30

Agenda

album di famiglia

LUCIA GUIDETTI oggi compie 10
anni! Tanti auguri da mamma,
papà e il fratellino Gabriele. Ti
vogliamo tanto bene.

LA NUOVA GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2018

taccuino
cambio di orari in biblioteca
per un’assemblea generale
È prevista per oggi
un’assemblea generale del
Servizio biblioteche e archivi del
Comune di Ferrara. Per
consentirne lo svolgimento la
biblioteca Ariostea sospenderà
il servizio nella fascia oraria
compresa fra le 12.30 e le 14.15,
l’Archivio Storico, invece,
chiuderà alle 12.30, mentre le
biblioteche comunali Bassani,
Luppi e Tebaldi chiuderanno
alle 12. Info: 0532.418200.

all’ibs+libraccio di ferrara
il pomeriggio è filosofico
Oggi alle 18 all’Ibs+Libraccio
di Ferrara (piazza Trento e Trieste)
si parlerà della storica
“Enciclopedia delle scienze
filosofiche in compendio” di
Friedrich Hegel. Dialogo con Piero
Stefani. La prima “Enciclopedia
delle scienze filosofiche in
compendio”, apparsa nel maggio
del 1817 a Heidelberg, è opera che
non ha goduto di larga risonanza,
forse perché oscurata da una
seconda edizione del 1827, e poi
quasi rimossa dalla terza
dell’ottobre 1830, che ha fama
di averle superate entramber.

Ferrara Organistica al Bonacossi
Tre giorni di musica e incontri
Il calendario di Ferrara Organistica, che per tutto il
mese di maggio ha arricchito la programmazione
musicale ferrarese ponendo attenzione sugli organi presenti in città, si completa con quattro appuntamenti musicologico-musicali, da oggi a sabato a
Ferrara. I primi due si terranno
a Palazzo Bonacossi rispettivamente nei pomeriggi dei giorni oggi e domani: i Fiori di Bach (Johann Sebastian), attraverso i quali s’intende presentare pubblicamente alcune
delle più interessanti tesi sostenute dagli allievi del Conservatorio ferrarese. Oggi alle 15 a
Palazzo Bonacossi (via Cisterna del Follo 5) si terrà “L’Arte
della Fuga”, conferenza-concerto a cura di Sara Bonetti
con la partecipazione di Devid Pavanati al pianoforte. Sara Bonetti illustrerà la sua tesi che si concentra su Bach, Carl Czerny e Helmut Walcha. Per
informazioni: 0532.207412, produzioni@consfe.it

Un fiume di musica in Darsena
I Four Grass e l’eco degli States
Dal verde dei monti Appalachi ai colori, ai gusti e al
buon sound di una nuova serata targata Un fiume
di Musica. Sarà il gruppo Four Grass, progetto nato
nelle aule scolastiche della Amf - Scuola di musica
moderna di Ferrara, a portare di nuovo la musica in
darsena. Oggi alle 19, negli spazi esterni del Wunderkammer (Palazzo Savonuzzi, via Darsena 57) come di consueto nell’orario da aperitivo il
gruppo proporrà un genere di
musica assai particolare, nel
quale si possono ascoltare le
analogie geografiche e culturali presenti nelle zone dei monti
Appalachi, cuore pulsante della costa orientale degli Stati
Uniti d’America, e la patria del
bluegrass e le sonorità tipiche
della tradizione musicale irlandese, scozzese e inglese. Fanno
parte della band Marco Scabbia alla voce e alla chitarra, Luca Boaretti al banjo, mandolino e chitarra,
Roberto Poltronieri alla chitarra, banjo e square
neck, Davide Zabbari al basso. Ingresso gratuito.

anna costorella presenta
il suo romanzo d’esordio
Racconta di un viaggio on
the road in Spagna, che si
accompagna ad un percorso di
autoanalisi del protagonista, il
romanzo d’esordio di Anna
Costorella “Più forte del
silenzio” (edito dalla ferrarese
Faust Edizioni) che oggi alle 17
sarà presentato nella sala
Agnelli della biblioteca
comunale Ariostea (via delle
Scienze 17, Ferrara). Nel corso
dell’incontro ne parleranno con
l’autrice Roberto Pazzi e Paola
Gianoli Caregnato. Interverrà
inoltre l’editore Fausto Bassini.

cinema in inglese all’uci
stasera c’è star wars
Oggi alle 19.30 all’Uci Cinemas
di via Darsena a Ferrara sarà
proiettato in versione originale
con sottotitoli in italiano “Solo: a
Star Wars story”, il film diretto da
Ron Howard e interpretato da
Alden Ehrenreich, Woody
Harrelson, Emilia Clarke, Donald
Glover, Thandie Newton e Paul
Bettany. Sono tempi duri per la
Galassia, le forze oscure tramano
nell’ombra e minacciano la
Repubblica. Ma l’unica cosa che
Ian desidera è pilotare una nave
per sfuggire l’oppressione con
Qi’ra, la ragazza che ama.

Accanto
e sotto
due momenti
delle prove
dello spettacolo
“Il mago di Oz”
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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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0532/234811
114
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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

saggi musicali alla boiardo
su il sipario dalle 16.30
Saggio di pianoforte oggi alla
Boiardo. Alle 16.30, nella sede di
via Benvenuto Tisi da Garofalo,
Matilde Mecca, Sara Zagaria,
Virginia Angeletti, Alice Riccitelli,
Rebecca Colby, Matilde Negri,
Teresa Nava, Francesco Villani,
Clizia Toscano, Alessandro Nava,
Matilde Rizzati, Riccardo Ferrozzi,
Riccardo Orsatti, Donatella
Padovani, Jacopo Fusco e Elia
Giannella suoneranno
composizioni di vari autori tra cui
Norton, Burgmueller, Mozart,
Trombone, Vinciguerra, Galuppi e
colonne sonore di Einaudi.
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I bambini portano
in scena al Ctu
“Il mago di Oz”
Arriva alla conclusione il progetto teatrale “Fuori dai Margini” che è stato realizzato con
gli alunni delle classi quarte,
della scuola primaria Poledrelli di Ferrara. Il progetto è stato
finanziato dall’Istituzione servizi educativi, scolastici e per le
famiglie, politiche familiari e
integrazione scolastica, ufficio
alunni stranieri del Comune di
Ferrara, ed è stato condotto da
Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs
Teatro. Ha avuto inizio lo scorso dicembre del e si conclude
oggi pomeriggio alle 15.30 (ingresso su prenotazione), al
Centro Teatro Universitario di
Ferrara (via Savonarola, 19)
con uno spettacolo teatrale dal
titolo “Il Mago di Oz”.
L’obiettivo del progetto teatrale “Fuori dai Margini” è stato quello di lavorare con il
gruppo classe, per comprenderne le dinamiche e attraverso la pratica teatrale, agire su di
esse fornendo agli stessi partecipanti gli strumenti per trasformare le conflittualità, per
sviluppare empatia e sensibilità verso ciascuno dei compagni, per conoscere e valorizzare le risorse e le specificità culturali e linguistiche di ognuno,
attraverso il racconto di sé e l’ascolto di quello altrui, la costru-

TEATRI

:9FF5F5
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.
via Alfonso d’Este 13, tel. 333.6282360
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
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19. Prevendita stagione 2018/2019: fino al 24
maggio: cambio poltrona; dal 25 maggio:
apertura vendita nuovi abbonamenti.

P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Grèase ore 11.30: 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.
via X Martiri 141, Porotto
Riposo

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

79BHC
v. XXV Aprile 11, Tel. 051/6843295
Riposo
- Domenica 27/5, ore 18.30, Scuola Dance
Academy e New Fitness Club presenta:

Lo spettacolo
diretto da Traitsis
è il momento finale
di un progetto iniziato
lo scorso dicembre
zione dei personaggi che implicano sempre il mettersi nei
panni di un altro da sé. Il laboratorio teatrale si è sviluppato
come una sorta di viaggio che
parte da sé, per approdare alla
costruzione di un noi e ritornare a sé, con l’arricchimento
dell’incontro e di punti di vista
differenti. La dimostrazione
del lavoro finale con lo spettacolo “Il Mago di Oz” prende
spunto dalla storia de “Il Meraviglioso Mondo del Mago di

L’albero dei diritti. Info e biglietti tel.
051/6843295 - 6835535

7CDD5FC
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.
Biglietteria: dal mart. al sab. 9.30-12.30;
mart., giov. e ven. anche ore 16-19

Oz” di L. Frank Baum, che si
presta sia a un lavoro interdisciplinare, sia a uno sviluppo
teatrale fondato sulla coralità.
Attraversare la storia del Mago di Oz, diviene occasione per
confrontarsi su tematiche quali la scomparsa delle certezze,
dei valori, il mito dell’altrove e
quello del partire quanto di tornare, il viaggio come metafora
di crescita. Saranno proprio le
differenze, anche fisiche, dei
personaggi della storia che si ri-

cinema

:9FF5F5

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Dogman
ore 20.15-22.30
Deadpool 2
ore 20.15-22.30
Solo: A Star Wars Story
ore 20-22.30
Loro 2
ore 20.30

via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo

