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taccuino
massimo zamboni presenta
“anime galleggianti”
Il musicista e scrittore
reggiano, Massimo Zamboni (ex
Cccp), oggi alle 18 presenta
“Anime galleggianti”, libro scritto
a 4 mani con Vasco Brondi
e arricchito dalle foto di
Piergiorgio Casotti. L’incontro si
terrà al museo archeologico di
Ferrara (via XX settembre, 122).
Con Zamboni dialogherà il
giornalista Paolo Foschini.
L’iniziativa chiude il calendario di
eventi curati dal Garden Club.

torna music emergency
evento benefico a ferrara
Per il terzo anno di seguito
ritorna oggi dalle 18 fino a
mezzanotte, nel giardino di
Palazzo Roverella, in corso
Giovecca 47, a Ferrara, l’evento
“Music Emergency”, iniziativa
benefica pensata e voluta
da Alessandro Quaglio, Andrea
Bertelli e Francesco Ferrari,
amici che hanno condiviso,
in un reparto di ematologia,
un breve ma intenso percorso
di cura. La serata vedrà
protagonisti dj e vocalist noti a
livello nazionale. L’intero ricavato
andrà ad Admo e Ail Ferrara.

la monografia di cattani
domani arriva da feltrinelli
Domani alle 17, alla Feltrinelli
di Ferrara (via Garibaldi) si terrà
la presentazione della
monografia “Giorgio Cattani: di là
da dove per andare dove” a cura
di Andrea Del Guercio, edito da
Skira Milano. Il volume fa luce
sull’eclettica produzione artistica
di Giorgio Cattani che spazia
dall’istallazione alla
video-scultura, alla matericità
pittorica e al disegno.
Il libro nasce come primo ampio
studio monografico, all’interno
della vasta bibliografia
sull’artista ferrarese.

all’uci cinemas di ferrara
tornano i film in inglese
Oggi alle 20.30 nella
multisala di via Darsena a
Ferrara sarà proiettato in
versione originale con sottotitoli
in italiano “Baywatch”, il film
diretto da Seth Gordon e
distribuito da Universal Pictures
con, tra i vari, Dwayne Johnson,
Zac Efron, Alexandra Daddario,
Priyanka Chopra, Hannibal
Buress, Kelly Rohrbach, Ilfenesh
Hadera, Jon Bass, Pamela
Anderson. Il costo del biglietto
sarà pari all’intero previsto per la
giornata di giovedì. Info, trama e
dettagli: www.ucicinemas.it.

open days al conservatorio
e convegno a palazzo crema
All’interno degli Open Days
del conservatorio Frescobaldi di
Ferrara, che si terranno a
palazzo Muzzarelli, spazio
Crema, (via Cairoli, 13) domani e
sabato. Sarà l’occasione per
affrontare temi di attualità legati
alle professioni dell’arte e della
cultura, grazie al confronto con
esperti del settore. Domani dalle
17 si terrà il convengo “Ma di
mestiere cosa fai?” e dalle 19 ci
saranno i concerti. Sabato invece
nella stessa location, gli incontri
e i concerti inizieranno alle 16 e
proseguiranno fino alle 22.

Un momento
della passata
edizione e sotto
Froze, uno dei
personaggi più
amati dai bimbi

album di famiglia

oggi
8 giugno
il nostro
cucciolo
compie
10 anni.
Tantissimi
auguri
da mamma
e papà

un fiume di musica

Concerto e giro in battello
È un repertorio che si tinge dei colori della pop-fusion, costituito da classici di Stevie Wonder, Elthon
John e Van Morrison, quello proposto da Viviana Corrieri Quartet, oggi ospite alla rassegna “Un Fiume di
Musica”. Il giovedì musicale sulla darsena al Wunderkammer (via Darsena 57, Ferrara) di questa settimana si arricchisce delle sonorità di un quartetto d’eccezione: Viviana Corrieri alla voce, Julie Shaperd alla
viola, Lorenzo Pieragnoli alla
chitarra e Massimo Mantovani
al pianoforte. Viviana Corrieri si
è diplomata in canto lirico al
conservatorio di musica “Frescobaldi” di Ferrara con la docente Katia Koltcheva Angeloni
nel 1990. All’insegnamento affianca da molti anni un’intensa attività concertistica
anche come chitarrista autodidatta collaborando con
musicisti della regione in repertori che spaziano dalle
colonne sonore di film a celebri arie di musical, dalle
canzoni di Burt Bacharach al genere classico con piccole orchestre barocche. Novità della nuova data di
“Un fiume di musica” è la partenza del progetto Nena
B-Side: navigazioni sotto le stelle. Tutti i giovedì al termine del concerto in programmazione per Un Fiume
di Musica, il battello Nena accende le luminarie e salpa l’ancora per una navigazione notturna, lungo le vie
d’acqua della città, in direzione Est o direzione Nord.
Il viaggio dura un’ora (biglietto all’imbarco di 5 euro).
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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

il Centro Documentazione
ospita giulia ciarpaglini
Il Centro documentazione
donna di via Terranuova 12/b,
Ferrara, domani alle 17 ospiterà
Giulia Ciarpaglini che presenterà
“La quinta stagione” (ed. Kairos),
raccolta poetica di Anna Santoro.
In questo volume Anna Santoro
rivisita temi e figure che le sono
propri, come testimonia la scelta
di includervi alcune poesie da
raccolte precedenti. La “Quinta
Stagione” implicata nel libro, oltre
ad essere denotata nel titolo, si
rivela la stagione del doloroso
presente, un presente che
trasforma il suono della poesia.

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: nuovi abbonamenti fino al 9 giugno.
Biglietteria: dal lun. al ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19, dom. e fest. riposo.
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo
Biglietteria: mart.-sab. 11/13-16-19. Info:
biglietteria@teatronuovoferrara.com
via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835
Riposo
Letteratura. Sabato 10 giugno ore 21: Maria Paiato legge Il maestro e Margherita
- prima puntata.

Con Ferrara in Fiaba
la città torna
a misura di bambino
Da domani a domenica il Sottomura di Ferrara si trasforma,
ancora una volta, in un parco
incantato, dove prendono vita
le più belle fiabe di sempre. È
l’anno della quarta edizione di
Ferrara in Fiaba, il grande festival delle fiabe che, con le sue
aree, animazioni e attività,
coinvolge una superficie di oltre 4mila metri quadrati. L’evento è organizzato da Feshion Eventi e da Confesercenti Ferrara, con il patrocinio
dell’amministrazione comunale e il supporto del consorzio
turistico Visit Ferrara. Dopo il
successo della precedente edizione, che ha visto ben 30mila
visitatori, quest’anno, grazie a
preziose collaborazioni generate e al rinnovo di quelle preesistenti, la manifestazione cambia look, promuovendo tante
attività e nuove aree, secondo
una disposizione studiata ad
hoc dall’architetto Silvia Imbesi. L’inaugurazione ufficiale
del weekend fiabesco si terrà
venerdì alle 16. Spettacoli, danza, fiabe animate, narrazioni,
teatrini, musical, laboratori ludicocreativi, merende gioco
animeranno per tre giorni il
Sottomura di via Baluardi, con
attività in grado di coinvolgere
dai più piccoli agli adulti. Una
particolare attenzione è stata

Pittura. Domenica 11 giugno ore 18: L’artista giardiniere. Claude Monet e i suoi
giardini a cura di Giovanna Mattioli.
Domenica 11 giugno ore 21.30: Growing
Off il teatro che cresce - Il Giardino
ideazione e regia di Roberta Pazi, allievi
del laboratorio teatrale per adulti.

Via Pace 1, Tel. 0532/800843
Riposo

Tel. 051/6843295
Riposo

Tutte le attività
si svolgeranno
nel Sottomura di Baluardi
Da domani a domenica
spettacoli e giochi
prestata per la fascia neonatale
e della prima infanzia, grazie
alla collaborazione con la parafarmacia “New Pharma Estense”, che organizzerà, presso la
propria area una serie di incontri e seminari, in collaborazione con l’Ausl di Ferrara, riguardanti tematiche come l’importanza dell’allattamento, e mini-corsi, come quello di massaggio infantile. Naturalmente, nella stessa area sarà possibile fermarsi per allattare il pro-

cinema

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
La mummia
giov. ven. sab. 20.15-22.30; dom. 18.30-21;
lun. mart. merc. 21 (lun. in V.O. sott.)
Sognare è vivere
giov. ven. sab. 20.30-22.30;
dom. 18.30-21; lun. mart. merc. 21
La notte che mia madre ammazzò mio
padre
giov. ven. sab. 20.30-22.30;
dom. 18.30-21; lun. mart. merc. 21
Gli amori di una bionda
merc. 21

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Info: biglietteria@teatrodemicheli.it

Pirati dei Caraibi 5: la vendetta di Salazar
giov. ven. sab. 22.30;
dom. 18.30; lun. 21

prio piccolo, cambiargli il pannolino, o riscaldargli la pappa.
La grande novità di questa edizione sarà il percorso “di Fiaba
in Fiaba”, coordinato da “Mariù animazione”: un fantastico
viaggio attraverso ben 80 metri
di fiabe. Si parte dal gelo del Regno di Ghiaccio di Frozen, si arriva in oriente per vivere le avventure di Aladdin, per poi fare
un salto nel mondo incantato
della Bella e la Bestia ed infine,
volare fino all’isola che non

Fortunata
giov. ven. sab. 20.30; dom. 21, mart. 21
via Darsena, tel. 892960
La mummia
ore 15.10-16.30-17.40-19-20.1021.30-22.40;
proiez. 3D: 17.10-19.40-22.10;
dom. 14.40-17.10-19.40-22.10
Alien (Covenant)
ven. sab. dom. 22.35
Wonder Woman
giov. 16.50-21-22.15;
ven. sab. 16.50-19.15-21-22.15;
dom. 14.15-16.15-18-19.15-21–22.15;
lun. 16.50-19.50-22.15;
mart. merc. 18-22.15
proiez. 3D: dom. 15; giov. ven. sab. 18
Baby boss
dom. 14
Baywatch
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Due pagine prima di dormire
Incontro con Mantovani e Belli

Giornata mondiale dell’oceano Tresigallo, con “Vita di Nullo”
Attività e incontri pure a Ferrara Marani domani sera torna a casa

Questa sera a partire dalle 20
all’interno della libreria Ibs+Libraccio di Ferrara (piazza Trento e Trieste) si terrà “Due pagine
prima di dormire”, evento a cura del Club di lettura. Ospiti della serata saranno Elisa Mantovani e Marco Belli che parleranno
dei loro romanzi “La strega nella nebbia” (edizioni DrawUp) e
“Uno sbaffo di cipria” (Edicola

Si celebra oggi in tutto il mondo
la giornata dell’oceano: il World
Ocean Day. A Ferrara dalle 10 alle 18 si svolgeranno diverse iniziative culturali, sportive e ludico-ricreative al laghetto del Parco Urbano. In serata alle 21, al
museo civico di storia naturale
(via De Pisis) avrà luogo una
conferenza sul tema della cartografia storica e dell’evoluzione

Ediciones). Il rinfresco è offerto
da La Vegana (via Carlo Cattaneo 90, Ferrara). I libri sono legati da un unico comun denominatore: il giallo. I romanzi di
Mantovani e Belli parlano infatti di omicidi e misteri. Tutto ovviamente si svolge a Ferrara. Il libro in lettura condivisa, invece,
sarà “Lo scherzetto” di Domenico Starnone (Einaudi).

del paesaggio ferrarese in un territorio sospeso tra terra e mare.
Si comincia al mattino con un laboratorio
tecnico
pratico
sull’Abc della vela e si proseguirà con l’uso della canoa laboratori dedicati al rapporto mare e
terra. Si chiude alle 21 con un incontro legato all’evoluzione del
territorio e alla cartografia. Info
e dettagli: 377.5409063.

c’è, per assaporare tutto il fascino del mondo visto con gli occhi di un bambino.
Non mancherà l’area gonfiabili e attrazioni, a cura dei fratelli Bisi, organizzatori di “Winter Wonderland” e diversi set
fotografici fiabeschi per delle
incantevoli foto ricordo con i
propri personaggi preferiti (come la Sirenetta sul suo scoglio
o Cenerentola con la Carrozza
pronta per il gran ballo). Ci sarà anche una ricca area espositiva, divisa nel “Villaggio dei
Balocchi”, con dolciumi e leccornie varie; e il “Mercato di
Agrabah” con aziende, artigiani e hobbisti, tutti legati al
mondo dei bambini e delle loro famiglie. Anche questa edizione di “Ferrara in Fiaba” è dedicata all’associazione di vo-

lontariato “Giulia” Onlus, che
da oltre 20 anni opera sul territorio ferrarese per aiutare i
bambini affetti da patologie
oncologiche. Un progetto nobile, che negli anni ha portato sostegno e speranza alle famiglie
di questi piccoli eroi, un punto
di riferimento per la città. Sarà
anche possibile diventare
“Pompiere per un giorno”, partecipando alle attività proposte dai vigili del fuoco nell’area
“Pompieropoli”. Si potrà anche assistere all’esibizione “4
zampe da sogno”, sabato alle
17, a cura della squadra agonistica cinofili carabinieri di Firenze. Insomma, tante le iniziative in programma per tre
giorni “da fiaba”. Info, dettagli
e
programma
completo:
www.ferrarainfiaba.it.

ore 16.50-19.40-22.20;
fest. 14-16.50-19.40-22.20
in V.O. giov. merc. 20.30
Cell
lun. 22.45
Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Salazar
ore 18.15-19.45-21.15-22.30;
dom. 14.10-15.15-18.15-19.45-21.15-22.30;
lun. 18.15-19.45-21.15-22.30;
mart. 17-19.45-21.15-22.30;
merc. 17-18.15-19.45-21.15-22.30
proiez. in 3D: giov. ven. sab. dom. lun. 17
Sole cuore amore
lun. 17.30-20
Mal di pietre
lun. 18-21
Quando un padre
ore 17.30-20-22.30;
dom. 15-17.30-20-22;
lun. mart. merc. 17.30-22.30
La tartaruga rossa

mart. merc. 18
Nocedicocco il piccolo drago
ore 17; dom. 14.20-17.15
Elle
mart. merc. 20.30 - V.m. 14
Fortunata
ore 19.30; lun. mart. merc. 20
Monster Trucks
mart. 18.30
Gold (La grande truffa)
mart. 21.30
Sward art online
mart. merc. 17-20

La mummia
fer. 20.15-21.45-22.30;
sab. fest. 18-20.15-21.45-22.30
Quando un padre
fer. 20.15-22.30;
sab. fest. 18-20.15-22.30

Appuntamento di prestigio oggi alle 17 nella Sala Agnelli della
Biblioteca Ariostea (in via Scienze 17). Verrà infatti presentato
l’ultimo libro di Paolo Maietti, il
narratore locale più venduto
negli ultimi anni dalle librerie e
bancarelle ferraresi. “Ferrara è
dentro di noi - Ricordi, personaggi, aneddoti inediti” (questo il titolo del volume) è pubblicato dalla casa editrice Faust
Edizioni, di Fausto Bassini, nella collana di narrativa ‘I nidi’, e
costituisce il terzo libro di una
“trilogia” di successo: “Ferrara
ieri, oggi, l’altro ieri” (2015) e
“Perché Ferrara è troppo bella Storie vere con proverbi dialettali” (2016), queste le opere precedenti.
In occasione della presentazione odierna i contenuti di
“Ferrara è dentro di noi” verranno affrontati e discussi dall’autore con Andrea Maggi e Maria
Grazia Campantico (Università
di Ferrara) e Gina Nalini Montanari (ricercatrice). L’incontro
verrà arricchito da proiezioni di
immagini della Ferrara (e dei
suoi personaggi) di ieri e di oggi. Si andrà da Giorgio Bassani e
le sue interminabili partite al
“Tennis Club Marfisa” ai giocattoli dell’infanzia (da bac e pandòn allo slittino sul Montagnone) e - ancora - la storia di Lia
Cortese, soubrette ferrarese
che lavorò con Rascel e Macario. E poi Gibì Fabbri che in bicicletta va a comprare il pesce al
molo di Porto Garibaldi, sale da
ballo e dancing estivi nella Ferrara degli anni ’50 e ’60, macchiette storiche della città da
Tugnin dil cic a Pendenza. E
tanto altro ancora. Paolo Maietti, ferrarese, classe 1942, è stato
docente all’Ipsia per oltre
trent’anni. Campione di bridge
e sportivo a tutto tondo, uno
dei protagonisti del movimento
pallavolistico locale.

Sword art on line: Ordinal Scale - The
movie
mart. 20.15; merc. 22.30
Baywatch
fer. 20.15-22.30;
sab. dom. 17.45-20.15-22.30;
mart. 22.30; merc. 20.15
Wonder Woman
fer. 20-22.30;
sab. fest. 17.30-20-22.30
Nocedicocco il piccolo drago
sab. fest. 18
Baby boss
ore 20
Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Salazar
fer. 20-22.30;
sab. fest. 17.30-20-22.30

La mummia

Nullo racconta la vita vista dai
bar di provincia, luoghi di “formazione” per generazioni di ragazzi diventati poi adulti. Un romanzo nato tra le campagne ferraresi e l’Europa. Con Marani
dialogherà lo scrittore lagunare
Marcello Simoni. Letture saranno a cura di Filippo Scabbia e accompagnamento musicale di
Roberto Berveglieri.

il meteo

biblioteca ariostea

Oggi la presentazione
del libro di Maietti
Ferrara è dentro di noi

Lo scrittore tresigallese Diego
Marani, domani alle 21 alla Casa
della cultura di Tresigallo (piazza Italia), presenterà Vita di Nullo, il suo ultimo romanzo edito
dalla casa editrice La Nave di Teseo. L’incontro rientra nell’ambito della rassegna “Compleanno d’autore”, organizzata dalla
biblioteca locale per celebrare i
suoi dieci anni di attività. Vita di
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FARMACIE di turno in città
Fino al 9/6: orario 9-13/15.30-19.30
Com.le n. 5 MIZZANA
via Modena, 185
0532/52204
FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

0532/209493
0532/753284
0532/767678

FARMACIE di turno in
provincia
ARGENTA
Fino al 9/6: S. Nicolò.
BONDENO
Fino al 12/6: Stellata
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 9/6: Renazzo, Coronella
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 12/6: S. Giuseppe, Mezzogoro,
Goro.
COPPARO
Fino al 10/6: Alberone, Formignana.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 10/6: Portomaggiore
(Sabbioni), Masi Torello.
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

fer. 20.15-21.45-22.30;
sab. fest. 18-20.15-21.45-22.30
Quando un padre
fer. 20.15-22.30;
sab. fest. 18-20.15-22.30
Sword art on line: Ordinal scale - The
movie
mart. 20.15; merc. 22.30
Baywatch
fer. 20.15-22.30;
sab. dom. 17.45-20.15-22.30;
mart. 22.30; merc. 20.15
Wonder woman
fer. 20-22.30;
sab. fest. 17.30-20-22.30
Nocedicocco il piccolo drago
sab. fest. 18
Baby boss
ore 20
Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Salzar
fer. 20-22.30;
sab. fest. 17.30-20-22.30

IN ITALIA
Nord: alta pressione e bel tempo ovunque, salvo qualche innocuo annuvolamento
mattutino su Ovest Alpi e Appennino. Temperature in aumento,
massime tra 26 e 29.
Centro: bel tempo salvo qualche nube sparsa ed innocua lungo le
regioni adriatiche e,
nel pomeriggio, sulla
dorsale appenninica.
Temperature in calo
sulle adriatiche, massime tra 24 e 29.
Sud: prevale il sole, salvo addensamenti sulla
dorsale con isolati piovaschi diurni sui rilievi
della Calabria. Temperature in lieve aumento, massime tra 24 e
27.

TEMPERATURE
IN ITALIA

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX

BOLZANO
12 26
...........................................................................
VERONA
14 26
...........................................................................
TRIESTE
21 24
...........................................................................
VENEZIA
17 25
...........................................................................
MILANO
15 27
...........................................................................
TORINO
13 27
...........................................................................
GENOVA
20 25
...........................................................................
BOLOGNA
19 29
...........................................................................
IMPERIA
19 25
...........................................................................
FIRENZE
16 27
...........................................................................
PISA
17 25
...........................................................................
ANCONA
20 25
...........................................................................
L’AQUILA
14 26
...........................................................................
PESCARA
19 25
...........................................................................
ROMA
FIUMICINO 19 28
...........................................................................
BARI
21 27
...........................................................................
NAPOLI
19 25
...........................................................................
REGGIO
CALABRIA 20 27
...........................................................................
PALERMO
19 25
...........................................................................
MESSINA
21 26
...........................................................................
CAGLIARI
18 26

MIN MAX

AMSTERDAM

12

ATENE

17

BARCELLONA

18

18

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

30

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

20

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

BERLINO

9

IL CAIRO

24 44

17

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

GINEVRA

8

ISTANBUL

12

LISBONA

14

LONDRA

11

MOSCA

8

PARIGI

9

PRAGA

8

20

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

31

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

32

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

18

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

21

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

18

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

17

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

STOCCOLMA

6

TUNISI

17

VIENNA

10

19

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

30

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

18

