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L'INIZIATIVAOGGI ALLE 17,30 lN PIA-- r DEL MUNICIPIO

Gran Ballo dell'Unità d'Italia
Qandrislie, contraddnnze, valzer, lTtnzurke, wmrce e galop
CON IL GRAN BALLO dell'Unità
d'Italia inpiazza del Municipio oggi alle
1V.30 l'associazione culturale ferrarese
Società di danza realizzal'evento clou del-
la sua programmazione annuale. La ma-
nifestazione, che è inserita nel calenda-
rio delle iniziative cittadine per i festeg-
giamenti del 150' dell'Unità italiana e
che gode del patrocinio del comune di
Ferrara oltre che della collaborazione di
vari assessorati, cultura e attività produt-
tive, vuole essere un omaggio alla storia e
ai valori fondamentali dello spirito unita-
rio. Oltre cento danzatori del circolo fer-
rarese (tra cui un significativo gruppo di
studenti liceali) e della nazionale Società
di danzarprovenienti da diverse città Ro-
ma, Firenze, Torino, Modena, Mantova,
Trento, Bologna in abito da ballo otto-
centesco danzeranno secondo lo stile dei
maestri del tempo delle quadriglie, con-
traddanzervalze4 mazurke, marce e ga-

FIL&tffi#HA
Le danze sono ricostruite
su[[a base detto studio
dei manuali del['0ttocento europeo

risorgimentale. <Con un attento lavoro
di ricerca, riflessione e puntualità creati-
va, precisa la presidente Carla Collina
che li ha preparati con un progetto forma-
tivo di arricchimento della proposta cul-
turale del Pof liceale, gli - studenti
dell'Ariosto hanno scopertó il rapporto
di significati tra gli ideaÎi civici dei$iova-
ni dell'ottocento risorgimentale e I loro
personali, giovani cittadini repubblicani
legati attentamente ai valori fondanti del-
la costituzione nazionale>. La riuscita
dello spettacolo dunque non è solo forma-
le, spettacolare, esteiiore ma è espressio-
ne di un profondo coinvolgimentó che la-
scia il segno nel cuore di ognuno. Saran-
no presenti il Prefetto, Prowidenza Rai-
mondo, I'assessore Deanna Marescotti,
che porterà il saluto dell'amministrazio-
ne, il presidente nazionale della associa-
zioneSocietà di danza Fabio Mòllica e co-
ordinerà I'evento I'insegnante del circolo
ferrarese Simonetta Balsamo.

lop. Le danze sono ricostruite sulla base
dello studio dei manuali di ballo e di dan-
za dell'Ottocento europeo, sono eseguite
su musica per danza di Verdi e della fami-
glia Strauss e sono state apprese indipen-
dentemente in ogni circolo nazionale se-
condo uno stesso stile coreografico in mo-
do tale da creare una bella armonia d'in-
sieme. In particolare il Crran Ballo nella
splendida cornice della piazzamunicipa-
le celebrai valori risorgimentali con lari-
proposizione dei balli pubblici ottocente-
schi così come furono organizzati, dai pa-
trioti e cittadini in tutta Italia per festeg-
giàre i successi e le conquiste della lotta


