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L’Italia dei divieti in libreria
“Proibisco ergo sum” all’Ibs

Nuova escursione con il Cai
Museum Night a Marfisa D’Este
Questa sera l’incontro a Ferrara Visite e laboratori didattici

Oggi alle 18 alla libreria Ibs+Libraccio di Ferrara (piazza Trento e Trieste) si terrà la presentazione de “Proibisco ergo sum.
Dall’embrione al digitale, divieti
e proibizioni made in Italy” (ed.
Fandango). L’incontro rientra
all’interno del ciclo “I libri della
ragione”, promosso da la Società della Ragione. A presentare il
volume ci saranno Marco Perdu-

Questa sera a partire dalle 20.30
nella sede Cai di Ferrara (viale
Cavour, 116), i direttori di gita
Gabriele Villa e Alberto Zerbini
apriranno le iscrizioni alla gita
denominata Val Pramper e Belvedere di Mezzodì prevista per
domenica 24 giugno. L’escursione parte dal Pian della Fopa
in Val Pramper: il percorso è vario, con tipici sentieri di monta-

ca e Filomena Gallo; con loro
dialogheranno Sergio Lo Giudice e Daniele Oppo. Presenta Ilaria Baraldi. Spaziando da temi
come la salute riproduttiva e l’identità di genere e digitale, fino
alle scelte di fine vita, il lavoro
sessuale, le sostanze stupefacenti e i nuovi ambiti di azione della
ricerca, si affrontano i limiti che
oggi persistono in Italia.

gna, un tratto attrezzato con cavo metallico, non difficile, un
sentiero in falsopiano per arrivare al rifugio Sora ‘l Sass, punto d’appoggio a meta’ percorso.
Nel corso dell’incontro verranno specificate anche le dotazioni tecniche necessarie per la gita. Partenza in pullman alle 6
da piazzale Dante Alighieri,
rientro attorno alle 22.30.

Palazzina Marfisa D’Este (corso
Giovecca, 170) aprirà oggi dalle
18 alle 20 per Museum Night, iniziativa inclusa nel Progetto Erasmus plus Mystery of History. Le
attività previste sono rivolte alle
classi III A, III B e IV B della scuola primaria Costa e alle loro famiglie. Accompagnano le classi le
docenti Paola Chiorboli, Milva
Boarini, Gloria Fabbri, Rossella

il meteo

ferrara e il sisma

Per non dimenticare
Il film sul terremoto
in piazza Municipale

za degli alunni dell’ultimo
anno del liceo su quanto è
stato realizzato e sulle prospettive del coordinamento.
All’incontro parteciperanno
Gherardo Colombo, presidente Cassa delle Ammende
del Ministero della Giustizia
e Stefania Carnevale, docente della Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara dove proprio dieci anni fa nacque e si
sviluppò il Coordinamento
Regionale Teatro Carcere
Emilia Romagna con attività
di produzione, promozione
e studio. Per informazioni e
dettagli relativi alla serata è
possibile chiamare i seguenti
numeri: 0532 202675, 0532
464091.
Valentina Bacilieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181

la proiezione

Proiezione in pellicola
di “Cadaveri eccellenti”
al cinema Boldini
Al cinema Boldini in via Previati (Ferrara) alle 21 verrà proiettato “Cadaveri eccellenti” di
Francesco Rosi, con Florestano Vancini in veste di attore. Il
film, datato 1976, è tratto dal
romanzo di Leonardo Sciascia
“Il contesto”, del 1971. Presentato fuori concorso al 29º Festival di Cannes, il film è stato anche inserito tra i 100 film italiani da salvare. “Cadaveri eccellenti” ha vinto 2 David di Donatello. Info: 0532 247050.

La Settima Onda
ore 22.15

via Previati 18, tel. 0532-247050

Avengers infinity war
ore 18.30-21.30

Cadaveri eccellenti
regia di Francesco Rosi (Italia, 1976)

Arrivano i prof
ore 17.30-19.50

ore 21.00- ingresso libero

Dogman
ore 17.40-20.00-22.30

via Darsena, tel. 892960

Deadpool 2
ore 17.10-18.30-20.00-21.30-22.10-22.40

ore 22.25(3D)

Le Meraviglie del Mare
ore 17.00

Show Dogs - Entriamo in Scena
ore 17.20-19.50
Loro 2
ore 17.20-20.00-22.20

A FERRARA E IN PROVINCIA

NUMERI
UTILI
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

via Pace 1, tel. 0532/800843
chiusura estiva

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
tel. 366/255.25.44
L’amore secondo Isabelle
ore 21.00

SOLE
SORGE ALLE
TRAMONTA

0532/209493
0532/753284

LUNA
SORGE ALLE
TRAMONTA

05:32
20:50

20:37
06:23

FARMACIE di turno in
provincia
SOLE

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.

Famiglia allargata
ore 19.40

Riposo

Solo: A Star Wars Story
ore 17.00-18.00-19.00-21.00-22.00

Oggi è il sesto anniversario
della seconda scossa di terremoto che, nove giorni dopo la
precedente, mise in ginocchio miglia di persone in Emilia. Il 20 e 29 maggio 2012
cambiò la vita di molte persone e ricordare quei momenti,
e allo stesso guardare avanti,
è importante e doveroso. Numerose le iniziative messe in
campo dal Comune di Ferrara oggi per non dimenticare.
Alle 9.02 suoneranno tutte le
campane di Ferrara. Al cantiere Sagrato Duomo si terrà
una mostra racconto. Dalle
10.15 alle 12 al liceo Roiti si
terrà l’incontro “Il terremoto:
conoscere per proteggersi”.
Dalle 15 alle 18 sarà la volta di
“Prima che accada. Comunicare il rischio a sei anni dal
terremoto dell’Emilia” al dipartimento di Economia e
Management di Unife in via
Voltapaletto, 11. Dalle 18 alle
19 in piazza Municipale Francesco Scafuri terrà un incontro dal titolo “I terremoti a
Ferrara: dallo sconforto alla rinascita della civitas”. Alle
20.45, nella stessa location, intervento di Stefano Bonaccini, presidente della Regione
Emilia Romagna e del sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani. Alle 21.15 verrà proiettato
il film sul terremoto dell’Emilia “La notte non fa più paura”. Al termine del lungometraggio diretto da Marco Cassini, l’ideatore e attore Stefano Muroni dialogherà con il
giornalista della Nuova Ferrara, Samuele Govoni. Infine,
in piazza Trento e Trieste, dalle 21 alle 23.30, tutta la cittadinanza è invitata sul Listone
per ballare tango, danza moderna e boogie con le scuole
di danza di Ferrara. La partecipazione a tutte le iniziative
è gratuita.

Fantoni e Paola Roveroni. Durante la serata si terrà una visita
guidata e ad un laboratorio ludico incentrato sull’approfondimento del periodo rinascimentale. Verrà allestita una mostra
con gli elaborati realizzati dagli
istituti scolastici italiani, croati e
sloveni partner e verranno distribuiti gadget con i loghi del progetto Mystery of History.

via Matteotti 57, tel. 0533/710865
chiusura estiva

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
Nobili Bugie
ore 20.30-22.30

VARIABILE

SCHIARITE

PIOGGIA

PIOGGIA
INTENSA

PIOGGIA
BATTENTE

NUVOLOSO

MOLTO
NUVOLOSO

OGGI: al mattino nuvolosità variabile con piogge sparse;
nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera in pianura nuvolosità variabile, sulla costa tendenza ad attenuazione della
nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese tra
21° C nell'interno e 22° C sulla costa, massime pomeridiane
comprese tra 28° C nell'interno e 26° C sulla costa. Velocità
massima del vento compresa tra 31 (costa) e 55 km/h (pianura). Mare calmo.
DOMANI: nuvolosità variabile; nel pomeriggio in pianura
possibili rovesci temporaleschi, sulla costa nuvolosità variabile; dalla sera in pianura nuvolosità variabile con piogge
sparse, sulla costa nuvolosità variabile. Temperature minime
del mattino comprese tra 19° C nell'interno e 21° C sulla costa,
massime pomeridiane comprese tra 29° C nell'interno e 26° C
sulla costa. Velocità massima del vento fino a 56 km/h. Mare
calmo, dalla sera mare poco mosso.

IN ITALIA
Al Nord giornata instabile su Alpi, Prealpi
e pianure con piovaschi e temporali, meno
interessati i settori litorali liguri e adriatici.
Temperature in lieve
calo, massime tra 22°C
e 26°C.
Al Centro variabilità
sulla Toscana, più soleggiato altrove ma
con piovaschi o temporali in sviluppo pomeridiano tra dorsale e
Adriatico. Temperature stazionarie, massime tra 24°C e 29°C.
Al Sud prevale il sole
salvo locale e isolata
instabilità diurna lungo la dorsale appenninica peninsulare. Temperature stabili, massime tra 25°C e 30°C.

TEMPERATURE
IN ITALIA

TEMORALI

NEVE

GIORNO
S. Massimino v.
TRASCORSI
RIMASTI

149
216

TEMPERATURE
MASSIMA
28°
MINIMA
21°c
UMIDITÀ
83%
P.BAR.ML
1015,1

TEMPERATURE
ESTERE
MINMAX

MINMAX

TORINO
...................................................15
............22
............
AOSTA
...................................................13
............22
............
MILANO
...................................................17
............23
............
BOLZANO
...................................................17
...........26
.............
VENEZIA
...................................................19
............27
............
PADOVA
...................................................18
...........29
.............
TRIESTE
...................................................22
...........26
.............
GENOVA
...................................................21
...........24
.............
BOLOGNA
...................................................19
...........28
.............
FIRENZE
...................................................17
...........29
.............
PERUGIA
...................................................17
............27
............
ANCONA
...................................................19
............25
............
ROMA
...................................................18
...........28
.............
L’AQUILA
...................................................16
............27
............
CAMPOBASSO
...................................................18
...........28
.............
NAPOLI
..................................................20
.............27
............
BARI
..................................................20
............26
.............
POTENZA
...................................................15
...........26
.............
CATANZARO
...................................................19
...........30
.............
PALERMO
...................................................21
...........29
.............
CAGLIARI
19 23

NEBBIA

AMSTERDAM

18 30

ATENE

19 28

BARCELLONA

19 22

BERLINO

18 31

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

IL CAIRO

21 36

GINEVRA

18 26

ISTANBUL

14 25

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

LISBONA

13 20

LONDRA

18 27

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

MOSCA

12 20

PARIGI

20 28

PRAGA

14 26

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

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

STOCCOLMA

7

23

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

TUNISI

20 33

VIENNA

16 26

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

