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album di famiglia

OMAR HADDANE compie gli anni.
Un trenino di baci e auguri giungano
a te dal tuo fratellino Jouness,
nonno Augusto, zio Simone, nonna
Lisa, bisnonna Anna e sorella Asia
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taccuino
belle storie in biblioteca
si riparte da porotto
La rassegna “Belle storie a
Porotto!” riparte oggi pomeriggio
alle 17.30 alla biblioteca Aldo
Luppi (via Arginone 320, Porotto).
Attività di promozione della
lettura per bambini da 4 a 10 anni
Ogni martedì alle 17,30, letture ad
alta voce e laboratori a cura dei
volontari del gruppo “Briciole di
Fole”. Racconti di amicizia “Una
merenda con gli amici”, di Farre e
Soro, Elle e “La strana notte degli
amici amici”di Heine e Elle.

io leggo a te e tu leggi a me
incontro alla tebaldi
Oggi alle 17 nella biblioteca
Tebaldi di via Ferrariola 12,
a Ferrara (zona San Giorgio), si
terrà un nuovo incontro del ciclo
“Io leggo a te, tu leggi a me”,
incontro per bambini.
“Storie ... da mangiare!”, letture
ad altavoce con gli amici della
“Tana delle Storie”
(associazione Circi), coordinati
da Silvia Dambrosio. “Le
minestre magiche” di Boujon
“Orazio Maisazio” di Woollard e
Davies. Dopo la lettura degli
adulti i bambini potranno
esprimersi come lettori in erba.

il mito di prince rivive
per due sere al cinema
Oggi e domani sarà
proiettato “Prince – Sign O’ The
Times”, il film diretto dallo
stesso artista che torna sul
grande schermo a un anno dalla
sua morte, nel 30esimo
anniversario della prima
proiezione. Distribuito da Nexo
Digital, il film concerto è in
versione restaurata
digitalmente. A Ferrara verrà
proiettato nella multisala Uci
Cinemas (via Darsena). La
proiezione sarà unica; entrambe
le sere il film concerto inizierà
alle 21, ingresso 11-13 euro.

tango argentino a ferrara
e vacanza a buenos aires
Gli incontri e i corsi di tango
argentino di oggi e domani sono
posticipati alla prossima
settimana. Inoltre, sono aperte
le iscrizioni per il viaggio a
Buenos Aires in compagnia di
Rita Grasso e Pablo petrucci.
La partenza è prevista per il 10
marzo 2018 e il ritorno per il 25
marzo. Due settimane tra
divertimento, cultura e
soprattutto... milonga tutte le
sere in diverse location. Per info,
dettagli e programma completo
contattare: 3470455351,
info@tangote.it www.tangote.it.

Accanto
e sotto
due momenti
della passata
edizione
dello spettacolo

giornata degli alberi

Natura e ambiente al centro
In municipio mostra fotografica
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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

Alcuni dei bambini che hanno partecipato all’inaugurazione della mostra

Come ogni anno il Comune di
Ferrara celebra la Giornata nazionale degli alberi, oggi, con
l’iniziativa organizzata dal
Centro Idea “Un albero per ridurre la CO2”, che prevede la
distribuzione gratuita di alberi
e arbusti alla cittadinanza. Le
piantine saranno a disposizione di tutti gli interessati dalle
9.30 alle 16 alla Palazzina dei
Bagni Ducali in viale Alfonso I
d’Este 17 a Ferrara.
La Giornata nazionale degli
alberi è stata istituita come ricorrenza nazionale con una
legge della Repubblica entrata
in vigore nel febbraio 2013.
L’obiettivo della ricorrenza è
quello di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo,
un’occasione privilegiata per
porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita
dell’uomo e per l’ambiente.
«Da sempre gli alberi ci raccontano la storia, combattono
il dissesto idrogeologico, mitigano il clima, rendono più vivibili gli insediamenti umani,
proteggono il suolo e migliorano la qualità dell’aria», ha dichiarato l’assessore all’am-

biente del Comune di Ferrara
Caterina Ferri, «piantare alberi significa aiutare ad aumentare le risorse di ossigeno del pianeta e rendere l’aria sempre
più pulita e respirabile». Le
piante in distribuzione oggi sono state concesse gratuitamente dal vivaio della Regione
Emilia Romagna e sono: alterno, crespino, ginepro comune, ligustro selvatico, mandorlo, nocciolo, prugnolo, sanguinello e spino cervino. In distribuzione anche la pubblicazione del Centro Idea che illustra
le caratteristiche delle piante
autoctone della Regione Emilia Romagna. Ieri invece in Municipio (piazza Municipale,
Ferrara) è stata inaugurata la
mostra fotografica “Diritto
all’ambiente, l’orto va a scuola”. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al venerdì ore
9-13, martedì e giovedì anche
al pomeriggio ore 13-18. Partecipano alla mostra le scuole
primarie: Bombonati, Alda Costa, Don Milani, Manzoni, Mosti, Poledrelli, Leopardi e le
scuole secondarie Bonati, liceo Ariosto, Argenta e Berra.
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alla bassani per scoprire
le lettere dell’alfabeto
Domani alle 17 alla
biblioteca Bassani (via Grosoli
42 a Ferrara, quartiere Barco)
racconti e illustrazioni saranno
dedicati ancora una volta alle
lettere e ai significati delle
parole. Sarà l’animatrice Tatiana
Stocchi a presentare “Chi
mangerà la pesca?” di Ah-Hae
Joon (Editoriale Scienza) e “Se
vede una scala, Ninetta
curiosa...”, di Alfa Beta e Svjetlan
Junakovic (Carthusia).
L’iniziativa è rivolta a tutti i
bambini. Per info e dettagli:
0532 797414.
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Il festival di magia
porta al Nuovo
i grandi illusionisti
Ferrara a breve si trasformerà
in una vera e propria città magica: da giovedì a domenica
Palazzo della Racchetta (via
Vaspergolo 4/6, Ferrara) ospiterà “Illusionarium”, mostra
dedicata al fantastico mondo
delle illusioni ottiche con laboratori dedicati ai più piccoli e
percorsi guidati da una Magica Trilly che li farà diventare
maghetti per un giorno. All’incanto di “Illusionarium”, a cui
è stata dedicata una puntata
anche da Voyager (programma in onda su Rai 2), si affiancheranno per il centro storico
esibizioni di Street Magic in
compagnia di Flip, il campione mondiale in carica, che traghetterà l’evento ideato da Roberto Ferrari di Stileventi
Group in collaborazione con
Studio Borsetti e Dinamica
Media che hanno curato gli
aspetti organizzativi e promozionali, al fantastico “Inkantesimo”, lo spettacolo che si terrà al teatro Nuovo (piazza
Trento e Trieste, Ferrara) sabato alle 21 e domenica alle 16,30
con la partecipazione di artisti
dalla pluriennale esperienza e
candidati ai Mondiali di Magia
che avranno luogo a Pechino
nel 2018.
Ad accompagnare il pubblico ci sarà un’atmosfera magi-

TEATRI
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C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Riposo
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo
Family show. Sabato 25/11, ore 21 e domenica 26/11, ore 16.30, Roberto Ferrari
in: Inkantesimo.
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19.
via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835
Riposo
- Teatro di figura. Sabato 25/11, ore 16
(replica per bambini) e ore 21: La grande
guerra del sipario con Gigio Brunello
- Cinema. Domenica 26/11, ore 18: Samba
Traorè Progetto “Focus Africa”

P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Riposo
Reazione K. Sabato 25/11, ore 21: Paolo
Benvegnù-Presenza H3+
via X Martiri 141, Porotto
Riposo. Sabato 25/11, ore 20.45, Piccolo
Teatro del Sole nella commedia: Il Clubbe,
aperitivo dalle 19.30. Info: 338/2490627

“Inkantesimo”
e “Illusorium”
Ovvero laboratori,
mostre e spettacoli
da giovedì a domenica
ca a partire dall’ingresso al teatro Nuovo ci si sentirà infatti
accompagnati all’interno di
un “mondo delle meraviglie”
mentre una storia inedita raccontata da un ospite d’eccezione (la sua identità è una sorpresa) farà da filo conduttore
allo spettacolo in grado di calamitare l’attenzione di ben 4 generazioni con la straordinarietà delle magie che verranno
proposte.
«Questo evento rappresenta
un’occasione turistica per le
famiglie», ha spiegato Raffaele
Maragno che insieme a Nicola
Borsetti ha curato l’iniziativa.
«Accedendo al sito Visit Ferra-

Prosa. Mercoledì 22/11, ore 21: Odio Amleto con Gabriel Garko e Ugo Pagliai.
Biglietteria: lun.-sab. 10-14/16.30-19.30;
dom. 10-12.30.
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p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Riposo
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ra sarà possibile usufruire inoltre di sconti dedicati per il soggiorno negli hotel», ha aggiunto ricordando il ruolo del Comune di Ferrara a livello logistico e del tessuto economico
della città che ha risposto positivamente all’evento.
«Gli ingressi ai laboratori di
“Illusionarium”, ideali per la
fascia di età 4-10 anni, sono
prenotabili anche presso la
Terra dell’Orso (via Canonica,
Ferrara) inoltre parte del ricavato dello spettacolo “Inkantesimo” andrà a sostenere il progetto di Ado per la costruzione
della Casa del Sollievo», ha
concluso Nicola Borsetti. Tor-

cinema

:9FF5F5
p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
The place
ore 21.00
The big sick
ore 21.00
La signora dello zoo di Varsavia
ore 21.00

Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283
Riposo
Biglietteria: tutti i giorni dal martedì al
sabato ore 16-19.

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Prosa. Venerdì 24/11, ore 21: Da questa
parte del mare con Giuseppe Cederna.
Biglietteria: mart.-sab. 9.30-12.30; mart.
giov. ven. anche 16-19.
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via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
Troverai un cuore
ore 20.45 - docufilm a ingresso libero

v. XXV Aprile,11, Tel. 051/6843295
Riposo

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

via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo

Borg Mcenroe ore 21.00
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“Lose for Life” al cinema Boldini Tornano “I martedì del circolo” Gli orrori della guerra in un libro
Quando la legalità è protagonista Si parla di violenza sulle donne La presentazione oggi agli Arazzi
Oggi alle 21 al cinema Boldini
(via Previati 18, Ferrara) verrà
presentato il progetto “Lose
for Life”, a cura di Avviso Pubblico (Enti Locali e Regioni per
la Formazione Civile contro le
Mafie). Tale progetto ha come
obiettivo quello di offrire informazioni, aggiornamenti costanti e “buone prassi” da seguire riguardo al fenomeno

del gioco d’azzardo patologico. A seguire verrà proiettato il
docufilm “Vivere alla grande”
di Fabio Leli, sulla diffusione
innarestabile del gioco d’azzardo sul territorio italiano e le
inevitabili e negative conseguenze che esso comporta.
Durante la serata verrà inoltre
consegnato il premio “Cittadino Responsabile 2017”.

Seconda serata con “I martedì del circolo”, la serie di incontri organizzati dal Circolo
della Stampa di Ferrara per discutere ed approfondire argomenti di attualità, cronaca,
scienza e cultura. L’appuntamento è in programma oggi
alle 21 all’hotel Astra (viale Cavour 55, Ferrara), in occasione della Giornata contro la

violenza sulle donne. Ospite
dell’incontro la giornalista e
blogger ferrarese Riccarda
Dalbuoni che porterà le testimonianze di alcune donne
vittime di molestie e abusi:
storie drammatiche, pubblicate in una rubrica on line sul
sito del quotidiano di informazione cittadino Ferraraitalia. Ingresso libero.

Giovani musicisti
sul palcoscenico
di via Boccaleone

nano dunque le atmosfere incantate del Festival della Magia di Ferrara in una veste
completamente rinnovata ed
ancora più suggestiva.
In terra estense arriveranno
artisti provenienti dai più importanti palcoscenici mondiali, quali Brando e Silvana, Xavier Tapias, Kenris Murat e Aurelia, Walter Maffei, Shezan il
Genio Impossibile, Flip il Magabondo. Sulle ali del sogno,
Inkantesimo è un emozionante viaggio che incontra sul suo
percorso la magia classica e
moderna passando dalle misteriose ed affascinanti atmosfere del mentalismo, alle
grandi illusioni senza tralasciare magia comica e colpi di scena che non lasceranno mai il
pubblico spettatore passivo,
ma lo renderanno parte integrante dello spettacolo. Biglietti da 15 a 25 euro. Info e prenotazioni: 0532.1862055.
Valentina Bacilieri

via Previati 18,
tel. 0532-247050
Vivere alla grande
ore 21 - rassegna a ingresso gratuito
via Darsena,
tel. 892960
Borg Mcenroe
ore 22.30
The place
ore 17.30-20
Blade Runner 2049
ore 18-21.30
Saw - Legacy v.m. 14
ore 22.45
Paddington 2
ore 17.15
The big sick
ore 19.45

il mercatino

Vintage e solidarietà
stanno a braccetto
alle Grotte del Boldini
Continuano gli appuntamenti
autunnali di Alice Ferrara onlus a sostegno della lotta all'ictus cerebrale. Un mercatino di
beneficenza sarà allestito alle
Grotte del Boldini di via Previati 18 da oggi a domenica.
Sulle bancarelle dischi in vinile, oggettistica, bigiotteria, capi di vestiario e accessori vintage. Un mercatino di qualità
che darà l’occasione per fare
acquisti solidali e senza tempo: parte del ricavato verrà devoluto all’associazione. Il mercatino sarà aperto da oggi a venerdì dalle 16 alle 20, sabato e
domenica dalle 10 alle 12.30 e
dalle 16 alle 20.

Ogni tuo respiro
ore 16.50-19.30
Justice League
ore 17.10-18.15(3D)-19.50-22-22.30
Capitan Mutanda: il film
ore 17.00
The Broken key
ore 22.20
La signora dello zoo di Varsavia
ore 17.10-19.30-22.10
La casa di famiglia
ore 20.00
Prince - Sign’o’the times
ore 21
Thor: Ragnarok
ore 17.10-19.40-22.20
Auguri per la tua morte
ore 17.15-20-22.40

Riposo

NUMERI
UTILI
FARMACIE di turno in città
Fino al 24/11: orario 9-13/15.30-19.30
COMUNALE FORO BOARIO
via Zappaterra 1 (Piramide)
0532/93714
FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

ARGENTA
Fino al 24/11: S. Nicolò.
BONDENO
Fino al 27/11: Stellata.
Apertura diurna sab. e fest. 18-19/11:
Pasti (Bondeno).
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 24/11: Cento (Nuova del
Guercino), Casumaro.
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 27/11: Portogaribaldi, Mesola,
Pontelangorino.
COPPARO
Fino al 25/11: Alberone, Formignana.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 25/11: 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

CODIGORO

The Broken key
22.30
La signora dello zoo di Varsavia
ore 20.00
Justice League
ore 20-21.45-22.30
Borg Mcenroe
ore 22.30
Prince - Sign’o’the times
ore 20.30
The place
ore 20.30-22.30
La casa di famiglia
ore 20.00
Auguri per la tua morte
ore 20.30-22.30

Riposo

tel. 366/255.25.44
Gli asteroidi
mart. merc. ore 21

0532/209493
0532/753284
0532/767678

FARMACIE di turno in
provincia

CENTO

ARGENTA

Udi – Unione Donne in Italia in
collaborazione con Cdg – Centro Donna Giustizia di Ferrara.
“Stupri di guerra e violenze di
genere” raccoglie saggi che guidano il lettore attraverso la tematica con approccio interdisciplinare: storico, giuridico, ma
anche antropologico e sociologico, fino alla rappresentazione
dello stesso nell’arte figurativa.

il meteo

ferrara

Domani mattina alle 10 nella Sala della Musica di Ferrara (via
Boccaleone, 19) verrà allestito
un “cantiere musicale”, ad opera degli studenti dell’istituto Alda Costa. L’iniziativa rientra
nell’ambito di “Nessun Parli…:
musica ed arte oltre la parola”,
progetto promosso dal Miur in
collaborazione con il Comitato
nazionale per l’apprendimento
pratico della musica per tutti gli
studenti (Cnapm). Una giornata
a cui hanno già dato adesione oltre cinquecento istituti in tutta
Italia e che è stata attivata per valorizzare la musica e le altre arti,
anche nella loro declinazione digitale, come elementi centrali
della pratica educativa nelle
scuole nazionali. Nello spirito
della giornata, i docenti promotori Speranza Cataldo e Valeria
Astolfi non si sono limitati ad organizzare un semplice concerto,
ma momenti di dialogo tra musica, testo e immagini come “Suoniamo le poesie” (pianoforte Lorenzo Calori) e hanno riservato
grande attenzione alla musica di
gruppo. L’esecuzione di brani
d’epoca e melodie da colonne
sonore, troverà spazio a cura
dell’Orchestra Boiardo, degli ensemble di flauti dolci e nei cori
parlati delle classi di Musica diretti da Speranza Cataldo (ID e
IID), e nel Coro Mani Bianche
delle classi prime della Scuola
Primaria Manzoni e della quinta
B Alda Costa, con il contributo
degli allievi di flauto traverso Cecilia Ferraro, Luigi Forlani, Jenson Colby Jegger e Sara Zerbini
coordinati e diretti da Valeria
Astolfi. Alla mattina partecipano
anche Emiliana Cipriano, Tommaso Orti, Vittorio Platon, Pablo
Piattella Sanz, Luigi Trilli, Lorenzo Calori, Maria Chiara Ferrara,
Dario Marchetto, Matilde Mecca, Alessandro Nava, Matilde
Negri, Tommaso Rossi, Niccolò
Stabellini e Paolo Zangara.

Oggi alle 16 nella Sala Arazzi della la Residenza Municipale
(piazza Municipale, Ferrara) si
terrà la presentazione del volume “Stupri di guerra e violenze
di genere” a cura di Simona La
Rocca. L’iniziativa, che rientra
nella programmazione di attività legate al 25 novembre, Giornata internazionale di contrasto
alla violenza, è organizzata da

PORTO GARIBALDI
The place
ore 20.30-22.30
Ogni tuo respiro
ore 20.15
The Broken key
ore 22.30
Justice league
ore 20-21.45-22.30
La casa di famiglia
ore 20.10
Auguri per la tua morte
ore 20.30-22.30
Prince - Sign’o’ the times
ore 20.30
Borg Mcenroe
ore 22.30

IN ITALIA
Nord: in prevalenza
soleggiato sulle pianure salvo locali nebbie
nelle ore più fredde, locali innocui addensamenti su centro est Liguria e Alpi. Temperature stabili, massime
tra 11 e 14.
Centro: nuvoloso sulle
regioni tirreniche con
locali pioviggini sulla
Toscana interna, in
prevalenza soleggiato
su Adriatico. Temperature stabili, massime
tra 13 e 16.
Sud: bel tempo sulle
peninsulari con locali
velaturea in transito,
qualche addensamento in più sulla Sicilia.
Temperature in lieve
aumento, massime tra
15 e 18.

TEMPERATURE
IN ITALIA

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX

BOLZANO
-1 11
...........................................................................
VERONA
0 12
...........................................................................
TRIESTE
7 13
...........................................................................
VENEZIA
2 12
...........................................................................
MILANO
2 12
...........................................................................
TORINO
1 12
...........................................................................
GENOVA
9 14
...........................................................................
BOLOGNA
3 12
...........................................................................
IMPERIA
8 15
...........................................................................
FIRENZE
1 13
...........................................................................
PISA
2 14
...........................................................................
ANCONA
7 13
...........................................................................
L’AQUILA
2 12
...........................................................................
PESCARA
8 14
...........................................................................
ROMA
FIUMICINO 5 16
...........................................................................
BARI
10 14
...........................................................................
NAPOLI
10 15
...........................................................................
REGGIO
CALABRIA 15 17
...........................................................................
PALERMO
16 19
...........................................................................
MESSINA
15 18
...........................................................................
CAGLIARI
10 17

MIN MAX

AMSTERDAM

7

ATENE

8

BARCELLONA

15

14

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

18

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

18

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

BERLINO

2

IL CAIRO

13

GINEVRA

4

ISTANBUL

7

LISBONA

12

LONDRA

7

MOSCA

0

PARIGI

5

PRAGA

2

STOCCOLMA

-4

TUNISI

12

VIENNA

4

6

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

27

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

13

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

12

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

21

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

13

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

1

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

11

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

4

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

-1

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

22

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

7

