30

Agenda

taccuino
serata dedicata
al tango
Questa sera alle 20.30
lezione pre-pratica: Mirada,
cabeceo y codigos de la milonga
(lezione gratuita per i
partecipanti alla pratica);
dalle 21.30 a mezzanotte e
mezza pratica di tango
La sede della serata è la saletta
milonguera, che si torva in via
Pietro Lana 1 (angolo via Foro
Boario, sopra il supermercato
Conad).
Richiesta la tessera Arci.
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ULTIMA CONFERENZA
INTORNO A BONONI
Si tiene oggi pomeriggio alle
17 l'ultimo imperdibile
appuntamento del ciclo di
conferenza “Intorno a Bononi”
legate alla mostra
"Carlo Bononi. L'ultimo
sognatore dell'Officina
ferrarese" e inserite nel ciclo
Il Museo. Dentro e intorno
“I dipinti di Bononi e dei suoi
contemporanei nei musei
francesi”. L’ incontro si tiene nel
salone d’onore della Pinacoteca
di Ferrara, in corso Ercole I
d’Este con Stéphane Loire del
museo del Louvre.

LIRICA al comunale
VIA AGLI ABBONAMENTI
Prende il via oggi la
campagna abbonamenti per la
nuova stagione Lirica al teatro
Comunale Abbado.
Fino a lunedì 11 dicembre sarà
possibile effettuare conferme,
cambi turno e nuovi
abbonamenti.
Da mercoledì 13 dicembre poi,
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.
0532 202675

Ferrara, giovedì al Nuovo
Il Lago dei Cigni con Lazebnikova
“Il Lago dei Cigni”, ancora oggi il più emozionante
tra i balletti classici, sarà in scena al teatro Nuovo
di Ferrara (piazza Trento e Trieste) giovedì alle 21.
Sul palcoscenico, l’incanto delle coreografie e dei
costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al
mondo: il Balletto di San Pietroburgo. L’interpretazione del Balletto di San Pietroburgo di questo balletto classico per eccellenza e con la partecipazione di Natalia Lazebnikova, rende questa data un appuntamento da non perdere.
La grande ballerina, Solista già
da anni al Teatro dell’Opera di
Kiev, è riconosciuta a livello
mondiale come la stella ed
Etoile internazionale. Con questa versione del “Il Lago dei Cigni”, il Balletto di San Pietroburgo ha voluto mantenere intatte le coreografie originali di Marius Petipa e di
Lev Ivanov del lontano 1895, e di tornare ad un’autentica versione della coreografia creata per il Teatro Mariinsky. Biglietti da 25 a 43 euro.

Ferrara, si uniscono i mercatini
di “A Coda Alta” e di “Gata”
Novità per gli amici dei gatti. Il “Salotto Gattofilo”
dell’associazione “A Coda Alta” e “Il Circolo dei
Gatti” dell'associazione Gata si uniscono in un unico mercatino permanente che aprirà in via Scienze
12 (a Ferrara, di fronte alla Biblioteca Ariostea) a
partire da venerdì1 dicembre.
L’8
dicembre,
giorno
dell’Immacolata, ci sarà l’inaugurazione ufficiale alle ore 17
con un piccolo rinfresco per festeggiare l’inizio di questa nuova avventura.
La partecipazione è importante perché il ricavato delle
vendite dei generi esposti (abbigliamento, scarpe, borse, bigiotteria, libri, oggettistica varia, mobili, articoli per la casa,
gadget “gattosi” e i calendari
2018 di “A Coda Alta”) andrà interamente al gattile,
alle colonie feline di Ferrara ed alle varie situazioni
di mici in difficoltà, dei quali si occupano le due associazioni.
(d.c.)

ALLA BOIARDO
SAGGIO DI PIANOFORTE
Primo saggio di pianoforte
oggi alla Boiardo. Alle 16.45
nella sede di via Benvenuto Tisi
da Garofalo, Rebecca Colby,
Teresa Nava, Alice Riccitelli,
Virginia Angeletti, Sara Zagaria,
Francesco Villani, Clizia
Toscano, Donatella Padovani,
Dario Marchetto, Matilde Negri,
Jacopo Fusco, Elia Giannella e
Lorenzo Calori suoneranno
brani didattici a due, quattro e
sei mani di Vinciguerra, Gillock,
Trost, Norton, Schoenmehl,
Burgmueller, Schmitz e colonne
sonore di Ludovico Einaudi.

ALLA CAMERA DEL LAVORO
rinviato IL WELFARE
Oggi pomeriggio alle
Camera del lavoro di piazza
Verdi a Ferrara era in
programma un appuntamento
nel quale si sarebbe parlato di
lavoro e politiche sociali.
Era prevista la partecipazione di
Ota de Leonardis, dell’
Università Milano Bicocca,
mentre a coordinare doveva
essere Biagia Cobianchi, del
coordinamento donne Spi-Cgil
Ferrara in collaborazione con
l’Istituto Gramsci.
L’appuntamento però è stato
spostato al 14 dicembre.

Accanto Mirella
Guidetti
Giacomelli
Sotto
una delle sue
opere
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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
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1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
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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

I MARGINI SOTTO I RIFLETTORI
AL POLO DEGLI ADELARDI
Il Laboratorio di Studi
Urbani ha organizzato
l'incontro, in aula A9 Polo degli
Adelardi in via degli Adelardi 33
a Ferrara, oggi alle ore 14:
"Parlando dai margini
Etnografie urbane fra Italia,
Portogallo e Senegal”. Giacomo
Pozzi e Luca Rimoldi presentano
alcuni risultati delle rispettive
ricerche condotte tra Italia,
Portogallo e Senegal. Al centro
delle riflessioni tre diverse città
(Milano, Lisbona e Dakar)
raccontate attraverso un prisma
d'analisi comune: la marginalità.

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
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C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Teatro Ragazzi. Ore 10, Sala Boldini, Tanti
Cosi Progetti - Accademia perduta/Romagna Teatri: Zuppa di Sasso.
Lirica: conferme, cambi turno e nuovi abbonamenti (fino all’11 dicembre).
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo
Danza. Giovedì 30/11 ore 21, il Balletto di
San Pietroburgo in: Il lago dei cigni.
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19.
P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Rassegna “La Società a Teatro”: questa
sera, ore 21: Il mio vicino prodotto da
Teatro Nucleo, regia Horacio Czertok.

Guidetti Giacomelli
Da giovedì la mostra
disegni e sculture
Giovedì 30 novembre alle 17
nel Salone d'Onore della residenza municipale di Ferrara
(piazza Municipio 2), sarà
inaugurata la mostra “Mirella Guidetti Giacomelli disegni e sculture”, promossa dal
Comune di Ferrara, con la
collaborazione dell'Istituto
di Storia Contemporanea e a
cura di Ivana Cambi e Caterina Pocaterra.
La mostra intende rendere
omaggio a una scultrice dalla
sensibilità delicata, che espone un ciclo di lavori dedicati
a Ferrara.
Una testimonianza di grande affetto per la città, ma anche il segno concreto della
volontà di un'artista che negli anni ha voluto creare un
solido legame con le nostre
istituzioni.
L'esposizione presenta un
viaggio nell'arte della seconda metà del XX secolo a Ferrara e intende riassumere una
parte significativa dell'esperienza dell'artista nel nostro
territorio.
Nata a Mirabello, la Guidetti è artista delicata e donna di
temperamento, dotata di un
carattere e di una volontà
unici negli anni ha appassionato il suo pubblico grazie a
un talento tutto femminile in-

Reazione K. Giovedì 30/11, ore 21: Collateral - Soundtracks - Cinema misterioso.
via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835
Riposo
via X Martiri 141, Porotto
Riposo
Sabato 2/12, dalle ore 19.30, Il Piccolo
Teatro del Sole presenta: La curva della
felicità.
Domenica 3/12 ore 16: Magia o illusione? Spettacolo con il Mago Andrè.
Info: 338/2490627

5F;9BH5
Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283
Riposo
Musical. Venerdì 8/12, ore 21: Il libro della giungla - Il Musical. Il viaggio di Mowgli. Musiche di T. Labriola e S. Govoni.

L’esposizione
nel Salone d’Onore
del Municipio cittadino
sarà visitabile
fino al 27 dicembre
triso di grazia e dolcezza.
L'artista ferrarese iniziò a
dedicarsi alla scultura nel
1975 e continuò a farlo per
tutta la vita.
Dopo un periodo di intensa sperimentazione, che caratterizzò soprattutto i primi
anni, la scultrice saggiò con
pazienti tentativi e ricerche i
vari procedimenti tecnici fino a quando non si impadronì appieno del mezzo scultoreo e delle sue possibilità di

Biglietteria: tutti i giorni dal martedì al
sabato ore 16-19.

restituzione dei volumi, delle
forme e della luce esprimendosi con diversi materiali tra
cui vanno segnalati il bronzo,
l'alluminio, la terracotta ferrarese e il legno.
All'inaugurazione, insieme
all'artista e alle curatrici della
mostra, interverranno Anna
Maria Quarzi, presidente
dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara e il vicesindaco Massimo Maisto,
che porterà i saluti dell'Am-

cinema

79BHC
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v. XXV Aprile,11, Tel. 051/6843295
Riposo
Prosa. Domenica 3/12, ore 21: Una giornata particolare con Giulio Scarpati e Valeria Solarino.
Biglietteria: lun.-sab. 10-14/16.30-19.30;
dom. 10-12.30.

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Detroit
ore 21.00
Gli sdraiati
ore 21.00
Canaletto a Venezia - La grande arte al
cinema 2017/1028
ore 21.00
La signora dello zoo di Varsavia
ore 21

7CDD5FC
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Serate al De Micheli. Giovedì 30/11, ore
21: Teatro Minore in: L’impresario di
Smirne.
Prosa. Venerdì 1/12, ore 21, Simone Cristicchi in: Il secondo figlio di Dio. Vita
morte e miracoli di David Lazzaretti
Biglietteria: mart.-sab. 9.30-12.30; mart.
giov. ven. anche 16-19.

via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo
via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
Riposo

