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taccuino
i saggi a wunderkammer
ancora musica in darsena
Terminano oggi saggi degli
studenti della Scuola di musica
moderna di Ferrara (via Darsena,
57). Le esibizioni si concentrano
proprio sulla Darsena cittadina
ma anche negli spazi interni della
scuola (Palazzo Savonuzzi). Sul
palco si alterneranno numerosi
studenti che proporranno brani e
repertori diversi. I concerti
inizieranno alle 20.30. Il gran
finale sarà poi il 27 giugno sul
palco di Ferrara Sotto le Stelle.

il conservatorio finisce
al museo archeologico
Domani alle 20.30 c’è
l’ultima serata dei concerti
finali degli allievi del
“Frescobaldi”, in programma al
museo statale in via XX
Settembre, a Ferrara.
L’appuntamento, come sempre
ad ingresso libero, è dedicato in
particolare agli studenti dei
corsi strumentali d’archi, con
musiche di Bach, Weber, Mahler
e Beethoven e finale con la
Scuola di musica d’insieme per
strumenti ad arco. Tutte le info
sul sito del “Frescobaldi”,
www.consfe.it

torna il teatro di strada
in piazza a lido pomposa
Prende il via oggi da piazza
Ballardini a Lido Pomposa la
rassegna “Teatri sull’acqua”,
organizzata da Massimiliano
Venturi, per conto del Comune
di Comacchio. Gli spettacoli
spazieranno dalla comicità
all’illusionismo, alle bolle di
sapone, attingendo dal meglio
della produzione nazionale. Primo
appuntamento oggi alle 21.15
in piazza Ballardini (vicino al
ristorante “6 arrivato” a Lido
Pomposa, con “Le farse di
Fagiolino e Sganapino”, in scena
c’è Venturi. Ingresso libero.

L’elettro-rock va Sotto le Stelle
Lcd Soundsystem oggi a Ferrara
Dopo l’inaugurazione di Ferrara Sotto le Stelle la settimana scorsa nel cortile del Castello con The Breeders,
questa sera la rassegna si trasferisce in piazza per la
prima delle tre date “big”. Oggi saranno gli Lcd
Soundsystem a dominare la scena poi toccherà a Cosmo (28 giugno) e ai Kasabian
(17 luglio); in mezzo i live di Colapesce e Cigarettes After Sex, rispettivamente l’8 e il 9 luglio nel
cortile del Castello. Dalle 19 in
scena ci sarà Shit Robot, dj e produttore irlandese; poi le luci caleranno, le stelle si alzeranno e il
gruppo statunitense conquisterà la scena. Gli Lcd non hanno
certo bisogno di presentazioni.
Una delle band simbolo della rinomata “New Golden Age” di
New York tornata nel 2017 con il
nuovo album American Dream, subito alla numero 1
delle classifiche negli Stati Uniti. Quella ferrarese è
l’unica data italiana della band che torna nel Belpaese
dopo 8 anni. Ingresso 34 euro, 18.30 apertura casse.

“Giugno in Giardino” a Musijam
La rassegna si apre con Arama
Domani alle 21 nel giardino dell’associazione Musijam Ferrara in viale Alfonso I d’Este 13 a Ferrara,
primo appuntamento della rassegna “Giugno in
Giardino”. Coerente con la sua identità culturale,
l’associazione propone un programma di altissima qualità, orientato verso le musiche del mondo
e la ricerca di nuove esperienze sonore. L’ensemble Arama
nasce nell’autunno del 2013
dal desiderio di raccontare attraverso la musica quel mondo che si affaccia sul bacino
del Mediterraneo: un appassionante viaggio musicale, attraverso i canti, le musiche, le
lingue, i racconti dei popoli
che hanno vissuto in queste
terre. Elio Pugliese etnomusicologo docente di fisarmonica
e direttore dell’Orchestra del
Baluardo, originale realtà della associazione Musijam Ferrara, sarà sul palco con Chiara Trapanese,
Laura Francaviglia, Olivia Bignardi, Daniele Gozzi.
Per info: 349.7582655 e 320.4878109.

ultima cena letteraria
al c’era una volta
Teresa Fregola e company
danno appuntamento a tutti gli
interessati per domani sera alle
20.30 in occasione dell’ultima
cena letteraria al “C’era una volta...
da Nicola e Rita” a Vigarano Pieve
(via Stagni, 9). Buona musica, buon
cibo e tante belle storie. Sarà
infatti l’occasione per rileggere e
(ri)scoprire “Ricette e segreti”,
libro di Rita Gabrielli edito da
Festina Lente Edizioni. Sarà anche
l’occasione per salutarsi perché
quella di domani sarà l’ultima cena
al “C’era una volta”. Per
informazioni e orari: 0532 731443.

Da un capo all’altro del mondo
In Ariostea c’è “Viaggi e miraggi”
Oggi alle 17 nella sala Agnelli
della biblioteca Ariostea di Ferrara (via delle Scienze, 17) si terrà “Viaggi e Miraggi”, ovvero
consigli di lettura (e di viaggio)
della Compagnia del libro. Letture e analisi di Sabina Zanquoghi, Davide Tonioli, Stefano Poledrelli, Elisa Orlandini e Alberto Amorelli con la partecipazione di Davide Tonioli, autore de
Accanto
una passata
edizione
Sotto
Woody e Buzz
di Toy Story
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emergenze
EMERGENZA SANITARIA
CARABINIERI
POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO
VIGILI URBANI
GUARDIA DI FINANZA
CORPO FORESTALE
POLIZIA STRADALE
GUARDIA COSTIERA
ENEL (GUASTI)
ARPA (AMBIENTE)
EMERGENZA INFANZIA
CANILE MUNICIPALE
CARRO SOCCORSO

118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
803116

UFFICI INFORMAZIONI
CASTELLO-INFO
0532/209370
INFORMAGIOVANI
0532/419590
URP-INFORMA CITTA’
0532/419770
INFORMAHANDICAP
0532/903994
FERROVIE FER
800.915.030
SPORTELLO EUROPA
0532/210086
INFORMABAMBINI
0532/241365
GUARDIA MEDICA
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
SANT’AGOSTINO
TRESIGALLO
VIGARANO M.
VOGHIERA

“La Via degli dei a fumetti” e “Il
viaggio non soltanto allarga la
mente: le dà forma” (Bruce
Chatwin, Anatomia dell’irrequietezza). In Vespa, a piedi, in
bici e facendo l’autostop, “attraverseremo” valichi e frontiere
in continenti lontani o, magari,
giusto a pochi passi da casa. A
cura della Compagnia del libro
– Gruppo del Tasso di Ferrara.

840000875
840000922
840000574
840000541
840000215
840000204
840000369
840000517
840000911
840000325
840000911
840000204
840000875
840000867
840000618
840000867
840000867
840000215
840000127
840000768
840000138
840000517
840000215
840000911
840000530
840000138

TEATRI

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Prosa. Campagna abbonamenti: opzione
d’acquisto e spostamenti sui Carnet (fino
al 15 giugno).
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.

Tre giorni da fiaba
Il centro diventa
un regno incantato
Saranno il centro storico ed il Castello Estense di Ferrara i luoghi
dove da venerdì a domenica si
svolgerà quest’anno la quinta
edizione di “Ferrara in fiaba”;
una location diversa dalle precedenti (parco delle Mura), «non
perché queste non abbiano avuto successo - ha sottolineato l’assessore al Commercio ed alle attività produttive Roberto Serra ma per evitare l’eventuale mal
tempo possa interferire con lo
svolgersi della manifestazione e
favorire invece l’inserimento del
mondo delle fiabe con altre realtà legate al turismo ed al commercio. Quando un evento porta gente in piazza - ha poi concluso - è sempre positivo per l’indotto». La regia di Ferrara in Fiaba si deve fin dall’inizio a FEshion Eventi ed a Confesercenti
Ferrara che hanno avuto il patrocinio dall’amministrazione comunale ed il supporto del consorzio turistico Visit Ferrara, con
la partecipazione attiva di diverse associazioni ed attività del territorio che animeranno le principali piazze della città proponendo un ricco programma che partirà venerdì 15 alle 17 per concludersi la sera di domenica 18, con
spettacoli, danza, fiabe animate,
narrazioni, teatrini, musical, laboratori ludico - creativi, merende gioco e momenti in grado di

coinvolgere dai più piccoli agli
adulti. «La grande novità di quest’anno - ha annunciato Alessandra Scotti di FEshion Eventi insieme ad Alessandro Osti direttore di Confesercenti - sarà il
percorso “Il Castello delle fiabe”
ideato dalla compagnia teatrale
I Muffins Spettacoli; si tratta di
un fantastico viaggio attraverso
le fiabe di 90 minuti interattivo e
guidato, riservato ad 80 persone,
nelle sale dell’Imbarcadero durante il quale i bambini incontre-

Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19. Prevendita stagione 2018/2019: vendita nuovi
abbonamenti.

Riposo

P.zza Municipale, tel. 0532/242802

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Biglietteria: dal mart. al sab. 9.30-12.30;
mart., giov. e ven. anche ore 16-19

Riposo

Riposo

Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283

ranno i personaggi delle fiabe
più famose; sono previsti 5 turni
ogni ora a partire dalle 15 di venerdì e 9 turni sabato e domenica a partire dalle 10.
Ci saranno diversi laboratori,
tra cui quello di falegnameria in
piazza Savonarola, di riciclo e
fantasia in piazza Trento e Trieste dove ci sarà anche un’area
espositiva con aziende, artigiani
ed hobbisti. Venerdì si potrà assistere anche a un evento speciale come “Favole Sotto le stelle -

cinema

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Jurassic World-Il regno distrutto
ore 21.00
Nobili bugie
ore 21.00

via X Martiri 141, Porotto

via Alfonso d’Este 13, tel. 333.6282360
Growing Off. Ore 21, I giganti da “I giganti della montagna” di Luigi Pirandello, con
gli allievi dei Laboratori Teatrali per adulti.

Da venerdì
a domenica torna
in città la manifestazione
dedicata alla fantasia
con spettacoli e musica

p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Riposo
Sabato 16 giugno ore 21.00 Saggio di fine
anno di Hip Hop.

Lazzaro felice
ore 21.00
Dogman
ore 21.00

Riposo
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Chiusura estiva

P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo

v. XXV Aprile 11, Tel. 051/6843295

via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847
Riposo

via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
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nuo arrivo di giovani ha nel
proprio programma iniziative
per tutto l’anno e un momento per far conoscere una realtà
cittadina attraverso la tranquillità del chiostro e la buona cucina». «Queste sono le iniziative - ha sottolineato Di Brindisi
-, che descrivono la vita del Palio cittadino. Palio non è solo il
mese di maggio ma aggregazione che si svolge tutto l’anno». Per Serra queste sono «iniziative che rendono vivo il centro cittadino e l’amministrazione ne sostiene in ogni modo lo svolgimento».
Lauro Casoni

chiostro di san paolo

Pirandello ultimo atto all’Off
In scena vanno gli allievi di Pazi Arrosticino che passione, venerdì torna la festa
Si conclude con la messa in scena de “I giganti della montagna”
di Luigi Pirandello la stagione
“Growing Off” interamente dedicata agli esiti finali dei laboratori
annuali del teatro Ferrara Off
(viale Alfonso I d’Este). In scena
oggi alle 21, sotto la guida di Roberta Pazi, gli allievi attori del
quarto anno di formazione teatrale si cimenteranno con l’ulti-

mo testo di uno degli autori che
più hanno segnato il panorama
teatrale del secolo scorso. Il
dramma, scritto tra il ’31 e il ‘33 e
rimasto incompiuto, si definisce
come un testo a cavallo tra realtà e fantasia, un meraviglioso inno d’amore appassionato e
struggente al teatro. Ingresso da
5 a 10 euro. Info e dettagli:
3336282360, www.ferraraoff.it.

Sono quattro i weekend di cucina dedicati agli arrosticini
che si terranno nel Chiostro
piccolo della chiesa di San Paolo (entrata da via Boccaleone
19, Ferrara), si comincia venerdì alle 19.45. L’iniziativa “Arrosticini nel Chiostro”, arrivata
alla quinta edizione e organizzata dalla Contrada Rione San
Paolo, proporrà spiedini di car-

ne di pecora tipici della cucina
abruzzese ma anche grigliata
mista, cappellacci, cappelletti,
patate fritte, insalata mista, misto di formaggi e salumi e, per i
più golosi, anche i dolci. Per i
più esigenti anche “Lo scettro
del Porco”, un taglio di carne
di maiale incluso di braciola,
costina e cotenna dal peso medio di 1 chilo. A presentare ieri

la manifestazione il presidente della Contrada Pier Francesco Perazzolo, il Presidente
dell’Ente Palio Stefano di Brindisi e Roberto Serra assessore
al commercio del Comune di
Ferrara. Perazzolo ha ricordato la doppia finalità di questa
iniziativa «strumento per finanziare le numerose attività
della contrada che con il conti-

il meteo

da venerdì

Festa di arti e teatro
A Cento arriva
“Contemplazioni”

Disney concert”». Tutto il centro
sarà animato da trucca bimbi,
trampolieri, illustratori, principi, principesse, buoni e cattivi
delle fiabe; Cenerentola sarà
con la sua carrozza in piazza Castello, Robin Hood insegnerà a
tirare con l’arco e le sere di sabato e domenica nell’Imbarcadero
sono previste “cene magiche
con principi e principesse”.
Alla manifestazione non manca l’aspetto solidale, riservato
all’associazione Giulia grazie alla quale sarà possibile per i bambini diventare Pompiere per un
giorno partecipando alle attività
che proporranno i vigili del Fuoco del Cnvvf sezione di Ferrara
nell’area Pompieropoli di Largo
castello. Per info e dettagli:
www.ferrarainfiaba.it
Margherita Goberti

Riposo

ferrara

Bellezza in passerella
Alla Marfisa
sfila la solidarietà
Venerdì a Palazzina Marfisa
d’Este di Ferrara (corso Giovecca, 170) a partire dalle
17.30 si terrà “Bellezza in passerella”, uno show di moda e
spettacolo nato per raccogliere fondi per il Day Hospital Oncologico di Cona. Il progetto
nasce per la volontà e la collaborazione di persone che credono fortemente e vogliono,
attraverso l’arte e lo spettacolo, sensibilizzare l’opinione
pubblica.
(e.f.)

Riposo
via Darsena, tel. 892960

Malati di sesso
ore 17-20-22.30

Deadpool 2
ore 17.20-20.00-22.40

Solo: A Star Wars Story
ore 17.50-20.45-22

La truffa dei Logan
ore 17-22.30

Tuo Simon
ore 17-19.30

Doppio amore-L’amant double
ore 18.00
Tonno spiaggiato
ore 18-20.30

Avengers: infinity war
ore 21.50
Dogman
ore 19.30

The strangers - Prey at night
ore 17.30-22.45
Jurassic world - Il regno distrutto
ore 17.15-18.00-19.10-21-21.30-22.15
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FARMACIE di turno in città
Fino al 15/6: orario 9-13/15.30-19.30
COMUNALE ARIANUOVA
Via Arianuova, 117
0532/247764
FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare

0532/209493
0532/753284

SOLE
SORGE ALLE
TRAMONTA

LUNA
SORGE ALLE
TRAMONTA

05:26
21:00

05:21
20:33

FARMACIE di turno in
provincia
SOLE

ARGENTA
Fino al 15/6: Bando (Comunale).

VARIABILE

SCHIARITE

PIOGGIA

PIOGGIA
INTENSA

PIOGGIA
BATTENTE

NUVOLOSO

MOLTO
NUVOLOSO

CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 18/6: Comacchio (San
Cassiano), Codigoro (Bornazzini).

OGGI: Al mattino in pianura cielo velato per nubi alte, sulla
costa sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura
temporanei annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali, sulla costa nuvolosità variabile; dalla sera temporanei
annuvolamenti con occasionali rovesci o temporali.
Temperature minime comprese tra 18 °C nell'interno e 19 °C
sulla costa, massime comprese tra 28 °C nell'interno e 26 °C
sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 53 e 54
km/h. Mare calmo, dal pomeriggio mare poco mosso.
DOMANI: Al mattino molto nuvoloso con piogge moderate; nel pomeriggio nuvolosità variabile; dalla sera attenuazione nuvolosità. Temperature minime del mattino comprese
tra 19 °C nell'interno e 20 °C sulla costa, massime pomeridiane comprese tra 26 °C nell'interno e 24 °C sulla costa. Velocità
massima del vento compresa tra 49 e 57. Mare poco mosso
con tendenza ad aumento del moto ondoso.

COPPARO
Fino al 16/6: Cesta, Tresigallo.

IN ITALIA

BONDENO
Fino al 18/6: Pilastri.
Apertura diurna: 16-17/6 Pasti
(Bondeno)
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 15/6: Buonacompra, Gallo.

PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 16/6: Portomaggiore (Santi),
Migliaro.
AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
OSPEDALE S. ANNA
0532/236111
PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO
Clinica Veterinaria Estense
Via Pianelle 31 - Francolino
0532/720033
Ospedale degli Animali
Via Zucchini 81/83
0532/773954
SOS fauna selvatica
Fattoria degli animali “la Collinara”
Tel. 0533/325734.

Al Nord permane
una certa instabilità su
tutti i settori con schiarite più ampie al mattino e acquazzoni o temporali tra pomeriggio e
sera. Temperature in
calo, massime tra 22 e
26. Al Centro variabile
a tratti instabile con fenomeni più diffusi e anche temporaleschi durante le
ore centrali della giornata. Temperature in
calo, massime tra 21 e
25. Al Sud variabilità e
qualche
piovasco
sull'area tirrenica e
sull'alta Puglia, ampie
schiarite sugli altri settori. Temperature in
graduale diminuzione,
massime tra 22 e 27.

TEMPERATURE
IN ITALIA

TEMORALI

NEVE

GIORNO
Sant’Antonio
TRASCORSI
RIMASTI

164
201

TEMPERATURE
MASSIMA
28° C
MINIMA
18° C
UMIDITÀ
60%
P.BAR.ML
1003,5

TEMPERATURE
ESTERE
MINMAX

MINMAX

TORINO
...................................................18
............25
............
AOSTA
...................................................16
............23
............
MILANO
...................................................21
............25
............
BOLZANO
...................................................19
............22
............
VENEZIA
...................................................22
............25
............
PADOVA
...................................................21
...........26
.............
TRIESTE
...................................................25
............27
............
GENOVA
...................................................21
............23
............
BOLOGNA
...................................................21
...........29
.............
FIRENZE
...................................................18
...........28
.............
PERUGIA
...................................................19
...........26
.............
ANCONA
...................................................22
...........28
.............
ROMA
..................................................20
............29
.............
L’AQUILA
...................................................18
...........30
.............
CAMPOBASSO
...................................................21
...........30
.............
NAPOLI
...................................................22
............27
............
BARI
...................................................23
...........30
.............
POTENZA
...................................................18
...........30
.............
CATANZARO
...................................................22
...........30
.............
PALERMO
...................................................21
...........28
.............
CAGLIARI
20 28

NEBBIA

AMSTERDAM

12 20

ATENE

21 33

............................................................................
............................................................................

BARCELLONA

21 25

BERLINO

14 22

............................................................................
............................................................................

GINEVRA

17 21

IL CAIRO

22 36

ISTANBUL

16 28

............................................................................
............................................................................
............................................................................

LISBONA

15 21

LONDRA

14 20

MOSCA

15 17

............................................................................
............................................................................
............................................................................

PARIGI

15 20

PRAGA

14 22

............................................................................

STOCCOLMA

9

TUNISI

19 32

VIENNA

15 25

19

............................................................................
............................................................................

Jurassic world - Il regno distrutto (3D)
ore 18.30
Jurassic world - Il regno distrutto
(vers.orig.)
ore 20.00

via Previati 18, tel. 0532-247050

Da venerdì a domenica va in scena “Contemplazioni”, la festa
del teatro e delle arti. L’iniziativa
è organizzata dall’associazione
Raku, che si occupa in particolare di minori e famiglie in situazione di disagio, nel percorso di
integrazione nel tessuto locale.
C’è grande fermento per un
evento che trasformerà il centro
storico di Cento in un palcoscenico a cielo aperto e in cui si alterneranno nelle tre giornate e
per le vie del centro, spettacoli
teatrali, artisti di strada, mostre
d’arte, installazioni, workshop
per piccoli e adulti, convegni, il
famoso Blink Circus (l’installazione d’arte viaggiante unica al
mondo) e tanto altro. Affrontando nelle varie accezioni e sfumature il tema del “Tabù”, filo conduttore di questa 2ª edizione,
l’associazione Raku intende promuovere una cultura dell’Arte e
del fare insieme, per offrire a tutti spazi per sperimentare e diffondere creatività.
Tutti gli spettacoli saranno a
ingresso libero. Nel programma,
anche la performance “Il folle
reo”, spettacolo realizzato dei laboratori dei cittadini: «Un percorso teatrale libero che - ha riferito Marieva Vivarelli -ha raccolto importanti adesioni e partecipanti dai 6 agli 87. Nella pensare
il programma si è posta attenzione alla scelta di iniziative che potessero coinvolgere anche famiglia e bambini piccoli». L’iniziativa, realizzata con il contributo
della Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna e di alcuni
privati, è patrocinata da Unione
Reno Galliera, Comune di Cento
e Regione Emilia Romagna. Fondamentale e prezioso il contributo della Fondazione Zanandrea, che per il secondo anno offre i suoi spazi per la realizzazione di vari eventi. Per info e programma completo: www.contemplazioni.org.
(be.ba.)

A FERRARA E IN PROVINCIA

via Pace 1, tel. 0532/800843
chiusura estiva

via M. Loves 17, tel. 051/6831584
Deadpool 2
ore 20.15
The strangers - Prey at night
ore 22.30
Jurassic World - Il regno distrutto
ore 20-21.45-22.30
Solo: A Star Wars Story
ore 20-22.30
La truffa dei Logan
ore 20.15-22.30
Hotel Gagarin
ore 20
Malati di sesso
ore 20.30-22.30

via Matteotti 57, tel. 0533/710865
chiusura estiva

tel. 366/255.25.44
Riposo

Solo: A Star Wars Story
ore 20.00-22.30

s.s. Romea 309, tel. 0533/328877
Deadpool 2
ore 20.15
The strangers - Prey at night
ore 22.30
Malati di sesso
20.30-22.30
Jurassic World - Il regno distrutto
ore 20-21.45-22.30
La truffa dei Logan
ore 20.15-22.30

Enti e Tribunali è il sito certificato e registrato che
fornisce a tutti i cittadini un’informazione completa
e sicura sul mondo delle vendite giudiziarie.

