Segui tutti gli aggiornamenti e le
notizie in tempo reale sul nostro sito
www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

MUSEO DI STORIA NATURALE Da oggi al 22 settembre arriva ‘Ambientiamoci’, iniziativa rivolta alla scuola ‘Boiardo’

Gli alunni raccontano flora e fauna

DA OGGI al 22 settembre il Museo
civico di Storia Naturale (slargo
Florestano Vancini, 2) ospiterà la
mostra ‘Ambientiamoci’ nata da
un progetto per l’inclusione intitolato ‘Come in un Museo’, rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo grado ‘Boiardo’.
L’esposizione propone sculture
di animali presenti nel Museo e libri digitali (consultabili anche in
cartaceo) con storie sull’ambiente
e la fauna del ferrarese, realizzati
dai ragazzi della scuola ‘Boiardo’.
Tramite la Lim (lavagna interattiva multimediale) si potrà accedere ai racconti, ascoltando le voci
narranti degli alunni, e svolgere il
gioco a quiz relativo ai diversi ambienti. Sulla schermata vi sarà il
duplice accesso alle due diverse
proposte. Inoltre, sarà proiettato
il video che documenta l’intero
percorso svolto. L’ingresso con il
biglietto del Museo è dalle 9 alle
18.
‘COME in un Museo’, come anticipato, è un progetto per l’inclusione rivolto agli studenti della ‘scuola secondaria statale di primo grado ‘Boiardo’. La referente del progetto, professoressa Claudia Vernacotola, insieme alla professoressa Donatella Goldoni e ai colleghi

della Commissione Inclusione
dell’Istituto, ha collaborato con il
Museo Civico di Storia Naturale
grazie alla disponibilità del direttore Stefano Mazzotti, e l’Associazione Didò, realizzando un percorso didattico-laboratoriale sulla
fauna presente nel territorio ferrarese. La prima parte del percorso
si è svolta presso il Museo dove i
ragazzi sono stati accompagnati
dagli operatori dell’Associazione
Didò, Elisa Amadio, Eleonora
Gaiba e Andrea Vincenzi, alla scoperta della sala dedicata all’Ambiente Terra.
ALLA VISITA guidata è seguito
un laboratorio tattile e sonoro nel
corso del quale gli allievi hanno
potuto ‘toccare con mano’ gli animali osservati nelle vetrine e, al
termine, portarsi via un ‘pezzetto
di museo’ rappresentato da un sacchetto di importanti ‘reperti’. La
professoressa Fabiola Arena ha
realizzato brevi cartoons e organizzato giochi a quiz per i ragazzi,
mentre nel laboratorio curato dalla professoressa Claudia Vernacotola, sono stati realizzati modellini di varie dimensioni che riproducono gli animali osservati al
Museo. Per la creazione delle sculture sono stati utilizzati strutture
in metallo, cartapesta e materiali
di recupero. Infine, grazie alla collaborazione delle docenti Maria
Chiara Romagnoli ed Elisa Facchini e dell’educatrice comunale
Jessica Beccati, gli alunni della
classe II D sono stati guidati nella
produzione di libri digitali che
narrano storie originali sugli ambienti del ferrarese e sulla sua fauna.

••

SU INTERNET

Il cartellone degli eventi

L’esposizione propone
sculture di animali
presenti nel Museo e libri
digitali con storie
sull’ambiente e la fauna
del ferrarese
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FERRARA AGENDA E FILM

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE 2019

IN BREVE

CINEMA BOLDINI ‘Easy Rider’, la fine di un sogno
STASERA alle 21, in replica al cinema Boldini, il restauro in
4k di ‘Easy Rider’ di Dennis Hopper. La proiezione inaugura
la nuova stagione del ‘Cinema ritrovato al Cinema’ grazie
alla collaborazione e ai restauri della Cineteca di Bologna e
sarà come sempre in versione originale sottotitolata. Easy
Rider è un viaggio nella decadenza dell’American Dream.

POROTTO Nuovi orari per la biblioteca ‘Luppi’
NUOVI orari per la biblioteca Luppi di Porotto (via Arginone
320) con apertura pomeridiana nelle giornate di lunedì e
mercoledì – e non più di martedì e giovedì pomeriggio – per
uniformarsi ai nuovi orari della scuola media De Pisis.
Apertura straordinaria al sabato (9-13) per ‘Giochi in corso’.

ARIOSTEA Dialoghi tra religione e filosofia
CONTIENE riflessioni su religiosità e filosofia, ispirate alle
teorie dei grandi pensatori, il libro ‘Il muro del paradiso.
Dialoghi sulla religione per il terzo millennio’ di Marco
Vannini e Roberto Celada Ballanti che oggi alle 17 sarà
presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea.

Farmacie
· FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides, Corso Giovecca, 125;
Farmacia Comunale n.1
Porta Mare, C.so Porta Mare,
114.
Fino al 20 settembre compreso:
Nuova Lodi
· ARGENTA
Fino al 20 settembre:
S.M. Codifiume, Filo
· BONDENO
Fino alle 8,30 del 23 settembre:
Pilastri
· CENTO
Fino al 20 settembre compreso:
Cento (Lodi)
San Carlo
· CODIGORO
Fino alle 8,30 del 23 settembre:
S. Giuseppe, Mezzogoro,
Goro
· COPPARO
Fino al 21 settembre:
Serravalle, Tamara
· PORTOMAGGIORE
Fino al 21 settembre:
Maiero
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CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

La mafia non è più quella di una volta
21:30 € 7,50 (Sala 1)

The angry birds movie 2 | original
version
19:30 € 7,50 (Sala 1)

Martin eden
19:00 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)

Il re leone
19:15 € 7,50 (Sala 3)

Van gogh e il giappone - La grande
arte al cinema 2019/2020
21:30 € 10 (Sala 3)

Mio fratello rincorre i dinosauri
19:30 € 7,50 (Sala 4)

Il signor Diavolo
21:30 € 7,50 (Sala 4)

Film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

It: capitolo 2 - V.m. 14
21:30 € 8,80 (Sala 01)

Angry birds 2 - Nemici amici per
sempre
16:50 - 19:15 € 8,80 (Sala 01)

Tutta un’altra vita
17:40 - 20:00 - 22:30 € 8,80 (Sala 02)

Fast & furious - Hobbs & shaw
22:10 € 8,80 (Sala 03)

Mio fratello rincorre i dinosauri
17:15 € 8,80 (Sala 03)

Van gogh e il giappone - La grande
arte al cinema 2019/2020
20:00 € 11 (Sala 03)

Strange but true
17:35 € 8,80 (Sala 04)

Martin eden
19:50 € 8,80 (Sala 04)

SALA BOLDINI

Il signor Diavolo

Via Previati, 18. 0532-247050 .

22:35 € 7 (Sala 04)

Easy Rider

Il re leone

21:00

22:10 € 8,80 (Sala 05)

Attacco al potere 3 - Angel has fallen

14:30 - 23:30

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

CENTO

Il segreto di una famiglia

CINEPARK CENTO

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO

18:00 - 21:00 € 7,28 (Sala 06)

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

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

Good boys - Quei cattivi ragazzi

Mio fratello rincorre i dinosauri

Mio fratello rincorre i dinosauri

20:30 € 8,80 (Sala 07)

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 1)

Il re leone

It: capitolo 2 - V.m. 14

16:40 - 19:20 € 8,80 (Sala 05)

17:50 € 8,80 (Sala 07)

Strange but true
22:40 € 8,80 (Sala 07)

It: capitolo 2 - V.m. 14
18:30 - 22:00 € 8,80 (Sala 08)

It: capitolo 2 - V.m. 14
17:30 - 21:00 € 8,80 (Sala 09)

Il re leone
17:00 - 19:40 € 8,80 (Sala 10)

20:30 € 8 (Sala 2)

Il re leone
21:45 € 8 (Sala 3)

Van gogh e il giappone - La grande
arte al cinema 2019/2020
20:00 € 10 (Sala 3)

Il re leone
20:10 € 8 (Sala 4)

22:20 € 8,80 (Sala 10)

Attacco al potere 3 - Angel has fallen

CINEMA MIGNON

It: capitolo 2 - V.m. 14

Martin eden

Via Di Porta San Pietro 18/20. 0532769714.
€ 10,00 Intero; € 6,00 ridotto; € 10,00 Ingresso
di coppia
Sala con proiezioni a luci rosse.

Film a luci rosse di nuovissima produzione, anni 2017-2018-2019

22:30 € 8 (Sala 4)
21:45 € 8 (Sala 5)

Angry birds 2 - Nemici amici per
sempre

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 1)

Il re leone
21:45 € 8 (Sala 2)

Van gogh e il giappone - La grande
arte al cinema 2019/2020
20:00 € 10 (Sala 2)

It: capitolo 2 - V.m. 14
20:30 € 8 (Sala 3)

It: capitolo 2 - V.m. 14
21:45 € 8 (Sala 4)

Angry birds 2 - Nemici amici per
sempre
20:00 € 8 (Sala 4)

Il re leone
20:10 € 8 (Sala 5)

Attacco al potere 3 - Angel has fallen
22:30 € 8 (Sala 5)

20:00 € 8 (Sala 5)

Tutta un’altra vita

Tutta un’altra vita

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)
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