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Il cartellone degli eventi

La città attraverso la lente degli antropologi
Un pool di tirocinanti dell’Università di Ferrara ha curato il convegno nazionale, spalmato su tre giorni: arriveranno circa 200 relatori
Com’è cambiata Ferrara? Un dilemma, fra i tanti affrontati, che
troverà risposta fra il 12 e il 14 dicembre, nella tre giorni in cui si
svolgerà il settimo Convegno
Nazionale di Antropologia Applicata, organizzato dalla Siaa, società italiana di antropologia applicata, in collaborazione con
UniFe e con il patrocinio del Comune. ‘La città. Antropologia applicata ai territori’ si propone di
indagare diverse tematiche connesse al vivere urbano, attraverso un fitto ventaglio di appuntamenti che coinvolgeranno oltre
venti sedi disseminate nel centro storico, circa 200 relatori italiani e non in oltre venti confe-

Biblioteca Ariostea:
passione e misteri
nel romanzo di Di Liberto
L’esistenza tranquilla di una
coppia felice e innamorata si trasforma improvvisamente in un
giallo misterioso, nel quale gli indizi si moltiplicano e il passato
viene riletto infinite volte nel
tentativo di comprendere e di
spiegare gli eventi. Si snodano
fra misteri, passioni e dolore le
vicende del romanzo di Angelo
Di Liberto ‘Confessione di un
amore ambiguo’ che oggi alle
17 sarà presentato nella sala
Agnelli della biblioteca Ariostea. Nel corso dell’incontro, a
cura dell’associazione Amici della biblioteca Ariostea, ne parlerà con l’autore Francesca Capossele.

La presentazione del convegno che si terrà dal 12 al 14 dicembre a Ferrara

Energie rinnovabili,
ne parla Fergnani
Oggi alle 16, al Museo di Storia Naturale si terrà l’ultimo
appuntamento con il ciclo di
seminari ‘Le energie rinnovabili intorno a noi’. Coordinato dal docente Giovanni Santarato, il progetto è organizzato da Museo di Storia naturale, Unife, Gruppo Astrofili
Columbia e Associazione Naturalisti Ferraresi con la collaborazione del Centro Turistico Giovanile. L’ingegnere
Nicola Fergnani (Politecnico
di Milano, dipartimento di
Energia) illustrerà ‘Il ruolo
dell’idroelettrico: da pioniere dell’elettrificazione in Italia ad abilitatore per la diffusione delle rinnovabili’.

Storie dedicate al freddo
e al piacere di donare:
bimbi, tutti alla Rodari
Storie dedicate al freddo e al
Natale quelle raccontate ai giovani lettori oggi alle 17.30 nella
sala Piccoli della Biblioteca Rodari. Il bello di ricevere un dono
e di condividere questa felicità
facendo a propria volta un regalo è uno dei temi dell’appuntamento. Sarà Anna Venturoli a fare una lettura animata di questi
libri: ‘Il pacchetto rosso’ di Linda Wolfsgruber e Gino Alberti
(Arka, 2018); ‘Il compleanno del
signor Guglielmo’ di Anais Vaugelade (Babalibri, 2008); ‘Bastoncino’ di Julia Donaldson
con illustrazioni di Axel Scheffler (Emme edizioni, 2010). La
partecipazione è gratuita e non
c’è bisogno di prenotazione.

renze, sei workshop, quattro tavole rotonde, una rassegna cinematografica, due mostre fotografiche, tredici presentazioni
di libri e una serata di conferenza teatrale. Una commistione di
generi fusa in un programma e
ampio per un convegno interdisciplinare curato attivamente
da un pool di tirocinanti UniFe e
ad accesso gratuito per la cittadinanza. «Un convegno massiccio per contenuti che rientra appieno nel solco della terza missione del nostro ateneo – così il
docente UniFe Giuseppe Scandurra –. Un’apertura alla città
volta a rinforzare lo status di Ferrara come città universitaria tra-

Fantasy a scuola?
Incontro per i docenti
Com’è possibile integrare
in un percorso didattico il genere fantasy, tanto amato
dai ragazzi? Per rispondere a
questo quesito la biblioteca
comunale Casa Niccolini
(via Romiti, 13) propone un
incontro formativo, oggi alle
17 con Antonella Cagnolati,
(docente di Letteratura per
l’infanzia all’Università di
Foggia) rivolto agli insegnanti della scuola secondaria di
primo grado e I biennio di secondo grado, ai bibliotecari
e adulti interessati. E’ necessario iscriversi compilando il
modulo on line. Per info:
0532 418231.

mite la diffusione e condivisione di conoscenze fra università
e territorio». Nonché un espediente culturale per rafforzare
l’ateneo e la città nel trattenere
un numero di studenti maggiore nel loro percorso post laurea
a Ferrara. «Convegni come questo, che coinvolgono attivamente gli studenti con tirocini ad
hoc sono importanti poiché aiutano nello sviluppo di una propria rete di contatti e conoscenze utili per incentivare il futuro
sul territorio», spiega Elena Cudini, in rappresentanza degli studenti organizzatori.
f.z.
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Scuole aperte e saggi:
dalla Guarini alla Boiardo
ecco il calendario
Nuovo weekend di scuole aperte e iniziative musicali per l’Istituto Comprensivo Alda Costa. I
plessi di via Bellaria saranno entrambi visitabili sabato: alle 10
apre la Scuola Infanzia con l’incontro guidato dalla dirigente
scolastica Stefania Musacci e alle 10.30 la Scuola Primaria Guarini (incontro con la dirigente alle ore 11). La Boiardo propone
oggi e domani alle ore 17 nella
sede di Via Benvenuto Tisi i saggi degli allievi di pianoforte; lunedì alla stessa ora sarà la volta
di quelli di violino del Maestro
Gianluigi Cavallari. L’Open Day
Boiardo è fissato per domenica
dalle 10.30 alle 12.30.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
CINEMA MIGNON
Via Di Porta San Pietro 18/20. 0532769714.
€ 10,00 Intero; € 6,00 ridotto; € 10,00 Ingresso di coppia

21:00
Film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Sala con proiezioni a luci rosse.

L’immortale
17:15 € 7,28 20:00 - 22:40 € 9 (Sala 01)

Film a luci rosse
14:30 - 23:30

L’inganno perfetto
17:40 € 7,28 (Sala 02)

APOLLO CINEPARK

Un giorno di pioggia a new york
20:10 - 22:25 € 9 (Sala 02)

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Un giorno di pioggia a new york
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)
L’immortale
19:00 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)
Frozen ii - Il segreto di arendelle
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 3)

Midway
16:20 € 7,28 19:20 - 22:15 € 9 (Sala 03)
L’inganno perfetto
19:50 € 9 (Sala 04)
Cetto c’è, senzadubbiamente
22:20 € 9 (Sala 04)

L’ufficiale e la spia
19:00 - 21:30 € 7,50 (Sala 4)

Cena con delitto - Knives out
16:45 € 7,28 (Sala 04)

SALA BOLDINI

L’ufficiale e la spia
21:40 € 9 (Sala 05)

Via Previati, 18. 0532-247050 .
Un giorno di pioggia a new york

Un sogno per papà
16:40 € 7,28 19:10 € 9 (Sala 05)

Cetto c’è, senzadubbiamente
16:50 € 7,28 (Sala 06)

CINEPARK CENTO

Cena con delitto - Knives out
19:15 - 22:10 € 9 (Sala 06)

Midway
22:30 € 8 (Sala 1)

L’inganno perfetto
22:45 € 9 (Sala 07)

Cetto c’è, senzadubbiamente
20:30 € 8 (Sala 1)

COMACCHIO

Frozen ii - Il segreto di arendelle
18:10 € 7,28 (Sala 07)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
20:30 € 8 (Sala 2)

CINEPARK COMACCHIO

Cetto c’è, senzadubbiamente
20:30 € 9 (Sala 07)
Le ragazze di wall street - Business is business

Un giorno di pioggia a new york
22:30 € 8 (Sala 2)

Midway
22:30 € 8 (Sala 1)

L’immortale
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Cetto c’è, senzadubbiamente
20:30 € 8 (Sala 1)

22:30 € 9 (Sala 08)

Cena con delitto - Knives out
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Cena con delitto - Knives out
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
21:45 € 8 (Sala 5)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
21:45 € 8 (Sala 3)

Un giorno di pioggia a new york
20:00 € 8 (Sala 5)

Un giorno di pioggia a new york
20:00 € 8 (Sala 3)

L’inganno perfetto
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 6)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 4)

DON ZUCCHINI

L’immortale
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 5)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
17:30 € 7,28 20:15 € 9,50 (Sala 08)
L’inganno perfetto
19:00 € 9 (Sala 09)
Frozen ii - Il segreto di arendelle
16:30 € 7,28 21:30 € 9,50 (Sala 09)
Frozen ii - Il segreto di arendelle
17:00 € 7,28 19:30 - 22:00 € 9,50 (Sala 10)

CENTO

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Via Guercino, 19. 3662552544.
Documentario Leftover Woman

Evento
21:00
Film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

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

L’inganno perfetto
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 6)

