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Agenda

taccuino
il coro dei piccoli cantori
per la festa di santa rita
Oggi anche a Ferrara si
celebra la festa di Santa Rita. Alle
18 nella chiesa di San Francesco
(situata in piazza San Francesco
ma con ingresso su via
Savonarola), è prevista la messa
con la presenza del coro dei Piccoli
Cantori di San Francesco, diretto
da padre Orazio Bruno. Al mattino
è prevista la distribuzione delle
rose benedette e la benedizione
degli autoveicoli sempre in via
Savonarola.
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a 40 anni dalla legge 194
riflessioni sulla libertà
Nella ricorrenza dei 40 anni
dalla legge 194 (legge che rese
l’aborto legale), l’Udi di Ferrara,
ArciLesbica, Centro Donna
Giustizia e Donne Cgil, hanno
accolto la decisione di una
mobilitazione sul territorio su
quelle che potrebbero essere
definite “parole d’ordine”: “Legge
194, quarant’anni per difenderla.
L’autodeterminazione passa da
qui, oggi come ieri” con una
iniziativa che si terrà oggi
pomeriggio dalle 16.30 nella sala
dell’Arengo a Palazzo Municipale,
nell’omonima piazza,

i libri della ragione
incontro oggi all’ibs
Oggi alle 18 all’Ibs+Libraccio
di Ferrara (piazza Trento e Trieste)
per il ciclo “I Libri della Ragione”
promosso da la Società della
Ragione, Nicola Graziano,
presenta il libro “Matricola zero
zero uno” (Giapeto Editore).
Dialogo con Franco Corleone,
Marcello Marighelli, Paolo
Veronesi; presenta Leonardo
Fiorentini. L’ultimo incontro della
rassegna è in programma per il
prossimo martedì e verrà
presentato “Proibisco ergo sum”
(ed. Fandango), con Marco
Perduca e Filomena Gallo.

appuntamento di gioco
alla libreria testaperaria
Chi l’ha detto che in libreria
non si gioca? A Testaperaria,
tutti i mercoledì alle 17 c’è…
“AriadiGiochi!”. Domani infatti,
nella libreria di via De Romei
19/A sarà possibile giocare con
le storie; prima ci sarà un
momento dedicato alla
narrazione e poi divertimento
garantito con i giochi di società.
La partecipazione è gratuita.
Ma per motivi organizzativi è
comunque necessaria la
prenotazione, Età consigliata: da
4 anni in su. Per informazioni e
dettagli: 0532 202823.

Torna la Maratona della Musica
Da oggi studenti protagonisti
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. La giornata sarà articolata in più momenti distinti,
proseguendo una settimana ricchissima di attività, collegata tra
gli altri alla Settimana nazionale
della musica a scuola. Le classi
Accanto
il Teatro
Cortazar
Sotto
una delle
attrici ospiti

apollo cinepark

E se Gesù tornasse sulla terra?
Amato presenta “Oh mio Dio!”

Un’immagine tratta da “Oh mio Dio!” di Giorgio Amato, oggi all’Apollo

Cosa accadrebbe oggi se Gesù
tornasse nella nostra società? Se
lo è chiesto il regista Giorgio
Amato dedicando a questa risposta addirittura il contenuto
del film “Oh mio Dio!”, selezionato come evento speciale all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, che sarà proiettato oggi alle 20.30 al Cinepark
Apollo (via Ragno 35, Ferrar).
All’evento, organizzato da Confartigianato e Confcooperative,
sarà presente il regista he ha ricevuto per questa sua opera una
menzione speciale dalla giuria
al Russian – Italian Film Festival
per l’umanità del messaggio. La
trama? Visto come stanno andando le cose oggi sulla terra,
Gesù decide di tornare per riportare la sua parola al centro
dell’attenzione; questa volta però sceglie di lasciare una testimonianza video del suo passaggio terreno e convince due cameraman a seguirlo costantemente. Così arriva a Roma la culla della cristianità, e comincia la
sua predicazione. Peccato però
che proprio nella città dove sorge la sua chiesa, si scontri con
l’indifferenza di una società nella quale la sua Parola sembra essersi persa. Nonostante i miracoli che continua a compiere, la società contemporanea è troppo
smaliziata e tutti pensano che si

tratti di una messa in scena ben
organizzata. Come è nata l’idea
di questo originale film? «La curiosità per la parusia è nata un
po’ per caso molti anni fa all’università quando sostenni un esame su questo argomento. Il tema mi interessava ma ci vollero
anni prima che maturasse l’idea
di un film. Partendo dalle parole
di San Massimiliano Kolbe sul
“veleno dell’indifferenza” e trovando spunto nei fatti di cronaca, ho capito quale doveva essere il mio punto di partenza: provare a mettere in evidenza il sincretismo ideologico di una società che si definisce cristiana e cattolica, ma che poi nei fatti si
comporta in maniera esattamente opposta». Qual è stata la
tecnica adottata per girare le scene del film? «Grazie allo stile del
mockumentary, ho alternato
momenti di girato “annunciato”
e “imprevisto”. Seguendo un
preciso schema narrativo ho
provato a raccontare il viaggio di
questo sedicente Messia che dice di essere tornato una seconda
volta per annunciare la Parusia». “Oh mio Dio!” scritto e diretto da Amato è con Carlo Caprioli, Anna Maria De Luca, Giulia Gualano, Stefano Fregni, prodotto da Haka Film. Info e prenotazioni: 0532.765265.
Margherita Goberti
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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

delle scuole primarie Costa,
Guarini e Manzoni, preparate
dalle docenti di Musica Anna
Maria Laudicina e Silvia Francalanci con le rispettive insegnanti
di classe, si avvicenderanno dalle 9 alle 16 alla Sala della Musica
di via Boccaleone 19 (Ferrara),
eseguendo e drammatizzando
brani vocali e strumentali dal repertorio didattico per l’infanzia.

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

Totem Arti Festival
Pontelagoscuro
cantiere teatrale
Per la sesta edizione di Totem
Arti Festival che si terrà a Pontelagoscuro da giovedì a domenica, il Teatro Nucleo, la
compagnia di origine argentina sul territorio ferrarese da
più di 40 anni ha programmato un calendario ricchissimo
di appuntamenti. Si parte con
“Leonia” in piazza Buozzi a
Pontelagoscuro, lo spettacolo
conclusivo del laboratorio delle classi quarte della scuola
primaria Carmine della Sala al
termine del quale, sempre in
piazza Buozzi, andrà in scena
“Oke Aro” con la danza contemporanea prodotta dal Teatro del Pratello e dall’associazione Botteghe Molière, la
giornata si concluderà quindi
al Teatro Julio Cortàzar (via
della Ricostruzione) con il circo contemporaneo 11 di Veronica Capozzoli e Lapso Cirk.
Totem Arti Festival 2018 entrerà nel vivo venerdì alla biblioteca Bassani (via Grosoli,
zona Barco) con il laboratorio
di illustrazione “Revolutja” curato da Silvia Meneghini poi
con il teatro d’ombre delle Officine Duende alle 16.30 e con
“Incontri. 14 passi nelle scritture” di Stalker Teatro alle 18
alla scuola primaria. A conclusione della seconda giornata
ci sarà un’esibizione di danza

TEATRI

Torna la rassegna
che fino a domenica
proporrà spettacoli
incontri e laboratori
di danza, teatro e circo
hip hop in piazza Buozzi e alle
21.30 lo spettacolo “Cerimoniale” al Cortàzar (via Ricostruzione) che vedrà in scena
Marco Luciano e Veronica Ragusa. «Ad oggi abbiamo contato più di 2500 spettatori di
ogni nazionalità, età e tipologia», ha affermato la direttrice
artistica Natasha Czertok. «Totem rappresenta lo start di Ferrara Estate, è un evento di qualità che promuove la produzione artistica», ha quindi aggiun-
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to il vicesindaco Massimo
Maisto. Sabato il sipario si alza
alle 16.30 alla scuola primaria
con un laboratorio di costruzione di maschere ottenute
dagli scarti del legno, ci si sposterà quindi alle 18 nel giardino delle scuole dell’infanzia
Braghini Rossetti per la danza
“Sin” della compagnia Cinqueminuti, mentre presso la
sala Nemesio Orsatti si terrà
alle 19 “La favola delle tre melarance” e alle ore 20 il cortile

cinema

P.zza Municipale, tel. 0532/242802

:9FF5F5
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Extra – ore 17.30 e ore 21, Premiazione
Scuola Dante Alighieri

Enti e Tribunali è il sito certificato e registrato che
fornisce a tutti i cittadini un’informazione completa
e sicura sul mondo delle vendite giudiziarie.

Riposo
via X Martiri 141, Porotto
Riposo

Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.
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via Alfonso d’Este 13, tel. 333.6282360
Riposo

Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283

P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo estivo
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19. Prevendita stagione 2018/2019: fino al 19
maggio: riconferma abbonamenti; dal 22
al 24 maggio: cambio poltrona; dal 25
maggio: apertura vendita nuovi abbonamenti.
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P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Festival Le storie in testa. Domenica
27/5, ore 19, Paolo Hendel presenterà il
suo libro “La giovinezza è sopravvalutata”.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Biglietteria: dal mart. al sab. 9.30-12.30;
mart., giov. e ven. anche ore 16-19
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Riposo

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Dogman
ore 21
Deadpool 2
ore 21
Oh mio Dio
ore 21
Loro 2
ore 21

Domenica 27 maggio, ore 17.30, al foyer
del teatro, Concerto di Mirada de Tango
Quartet.

p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Riposo estivo
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via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo

v. XXV Aprile 11, Tel. 051/6843295

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

via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
Riposo

Riposo

