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Agenda

taccuino
fideuram christmas village
appuntamento in centro
Il centro storico di Ferrara
oggi sarà protagonista di nuovi
appuntamenti natalizi. Il
Fideuram Christmas Village di
piazza Municipale riapre i
battenti con spazi dedicati a
bambini e famiglie. Le iniziative
per i più piccoli si terranno dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
18.30. Laboratori, truccabimbi,
giochi e spettacoli per tutti.
Le attività sono sempre a
ingresso libero.

LA NUOVA DOMENICA 17 DICEMBRE 2017

apprendisti scienziati
a palazzina marfisa d’este
Alle 16 in palazzina Marfisa
d’Este (corso Giovecca 170,
Ferrara), per partecipare al
nuovo appuntamento con
“Giocando si impara”, ciclo
di attività peri i più piccoli
organizzato dai musei civici
d’arte antica di Ferrara in
collaborazione con
l’associazione culturale Arte.na.
Le attività per i bambini
accompagnati da un adulto
avranno una durata di un’ora e
trenta minuti, con un costo di 6
euro per bambini e 2 euro per gli
adulti. Info: 328 4909350.

un pomeriggio di classica
alla amf in via darsena
Alle 15.30 si terrà un nuovo
appuntamento dedicato alla guida
all’ascolto. Alla scuola di musica
moderna di Ferrara (via Darsena,
57) il pomeriggio si concentrerà
sulla musica classica. “Gli ottoni”,
questo il titolo a cura dell’incontro
di oggi, è di Riccardo Baldrati.
Tutti gli incontri sono ad ingresso
libero e gratuito. Il prossimo
incontro sarà dopo le feste, sabato
13 gennaio, con “Riflessioni sul
tema dell’improvvisazione oggi”;
ne parleranno Francesco Bettini,
Piero Bittolo Bon e Alfonso
Santimone.

“Dal mito alla favola bella”
Incontro con Sgarbi all’Ibs
“Dal mito alla favola bella” continua il percorso di Vittorio Sgarbi per comporre una storia e geografia
dell’arte in Italia. Il critico ferrarese sarà oggi alle 17
all’Ibs+Libraccio di Ferrara (piazza Trento e Trieste)
per presentare la sua ultima fatica edita da La Nave di
Teseo. Con Venezia si apre, nel
segno del mito, questo quinto
volume, in una luce che, per l’ultima volta, si diffonde in tutta
Europa. In un itinerario che, da
Venezia, ci porta a Roma, a Napoli, risale in Toscana e in Emilia
in un arco temporale che dalla
seconda metà del Settecento ci
conduce ai primi decenni del
Novecento, approdiamo, infine,
a Milano, alla soglia delle avanguardie e in un momento in cui
l’Italia sembra recuperare, “la favola bella”. Vittorio Sgarbi disegna un itinerario cronologico, ma prestando attenzione a non tralasciare
gli umori regionali, illustrando artisti noti e invitandoci, a scoprirne altri meno noti ma non meno grandi.

Domenica punk a Finale Emilia
All’Agorà c’è Glen Matlock
Sarà una domenica punk quella di oggi a Finale Emilia. Alle 18 il bar-pub Agorà (via Agnini) ospiterà Glen
Matlock, storico bassista dei Sex Pistols. Matlock, primo (e vero) musicista della band capitanata da Johnny Rotten, arriva a Finale Emilia per un concerto che
ripercorre la sua carriera senza trascurare, ovviamente, il suo trascorso con i Pistols.
«Ci siamo conosciuti - aveva raccontato alla /VPWB Matlockc riferendosi ai suoi vecchi compagni - nel negozio di Malcom
McLaren nel 1974/75 perché tutti gravitavamo attorno quel posto. Era il posto più strano in cui
essere a Londra a metà degli anni Settanta. Era il luogo - spiega in cui tutti potevano trovarsi ed
esprimere le proprie velleità». Le
cose poi andarono come andarono, lui venne sostituito con da
Sid Vicious e pochi mesi più tardi la band si sciolse
ma, nonostante questo Matlock afferma: «Sarò sempre un Sex Pistols, sempre». Il concerto è gratuito e a
seguire si tira tardi con dj Scarlett Groove.

open day alla boiardo
mattinata in musica
Nuovo concerto Open Day
oggi alle 10.30 alla Boiardo. La
sede di via Benvenuto Tisi della
scuola secondaria a indirizzo
musicale dell’istituto comprensivo
Alda Costa ospiterà un saggio
di allievi di flauto, chitarra,
pianoforte e violino di tutte e tre le
classi dalla prima alla terza media
in collegamento con le classi
quinte della scuola primaria
Manzoni, preparate
dall’insegnante di Musica
Annamaria Laudicina. Scuola
aperta (10.30-12.30) a visite per
le famiglie dei futuri iscritti.

Oggi al museo della Cattedrale
si premiano i vincitori di FramE
Al museo della Cattedrale di
Ferrara (via San Romano, 1) ancora per oggi ci sarà la mostra
fotografica che espone le prime
tre opere classificate di ciascun
contest (12 in totale) indetti da
FramE. «L’obiettivo è quello di
consegnare alla città, attraverso la mostra finale, un’immagine di Ferrara ricca e molteplice», spiega Francesco Masci, orAccanto
il coro gospel
al teatro Nuovo
Sotto
un’artista
del duo Lunatico
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ganizzatore del concorso insieme a Keoma Ambrogio, Giulia
Mangolini, Manila Polli, Annalisa Taddia, Mattia Bogo, Marco
Morelli e Sabina Zanquoghi. La
mostra fotografica sarà visitabile nei seguenti orari di apertura: dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18. Nello stesso contesto, alle
17 è prevista la premiazione dei
vincitori dei 12 contest.
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Coro gospel a Ferrara
e Teatro Lunatico
in scena a Vaccolino
Gospel in città e teatro di strada
a Vaccolino. Il Natale si avvicina
e i modi per viverlo, raccontarlo,
aspettarlo sono molteplici. Il Benedict Gospel Choir from South
Carolina si esibisce oggi alle 16
al teatro Nuovo di Ferrara (piazza Trento e Trieste). Il coro è dinamico ed energico composto
da 35 elementi; creato e diretto
dal reverendo Darryl Izzard, è diventato un'icona d’eccellenza
tra i maggiori esponenti del gospel negli Usa. Vincitore di cinque delle sette edizioni del prestigioso concorso "Black Music
Caucus Gospel Choir" di New
York, il Benedict Gospel Choir
attinge ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals,
blues, reggae e musica africana
tradizionale.
Si è esibito al fianco di moltissimi artisti di fama mondiale tra
cui Madame Tramaine Hawkins, Pastor Shirley Caesar, Donald Lawrence del Tri-City Singers, Norman Hutchins di Los
Angeles, California e il Late Ministro O'landa Draper e le Associazioni di Memphis, Tennessee ed
ha partecipato ad importanti
eventi come il Concerto di Natale in Vaticano 2000, trasmesso in
mondovisione da Canale 5 ed il
Concerto di Natale a Montecarlo trasmesso da RAI 2. A livello
internazionale il coro vanta una

TEATRI
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C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Prosa: ore 16, fuori abbonamento, Sisters. Come stelle nel buio regia Valerio
Binasco, con Isabella Ferrari e Iaia Forte.
Biglietteria: riposo
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Family show: oggi, ore 16: Benedict Gospel Choir.
Biglietteria: riposo
via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835
Teatro: oggi, ore 21 Marx a Soho con
Marco Sgarbi.
P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Commedia dialettale: oggi ore 16, Straferrara presenta: L’avucat di povar dedicata a Beppe Faggioli

Il gruppo
del Sud Carolaina
al teatro Nuovo
Nel Comacchiese
gli artisti di strada
estesa tournée in tutto il Ghana,
l’Africa occidentale, Caracas, Venezuela, e Bogotá. Più di recente, è stato ospite del Principe e
della Principessa di Monaco. Il
gruppo è stato visto e ascoltato
da milioni di persone attraverso
performance televisive e radiofoniche in tutto il mondo.
Il premiato Benedict College
Gospel Choir è stato classificato
come il numero uno tra i cori gospel degli Stati Uniti da più di un
decennio, raccogliendo impor-
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via X Martiri 141, Porotto
Riposo.
- Sabato 23/12, dalle 19.30 aperiteatro;
dalle 21.15 i ragazzi del Centro preformazione attoriale del Teatro G. Verdi in: Tregua di Natale dir. art. Massimo Malucelli
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P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Collaborazioni: oggi, ore 16: Romeo e
Giulietta.
- Cinema che passione! Doamni, lunedì
18/12, ore 20.30 film a sorpresa progetto
“Ascolta il tuo cuore. Ingresso a offerta libera.
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tanti riconoscimenti sia da parte
del National Black Music Caucus di New York che dalla National Hall of Fame Hbcu. Durata: 2
ore, senza intervallo. Biglietti
20-30 euro. Info: 0532.1862055.
A Vaccolino, invece, nella tensostruttura parrocchiale avrà luogo l’ultima tappa degli eventi
nelle frazioni, con uno spettacolo imperdibile. Protagonista, a
partire dalle 16 sarà il Teatro Lunatico: un eclettico duo che presenterà un originalissimo e di-

cinema
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p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Star Wars: gli ultimi Jedi
ore 15-18-21

Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283
proiezione cinematografica
Prosa/Comico. Domani, lunedì 18/12, ore
21, Sabina Guzzanti in: Come ne venimmo
fuori

p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Riposo
Rassegna teatrale 2018: Info e prenotazioni 0533/729510
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Il premio ore 15-21

v. XXV Aprile,11, Tel. 051/6843295
Classica: oggi, 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.

via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847
Riposo
Stagione teatrale 2018 “SipariOstellato”: prevendita abbonamenti fino al
24/1/18 ogni mercoledì ore 16–19 presso la
biglietteria del teatro. Offerta: a Natale regala un posto a teatro (fino al 10/1) 2 abbonamenti interi 90€.

Suburbicon ore 19

La ruota delle meraviglie
ore 15-17-19-21
Assassinio sull’Orient Express
ore 17-19-21

via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Smetto quando voglio - Ad honorem
ore 17.30-21.15

