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Il cartellone degli eventi
IL PROGETTO

La scuola dietro le quinte

Sarà una classe dell’Alda Costa a dare vita allo spettacolo con gli attori di A_ctuar

Oggi al Museo del Risorgimento e della Resistenza

’Una lunga notte’ a teatro
L’opera di Bassani in scena
Sarà interpretato dagli alunni della classe VA della scuola primaria
Alda Costa lo spettacolo ’Una lunga notte’ che andrà in scena oggi
alle 17 nella sede del Museo del
Risorgimento e della Resistenza
(corso Ercole I d’Este 19). Lo spettacolo è il risultato di un laboratorio teatrale e didattico, curato da
Sara Draghi e Massimo Festi di
Officina Teatrale A_ctuar, dedicato al racconto Una notte del ‘43
di Giorgio Bassani e ai tragici
eventi che si consumarono a Fer-

rara il 15 novembre del 1943. Il
progetto è stato promosso da Antonella Guarnieri, responsabile
del museo e finanziato dal museo stesso, in collaborazione con
Anpi Ferrara. Lo spettacolo rappresenta l’esito di un percorso
che, attraverso giochi teatrali, visite guidate, disegni e riflessioni,
ha guidato i ragazzi alla scoperta, storica ed emotiva, dei fatti
che portarono all’eccidio del Castello Estense. Lo spettacolo è
gratuito e aperto al pubblico.

Sulle tracce di Anna Frank

Novità in Conservatorio

Studenti
in viaggio
con l’Isco

Vaccari
Il nuovo libro
è presidente
di Gherman
del Frescobaldi in biblioteca

Olanda, Amsterdam, casa di Anna Frank, Museo Ebraico. È la destinazione di una sessantina di
studenti del Liceo scientifico,
partiti ieri nell’ambito dei viaggi
per la memoria organizzati grazie a bandi regionali dall’Istituto
di storia contemporanea diretto
da Anna Quarzi. Quattro giorni –
con ritorno venerdì – «per permettere ai ragazzi di fare esperienza diretta di ciò che studiano
sui libri. Per metterli a contatto,
fisicamente, con la storia. Per dare loro l’opportunità di vedere
coi propri occhi, di provare emozione, di creare in loro ricordi.
Perché questa è la vera sfida».
Camminare nelle stanze in cui Anna Frank, ai tempi dell’occupazione nazista, scrisse il Diario passato alla storia, regala suggestioni.
I risultati, a giudicare dagli esiti
dei precedenti percorsi, sono positivi. «I giovanissimi apprezzano
perché hanno la possibilità di immergersi in un determinato contesto, si sentono coinvolti, responsabilizzati», conferma Quarzi, che rammenta le precedenti
tappe: da Auschwitz a Berlino, da
Vichy a Sarajevo. «L’obiettivo è
creare una geografia dei luoghi
della memoria. Riteniamo sia un
modo per prepararli all’Europa, a
sentirsi cittadini europei».
Camilla Ghedini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conservatorio Frescobaldi, Maria Luisa Vaccari è la nuova presidente dell’istituto. Con un decreto ministeriale del Miur, lo scorso
9 ottobre è stata nominata presidente del Frescobaldi, per il prossimo triennio, l’imprenditrice di
origini venete Maria Luisa Vaccari, che succede a Francesco Colaiacovo, alla presidenza nello scorso triennio. «A Francesco Colaiacovo – evidenzia il direttore Fernando Scafati – vanno i più sentiti ringraziamenti per l’ammirevole dedizione e la tenacia con cui
ha sostenuto il Conservatorio,
contribuendo a mantenere saldo
il determinante legame con le istituzioni cittadine. Alla neo-presidente va un caloroso benvenuto,
con i più sinceri auguri di buon lavoro e i ringraziamenti per la disponibilità ad accettare l’incarico». Maria Luisa Vaccari ha fondato Suono Vivo, sistema di service teatrale di acustica naturale
per la musica sinfonico-cameristica, volto alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione e gestione del fattore acustico nei
teatri lirici italiani ed europei (e
da tanti anni collabora con continuità con l’Orchestra Berliner Philharmoniker, tra le più prestigiose orchestre sinfoniche del mondo). Dal 2015 al 2019 è stata membro del Cda della Fondazione
Teatro Comunale Abbado.

La presentazione in Ariostea

Sarà il libro di Barbara Gherman,
La cascina nella nebbia, il protagonista, oggi alle 17, del nuovo
appuntamento di ‘slow reading’
organizzato dall’associazione culturale Olimpia Morata nella sala
Agnelli della biblioteca Ariostea
(via delle Scienze 17). Nel corso
dell’incontro dialogherà con l’autrice Francesca Mariotti, presidente dell’associazione Olimpia
Morata. In programma letture recitate a cura di Roberto Gamberoni. Questo romanzo è il quarto
della serie ’La pensione di Gianni
e Anella’, ideata dall’autrice che
da una piccola pensione condotta da marito e moglie fa nascere
le storie dei suoi protagonisti.

PROIEZIONE SPECIALE

Come essere felici
Il documentario
al Cinema Boldini
Oggi alle 21 verrà
proiettato al Cinema
Boldini (in versione
originale sottotitolata in
italiano) il documentario
’Be happy, la mindfulness
a scuola’, un’attitudine
che ha origine nelle
pratiche ancestrali di
meditazione creata per
aiutare i pazienti con
dolore cronico o
depressione, ma
soprattutto come una
tecnica per raggiungere
maggiore consapevolezza.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA

no.

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Joker

- V.m. 14

Via Darsena, 73. 892960.
Se mi vuoi bene
17:15 € 7,28 19:40 - 22:00 € 9 (Sala 01)

19:00 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)

Gemini man

Maleficent 2 - Signora del male
19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)

17:20 € 7,28 22:20 € 9 (Sala 02)

Il mio profilo migliore

20:15 € 9 (Sala 02)

21:30 € 7,50 (Sala 3)
Ermitage - Il potere dell’arte - La grande arte

Non succede, ma se succede...

al cinema 2019/2020
19:30 € 10 (Sala 3)
Se mi vuoi bene
21:30 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .
Be Happy - La mindfulness a scuola
Rassegna
21:00
Film in lingua originale con sottotitoli in italia-

CENTO

COMACCHIO

CINEPARK CENTO

CINEPARK COMACCHIO

20:00 € 9 (Sala 06)

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
Ermitage - Il potere dell’arte - La grande arte

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

Hole - L’abisso

al cinema 2019/2020

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 1)

Mio fratello rincorre i dinosauri

UCI CINEMAS FERRARA
APOLLO CINEPARK

19:15 € 9 (Sala 04)

The Kill Team

18:30 - 21:30 € 6 (Sala 05)
The informer - Tre secondi per sopravvivere

22:50 € 9 (Sala 06)
Maleficent 2 - Signora del male
16:30 € 7,28 (Sala 06)
Joker

- V.m. 14

20:00 € 10 (Sala 1)
Shining extended edition | original version
21:45 € 8 (Sala 1)
Joker

- V.m. 14

Se mi vuoi bene
The Kill Team
20:00 € 8 (Sala 2)
Maleficent 2 - Signora del male
21:45 € 8 (Sala 2)

16:40 € 7,28 19:30 - 22:10 € 9 (Sala 07)

20:00 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Jesus rolls - Quintana è tornato

Maleficent 2 - Signora del male

The Kill Team

20:15 - 22:30 € 8 (Sala 3)

16:50 € 7,28 (Sala 08)

20:00 € 8 (Sala 3)

Joker

Maleficent 2 - Signora del male

Maleficent 2 - Signora del male

al cinema 2019/2020

19:00 - 21:45 € 9 (Sala 08)

20:00 - 22:30 € 8 (Sala 4)

21:45 € 8 (Sala 3)

20:00 € 11 (Sala 03)

Maleficent 2 - Signora del male

Se mi vuoi bene

C’era una volta a... hollywood

17:00 € 7,28 19:45 - 22:30 € 9 (Sala 09)

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 4)

20:15 - 22:30 € 8 (Sala 5)
Ermitage - Il potere dell’arte - La grande arte

21:15 € 9 (Sala 04)

Il piccolo yeti

Maleficent 2 - Signora del male

al cinema 2019/2020

Dora e la città perduta

17:30 € 7,28 (Sala 10)

20:15 - 22:30 € 8 (Sala 5)

20:00 € 10 (Sala 6)

16:50 € 7,28 (Sala 04)

Joker

Gemini man

Shining extended edition | original version

Jesus rolls - Quintana è tornato

20:00 - 22:45 € 9 (Sala 10)

20:15 - 22:30 € 8 (Sala 6)

21:45 € 8 (Sala 6)

17:10 € 7,28 (Sala 03)
The Kill Team
22:40 € 9 (Sala 03)
Ermitage - Il potere dell’arte - La grande arte

- V.m. 14

- V.m. 14

Gemini man
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