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Agenda

LA NUOVA DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017

album di famiglia

le piccole cuginette crescono,
VIOLA il 24/11 ha compiuto 7 anni
e ieri ASIA ne ha compiuti 6.
Auguri due birbanti da genitori,
fratelli, nonni e zii

taccuino

ALDO GIULIANI BOLOGNINI
CLASSE 1918, COMPIE 99 ANNI .
Ex vigile urbano è l’unico ancora in
vita, tifoso della Spal e Juventus.
Auguri vivissimi dalla famiglia

al maf di san bartolomeo
si ride in dialetto
Oggi a partire dalle 15.30 al
museo agricolo ferrarese di San
Bartolomeo in Bosco si terrà la
tradizionale gara interprovinciale
dialettale “Teatro in un quarto
d’ora”. La rassegna è ad ingresso
libero. Il pubblico potrà votare la
propria compagnia preferita
e correre insieme a lei per la
vittoria dell’edizione 2017 del
contest dialettale che ormai, più
che una gara, è diventato una vera
tradizione.

Il circo contemporaneo si ferma
al Totem Gravità Zero di Ponte
“Ah com’è bello l’uomo”, degli Zenhir, compagnia di
circo contemporaneo, è il secondo appuntamento di
Totem Gravità Zero. Lo spettacolo, che andrà in scena
al teatro Cortazar di Pontelagoscuro (via della Ricostruzione), mostra un uomo ed una donna che attraversano l’evoluzione dell’essere
umano negli ultimi secoli ed anni, fino al giorno d’oggi. Essi, cercando di creare un punto di contatto tra di loro, esplorano diversi modi di comunicare, interagire e relazionarsi, passando per
sei fasi simbolo dello sviluppo
della comunicazione umana,
partendo dall’homo primaris,
nudo e puro, e arrivando all'homo superlativis, oramai schiavo
della tecnologia. Un terzo individuo si diverte di ciò che accade
e, manipolando a suo piacimento luce e musica e dispensando regali, ribalta continuamente le situazioni
e gli equilibri creandone di nuovi. Ore 16 merenda,
ore 17.30 inizio spettacolo. Ingresso dai 5 agli 8 euro.

Ketti Passa fa tappa al Blackstar
per presentare il nuovo progetto
Questa sera al Blackstar di via Ravenna 104 salirà sul
palco Ketti Passa, artista poliedrica figlia della Brianza
e dell’Italia del Sud, nata e cresciuta con la musica nel
sangue. Al circolo Arci si esibirà a partire dalle 22. Dal
2009 collabora come speaker con la web radio Rocknrollradio.it e dal 2012 collabora come vj con Deejay
Tv, per la rubrica “Rock Dj” all’
interno del programma in diretta pomeridiana “Occupy Deejay”. Dal 2005 al 2014 è voce e
leader della band Toxic Tuna
con cui ha pubblicato l’album
“Elegante” nel 2008 e “#Cantakettypassa” nel 2013. Dal 2010
aderisce al progetto Rezophonic, che usa la musica come ponte per raccogliere fondi e portare
acqua pulita in Kajiado, Africa.
Dal 2011 fa parte del progetto
Punk Goes Acoustic, un gruppo
di artisti capitanato dal collega Andrea Rock, che porta fondi all’associazione no-profit “L’isola che non
c’è”, finanziando corsi di musica per i più piccoli. Il
suo ultimo album è uscito a marzo. Ingresso 3 euro.

Open Day in musica
alla boiardo
La sede di via Benvenuto
Tisi sarà aperta alle visite delle
famiglie dei futuri iscritti dalle
10.30 alle 12.30, con percorsi
guidati dai docenti e dalla
dirigente scolastica. Sempre alle
10.30 è previsto un saggio di
allievi della classi di strumento
dell'indirizzo musicale: Teresa
Nava e Rebecca Colby
(pianoforte), Francesca Collina
(violino), Emilia Cipriano, Pablo
Piattella Sanz e Vittorio Platon
(chitarra), Jenson Colby, Cecilia
Ferraro, Sara Zerbini e Elena
Bonora Verna (flauto traverso).

Speciali “note sulla sabbia”
al christmas village
Alle 17 Nazario Borghi e
Mauro Masi, rispettivamente
cantante e sand artist,
porteranno sul palco del
Fideuram Christmas Village lo
spettacolo “Note sulla Sabbia”:
le migliori canzoni della musica
italiana cantate dal vivo e
illustrate con disegni sulla sabbia
proiettati su maxischermo.
Ogni canzone è un mondo,
un ricordo, una persona, un
momento della vita e le
immagini accompagneranno le
note portando la musica dritta
al cuore degli spettatori.

Accanto
e sotto
due ambienti
di Casa Romei
protagonista
dell’iniziativa
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emergenze
EMERGENZA SANITARIA
CARABINIERI
POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO
VIGILI URBANI
GUARDIA DI FINANZA
CORPO FORESTALE
POLIZIA STRADALE
GUARDIA COSTIERA
ENEL (GUASTI)
ARPA (AMBIENTE)
EMERGENZA INFANZIA
CANILE MUNICIPALE
CARRO SOCCORSO

118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
803116

UFFICI INFORMAZIONI
CASTELLO-INFO
0532/209370
INFORMAGIOVANI
0532/419590
URP-INFORMA CITTA’
0532/419770
INFORMAHANDICAP
0532/903994
FERROVIE FER
800.915.030
SPORTELLO EUROPA
0532/210086
INFORMABAMBINI
0532/241365
GUARDIA MEDICA
FERRARA
ARGENTA
BERRA
BONDENO
CENTO
CODIGORO
COMACCHIO
COPPARO
FORMIGNANA
GORO
JOLANDA DI S.
LAGOSANTO
MASI TORELLO
MASSA FISCAGLIA
MESOLA
MIGLIARINO
MIGLIARO
MIRABELLO
OSTELLATO
POGGIO RENATICO
PORTOMAGGIORE
RO FERRARESE
SANT’AGOSTINO
TRESIGALLO
VIGARANO M.
VOGHIERA

teatro e cinema all’off
ultimo appuntamento
Si conclude oggi alle 18 al
Teatro Off di Ferrara (viale Alfonso
I d’Este) la rassegna
cinematografica “Appuntamenti
al Cinema”, organizzata dal Teatro
Comunale di Ferrara in
collaborazione con Teatro Off.
Quest’ultimo appuntamento vede
la proiezione di Samba Traoré,
film del 1992 di Idrissa Ouedraogo,
che documenta le condizioni di chi
vive tra capanne, animali e forme
di economia primordiale e
descrivere emozioni e sentimenti
universali, alludendo all’eterno
conflitto tra città e campagna.
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Museo Casa Romei
Studenti ciceroni
per le Mattinate Fai
Giungono alla VI edizione le
Mattinate Fai d’Inverno, evento nazionale dedicato al mondo della scuola, dove gli studenti sono chiamati a mettersi in
gioco in prima persona per scoprire le loro città da protagonisti. Da domani a sabato, infatti,
la Fondazione invita gli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado a conoscere il patrimonio storico e artistico del loro
territorio, accompagnati da altri studenti, gli Apprendisti Ciceroni, giovani appositamente
preparati che, indossati i panni
di narratori d'eccezione, racconteranno alle classi in visita
il valore dei beni che verranno
aperti in occasione delle Mattinate e le storie che custodiscono. Grazie alle Delegazioni Fai
attive su tutto il territorio nazionale saranno aperti, gratuitamente e in esclusiva, 210 meravigliosi tesori, poco conosciuti
e spesso chiusi al pubblico, in
127 città d’Italia. Gli studenti
avranno così l’occasione di partecipare a visite guidate condotte da loro coetanei e di vivere un’insolita esperienza di
“educazione tra pari”.
A Ferrara sarà il museo di Casa Romei il protagonista delle
giornate. Magnifico esempio di
residenza signorile fra Medioevo e Rinascimento, Casa Romei

TEATRI
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C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Extra – ore 11, Pinacoteca Nazionale, Ensemble Musica Viva. Dettaglio d’ascolto:
Tafelmusik su “Le nozze di Cana” di Bononi.
Teatro Ragazzi: ore 15.30, sala Boldini,
Tanti Così Progetti/Accademia perduta/Romagna Teatri: Zuppa di Sasso. Biglietteria
in sede di spettacolo.
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Family show: oggi 26/11, ore 16.30, Roberto Ferrari in: Inkantesimo.
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19.

P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Riposo
Rassegna “Società a Teatro”: Martedì
28/11, ore 21, Il mio vicino prodotto da
Teatro Nucleo, regia Horacio Czertok.
via X Martiri 141, Porotto
Riposo

Da domani a sabato
la struttura
sarà visitabile il mattino
e saranno gli alunni
a guidare i turisti
presenta un cortile d'onore particolarmente suggestivo. L’architetto, probabilmente Pietrobono Brasavola, usò elementi
tipicamente medievali accanto
ad altri pienamente rinascimentali. Fu costruita dal mercante Giovanni Romei intorno
alla metà del XV secolo e fu ingrandita e abbellita in occasione delle sue nozze con Polissena d'Este. Alla sua morte passò
in eredità alle monache clarisse
del confinante monastero del

Riposo
Biglietteria: lun.-sab. 10-14/16.30-19.30;
dom. 10-12.30.

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

7CDD5FC
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Giovanissimi: oggi 26/11, ore 17, Associazione Recicantabuum in: Doctor Frankenstein.
Biglietteria: mart.-sab. 9.30-12.30; mart.
giov. ven. anche 16-19.
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via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835
Cinema: oggi 26/11, ore 18: Samba Traorè Progetto “Focus Africa” teatro Abbado

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

cinema

:9FF5F5

7C8=;CFC

5F;9BH5
Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283
Riposo
Biglietteria: tutti i giorni dal martedì al
sabato ore 16-19.

Corpus Domini. Acquisita al
demanio dello Stato nel 1898,
divenne un vero e proprio museo nel 1953, accogliendo raccolte di affreschi staccati, sculture e decorazioni provenienti
da molti edifici cittadini distrutti o irrimediabilmente modificati. Al piano terra le stanze
conservano la decorazione originale di gusto gotico, soprattutto nella Sala delle Sibille: i ritratti femminili, con in mano i
cartigli delle profezie, corrono

via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847
Riposo

p.zza Carbone 35,
tel. 0532-765265
Detroit
ore 15.30-18.15-21
Gli sdraiati
ore 16-18.30-21
La signora dello zoo di Varsavia
ore 16-18.30
The big sick
ore 21
The place
ore 16-18.15-21
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
La ragazza nella nebbia
ore 17.30-21.15
Cars 3 ore 15

