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AGENDA
appuntamenti

Ferrara
L’ingegno è donna
Eventi in centro

giochi, laboratori e spettacoli dedicati ai più piccoli. Gli
eventi sono gratuiti.

Si terrà oggi e domani la due
giorni dedicata all’ingegno
femminile. Appuntamenti,
incontri ma anche camminate non competitive, dimostrazioni sportive e mostre
per valorizzare l’importanza della donna nella società.
Incontri in Castello e piazza
Trento e Trieste. Info:
www.ingegnodonna.it.

Ferrara
Music Industry
all’Arci Contrarock

Ferrara
Ultimi due giorni
per Estate bambini
Dalle 16.30 in piazza XXIV
maggio, zona Acquedotto,

Ferrara
“Under the wall”
in viale IV Novembre

“Outside” fino al 20 settembre
e il 22 aprirà “Inside”.

Ferrara
Il volto acustico
Prosegue oggi, a partire dalle 16.30, la manifestazione del circolo Blackstar

A Contrapò, frazione a 8 chilometri da Ferrara, si terrà
la prima edizione di Music
Industry Festival: due giorni
dedicati alla musica e a tutto
il mondo che gli ruota attorno. Conferenze e concerti.
Si inizia alle 18 con l’incontro con Federico Fiumani e
Emidio Clementi. Live dalle
21. Ingresso gratuito, riservato ai soci Arci. Possibilità
di tesserarsi in loco. Contrarcock, via Massafiscaglia.

organizzata in collaborazione con il circolo Arci Bolognesi di Ferrara. Laboratori
per bambini al pomeriggio,
aperitivo e musica live alla
sera. Concerti dalle 21.

Ferrara
Outside inaugura
alla galleria Carbone
Si terrà oggi alle 18.30 il vernissage della mostra personale di Lidia Bagnoli. La galleria di via Carbone ospiterà

Continua la rassegna di musica
dal vivo e unplugged al circolo
di via Ravenna 104. Questa sera dalle 22 sul palco ci saranno i
Lost in trio.

Ferrara
Riapre il Boldini
con “Le Fidéle”

Al Dosso la mostra dedicata a Vidoni

Il cinema di via Previati riapre
dopo la pausa estiva. Da oggi a
martedì c’è “Le Fidéle”, regia di
Michaël R. Roskam. Stasera
spettacolo unico alle 21.

“Bruno Vidoni. Fotoamatore?” è il titolo della mostra che verrà inaugurata
oggi alle 17 nella sala espositiva del Dosso Dossi (via Bersaglieri del Po 25,
Ferrara). La mostra, curata da Emiliano Rinaldi e Roberto Roda, ricostruisce l’impegno “fotoamatoriale” dell’artista centese tra il 1967 e il 1974.
La mostra sarà visitabile fino al 23 settembre. Ingresso libero.

FERRARA

Pizza più buona
al chiaro di luna
Così la strada
diventa ristorante
Un momento della presentazione della rassegna

ferrara

I membri di Rrose Sélavy
svelano le iniziative
dell’associazione culturale
Laboratori creativi in collaborazione con Visit Ferrara, festival del disegno, incontri
sui giardini e i laboratori “Prime Pieghe” curati dall’architetto Giovanna Mattioli e poi
ancora lettura dei luoghi attraverso i maestri del paesaggio moderno, la scuola di tarocchi di Archan Paola Migliori e i workshop di Origami con Paolo Bascetta: tutto
questo (e molto altro) è nel
programma dell’Associazio-

COMPLEANNO

ne Rrose Sélavy (via Ripagrande 46) per la stagione autunnale. Sabato e domenica
(partenza dalla sede alle 21)
appuntamento con “The Big
Draw” il festival internazionale del disegno, al quale l’associazione partecipa con un
progetto di Chiara Sgarbi dal
titolo “Quaderni notturni”
Per info: rroseselavyferrara@gmail.com. —
V.B.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Oggi e domani buon cibo, spettacoli e musica
E il prossimo weekend si va di degustazioni
Stessa squadra e stessa formula per Pizza Street, la pizzata sotto le stelle organizzata da Feshion Eventi che
torna fino a domenica in via
Voltapaletto. Questa sera e
domani la strada (nello specifico il tratto che parte
dall’incrocio con via Bersaglieri del Po e che arriva a
quello con via De’ Romei)
diventerà una vera e propria pizzeria a cielo aperto
grazie alla consolidata e tradizionale collaborazione
con “Andrea&Lauretta”.
PIZZERIA A CIELO APERTO

«Abbiamo organizzato due
turni: 19.30 – 21.30 e
21.30 – 23.30 e le serate sa-

NOZZE D’ORO

ranno accompagnate da
spettacoli per tutte le età»,
ha spiegato Alessandra
Scotti di Feshion Eventi.
Questa sera ci sarà “Meno
per Meno Show” di Mattia
Triuzzi tra magia giocoleria
e fuoco per incantare grandi e piccini, domani sera invece “Pizza a Broadway”
con un omaggio ai musical
più belli della storia da
“Grease” a “Mamma Mia!”
e “Moulin Rouge”.
La serata finale sarà dedicata alle colonne sonore Disney con “La Bella e la Bestia”, “Frozen”, “La Sirenetta” e “Alladin”. Anche quest’anno faranno parte dello
Staff alcuni volontari di Ail

Santo: Nat. della Santa Vergine
Trascorsi
Rimasti

251
114

NUMERI UTILI

ANNA MARIA e VITTORINO STORARI
NOZZE D’ORO.
Felicitazioni per il vostro traguardo di 50 anni di vita insieme.
Vi vogliamo bene.
Barbara, Laura, Luca, Marisa, Mirko, Sara, Valentino

Le feste proseguiranno
con “Vino&Musica”
il 15 e 16 settembre
dalle 17 fino alle 22

Ferrara che daranno supporto nella distribuzione
delle pizze e delle bevande.
VINO E MUSICA IN CENTRO

Sempre a cura di Feshion
Eventi sarà “Vino&Musica”
il prossimo week end, il percorso enogastronomico itinerante in collaborazione
con Ais-associazione Italiana Sommelier nel Ghetto
Ebraico in via Mazzini che
per il 2018 raddoppia estendendosi anche alla domeni-

INFORMAZIONI UTILI

GIORNO

ALESSIA DANDARO
oggi compie 8 anni. Tantissimi
auguri di buon compleanno,
sei la nostra gioia più grande.
Auguri da mamma e papà

Questo fine settimana a Ferrara la pizza si mangia
sotto le stelle con “Pizza street”

EMERGENZE
Emergenza sanitaria
Carabinieri
Polizia
Vigili del fuoco
Guardia di Finanza
Polizia stradale
Guardia costiera
Enel (guasti)
Emergenza infanzia
Carro soccorso
UFFICI INFORMAZIONI
Informagiovani
Urp-informa citta’
GUARDIA MEDICA

118
112
113
115
117
0532/218911
1530
803500
114
803116
0532/419590
0532/419770

Ferrara
Argenta
Berra
Bondeno
Cento
Codigoro
Comacchio
Copparo
Formignana
Goro
Jolanda di S.
Lagosanto
Masi Torello
Massa Fiscaglia
Mesola
Migliarino
Migliaro
Mirabello
Ostellato
Poggio Renatico
Portomaggiore
Ro Ferrarese

840000875
840000922
840000574
840000541
840000215
840000204
840000369
840000517
840000911
840000325
840000911
840000204
840000875
840000867
840000618
840000867
840000867
840000215
840000127
840000768
840000138
840000517

Sant’Agostino
Tresigallo
Vigarano M.
Voghiera

840000215
840000911
840000530
840000138

LE FARMACIE
FERRARA
Fino al 14/9: orario 9-13/15.30-19.30
Com.le n. 7 Barco
Via Bentivoglio, 156b Barco
0532/51005
Farmacie servizio continuo
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
0532/209493
Com.le Porta Mare
0532/753284
ARGENTA
Fino al 14/9: Ospital Monacale, Longastrino.
BONDENO
Fino al 10/9: Pilastri.
Apertura diurna sab. e fest: 8 e 9/9 Pasti.

