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I TESORI DELLA CITTÀ

L’ESCURSIONE

IL CONCORSO

CODIGORO

Visit Ferrara
Un centinaio di tour operator
tra le meraviglie del centro

Festival dei diritti
A spasso
per le strade
dei grandi autori

Premio Bergamini
Onore
al genio
di Ludovico Ariosto

In mostra
‘Ti racconto Bassani’

DOMANI pomeriggio alle
17, con partenza da piazza
Trento Trieste – di fronte a
palazzo San Crispino – è
prevista un’escursione culturale (a piedi o con bicicletta a mano) a partecipazione
gratuita, dal titolo: ‘L’Ariosto, Bassani, de Chirico e i
primi chiarori della luce
elettrica’,
organizzata
nell’ambito del Festival dei
Diritti (XIV edizione).
Escursione culturale in
compagnia dello storico
Francesco Scafuri. Introduce l’ingegnere Luca Capozzi. L’iniziativa propone un
breve itinerario alla scoperta di quei luoghi del centro
che rivestono particolare
importanza, non solo dal
punto di vista storico e architettonico, ma anche perché rievocano grandi personalità della letteratura e
dell’arte.

QUESTA mattina alle 10,
alla Sala 2000 di viale Matteotti, la Casa Società Operaia di Mutuo Soccorso a Bondeno, premia i vincitori del
ventitreesimo concorso letterario ‘Andrea Bergamini’.
Racconti, poesie e vernacolo, in onore dei 500 anni della prima edizione dell’Orlando Furioso, il cui stampatore, Giovanni Mazzocchi
che aveva la tipografia in
via dei Sabbioni a Ferrara,
era originario proprio di
Bondeno. Studenti e adulti,
si sono cimentati sul tema:
‘Le donne, i cavalier, l’arme, gli amori, le cortesie,
l’audaci imprese...’. Così
cantava nel 1516 a Ferrara
Ludovico Ariosto all’inizio
dell’Orlando Furioso. Premieranno i vincitori il presidente della Casa Operaia Arnaldo Aleotti e il sindaco di
Bondeno Fabio Bergamini.

OGGI, in occasione della 20°
Borsa del Turismo delle 100 Città D’Arte, Visit Ferrara – quasi a
voler riaffermare la motivazione
della scelta del proprio nome –
organizza nella città estense un
educational tour dedicato agli addetti ai lavori. Dopo il workshop di Bologna del
giorno precedente, a
essere coinvolto nella
scoperta della storia,
dell’arte, del teatro e
del cinema che hanno puntato i riflettori
su Ferrara, sarà un
gruppo di 20 tour operator provenienti da Australia,
Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Giappone, Israele, Lettonia, Lituania, Norvegia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Turchia e Stati Uniti.
Soggiorneranno una sola notte a
Ferrara. I partecipanti all’appuntamento imbastito dal Consorzio – che unisce circa 90 operatori turistici di tutta la provincia –

avranno la possibilità di entrare,
a piedi e in bicicletta, nei luoghi
che hanno incantato Antonioni,
Visconti, Vancini, Montaldo,
De Sica e Wenders, a partire dal
profilo medievale della città, da
Piazza Castello, alla
Cattedrale, fino al
Ghetto Ebraico. Nel
programma
del
tour, anche la visita
all’esposizione
‘L’Arte per l’Arte’:
un tuffo nella parte
Rinascimentale di
Ferrara, con la possibilità di assistere al
Palio più antico del
mondo, tra putte, putti, asini e
cavalli in Piazza Ariostea e una
cena tipica in un ristorante del
centro storico. Per la partenza, è
stato scelto di fare testare agli
ospiti l’utilizzo della navetta ‘Bus&Fly’, servizio di linea importantissimo per la città, che garantisce la comunicazione diretta
con l’aeroporto di Bologna in 1
ora esatta.

Circolo Frescobaldi

Scuole Boiardo

A pranzo con l’Opera

Saggio musicale di fine anno

SI CONCLUDE oggi alle 11,30 al
ristorante l’Archibugio (Via Darsena
24/26) il Maggio Musicale del Circolo
Frescobaldi. Il concerto «A pranzo con
l’Opera» e vedrà protagonisti il
mezzosoprano Sandra Mongardi
accompagnata dal chitarrista Paolo Rosini
e dal clarinettista Claudio Miotto. Rosini
ha trascritto appositamente per questo
organico pagine molto popolari del
melodramma di autori quali Giovanni
Paisiello, Gioachino Rossini, Georges
Bizet e Giuseppe Verdi e la musica, come
fosse un aperitivo, precederà il pranzo
sociale del Circolo Frescobaldi.

SAGGIO finale interamente dedicato
al violino domani
alle 17 per l’Indirizzo Musicale Boiardo. Il maestro Gianluigi Cavallari fa
suonare tutti i suoi allievi nella sede di via
Benvenuto Tisi da Garofalo. Sono in programma brani didattici individuali e d’assieme di Alberto Curci, assieme ad altri
tratti dal Metodo De Haske. Un pomeriggio da non perdere.

P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.

Tini (La nuova vita di Violetta)
Sab. dom.15,10.

Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30
dom.15,45 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 1)

Alice attraverso lo specchio (3d)

X-men - Apocalisse

Alice attraverso lo specchio (3d)
Sab. dom.17,45. (SALA 1)

Pele’

Julieta

Ore 17,40 - 18,30 - 22 sab. dom.15,30 - 17,40 18,30 - 22 sab. ult.0,10 mart.17,20 - 18,30 - 22.

Alice attraverso lo specchio

Ven. sab. dom. lun.21.
The boy Ore 22,35.

Tangerines (Mandarini)

Iggy pop (Live in concerto basilea
2015) Giov.21.
La pazza gioia

Giov. ven. sab.20,30 - 22,30 dom.16,30 - 18,30 21 lun. mart.21.
Giov. ven. sab.20,15 - 22,30 dom.16 - 18,15 - 21
lun. mart.21 - (Lun. in V.O.sott.).
Giov. ven. sab.20,30 - 22,30 dom.16,30 - 18,30 21 lun.21.

La pazza gioia

Giov. ven. sab.20,15 - 22,30 dom.16 - 18,15 - 21
lun. mart.21.
Evento Mart.19 Life on the line con
John Travolta e Sharn Stone.

S. BENEDETTO

Via Tazzoli n. 11. 0532-215932.

Money monster (L’altra faccia del
denaro)
Ore 21,15 dom.17,30 - 21,15.

S. SPIRITO

Via della Resistenza n. 7. 0532200181.

Al di la’ delle montagne
Ore 21 sab.20,30 - 22,40.

SALA BOLDINI

Via Previati n. 18. 0532247050.
Sole alto Ore 21 sab.20,30 dom.21 - (Mart.
Merc. V.O.sott.ita).
Microbo e gasolina Sab.22,30 dom.18.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Captain America - Civil war

Ore 18,30 - 22 sab. dom.15,30 - 18,30 - 22 lun.
mrt.22,10.

X-men - Apocalisse (3d)

Ore 17,10 - 19,50 - 22,30 sab. dom.14,30 17,10 - 19,50 - 22,30.
Rassegna Sab.0,45 Holidays.

Alice attraverso lo specchio

Ore 17,25 - 20 - 22,35 sab. dom.14,45 - 15,15 17,25 - 20 - 22,35 sab. ul.0,50.
Veloce come il vento Lun.18 - 21.

Alice attraverso lo specchio (3d)
Ore 18 - 20,20 sab. dom.15,40 - 18 - 20,20.

Mortadello e Polpetta contro
Jimmy lo sguercio

Sab. dom.15,20.
Somnia Ore 17,30 - 22,20 sab. ult.0,40.
Nonno scatenato Mart.18,30 - 21,30.
Colonia Ore 20.
Julieta Fer. 17,50 - 20,10 - 22,30 sab.
dom.15,30 - 17,50 - 20,10 - 22,30.

Pele’

Pele’

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 2)

Julieta

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 3)

Rassegna

Dom.20,30 - 22,30 La notte non fa
paura. (SALA 3)

X-men - Apocalisse

Fer. 21,30 sab.20 - 22,45 dom.15,45 - 18,30 21,30. (SALA 4)

Kiss rocks Vegas
Mart.20,15. (SALA 4)

La pazza gioia

Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30
dom.15,45 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 5)

Captain America - Civil war

Giov. ven. sab. dom. lun. 20. (SALA 5)

The boy

Fer. sab. 22,45. (SALA 6)

Tini (La nuova vita di Violetta)

Julieta

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 3)

Kiss rocks Vegas
Mart.20,15. (SALA 3)

X-men - Apocalisse

Fer. 21,30 sab.20 - 22,45 dom.15,45 - 18,30 21,30. (SALA 4)

La pazza gioia

Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30
dom.15,45 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 4)
Ore 22,45. (SALA 5)

Tini (La nuova vita di violetta)
Sab.18 fest. 15,45. (SALA 5)

Captain America - Civil war

DISCOTECA NUOVA LUNA

REVERE
DUCALE

Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375

Mister chocolat

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA

CENTO
CINEPARK

S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Alice attraverso lo specchio

Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30
dom.15,45 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 1)

RITROVI

Giov. ven. sab. dom. lun. 20. (SALA 6)

Alice attraverso lo specchio

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

Nella chiesa di Corlo oggi si
ricorda il 50° anniversario di
ordinazione di don Luigi Magri

Somnia

DON ZUCCHINI

Giov. ven. sab. dom.17,30 - 20 - 22,30 lun.17,20
- 19,50 mart.17,20 - 19,50 - 22,40.
Kiss rocks Vegas Mart.20,30.

Alice attraverso lo specchio

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 2)

Via Dante Alighieri. 038646457.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 4,50.

Ore 21 dom.16 - 21.

Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.

Sab. dom.17,45. (SALA 1)

Sab.18 fest. 15,45. (SALA 6)

Via Guercino, 19. 366-2552544.
Prezzo intero € 5 - rid. € 3,50.

PROSEGUE l’abbraccio fra
Codigoro, dove il grande scrittore ferrarese ambientò parte di
uno dei romanzi più belli e Giorgio Bassani nel centenario dalla
sua nascita. Ieri mattina è stata
inaugurata la mostra a palazzo
Borello a Codigoro, ‘Ti racconto
Bassani. Percorso didattico tra
opere e immagini’, che rimarrà
aperta al pubblico fino al prossimo 11 giugno. Realizzato dagli
studenti assieme ai docenti
dell’Istituto superiore Guido monaco di Pomposa è fortemente
caldeggiato dal sindaco Rita
Cinti Luciani, propone una serie di pannelli a colori osservando i quali il visitatore si può immergersi e allo stesso tempo scoprire l’intensa opera dello scrittore, critico, traduttore ed editore.
Intellettuale che ha partecipato e
contribuito significativamente alla cultura, non solo italiana, del
Novecento. «Sono felicissima –
ha detto il primo cittadino – di
chiudere la mia esperienza amministrativa con questa mostra,
nella quale gli studenti hanno dimostrato di voler conoscere e divulgare la straordinaria opera di
Bassani». Il lavoro del Guido
monaco ha preso avvio dalle immagini delle opere riportate sulle
copertine delle prime edizioni
delle sue opere, per inoltrarsi poi
in itinerari fitti di intrecci e di rimandi, soffermandosi su alcune
chiavi di lettura della produzione Bassaniana. L’allestimento è
un viaggio alla scoperta dello
scrittore ferrarese, un avvicinamento alla sua opera che, in questa occasione scende dagli scaffali di biblioteche e librerie per
aprirsi, anche attraverso l’immediatezza di una veste grafica più
vicina alla contemporaneità, ad
un pubblico di lettori in divenire.

RICORRENZE

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO MULTISALA

••

Ore 21,15 fest. 17,30 - 21,15.

Tutte le domeniche: NON STOP
15-24
Pomeriggio: 2 sale liscio + ballabili
coppia orch. Meri Rinaldi +
discoteca.
Sera: orch. Roberto Polisano.
Pizzeria all’interno del locale

Via Roma 18,tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

DISCOTECA VIVI!

Alice attraverso lo specchio - 3D

Tutt e le domeniche: NON STOP
15-25
Orch. Marco e Alice + sala balli di
gruppo con maestro Silvano.

Ore 17,30

Alice attraverso lo specchio - 2D
Ore 21,30

X-men: Apocalisse - 2D Ore 17 - 21,15

S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

