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MARTEDÌ AL TEATRO COMUNALE

UNIVERSITÀ

Veneziani e orchestra Senzaspine
nello ‘Stabat Mater’ di Rossini
Spettacolo a favore di Telethon

Erasmus, l’ateneo
va su Instagram

PER la prima volta a Ferrara lo
«Stabat Mater» di Gioacchino
Rossini. E l’obiettivo del concerto
è raccogliere fondi per la ricerca
di Telethon. Lo spettacolo sarà in
scena al Teatro Comunale, martedì alle 21, grazie al binomio artistico fra la corale Vittore Veneziani
e l’orchestra Senza Spine di Bologna. Le due realtà artistiche sono
state anche le interpreti del Requiem di Mozart, nella Basilica di
San Giorgio. Un concerto unico
nel suo genere, quello di martedì,
che vuole celebrare i 150 anni dalla morte del noto musicista italiano. Lo «Stabat Mater» è una composizione poco conosciuta perché
rappresenta un periodo della carriera musicale di Rossini che è stata in silenzio dalla produzione
operistica. Una composizione che
risale al 1832 e rappresenta un
Rossini più serio. Uno «Stabat
Mater» in cui l’uso della voce ottocentesca del Romanticismo italiano diventa cruciale per il rendimento del concerto. Una voce che
sul palco del Comunale sarà inter-

pretata da quattro solisti, tutti giovani e provenienti da diverse parti d’Italia: Ester Ventura, Giorgia
Gazzola, Matteo Roma e Gaetano
Triscari. La Veneziani» invece sarà diretta da un giovane maestro,
ferrarese: Giulio Arnofi. L’intero
incasso dello spettacolo servirà
per finanziare Telethon che da anni promuove nuove ricerche sulle
malattie genetiche. Ad annunciarlo sono stati gli organizzatori, il
presidente dell’Accademia, Girolamo Calò, il suo vice, Alessandro
Anania e la segretaria di produzione Teresa Auletta con il direttore
di Ferrara Musica, Dario Favretti. «Sono onorato che per questa
iniziativa sia stata scelta Telethon
– commenta il delegato di Ferrara, Claudio Benvenuti –. L’iniziativa andrà a finanziare una delle
ricerche più all’avanguardia nel
mondo». I biglietti, che vanno da
12 euro in platea a 8 euro in loggione, sono acquistabili on line o
direttamente negli sportelli del
Teatro.
s. g.

I bambini della Guarini
raccontano Schifanoia
«CI SI ANNOIA a Schifanoia?». Oggi alle 9.30 alla sala
Agnelli della biblioteca Ariostea, gli alunni della classe II
A della scuola Guarini, accompagnati dalle docenti Patrizia
Sgarbi, Silvia Francalici e Laura Monti, racconteranno la vita di corte a palazzo Schifanoia dei membri della famiglia
estense e dei loro ospiti.
L’esperienza conclude la
XVII Settimana dalle Didattica in Archivio, progetto
dell’Archivio Storico Comu-

nale coordinato da Beatrice
Morsiani, nell’ambito di
‘Quante storie nella storia’, iniziativa promossa dal 2002 dalla Soprintendenza Archivistica per l’Emilia Romagna, dalla Soprintendenza per i Beni
Librari
e
Documentari
dell’Ibacn della Regione Emilia-Romagna, dall’Assessorato
alla Cultura della Provincia di
Bologna, dal Centro di documentazione della Provincia di
Modena e dal Gruppo di lavoro sulla didattica dell’Anai –
Sezione Emilia Romagna.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA

stasera?

APOLLO CINEPARK

Ghost Stories - V.m. 14

Loro 2

14:50 - 17:10 - 20:00 - 22:30 € 8,80 (Sala 01)

CINEPARK CENTO

Loro 2

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Loro 1

Show dogs - Entriamo in scena

00:20 € 6,80 (Sala 02)

18:00 € 7,50 (Sala 1)

18:15 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Arrivano i prof

Escobar - Il fascino del male

Avengers: Infinity War

14:20 - 16:45 - 19:30 - 21:50 € 8,80 (Sala 02)

20:15 € 7,50 (Sala 1)

17:15 - 20:00 - 22:45 € 7,50 (Sala 4)

Arrivano i prof

L’isola dei cani

Tonno spiaggiato

Avengers: Infinity War

Escobar - Il fascino del male

Game night - Indovina chi muore
stasera?

18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

L’isola dei cani

A beautiful day

Avengers: Infinity War

Loro 1

Loro 1

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
18:00 - 22:30 € 7,50 20:30 € 5,50 (Sala 1)
20:30 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala 2)
22:30 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala 2)
18:00 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala 2)

15:10 - 17:30 € 8,80 (Sala 03)
20:10 - 22:40 € 8,80 (Sala 03)
22:10 - 00:30 € 8,80 (Sala 04)

22:30 € 7,50 (Sala 1)

Loro 2

18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

RITROVI

Tonno spiaggiato

Discoteca Nuova luna!

14:30 - 17:00 - 19:40 € 8,80 (Sala 04)

18:15 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Si muore tutti democristiani

Tonno spiaggiato
15:15 - 17:40 - 20:00 - 22:20 - 00:30 € 8,80
(Sala 05)

Show dogs - Entriamo in scena
18:15 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Loro 2

Arrivano i prof

SALA BOLDINI

14:45 - 17:20 - 19:50 - 22:15 € 8,80 (Sala 06)

Via Previati, 18. 0532-247050.

Avengers: Infinity War

Cosa dira’ la gente

15:00 - 18:15 - 21:30 € 8,80 (Sala 07)

21:00

Avengers: Infinity War

SAN BENEDETTO

15:30 - 22:00 € 8,80 (Sala 08)

Dopo la guerra

18:45 € 11 (Sala 08)

SANTO SPIRITO

14:00 - 17:15 - 20:30 - 23:50 € 8,80 (Sala 09)

Via Tazzoli, 11. 0532215932.
21:15

Via Della Resistenza, 7. 0532200181.

La melodie
20:30 - 22:30

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Game night - Indovina chi muore

Avengers: infinity war 3d
Avengers: Infinity War
Show dogs - Entriamo in scena

18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

DON ZUCCHINI

Via Guercino, 19. 3662552544.

Molly’s Game
21:00

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.

Loro 1

14:15 - 17:00 - 19:20 - 21:40 € 8,80 (Sala 10)

18:00 € 7,50 (Sala 1)

Game night - Indovina chi muore
stasera?

20:15 € 7,50 (Sala 1)

00:10 € 8,80 (Sala 10)

CENTO

Arrivano i prof

17:15 - 20:00 - 22:45 € 7,50 (Sala 2)

18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala
3)
18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala
4)

18:15 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Escobar - Il fascino del male
Game night - Indovina chi muore
stasera?
22:30 € 7,50 (Sala 1)

Sala Bolognese - Tel. 051 6815375

Tutti i sabati: 3 sale.
Ballabili con Gerry e i TNT
sala rock&boogie + discoteca
’80-’90 commerciale Dj Danny
sala latina.
Pizzeria all’interno del locale.

Discoteca Vivi!
S. Pietro in Casale - Tel.
051818788
Tutti i sabati: 5 sale 5 musiche.
Orch.: Levrini + 2 discoteche
comerciale e sala-house + sala
rock&boogie + 2 sale vivi latinosalsa - Kizomba + etnica.
Ristorantino e pizzeria.

••

CITTÀ sempre più a misura di
studente. In attesa della commissione consiliare che giovedì 17
dovrà approvare il protocollo
d’intesa fra Comune, Università
ed Ergo, l’Azienda regionale per
il diritto agli studi superiori, per
regolamentare la distribuzione
degli alloggi agli universitari che
scelgono di iscriversi all’ateneo
estense, dal 14 maggio e andrà
avanti per un mese, nell’atrio del
Dipartimento di Economia, che
si trova a Palazzo Bevilacqua
Costabili, verranno esposti 52
scatti che rappresentano un momento suggestivo della città. Gli
autori non sono fotografi di professione ma tutti gli studenti di
Unife che hanno fatto un’esperienza di Erasmus e nei loro profili Instagram hanno poi postato, da diversi paesi d’Europa, immagini suggestive della città. Il
progetto si chiama «#Ferrara
Meets Erasmus – The exhibit» e
nasce sui social media. Gli studenti infatti sono stati invitati a
condividere i loro scatti sui profili Instagram e Fabcebook, accompagnati dall’hashtag che
rappresenta l’iniziativa, ovvero
#FerraraMeetsErasmus. Una
giuria ha poi selezionato le fotografie più originali per realizzare la mostra. Una giuria composta dall’assessore alla cultura e
turismo e università del Comune
di Ferrara, Massimo Maisto,
dal professore associato di Gestione Imprese, Fulvio Fortezza,
che è anche delegato del rettore
per rafforzare l’immagine
dell’ateneo e il professionista di
social e web, Orazio Spoto.
«Non c’è un progetto universitario complessivo ma una quotidianità di azione per rendere la città sempre più accogliente per gli
studenti» ha commentato Maisto. «Siamo certi che Ferrara per
questi universitari ed ex occuperà sempre un posto speciale nel
loro cuore» ha aggiunto il prorettore di Unife, Enrico Deidda
Gagliardo. L’Università, intanto, ha un nuovo profilo su Instagram: Unife.it
s. g.

