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Anni Zero Plus al Bronson

venerdì
Cavallini - Sgarbi
si ammira in Castello

sabato
Il Po chiave di sviluppo
della nostra città

domenica
La scatola Gloria
è piena di racconti

Una notte tutta da ballare nel
locale di Madonna dell’Albero (via
Cella, 50) sulle note delle hit degli
anni 2000. Info: 3332097141.

Musica sui binari del Locomotiv
Colombre e Angelo Sicurella alle
21.30. Colobre col suo primo
album fu tra i 5 finalisti del Premio
Tenco. Via Sebastiano Serlio 25/2.

domenica 4
Dal film alla musica
Alla scuola di musica moderna
in via Darsena 57, Ludovico
Bignardi e Doris Cardinali
parleranno di Mozart. Dalle 15.30.
Verrà inaugurata oggi alle 18 e
sarà visitabile da domani al 3
giugno la mostra “Da Nicolò
dell’Arca a Gaetano Previati”
l’esposizione che porta in
Castello a Ferrara parte della
collezione Cavallini Sgarbi.
Saranno 141 opere suddivise in
14 sale: sculture, quadri,
cofanetti; circa 600 anni di
storia dell’arte raccontati
attraverso la collezione d’arte
ferrarese, come ha detto Vittorio
Sgarbi, più importante dal
Dopoguerra ad oggi.
All’inaugurazione di oggi, oltre
al sindaco di Ferrara, Tiziano
Tagliani, interverranno Dario
Franceschini, ministro dei Beni e
delle attività culturali e del
turismo; Elisabetta e Vittorio
Sgarbi, respettivamente
presidenti della Fondazione
Elisabetta Sgarbi e Fondazione
Cavallini Sgarbi; Federico
Vecchioni, amministratore
delegato Bonifiche ferraresi;
Filippo Ghirelli, fondatore e ceo
Genera group; Giuseppe
Guzzetti, presidente Fondazione
Cariplo. La cerimonia darà
ufficialmente il via a questo
allestimento che dopo aver fatto
tappa in altre città, arriva a
Ferrara con un occhio di
riguardo nei confronti degli
artisti del territorio. Biglietti da 3
a 12 euro. Aperta tutti i giorni
dalle 9.30 alle 17.30. Per info e
dettagli: 0532 299233,
castelloestense@comune.fe.it.

Il Po, porti e porte che hanno
scritto la storia della nostra città.
Domani alle 10, nella sala
polivalente della scuola
secondaria di I grado “Boiardo”,
in via Benvenuto Tisi Da Garofalo
1, a Ferrara, è in programma un
interessante incontro dal titolo
“Lo sviluppo idrografico del Po
nella storia: porti e porte a
Ferrara”. Presenti le classi 1ªE e
3ªE (accompagnate dalle
professoresse Lina Marchetti ed
Erminia Sannini). L’incontro,
aperto al pubblico prevede una
lezione a cura di Francesco
Scafuri (nella foto, responsabile
dell’Ufficio ricerche storiche del
Comune di Ferrara), con
introduzione di Paolo Dal Buono,
presidente Assonautica Ferrara,
Paola Chiorboli, referente del
progetto per Ics “Alda Costa”
Ferrara, Elisabetta Martinelli del
Ceas (Centro Idea Comune di
Ferrara) e Rosi Manari (AL,
Cittadinanza Regione Emilia
Romagna).
L’incontro è inserito nell’ambito
del progetto di valorizzazione del
patrimonio fluviale ferrarese promosso da Assonautica denominato “Navigando sul
fiume Po di Volano: dalla Darsena
di San Paolo a Tresigallo”.
Il progetto, inoltre, rientra nel
progetto conCittadini ER 2017/18
dell’Istituto “Alda Costa”, dal
nome “Dialoghi con la
Costituzione nel suo
settantesimo anniversario”.

Domenica termina la rassegna
domenicale di “Teatro
Ragazzi” intitolata “Se una
domenica d’inverno un
bambino...”, come sempre a
cura del Teatro Comunale
Abbado di Ferrara.
L’appuntamento di chiusura
previsto per domenica, alle
15.30 alla sala Boldini in via
Previati, sarà con lo spettacolo
di chiusura “I racconti di
Gloria”, di e con Claudio Milani
(nella foto), il quale verrà poi
replicato per le scuole da
lunedì 5 a mercoledì 7
febbraio, con inizio alle 10 per
le scuole.
La storia racconta di Gloria,
che è una scatola di legno da
dove escono piccoli oggetti,
musica e bolle di sapone… ma
non solo! Ogni volta che Gloria
si apre non si sa che storia
inizierà, e quale sarà il
protagonista. Suoni, colori e
personaggi prendono forma
dalle parole e dalle parole
nascono storie, giochi, battiti
di mani e occhi chiusi a
esprimere desideri.
Lo spettacolo è dedicato ai
bambini dai 3 anni in su.
Ulteriori informazioni sul sito
www.teatrocomunaleferrara.i
t oppure telefonare allo 0532
202675.
La stagione di “Teatro
Ragazzi” del Comune di
Ferrara si avvale del sostegno
di Cidas e Conad.

Gratis nei musei di Stato
Prima domenica del mese e
come da tradizione i musei civici
aprono gratuitamente le loro
porte per turisti e cittadini.

Il mercatino in piazza
Il Listone di piazza Trento e
Trieste ospita bancarelle e
mercatini dell’usato. Giornata
imperdibile per hobbisti e curiosi.

Fregola e Brondi al teatro Verdi
“Tre bambini, due streghe e un
lupo cattivo” in scena al teatro di
via Dieci Martiri 141. Dalle 16. Info
e biglietti: 338.2490627.

Spettacolo di danza al museo
L’istituto Perlasca al Salone
delle Carte Geografiche via XX
Settembre, 122 alle 15.30 presenta
“La luna e il viandante”. 5 euro.

Antonella Questa a Palazzo Bellini
Prosegue la stagione teatrale
in laguna con “Vecchia sarai tu”.
Sul palco Antonella Questa dalle
21. Info: 349 0807587.

Al Teatro 900 risate garantite
“Niente panico” è lo spettacolo
della compagnia Teatro Studio che
andrà in scena alle 16 in viale
Roma. Il ricavato andrà alla
fondazione Ado di Ferrara.

Ligabue al cinema Fossolo
Si ride in dialetto al circolo

Serata in trio al teatro Comunale

In coppia alla sala Eden

Dj Massimo in consolle

Operetta al teatro De Micheli

Circolo dei negozianti a Palazzo
Roverella in Corso Giovecca 47.
Spettacolo di cabaret “Ridar
in zueca” e avanspettacolo.
Coordina Maurizio Musacchi.

Ritornano Laura e Stefano Zizza
in trio, per una serata di canzoni,
balli e intrattenimento. Si balla
dalle 21 e sul tardi non mancherà
uno spuntino per tutti.

Barbara e Davide, sul palco del
locale con canzoni spensierate e
brani tutti da ballare. La musica è
anche da ascolto. Sul tardi
spuntino per tutti i presenti.

Al centro Auser Mare Vivo si
balla dalle 22 con le musiche
scelte dal dj di Molinella. Tante
cumbie, bachate e un po’ di liscio
senza dimenticare i brani più noti.

“La vie parisienne” va in scena
al teatro di piazza del Popolo 11/a,
alle 21. Sul palco operetta in due
Atti di J. Offenbach. Info e biglietti:
0532.864580.

Apre la mostra a Palazzina Marfisa

Marcello e Cristina alla sala Italia

Gruppo simpatia al teatro Nuovo

Festa di coriandoli

Goran Bregovic al teatro Geox

La mostra “Arte Naturalistica a
Marfisa: Luca Massenzio Palermo
e Maria Teresa Giovannini Mayr”
apre alle 16 a Palazzina Marfisa
d’Este (corso Giovecca 170).

Tutti in pista dalle 21 con il duo
che porta sul palco con sé ultime
hit e brani della tradizione. Non
mancheranno i balli di gruppo e
nemmeno il classico spuntino.

Sul palco del teatro matildeo il
Gruppo Simpatia di Musicallegria,
che proporrà un repertorio da
ballo e da ascolto per tutti i gusti.
Sul tardi maccheroncini al ragù.

Alle 14.30 in piazza Roma ci sarà
una grande festa tra maschere,
coriandoli e colori. L’evento è
aperto a grandi e piccini. In caso di
pioggia tutto rimandato al 10.

Goran Bregovic torna con una
nuova creazione incentrata sul
tema della diversità religiosa e
della coesistenza pacifica. Ore 21,
via Tassinari. Info: 049.8644888.

Il rocker di Correggio incontra
i fan bolognesi al cinema di viale
Abramo Lincoln per presentare
il suo terzo film “Made in Italy”.
Info: 051.540145.

Si riparte da Shakespeare
“Otello” inaugura l’apertura
della stagione lirica 2017/2018 al
Teatro Filarmonico. Sipario alle
15.30. Via Augusto Righi, 1. Info e
dettagli: 045 581530, o visitare il
sito www.arena.it.

