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Cinema
LA PROPOSTA

MARTEDÌ — 15 OTTOBRE 2019 – IL RESTO DEL CARLINO

Il cartellone degli eventi
Per il ciclo ’Libri in scena’

Un momento dello spettacolo Pulcinella, in cartellone al Teatro Comunale

Biblioteca Ariostea

Stravinskij e Picasso a Napoli
Viaggio sulle tracce di Pulcinella
Riprende oggi alle 17 in Biblioteca Ariostea il ciclo di appuntamenti Libri in scena, dedicato
all’approfondimento degli spettacoli in cartellone al Teatro Comunale. In occasione di Pulcinella,
uno di noi, firmato da Arianna Benedetti per il Nuovo Balletto di
Toscana, in scena martedì 22 ottobre alle 15 e alle 21, Enrico Spinelli tiene una conferenza dal titolo ’Delle gioiose nozze di Pulcinella con Tarantella. Divagazioni sul-

la maschera, la musica e la danza’. La conferenza prende spunto dal viaggio di Igor Stravinskij a
Napoli, nel 1919, in compagnia
dell’amico Pablo Picasso per conoscere Pulcinella, la celebre maschera; il compositore russo deve scrivere la musica per un balletto. L’incontro, organizzato
dall’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea in collaborazione con il Teatro Comunale è a ingresso libero.

Istituto Alda Costa

Biblioteca Tebaldi

Biblioteca Popolare Giardino

Favole
e animali
in mostra

Viva i nonni
con le letture
per i piccoli

Numerologia
e simbolismi
al Punto 189

Alla biblioteca dell’Alda Costa,
da oggi al 29 ottobre, sarà possibile visitare la mostra ’Ambientiamoci’, scoprendo i simpatici animali della fauna ferrarese reinterpretati con cartapesta e materiali
di recupero dagli alunni della Boiardo e i libri digitali narranti favole moderne realizzati dalla classe
III D. Nell’ambiente espositivo sarà possibile visionare i prodotti
multimediali, sfogliando le pagine dei racconti, ed ascoltare le
voci narranti dei ragazzi.
La mostra, già allestita nel Museo
Civico di Storia Naturale di Ferrara, nasce come fase conclusiva
del progetto ’Come in un museo’, nel quale sono stati affrontati i temi dell’inclusione e del rispetto per l’ambiente.
È possibile contattare le docenti
Claudia Vernacotola e Chiara Romagnoli alla sede Boiardo di via
Benvenuto Tisi (al telefono
0532.206953) per organizzare
una visita guidata con la referente del progetto ed alcuni ragazzi
della III D che presenteranno il
percorso svolto. La scuola elementare Alda Costasi trova in via
Gaetano Previati 31. L’edificio fu
ideato e progettato dall’ingegnere del Comune Carlo Savonuzzi
ed è stato eretto fra il 1932 e il
1933 sull’area dell’ex ospedale
cittadino, il Sant’Anna.

Cosa si svela nel nome di ciascuno? Quale significato simbolico
c’è dietro i numeri con cui si entra in contatto e che ci accompagnano per tutta la vita? Questa
sera la Biblioteca Popolare Giardino ospiterà Gabriella Pozzati, studiosa e libera ricercatrice, per
Viaggi a metà strada tra il sogno
e la realtà al centro delle due storie scelte per l’incontro di lettura
ad alta voce in programma per
oggi alle 17 alla Biblioteca comunale Dino Tebaldi di San Giorgio
(via Ferrariola 12). L’appuntamento rientra nel ciclo dedicato a
bambini dai 3 ai 10 anni intitolato
’Io leggo a te e tu leggi a me’ che
- per tutto il mese di ottobre - sarà dedicato al tema ’W i nonni!’.
Ecco allora il racconto di Leonora Guerrini con tavole di Gianni
Franceschini dedicato a ’I tesori
di nonno Bebo’ (Este edition,
2007) e ’L’isola del nonno’ scritto
e illustrato da Benji Davies con testo italiano di Anselmo Roveda
(Edt Giralangolo, 2016) per un
viaggio fantastico che parte dalla realtà della soffitta di casa e approda nei luoghi più fantastici.
Dopo la narrazione come consuetudine verrà data la possibilità ai
bambini presenti di esprimersi a
loro volta in veste di narratori in
erba portando le proprie proposte, idee e suggerimenti di lettura. La partecipazione è libera e
gratuita. Per informazioni: Biblioteca comunale Tebaldi del quartiere di San Giorgio, via Ferrariola 12, email bibl.sangiorgio@comune.fe.it, telefono 0532.64215.

una serata sulla ’Numerologia sacra, la disciplina che unisce tutte
le numerologie’. L’incontro si terrà alle 21.15 al Punto 189 (viale Cavour 189 sotto al Grattacielo). La
partecipazione è libera e gratuita. Per ogni altra informazione è
possibile scrivere a: info@bibliopopgiardino.it.

CENTRO RIVANA

Una serata di liscio
e balli di gruppo
con dj Mario Bianco
Questa sera al centro di
promozione sociale Rivana
Garden si danza dalle 21
con dj Mario Bianco per
una serata di ballo
all’insegna del liscio e dei
balli di gruppo.
La partecipazione alla
serata è riservata ai soci
Ancescao con possibilità
di iscrizione anche al
momento. Il Centro Rivana
si trova in via Pesci 181.
Per altre informazioni:
rivana.garden@gmail.com
o 0532.91712.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Joker

- V.m. 14

UCI CINEMAS FERRARA

18:10 € 7,28 21:30 € 9 (Sala 05)

16:45 € 7,28 (Sala 10)

Via Darsena, 73. 892960.

Gemini man

Weathering with you - Nexo anime 2019

Ad Astra
19:00 € 9 (Sala 01)

20:00 € 9 (Sala 06)

21:00 € 11 (Sala 10)

Io, Leonardo
16:50 € 7,28 (Sala 01)

17:15 € 7,28 (Sala 06)

- V.m. 14

Non succede, ma se succede...
Tuttapposto

CINEPARK CENTO

19:00 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)

Joker

Lou von salome’

21:45 € 9 (Sala 01)

Gemini man

19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)

Brave Ragazze
19:00 € 9 (Sala 02)

17:50 € 7,28 (Sala 07)

Vivere
Oltre la bufera

Gemini man
21:20 € 9 (Sala 02)

21:30 € 7,50 (Sala 3)

Il piccolo yeti

19:15 € 7,50 (Sala 3)

Brave Ragazze
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 4)

16:40 € 7,28 (Sala 02)

Via Previati, 18. 0532-247050 .
Apocalypse Now - Final cut
21:00
Film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

- V.m. 14

22:50 € 9 (Sala 07)
Joker

- V.m. 14

20:15 € 9 (Sala 07)

Mio fratello rincorre i dinosauri
21:00

>COMACCHIO

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

Weathering with you - Nexo anime 2019

Brave Ragazze
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 1)

20:15 € 10 (Sala 1)
Joker

- V.m. 14

20:00 - 22:30 € 8 (Sala 2)
C’era una volta a... hollywood
21:45 € 8 (Sala 3)

Non succede, ma se succede...

Il piccolo yeti

19:30 € 9 (Sala 08)

20:00 € 8 (Sala 3)

Dora e la città perduta
18:00 € 7,28 (Sala 04)

A spasso col panda

Gemini man

17:30 € 7,28 (Sala 08)

20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Hole - L’abisso

Joker

20:25 € 9 (Sala 04)

17:00 € 7,28 19:45 - 22:45 € 9 (Sala 09)

20:00 - 22:30 € 8 (Sala 5)

C’era una volta a... hollywood

Brave Ragazze

Brave Ragazze

- V.m. 14

Via Guercino, 19. 3662552544.

22:30 € 8 (Sala 1)

22:20 € 9 (Sala 08)

Brave Ragazze
22:40 € 9 (Sala 04)

DON ZUCCHINI

Hole - L’abisso

Gemini man

Il re leone
18:30 - 21:30 € 6 (Sala 03)

SALA BOLDINI

22:30 € 9 (Sala 06)

Rambo - Last blood

CENTO

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

Non succede, ma se succede...

Non succede, ma se succede...
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 2)
Gemini man
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 3)

- V.m. 14
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 4)
Joker

Weathering with you - Nexo anime 2019
22:30 € 10 (Sala 5)
Il piccolo yeti
20:30 € 8 (Sala 5)
Hole - L’abisso
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)
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