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La notte magica di Casanova

L’illusionista questa sera sarà il protagonista al Lido degli Estensi
MUSICA

I ritmi
delle fiestas gitane
alla Marfisa
con i ‘Yerbaguena’
TORNA la danza oggi alle
ore 21,15 a Musica a Marfisa d’Este in Corso Giovecca 170. Sarà infatti il Gruppo Yerbaguena a proporre
le atmosfere che si vengono a creare nelle fiestas gitane della Camargue e
dell’ Andalusia. Verranno
proposti brani resi famosi
dai Gipsy Kings e brani solitamente suonati nei barrios e nelle famiglie gitane
in occasione di feste, sconosciuti al pubblico ‘payo’
(non gitano). I brani vengono interpretati in lingua
catalana e dialetto calò (lingua gitana). L’ingresso è a
offerta libera. La danzatrice Yolanda Cortez, già applaudita a Ferrara nelle
edizioni precedenti della
rassegna estiva, sarà la regina del flamenco, accompagnata da Osvaldo Rogato
‘el Zerieco’ (chitarra e canto), Massimo Tarussio ‘el
Tarao’ (chitarra e canto),
Giovanni Favaro ‘Juanito’
(basso elettrico) e José Martin del Rio (batteria e percussioni).

sta sera Casanova farà una sorta
di incantesimi di viaggio. Questo perché comincerà il suo spettacolo da Porta Ravenna e qui,
accompagnato da una telecamera, entrerà nelle attività commerciali, ‘giocherà’ col pubblico lungo Viale Carducci, irromperà in negozi, bar, gelateria fino ad arrivare al gazebo centrale di viale Carducci (quello che
fa angolo con via Dante) e lì sul
palco concluderà il suo spettacolo.
Dalle 21.30 alle 23 un’ora e mezza di magia e divertimento per
tutti. Lo spettacolo, organizzato da Made Eventi, fa parte del
programma di eventi estivi promosso e sostenuto dal Comune
di Comacchio e dalla Camera di
Commercio.

LA MAGIA si accende sul Lido degli Estensi. Un grande appuntamento questa sera con il
divertimento e la magia. Sarà infatti ospite del Consorzio Lido
Estensi uno degli illusionisti
più bravi ma soprattutto più famosi d’Italia, Antonio Casanova (nella foto).
Definito anche il mago di ‘Striscia la notizia’, perché da molti
anni gestisce, nel Tg satirico di
Canale 5 una sua rubrica di magie di viaggio in giro per l’Italia, Casanova è molto amato soprattutto dal pubblico giovane
e dai giovanissimi. E’ un personaggio eclettico, e molto seguito: passa infatti da situazioni
umoristiche, che costruisce sapientemente ad uso del pubblico, a grandi magie e grandi illusioni, ispirandosi a quello che
considera il suo maestro e ispiratore, il grande Oudinì. Que-

RIPRESE IN CITTÀ

Voyager torna
sui misteri ferraresi

L’INIZIATIVA LA SCUOLA ALDA COSTA

OGGI ritorna a Ferrara la
troupe di Voyager ‘Ai confini della conoscenza’, una
delle trasmissioni più note
del palinsesto Rai. Le riprese saranno coordinate da
Ivan Fiorillo che si concentrerà sul palazzo dei Diamanti e l’addizione Erculea. Lo storico Graziano
Gruppioni è incaricato dalla redazione del noto programma di Rai 2 della ricerca storica.

Studenti ‘reporter’ ai Buskers
DOPO la bella esperienza 2015 e 2016, prosegue anche quest’anno il
progetto ‘La Scuola documenta il Festival’, che vede come protagonisti
gli alunni dell’istituto Alda Costa, in collaborazione con Ferrara Buskers Festival. Il progetto, coordinato da Paola Chiorboli in collaborazione con Fotoclub Ferrara, promuove una partecipazione attiva dei
ragazzi: un gruppo di studenti avrà la possibilità di svolgere, nelle giornate del Ferrara Buskers Festival, il ruolo di reporter, documentando
gli eventi con fotografie, testi creativi e interviste agli artisti. Durante
le giornate di svolgimento della manifestazione, poi, gli studenti che
aderiscono all’iniziativa, seguiti dalle famiglie, riceveranno il pass ufficiale del Ferrara Buskers Festival e verranno invitati ad una serie di
laboratori ed eventi a loro dedicati. Una selezione di fotografie della
precedente edizione verrà esposta nella mostra organizzata dal Fotoclub Ferrara nella via Coperta del Castello. Mostra anche nell’atrio della primaria Alda Costa, il 17 e 18 e dal 21 al 25 agosto (ore 9.30-12,30).

LE RICORRENZE

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
ARENA LE PAGINE

Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse

Parco Pareschi - Corso Giovecca, 148.

20:00 € 5,76 (Sala 05)

19:10 - 22:15 € 8,80 (Sala 10)

Il permesso - 48 ore fuori

CENTO
CINEPARK

Jackie

22:45 € 5,76 (Sala 05)

21:30

La verità, vi spiego, sull’amore

UCI CINEMAS FERRARA

18:50 € 5,76 (Sala 06)

Via Darsena, 73. 892960.

Pirati dei caraibi 5: la vendetta di salazar

The war il pianeta delle scimmie
21:00 € 8,80 (Sala 06)

18:45 - 21:30 € 5,76 (Sala 01)

Uss indianapolis

Transformers 5: l’ultimo cavaliere

22:30 € 8,80 (Sala 07)

Prima di domani

19:30 € 8,80 (Sala 02)

19:50 € 8,80 (Sala 07)

Black Butterfly

Annabelle 2: creation

22:40 € 8,80 (Sala 02)

20:15 - 22:45 € 8,80 (Sala 08)

Spider-Man homecoming

Spider-Man homecoming

19:15 - 22:20 € 8,80 (Sala 03)

21:15 € 8,80 (Sala 09)

Angoscia

Savva

20:10 - 22:25 € 8,80 (Sala 04)

19:00 € 8,80 (Sala 09)

The war il pianeta delle scimmie

Via
Matteo
0516831584.

Prima di domani

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

S.S. Romea, 309. 0533328877.
Loves,

17.

Uss indianapolis
20:15 € 7,50 (Sala 1)

Jackie

20:30 - 22:30 € 6 (Sala 1)

Prima di domani

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Transformers 5: l’ultimo cavaliere

Spider-Man homecoming

Spider-Man homecoming

The war il pianeta delle scimmie

22:30 € 7,50 (Sala 1)

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Annabelle 2: creation

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Jackie
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

The war il pianeta delle scimmie
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Tanti auguri di buon
compleanno, Sara Vitali, per i
tuoi quindici anni da papà
Franco, mamma Alda , dal
fratello Nicola e
da tutti i tuoi amici

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Annabelle 2: creation

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Uss indianapolis

20:15 € 7,50 (Sala 6)

Transformers 5: l’ultimo cavaliere
22:30 € 7,50 (Sala 6)

Il 20 luglio Elena Oratelli si è
laureata in scienze geologiche
presso il dipartimento di Fisica e
scienze della terra, con 110/110.
Congratulazioni da mamma,
papà, Davide, Andrea, nonne,
zii e tutti gli amici.

