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taccuino
Al museo del risorgimento
si parla di immigrazione
Cominciano oggi gli incontri
del ciclo “Diritto al pubblico”,
aperti alla cittadinanza e
organizzati da Aiga
(Associazione italiana giovani
avvocati) al Museo del
Risorgimento e della Resistenza,
in corso Ercole I d’Este 19, a
Ferrara. Dalle 17 alle 19 si parla
sul tema “"Diritto
dell’immigrazione e reati
culturalmente orientati” con gli
avvocati Segala e Ferroni.

All’uci “La truffa dei logan”
è in lingua originale
Oggi alle 21 all’Uci Cinemas
in via Darsena, a Ferrara, sarà
proiettato in versione originale
con sottotitoli in italiano “La
truffa dei Logan”, il film diretto
da Steven Soderbergh e
interpretato da Channing
Tatum, Adam Driver, Riley
Keough, Katie Holmes, Hilary
Swank e Daniel Craig. Il film
narra del tentativo di rapina ai
danni del Charlotte Motor
Speedway durante la
leggendaria gara di auto
Coca-Cola 600, l’evento Nascar
più atteso e seguito dell’anno.

alla vigor in via previati
si vede il film “mooladé”
Proseguono gli incontri alla
Video-biblioteca Vigor, in via
Previati a Ferrara, a cura
dell’Associazione Feedback. I film
fanno parte di #metoo, una
rassegna interamente dedicata
alla donna. Oggi alle 21 il quarto
film è “Moolaadé” del maestro
senegalese Ousmane Sembène,
toccante e sincera pellicola che
affronta la delicata tematica
dell’infibulazione, vincitrice del
premio Un Certain Regard al 57º
festival di Cannes.Tutti i film sono
in lingua originale con sottotitoli
italiani. Ingresso soci Feedback.

Domani e il prossimo weekend
aperture serali di “Stati d’animo”
Domani e dall’8 al 10 giugno, in occasione dell’ultimo
week end di mostra, la rassegna “Stati d’animo. Arte e
psiche tra Previati e Boccioni” rimarrà eccezionalmente aperta fino alle 22.30 (chiusura biglietteria alle
22). Restano ancora pochi giorni per lasciarsi sedurre
dalla materia mutevole e inafferrabile degli stati d’animo in uno
spazio sospeso e immateriale avvolto nell’oscurità, fatto di immagini, suoni e proiezioni. Palazzo dei Diamanti offre al pubblico la possibilità di godere fino
a tarda sera di alcuni capolavori
dell’arte moderna, un’occasione da non perdere prima che la
mostra chiuda i battenti.
In queste serate, alle 21 sono
in programma visite guidate per
singoli visitatori con ritrovo nel
giardino dei Diamanti 15 minuti prima dell’orario di
inizio del tour. Prenotazione obbligatoria via mail a
visitamostraferrara@gmail.com oppure chiamando il
333 1581942 (dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18).

Da sabato esposta in Castello
l’opera “Innocenzo X” di Neri
Sabato il “Ritratto di Ludovico Grazioli” (circa 1551,
olio su tela; 86.5 x 71.5) di Lorenzo Lotto saluta la mostra “Collezione Cavallini Sgarbi” in Castello, perché
partirà per il Museo del Prado di Madrid nell’ambito
della mostra “Lorenzo Lotto. Ritratti” (dal 19 giugno
al 30 settembre). Al suo posto, sulla parete della stanza numero 3, farà il suo ingresso
un nuovo quadro, un “Innocenzo X” rosso fiammante (nella foto) dell’artista cremonese Pietro
Martire. Il ritratto, firmato sul
memoriale tenuto dal papa con
la sinistra, è una delle repliche di
Pietro Martire Neri desunte dal
celebre capolavoro di Diego Velázquez della Galleria Doria
Pamphilj di Roma, uno dei ritratti più copiati ed ammirati dell’intero secolo. Info: 0532 244949.
E oggi, alle 15.30, con ritrovo
nella Corte d’onore del Castello, è prevista la visita
guidata a cura di Alessandro Gulinati della durata di
circa 2 ore (ingresso 8 euro, gratis fino a 18 anni). Info:
340 6494998 o mail ad ale.gulinati@gmail.com

Boiardo orchestra insieme!
al museo della musica
Ultimo appuntamento per la
“Boiardo Orchestra Insieme!”:
oggi i giovani musicisti si recano a
Bologna per visitare il Museo
internazionale della Musica con
visita guidata suonata e l’Apple
Store con laboratorio “Skoog”:
attraverso un cubo sonoro
potranno creare musica e
raccontare storie registrando la
propria voce. Una scelta voluta dai
docenti con l’obiettivo di stimolare
la collaborazione e la creatività. La
“Boiardo Orchestra Insieme!” è
coordinata dalle insegnanti
Speranza Cataldo e Valeria Astolfi.

“Dedicato a te signore”
domani alla sacra famiglia
Va in scena domani alle 21
alla parrocchia della Sacra
Famiglia (via Recchi a Ferrara)
un mini-musical dal titolo
“Dedicato a te Signore” del
regista Carlo Tedeschi. In scena
30 ragazzini (da 8 a 15 anni),
allievi ed artisti dell’Accademia
“Arte e Luce” di Baura, diretta da
Federica Goldoni. Uno
spettacolo senza scenografie,
per dare una testimonianza vera
e sentita attraverso la musica e
la danza. L’ingresso sarà ad
offerta libera e aperto a tutti. Per
info: 348 8124814.
(e.f.)

Giorgio Canali
(primo a sx)
e i Rossofuoco
Sotto
Moustache
Prawn
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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
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113
115
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0532/234811
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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
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840000215
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840000369
840000517
840000911
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840000911
840000204
840000875
840000867
840000618
840000867
840000867
840000215
840000127
840000768
840000138
840000517
840000215
840000911
840000530
840000138

TEATRI

C.so Martiri L.,
Tel. 0532/202675-218311
Extra. Ore 21, Spettacolo Scuola Jazz Studio Gym Dance.
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19;
sab. 10-12.30/15.30-19
via Alfonso d’Este 13,
tel. 333.6282360
Riposo
Growing Off: venerdì 1/6, ore 21,
gli allievi del laboratorio di scrittura teatrale in: Quello che le
donne non dicono. Ingresso libero
P.zza T. Trieste 52,
Tel. 0532/1862055
Riposo

domani in sala estense
saggio di “Il terzo pianeta”
Domani alle 21 andrà in
scena alla sala Estense, in piazza
Municipale a Ferrara, il saggio di
fine anno della scuola Progetto
danza “Il terzo pianeta”, sotto la
direzione artistica di Valeria
Poltronieri. Il tema è la natura e
ad essa l’evento è dedicato, ai
suoi aspetti... alla sua
meraviglia, al fatto di
preservarla e averne rispetto. Il
motto è una citazione di Andy
Warhol: “Credo che avere la
Terra e non rovinarla sia la più
bella forma d’arte che si possa
desiderare”.
(e.f.)

Al Contrarock
le star sono Canali
con i Rossofuoco
Si ripete la Festa della Repubblica del 2 giugno al Circolo
culturale Arci Contrarock di
Contrapò, tra musica live, teatro, esposizioni, immancabile
buon cibo e compagnia con
cui passarsi una bella giornata. Come sempre nelle ex scuole di Contrapò si approfittano
di queste feste per allestire
spettacoli musicali di interesse, abbinati ad altri appuntamenti culturali, come esposizioni speciali per l’occasione o
il mercatino per appassionati.
E l’offerta musicale di quest’anno è particolare, visto che
andrà in scena Giorgio Canali
(ex Cccp, ormai ferrarese doc)
con i Rossofuoco.
L’appuntamento si apre nel
pomeriggio, dalle 18, con lo
spettacolo teatrale “Mostri di
Nebbia” a cura di Officina teatrale A_ctuar. E sarà presente
una zona nell’area verde dedicata ai più piccoli.
Relativamente
all’offerta
musicale, a salire per primi (attorno alle 21) sul palco esterno
della ex scuola elementare saranno le Bestie del Nilo, una
band ferrarese nata nel 2016,
con il loro indie rock italiano
dalle influenze grunge. Seguirà il live di Gigante, progetto
solista del bassista dei Moustache Prawn, il quale prosegue il

Sabato per la Festa
della Repubblica
dalle 18 nell’ex scuola
spettacolo teatrale,
mostre e tre concerti
suo Himalaya Tour dalle sonorità electro-folk. Conclude la
serata musicale, come detto,
Giorgio Canali con i Rossofuoco, nei quali milita il batterista
copparese Luca Martelli, il
quale si divide fra l’esperienza
con Canali e i Litfica.
La giornata proposta è nuovamente l’occasione per unire
molteplici realtà ed associazioni diverse, con lo scopo di creare un momento culturale di aggregazione, coinvolgendo di-

Biglietteria:
mart.-sab.
11-13/16-19. Prevendita stagione
2018/2019: vendita nuovi abbonamenti.

ra. Il ricavato a favore di Telethon

P.zza Municipale,
tel. 0532/242802
Riposo
- Venerdì 1/6, ore 21, saggio di fine anno della scuola Progetto
Danza Il terzo pianeta direzione artistica Valeria Poltronieri

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

via X Martiri 141, Porotto
Riposo

Via Pace 1,
T. 0532/800843-348 2652283
Ore 20.30, in scena i giovani
che fanno parte del gruppo
“Energie in movimento” di P.
Taglioni. Ingresso a offerta libe-

verse fasce d’età e di pubblico
e festeggiando assieme la Festa della Repubblica. «Una
giornata all’insegna della memoria e della storia attraverso
lo spettacolo, l’intrattenimento e l’arte», spiegano gli organizzatore,
come sempre
nell’ex scuola primaria della
frazione di Contrapò.
Diverse esposizioni artistiche ed informative saranno visitabili all’interno delle sale
del circolo, curate dalle asso-

cinema

via della Resistenza 7,
tel. 0532/200181
Riposo

p.zza Carbone 35,
tel. 0532-765265
La truffa dei Logan
ore 20.15-22.30

P.zza Popolo 11/A,
Tel. 0532/864580
Riposo
Biglietteria: dal mart. al sab.
9.30-12.30; mart., giov. e ven. anche ore 16-19

via Garibaldi 4/c,
Tel. 0533/681847
- questa sera, ore 21, Fest con le
scuole di teatro

Solo: A Star Wars Story
ore 20.00-22.30
Lazzaro felice
ore 20-22.30
Dogman
ore 20.30-22.30

via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo

via Previati 18, tel. 0532-247050
Parigi a piedi nudi
ore 21.00

via Darsena, tel. 892960
Solo: A Star Wars Story
ore
17.10-18.00-19.30-21.00-22.10
The strangers - Prey at night
ore 17.30-20.10-22.45
Deadpool 2
ore 17.10-20.00-21.50-22.40
Show Dogs - Entriamo in Scena
ore 17.20-19.20

