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CINEMADI FERRARAEPROVINCIA RITROVI
DISCOTECA VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788
PUNTO D’INCONTRO
Liscio anni 60musica con Luca Verri
+ discoteca commerciale
+ sala rock&boogie.
Donne omaggio
Uomo 5€

Per rimanere aggiornati su tutto
quello che accade in città, cliccate su:Ilcartellonedeglieventi

IMMAGINATEHogwarts, la scuo-
la di arti magiche che ha fatto
viaggiare con la fantasia milioni
di lettori, grandi e piccoli. E ora
pensate ad un altro castello, quel-
lo di Ferrara che, da venerdì a do-
menica prossimi, sarà la cornice
del ‘Festival della magia’. Non
aspettatevi di vedere il maghetto
con gli occhialetti tondi e dalle
mille risorse. A farla da padrone
saranno laboratori, visite guidate
e spettacoli teatrali. «Questo – di-
ce MassimoMaisto – è un evento
che a Ferrara si conferma come
un appuntamento sempre più at-
teso e che di anno in anno sta ri-
scuotendo sempre più successo».
Non a caso «in questa ottava edi-
zione l’Amministrazione comuna-
le ha deciso di aggiungere al patro-
cinio anche un contributo». Un
progetto quello del ‘Festival della
magia’ «assolutamente in linea
con il nostro obiettivo, che vuole
proporreFerraraCittà d’arte e cul-
tura come un progetto culturale a
360 gradi, capace di competere e
confrontarsi con realtà territoria-
li». A fare il punto sul programma
è Roberto Ferrari di ‘Stileventi’,
organizzatore della rassegna: «Di
edizione in edizione, cerchiamo
di rinnovare il parterre, inseren-
do ospiti nuovi, mantenendo un

ottimo livello di spettacoli e in-
trattenimenti». Si parte dunque,
venerdì alle 10 al Teatro Nuovo,
con lo spettacolo ‘Le magie della
vita’, tenuto dall’illusionista ven-
tenne Christopher Castellini (fo-
to da Facebook), eletto campio-
ne delMondo inCorea. «Sarà uno
spettacolo di grande impatto emo-
tivo, visto e considerato che Ca-
stellini – spiega Ferrari – è un ra-
gazzo in carrozzella e che ha fatto
del mentalismo e della magia, la
sua ragione di vita». Tra l’altro, la
kermesse, che vede il coinvolgi-
mento anchedi alcuni istituti sco-
lastici della città, è già sold out.
Ma la grande attesa è per il galà di
sabato, dalle 21 al Teatro Nuovo
che, tra gli ospiti, vedrà Alessan-
dro Politi e la conduzione di An-
drea Baglioni. Tra i partner an-
che il consorzio Visit Ferrara che,
per bocca del presidente, Matteo
Ludergnani, conferma: «Questa
rassegna ha un importante impat-
to di natura turistica, specie in un
periodo di ‘bassa stagione’. Ed è
per questo che, fin dalla prima edi-
zione l’abbiamo sostenuta, indivi-
duandodelle formule di scontisti-
ca dedicate ai turisti che vengono
in città appositamente per l’even-
to».

f. d. b.

SULNOSTROSITO

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

LAKERMESSEDa venerdì a domenica laboratori e spettacoli in Castello. E al Nuovo l’illusionista Castellini

‘Il Festival dellamagia’ torna in città

OGGI DA IBS LIBRACCIO

Sovranismoespread:
il librodiRinaldi

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

First man - Il primo uomo
19:00 € 7,50 21:30 € 5,50 (Sala 1)

Lo schiaccianoci e i quattro regni
19:30 € 7,50 21:00 € 5,50 (Sala 2)

Euforia
19:15 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala 3)
Conversazione su tiresia - Di e con
andrea camilleri
21:30 € 10 rid. € 8 (Sala 3)

Ti presento Sofia
19:30 € 7,50 21:30 € 5,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .

Manuel
21:00
Ingresso gratuito.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Millennium - Quello che non

uccide - V.m. 14
17:10 € 7,28 19:40 - 22:25 € 9 (Sala 01)

Hell Fest - V.m. 14
20:30 - 22:45 € 9 (Sala 02)

Venom
17:30 € 7,28 (Sala 02)

A Star Is Born
16:40 € 7,28 (Sala 03)

Ti presento Sofia
19:30 - 21:45 € 9 (Sala 03)

Pupazzi senza gloria - V.m. 14
22:40 € 9 (Sala 04)

First man - Il primo uomo
16:45 € 7,28 (Sala 04)
First man - Il primo uomo |
original version
19:45 € 6,80 (Sala 04)

A Star Is Born
19:10 € 9 (Sala 05)

Uno di famiglia
21:50 € 9 (Sala 05)

Ti presento Sofia
16:50 € 7,28 (Sala 05)

Conversazione su tiresia - Di e con
andrea camilleri
20:30 € 11 (Sala 06)
Piccoli brividi 2 - I fantasmi di
halloween
17:00 € 7,28 (Sala 06)

Venom
22:35 € 9 (Sala 06)

Lo schiaccianoci e i quattro regni
16:30 € 7,28 (Sala 07)

First man - Il primo uomo
19:00 - 22:00 € 9 (Sala 07)

Halloween - V.m. 14
17:50 € 7,28 20:10 - 22:30 € 9 (Sala 08)

Lo schiaccianoci e i quattro regni
17:20 € 7,28 19:45 - 22:10 € 9 (Sala 09)

Il mistero della casa del tempo
17:40 € 7,28 20:00 - 22:20 € 9 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Ti presento Sofia
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 1)

Halloween - V.m. 14
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 2)

A Star Is Born
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Il mistero della casa del tempo
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Lo schiaccianoci e i quattro regni
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 5)

First man - Il primo uomo
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.

Dogman - V.m. 14
21:00

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

Ti presento Sofia
20:30 - 22:30 € 6 (Sala 1)

Il mistero della casa del tempo
20:30 - 22:30 € 6 (Sala 2)

Lo schiaccianoci e i quattro regni

20:30 - 22:30 € 6 (Sala 3)

Halloween - V.m. 14
20:15 - 22:30 € 6 (Sala 4)
Millennium - Quello che non
uccide - V.m. 14
20:15 - 22:30 € 6 (Sala 5)

First man - Il primo uomo
20:00 - 22:30 € 6 (Sala 6)

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
20° anniversario Cinema Capitol Multisala
Cineconcerto anni ’20, con proiezione
di filmmuti di Buster Keaton e
accompagnamentomusicale eseguito
dal vivo in sala. Ingresso gratuito.
Ore 21,00

Il Nabucco è portato in scena dall’associazioneOperiamo

OGGI a Palazzo Bonacossi torna la rassegna ‘Le giornate del
flauto antico e moderno’ organizzata dal Conservatorio. Alle
ore 16 con la conferenza di Gianni Lazzari, ‘Lamusica rinasci-
mentale per e con i flauti traversi’, e alle 17 con il concerto
‘Musiche rinascimentali per e con i flauti’. Ingresso libero.

GLI APPUNTAMENTI

OGGI alle 10 anteprima Teatro Ragazzi con ‘Nabucco’. Al Co-
munale, l’associazione OPERiAMO porterà in scena l’opera di
Giuseppe Verdi; regia, scene e costumi di Maria Cristina Osti.
All’adattamento, racconto della sofferenza e della rinascita
del popolo ebraico, partecipa l’Orchestra ‘Città di Ferrara’.

PALAZZOBONACOSSIÈ lagiornatadel flauto

SI INTITOLA ‘Scartablàr int i casìt’ la nuova raccolta di
poesie in dialetto ferrarese di Edoardo Penoncini che oggi
alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca
Ariostea. Nel corso dell’incontro, con il patrocinio del
Gruppo Scrittori Ferraresi e dell’Associazione Culturale
Tréb dal tridèl, dialogherà con l’autore Zena Roncada.

TEATRORAGAZZI IlNabuccoalComunale

INARIOSTEAPenoncini, poesiedialettali

L’ASSOCIAZIONE Musicisti di
Ferrara e L’Osteria in via De Ro-
mei 51 organizzano per questa se-
ra un altro aperitivo musicale (si
potrà accedere dalle 19, ingresso
libero). Ad esibirsi sarà il duo
‘Double neck’, composto da Ro-
berto Formignani alla chitarra e
Lorenzo Pieragnoli, sempre chi-
tarra. Il repertorio spazia dal coun-
try, al bluegrass, al blues, al fla-
menco.

MUSICAALL’OSTERIA

Spazioalle chitarre
del ‘Doubleneck’

LETTUREDANTESCHE

Unanotte assieme
alDivinoPoeta
RIPRENDONO, sempre con l’in-
terpretazione di Ruben Garbelli-
ni, le Letture Dantesche Ferrare-
si. L’incontro di oggi sarà una
nuova introduzione a Dante, con
lettura di varie composizioni del
Divino Poeta, per il quale sarà
ospite d’onore il virtuoso italiano
del violino Marco Fornaciari.
L’appuntamento è da Giro Bio,
in via Terranuova 13, alle 21.

IL SOVRANISMO significa uscita
dall’euro? Che cos’è il Piano B?
Se ne parla oggi alle 17.30 da Ibs
Libraccio, assieme ad Associazio-
ne Stampa Ferrara e Gecofe. Per
il ciclo ‘Economia e democrazia’
Antonio Maria Rinaldi presenta
il libro ‘La sovranità appartiene
al popolo o allo spread?’ (Aliber-
ti). Dialogano con l’autore Clau-
dio Pisapia e Riccardo Forni.
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