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in breve
gianluca morozzi
alla feltrinelli
■■ Oggi pomeriggio alle 18 alla
Feltrinelli di Ferrara (via
Garibaldi) lo scrittore
bolognese, e molto affezionato a
Ferrara, presenterà “Weekend
con il mostro” (ed. Fernandel).
Il libro è un’antologia di tredici
racconti inquietanti guidata
proprio da Gianluca Morozzi e
Francesca Bertuzzi. L’incontro
con il pubblico sarà moderato
dallo scrittore Paolo Panzacchi
autore tra gli altri, dell’antologia.
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snowden versione originale
all’uci cinemas
■■ Oggi alle 20.30 all’Uci
cinemas di Ferrara (via Darsena)
sarà proiettato in versione
originale con sottotitoli in
italiano “Snowden”, il film che
racconta la storia di un ex
tecnico della Cia e consulente
informatico della Nsa che ha
rivelato informazioni sensibili al
The Guardian sull’esistenza di
programmi di sorveglianza di
massa. Diretto da Oliver Stone, il
film è interpretato da Joseph
Gordon-Levitt, Shailene
Woodley, Melissa Leo, Zachary
Quinto, Tom Wilkinson.

omaggio a giorgio bassani
a palazzo bonacossi
■■ Dalle 16 alle 18, a Palazzo
Bonacossi (via Cisterna del Follo
5, Ferrara) si terrà un ciclo di
letture poetiche dei soci del
Gruppo Scrittori Ferraresi.
L’iniziativa rientra nelle
celebrazioni del centenario
dalla nascita di Giorgio Bassani
ma nel corso del pomeriggio si
ricorderanno anche Guido
Gozzano, Franco Giovanelli e
Bruno Pasini. Introdurrà
l’incontro il presidente del
Gruppo, Matteo Pazzi,
coordineranno Giuseppe
Ferrara ed Edoardo Penoncini.

alla biblioteca bassani
è l’ora del racconto
■■ È in programma per oggi alle
17 il nuovo appuntamento con
l’“Ora del racconto - Tra castelli e
magie”, per bambini dai quattro
ai dieci anni, alla biblioteca
Bassani di Barco (via G. Grosoli
42, Ferrara). Protagonisti del
pomeriggio di letture saranno i
libri “Il segreto di Grinza,
fantasma del castello” (di
Karsten Teich, Jutta Langreuter),
e 'Il Re Pigrone' (di Monica Miceli,
Massimo Mostacchi), che
saranno presentati da Roberto
Gamberoni.
La partecipazione è gratuita.

il junior balletto toscana
racconta shakespeare
■■ Al Teatro Comunale Abbado
(Corso Martiri della Libertà 5,
Ferrara) alle ore 21, tornerà in
scena l’intramontabile vicenda
shakespeariana di Romeo e
Giulietta. In una originalissima
versione firmata da Davide
Bombana sulla partitura di
Sergej Prokofiev, questo nuovo
Romeo e Giulietta, con luci di
Carlo Cerri e costumi di Santi
Rinciari, vede in scena un nutrito
cast di 17 giovani danzatori dello
Junior Balletto di Toscana
diretto da Cristina Bozzolini.
Info e biglietti: 0532 202675.

album di famiglia

Accanto la
mostra a
Palazzo dei
Diamanti
Sotto l’Orlando
Furioso

DANIELA
PADRICELLI
oggi compie
gli anni.
Il marito
Davide,
la figlia
Francesca,
i genitori e
tutti i parenti
le augurano
un felice e
sereno
compleanno

anteprima a porotto

“#unastanzadarifare” al Verdi
Debutta venerdì alle 21 al “Teatro dei 25” (via Cesare Abba 6/A a Bologna, per poi proseguire le repliche in varie città italiane tra cui Sansepolcro dove il testo nasce nel corso del laboratorio di scrittura e drammaturgia “Nero di Seppia”, lo spettacolo
“#unastanzadarifare” prodotto da Laboratori Permanenti, scritto da Alessandro Stella e interpretato da Andrea Bianchi che si avvale della regia di
Caterina Casini.
Lo spettacolo avrà un anteprima assoluta nazionale oggi alle 21 al teatro Giuseppe Verdi di Porotto (via X Martiri, 141).
“#unastanzadarifare” è un
dramma provocatorio che analizza la discesa di un uomo nel
delirio di una mente fratturata.
Una storia di solitudine e isolamento che offre uno sguardo
struggente su come il confine tra
reale e virtuale possa divenire
talmente labile da fondersi e
confondersi in un mondo governato dai social media, dove la regola è: costantemente connessi.
Ivan, il protagonista, rifugge la realtà tanto da restare intrappolato nella rete virtuale che si è creato. Nella bramosia di riallacciare la relazione con
un amico, Ivan cerca di riafferrare il controllo della
sua vita e liberarsi del peso della sua esistenza solitaria. Il crescente delirio psicofisico è la cronaca di
questo conflitto, è la messa in scena di come la
mente umana possa sprofondare, a poco a poco,
nell’incoscienza, nell’autodistruzione, fino alla follia. Tutto si svolge tra le mura domestiche; qui tutto può accadere. Info biglietti: 338.2490627.

NUMERI
UTILI
❙❙ 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

ferrara
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 prima guerra mondiale
alla casa della patria
■■ Alle 21 presso alla “Casa
della Patria” in Corso Giovecca
165 a Ferrara, sede
dell’associazione culturale di
ricerche storiche “Pico
Cavalieri”, si terrà il quarto
appuntamento de “Sulle tracce
della Grande Guerra. Novembre
2016”. Per l’occasione verrà
presentato il volume “Della
guerra e del ricordo. Saggi
storici nel centenario della
Grande Guerra”. La
pubblicazione è a cura di Donato
Bragatto e Enrico Trevisani,
Edizioni FR 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

Maratona Orlando
Mille lettori e 38 ore
dedicate al Furioso
Venerdì e sabato tutti potranno
assistere ad un evento davvero
speciale: la lettura integrale e
continua dell’Orlando furioso di
Ludovico Ariosto, nella città dove questo capolavoro è nato. Maratona Orlando si svolgerà dalle
9.30 di venerdì alla mezzanotte
di sabato nel salone d’onore della pinacoteca nazionale, al piano nobile di Palazzo dei Diamanti di Ferrara (Corso Ercole I
d’Este), monumento che, al piano terra, ospita fino all’8 gennaio 2017 anche la grande mostra
“Orlando furioso 500 anni. Cosa
vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi”.
L’evento, che si svolgerà
nell’arco di circa 38 ore, coinvolgerà attori e non, studenti, insegnanti e tutti i cittadini desiderosi di partecipare a un’esperienza
collettiva. I 46 canti dell’Orlando
furioso sono stati suddivisi fra
quasi 1.000 partecipanti: voci soliste si alterneranno a cori, a letture a canone, a libere interpretazioni. La sfida è quella di ridare vita al poema a 500 anni dalla
sua nascita, ma anche riscoprire
il piacere di leggere, assaporare
e condividere la forza di uno dei
capolavori della letteratura. Per
assistere alla maratona non sarà
necessaria alcuna iscrizione e
l’ingresso al Salone d’Onore è
gratuito, mentre la Pinacoteca

G. VERDI

Dalle 9,30 di venerdì
a mezzanotte di
sabato gli spettatori
“invaderanno” il salone
d’onore della pinacoteca
Nazionale avrà l'usuale tariffa di
ingresso. La mostra Orlando furioso 500 anni rimarrà aperta
ininterrottamente per tutta la
durata dell'iniziativa e l’ingresso
all'esposizione sarà gratuito per
tutti la notte tra 2 ed 3 dicembre,
dalle 22 alle 9, e la sera di sabato
3 dicembre dalle 22 a mezzanotte. Durante le due giornate sarà
inoltre possibile seguire in diretta la Maratona Orlando sui social network di Palazzo dei Diamanti. Per chi volesse pernotta-

re a Ferrara, il Consorzio Visit
Ferrara dispone di due pacchetti
ospitalità dedicati alla Ferrara di
Ariosto. La Maratona Orlando è
organizzata da Fondazione Ferrara Arte e Associazione Ferrara
Off, in collaborazione con pinacoteca nazionale di Ferrara, Fondazione Teatro Comunale di
Ferrara, biblioteca comunale
Ariostea, con il sostegno di Eni e
il supporto della coop Le Pagine
e di Pass Srl. Info: 0532 244949,
palazzodiamanti.it

cinema

S. Benedetto

via X Martiri 141, Porotto

FERRARA
COMUNALE ABBADO
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Agenda Ridotto. Ore 16, Ridotto del Teatro, Wagner e i Toscani opere in video. A
cura di Athos Tromboni.
Danza. Ore 15 e ore 21, Junior Balletto di
Toscana in Romeo e Giulietta, regia e coreografia Davide Bombana.

NUOVO
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Concerto. Venerdì 2/12, ore 21 Claudio Simonetti’s Goblin
Prosa. Sabato 3/12, ore 21, Federico Buffa - Le Olimpiadi del 1936.

FERRARA OFF
via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835
Riposo. Venerdì 2 e sabato 3/12 Maratona Orlando c/o Salone d’onore Pinacoteca Nazionale di c.so Ercole I d’Este.

Ore 21, anteprima nazionale di #unastanzadarifare di Alessandro Stella, con Andrea Bianchi, regia Caterina Casini. Prenotazione biglietti: 338/2490627

CENTO
CENTRO PANDURERA
Tel. 051/6843295
Altro Teatro. Venerdì 2/12 ore 21, Associazione Parole e Musica in: Coraggio, il meglio è passato! testo e regia Enrico Vaime, con Massimo Bagliani e Isabella Robotti.

COPPARO
T. DE MICHELI
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Prosa. Giovedì 1/12, ore 21, Silvio Orlando - Lacci.

CINEMA FERRARA
MULTISALA APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Snowden
giov. ven. sab. 17.30-20-22.30;
fest. 15.30-18-21; lun. mart. merc. 21
La cena di Natale
giov. ven. sab. 18.15-20.30-22.30;
fest. 16-18.30-21; lun. mart. 21
Romeo e Giulietta (Kenneth Branagh
Theatre Company)
mart. merc. 20.15
Animali fantastici (e dove trovarli)
giov. ven. sab. 17.30-20-22.30;
fest. 15.30-18-21; lun. mart. merc. 21
lun. (in v.o. sott.ita)
Animali notturni
giov. ven. sab. 18-20.15-22.30;
fest. 16-18.15-21; lun. merc. 21

via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo
spett.

SANTO SPIRITO
via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
Riposo
spett.

SALA BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050
Heart of a dog
ore 21; sab. 20.30-22.30; fest. 18-21; mart.
21.15; giov. v.o. sott. ita

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
Animali fantastici (e dove trovarli)
ore 17-17.30-19.50-22.10-22.30;
sab. dom. 14.30-15-17-17.30-19.50-22.1022.30; sab. ult. 0.05
Animali fantastici (e dove trovarli) 3D
ore 19.15
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roxy bar

I Nameless sono in semifinale a Fiat Music

I giovani Nameless sul palco del Roxy Bar di Red Ronnie

I Nameless, band emergente
composta da cinque giovanissimi ferraresi, si sta facendo sempre più apprezzare
nel tour musicale condotto e
curato da Red Ronnie, Fiat
Music, e promosso dalla casa
automobilistica per promuovere e valorizzare i giovani talenti, offrendo loro la possibilità di esibirsi dal vivo su un

palcoscenico. I Nameless
parteciperanno infatti domenica 4 alle 20,30 alla seconda
semifinale, cantando “Take a
break”, in una puntata trasmessa all’interno del famoso Roxy Bar.
La votazione avviene per
metà ad opera della giuria
tecnica e per metà dal pubblico presente in sala, quindi

ridotto del comunale

Tromboni presenta Wagner
Terzo appuntamento con Athos
Tromboni e le Opere liriche in
video. Oggi presenterà alle 16
nel Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara (Corso Martiri della
Libertà, 5) per “Wagner e i Toscani” La Wally di Alfredo Catalani. Un titolo del 1889, da sempre considerato come la migliore di tutte le sue opere, sia per la
bellezza italiana della melodia
che per la coerente tenuta drammaturgica, tutta wagneriana. E
infatti, ebbe in passato una buonissima diffusione, arrivando
anche in America, soprattutto

per merito di Arturo Toscanini,
che la dirigerà più volte e che a
una delle proprie figlie darà addirittura il nome di Wally e al
proprio figlio quello di Walter.
L’edizione scelta da Tromboni è
quella dell’Innsbruck Festspiele
2014. Il cast comprende Mark
Kugel, Susanna Von Der Burg,
Paulo Ferreira, Berndt Valentin
e Susanne Langbein; la Tiroler
Shymphonie Innsbruck Orchester e il Coro Tiroler Landestheaters sono diretti da Alexander
Rumpf. Lo spettacolo ha la regia
di Johannes Reitmer.

Come diventare grandi nonostante i genitori
ore 17.55-20.10-22.35;
sab. dom. 14.40-17.55-20.10-22.35
La cena di Natale
ore 17-20.20-22.45; sab. ult. 0.35;
sab. dom. 14.40-17-20.20-22.45
Romeo e Giulietta (Kenneth Branagh
Theatre Company)
mart. merc. 21
Mechanic (Resurrection)
ore 17.30-20-22.20; sab. ult. 0.40
Animali notturni
giov. ven. 17.20-20-22.35; sab. ult. 0.35;
sab. dom. 14.40-17.20-20-22.35;
lun. mart. 22.35; merc. 17.20-22.35
3 Generations (Una famiglia quasi perfetta)
ore 20.10; sab. dom. 15.40-20.10
Palla di Neve
ore 17.40; sab. dom. 15.30-17.40
One piece gold (il film)

ore 17.20; sab. dom. 14.40-17.20
A spasso con Bob
ore 20
Snowden
giov. merc. 17.30-20.30 (v.o.)-22.15;
ven. sab. dom. 18-21; lun. mart. 17-22.15
Trolls
ore 17.30; sab. dom. 15.15-17.30
Masterminds (I geni della truffa)
ore 20; ven. sab. dom. 20-22.20
La ragazza del treno
ore 22.30
Quel bravo ragazzo
giov. ven. sab. dom. 22.30

Taglio del nastro domani alle
10 presso l’aula magna del Dipartimento di Economia e management di Unife, (via Voltapaletto 11, Ferrara), per due
mostre promosse dal Dipartimento politiche europee della
presidenza del Consiglio dei
Ministri, in collaborazione
con il Centro di Documentazione e studi sulle Comunità
europee (Cde) di Unife e l’Antenna Europe Direct del Comune di Ferrara. Le esposizioni “L’Italia in Europa, l’Europa in Italia”, allestita presso il
Dipartimento di Economia e
management e “La cittadinanza in Europa dall’antichità a
oggi”, allestita presso il Salone
d'onore della residenza municipale in piazza del Municipio, sono rivolte a tutti i cittadini, in particolare ai giovani,
e saranno visitabili da domani
al 21 dicembre, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 18.30
(giovedì 8 e venerdì 9 dicembre la mostra sarà chiusa). La
prima ripercorre le tappe fondamentali che hanno portato
all’attuale Unione Europea,
mentre la seconda è dedicata
alla storia del concetto di cittadinanza dall’antica Grecia al
trattato di Maastricht. “L’Italia in Europa-l’Europa in Italia” ritrae in oltre 150 scatti i
momenti più significativi
dell’integrazione europea dalla Guerra Fredda ad oggi.
Obiettivo della mostra è far conoscere, con l’aiuto di immagini storiche, non solo l’Europa e l'azione dell’Italia al suo
interno, ma soprattutto il
“valore aggiunto” dell’essere
cittadini europei. “La cittadinanza in Europa dall’antichità
a oggi”, propone un altro viaggio nel tempo per comprendere come il concetto di cittadinanza si sia trasformato nel
corso delle civiltà.

Sala 1: La cena di Natale
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30;
fest. 16-18-20.30-22.30
Sala 2: Snowden
ore 20-22.30; fest. 17.30-20-22.30
Sala 3: Animali fantastici (e dove trovarli)
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30;
fest. 15-17.30-20-22.30
Sala 4: Animali notturni
fer. 20.15-22.30; sab. 18-20.15-22.30;
fest. 15.30-18-20.15-22.30
Sala 5: Masterminds (I geni della truffa)
ore 22.30 (no mart.)
Sala 6: La ragazza del treno
ore 20.15 (no lun.)

CENTO

DON ZUCCHINI

CINEPARK

tel. 366/255.25.44
Lo and behond (Internet il futuro è oggi)
ore 21; fest. 16-21

Sala 1: Come diventare grandi nonostante i genitori
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30;
fest. 16-18-20.30-22.30

PORTO GARIBALDI

nati tra oltre 2000, e siamo rimasti in 18. Siamo molto soddisfatti, sta procedendo bene», afferma il manager del
gruppo, Mirko Guerra.
Ma le novità per i Nameless non finiscono qui. Stanno infatti procedendo con la
produzione del nuovo cd,
che probabilmente vedrà la
luce verso primavera 2017.
«Tra la fine dell’anno e l'inizio del nuovo uscirà il primo
singolo estratto dal cd,
“London smoke”, mentre il titolo del cd ancora non l’abbiamo», rivela il manager.
Veronica Capucci

il meteo

ferrara

L’Italia e l’Europa
in una doppia mostra
da domani a Unife

chi volesse sostenere la band
può scrivere una mail a pubblico@roxybar.tv indicando
il proprio nome e la città di
provenienza, e prenotarsi così il posto. In semifinale saranno sei i gruppi a contendersi la vittoria per accedere
alla finale, che sarà il 18.
«Siamo partiti che eravamo circa 60 gruppi, selezio-
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NUMERI
UTILI
❙❙ FARMACIE di turno in città
Fino al 2/12: orario 9-13/15.30-19.30
SEMPREVIVA
p.za Trento Trieste, 56 0532/209413
❙❙ 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 2/12: Bando (Comunale).
BONDENO
Fino al 5/12: Bena.
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 2/12: Renazzo, Coronella.
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 5/12: S. Giuseppe, Mezzogoro,
Goro.
COPPARO
Fino al 3/12: Cesta, Tresigallo.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 3/12: 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

CINEPLUS
Sala 1: Come diventare grandi nonostante i genitori
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30;
fest. 16-18-20.30-22.30
Sala 1: La cena di Natale
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30;
fest. 16-18-20.30-22.30
Sala 2: Mechanic (Resurrection)
fer. 20.30-22.30; fest. 18.30-20.30-22.30
Sala 3: One piece gold (il film)
lun. 20.15; mart. 22.30
Sala 4: Animali fantastici...
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30;
fest. 15-17.30-20-22.30
Sala 4: Animali notturni
fer. 20.15-22.30; sab. 18-20.15-22.30;
fest. 15.30-18-20.15-22.30
Sala 5: Masterminds (I geni della truffa)
ore 22.30 (no mart.)
Sala 6: La ragazza del treno
ore 20.15 (no ven. lun.)

IN ITALIA
■ Al
Nord
bella
giornata di sole con
cieli sereni, salvo
qualche nube in arrivo
la sera in Liguria.
Gelate al mattino in Val
Padana. Temperature
stabili, massime tra 7 e
11. Al Centro bella
giornata di sole su tutte
le regioni, salvo residui
addensamenti al
mattino sull'Abruzzo e
qualche nube la sera in
Toscana. Temperature
in rialzo, massime tra 7
e 12. Al Sud in
prevalenza soleggiato,
salvo residua
variabilità sulla dorsale
e sulla fascia ionica ma
senza fenomeni di
rilievo. Temperature
stabili, massime tra 9 e
14.

TEMPERATURE
IN ITALIA

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX

BOLZANO
0
7
...........................................................................
VERONA
0
8
...........................................................................
TRIESTE
.....................................................5
..............7
........
VENEZIA
3
8
...........................................................................
MILANO
5
8
...........................................................................
TORINO
4
6
...........................................................................
GENOVA
6
9
...........................................................................
BOLOGNA
.....................................................1
..............7
........
IMPERIA
8 11
...........................................................................
FIRENZE
4
9
...........................................................................
PISA
6
8
...........................................................................
ANCONA
7
9
...........................................................................
L’AQUILA
2
3
...........................................................................
PESCARA
8
9
...........................................................................
ROMA
.................FIUMICINO
....................................6
.............12
.........
BARI
7
9
...........................................................................
NAPOLI
9 11
...........................................................................
REGGIO
CALABRIA 13 14
...........................................................................
PALERMO
14 15
...........................................................................
MESSINA
13 14
...........................................................................
CAGLIARI
12 14

MIN MAX

AMSTERDAM

-1

ATENE

7

BARCELLONA

13

BERLINO

-3

IL CAIRO

11

5

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

11

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

14

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

2

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

28

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

GINEVRA

1

ISTANBUL

4

LISBONA

10

11

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

9

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

16

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

LONDRA

-1

MOSCA

-9

PARIGI

-2

PRAGA

-5

STOCCOLMA

-1

TUNISI

11

VIENNA

-3

6

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

-8

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

5

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

1

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

1

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

21

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

3

