30

Agenda

taccuino
ALLA SALA AGNELLI
RIFLESSIONI SU ALDO MORO
Proporrà una serie di
riflessioni su Aldo Moro e il suo
ruolo di statista e di politico la
conferenza di Guido Formigoni,
docente di Storia contemporanea
all'Università Iulm di Milano, in
programma oggi alle 17 nella sala
Agnelli della biblioteca comunale
Ariostea. L'incontro, a cura
dell'Istituto Gramsci e dell'Istituto
di Storia contemporanea di
Ferrara, sarà introdotto da Anna
Quarzi.
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lungometraggio
di Spielberg all’Uci Cinema
Oggi sarà proiettato all’Uci
Cinema in versione originale con
sottotitoli in italiano Ready
Player One, il lungometraggio
diretto Steven Spielberg, con
Tye Sheridan e Olivia Cooke. Il
film è basato sull’omonimo
romanzo fantascientifico di
Ernest Cline, che racconta un
mondo distopico con molti
riferimenti agli anni ’80 dove
l’unico svago rimasto è la realtà
virtuale. Prevista una replica l’11
aprile. Il costo del biglietto sarà il
ridotto previsto per mercoledì.
Info orari: www.ucicinemas.it

Rassegna per le scuole
al teatro comunale
Per Teatro Ragazzi, la
rassegna per le scuole al Teatro
Comunale di Ferrara, oggi in
due diversi spettacoli, alle ore
9.30 e alle 11, andrà in scena
L’Elisir d’Amore, melodramma
giocoso in due atti di Gaetano
Donizetti su libretto di Felice
Romani. Per l’occasione
l’orchestra e il coro del
Conservatorio Frescobaldi si
esibiranno dal vivo, con la regia
di Emanuele Zanella e la
direzione orchestrale di Luisa
Russo, entrambi docenti del
conservatorio ferrarese.

Alla biblioteca di Ostellato
un libro su Rino Gaetano
La rassegna “Librarsi 2018. Parole, musica e cinema”
che si tiene nella biblioteca “Soldati” di Ostellato
(strada Marcavallo, 35), torna oggi alle 21. Dopo le prime due ospitate di Wu Ming 1 (Roberto Bui) e Francesco Vidotto, stasera toccherà allo scrittore Matteo Persica incontrare gli appassionati
alla biblioteca ostellatese. Lo
scrittore proveniente da Roma,
presenterà la sua ultima biografia “Rino Gaetano, essenzialmente tu”. Si tratta di un’opera
arricchita da fotografie inedite e
un sedicesimo di immagini a colori. «I protagonisti di questa storia – ha detto Persica durante la
prima presentazione del testo –
oltre a Rino, sono i suoi amici ed
i suoi colleghi che, attraverso le
loro testimonianze, i loro sguardi e le loro emozioni, mi hanno dato modo di dar vita
a queste pagine. Qualche nome lo conoscerete, altri vi
risulteranno anonimi ma non per me, che li porto tutti nel cuore».
(a.d.)

Il nuovo album dei dDrop
approda all’Arci Bolognesi
Sarà presentato domani al circolo Arci Bolognesi,
di piazzetta San Nicolò a Ferrara, il nuovo album
dei dDrop, anticipato dal singolo Mors tua. Il disco
che porta lo stesso nome della band, è pubblicato e
promosso da (R)esisto, etichetta ferrarese che da
anni lavora sulla scena musicale underground a livello nazionale. I dDrop hanno
hanno voglia di “mangiare musica” e per la prima volta presentano il loro menù di “Rapcore Italiano”; buon sound anni ’90, di quello che si suonava
sulla come base per la preparazione del disco. Quindi liriche
che arrivano direttamente
dall’hip hop underground impregnate di quella rabbia e
quel cinismo che serve per descrivere senza mezze misure
quello che si vede girando per
le città. Il progetto dDrop nasce a Ferrara nel 2010,
nel 2013 il gruppo registra un demo di 4 tracce presso il Freedom Recording Studio e l’Animal House
Studio a Ferrara. Ingresso con tessera Arci.

il libro dedicato
alla sala della vigna
Domani alle 17 alla Sala
Verde di Palazzo Roverella in
Corso Giovecca 47, in
collaborazione con
l'Associazione Circolo
Negozianti e l’Istituto del Nastro
Azzurro, sarà presentato il libro
della Associazione "La Sala della
Vigna al Belriguardo”
dell’architetto Sergio Cariani .
Dopo una breve presentazione
del professor Riccardo
Modestino (Presidente di De
Humanitate Sanctae Annae e
nastro Azzurro di Ferrara)
l’autore illustrerà la sua ricerca.

L’invisibile coro dell’Orlando
raccontato dalla Farnetti
Oggi al Centro documentazione
donna via Terranuova 12/b alle
17, Monica Farnetti parla dell’
“Invisibile coro dell’Orlando”.
La conferenza di Monica Farnetti traccia una trama inedita e affascinate per una lettura più ampia e profonda e dell’Orlando di
Woolf e del pensiero di Anna
Banti. Trama che trasporta nello
spazio e nel tempo guidati da
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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

un’invisibilità corale che contiene nel suo misterioso procedere
tutta la coerenza di un sentire
letterario che mette in gioco conoscenze e intuizioni insieme.
Farnetti ha studiato a Firenze e a
Parigi, ha insegnato letteratura
italiana allo Smith College tra Firenze e Northampton, Massachusetts. È docente di letteratura all’Università di Sassari.

840000875
840000922
840000574
840000541
840000215
840000204
840000369
840000517
840000911
840000325
840000911
840000204
840000875
840000867
840000618
840000867
840000867
840000215
840000127
840000768
840000138
840000517
840000215
840000911
840000530
840000138

TEATRI
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C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Teatro Ragazzi: ore 9.30 e 11, L’elisir
d’amore, di G. Donizetti, Ensemble cameristico e cantanti del Conservatorio Frescobaldi, direttrice d’orchestra Luisa Russo.
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
Celebration. Venerdì 6/4, ore 21, tributo:
Abba Dream.
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19.
P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Riposo
Lunedì 9/4 ore 21.30, Carichi sospesi in
concerto.

Da oggi a domenica
Un lungo weekend
di pace e arte
La manifestazione Lions “Weekend della Pace” giunta alla seconda edizione, inizia oggi con il
“Concerto per la pace” in sala
Estense (dalle 9) e si concluderà
domenica proponendo una serie di iniziative rivolte soprattutto ai ragazzi che si terranno in diverse sedi ma soprattutto in
piazza del Municipio. Presentata ieri in sala Arengo da Giorgio
Ferroni del Lions Club Ferrara
Estense insieme ad Anna Quarzi, Alessandra De Rosa e Marco
Mariotti, ha ricevuto subito gli
elogi del vicesindaco Massimo
Maisto per le finalità che si prefigge. «L’attività che quotidianamente i Club Lions svolgono,
rappresentano una continuazione di quelle istituzionali- ha sottolineato Maisto – e quelle numerosissime del weekend hanno principalmente un ruolo divertente ma educativo, il modo
migliore per coinvolgere i ragazzi». L’inaugurazione prevista in
piazza Municipale alle 10 di domani alla presenza delle autorità, sarà un momento emozionante perché i bambini delle
scuole partecipanti faranno volare in cielo 300 palloncini con i
colori della pace. Seguirà in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea, “Agire la pace” una conferenza tenuta dal
presidente nazionale del Movi-
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Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283
Riposo
Prosa/comico. Lunedì 9/4, ore 21, Silvio
Orlando e Vittoria Belvedere in: La scuola.
Biglietteria: dal mart. al sab. ore 16-19.

Domani in piazza
Municipale
tanti bambini faranno
volare in aria trecento
palloncini colorati
mento non violento Massimo
Valpiana, con la partecipazione
degli studenti delle superiori
che ogni anno partecipano ai
viaggi della memoria. E poi laboratori di disegno, percorsi di
trekking urbano, una caccia al
tesoro, esibizioni di ballo e domenica alle 18 a palazzo della
Racchetta la consegna di 300 euro alla frase più bella sulla pace
scritta dai ragazzi. Tra le tante
iniziative anche uno speciale appuntamento dedicato agli studi

Prosa. Venerdì 6/4, ore 21, Rimbamband
in: Note da Oscar.
Collaborazioni. Sabato 7/4, ore 21, F24
Tribute Band: Acqua e Sale - Omaggio a
Mina e Celentano.
Biglietteria: dal mart. al sab. 9.30-12.30;
mart., giov. e ven. anche ore 16-19
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79BHC
v. XXV Aprile,11, Tel. 051/6843295
Riposo
Dialettale. Sabato 7/4, ore 21, Circolo dipendenti CariCento, sezione teatro amatoriale in: Roba da mat.
Giovanissimi. Domenica 8/4 ore 17, la
compagnia Fantateatro in: Il principe ranocchio.
Biglietteria: lun.-sab. 10-14/16.30-19.30;
giov. solo 10-14; domenica riposo
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P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo

p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Riposo
- Venerdì 6/4, ore 20.45, GAD Amici del
Teatro in: Storie storte, parodia di 5 atti
unici. Biglietti presso Fioreria Aphrodite.

CGH9@@5HC
via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847
Riposo
Teatro Libera Tutti. Venerdì 6/4, ore 21,
gruppo dialettale Proloco di Jolanda in:
N’arlòi a cucù dal Giapòn.
SipariOstellato. Venerdì 13/4, ore 21: Cristian Correggioli - La voce delle cose.
Biglietteria: ogni mercoledì ore 16-19 e
aperta nei giorni di spettacolo dalle 20.

d’arte di Ferrara. «Presentiamo
un nuovo progetto che speriamo possa crescere nel tempo:
aprire al pubblico gli studi degli
artisti ferraresi e mettere in calendario per alcuni fine settimana dell’anno dei corsi tecnici
perché la nostra città non solo
promuove ma produce arte», ha
affermato il vicesindaco Maisto
all’anteprima
dell’iniziativa
“Ferrara e le tecniche d’arte”
che si terrà questo sabato durante il “Weekend della Pace”. Apri-

cinema
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p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Nella tana dei lupi
ore 18-20.15-22.30
Il mistero di Donald C.
ore 18.15-20.30-22.30
Io c’è ore 22.30
Ready player one
ore 17.30-20
Contromano
ore 18-20.30-22.30

via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo

