18

Agenda

taccuino
alla libreria testaperaria
i bambini sono protagonisti
Torna oggi pomeriggio alle 17
l’appuntamento settimanale con
“Ariadistorie”, il ciclo di incontri e
letture animate alla libreria
Testaperaria di via De’ Romei 19/A
a Ferrara. Al centro
dell’appuntamento di oggi “Arriva
la nonna!”. Adriana Trondoli, una
vera e propria “nonna speciale”
sarà in libreria con tante storie
da raccontare. La partecipazione
è gratuita e aperta a tutti fino
a esaurimento posti.

LA NUOVA LUNEDÌ 14 MAGGIO 2018

io e annie torna al cinema
il cult di allen all’apollo
Questa sera alle 21 all’Apollo
Cinepark di Ferrara (piazzetta
Ragno, 35) verrà proiettato “Io e
Annie”, uno dei film più apprezzati
di Woody Allen. Un punto di svolta,
una rivoluzione comica, una
disintegrazione romantica. Woody
Allen scopre il proprio talento nel
padroneggiare il riso e il pathos.
La sincopata storia d’amore tra
Alvy e Annie scompagina ogni
ordito narrativo, sullo sfondo di
“cartoline newyorkesi degli anni
Settanta” che oggi stringono e
fanno bene al cuore. Il film verrà
proposto in versione 4K.

un lunedì tutto culturale
per le strade di ferrara
Oggi si terrà “Alla Ricerca
della Città Sacra - Miracoli!”. Si
tratta di una passeggiata culturale
nei luoghi sacri del centro storico
medioevale, dal Monastero di
Sant’Antonio in Polesine, al
Monastero del Corpus Domini al
Santuario del Prodigioso Sangue
della Basilica di Santa Maria in
Vado. Ritrovo e partenza alle 15.15
all’ingresso del Monastero di
Sant’Antonio in Polesine in Vicolo
Gambone (traversa di via XX
Settembre e via Beatrice d’Este)
Il costo di partecipazione 5-7 euro.
Durata del giro circa due ore.

pomeriggio di filosofia
in biblioteca ariostea
Avrà come tema gli studi
di Rudolf Steiner sul pensiero
del filosofo Friedrich Nietzsche
la conferenza di Piero
Cammerinesi in programma
per oggi pomeriggio alle 17
nella sala Agnelli della biblioteca
comunale Ariostea (via delle
Scienze 17, Ferrara). L’incontro
rientra nella “Rassegna di
incontri con la spiritualità
applicata” e sarà introdotto da
Marcello Girone Daloli. La
partecipazione è aperta e libera,
non occorre la prenotazione.
Per info: 0532 418200.

“Storia del Palio di Ferrara”
Un pomeriggio lungo 50 anni
Oggi alle 16 al cinema San Benedetto via don Tazzoli 11 (Ferrara), si terrà “Storia del Palio di
Ferrara”, nella ricorrenza del 50°
anniversario della Rievocazione
storica. Valentina Modugno, architetto, docente a Unife, già vicepresidente dell’ente Palio dal
2010 al 2013 e responsabile della
Commissione Cultura dal 2010
al 2017, illustrerà la storia del paAccanto un
momento di
una passata
edizione
Sotto
il Clandestino

lo spettacolo

Pinocchio, bambino moderno
nella pièce di Victor Rambaldi

Alcuni componenti del cast in un momento di pausa dalle prove

Andrà in scena domani mattina nocchio ma quella di vederla
alle 9.30 e alle 11 al Teatro Co- con gli occhi in prospettiva di
munale Abbado di Ferrara (cor- quello che può succedere doso Martiri della Libertà, 5) lo po». Una dozzina gli attori in scespettacolo “Chi ha rubato il Na- na, tra cui il sindaco di Vigarano
so a Pinocchio?”. Il testo è di Vic- Mainarda, Barbara Paron, nel
tor Rambaldi, figlio di Carlo, tre ruolo di una cattiva preside, afvolte vincitore del Premio fiancati da una decina di ragazzi
Oscar, che ne cura la regia insie- del liceo Carducci. In scena anme a Maria Cristina Osti e le mu- che un centinaio di alunni delle
siche sono di Alessandro De Lui- scuole A. Costa, S. Antonio e S.
gi. Lo spettacolo, nasce in stretta Vincenzo con ruoli sia corali che
sinergia con realtà, che da tem- di mimi. “Chi ha rubato il naso a
po operano
Pinocchio?”
nel territorio
Prevista una doppia vuole rappreferrarese. In
sentare un serappresentazione
particolare
guito ideale,
con Upstage domani mattina
divertente ed
Fico e l’assointrigante, delsul
palco
del
Teatro
ciazione cultula favola origirale Operia- Comunale di Ferrara
naria ambienmo. L’idea è
tato però ai nopartita nell’austri
giorni.
tunno del 2016 ed ora “Chi ha ru- Mentre Pinocchio va a scuola,
bato il naso a Pinocchio”, dopo qualcuno si introduce nella casa
oltre un anno di gestazione e di Geppetto e, rinvenuto in canprove, è pronto a essere presen- tina il vecchio burattino che datato al pubblico. «Lo spettacolo - va corpo a Pinocchio, gli mozza
ha ricordato Victor Rambaldi, - il naso e lo trafuga… Lo spettavuole anche essere un omaggio colo si ispira al libro illustrato “Il
alla memoria di mio padre che è mio Pinocchio” curato dallo
sempre stato legato a questo bu- stesso Carlo Rambaldi, che dedirattino. Nello stesso tempo ab- cò alla favola 95 dipinti a tema,
biamo cercato di coinvolgere an- tutti realizzati a mano con tecniche dei giovani grazie alla dispo- ca pastellata ed intrisi di nostalnibilità delle scuole. L’idea di giche suggestioni “naif”. Ingresfondo non è solo la favola di Pi- so 6 euro. Info: 0532 202675.
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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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112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
803116

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

lio più antico del mondo. Con lei
interverranno Vincenzo Modugno, fondatore del Palio del ’68 e
Gabriele Mantovani, della contrada Santo Spirito, responsabile dell’archivio storico foto-video dell’Ente Palio per il suo 50°.
L’incontro sarà introdotto da un
momento musicale a cura degli
allievi del conservatorio Frescobaldi. Ingresso libero.
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“Pint of Science”
Quando la ricerca
si racconta al pub
Approda anche a Ferrara “Pint
of Science”, la manifestazione
internazionale di divulgazione
scientifica nata nel 2013 nel Regno Unito e arrivata ad abbracciare 20 città italiane e 21 Paesi
nel mondo. L’appuntamento
avrà luogo per tre serate, da oggi
a mercoledì, in due diversi locali
della città, il Clandestino (via Ragno) e il Fuoriporta (via Caldirolo). “Atoms to Galaxies” e “Our
Body” i macrotemi di cui si parlerà all’ombra della Lanterna. I
seminari “Atoms to Galaxies”,
dedicati a fisica e astrofisica, saranno ospitati al Clandestino,
mentre i seminari di “Our Body”, dedicati a medicina e biologia, avranno sede al Fuoriporta.
Nella prima serata a tema
“Atoms to Galaxies” si parlerà
dell’evoluzione dell’universo
con Roberto Ragazzoni, direttore dell’osservatorio astronomico di Padova; nella seconda serata interverrà Isabella Garzia, ricercatrice dell’Università di Ferrara, che illustrerà le ultime scoperte nell’ambito della fisica delle particelle e nell’ultima serata
Alessandro Drago, professore di
Unife, terrà un seminario dedicato alla materia strana e alla
possibile instabilità della materia ordinaria. Tutti docenti di
Unife i relatori delle serate a tema “Our Body”: nella prima An-

nalisa Cogo parlerà del funzionamento dei polmoni durante
l’attività fisica e in ambienti
estremi, nella seconda serata
Giorgio Rispoli metterà a confronto l’intelligenza naturale e
quella artificiale discutendo vantaggi e pericoli dell’applicazione
della “idiozia” artificiale, nella
terza serata Roberto Manfredini
parlerà dei ritmi circadiani e in
particolare della relazione fra il
tempo scandito dall’orologio e
le attività del nostro organismo.

maggio: apertura vendita nuovi abbonamenti.

Biglietteria: lun.-sab. 10-14/16.30-19.30;
giov. solo 10-14; domenica riposo

:9FF5F5

Al Clandestino
e al Fuoriporta
da oggi 3 giorni a parlare
di scienza e matematica
con docenti e ricercatori

7CDD5FC

«Caratteristica di “Pint of Science” è quella di portare, letteralmente, la scienza nel bar o nel
pub sottocasa – spiega Ilaria Zanardi, genovese, che oltre ad essere responsabile nazionale di
“Pint of Science” lavora all’Istituto Italiano di Tecnologia di Bolzaneto –. Il format consiste nel
mettere attorno a un tavolo un
pubblico di appassionati ai quali, ogni sera, un ricercatore diverso presenti un tema di attualità
nel campo dell’astronomia, del-

cinema
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P.zza Municipale, tel. 0532/242802
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311

Riposo

Riposo
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580

via X Martiri 141, Porotto

Riposo

Riposo

Biglietteria: dal mart. al sab. 9.30-12.30;
mart., giov. e ven. anche ore 16-19
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Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283

p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865

Riposo

Riposo estivo
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v. XXV Aprile 11, Tel. 051/6843295

via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847

Riposo

Riposo estivo

Loro 2 ore 21.00
Avengers infinity war
ore 21.00
Io e Annie ore 21.00

via Alfonso d’Este 13, tel. 333.6282360
Riposo

P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo estivo
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19. Prevendita stagione 2018/2019: fino al 19
maggio: riconferma abbonamenti; dal 22
al 24 maggio: cambio poltrona; dal 25

Si muore tutti democristiani
ore 21.00
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo
via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
La Mélodie
ore 21.00

