Per un mercoledì sera diverso dal solito, dal 27 settembre a Ferrara

Da mercoledì 27 settembre a Ferrara c’è una ragione in più per scegliere di trascorrere
una serata in centro: Movida On, il progetto patrocinato e fortemente voluto
dall’amministrazione comunale con l’intento di fare dell’inclusione, del coinvolgimento,
della fruizione attiva dello spazio pubblico un fatto concreto: “Non c’è niente di male a
considerare la piazza un bel posto dove chiacchierare e bere uno spritz – ha dichiarato il
vicesindaco Massimo Maisto - e a maggior ragione c’è tutto da guadagnare se grazie a
questa iniziativa sempre più giovani si accorgeranno che esistono altre modi per divertirsi
e stare assieme».
Il fitto calendario patrocinato da Promeco ha come obiettivo quello di offrire - non solo ai
ragazzi che abitualmente frequentano i luoghi e gli spazi tradizionalmente riservati al
tempo libero - l’occasione di ascoltare musica live, letture teatrali e partecipare a micro
eventi sportivi e incontri multiculturali cogliendo al contempo l’occasione per conoscere in
presa diretta alcune delle realtà associative presenti sul territorio.
La stagione autunnale di Movida On andrà in scena per sette mercoledì consecutivi dalle
21 alle 23 per concludersi il 15 novembre trasformando il cuore del centro storico estense
in un grande palcoscenico. Danzatori, attori, musicisti, sportivi… avranno a disposizione
le luci della città e la scenografia regalata dal tessuto urbano. Una dotazione minimale che
inizierà e finirà laddove arrivano braccia, gambe, energia ed idee dei protagonisti.
E’ il primo atto di un progetto che avrà un seguito nelle stagioni primaverili e autunnali del
2018 aperte alle proposte di tutti, gruppi e associazioni interessate a proporre arte e
professionalità all’attenzione di un pubblico che non vuole e non può essere
genericamente etichettato. “I protagonisti dei mercoledì della movida – ribadisce Massimo
Maisto – sono stati dipinti, nella migliore delle ipotesi, come maleducati ma chi ha
dimestichezza con le nuove generazioni sa che generalizzare serve a poco; nella maggior
parte dei casi è addirittura controproducente perché rischia di escludere dalla vita cittadina
una sua componente fondamentale, quella che da almeno un ventennio ha trasformato
Ferrara da sonnolenta città di provincia in sede universitaria moderna e di prestigio”
Ad aprire il cartellone musica e teatro. In piazzetta Municipale andrà in scena il
rock’n’roll dei Be About con un concerto organizzato in collaborazione con il centro di
aggregazione giovanile e sala prove Sonika. Dedicato a un pubblico in cerca di
immediatezza ed energia coinvolgerà piacevolmente anche quanti amano le note più
intimiste della tradizione folk americana. Il gruppo, composto da Mattia Bellettati, voce e
chitarra ritmica, Enrico Bellonzi, voce e chitarra solista, Enrico Gamberoni al contrabbasso
e al basso elettrico, Piero Crimaldi alla batteria ha esordito nel 2016 con l’album “Home”
prodotto da Vrec e vincitore del concorso Music Heroes di Bologna

In piazza Savonarola in programma il primo appuntamento di un originale ciclo di letture
e confronti ispirato alle ‘Satire’ dell’Ariosto, ideato dal teatro Ferrara Off. L’ironia e
l’appuntita critica sociale del celebre poeta rinascimentale avranno la voce degli attori
Marco Sgarbi e Giulio Costa introdotti da Monica Pavani. La sera di piazza Savonarola
proseguirà con lo spettacolo dedicato all’attualità dei ragazzi di Occhio ai media,
giovanissimi italiani di seconda generazione, impegnati da anni nella costruzione di un
dibattito positivo sul tema dell’immigrazione e dell’identità. Il primo argomento ad essere
affrontato sarà il rapporto tra cultura e potere.
Tutti gli eventi saranno documentati e resi disponibili nella programmazione del venerdì
dalla Web Radio Giardino www.webradiogiardino Il composito e multietnico staff
redazionale, attivo da mesi nella sede di Factory Grisù, si occuperà di raccontare in
particolare la vita del quartiere Giardino e in generale i tanti volti di Ferrara ponendo
particolare attenzione alla vita culturale della città.
Programma, informazioni, curiosità riguardanti Movida On, supportati da una ricca
documentazione fotografica e filmica, saranno a disposizione sul sito www.movidaon.it
Le associazioni interessate a proporre attività all’interno del calendario 2018 possono
rivolgersi a Promeco, Tel 0532 212169 - promeco@comune.fe.it

