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Auguriiii
3 anni di te...3 anni di noi...
Buon cammino tra i colori
dell’arcobaleno...
I tuoi genitori Ale e Enea

taccuino

di Cento, oggi compie 12 anni.
Tantissimi auguri di buon
compleanno

i ragazzi fanno teatro
alla pediatria di cona
Scuola e reparto di Pediatria, il
binomio continua: oggi e domani
(dalle 16.30) le classi terze del
corso socio sanitario dell’Istituto
“Einaudi” di via Savonarola, darà
vita ad alcune piccole attività
teatrali da proporre ai bambini
ricoverati. Le attività si svolgono
nella sala giochi del reparto, dove
le classi metteranno in scena oggi
lo spettacolo “Vita da animali” e
“Immagilandia un mondo di
avventure” giovedì.

Christophorus, il coro tedesco
domani nel cortile del Castello
Domani alle 19, nel cortile del Castello Estense di
Ferrara, si terrà un concerto del coro Christophorus, composto da 45 giovani coristi tedeschi tra i 15
ed i 19 anni, diretto dal maestro Michael Nonnemann. Il coro del liceo Musicale di Altensteig (Germania), a Ferrara in occasione
di un progetto di scambio con
il liceo Ariosto, eseguirà un
programma vario di opere di
Claudio Monteverdi (nella foto), Giovanni Gastoldi, Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn Bartholdy, madrigali e
canti popolari. I coristi si esibiscono, ogni anno in oltre trenta concerti in Germania e all’estero; grande successo hanno
riscosso nelle tournée in Finlandia, Lituania, Lettonia, Polonia, Spagna, Irlanda, Repubblica ceca, Ungheria,
Francia, Romania, Italia, Danimarca, Norvegia,
Svezia, Stati Uniti e Nuova Zelanda. L’ingresso alla
serata è libero e non occorrono prenotazioni.

“Ascesa e caduta degli Ubu”
In scena ci sono i detenuti-attori
L’appuntamento con “Ascesa e caduta degli Ubu” si
avvicina: martedì alle 21 andrà in scena al Teatro Comunale di Ferrara (corso Martiri della Libertà, 5) l’opera di Alfred Jarry rivisitata dai registi Horacio Czertok e Davide Della Chiara con la partecipazione di
un gruppo di 14 attori detenuti della Casa Circondariale “Satta” di Ferrara. Si tratta
di un progetto condotto
nell’ambito del Coordinamento Regionale Teatro Carcere nato a Ferrara 10 anni fa e che ha
impegnato l’intero gruppo in
un laboratorio di durata biennale. «I detenuti-attori sono inquadrati come allievi nell’agibilità di compagnia della cooperativa Teatro Nucleo e i proventi
dello spettacolo serviranno a
pagare le loro giornate lavorative», ha precisato il regista Czertok. Dopo l’ascesa presentata al Festival di Internazionale nel settembre scorso, arriva ora il completamento alla parabola della dinastia di Re Ubu. Biglietti da 5 a 10 euro. Info e dettagli: 0532 202675. (v.b.)

vivere il quartiere
a barco e pontelagoscuro
Domani dalle 14.30 alle 19.30
al Teatro Cortazàr a
Pontelagoscuro (via Ricostruzione
40, Ferrara) si terrà la prossima
iniziativa di laboratorio di
comunità “Abitiamo il nostro
quartiere - Future Lab” incentrata
sulle zone di Barco e
Pontelagoscuro. “Future Lab” è
una modalità di democrazia
partecipata, orientata a far
emergere e progettare una visione
collettiva di futuro. Obiettivo è
quello di dare forma a proposte
concrete per la vita del e nel
quartiere. Partecipazione aperta.
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Mettersi in gioco alla scoperta
dell’identità del quartiere, così
il “Giardino” arriva in classe e le
classi ne studiano la storia
all’ombra dell’Acquedotto. Domani dalle 10 alle 12 in piazza
XXIV Maggio (Ferrara), arriva
“Giardino in classe”, azione realizzata dall’associazione di promozione sociale Basso Profilo,
scuola primaria Alda Costa-Isti-

tuto comprensivo Alda Costa
Ferrara e istituto Einaudi e che
coinvolge direttamente gli adolescenti ferraresi, accompagnati dai docenti degli istituti scolastici coinvolti e alcuni testimoni
della storia di questo pezzo di
città. Il progetto è inserito all’interno del progetto Piazze d’orti,
ideato e coordinato dal Consorzio Wunderkammer di Ferrara.

Accanto e sotto
due momenti
dello spettacolo
che domani
sarà
al Comunale
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I bambini e l’identità del quartiere
Domani c’è “Giardino in classe”
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TEATRI

Danza e letteratura
si fondono sul palco
del Teatro Abbado
Domani alle 20.30 al Teatro Comunale Abbado di Ferrara (corso Martiri della Libertà, 5) sarà
rappresentato lo spettacolo
“Dentro le pagine …il corpo si
anima” interpretato dagli allievi della scuola di danza Jazz Studio Dance – Uisp Ferrara, diretta artisticamente da Silvia Bottoni. Saliranno sul palco piccoli
e grandi allievi di danza classica, moderna, contemporanea,
afro, break dance, hip hop, twirling, tango e flamenco. Lo spettacolo è la sintesi di un progetto
didattico portato avanti sin
dall’inizio dall’anno nei vari
corsi della scuola. Si è partiti
dalla lettura di libri diversi abbinandoli al linguaggio della danza e si sono sviluppate le varie
coreografie interpretate da piccoli e grandi allievi che useranno il linguaggio del corpo per
tradurre il loro pensiero interiore e la loro interpretazione delle
pagine lette senza pretenziosità
ma con energia e passione.
Perché alla base della danza
vi sono tre fondamenti: praticarla, condividerla, rappresentarla. Fondamentale poi è l’esperienza del palcoscenico: un
sogno che si traduce in realtà, il
traguardo finale che premia gli
allievi dei tanti sacrifici fatti. E
permette loro di misurarsi in
una dimensione diversa dal luo-

Riposo
Extra. Giovedì 31/5 ore 21, Spettacolo
Scuola Jazz Studio Gym Dance.
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.

go di studio dove finalmente si
potrà danzare per il pubblico.
Lo spettacolo, patrocinato dal
Comune di Ferrara sarà allestito a favore di Ail Sezione di Ferrara che sarà presente con i suoi
volontari e il presidente Gian
Marco Duo perché la danza abbia anche una finalità sociale e
non sia solo esposizione sterile
di tecnica e di forma. L’idea del
connubio “parola e corpo” nasce dall’esperimento del gruppo spettacolo della scuola che

Riposo
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19. Prevendita stagione 2018/2019: vendita nuovi
abbonamenti.

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311

Domani in scena
“Dentro le pagine…
il corpo si anima”
interpretato dalla scuola
Jazz Studio Dance

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

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265

P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Riposo
- Venerdì 1/6, ore 21, saggio di fine anno
della scuola Progetto Danza Il terzo pianeta direzione artistica Valeria Poltronieri

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Biglietteria: dal mart. al sab. 9.30-12.30;
mart., giov. e ven. anche ore 16-19

Riposo
p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Riposo

Riposo
Growing Off: venerdì 1/6, ore 21, gli allievi
del laboratorio di scrittura teatrale in:
Quello che le donne non dicono. Ingresso libero

Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283
Riposo

P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055

Dogman
ore 21.00
Deadpool 2
ore 21.00
Solo: A Star Wars Story
ore 21.00

via X Martiri 141, Porotto
via Alfonso d’Este 13, tel. 333.6282360

ha partecipato alla “Rassegna
Autori a Corte Natale” portando in scena con grande successo una trasposizione danzata
del libro “La Strega della Nebbia” di Elisa Mantovani e proprio dagli altri autori già presentati o da presentare nella prossima rassegna estiva, che assisteranno allo spettacolo, sono stati tratti la maggior parte dei testi: “Non abbiamo tenuto conto
degli zombie” di Leonardo Veronesi e Giorgia Pizzirani dal

Loro 2
ore 21.00

via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847
Riposo

Riposo

