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IL CARTELLONE
CULTURA E SPETTACOLI
Gli appuntamenti

OGGI ALL’APOLLO

Istituto comprensivo Alda Costa,
inizia la Maratona della musica

IL SAGGIO

1

OTTAVA edizione, oggi e domani, della Maratona della Musica con cui l’istituto comprensivo Alda Costa
mette ogni anno in vetrina il meglio delle sue iniziative
musicali. Le classi delle scuole primarie Costa, Guarini
e Manzoni, preparate dalle docenti di musica Anna Maria Laudicina e Silvia Francalanci, si avvicenderanno
dalle 9 alle 16 alla sala della Musica di via Boccaleone
19, eseguendo e drammatizzando brani vocali e strumentali dal repertorio didattico per l’infanzia. La maratona si concluderà domani – sempre in Sala della Musica alle ore 16 – con un saggio di musica d’assieme della
neocostitutita ‘Boiardo Orchestra Insieme’.

Oggi e domani
nella Sala della
Musica di via
Boccaleone 19

Le stelle, la salute, l’ambiente
La conferenza di Fiorentini

ARIOSTEA

2

SARÀ DEDICATA agli studi sui nuclei delle stelle,
e alle loro diverse applicazioni pratiche per la salute
e l’ambiente, la conferenza di Giovanni Fiorentini,
dell’Università di Ferrara, organizzata dall’Accademia delle Scienze di Ferrara per oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17). L’incontro è aperto liberamente a tutti gli interessati. La conferenza è dedicata alle attività che si svolgono nei Laboratori di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, centro internazionale dedicato allo studio del nucleo
atomico e alle sue applicazioni.

‘Oh mio Dio’,
il film di Amato
Cosa succederebbe oggi se Dio decidesse di rimandare
Gesù tra gli uomini? Il regista questa sera incontra
il pubblico prima della proiezione, fissata alle 20,30
COSA potrebbe accadere oggi,
in una società che si considera
per di più cattolica, comunque
cristiana, se Dio decidesse di rimandare Gesù tra gli uomini? Ci
sarebbe qualcuno disposto a
prenderlo sul serio? Tra un miracolo e l’altro, quali difficoltà incontrerebbe per riuscire a farsi
ascoltare? Tutto questo è ironicamente racchiuso nel film ‘Oh
mio Dio!’ oggi alle 20.30 proiettato in esclusiva al Cinepark Apollo (piazza Carbone 35). A introdurre la proiezione, sarà il regista Giorgio Amato, che per l’occasione spiegherà come il film è nato e risponderà alle domande de-

gli spettatori. Poiché sulla Terra
non governa ancora pace e giustizia, Gesù decide di tornare per riportare la sua parola tra gli uomini. Decide di aggiornarsi velocemente sui modi di comunicazione che vanno per la maggiore,
scegliendo di lasciare la testimonianza del suo passaggio terreno
formato video. Convince così
due cameraman a seguirlo costantemente, tra le vie e i borghi di
Roma, dove comincia la sua predicazione. E proprio nella città
simbolo della cristianità, il Gesù
di Giorgio Amato si scontra con
l’indifferenza di una società nella quale le sue parabole non sem-

brano essere prese troppo sul serio. Nonostante la serie di miracoli che lascia dietro di sé, il mondo attuale vede questi prodigi come un effetto scenico, una messinscena ben organizzata. La Parusia, nel Nuovo Testamento la
venuta di Gesù alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti
ed instaurare il Regno dei Cieli,
è ancora più difficile ora che duemila anni fa. «Grazie allo stile
del mockumentary – racconta
Giorgio Amato in un’intervista a
MyMovies dopo l’uscita del film
-, ho provato a raccontare il viaggio di questo sedicente Messia
che dice di essere tornato una seconda volta per annunciare la Parusia. Qualcuno gli crederà?».

La ricorrenza

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
21:50 € 8,80 (Sala 02)

Dogman - V.m. 14

21:45 € 7,50 (Sala 3)

Tonno spiaggiato

17:30 € 7,28 20:00 - 22:15 € 8,80 (Sala 06)

Le meraviglie del mare

19:30 € 8,80 (Sala 02)

Avengers: Infinity War

20:00 € 7,50 (Sala 3)

17:15 € 7,28 20:30 € 8,80 (Sala 07)

Dogman - V.m. 14

Game night - Indovina chi muore
stasera?

Dogman - V.m. 14

Deadpool 2

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

21:00 € 7,50 (Sala 1)

17:00 € 7,28 (Sala 02)

18:30 € 7,28 21:30 € 8,80 (Sala 08)

Deadpool 2

Deadpool 2

Loro 2

Deadpool 2

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

21:00 € 7,50 (Sala 2)

17:20 € 7,28 (Sala 03)

20:00 - 22:40 € 8,80 (Sala 09)

Arrivano i prof

Oh mio dio

Show dogs - Entriamo in scena

22:30 € 7,50 (Sala 6)

17:50 € 7,28 (Sala 09)

Show dogs - Entriamo in scena

Loro 2

Van gogh - Tra il grano e il cielo La grande arte al cinema
2017/2018

21:00 € 7,50 (Sala 4)

21:00 € 11 (Sala 03)

22:00 € 8,80 (Sala 10)

Famiglia allargata

Le meraviglie del mare

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

21:00 € 7,50 (Sala 3)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050.

Pasolini prossimo nostro
Rassegna
21:00
Ingresso gratuito.

17:10 € 7,28 (Sala 04)

Giù le mani dalle nostre figlie

Deadpool 2

20:30 € 7,50 (Sala 6)

DON ZUCCHINI

17:10 € 7,28 (Sala 10)

Via Guercino, 19. 3662552544.

Famiglia allargata

La casa sul mare

19:30 € 8,80 (Sala 10)

21:00

Loro 1

CENTO

COMACCHIO

19:40 € 8,80 (Sala 04)

CINEPARK CENTO

CINEPARK COMACCHIO

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

S.S. Romea, 309. 0533-328877.

Loro 2

Loro 2

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

22:10 € 8,80 (Sala 04)

Deadpool 2

Tanti auguri
AURORA
per i tuoi 27 anni,
da tua sorellona Elisa
e dalle tue nipotine
Michelle
e Giorgia
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Deadpool 2
21:30 € 7,50 (Sala 4)

Arrivano i prof
22:30 € 7,50 (Sala 5)

Show dogs - Entriamo in scena

UCI CINEMAS FERRARA

17:20 € 7,28 (Sala 05)

Via Darsena, 73. 892960.

Loro 2

Escobar - Il fascino del male

22:20 € 8,80 (Sala 05)

Deadpool 2

Dogman - V.m. 14

18:30 - 21:30 € 5,76 (Sala 01)

Arrivano i prof

21:30 € 7,50 (Sala 2)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Le meraviglie del mare

Avengers: Infinity War

20:05 € 8,80 (Sala 05)

Avengers: Infinity War

Deadpool 2

20:00 € 7,50 (Sala 6)

20:30 € 7,50 (Sala 5)

Avengers: Infinity War
21:45 € 7,50 (Sala 6)

