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COLLEGE OSPITE IL MUSICISTA STATUNITENSE

In città suona Derrick May,
il Miles Davis della Techno
Una serata tra musica e immagini
«LA TECHNO sono George
Clinton e i Kraftwerk chiusi insieme in ascensore». La spiega così
Derrick May la musica che l’ha reso celebre in tutto il mondo, e che
arriva stasera al College di via
Arianuova 91, locale delle serate
ferraresi, per Frankie, un format
composto da ospiti internazionali
del mondo dell’house e della techno inseriti in un contesto spettacolare fatto di scenografie, animazione, costumi, luci ed immagini.
DERRICK May, anche noto come Mayday e Rhythim is Rhythim, è un musicista statunitense
nato a Detroit. Assieme a Juan Atkins e Kevin Saunderson è considerato l’inventore del genere musicale Techno. La carriera di May
inizia nel 1987 con la pubblicazione del singolo Nude Photo, uno
dei classici che diedero via al gene-

re Detroit techno. Poco dopo seguì Strings of Life, brano che deve il suo titolo a Frankie Knuckles, che passerà alla storia come
uno dei brani simbolo della musica Techno.
È STATO mentore di molti artisti, come Carl Craig e Stacey Pullen, ed è ora ospite di tutti i più
importanti festival internazionali
di musica. Recentemente Derrick
May si è occupato di creare remix
dei suoi vecchi lavori per videogame e colonne sonore, incluso
l’adattamento cinematografico di
Tekken. Continua a proporre la
sua musica in dj set internazionali ed è ambasciatore nel mondo di
Detroit Electronic Music Festival. ‘The innovator’ dj – l’innovatore, riprendendo il nome di un
suo doppio album – Derrick May
è uno dei padri fondatori della

SCUOLA APERTA

Libraio
per un giorno
OGGI ALLE 11

Paolo Panzacchi
da Ibs Libraccio:
«I libri della mia vita»
techno di Detroit, un precursore
delle sue tante varianti e in particolare dell’acid house. Il suo estatico, scheletrico, malinconico stile gli fece attribuire il soprannome di ‘Miles Davis della Techno’.
May riesce ad integrare all’interno della dance music, elementi
psicologici e visioni futuristiche.

LA NOSTRA città ha ora l’opportunità di ospitare lui e la sua
musica all’interno delle mura del
College, per una serata dall’alto valore musicale e artistico. Frankie,
che partirà dalle 23, è un evento
particolare adatto a tutti gli amanti della musica da club, a prescindere dall’età.

L’ITINERARIO ‘NECROPOLIS’

OGGI ALLE 16

Open day alla Boiardo

Passeggiata nella storia

Canta il Coro delle mondine

RIPRENDONO gli Open Day del
Comprensivo Alda Costa, con incontri con
i docenti e gli alunni. Le giornate di oggi e
domani sono dedicate alla scuola
secondaria Boiardo: nella sede di via
Benvenuto Tisi oggi alle 9.30 la dirigente
scolastica incontrerà le famiglie delle
scuole primarie Costa e Guarini e alle 11
quelle della Scuola Primaria Manzoni.
Domani dalle 10.30 alle 12.30 la scuola
secondaria a indirizzo musicale Boiardo
sarà aperta a tutte le famiglie interessate.

DOMANI interessante passeggiata culturale con la guida Alessandro Gulinati, con
due partenze: ore 10.30 e ore 15.00 (durata
due ore). L’itinerario Necropolis dal cimitero israelitico di via delle Vigne conduce negli antichi chiostri certosini ovvero i luoghi
ove riposano Giorgio Bassani, Michelangelo Antonioni, il Conte Vittorio Cini, Filippo de Pisis e Giovanni Boldini insieme a
tanti dei protagonisti della storia patria locale e nazionale. Partenza dal Cimitero Ebraico di via Vigne. Info: 340-6494998.

HA PER TITOLO ‘Le vite operaie
contano’ il concerto del Coro delle
mondine di Porporana che oggi alle 16
sarà ospitato dal Museo civico del
Risorgimento e della Resistenza, in corso
Ercole I d’Este 19. L’appuntamento, a
ingresso libero, sarà l’anteprima
dell’esibizione del Coro al Teatro Vascello
di Roma il 4 dicembre prossimo, in una
serata dedicata alle vittime della Thyssen
Krupp di Torino del 5 dicembre 2007.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
17:30

14:20 - 16:45 € 8,80 (Sala 08)

17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

SANTO SPIRITO

Auguri per la tua morte

Flatliners - Linea mortale

Vittoria e Abdul

The Place

20:30 - 22:30

19:45 € 8,80 (Sala 08)

Justice League

Gli sdraiati

UCI CINEMAS FERRARA

14:20 - 17:10 - 19:50 - 22:30 € 8,80 (Sala 09)

La signora dello zoo di Varsavia

Flatliners - Linea mortale

The Big Sick

La signora dello zoo di Varsavia

The Place

Justice League

18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

21:50 € 8,80 (Sala 01)

SALA BOLDINI

Nut job 2 - Tutto molto divertente
14:10 - 16:30 € 8,80 (Sala 01)

FERRARA
APOLLO MULTISALA

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Detroit

17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)
18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
17:45 - 20:10 € 7,50 (Sala 3)
22:30 € 7,50 (Sala 3)

Via Previati, 18. 0532207050.

The Square
18:00 - 21:00

SAN BENEDETTO

Via Tazzoli, 11. 0532215932.

La ragazza nella nebbia
21:15

Moda Mia

Via Della Resistenza, 7. 0532200181.

Via Darsena, 73. 892960.
00:30 € 8,80 (Sala 01)
19:10 € 8,80 (Sala 01)

Capitan mutanda: il film
15:00 € 8,80 (Sala 02)

Thor: Ragnarok

17:00 - 22:20 € 8,80 (Sala 02)

Il libro di henry

20:00 € 8,80 (Sala 02)
Saw - Legacy - V.m. 14
00:40 € 6,80 (Sala 03)

Il domani tra di noi

14:50 - 17:20 - 19:45 - 22:10 € 8,80 (Sala 03)

RITROVI

La signora dello zoo di Varsavia

Oleandri by Vivi!

Auguri per la tua morte

S. Pietro in Casale - Tel. 051818788
6 sale 6 musiche.
Orch.: GRANDE EVENTO
+ sala balli di gruppo con RENATO
TABARRONI + 2 discoteche
commerciale e sala - house + sala
rock&boogie + musica etnica
Sala kizomba.

Oasy by NUOVA LUNA!
Sala Bolognese - Tel. 051 6815375
Tutti i sabati: 3 sale.
Ballabili con I METRO. Sala
rock&boogie + discoteca ’80-’90
commerciale dj DANNY. Sala latina.
Pizzeria all’interno del locale.

17:10 € 8,80 (Sala 04)
20:00 € 8,80 (Sala 04)

The Place

22:30 € 8,80 (Sala 04)

22:15 - 00:30 € 8,80 (Sala 08)

Flatliners - Linea mortale

15:00 - 17:30 - 20:10 - 22:40 € 8,80 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

American Assassin

18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Justice League

17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

18:00 € 7,50 (Sala 6)

La signora dello zoo di Varsavia
20:00 € 7,50 (Sala 6)

Auguri per la tua morte
22:30 € 7,50 (Sala 6)

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Ore 20 -22,30

Gli sdraiati

Borg McEnroe
Ore 20,15-22,30

18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Flatliners - Linea mortale

18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Paddington 2

18:00 € 7,50 (Sala 6)

ANNIVE RSARIO

Auguri per la tua morte
22:30 € 7,50 (Sala 6)

The Place

20:30 € 7,50 (Sala 6)

CODIGORO
CINEMA TEATRO ARENA
21:30

American Assassin

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

Vittoria e abdul

American Assassin

S.S. Romea, 309. 0533328877.

Caccia al tesoro

18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

14:30 - 17:15 - 19:50 - 22:35 € 8,80 (Sala 06)

Paddington 2

Justice League - 2D

Gli sdraiati

00:20 € 8,80 (Sala 05)

18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

P.Zza Matteotti. 0533710865.

14:40 - 17:20 - 19:40 - 22:00 € 8,80 (Sala 05)

Caccia al tesoro

Caccia al tesoro

Nut job 2 - Tutto molto divertente
15:00 € 8,80 (Sala 04)

18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Gli sdraiati

15:15 - 17:45 - 20:15 - 22:30 - 00:45 € 8,80 (Sala
07)

American Assassin

Paddington 2

Justice League

18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

A Portomaggiore Corrado Barbieri e Ladice Rossi festeggiano
felicemente i 70 anni di nozze.
Auguri da figlio, nuora, nipoti.

QUESTA MATTINA da
Ibs Libraccio il ‘Libraio per
un giorno’ sarà Paolo Panzacchi, autore di Dreamin’ vicious (Edizioni Kolibris, Ferrara) e ‘L’ultima intervista’.
Ecco i libri che consiglia.
UNA DOMENICA mattina
d’inverno ero seduto su una panchina e stavo leggendo, arrivò
un uomo, mi chiese cosa fosse la
cosa che tenevo stretta tra le mani, risposi di getto, di pancia: «Il
mio migliore amico». Questo è
quello che sono per me i libri, ovvero un’oasi di pace e riflessione
che supera ogni divisione e preoccupazione.
Ho inserito
nella mia lista
due
autori
francesi di livello altissimo
come Jean
Claude Izzo
con la Trilogia di Fabio
Montale
e
Pierre Lemaitre con Tre giorni e una vita e
maestri del noir italiano che hanno contribuito alla creazione e al
consolidamento di questo genere,
come Massimo Carlotto con Arrivederci, amore ciao, Giorgio
Scerbanenco con Gli uomini in
grigio e Enrico Pandiani con
Les Italiens.
Segnalo due autori di grandissimo valore come Joël Dicker,
uno degli scrittori più rilevanti
di questo momento, con Gli ultimi giorni dei nostri padri e Joackim Zander con Il nuotatore.
Ho inserito nella lista anche due
libri che avrei voluto scrivere io,
due autentiche gemme: Io sono
Alfa di Patrick Fogli e La forma minima della felicità di
Francesca Marzia Esposito. Ultimo, ma non ultimo, il nuovo romanzo di Grazia Verasani, La
vita com’è, al quale sono molto
legato per le ambientazioni e perché è l’ennesima conferma per
quella che è una delle migliori
autrici italiane.
Ho inserito anche tre romanzi di
autrici, perché la letteratura troppo spesso si dimentica che sono
loro le penne più delicate e sorprendenti, ho scelto Alice senza
meraviglie di Emanuela Mascherini, Le sultane di Marilù
Oliva e Il sesto giorno di Rosanna Rubino. Buona lettura a tutti.

