
Nell’annodella luce
l’Utef continua
adiffondere cultura

roversi

Si è aperto con la cerimonia
inaugurale che si è tenuta ieri
pomeriggio, dentro all’aula
magna del Dipartimento di
giurisprudenza di Ferrara, alla
quale ha partecipato anche il
vicesindaco (e assessore alla
cultura) Massimo Maisto, il
nuovo anno accademico Utef,
Università per l’educazione
permanente di Ferrara.

Nei suoi 33 anni di attività
l’Utef, oggi presieduta dal pro-
fessor Vinicio Bighi già docen-
te di materie scientifiche al Li-
ceo “Roiti”, vanta la capacità
di cogliere le sfide culturali tra-
slandole nella realtà, infatti,
pur mantenendo l’acronimo
di Università della terza età, si
è voluto declinare il significato
nel senso di educazione per-
manente, in quanto la cono-
scenza è un processo inteso
per tutta la vita. A tal proposito
di grande importanza è il dialo-
go tra diverse generazioni in-
stauratosi attraverso il proto-
collo d’intesa, siglato con l’Uf-
ficio scolastico territoriale, per
la collaborazione di alcuni stu-
denti delle scuole secondarie
superiori i quali, coordinati
dai loro insegnanti, si propon-
gono come docenti nei con-
fronti dei corsisti Utef, crean-
do una sinergia tra giovani e
meno giovani.

Saldamente radicato nel ter-
ritorio provinciale, con sezioni
anche a Cento, Bondeno, Por-
tomaggiore e Comacchio, il
progetto dell’Università per
l’educazione permanente
quest’anno avrà come filo con-
duttore il tema della “Luce”
(l’Unesco ha proclamato il
2015 anno internazionale del-
la luce) nella comprensione
delle leggi della natura.

«C’è una funzione sociale
dell’Università, ed è quella di
produrre e riprodurre il sapere
pensando alla formazione di
cittadini critici», ha spiegato il
professor Alessandro Somma,
delegato del rettore per le atti-
vità e ordinario di diritto com-
parato, anticipando la prolu-
sione intitolata “Dalla Magna
Charta alla crisi del debito. La
parabola dei diritti umani”.
Nel corso della quale ha ricor-
dato la ricorrenza degli otto-
cento anni del documento
scritto in latino, che il re Gio-
vanni d’Inghilterra fu costret-
to a concedere ai baroni ed ai
feudatari diretti il 15 giugno
del 1215, una concessione uni-
laterale che in realtà rappre-
sentava un contratto, nel qua-
le venivano riconosciuti diritti
reciproci.

Valentina Bacilieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La guida di Ferrara

taccuino

33º anno

CINEMA FERRARA

MULTISALA APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265

Inside Out

giov. 20.30-22.30; ven. sab. 22.30;

fest. 18.30-21; lun. mart. merc. 21

Padri e figlie

giov. 20.15-22.30; ven. sab. 22.30;

fest. 18.30-21; lun. mart. merc. 21

Everest

giov. 20.10; ven. sab. 22.30;

fest. 18.30-21; mart. merc. 21

Sicario

giov. ven. sab. 22.30;

fest. 21; merc. 21

Ritorno alla vita

giov. 20.30; fest. 18.30;

lun. 21 (in v.o.)- mart. 21

S. Benedetto
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932

Riposo

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

Riposo

SALA BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050

Anime nere

ore 21 - ingresso libero

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960

Everest

ore 17-22.35; sab. ult. 0.40;

sab. fest. 14.30-17.15-20-22.35

Inside out

ore 17.30-20-22.40;

ven. 17-17.30-19.50-20-22.20;

sab. fest. 14.30-15-17-17.30-19.50-20-22.20

Nausicaa della Valle del Vento

❙❙ emergenze
EMERGENZA SANITARIA 118

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

VIGILI DEL FUOCO 115

VIGILI URBANI 0532 418600

GUARDIA DI FINANZA 117

CORPO FORESTALE 1515

POLIZIA STRADALE 0532/218911

GUARDIA COSTIERA 1530

ENEL (GUASTI) 803500

ARPA (AMBIENTE) 0532/234811

EMERGENZA INFANZIA 114

CANILE MUNICIPALE 0532 751454

CARRO SOCCORSO 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 840000875

ARGENTA 840000922

BERRA 840000574

BONDENO 840000541

CENTO 840000215

CODIGORO 840000204

COMACCHIO 840000369

COPPARO 840000517

FORMIGNANA 840000911

GORO 840000325

JOLANDA DI S. 840000911

LAGOSANTO 840000204

MASI TORELLO 840000875

MASSA FISCAGLIA 840000867

MESOLA 840000618

MIGLIARINO 840000867

MIGLIARO 840000867

MIRABELLO 840000215

OSTELLATO 840000127

POGGIO RENATICO 840000768

PORTOMAGGIORE 840000138

RO FERRARESE 840000517

SANT’AGOSTINO 840000215

TRESIGALLO 840000911

VIGARANO M. 840000530

VOGHIERA 840000138

Definita da Gabriele D’Annun-
zio “città del silenzio” o meno
prosaicamente “città delle bici-
clette”, Ferrara da capitale rina-
scimentale è diventata nell’ulti-
mo decennio una delle mete
turistiche italiane più gettona-
te da visitare in ogni stagione.
La città degli Este, caratterizza-
ta da piccole intricate vie me-
dievali e piazzali armoniosi,
elegante e a misura d’uomo, in
cui la vita scorre lenta fra palaz-

zi, case nobiliari, chiese e ca-
stelli, si arricchisce di una nuo-
va e preziosa guida, semplice e
completa, dal titolo Ferrara.

Guida essenziale (Este Edi-
tion), tascabile di 64 pagine dal
costo di 5 euro.

L’autore è lo scrittore e gior-
nalista Riccardo Roversi, che
torna ad occuparsi della nostra
città dopo il successo di Ferra-
ra inter nos. Illustrato con belle
fotografie a colori di Dino Mar-
san questa “guida amichevole”
si articola in dieci percorsi in
centro, con uno sguardo atten-
to anche al Delta, ai Lidi, ai più
importanti centri della provin-
cia, nonché una sintetica sto-
ria di Ferrara. Tutto quello che
c’è da sapere di città patrimo-
nio mondiale Unesco. (v.i.)

FERRARA

COMUNALE ABBADO

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311

Danza: ore 21, Grupo Corpo Triz/Parabe-
lo; al termine incontro con la compagnia a
cura di Elisa Vaccarino.

Biglietteria: dal lunedì al venerdì
15.30-19, sabato 10-12.30

FERRARA OFF

viale Alfonso d’Este, 13, tel. 392.8220835

Riposo

Venerdìsabatoedomenica-autunno
2015: venerdì 9 ottobre, ore 21: Racconti
italiani con Maria Paiato

Info: www,ferraraoff.it

NUOVO

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

Riposo

Sabato 17 ottobre, ore 21.30: Wit Matrix
Pink Floyd tribute band.

Info e biglietteria: mart. giov. ven.
9-13/15-19 e 1 ora e mezza prima degli
spettacoli; online: wwww.vivaticket.it

(info@teatronuovoferrara.com)

COPPARO

T. DE MICHELI

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580

Riposo

Eventi speciali: sabato 10 ottobre, ore 21,
Laboratorio stabile di formazione teatrale
Arthemisia in: Ferita.

Biglietteria: mart. merc. e ven.
9.30-12.30/16-19; giov. e sab. 9.30-12.30.
Chiuso dom. e lun.

Info: biglietteria@teatrodemicheli.it;

www.teatrodemicheli.it

all’uci cinemas il film
“Magic mike xxl” originale
■■ Stasera all’Uci Cinemas
Ferrara, in via Darsena, per la
rassegna settimanale “Film in
English”, dedicata ai film in lingua
originale, viene proiettato “Magic
Mike XXL”, il sequel di “Magic
Mike”, diretto da Gregory Jacobs,
con protagonista Channing Tatum.
La proiezione è sottotitolata in
italiano; il prezzo è quello ridotto
previsto per la giornata di
mercoledì. Info sul sito
www.ucicinemas.it

Oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ario-
stea a Ferrara, Daniele Lugli presenta Manifesti
raccontano... le molte vie per chiudere con la guer-
ra (nella foto, Grafiche Futura Editore, 2014). Il li-
bro, curato da Vittorio Pallotti e Francesco Puglie-
se, presenta una scelta tra i più significativi dei

cinquemila manifesti, realiz-
zati da organizzazioni pacifi-
ste di vari Paesi, raccolti dal
Centro di Documentazione
del Manifesto Pacifista Inter-
nazionale di Bologna.

La pubblicazione si avvale
delle prefazioni di Peter van
Den Dungen, docente di Sto-
ria dei movimenti pacifisti
all’Università di Bradford
(GB) e Joyce Apsel, dell’Uni-
versità di New York.

Sarà un momento epr cono-
scere anche tutte quelle for-
me di lotta non armate e non

violente, come, ad esempio, quella del popolo da-
nese per difendere la vita degli ebrei danesi. Que-
ste forme di lotta sono ispirate al pensiero e all'
azione di Bertrand Russel, uno dei grandi filosofi
del secolo scorso che ha scritto: "Nessuno dei ma-
li che si vuole evitare con la guerra è un male così
grande come la guerra stessa".

TTG di Rimini

Strutture ricettive
Visit Ferrara
presenta il catalogo

cinema

per contatti

TEATRI

il bologna jazz festival
si ‘allarga’ nel ferrarese
■■ Oggi alle 12 al Grand Hotel
Majestic (ex Baglioni, in via
Indipendenza 8, a Bologna) il
Bologna Jazz Festival raggiunge il
traguardo della 10ª edizione, che
si preannuncia con numeri più
che mai notevoli. Dal 24 ottobre al
26 novembre, con ben 34 giorni
di estensione, il festival proporrà
attività didattiche, conferenze,
proiezioni, mostre e soprattutto
decine di concerti, con un cast
internazionale di gran richiamo e
spettacoli anche a Ferrara (oggi
rappresentata da Bettini del
Torrione) e Pieve di Cento.

biblioteca ariostea

Lugli propone il nuovo libro

La folta
partecipazione
all’incontro
di ieri
dell’Utef
all’Università

Il Consorzio visit Ferrara ha da
poco realizzato un catalogo
delle strutture ricettive con
proposte di percorsi tematici e
tour con soggiorno e servizi
compresi legati alle mostre, al-
le manifestazioni, ai percorsi
storico-artistici, agli itinerari
del cibo, alle escursioni natura-
li in barca e in bicicletta nel
Parco del Delta del Po. Un ca-
talogo che verrà consegnato
agli operatori turistici in occa-
sione della Ttg di Rimini, la
Fiera Internazionale B2b del
Turismo, da domani al 10 otto-
bre 2015.

Il consorzio promuove la
cultura e le città d'arte, la natu-
ra, il mare, l’ enogastronomia
e gli eventi speciali proponen-
do pacchetti turistici ad hoc,
che si possono prenotare diret-
tamente sul portale web www.
visitferrara.eu

Il sito, coadiuvato dalla pro-
mozione tramite social, per-
mette di trovare offerte ed in-
formazioni utili.

TOMMASO FANTINI
Questo pesciolino oggi compie 3 anni.
Papà Massimo, mamma Alessandra, zia Cristina e i nonni ti augurano
Buon Compleanno!!

album di famiglia

■ LE NOSTRE MAIL

■ lettere.fe@lanuovaferrara.it

■ cronaca.fe@lanuovaferrara.it

■ provincia.fe@lanuovaferrara.it

■ spettacoli.fe@lanuovaferrara.it

■ sport.fe@lanuovaferrara.it

■ albumfamiglia@lanuovafer-
rara.it
■ I NOSTRI NUMERI

■ Centralino 0532/214211

■ fax 0532/247689

■ fax sport 0532/209233

L’autore Riccardo Roversi
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