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Sabato degustazione
al ristorante abbazia
■■ Sabato 8, alle 11,
Oliovinopeperoncino - giornale
on line - predispone una
grandiosa degustazione di vini
bianchi aromatici e rossi di corpo,
tra questi pure la Rambèla Bianca
di Massimo Randi. Con la
presenza di Renato Rovetta,
giornalista sommelier, la formula
è quella collaudata del giornale
on line, ossia video degustazione
e poi il pranzo.
La location è il Ristorante Abbazia
di Pomposa; info allo 0533
719078, 339 4097858 o mail ad
info@oliovinopeperoncino.it
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Per il ciclo “I martedì dell’opera” Al Ridotto del Teatro Comunale Morto l’editore
faentino Leotta
serata dedicata a Billy Budd
il calendario di Bel Composto
Per il ciclo “I martedì dell’opera”, l’Associazione Musicisti di
Ferrara propone oggi, alle
20.30 nell’Aula magna Stefano
Tassinari della Scuola di Musica Moderna (in via Darsena
57), il primo di tre incontri dedicati alle opere liriche tratte
dai romanzi di Herman Melville, epico autore di Moby Dick.
Questa prima serata è dedica-

ta a Billy Budd, opera di Benjamin Britten tratta da un breve
romanzo postumo di Melville,
anch’esso di ambientazione
marinaresca. Matteo Marazzi
introduce l’opera delineandone le tematiche principali e le
caratteristiche musicali. L’ingresso è riservato agli iscritti a
un corso principale dell’Amf o
alla Sezione Wanderer.

Protagonista del pomeriggio
musicale di oggi alle 17.30 al Ridotto del Teatro Comunale è Bel
Composto: storia, arte, musica,
progetto proposto dall’Associazione culturale In viaggio con le
Muse, giunto al quarto anno di
attività. I curatori Valentino Sani
e Pamela Volpi presentano al
pubblico il ricco e variegato programma di iniziative previste

nel 2014, articolato come di consueto in incontri ed escursioni
culturali con ascolti musicali sui
luoghi, che va ad affiancarsi
all’attuale seminario dedicato alla musica di Beethoven, in corso
di svolgimento ogni giovedì fino
al 6 marzo (ore 18-19.30) nella
prestigiosa cornice storico-artistica de Il Camerone di palazzo
Scroffa, in via Terranuova 25.

Ha pubblicato
tanti ferraresi

il meteo
IN ITALIA

NUMERI
UTILI
❙❙ FARMACIE di turno in città
Fino al 7/2 Orario 9-13/15.30-19.30
Com.le n. 2 ESTENSE
via Bologna, 175
0532/765797
❙❙ FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

0532/209493
0532/753284
0532/767678

❙❙ FARMACIE di turno in
provincia

biblioteca ariostea

Oggi alle 17 il volume
sugli studi storici
della scuola Boiardo
È frutto di uno studio condotto
da giovani studenti ferraresi su
fonti archivistiche comunali il
volume dal titolo “La scuola
Matteo Maria Boiardo nelle carte d'archivio” che oggi alle 17
viene presentato nella sala
Agnelli della Biblioteca Ariostea, in via Scienze. Illustra
l’opera e il progetto Livio Zerbini, docente dell’Università.
Intervengono: Massimo Maisto, vicesindaco e assessore alle
politiche e istituzioni culturali
del Comune; Rosaria Campioni,
Soprintendenza ai beni librari e
documentari della Regione; Stefania Musacci, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo
Alda Costa; Antimo Ponticiello,
dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale; Enrico Spinelli, dirigente del Servizio Biblioteche e
archivi del Comune di Ferrara.
Parteciperanno inoltre alcuni
dei protagonisti del progetto: i
ragazzi delle classi IIªB, IIªD e
IIªE della scuola secondaria di I
grado Boiardo di Ferrara.

17.45-20.10-22.25; sab. ult. 0.50
Hercules: la leggenda ha inizio
fer. 17.40; sab. fest. 15.10-17.40
Hercules: La leggenda ha inizio (3D)
spett. 20.10-22.30; mart. 22.30;
sab. ult. 0.45
I Frankenstein
spett. 22.25; sab. ult. 0.40

ARGENTA
Fino al 7/02: Ospital Monacale,
Longastrino.
BONDENO
Fino al 10/02: Stellata.

CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 10/02: Portogaribaldi, Mesola,
Pontelangorino.
COPPARO
Fino all’8/2: Ro Ferrarese, Jolanda di
Savoia.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino all’8/2: Rovereto.
AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
0532/236111

❙❙ PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO
Clinica Veterinaria Estense
Via Pianelle 31 - Francolino
0532/720033
Ospedale degli Animali
Via Zucchini 81/83
0532/773954
SOS fauna selvatica
Fattoria degli animali “la Collinara” Tel. 0533.325734

Belle e Sebastien
fer. 17.35-20; sab. fest. 15.10-17.35-20
Tutta colpa di Freud
fer. 17.20-20-22.40;
sab. fest. 14.40-17.20-20-22.40

CENTO
CINEPARK

The counselor (Il procuratore)
spett. 22.30

Sala 1: Tutta colpa di Freud
spett. 20-22.30 (no mart. e merc.)

I segreti di Osage County
fer. 17.20-20-22.40; mart. 17.20-20;
sab. fest. 14.40-17.20-20-22.40

Sala 2: Il segnato - fer. 20

La gente che sta bene
fer. 17.30-20-22.25; mart. 20-22.25;
sab. fest. 15-17.30-20-22.25; sab. ult. 0.30
Dallas Buyers Club
fer. 17.20-20-22.35; mart. 17.20-22.35;
sab. fest. 20-22.35

Sala 2: The wolf of Wall Street - V.m. 14
fer. 21.30; sab. 19-22.30;
fest. 15-18.15-21.30
Sala 2: Justin Bieber’s believe
mart. e merc. 20.30
Sala 3: Last Vegas
fer. 20.30-22.30;
sab. fest. 18.30-20.30-22.30

L’editore Guido Leotta

TEMPERATURE
IN ITALIA
MIN MAX

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 7/2: Cento (Nuova del
Guercino), Casumaro.

OSPEDALE S. ANNA

■ Nord: nella prima parte
della giornata nuvolosità
estesa su tutte le regioni
con precipitazioni diffuse e
persistenti sui settori
pre-alpini ed alpini, con
quota neve intorno ai 1000
metri sul settore
occidentale e 1200 metri su
quello orientale
Successivamente le
precipitazioni risulteranno
persistenti solo sul Friuli
Venezia Giulia e settori
settentrionali del Veneto.
Centro e Sardegna:
nuvolosità diffusa su gran
parte dei settori con
precipitazioni sparse. Sud
e Sicilia: al mattino sulla
Calabria e sui settori ionici
in genere cielo molto
nuvoloso con possibilità di
precipitazioni diffuse
localmente
temporalesche.

BOLZANO
.................................................................3
..............8
........
VERONA
.................................................................8
..............9
........
TRIESTE
5
5
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VENEZIA
6
7
.......................................................................................
MILANO
.................................................................6
..............8
........
TORINO
................................................................4
...............7
........
GENOVA
8
10
.......................................................................................
BOLOGNA
.................................................................7
..............8
........
IMPERIA
.................................................................9
.............11
.........
FIRENZE
.................................................................9
............15
..........
PISA
.................................................................9
............12
..........
ANCONA
.................................................................8
..............9
........
L’AQUILA
.................................................................8
............10
..........
PESCARA
................................................................11
.............13
..........
ROMA
................FIUMICINO
...............................................10
..............14
..........
BARI
...............................................................10
..............13
..........
NAPOLI
................................................................11
.............13
..........
REGGIO
....................CALABRIA
...........................................10
...............11
.........
PALERMO
...............................................................10
..............12
..........
MESSINA
...............................................................10
..............10
..........
CAGLIARI
7 13

TEMPERATURE
ESTERE

iniziative 2014

Giovedì incontro nella sede di Ibo

MIN MAX

AMSTERDAM
.................................................................1
..............8
........
ATENE
...............................................................np
..............np
..........
BARCELLONA
.................................................................4
............15
..........
BERLINO
.................................................................1
..............3
........
IL
.....CAIRO
..........................................................13
..............23
..........
GINEVRA
.................................................................2
..............6
........
ISTANBUL
.................................................................7
.............11
.........
LISBONA
...............................................................10
..............12
..........
LONDRA
.................................................................3
............10
..........
MOSCA
..............................................................-10
................-7
.........
PARIGI
.................................................................0
..............9
........
PRAGA
................................................................-1
...............0
........
STOCCOLMA
.................................................................1
..............2
........
TUNISI
.................................................................7
............17
..........
VIENNA
-2 0

Sala 4: La gente che sta bene
fer. 20.15-22.30; sab. 18-20.15-22.30-0.45;
fest. 15.30-18–20.15-22.30
Sala 5: Belle e Sebastien
fer. 20.30; sab. 18-20.30;
fest. 14.45-16.30-18.30
Sala 5: Il segnato
fer. 22.30; fest. 20.30-22.30; sab. ult. 0.30
Sala 6: I segreti di Osage County
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30;
fest. 15-17.30-20-22.30

DON ZUCCHINI
The Butler
dom. 16.30-21; lun. e mart. 21

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
Sala 1: La gente che sta bene
fer. 20.15-22.30; sab. 18-20.15-22.30;

Giovedì, dalle 18 alle 20, nella sede nazionale di
Via Montebello 46/a è in programma il primo appuntamento dell’anno per i volontari Ibo. L’incontro è aperto anche a chi si vuole avvicinare
per la prima volta all’associazione e partecipare
alle tante iniziative. È l’occasione per presentare i
risultati di quanto fatto e raccolto nel 2013 grazie
ad eventi come Kabarettiamo, il Grande Cappello (nella foto) in occasione del Buskers Festival, la
lotteria benefica, gli spettacoli Ibo Magic Show e
la campagna “Un pacchetto per solidarietà” nel
periodo natalizio, ma anche per poter offrire proposte di volontariato in Italia ed all’estero.

fest. 15.30-18-20.15-22.30
Sala 2: Tutta colpa di Freud
fer. 20-22.30; sab. 18-20.30-22.30;
fest. 20-22.30; mart. e merc. 22.30
Sala 2: Justin Bieber’s believe
mart. e merc. 20.30
Sala 3: Il segnato - fer. 20
Sala 3: The wolf of Wall Street - v.m. 14
fer. 21.30; sab. 19.10-22.30;
fest. 15-18.15-21.30
Sala 4: Hercules: La leggenda ha inizio
fer. 20.30-22.30; sab. 18-22.30-0.45;
fest. 15.30-18-22.30
Sala 5: Il segnato
fer. 22.30; sab. 20.30-22.30-0.45;
fest. 18.30-20.30-22.30
Sala 5: Belle e Sebastien
fer. 20.30; sab. 18-20.30; fest. 20.30
Sala 6: Last Vegas - spett. 20.30-22.30

“Fatto sta che apprezzando /
ho ringraziato la mia buona
stella”, scriveva Guido Leotta
in Andando a capo ogni tanto
(2011), la sua ultima raccolta
in versi. E scriveva riguardo a
quelle “sudate carte” sulle
quali si è speso e ha lavorato
da principio per passione, con
tutto il suo tempo, sia nella
scrittura sia nell’editoria.
Leotta è scomparso all’improvviso sabato scorso, mentre passeggiava di sera per la
piazza della sua Faenza (Ra).
Nato nel maggio del 1957, era
editore, scrittore, musicista e
animatore di eventi culturali
anche a livello europeo. Esordì nel 1981 con la raccolta di
racconti Sacsaphone: da allora
ha pubblicato prosa (Anatre, Il
silenzio del trombone), monologhi (Mica lo spezzi un do),
poesia (Leviatamo, presente
su Poeti del secondo Novecento) e storie per ragazzi (Il bambino Ulisse).
Suonava sax e flauto nel Faxtet, quintetto jazz che nel 2010
ha festeggiato i vent’anni di attività incidendo l’album Coffee Break. Dal 1985, attraverso
le sue edizioni Mobydick e
l’audace rivista “Tratti”, ha
scoperto e proposto autori
sempre di spessore, anche in
traduzione; arrivando a risaltare persino a Ferrara le penne
di Monica Pavani, Angelo Andreotti e Roberto Dall’Olio,
suoi affezionati. Quest’ultimo
lo ha salutato così: «La parola
aveva per lui un compito prima etico che estetico. Artista
dalla sensibilità sopraffina,
aveva saputo confinare la poesia con la musica, nel cui campo amava veleggiare come
strumentista».
Matteo Bianchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

