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AGENDA
appuntamenti

Ferrara
L’opera di Christo
in un documentario
Oggi alle 21 ad illuminare lo
schermo della sala Boldini
(via Previati, 18) sarà “Christo – Walking On Water”, documentario sull’opera realizzata dall’artista Christo
dopo la morte della moglie
e collaboratrice Jeanne-Claude. Il film ripercorre
la costruzione di questa opera d’arte. Ingresso 5 euro.

Ferrara
I Camerini d’alabastro
se ne parla in Ariostea
Proporrà un approfondimento sulle opere pittori-

che raccolte da Alfonso I d’Este nei suoi famosi “Camerini d’alabastro” la conferenza di Cecilia Vicentini in programma oggi alle 17 nella
sala Agnelli della biblioteca
Ariostea (via delle Scienze,
17). L’incontro, a cura del
Gruppo Scrittori Ferraresi,
sarà coordinato da Nicoletta Zucchini e Federica Graziadei.

Ferrara
Il film sulla Ferragni
all’Apollo e all’Uci

do, oggi alle 21. 30. Sarà anche all’Uci (via Darsena) alle 18.15 e 20.45.

Ferrara
Incontro all’Ibs
con Keiko Ichiguchi
Domani alle 18 all’Ibs+Libraccio (piazza Trento e
Trieste) la scrittrice Keiko
Ichiguchi presenta “Mamma, questa è l’Italia” (ed.
Kappalab). Con lei Massimiliano De Giovanni.

Ferrara
All’Apollo Cinepark (via del Le poesie di Ferrante
Carbone) verrà proiettato
“Chiara Ferragni Unpo- alla Feltrinelli
sted”, il film su una delle influencer più famose al mon-

Venerdì alle 17.30 alla libreria Feltrinelli (via Garibal-

di) Zairo Ferrante presenterà
la sua nuova raccolta di poesie
intitolata: “Itaca, Penelope e i
maiali. Piccola Odissea contemporanea di sogni, di amori e di
barbarie” (ed. Il Foglio). Dialoga con l’autore l’editore Riccardo Roversi.

Dosso
I mitici anni Cinquanta
tornano al bar 45 giri
Si terrà sabato la seconda edizione della festa anni Cinquanta al bar 45 giri di Dosso (via
Statale, 390). La serata inizierà alle 19 e proseguirà fino a
mezzanotte. Non mancheranno musica dal vivo e mercatino
di dischi. Per informazioni e
dettagli: 347.0331654.

Corsi di ballo, domani lezione di prova
Dopo il successo della prima edizione di corso di Lindy Hop a Ferrara, per
l’autunno 2019 arriva a Wunderkammer “Down by the river side” a cura
di Alice Formignani & The Flying Boppers e Luca Rizzioli per Basso Profilo, che verrà presentato con una lezione di prova domani alle 19.30 (via
Darsena 57, Ferrara). Per info: a.formignani@bassoprofilo.org.

FERRARA

Galleria Matteotti
Cena di quartiere
Musica e cibo
in centro storico
Piccoli e grandi turisti in visita al museo di storia naturale

ferrara

Museo di storia naturale
Fino a domenica la mostra
nata dagli studenti
Prosegue fino a domenica la
mostra “Ambientiamoci”, allestita al museo civico di storia naturale di Ferrara (slargo Florestano Vancini, 2).
L’allestimento è nato da un
progetto per l’inclusione intitolato “Come in un museo”,
rivolto agli studenti della
scuola secondaria di I grado
Boiardo. L’esposizione propone sculture di animali presenti nel museo e libri digitali con storie sull’ambiente e

la fauna del ferrarese, realizzati dai ragazzi della scuola
Boiardo. Tramite la Lim 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 il percorso
svolto. Dalle 9 alle 18. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Tavola imbandita dalle 20 di domani
«Vogliamo contribuire al bene della città»
È in programma per domani sera uno degli appuntamenti clou di “Note e letture di fine estate”, neonata
rassegna organizzata nella
distesa esterna dell’enoteca Cloister in via Gobetti a
Ferrara.
Obiettivo della rassegna,
messa in piedi da residenti
e commercianti che vivono
quotidianamente via Gobetti, galleria Matteotti e via
San Romano, è quello di riportare un po’ di vita “sana”
nella zona di piazza Gobetti. Un’area che per quanto
centrale, spesso resta abbandonata a se stessa. Tra
incontri,
presentazioni,
concerti e degustazioni, do-

COMPLEANNO

mani ci scappa pure una cena. Una cena all’aperto per
salutare l’estate e accogliere la nuova stagione ormai
in arrivo.

Concittadini seduti fianco a fianco allo stesso tavolo
durante una cena di quartiere

L’APPUNTAMENTO

Domani alle 20 in galleria
Matteotti si terrà la cena
che, come ha dichiarato la
presidente Franca Arca, oltre ad “aggiungere un posto
a tavola” ha lo scopo di far
conoscere alla cittadinanza
la nuova associazione di
quartiere. «Abbiamo un direttivo ma - spiega Arca - desideriamo allargarci per
sentire più voci e suggerimenti».
La prenotazione è obbli-

La serata rientra
nell’ambito
di “Note e letture
di fine estate”

INFORMAZIONI UTILI

GIORNO
Santo: S. Sofia
Trascorsi
Rimasti

261
104

GUARDIA MEDICA
Ferrara
Argenta
Comacchio
Copparo

840000875
840000922
840000369
840000517

NUMERI UTILI

Ciao sono MATTEO
SQUARZANTI di Maiero.
Come vedete sono in
compagnia con il
mio papà. Oggi compio 5
anni e mi fanno tanti auguri
mamma Simona,
papà Marco, fratello
Alessio, zio Eddy, nonni,
Viviana, Maurizio, Gianna,
Ivan, la mia guardia del
corpo Riki.

gatoria e si può fare rivolgendosi alla pasticceria Dario di corso Porta Reno; il costo? 15 euro. Ad occuparsi
del catering sarà il ristorante pizzeria l’Archibugio.
Nel menù sono compresi
aperitivo, bevande, cus cus
vegetariano, tagliatelle e
cappellacci con la zucca.
«Non si tratta di un’iniziativa isolata ma - prosegue
Franca Arca a cui si è affiancato nell’organizzazione
Giorgio Ferroni – della pri-

EMERGENZE
Emergenza sanitaria
Carabinieri
Polizia
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza
Polizia stradale
Guardia costiera
Enel (guasti)
Emergenza infanzia
Carro soccorso
UFFICI INFORMAZIONI
Informagiovani
Urp-informa citta’

LE FARMACIE
118
112
113
115
117
0532/218911
1530
803500
114
803116
0532/419590
0532/419770

FERRARA
Fino al 20/9: orario 9-13/15.30-19.30
Nuova Lodi
c.so Isonzo, 1/C
0532/207464
Farmacie servizio continuo
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
0532/209493
Com.le Porta Mare
0532/209567
ARGENTA
Fino al 20/9: S. Maria Codifiume, Filo.
BONDENO
Fino al 23/9 Pilastri. Apertura diurna sab. e
fest. 21 e 22/9 Pasti.

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 20/9: Cento (Lodi), San Carlo.
CODIGORO-COMACCHIO-GORO
Fino al 23/9: S. Giuseppe, Mezzogoro, Goro.
COPPARO-BERRA-TRESIGALLO-RO
Fino al 21/9: Serravalle, Tamara.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MASI
TORELLO
Fino al 21/9: Maiero.
AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI)
OSPEDALE S. ANNA

800 532000
0532/236111

PRONTO SOCCORSO VETERINARIO
Clinica Veterinaria Estense
V. Pianelle 31 - Francolino 0532/720033
Ospedale degli Animali
Via Zucchini 81/83
0532/773954

