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album di famiglia

sembra un angelo, ma è una vera
peste e oggi compie 2 anni.
Un milione di auguri da mamma,
papà, Ilaria, nonni e zii.

taccuino

Cara
oggi compi 18 anni. Non
smettere mai di essere te stessa e sii
fiera di te. Con orgoglio, immenso
amore e stima, mamma Cri e tutta la
tua famiglia che ti ama tanto.

Letture animate
alla libreria testaperaria
Torna oggi
l’appuntamento settimanale
con “Ariadistorie”, il
pomeriggio di letture animate
alla libreria Testaperaria di via
De’ Romei 19/A, a Ferrara. Oggi
alle 17 “In due, in tre, in dieci, in
cento.... storie di amicizie che
risolvono i guai!”. La
partecipazione è gratuita, età
consigliata dai 3 anni in su. Info:
0532 202823.

“la scelta imperfetta”
nuovo romanzo della rossi
Narra di un amore a più
riprese il romanzo di Daniela
Rossi “La scelta imperfetta”, che
oggi alle 17 viene presentato
nella sala Agnelli della
biblioteca comunale Ariostea
(in via delle Scienze 17, a
Ferrara). Nel corso
dell’incontro, introdotto da
Diego Bisero (docente
dell’Università di Ferrara),
dialogherà con l’autrice la
giornalista Donatella Actis. In
programma poi letture a cura di
Antonella Maccario.

alla boiardo spazio
al saggio di violino
Oggi alle 17 alla Boiardo, sede
di via Benvenuto Tisi da Garofalo a
Ferrara, saggio con brani solisti e
d’assieme degli allievi del corso di
violino dell’indirizzo musicale,
tenuto dal maestro Gianluigi
Cavallari. Julia De La Cruz,
Francesco Tocchini, Emma Fagan,
Giovanni Palara, Giulia Taiba,
Alessandro Villa, Martino Cipolla,
Victor Sirbu, Gaia Pozzato, Alice
Paganini, Francesca Collina, Jake
Custodi, Gaetano Caridi, Camilla
Bianchi, Sara Tafani, Simona Tufa,
Andrei Banu, Veniamin Patrasanu.

il meteo

sala estense

Per Sandrine vent’anni di danza
da festeggiare con i suoi allievi

NUMERI
UTILI
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

118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
803116

FARMACIE di turno in città
Fino all’1/6: orario 9-13/15.30-19.30
FERRARIS
via Bologna 245/B
0532/91723
FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare

0532/209493
0532/753284

FARMACIE di turno in
provincia
ARGENTA
Fino all’1/6: S. Biagio
BONDENO
Fino al 4/6: Benea.
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino all’1/6: Cento (Ugo Bassi),
Casumaro.
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 4/6: Comacchio (Trepponti),
Codigoro (S. Rita).
COPPARO
Fino al 2/6: Cologna, Sabbioncello
S.V.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 2/6: Gambulaga, S. Giovanni.
AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
OSPEDALE S. ANNA
0532/236111
PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO
Clinica Veterinaria Estense
Via Pianelle 31 - Francolino
0532/720033
Ospedale degli Animali
Via Zucchini 81/83
0532/773954
SOS fauna selvatica
Fattoria degli animali “la Collinara”
Tel. 0533/325734.

ferrara

La scuola Multidanza di Sandrine
Mattesco
compie
vent’anni ed il lusinghiero traguardo sarà sottolineato mercoledì sera, con inizio alle
20.45, alla sala Estense in piazza Municipale con lo spettacolo “Multidanza”, che chiuderà
anche l’attività accademica.
Aprirà la serata il balletto Paquita del repertorio classico,
con i corsi intermedi ed avanzati di danza classica, a cui seguiranno “le fatine“ della danza del corso elementare di danza classica con “Diventerò una
ballerina”, con vari esempi di
danza, dalla rumba al flamenco. Si esibiranno i corsi di flamenco junior e senior, i corsi
di danza moderna, con bambini, ragazzi ed adulti.
Sandrine è nata in Camargue, regione geografica della
Francia nota per la cultura legata alla Spagna, integrata nelle varie feste regionali in cui si
ballano flamenco e rumba gitana, danze che lei ha praticato fin da piccola e che quindi
ha portato a Ferrara facendone un vanto della propria scuola. Nella sua vita ha compiuto
studi regolari sia in scuole private che al Conservatorio, ed a
soli 20 anni ottiene il diploma
coreutico francese in tecnica
di danza classica e musica che
le consente di entrare in una
compagnia con la quale va in
tournèe con l’opera - balletto
Il barbiere di Siviglia di Rossini. La sua formazione prosegue frequentando un triennio
di perfezionamento. A 23 anni
arriva in Italia e dopo un corso
intensivo al teatro di Rovigo,
nel 1998 è a Ferrara, dove la
chiamano per curare gli spettacoli di Ferrara Estate organizzati dal Comune e dal Jazz
Studio Dance, di cui diventerà
insegnante e coreografa fino al

cinema

Apre la mostra
fotografica
Da oggi sino a fine
lezioni, dal lunedì al venerdì
(orar io 8.30-13), al piano
terra della succursale di via
Dosso Dossi è allestita e
aperta a tutti la mostra
fotografica realizzata dalla
classe 5ªA dal titolo
“Auschwitz-Birkenau 2018”.

Proseguono i giochi
“in Piazza Aperta”
Fino a giovedì, dalle
16.30 alle 19.30, c’è “Maggio
in Piazza Aperta”: giochi,
laboratori e proposte di
animazione per le famiglie
del quartiere e tutti i bambini.

SOLE

La coreografa Sandrine Mattesco con la figlia

2000. Ha anche lavorato in
spettacoli di musical che vanno in giro per l’Italia ma anche
in Europa, arrivando anche a
registrare alcune puntate televisive sulla Rai, Mtv ed altre reti locali italiane. Dal 1998 insegna danza classica, moderna,

flamenco e successivamente
orientale in vari centri ed associazioni. Nel 2016 ha aperto la
propria scuola multidanza,
pluridisciplinare in materia di
danza e con i suoi iscritti festeggia vent’anni di carriera.
Margherita Goberti

sala estense/2

La primaria Manzoni fra musica e teatro
Musica e teatro per avvicinare i
giovani all’arte, alla conoscenza
propria e reciproca, alla scoperta
e allo sviluppo di quella parte di
creatività che c’è in ognuno di noi
e che ci rende tutti
straordinariamente diversi.
Oggi alle 21 alla sala Estense
saranno in scena gli alunni delle
classi quinte della Scuola
primaria Manzoni, per un
simpatico omaggio a due eroi

della letteratura presente e
passata: Harry Potter e Orlando
Furioso. A conclusione dei
progetti scolastici di musica,
condotti da Anna Maria
Laudicina, e di teatro, in
collaborazione con il Teatro
Minore di Ferrara, gli alunni si
esibiscono con canti, balli e
recitazione tra risate e colpi di
scena, al termine di un percorso
di crescita personale e collettiva.

via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
L’isola dei cani

Loro 2
ore 20.00

ore 21.00

La Settima Onda ore 17.30

via Previati 18,

tel. 0532-765265

tel. 0532-247050

Dogman

Big eyes

Famiglia allargata
ore 19.40
La notte del giudizio
ore 22.20

ore 21.00

Avengers infinity war
ore 17.15-20.30

ore 21.00

via Darsena, tel. 892960

Loveless
ore 18.00-21.00

Solo: A Star Wars Story (V.O.)

Solo: A Star Wars Story

Deadpool 2

ore 21.00

ore 17.00-18.00-19.0021.00-22.00

Loro 2

A FERRARA E IN PROVINCIA

SOLE
SORGE ALLE
TRAMONTA

p.zza Carbone 35,

ore 21.00

“memorie di guerra”
al cinema san benedetto
Oggi alle 20.30 al Cinema
teatro San Benedetto, in via
Tazzoli a Ferrara, le classi 3ª,4ª,
5ª dei corsi A e H del Liceo
economico sociale e le classi 4ªE
e 4ªF del Liceo delle scienze
umane progetto sport del
Carducci presentano i video del
progetto “Memorie di guerra”,
realizzati con la guida della
videomaker Rita Bertoncini ed in
collaborazione con l’Istituto di
storia contemporanea. La serata
è ad ingresso libero e aperta a
tutti gli interessati.

ore 22.25(3D)

Dogman
ore 17.40-20.00-22.30
Deadpool 2
ore 17.10-18.30-20.00-21.30-22.10-22.40

ore 21.00
Show Dogs - Entriamo in Scena
ore 17.20-19.50

Le Meraviglie del Mare
ore 17.00

VARIABILE

SCHIARITE

LUNA
SORGE ALLE
TRAMONTA

05:33
20:49

PIOGGIA
INTENSA

PIOGGIA

PIOGGIA
BATTENTE

NUVOLOSO

MOLTO
NUVOLOSO

OGGI: al mattino cielo velato per nubi alte; nel pomeriggio
nuvolosità variabile; dalla sera nuvolosità variabile con rovesci sparsi. Temperature minime del mattino comprese tra 20
°C nell'interno e 22 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 29 °C nell'interno e 25 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 22 (costa) e 56 km/h (pianura).
Mare calmo al mattino, dal pomeriggio mare poco mosso.
DOMANI: al mattino in pianura nuvolosità variabile con rovesci sparsi, sulla costa nuvolosità variabile; nel pomeriggio
in pianura tendenza ad attenuazione della nuvolosità con
piogge in esaurimento, sulla costa cielo velato per nubi alte;
dalla sera cielo velato per nubi alte. Temperature minime del
mattino comprese tra 21 °C nell'interno e 22 °C sulla costa,
massime pomeridiane comprese tra 29 °C nell'interno e 25 °C
sulla costa. Mare calmo al mattino, nel pomeriggio mare poco mosso, dalla sera mare calmo.

IN ITALIA
Al Nord instabile
con piovaschi sulle zone alpine e prealpine,
nubi sparse su coste e
pianure ma con temporali in arrivo tra sera e
notte. Temperature in
calo, massime tra 23 e
27. Al Centro instabile
in Sardegna, poco nuvoloso o velato altrove
con qualche temporale
in sviluppo lungo la
dorsale nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie, massime tra 25 e 29. Al Sud
prevale il sole salvo locale e isolata instabilità diurna lungo la dorsale appenninica peninsulare. Temperature in aumento, massime tra 25 e 30.

TEMPERATURE
IN ITALIA

19:35
05:46

TEMORALI

via M. Loves 17, tel. 051/6831584
Loro 2
ore 20.30
Arrivano i prof
ore 22.30
Solo: A Star Wars Story
ore 20.00-21.45-22.30
Deadpool 2
ore 20.15-22.30
Dogman
ore 20.15-22.30
Show dogs - Entriamo in scena
ore 20.00
Nobili Bugie
ore 20.30-22.30

TRASCORSI
RIMASTI

148
217

TEMPERATURE
MASSIMA
29°
MINIMA
20°c
UMIDITÀ
81%
P.BAR.ML
1016,4

TEMPERATURE
ESTERE
MINMAX

AMSTERDAM

18 27

ATENE

19 27

BARCELLONA

19 22

BERLINO

15 28

IL CAIRO

21 37

GINEVRA

17 29

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

ISTANBUL

15 24

LISBONA

14 22

LONDRA

19 26

............................................................................
............................................................................
............................................................................

MOSCA

12 24

PARIGI

20 29

PRAGA

13 25

............................................................................

............................................................................

STOCCOLMA

8

TUNISI

20 36

23

VIENNA

14 26

............................................................................
............................................................................

s.s. Romea 309, tel. 0533/328877
Hotel Gagarin
ore 20.00-22.30
Loro 2
ore 20.30
Dogman
ore 20.15-22.30
Deadpool 2
ore 20.15-22.30
Solo: A Star Wars Story
ore 20.00-21.45-22.30

tel. 366/255.25.44
L’isola dei cani
ore 21.00

NEVE

GIORNO
S. Emilio

MINMAX

TORINO
...................................................17
............27
............
AOSTA
...................................................13
............22
............
MILANO
...................................................19
...........28
.............
BOLZANO
...................................................17
............27
............
VENEZIA
...................................................19
............27
............
PADOVA
...................................................18
...........29
.............
TRIESTE
...................................................23
...........26
.............
GENOVA
...................................................23
...........26
.............
BOLOGNA
...................................................19
...........30
.............
FIRENZE
...................................................17
............31
............
PERUGIA
...................................................18
...........28
.............
ANCONA
...................................................18
...........26
.............
ROMA
...................................................18
...........29
.............
L’AQUILA
...................................................16
............27
............
CAMPOBASSO
...................................................16
...........28
.............
NAPOLI
..................................................20
.............27
............
BARI
...................................................19
...........26
.............
POTENZA
...................................................16
............27
............
CATANZARO
...................................................18
...........29
.............
PALERMO
...................................................21
...........26
.............
CAGLIARI
17 26

NEBBIA

Nobili Bugie
ore 20.30-22.30

