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Potere alla narrazione
con le gesta ‘rotolanti’ di Orlando

Enrico Messina al Teatro Comunale di Occhiobello

DOPO il tutto esaurito di Serena Dandini la stagione teatrale del Teatro Comunale di
Occhiobello torna a rivolgersi anche al pubblico dei più
giovani con il doppio appuntamento di stasera. Riprende
infatti la rassegna ‘Next Generation’, progetto sostenuto
da Funder35, che vedrà a teatro i giovani spettatori
dell’istituto comprensivo di
Occhiobello, oltre a offrire la
possibilità di partecipare anche a coloro che vorranno recarsi a teatro di mattina. A
calcare il palco di Occhiobello alle 10, e anche alle 21 per
il consueto appuntamento
con la stagione dedicata agli

Enrico Messina e le atmosfere con lo spettacolo
‘Orlando furiosamente solo rotolando’

adulti, sarà Enrico Messina,
con il suo monologo di teatro
di narrazione ‘Orlando furiosamente solo rotolando’, tratto da ‘Hruodlandus - Libera
Rotolata Medioevale’ scritta
dalla stesso Messina e da Alberto Nicolino.
ENRICO Messina, con
straordinaria maestria evoca
sulla scena le atmosfere cavalleresche delle grandi battaglie e degli inseguimenti da
cui Ariosto e i trovatori rinascimentali trassero spunto
per le loro opere. Camicia
bianca, una tromba e uno sgabello: è tutto quel che serve
per raccontare le vicende dei

IN CITTÀ APERTE LE ISCRIZIONI A ‘VERDEGGIANDO’

Alla scoperta degli alberi
con Cai e Basso Profilo
APRONO le iscrizioni per Verdeggiando, viaggio alla riscoperta
degli alberi ed erbe spontanee in
città. Attraverso passeggiate e laboratori, da marzo a maggio si potrà riscoprire il quartiere Giardino, partendo dalla sua matrice verde e dalla variegata flora urbana,
spesso commestibile o utile agli
usi più disparati, tutti da scoprire.
Organizzato da Club Alpino Italiano sezione di Ferrara e da Basso Profilo, in collaborazione con
Ferrara Città Solidale e Sicura,
l’evento si inserisce nell’ambito
del progetto Piazze d’orti, coordinato da Wunderkammer per Anci - Giardino Creativo. Verdeg-

giando si svilupperà in quattro
tappe esplorative, ciascuna seguita da un momento didattico e degustazione guidata. La prima data parte il 24 marzo da Wunderkammer (via Darsena 57) con
un’esplorazione incentrata sul salice, l’alloro e le erbacee del lungofiume, dalle ore 15 alle 16.30. A seguire dalle ore 17 al Centro di Mediazione del Grattacielo laboratorio e assaggi di ricette preparate
con erbe spontanee. Per informazioni: verdeggiando.ferrara@gmail.com, 347.5327283 (dopo le
18). Iscrizioni previo accordo nella sede Cai (viale Cavour 116) il
martedì dalle ore 21 alle 22.

Uno scorcio della città tra le
tappe delle passeggiate urbane
promosse dall’iniziativa

paladini di Carlo Magno e
dei terribili saraceni. All’essenzialità della scena si contrappongono la ricchezza ed
i colori delle immagini evoca-

SUL PALCO
L’attore evocherà
le vicende cavalleresche
delle grandi battaglie
te: accampamenti, cavalieri,
dame, duelli, incantagioni,
palazzi, armature, destrieri.
Un vortice di battaglie ed inseguimenti il cui motore è
sempre la passione, vera o
presunta, per una donna, un

cavaliere, un ideale. Storie
senza tempo di uomini
d’ogni tempo, in cui tutto è
paradosso, iperbole, esasperazione. Lo spettacolo è stato
inserito nel volume Treccani
‘L’Orlando Furioso nello
specchio delle immagini’ e
nelle attività del Comitato
Nazionale per il quinto centenario dell’Orlando Furioso.
PER informazioni su costi e
riduzioni (con over65, soci
Arci e soci Ferrara Off, possessori di Youngercard o
M’intrigo Card) e prossimi
appuntamenti in programma telefonare al 349.8464714
o scrivere a info@teatrocomunaleocchiobello.it.

BASSANI
Le fantastiche arpe
arrivano a scuola

SCUOLA BOIARDO
Porti e porte
Il Po nella storia

DOMANI alle 10 all’Auditorium della Biblioteca Bassani, in via Grosoli 42 quartiere Barco, si terrà l’incontro dedicato a ‘Arpe fantastiche, un libro da leggere e da
ascoltare’ con letture accompagnate dalla musica e con
un piccolo laboratorio musicale sull’arpa per i bambini
presenti. Le fiabe di Sara
Fantini, delicatamente illustrate da Nicoletta Altieri,
incontrano le dolci note
dell’arpa di Irene De Bartolo nel libro, da leggere e
ascoltare Arpe fantastiche,
NuoveCarte, 2016. Seguirà
un laboratorio musicale attorno all’arpa, consigliata ai
bimbi a partire dai 4 anni.

DOMANI alle 10 alla Sala polivalente della scuola Boiardo (via
Benvenuto Tisi Da Garofalo 1) ci
sarà l’incontro culturale, aperto al
pubblico, ‘Lo sviluppo idrografico del Po nella storia: porti e porte a Ferrara’ nell’ambito del quale
Francesco Scafuri, responsabile
Ufficio Ricerche Storiche del Comune, terrà una lezione. Interverranno Paolo Dal Buono (presidente Assonautica Ferrara), Paola
Chiorboli (referente del progetto
per ICS Alda Costa di Ferrara),
Elisabetta Martinelli (Cesas Centro Idea Comune di Ferrara), Rosi Manari (AL Cittadinanza Regione Emilia Romagna). L’iniziativa è promossa da Assonautica
Ferrara in collaborazione con Ics
Alda Costa, Comune e altre istituzioni e associazioni del territorio.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO MULTISALA

SANTO SPIRITO

C’est la vie - Prendila come viene

The Post

Via Della Resistenza, 7. 0532200181.

19:10 - 21:45 € 8,80 (Sala 05)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Un sacchetto di biglie

L’Incantesimo del Drago

L’uomo sul treno

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

21:00

17:00 € 6,80 (Sala 05)

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Made in Italy

Sono tornato

The Post
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

L’ora più buia
17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Ella & john - The leisure seeker
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Tre manifesti a ebbing, missouri
22:30 € 7,50 (Sala 4)

C’est la vie - Prendila come viene
18:00 - 20:15 € 7,50 (Sala 4)

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Bigfoot junior
17:00 € 6,80 (Sala 01)

Maze runner - La rivelazione
19:10 - 22:10 € 8,80 (Sala 01)

Benedetta follia
22:30 € 8,80 (Sala 02)

L’ora più buia
16:50 € 6,80 19:40 € 8,80 (Sala 02)

SALA BOLDINI

Jumanji: benvenuti nella giungla

Via Previati, 18. 0532207050.

17:10 € 6,80 19:50 € 8,80 (Sala 03)

Chiamami col tuo nome
21:00
Film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.

Come un gatto in tangenziale
21:15

17:20 € 6,80 19:50 - 22:20 € 8,80 (Sala 06)

Sono tornato

Made in Italy
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

The Post

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

L’uomo sul treno
17:40 € 6,80 20:10 - 22:35 € 8,80 (Sala 09)

Slumber - Il demone del sonno
20:30 - 22:45 € 8,80 (Sala 10)

Maze runner - La rivelazione

Made in Italy
Ore 21,30

Ella & John - The leisure seeker
Ore 21,155

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

17:30 € 6,80 20:00 - 22:25 € 8,80 (Sala 07)
17:00 € 6,80 19:40 - 22:20 € 8,80 (Sala 08)

Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

S.S. Romea, 309. 0533328877.

Made in Italy
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

The Post
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

17:20 € 6,80 (Sala 10)

Sono tornato

Insidious 4: l’ultima chiave - V.m.
14

CENTO
CINEPARK

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

22:40 € 8,80 (Sala 03)

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Downsizing vivere alla grande

Slumber - Il demone del sonno

Slumber - Il demone del sonno

22:00 € 8,80 (Sala 04)

22:30 € 7,50 (Sala 1)

Benedetta follia

L’ora più buia

19:30 € 8,80 (Sala 04)

20:00 € 7,50 (Sala 1)

Il Vegetale

Maze runner - La rivelazione

17:15 € 6,80 (Sala 04)

19:45 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Maze runner - La rivelazione
21:30 € 7,50 (Sala 4)
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

L’uomo sul treno
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA

RITROVI
DISCOTECA VIVI!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788

Venerdì 2/02/2018
band: I Sabia
+ sala rock & boogie
+ sala latina + discoteca 80/90 commerciale - house.
ristorantino e pizzeria.
.
Venerdì 13/02/2018
CARNEVALE D’ITALIA
dal vivo orch. Jo di Brutto
+ Fabio Supernova
+ 2 discoteche + spazio latino.

DISCOTECA NUOVA LUNA!
Tavernelle di Sala Bolognese tel. 051 6815375

Tutti i Venerdì: 2 sale
orch. Budriesi + sala balli di gruppo
+ Discoteca.

