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MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019
LA NUOVA FERRARA

CULTURA & SPETTACOLI

AGENDA
appuntamenti

Ferrara
Cascina nella nebbia
Il libro della Gherman
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 comunale Ariostea (via delle
Scienze 17, Ferrara). Nel corso dell’incontro dialogherà
con l’autrice Francesca Mariotti, presidente dell’Associazione Olimpia Morata. In
programma letture recitate
a cura di Roberto Gamberoni. Sarà possibile fare domande e confrontarsi.

Ferrara
Il capolavoro Shining
torna in sala
Stanley Kubrick e il capolavoro dell’horror “Shining” tornano in sala per la prima volta in formato 4K Ultra Hd e
nella versione estesa americana della durata di 143 minuti. La riedizione di questo
cult, sarà in sala nei Cinepark di Cento e Comacchio
oggi alle 21. 45.

Ferrara
World Press Photo
La mostra
Continua la mostra al Pac-Padiglione d’Arte Contempora-

nea (corso Porta Mare 5, Ferrara) World Press Photo
2019. La mostra, ideata da
World Press Photo Foundation di Amsterdam e organizzata da Fast, ospita le 140 foto finaliste del prestigioso
contest di fotogiornalismo,
che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti.

San Bartolomeo
Paesaggi, fiori
e nature morte
La sala espositiva del Maf,
Centro di documentazione
del Mondo Agricolo Ferraresedi San Bartolomeo in Bosco ospita la mostra pittorica
“Paesaggi, fiori e nature mor-

te”, di Bruno Bernardi, artista di
origini modenesi da tempo attivo a Gallo di Poggio Renatico.
Pittore autodidatta di tendenza
figurativa, ha partecipato a numerose mostre e rassegne.

Ferrara
“L’errore è bello”
Opere in parete
“L’errore è bello” è il titolo della
mostra con opere di Luca Masi
che sarà visitabile alla Biblioteca Giorgio Bassani, in via G. Grosoli 42 a Ferrara (quartiere Barco). In questa sua seconda mostra personale, l’artista propone al pubblico un pensiero, che
si può adattare tanto all’arte
quanto alla vita: errare è umano.

Ferrara, i tesori dell’Ermitage all’Apollo
Anche oggi e domani alle 19.30 il Cinema Apollo propone per “La grande Arte al Cinema” il docufilm “Ermitage – Il potere dell’arte”. Il film, diretto da Michele Mally su soggetto di Didi Gnocchi, che firma anche la
sceneggiatura con Giovanni Piscaglia, ci accompagna alla scoperta di
questo immenso scrigno dei tesori.

FUORI SEDE

A Bologna
l’Estragon Club
piazza il colpo
con i Cake
Un momento dello spettacolo in scena oggi al Comunale

ferrara

Danza al Comunale
Doppio appuntamento
con Pulcinella
Con il Nuovo Balletto di Toscana il Teatro Comunale
Abbado di Ferrara presenta
oggi (alle 15 turno Undere
Stage e alle 21) “Pulcinella,
uno di noi”.
Con la direzione artistica
di Cristina Bozzolini e la coreografia di Arianna Benedetti per la musica di Igor
Stravinskij e Giovanni Battista Pergolesi l’avvio dello
spettacolo (durata di 60 m
inuti) è subito energico. E

così si svilupperà senza cedimenti l’intero congegno
danzante che moltiplica il
Pulcinella in una figura femminile contrapposta o uguale. Sono sequenze impeccabili di nuovi impulsi e declinazioni da breakdance, distorsioni e deformazioni col
gruppo in tensione costante. Nel susseguirsi dei diversi quadri, s’intravede un disegno coreografico. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ritorno sulle scene per la band di Sacramento
Nuovo singolo in attesa del prossimo album
Un vero e proprio evento quello in programma questa sera
all’Estragon di via Stalingrado
83 (dalle 20, organizzazione a
cura di Dna Eventi), a Bologna. In scena infatti, dopo –
lunghissimi - anni di attesa, la
band statunitense dei Cake,
che mancava dai palcoscenici
italiani da ben 8 anni.
LUNGO STOP

La formazione capitanata da
John McCrea, infatti, vero ‘totem indie-rock’ degli anni ’90,
pur non essendosi mai formalmente sciolta, ha pubblicato
l’ultimo lavoro come band soltanto nel 2011 (“Showroom
of Compassion”), dedicandosi successivamente, di comu-

COMPLEANNO

ferrara

I ragazzi dell’Alda Costa
oggi ne “Una lunga notte”

ne accordo, ai progetti solisti.
Originari di Sacramento,
una delle valley più misconosciute di una California distante dai miraggi patinati di Hollywood, inincasellabili per
creatività compositiva e per lo
stile, borderline tra funk, pop,
rock, jazz, rap, country, inimitabili per la cura dedicata alle
liriche, traboccanti di ironia,
boutade, wordplay, sarcasmo, lucidissimi nel tratteggiare una realtà sociale in cui l’unica soluzione possibile (era)
ripararsi sotto il cappello protettivo di una sensualità restituita attraverso l’arma della
musica, artefici di live show indimenticabili, la band, nata
sulla scia di una reazione stili-

dedicato al racconto “Una
notte del’43” di Giorgio Bassani e ai tragici eventi che si
consumarono a Ferrara il
15 novembre del 1943. Il
progetto è stato promosso
da Antonella Guarnieri, responsabile del Museo del Risorgimento e della Resistenza del Comune di Ferrara e
finanziato dal Museo stesso, in collaborazione con
Anpi Ferrara. Lo spettacolo
è gratuito. —

GIORNO
Santo: S. Donato
Trascorsi
Rimasti

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Tantissimi auguri di buon
compleanno a mamma
SUSY con tanto amore dalla
piccola Valentina, dal marito
Stefano, parenti e amici tutti

L’ultimo lavoro
del gruppo nel 2011
prima di progetti
solisti

stica al fenomeno grunge di
inizio anni ’90 (basti pensare
anche al nome, intenso nel
senso di ‘to cake’, ovverosia
rapprendere, raggrumare),
può contare tuttora un poker
d’assi inintaccato dallo scorrere del tempo, aperto con la
pubblicazione di “Fashion
Nugget” nel 1996 e chiuso con
“Pressure Chief” nel 2004, a
formare una vera e propria tetralogia.
Brani secchi, incisivi, caratterizzati da un cantato di gran-

INFORMAZIONI UTILI
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NUMERI UTILI
Sarà interpretato dagli alunni della classe VA della scuola primaria “Alda Costa” di
Ferrara lo spettacolo “Una
lunga notte” che andrà in
scena oggi alle 17, nella sede del Museo del Risorgimento e della Resistenza di
Ferrara (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,

Questa sera all’Estragon Club il grande ritorno
della band statunitense dei Cake

GUARDIA MEDICA
Ferrara
Argenta
Berra
Bondeno
Cento
Codigoro
Comacchio
Copparo
Formignana
Goro
Jolanda di S.
Lagosanto
Masi Torello
Massa Fiscaglia

840000875
840000922
840000574
840000541
840000215
840000204
840000369
840000517
840000911
840000325
840000911
840000204
840000875
840000867

Mesola
Migliarino
Migliaro
Mirabello
Ostellato
Poggio Renatico
Portomaggiore
Ro Ferrarese
Sant’Agostino
Tresigallo
Vigarano M.
Voghiera

840000618
840000867
840000867
840000215
840000127
840000768
840000138
840000517
840000215
840000911
840000530
840000138

LE FARMACIE
FERRARA
Fino al 25/10: orario 9-13/15.30-19.30
S. Benedetto
via Porta Po, 90
0532/207142
Farmacie servizio continuo
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
0532/209493

Com.le Porta Mare
0532/209567
ARGENTA
Fino al 25/10: Argenta (Comunale).
BONDENO
Fino al 28/10 Scortichino. Apertura diurna sab.
e fest. 1, 2 e 3 novembre: Pasti.
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 25/10: Cento (Nuova del Guercino),
Casumaro.
CODIGORO-COMACCHIO-GORO
Fino al 28/10: Vaccolino, Gorino, Ariano
Ferrarese.
COPPARO-BERRA-TRESIGALLO-RO
Fino al 26/10: Ambrogio, Gherardi.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MASI
TORELLO
Fino al 26/10: Dogato, Massa Fiscaglia.
AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI)
OSPEDALE S. ANNA

800 532000
0532/236111

