26

Agenda

taccuino
la storia di guerre stellari
al cinepark apollo
Questa sera alle 21, nuovo
appuntamento con gli eventi
speciali organizzati dall’Apollo
Cinepark (piazza Carbone 35,
Ferrara). Oggi verrà infatti
proiettato “Solo: A Star Wars
Story” diretto da Ron Howard,
con Alden Ehrenreich e Woody
Harrelson, secondo spin-off della
saga di Star Wars dedicato alle
avventure del un giovane Han
Solo, prima dell’incontro con Luke
Skywalker. Info: 0532 765265.

LA NUOVA MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 2018

appuntamento di gioco
alla libreria testaperaria
Chi l’ha detto che in libreria
non si gioca? A Testaperaria,
tutti i mercoledì alle 17 c’è…
“AriadiGiochi!”. Oggi infatti,
nella libreria di via De Romei
19/A sarà possibile giocare con
le storie; prima ci sarà un
momento dedicato alla
narrazione e poi divertimento
garantito con i giochi di società.
La partecipazione è gratuita.
Ma per motivi organizzativi è
comunque necessaria la
prenotazione, Età consigliata: da
4 anni in su. Per informazioni e
dettagli: 0532 202823.

nuovo viaggio nella storia
alla casa della patria
Oggi alle 21 alla Casa della
Patria “Pico Cavalieri”, in corso
Giovecca 163 a Ferrara,
l’associazione culturale di
ricerche storiche ferrarese
presenta lo spettacolo storico
“Duilio Merli, racconto di un
uomo. Storia di una medaglia
d’oro ferrarese dall’inferno del
Carso” a cura di Giacomo Bollini.
Le letture di questi brani dal libro
di Arnaldo Calori, “L’ora K”
saranno interpretate dagli attori
Lorenzo Giossi, Luca Mauli e
Vittorio Tovoli. L’ingresso è libero
e non occorre prenotazione.

A Ferrara e Bologna due giorni
dedicati a Bassani e alle sue opere
Oggi e domani, si terrà a Casa Ariosto (via Ariosto 67,
Ferrara) e all’Università di Bologna (in via Zamboni,
32), il “Laboratorio Bassani. Seminario sulle carte
d’archivio di Giorgio Bassani”, organizzato da Fondazione Giorgio Bassani, Unife e Unibo. L’incontro cittadino, organizzato in collaborazione coi musei civici di arte antica e del Comune di Ferrara, sarà introdotto da Paola Bassani,
Giulio Ferroni, Daniele Ravenna. Mentre quello di Bologna sarà introdotto da Francesco Citti
e Gino Ruozzi. I relatori sono Valerio Cappozzo, Rosy Cupo, Anna Dolfi, Brigitta Loconte, Francesca Nencioni, Enzo Neppi,
Sergio Parussa, Beatrice Pecchiari, Massimo Raffaeli, Angela Siciliano, Cristiano Spila e Annarita
Zazzaroni. A Ferrara inoltre, nei giardini di Casa Ariosto, oggi, alle 19.45 è prevista la presentazione dell’adattamento teatrale scritto, diretto e interpretato da
Carlo Varotti “Bassani a teatro: Una notte del ’43”.

“Fly! Vivi il tuo volo” al Comunale
Cinquecento bambini in scena
Oggi e domani alle 21, il Teatro Comunale Abbado di
Ferrara (corso Martiri della Libertà, 5) ospiterà nuovamente lo spettacolo delle scuole del territorio di via
Bologna (secondaria di I grado “De Pisis”, primaria
“Matteotti”, primaria “Franceschini” e “Fondoreno”,
“Lag School of Dance and Musical”, scuole d’infanzia
“Aquilone”, “San Luca” e “Casa
dei bambini”). Giunta alla 23ª
edizione, l’iniziativa vede impegnati circa 500 bambini e ragazzi nella realizzazione di uno
spettacolo musicale a scopo benefico che quest’anno ha per titolo “Fly! Vivi il tuo volo”. L’idea
di questo spettacolo è della giovane Celeste Mangherini, ex
alunna dell’istituto comprensivo “De Pisis”, che insieme ad Andrea Zambonini ha realizzato
anche la traccia narrativa che
condurrà lo spettatore all’interno dello spettacolo; la
progettazione e la realizzazione sono del regista Brunaldo Trambaioli e dell’aiuto regista Cinzia Di Tommaso e la presentazione è a cura di Silvia Dambrosio.

l’alighieri alla sala estense
per la cerimonia di fine anno
Oggi alle 17 alla sala Estense in
piazza Municipale a Ferrara, la
società “Dante Alighieri”
concluderà l’anno sociale con la
tradizionale cerimonia di
premiazione dei vincitori del
concorso letterario ed artistico
“Premio Dante”, giunto alla 33ª
edizione. Secondo lo statuto,
l’associazione, fondata nel 1889
da un gruppo di intellettuali
guidati dal poeta Carducci,
promuove la conoscenza della
lingua, della letteratura italiana ed
il concorso, che vede, ogni anno,
l’adesione di adulti e di studenti.

Suoni dal mondo in sala Musica
con il concerto “Turisti per caso”
Oggi alle 16 nella sala della
Musica in via Boccaleone 19
vedrà si esibiranno i giovanissimi Elena De Carli, Rukja Dzema, Stefano Ferrara, Francesca Fina, Beatrice Fregnani,
Francesco Galliera, Elia Gianella, Arianna Gnudi, Emanuele Grandi, Francesco Lambertini, Sara Mezzaro, Chiara Mininno, Edoardo Motta, Noaila
Accanto
e sotto
due momenti
di uno
spettacolo
di Luisa Tagliani
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Nader, Giorgia Noce, Martina
Padovani, Pietro Palmonari,
Francesca Spalluto, Nicola Tieghi, Massimo Trapella, Sara
Zerbini e Federico Zunelli.
Coordinati dalle insegnanti di
musica Speranza Cataldo e di
flauto traverso Valeria Astolfi presenteranno un viaggio musicale intorno al mondo dal titolo “Turisti per caso”.
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Nozze d’argento
tra la danza classica
e Luisa Tagliani
Danzatrice solista, attrice, coreografa, Luisa Tagliani - titolare della scuola di danza che
porta il suo nome -, festeggerà domenica alle 20.30 al Teatro Comunale Abbado di Ferrara (corso Martiri della Libertà, 5), venticinque anni di
carriera con lo spettacolo di
fine anno che ha come titolo
proprio “25 anni di vero amore”. Il ricavato, tolte le spese
vive della serata sarà devoluto al Sav (Servizio accoglienza alla vita).
Nella prima parte dello
spettacolo si esibiranno le allieve e gli allievi della scuola
prepropedeutica, ovvero piccole danzatrici e danzatori di
due e tre anni, e le ragazze
dell’ottavo anno accademico, ovvero dai 12 ai 14 anni.
Queste giovanissime allieve
si cimenteranno in variazioni soliste con partitura coreografica originale del repertorio classico, senza nessuna
facilitazione, con virtuosismi
che normalmente si eseguono con più esperienza.
Nel secondo tempo i gruppi di piccoli e grandi danzatori e quelli “adulti” eseguiranno coreografie firmate da
Luisa Tagliani spaziando dal
neoclassico contemporaneo
al musical, con la straordina-

ria presenza di musicisti dal
vivo e quindi di brani eseguiti dalla pianista Elisa Piffanelli. La Scuola di Danza classica e Moderna di Luisa Tagliani vanta allievi oggi impegnati a livello internazionale come Adele Fiocchi diplomata
con trenta e lode alla Scala di
Milano attualmente solista
al Teatro dell’Opera di Vienna ed Isabella, la figlia sedicenne di Luisa Tagliani, allieva del Teatro San Carlo di Na-

Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19. Prevendita stagione 2018/2019: fino al 24
maggio: cambio poltrona; dal 25 maggio:
apertura vendita nuovi abbonamenti.

- Domenica 27/5, ore 18.30, Scuola Dance
Academy e New Fitness Club presenta:
L’albero dei diritti. Info e biglietti tel.
051/6843295 - 6835535

Domenica sera
andrà in scena
al Teatro Abbado
lo spettacolo dal titolo
“25 anni di vero amore”
poli. Dopo la maturità Luisa
si è laureata al Dams di Bologna, a cui ha aggiunto la licenza di teoria musicale, solfeggio e dettato musicale
conseguita al conservatorio
Frescobaldi di Ferrara.
Ma forse il titolo che maggiormente la lusinga è l’Honours (lode) conseguito all’esame di Avanzato Ballet Faculty dell’Istd di Londra, perfezionandosi poi a Ferrara
prima con “Viva Bertoncel-

cinema
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7CDD5FC
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Extra – ore 21, spettacolo Istituto Comprensivo De Pisis
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.

Enti e Tribunali è il sito certificato e registrato che
fornisce a tutti i cittadini un’informazione completa
e sicura sul mondo delle vendite giudiziarie.

via Alfonso d’Este 13, tel. 333.6282360
Growing Off: questa sera, ore 20: Soffio
vitale con le allieve del laboratorio di danza contemporanea “Il corpo creativo”, coreografia Caterina Tavolini, Ingresso libero
Maggio al Cinema. Venerdì 25/5, ore 21,
proiezione film biografico/drammatico:
Pollock. Ingresso gratuito.
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo
- Domenica 27/5, dalle 19, le bimbe del
Dock Sport Village di Ferrara e di DanzeRò
in: Cenerentola spettacolo di danza a scopo benefico a favore de “Il mondo di Alma”
comitato di Tresigallo

P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Riposo
- Giovedì 24/5, ore 11.30: Grèase - Un Musical per l’Ipsia con gli studenti dell’istituto. - Ore 21, conferenza con il professor
Giorgio Nardone: La patologia ossessiva
compulsiva e l’ossessione demoniaca.
Ingresso gratuito.

5F;9BH5
Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283
Riposo
Domenica 27/5, ore 17.30, foyer del teatro, Concerto di Mirada de Tango Quartet.

79BHC
v. XXV Aprile 11, Tel. 051/6843295
Riposo

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Festival delle Narrazioni Le storie in testa:
- Venerdì 25/5, piazza Libertà, ore 18: Daniele Tedeschi e Samuele Govoni: “Una
batteria in valigia”; ore 19, Gene Gnocchi:
reading da “il petauro dello zucchero”; ore
21.30, Matthew Lee: “Piano Man Live
2018”.
- Sabato 26/5, ore 17, Gaia Conventi: “Tris
Estense”; ore 18, Luca Ricci: “Gli autunnali”; ore 19, Valeria Benatti e Massimo Cirri
con Nicola Franceschini: “La radio nel nuovo millennio”; ore 21.30, Giulio Casale:
“Polli di allevamento”.
- Domenica 27/5, ore 17, Deborah Brizzi e
Franco Vanni: “Tra giallo e realtà”; ore 18,
Corrado Fortuna: “L’amore capovolto”; ore
19, Teatro de Micheli: Paolo Hendel con
Marco Vicari: “La giovinezza è sopravvalutata”, ingresso libero.

p.zza Carbone 35,
tel. 0532-765265
Dogman
ore 21
Deadpool 2
ore 21
Solo: A Star Wars Story
ore 21
Loro 2
ore 21

via Tazzoli, 11,
tel. 0532/215932
Riposo

