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Agenda

album di famiglia

PASQUALINO BORSETTI e LINA
BACILIERI festeggiano oggi 50
anni di matrimonio. Un bel
traguardo! Auguri vivissimi per i
vostri cinquant'anni insieme da
Nicole, Matteo, Marco e Isabella.

LA NUOVA SABATO 16 DICEMBRE 2017

taccuino
stefano bottoni ospite
all’ibs+libraccio
Nella libreria di piazza
Trento e Trieste a Ferrara
alle 11 torna l’appuntamento
con “Libraio per un giorno”.
Protagonista della settimana
sarà Stefano Bottoni, fondatore
e direttore artistico del Ferrara
Buskers Festival. Al pubblico
racconterà i suoi libri del cuore
e spiegherà perché sono
diventati tali. A seguire si terrà
un rinfresco conviviale offerto
da NaturaSì. Ingresso libero.

muroni alla boiardo
per parlare di tresigallo
Il ciclo di incontri “Navigando
sul fiume Po di Volano: dalla
Darsena di San Paolo a Tresigallo”
inizia oggi alle 10.30 alla Boiardo
con una presenza di assoluto
prestigio. In via Benvenuto Tisi 1,
l’attore e scrittore ferrarese
Stefano Muroni parlerà di
Tresigallo agli studenti delle classi
prime e terza E, guidati dalle loro
insegnanti Lina Marchetti ed
Erminia Sannini. Introdurranno il
percorso Paolo Dal Buono,
Presidente Assonautica Ferrara e
Paola Chiorboli, docente
referente dell’Ics Alda Costa.

Al Torrione Ada Montellanico
fa rivivere Abbey Lincoln
Questa sera alle 21.30 è di scena al Jazz Club Ferrara (Corso Porta Mare, 112) Abbey’s Road, emozionante tributo di Ada Montellanico ad Abbey Lincoln, magnifica interprete di composizioni che
hanno reso ricco il panorama jazzistico degli anni
'50 e '60, in cui la musica ha
rappresentato un forte messaggio per l’emancipazione
del popolo nero. Ada Montellanico, tra le più importanti e
preziose interpreti del panorama nazionale, con l’estrema
originalità ed empatia che la
contraddistingue, torna con
questo progetto che mette in
risalto la forza narratrice delle
composizioni della Lincoln,
esaltando quello che è il carattere africano del suo mondo
sonoro e la sua profonda trasgressività. La cena alla carta anticipa il concerto. È consigliata la prenotazione allo 0532 1716739 dalle ore 12.30 alle ore
19.30. Info su www.jazzclubferrara.com.

“Sisters. Come stelle nel buio”
Forte e Ferrari in scena a teatro
Replica oggi alle 21 e domani alle 16 al teatro Comunale Abbado di Ferrara (Corso Martiri della Libertà, 5)
“Sisters. Come stelle al buio”, commedia noir di Valerio Binasco con Iaia Forte e Isabella Ferrara. Scritta
dal drammaturgo Igor Esposito e diretta dal regista
Valerio Binasco, la pièce è una black comedy che si dipana tra umorismo nero e ironia
raccontando la vita in comune
di due sorelle, intrappolate nel
ricordo di un passato glorioso
ormai svanito. Sullo sfondo delle loro esistenze ci sono due
eventi che continuano a condizionarle: un terribile incidente e
la morte del padre. Il rapporto di
convivenza tra la le due è combattuto fra la disperazione e la
speranza, l’odio e l’amore, il coraggio e la paura. Binasco ha firmato una regia che racconta i
momenti di pazzia e normalità che si alternano nelle
esistenze delle due sorelle che al culmine del successo si trova costretto su una sedia a rotelle. Biglietti da 8
a 30 euro. Info biglietteria: 0532 202675.

al madame butterfly
è festa anni novanta
Questa sera in consolle al
Madame Butterfly di Ferrara (via
Padova, 189) ci saranno due
protagonisti della discomusic
italiana anni 90/2000: gli Eiffel
65. Hanno fatto ballare il Paese e
il mondo con le loro hit di
successo e ora (anche se senza
Gabry Ponte) arrivano a Ferrara
per una notte tutta da ballare.
I due dj sono sulla piazza da metà
anni Novanta e con la loro
musica hanno portato il sound
disco italiano in tutto il mondo.
Ancora pochi biglietti disponibili,
dalle 21. Info: 34982959347.

Fantoni e Tani all’hotel Carlton
per la rassegna Autori a Corte
Terza serata della rassegna Autori a Corte. Questa sera all’hotel Carlton di Ferrara (piazza Sacrati) l’appuntamento è con
Gianni Fantoni e Cinzia Tani. Il
poliedrico comico ferrarese
presenterà nella versione per
ipovedenti un successo del suo
passato, “Quel deficiente del
mio padrone: diario segreto del
cane di Gianni Fantoni”, meAccanto
gli ideatori
della
manifestazione
Sotto
Lego a Ferrara
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VOGHIERA

morie, riflessioni di un segugio
che lasciano trasparire una realtà fatalmente diversa da quella
immaginata dall’uomo: il cane
è molto più acuto di quanto si
pensi. La scrittrice, conduttrice
televisiva e radiofonica chiuderà la serata con la presentazione del suo ultimissimo successo “Darei la vita” (Rizzoli Editore). Dalle 20, ingresso libero.
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Winter Wonderland
riapre i battenti
con il villaggio Lego
È di nuovo l’ora di salire sulle
giostre all’interno dei padiglioni di Ferrara Fiere. Apre
oggi infatti il primo weekend
della quinta edizione di Winter Wonderland, che a beneficio dei bambini e delle loro
famiglie riporta in città la
possibilità di divertirsi in tutta sicurezza: venticinque le
attrazioni presenti, tra cui le
montagne russe e i grandi
classici come l'autoscontro e
il bruco mela. Però la manifestazione è molto di più: due
aree spettacolo, cinque giochi a premio, un circo con
due spettacoli al giorno, baby musical e truccabimbi.
Occhio agli eventi speciali:
oggi dalle 14.30 alle 21 e domani dalle 10 alle 19 protagonista sarà Winter Brick Mattoncini, un vero e proprio villaggio Lego con aree giochi e
un concorso per gli appassionati-espositori in arrivo da
tutta Italia che metteranno
in mostra le loro creazioni.
Winter Wonderland, che lo
scorso anno ha superato le
20mila presenze totali, prepara altre sorprese.
Oltre agli eventi giornalieri, arricchiti dall’animazione
della mascotte Winterello,
ecco lo show dei Super Pigiamini PJ Masks (26 dicem-

Teatro. Domenica 17/12, ore 21 Marx a
Soho con Marco Sgarbi.

Giostre, attrazioni
eventi e iniziative
per tutta la famiglia
Lo spazio resterà aperto
fino al 14 gennaio
bre), tratto dalla serie animata di successo, e lo speciale
cenone di Capodanno a chiudere in festa il 2017.
L’anno nuovo inizierà con
lo Spal day (3 gennaio): alcuni atleti della squadra biancazzurra saranno disponibili
per autografi, fotografie e torneo di calcio balilla; il 4 gennaio sarà la volta della squadra di ginnastica ritmica Farfalle Estensi.
E poi spazio agli spettacoli
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C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Prosa: ore 21, turno B, Sisters. Come
stelle nel buio regia Valerio Binasco, con
Isabella Ferrari e Iaia Forte.
Lirica. Vendita biglietti per tutte le opere.
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo
Family show. Domenica 17/12, ore 16: Benedict Gospel Choir.
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19.
via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835
Danza: questa sera, ore 21 Kokoro con
Luna Cenere.

P.zza Municipale, tel. 0532/242802
La società a teatro: oggi ore 11 Dilucolo
di Massimiliano Piva. Ingresso libero.
via X Martiri 141, Porotto
- questa sera, ore 20 Aperiteatro aperitivo su prenotazione e alle ore 21.15, la commedia Quel fantasma di mia moglie di e
con Catia Gianisella

5F;9BH5
Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283
proiezione cinematografica
Musicale. Giovedì 28/12, ore 21: Cheryl
Porter & Hallelujah Gospel Singers
Biglietteria: tutti i giorni dal martedì al
sabato ore 16-19.

v. XXV Aprile,11, Tel. 051/6843295
Riposo
Classica. Domenica 17/12, ore 17 al Piccolo
Teatro Giuseppe Borselli: Duo Maurizzi Savary Pierpaolo Maurizzi (pianoforte) e
Yves Savary (violoncello).
Biglietteria: lun.-sab. 10-14/16.30-19.30;
dom. 10-12.30.

7CDD5FC
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Collaborazioni: questa sera, ore 21 e domani, ore 16: Romeo e Giulietta.
Biglietteria: mart.-sab. 9.30-12.30; mart.
giov. ven. anche 16-19.

dal vivo con Lorenzo Ostuni,
in arte Favij, lo YouTuber
con più followers d'Italia (7
gennaio) e, a chiudere, il 14
gennaio i Mates, altro gruppo di youtuber seguitissimo.
Ma anche naturalmente Babbo Natale e la Befana (oltre
1.500 le calze con “golose”
sorprese, che verranno distribuite il 6 gennaio), ai quali i
bambini potranno consegnare le proprie letterine.
Quattro le aree ristoro a di-

cinema

:9FF5F5
p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Star Wars: gli ultimi Jedi
ore 18.30–21.30
La ruota delle meraviglie
ore 18-20.30-22.30
Assassinio sull’Orient Express
ore 18-20.15-22.30
Ferdinand ore 18
Il premio ore 20.30
Suburbicon ore 22.30

7C8=;CFC
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
proiezione cinematografica

Smetto quando voglio - Ad honorem
ore 21.15

