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Una piazza, le mostre
e una lunga rassegna di film
Da oggi e fino a giugno un ricco programma di iniziative culturali a Ferrara
per ricordare l’arte e l’estro del grande regista nel centenario della nascita

R icco e variegato il pro-
gramma delle celebrazio-
ni a Ferrara per ricordare

il centenario di Michelangelo
Antonioni.

Oggi alle 11.30 in via San
Maurelio 10, sarà scoperta una
targa sul prospetto della casa
dove il regista abitò dal 1918 al
1929. L'iniziativa è promossa da
Ferrariae Decus d'intesa con il
Comune di Ferrara, su proposta
dell'Associazione "Michelange-
lo Antonioni". A seguire, alle ore
12 , si svolgerà la cerimonia di
intitolazione a Michelangelo
Antonioni del piazzale antistan-
te il Conservatorio musicale G.
Frescobaldi. Nel pomeriggio, le
Gallerie d'Arte Moderna e Con-
temporanea-Museo Michelan-
gelo Antonioni, Ferrara Arte e il
quadrimestrale «Rifrazioni. Dal
cinema all'oltre» organizzano,
presso la Sala della Musica in
via Boccaleone 19, Antonioni
Zoom. L'evento prende le mos-
se dall'omonimo dossier dedica-
to al regista contenuto nel nu-

mero 10 della rivista (settembre
2012): ad alcuni pensatori e arti-
sti ritenuti particolarmente sen-
sibili all'arte del regista ferrare-
se è stato chiesto di andare oltre
la critica e "zoomare" sulla sua
opera dalla prospettiva del pro-
prio fare creativo. Così, a partire
dal dossier e mantenendone lo
spirito, Antonioni Zoom inten-
de rompere la forma consueta
del convegno e si configura co-
me un appuntamento, mul-
ti-media e multi-arte, giocato
tra la riflessione e l'azione arti-
stica: un progetto dinamico,
dunque, che si articola su più li-
velli espressivi: racconto, rifles-
sione, teatro, poesia, musica e
danza. Tra gli ospiti della giorna-
ta vi saranno la compagnia tea-
trale Fanny & Alexander, la core-
ografa Simona Bertozzi, l'auto-
re e regista Carlo di Carlo, l'au-
trice di libri per bambini Federi-
ca Iacobelli, la scrittrice e docu-
mentarista Maria Pace Ottieri e
il musicista Alfonso Santimone.
Al termine della tavola rotonda,

alle 21.30 alla Sala Boldini di via
Previati, si terrà la proiezione de
“L'eclisse” (ingresso gratuito).

Un altro appuntamento d'ec-
cezione sarà la proiezione, sem-
pre al cinema Apollo, venerdì 5
ottobre nell'ambito del Festival
di Internazionale, della copia
personale di Antonioni di
“Professione: Reporter” (1975),
uno dei capolavori della maturi-
tà del regista. La proiezione del
film, «uno dei più belli e miste-
riosi di Antonioni» (Mereghet-
ti), sarà introdotta da Domini-

que Païni, già direttore della Ci-
némathèque française e curato-
re della mostra “Lo sguardo di
Michelangelo. Antonioni e le ar-
ti”.

La proiezione di
“Professione: Reporter” antici-
pa la rassegna cinematografica
completa dei film e dei docu-
mentari del cineasta. La manife-
stazione è organizzata da Ferra-
ra Arte, Gallerie d'Arte Moderna
e Contemporanea-Museo Mi-
chelangelo Antonioni e Arci Fer-
rara, e si svolgerà dal 10 ottobre

al 12 dicembre 2012 presso il Ci-
nema Boldini (via Previati 18, in-
gresso gratuito).

Nelle giornate del 11, 12 e 13
dicembre 2012 avrà poi luogo il
Convegno Internazionale di stu-
di dedicato al maestro organiz-
zato dall'Università degli Studi
di Ferrara. L'appuntamento, cui
parteciperanno alcuni dei più
importanti esperti di Storia del
Cinema, permetterà di fare il
punto sugli studi antonioniani.
Il calendario sarà poi arricchito
da una pluralità di iniziative, or-

ganizzate da varie associazioni
culturali ferraresi, che tra lette-
ratura, danza, fotografia, musi-
ca, cinema e arti visive rende-
ranno omaggio e indagheranno
in modo multidisciplinare la fi-
gura del cineasta.

A chiudere il programma sarà
la mostra “Lo sguardo di Miche-
langelo Antonioni” e le arti che
aprirà i battenti a Palazzo dei
Diamanti il prossimo 10 marzo
2013, ideata e realizzata da Fer-
rara Arte e dalle Gallerie d'Arte
Moderna e Contempora-
nea-Museo Michelangelo Anto-
nioni, in collaborazione con la
Cineteca di Bologna. La prima
rassegna mai dedicata al cine-
asta italiano ripercorre la sua pa-
rabola creativa alla luce del suo
rapporto con le arti figurative,
con le quali il regista strinse un
intenso e fecondo rapporto. In
un allestimento di grande fasci-
no, il prezioso patrimonio di
opere, oggetti e documenti rela-
tivi alla vita e al lavoro di Anto-
nioni (oggi di proprietà del Co-
mune di Ferrara) verrà accosta-
to a opere di grandi artisti del
Novecento, come Rothko, Pol-
lock, De Chirico, Morandi, Burri
e Vedova, offrendo un inedito e
suggestivo dialogo tra film e pit-
tura, letteratura e fotografia. Ad
emergere con forza è il ritratto a
tuttotondo di uno dei massimi
"artisti" del secolo scorso, una
testimonianza viva della sua for-
za creativa e dell'intramontabi-
le attualità della sua poetica
che, come ha scritto Martin
Scorsese, ha offerto al «cinema
possibilità sorprendentemente
illimitate».

Un saluto inviato da Michelangelo Antonioni alla nipote Elisabetta da Londra nel 1966 durante il set di Blow up
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