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per contatti
■ LE NOSTRE MAIL
■ lettere.fe@lanuovaferrara.it
■ cronaca.fe@lanuovaferrara.it
■ provincia.fe@lanuovaferrara.it
■ spettacoli.fe@lanuovaferrara.it
■ sport.fe@lanuovaferrara.it
■ albumfamiglia@lanuovaferrara.it
■ I NOSTRI NUMERI
■ Centralino 0532/214211
■ fax 0532/247689
■ fax sport 0532/209233

la mostra

Il Liberty a Forlì
È aperta a Forlì, presso i Musei
di San Domenico, la grande bellezza di una mostra da lungo attesa: si tratta di “Liberty. Uno stile per l’Italia moderna”,
un’esposizione di cui è protagonista indiscussa la donna, figura
ad un tempo fragile, superba e
carnale, immagine del piacere e
della libertà. Diversi i capolavori arrivati da Ferrara. La mostra
intende identificare, le specificità di uno stile attraverso una se-

rie di capolavori della pittura e
della scultura, che, seppur di artisti di formazione, poetica e linguaggio diversi rivelano contenuti e messaggi comuni. La mostra è ideata e realizzata dalla
Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì in collaborazione con il Comune di Forlì e i Musei San Domenico. Curatori della mostra sono Maria Flora Giubilei, Fernando Mazzocca e
Alessandra Tiddia; il prestigioso
comitato scientifico è presieduto da Antonio Paolucci. La direzione generale dell'esposizione
è affidata a Gianfranco Brunelli.
Maria Cristina Nascosi

taccuino

Un delle opere in mostra

CORSO ASSAGGIATORE grappa
DELL’aNAg di ferrara
■■ L’Anag (Associazione
nazionale assaggiatori grappe
ed acquaviti) organizza a
Ferrara un corso di assaggiatore
di primo livello. Sono previste
cinque lezioni nei giorni 11, 18 e
25 febbraio, 4 e 11 marzo, con
visita finale in distilleria. Chi
seguirà il successivo secondo
livello dovrà invece partecipare
a sei lezioni. Informazioni al 340
2847289 oppure mail a
renzo.cervi@alice.it
Si è chiusa lo
scorso fine
settimana la
XXIª edizione
di “Auto e moto
del passato”

album di famiglia

NUMERI
UTILI

MARIA VACCARINI di S. Biagio d’Argenta
il 31 gennaio 2014 ha compiuto 90 anni.
Tantissimi auguri da tutti i nipoti, i suoi parenti e amici.
Per una vita ha fatto la commerciante a S. Biagio, negozio di alimentari ed
è molto conosciuta. Complimenti per la lucidità e la vita irreprensibile.
Grazie Maria

all’ariostea

La scuola Boiardo in un libro
Lo studio di un frammento della storia di Ferrara attraverso la lettura delle fonti d'archivio, ad opera di
giovani studenti ferraresi, è il tema del libro “La scuola Matteo Maria Boiardo nelle carte d'archivi”o. Gli
studenti scrivono una pagina di storia della città di
Ferrara, che verrà presentata domani alle 17, nella
Sala Agnelli in Biblioteca Ariostea. Il volume, a cura
di Corinna Mezzetti, Beatrice Morsiani e Angela Poli,
inaugura la collana dei Quaderni dell'Archivio Storico Comunale di Ferrara. La presentazione è affidata al prof. Livio Zerbini, docente dell'Università di
Ferrara. Apriranno i saluti delle
autorità: Massimo Maisto, vicesindaco e assessore alle Politiche e istituzioni culturali del Comune; Rosaria Campioni, responsabile della Soprintendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna; Stefania Musacci, dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo Alda Costa di Ferrara; Antimo Ponticiello, dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, per
la Provincia di Ferrara ed Enrico Spinelli, dirigente
del Servizio Biblioteche e archivi. Le voci narranti saranno i ragazzi della scuola Boiardo, coordinati dalle
insegnanti Lina Marchetti, Maria Chiara Romagnoli
e Anna Ucci, insieme alle curatrici del volume.

❙❙ emergenze
EMERGENZA SANITARIA
CARABINIERI
POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO
VIGILI URBANI
GUARDIA DI FINANZA
CORPO FORESTALE
POLIZIA STRADALE
GUARDIA COSTIERA
ENEL (GUASTI)
ARPA (AMBIENTE)
EMERGENZA INFANZIA
CANILE MUNICIPALE
CARRO SOCCORSO

IL PRESENTE REMOTO
in ariostea
■■ Al via la quinta edizione di
“Conversazioni
etno-antropologiche
sviluppate da Roberto Roda,
oggi alle 17 in biblioteca . “SaintExupery fra le nuvolette. il
piccolo principe nella
letteratura disegnata
contemporanea”.
La conversazione intende
ricordare i 70 anni della
scomparsa di Antoine
Jean-Baptiste Marie Roger de
Saint-Exupéry (1900-1944),
aviatore e scrittore, autore de Il
Piccolo Principe,

in fiera
118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
803116

Grandi numeri
per auto e moto
del passato

❙❙ UFFICI INFORMAZIONI
CASTELLO-INFO
0532/209370
INFORMAGIOVANI
0532/419590
URP-INFORMA CITTA’
0532/419770
INFORMAHANDICAP
0532/903994
FERROVIE FER
800.915.030
SPORTELLO EUROPA
0532/210086
INFORMABAMBINI
0532/241365
❙❙ GUARDIA MEDICA
FERRARA
ARGENTA
BERRA
BONDENO
CENTO
CODIGORO
COMACCHIO
COPPARO
FORMIGNANA
GORO
JOLANDA DI S.
LAGOSANTO
MASI TORELLO
MASSA FISCAGLIA
MESOLA
MIGLIARINO
MIGLIARO
MIRABELLO
OSTELLATO
POGGIO RENATICO
PORTOMAGGIORE
RO FERRARESE
SANT’AGOSTINO
TRESIGALLO
VIGARANO M.
VOGHIERA

840000875
840000922
840000574
840000541
840000215
840000204
840000369
840000517
840000911
840000325
840000911
840000204
840000875
840000867
840000618
840000867
840000867
840000215
840000127
840000768
840000138
840000517
840000215
840000911
840000530
840000138

TEATRI

FERRARA
COMUNALE

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Teatro Ragazzi: ore 9.45, teatro Boldini,
Pelle d’oca, compagnia Arione-De Falco.
Biglietteria: dal lunedì al venerdì
15.30-19, sabato 10-12.30/15.30-19.

ARGENTA
T. DEI FLUTTUANTI

Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo
Merc. 5/2, ore 21, Piccolo Teatro Città di
Ravenna in: E Vampiro commedia in dialetto romagnolo.
Biglietteria: merc.-ven. ore 16-19.
email: info@teatrodeifluttuanti.it.

CENTO
PALABORGATTI

Tel. 051/6858904-6843295
Riposo

Si è chiusa lo scorso fine settimana la XXIª edizione di
“Auto e moto del passato”,
evento che ogni anno raduna gli appassionati dei motori d'epoca nella città di Ferrara e che quest’anno può vantare un’affluenza senza precedenti: quasi 14mila presenze e oltre 360 espositori hanno infatti visitato i padiglioni
del quartiere fieristico estense.
Un successo che risolleva
gli andamenti deludenti del
mercato: grazie alla qualità e
alla raffinatezza delle esposizioni, infatti, non solo si è registrato il 14% in più dei visitatori, ma anche un aumento nelle vendite delle auto
d’epoca (il 70% delle auto
esposte sono state vendute).
«In questa edizione abbiamo
voluto inserire nuovi espositori con materiale inedito, in-

Ven. 7/2, ore 21, Rossana Casale in: Il signor G e l’amore.
Biglietteria Pandurera: dal mart. al ven.
ore 9-13/16-19; sab. 9-13. e-mail: biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

COPPARO
T. DE MICHELI

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Riposo
Teatro Ragazzi. 4 e 5 febbraio, ore 10, la
Compagnia Principio Attivo in: La bicicletta rossa.
Biglietteria: mart. merc. e ven.
9.30-12.30/16-19; giov. e sab. 9.30-12.30.
on-line: www.teatrodemicheli.it

OSTELLATO
TEATRO BARATTONI

Via Garibaldi, 4/c tel./fax 0533/681847
Riposo
Ven. 7/2, ore 21: Non per soldi ma per
denaro commedia brillante di Billy Wilder.
Biglietteria: presso il teatro dalle ore 19
del giorno dello spettacolo. Email: teatro.
barattoni@libero.it. facebook.com/teatrobarattoni

dispensabile per il restauro
di mezzi storici di qualsiasi tipo, dalla più diffusa Vespa ai
rarissimi ricambi per moto
dei primi del 900», racconta
Marcello Trevisan, amministratore della marcelloeventi.
I visitatori, inoltre, hanno
potuto apprezzare la presenza di Mauro Negrini, sorpreso dall'interesse riscontrato

cinema

FERRARA
MULTISALA APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
The wolf of Wall Street - V.m. 14
fer. 21; sab. 19.15-22.30
Belle e Sebastien
fer. 20.30; sab. 18-20.30
American hustle (L’apparenza inganna)
spett. 22.30
Tutta colpa di Freud
fer. 20-22.30; sab. 17.45-20-22.30
Il capitale umano
fer. 20.30-22.30

S. Benedetto
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo
spett./

per la mostra tematica dedicata all’omonima Casa motociclistica che troverà spazio
anche nel Grande mercato di
primavera il 12 e 13 aprile,
con altri modelli da ammirare.
Anche l’esposizione che ricordava il 50˚ anniversario
della Fiat 850 ha dilettato gli
appassionati e sarà riproposta in primavera, con un ra-

SANTO SPIRITO
via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
Un boss in salotto
fer. 21; sab. 20.30-22.30

SALA BOLDINI
via Previati, 18, tel. 0532/247050
Nebraska
fer. 21; sab. 18-20.30-22.30

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
The wolf of Wall Street - V.m. 14
fer. 17.30-20.30-21.30;
ven. 17.30-18.15-21.30-22;
sab. 14.30-17.30-18.15-21.30-22
The Butler (Un maggiordomo alla Casa
Bianca)
mart. 18.30-21.30
A spasso con i dinosauri
fer. 18.10-20.20; mart. 17.40
Justin Bieber’s believe

