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FAI FERRARA PER TUTTA LA SETTIMANA APPRENDISTI CICERONI ALL’OPERA

TESORI D’ITALIA
Saranno duecento i luoghi
svelati lungo lo Stivale
ai giovani da coetanei
dicato al mondo della scuola, per
tutta la settimana e fino a venerdì,
gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona,
scoprendo le loro città da protagonisti. La manifestazione è infatti
rivolta gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado, per far loro
conoscere il patrimonio storico e
artistico del proprio territorio, ac-

compagnati da altri studenti, loro
coetanei. Sono gli Apprendisti Ciceroni, giovani che indossati i
panni di narratori d’eccezione,
racconteranno alle classi in visita
il valore del bene che verrà aperto
con la sua storia che custodisce.
GRAZIE alle delegazioni Fai, attive su tutto il territorio nazionale, saranno aperti, gratuitamente
e in esclusiva, duecento meravigliosi luoghi da scoprire, non sempre conosciuti soprattutto dai più
giovani, in tantissime città d’Italia. A Ferrara il luogo scelto è il
Museo di Casa Romei in via Savonarola 30. Si tratta di uno dei pochi, se non l’unico edificio che tuttora riesca a trasmettere le atmosfere di un palazzo signorile del
pieno Quattrocento. La sua elegante architettura, con i saloni, i
cortili, le logge, le decorazioni interne ed esterne ne fanno un luo-

BANCA ETICA
Felicità for dummies
La serenità spiegata ai negati
NELL’ambito delle iniziative che Banca
Etica sta realizzando in tutta Italia, il
Gruppo di iniziativa territoriale di Banca
Etica Ferrara propone lo spettacolo ‘Felicità for Dummies’, rappresentato dall’attore-poeta Roberto Mercadini, al ritorno
nella nostra città dopo il successo dello
scorso anno. L’iniziativa si svolgerà stasera alle 20.45 alla Sala della Musica in via
Boccaleone 19. La ricchezza può assicurare la felicità? Lo svelerà lo spettacolo.

PER BAMBINI

Due biblioteche
per le letture
pomeridiane
ai più piccoli

Metti una mattina
d’inverno
a Casa Romei
DUECENTO meravigliosi tesori racchiusi in centoventi città
d’Italia, di cui uno custodito nel
cuore della nostra città. Nella
quarta edizione delle Mattinate
Fai d’Inverno, l’evento nazionale
del Fondo Ambiente Italiano de-

••

BELLEZZA Uno scorcio di Casa Romei dalla strada (foto Samaritani)

NEL POMERIGGIO

Saggi di pianoforte
alla scuola Boiardo
SAGGIO di piano alla Boiardo alle 16.45 in via Benvenuto Tisi suonano Rebecca Colby, Teresa Nava, Alice Riccitelli, Virginia Angeletti, Sara
Zagaria, Francesco Villani,
Clizia Toscano, Donatella Padovani, Dario Marchetto, Matilde Negri, Elia Giannella,
Lorenzo Calori, Jacopo Fusco

go singolare anche in rapporto alle altre antiche dimore cittadine
trasformate nei secoli successivi.
All’affascinante luogo sono legati
i nomi di Donatello, Francesco
Dal Cossa, Gregorio di Lorenzo,
Bastianino e Alfonso Lombardi.
LE VISITE per gli studenti saranno dalle 8.30 alle 13.30 a cura
dei Ciceroni del Liceo delle Scienze Umane Carducci (classi II e III
G) e Liceo Artistico Dosso Dossi
(classe V B). Il progetto Mattinate
Fai d’Inverno vede la collaborazione del Polo museale dell’Emilia Romagna.

COMUNALE DA OGGI ALL’11 DICEMBRE, BIGLIETTI SINGOLI DAL 13

Lirica, via ai nuovi abbonamenti
AL VIA la campagna abbonamenti per la nuova Stagione Lirica. Da oggi fino a lunedì 11
dicembre sarà possibile effettuare conferme,
cambi turno e nuovi abbonamenti. Da mercoledì 13 dicembre, invece, sino a esaurimento
della disponibilità, saranno in vendita i biglietti singoli per tutti gli spettacoli della stagione
in biglietteria e on line www.teatrocomunaleferrara.it. Tra le prime proposte, venerdì 9 e
domenica 11 febbraio il pubblico cittadino potrà rivivere l’emozione di uno dei titoli più

amati di sempre, La Traviata di Giuseppe Verdi, proposta in un nuovo allestimento con la
regia di Alessio Pizzech e Francesco Ommassini alla direzione dell’Orchestra Filarmonia Veneta. Sabato 3 e domenica 4 marzo sarà la volta del Trittico di Puccini con regia di Cristina
Pezzoli e Aldo Sisillo alla direzione dell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna. L’allestimento viene ripreso, a oltre dieci anni dalla sua prima realizzazione, per celebrare il centenario dalla prima dell’opera Pucciniana.

BIBLIOTECA Luppi. Oggi alle
17.30 nella sala di via Arginone
320 a Porotto prosegue l’attività
di promozione della lettura per
bambini dai 4 ai 10 anni con l’appuntamento settimanale di ‘Belle
storie a Porotto’. L’appuntamento di questa settimana sarà incentrato su una serie di Racconti di
animali con i libri Fiore e Pio di
Gianni Cucovaz e Marco Gollini
(Arte e crescita), Baffo il vagabondo di Bob Graham (Emme edizioni) e Cesare due volte re di Marcus Pfister (Nord-Sud). Le letture
sono a cura
dei volontari
del gruppo
Briciole di
Fole (per info:0532.7319
57, email bibl.porotto@c o m u ne.fe.it).
ALLA Biblioteca Tebaldi, invece,
alle 17 nella sala di via Ferrariola
12 a San Giorgio è il momento del
grande Gnam e altre storie da
mangiare per bambini dai 3 ai 10
anni. Si tratta di un nuovo appuntamento del ciclo di incontri ‘Io
leggo a te e tu leggi a me’. In programma per l’incontro di questa
settimana c’è la lettura ad alta voce di Cecilia e il grande Gnam di
di Guido Quarzo con illustrazioni di Francesca Cavallaro (CoccoleBooks) e L’amico del piccolo
Tirannosauro di Florence Seyvos
e Anaïs Vaugelade (Babalibri).
Dopo la narrazione organizzata
dal gruppo Tana delle Storie
dell’associazione Circi, verrà data
la possibilità ai bambini di esprimersi a loro volta in veste di narratori in erba portando le proprie
proposte (info: bibl.sangiorgio@comune.fe.it, 0532.64215).

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
La signora dello zoo di Varsavia

22:30 € 8,80 (Sala 04)

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

19:10 € 8,80 (Sala 01)

APOLLO MULTISALA

Gli sdraiati

American Assassin

American Assassin

Auguri per la tua morte

17:20 € 6,80 19:40 - 22:00 € 8,80 (Sala 05)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

22:15 € 8,80 (Sala 01)

Paddington 2

Justice League

Justice League

Detroit

Nut job 2 - Tutto molto divertente

17:20 € 6,80 (Sala 06)

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

21:00 € 7,50 (Sala 1)

17:00 € 6,80 (Sala 01)

American Assassin

Caccia al tesoro

Flatliners - Linea mortale

Gli sdraiati

Thor: Ragnarok

19:50 - 22:35 € 8,80 (Sala 06)

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

21:00 € 7,50 (Sala 2)

17:00 € 6,80 22:20 € 8,80 (Sala 02)

Canaletto a venezia - La grande
arte al cinema 2017/2018

Caccia al tesoro

Gli sdraiati

Il libro di henry

20:15 - 22:30 € 8,80 (Sala 07)

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

20:00 € 8,80 (Sala 02)

The Place

Flatliners - Linea mortale

17:45 € 6,80 (Sala 07)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

La signora dello zoo di Varsavia

Canaletto a Venezia - La grande
arte al cinema 2017/2018

21:00 € 7,50 (Sala 4)

L’uomo di neve

Auguri per la tua morte

20:00 € 11 (Sala 03)

18:30 - 21:30 € 5,76 (Sala 08)

22:30 € 7,50 (Sala 6)

SALA BOLDINI

Il domani tra di noi

Justice League

The Place

SERMIDE

17:20 € 6,80 22:10 € 8,80 (Sala 03)

17:10 € 6,80 19:50 - 22:30 € 8,80 (Sala 09)

20:30 € 7,50 (Sala 6)

CAPITOL MULTISALA

La signora dello zoo di varsavia

Flatliners - Linea mortale

17:10 € 6,80 (Sala 04)

PORTO GARIBALDI

17:30 € 6,80 20:10 - 22:40 € 8,80 (Sala 10)

Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

CINEPLUS

Borg Mc Enroe

FERRARA

21:00 € 10 (Sala 3)

Via Previati, 18. 0532207050.

Rassegna
21:00

Auguri per la tua morte

UCI CINEMAS FERRARA

20:00 € 8,80 (Sala 04)

Via Darsena, 73. 892960.

The Place

CENTO
CINEPARK

S.S. Romea, 309. 0533328877.

Gli sdraiati

Caccia al tesoro
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

La signora dello zoo di Varsavia
20:00 € 7,50 (Sala 6)

Auguri per la tua morte
22:30 € 7,50 (Sala 6)

ore 21:30

Justice League - 2D
ore 21:15

