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Agenda

SABATO 19 SETTEMBRE 2015 LA NUOVA

festa di santa liberata a francolino

ridotto del teatro abbado

31

giardino duchesse

Il libro su Tedeschi poi suona Il Mulino del Po Bernecoli e Di Donato in scena Performing Day
Dopo l’apertura con il burraco
di ieri sera, oggi parte in maniera ‘integrale’ la festa di Santa Liberata, patrona di Francolino. L’evento ha il momento
clou con l’atteso concerto intitolato “Wùstok d’la bàssa”,
che domani dalle 15 vedrà ben
13 band storiche (e più giovani) sul nuovo palco della parrocchia di Francolino.

Tutti i giorni alle 19 apre lo
stand gastronomico (completo nel week end ed il 26 e 27,
nelle altre sere c’è l’area “fast
fud” con varie sfiziosità). Oggi,
alle 20.15, viene presentato il libro di Daniele Tedeschi e Samuele Govoni Una batteria in
valigia (Carmelina), a seguire
l’esibizione della popolare orchestra ferrarese Il Mulino del

Po. Domani, come detto,
l’evento “Wùstok d’la bàssa”,
organizzato da Giovanni Intelisano e Sergio Rossoni. Si prosegue fino a mezzanotte, tra
musica dal vivo e risate attorno ai tavoli dello stand. Alle
18.15 Sergio Gnudi presenta
Le storie di Antonio. Storie di
partigiani e di Resistenza. La festa terminerà domenica 27.

La musica da camera ritorna al
Ridotto del Teatro Abbado, oggi
alle 17, con la violinista di Adria
Emy Bernecoli e il pianista irpino Gianluca Di Donato, ritenuto
tra i massimi interpreti italiani
di Mozart e Schubert, allievo di
Aldo Ciccolini. L’appuntamento
è organizzato dal Circolo culturale Frescobaldi, che ha coinvolto per l’occasione due esecutori

di alto profilo, con un’attività
concertistica, didattica e discografica di rango internazionale,
impegnati anche sul fronte
dell’organizzazione musicale.
Nella prima parte spazio a brani
giovanili di Ottorino Respighi,
accanto ad altri di Pick-Mangiagalli. Si chiude con due capisaldi
di repertorio di Beethoven
eMendelssohn. Ingresso libero.

il meteo
IN ITALIA

❙❙ FARMACIE di turno in
provincia

■ Al Nord sole prevalente
con poche nubi sparse, dal
pomeriggio qualche
pioggia o temporale sulle
Alpi, in estensione a
Valpadana e Liguria entro
la notte. Temperature in
calo, massime tra 23 e 28.
Al Centro bello al mattino
salvo nubi sulla Toscana,
dal pomeriggio più
variabile con qualche
acquazzone specie su
Sardegna, Lazio, Abruzzo.
Temperature in lieve calo,
massime tra 25 e 29. Al Sud
bel tempo prevalente fino
a sera con pochi
annuvolamenti sparsi.
Temperature in leggera
flessione, massime
comprese tra 28 e 33.

ARGENTA
Fino al 25/9: S.M. Codifiume, Filo.

TEMPERATURE
IN ITALIA

BONDENO
Fino al 21/9: Stellata.
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UTILI
❙❙ FARMACIE di turno in città
Fino al 25/9: orario 9-13/15.30-19.30
Sempreviva
p.zza Trento Trieste 56 0532/209413
❙❙ FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

mlb home gallery

L’artista estense Carrà
torna ad esporre
con tematica il cibo
È più che mai una penna corrosiva quella del geniale artista ferrarese Marcello Carrà, che torna
alla grande ad esporre nella nostra città. Inaugura oggi dalle 18
alle 22 la personale “Ricettario
visionario” nella sede della Mlb
home gallery di Maria Livia Brunelli in corso Ercole I d’Este 3, a
Ferrara. La mostra, curata da
Eva Beccati, rivisita in chiave
ironicamente critica il tema
dell’alimentazione, filo rosso di
quest’anno, grazie all’Expo milanese.
Sulle pareti della casa-galleria della Brunelli vengono servite succulenti e inquietanti pietanze a base di animali in via di
estinzione. Fino all’8 novembre
si può perciò ammirare questa
mostra per riflettere sullo sfruttamento delle risorse naturali e
sul rapporto tra cibo e denaro.
Carrà, classe ’76, ha all’attivo varie mostre in Italia e all’estero.
Espone anche una nuova ed inedita versione di Foody, la criticata mascotte di Expo. (an.mu.)

0532/209493
0532/753284
0532/767678

CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 21/9: Porto Garibaldi, Mesola,
Pontelangorino.
COPPARO
Fino al 26/9: Serravalle, Tamara.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 26/9: Maiero.
AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
OSPEDALE S. ANNA
0532/236111

TEMPERATURE
ESTERE

Questa sera il concerto
della band Dervisho
con l’omonimo disco

feshion eventi

Vino&Musica: festa in via Mazzini

MIN MAX

SOS fauna selvatica
Fattoria degli animali “la Collinara” Tel. 0533/325734
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Romeo e Giulietta
mart. 20.15

Self/Less
ore 22.30; ven. sab. dom. 19.50-22.30;

Sala 5: Dove eravamo rimasti
fer. 22.30 sab. fest.18.30-22.30 (no giov.)

Fino all’ultima staccata
mart. 21

Dove eravamo rimasti
ore 19.30 (no mart. merc.);

Sala 5: Città di carta
fer. 20.30 fest.16.30-20.30

Minions
ore 17.20-17.50-19.50-22.10;
sab. fest. 15-15.30-17.20-17.50-19.50-22.10;
sab. ult.0.25

❙❙ PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO
Clinica Veterinaria Estense
Via Pianelle 31 - Francolino
0532/720033
Ospedale degli Animali
Via Zucchini 81/83
0532/773954

CENTO
CINEPARK

Sala 6: Minions
fer. 20.30-22.30; sab. 18.30-20.30-22.30;
fest. 16.30-18.30-20.30-22.30

I fantastici 4 - Fantastic 4
ore 17.20-20.10-22.35;
sab. fest.15-17.20-20.10-22.35

Sala 1: Inside out
fer.20.30-21-22.30
sab.18.30-20.30-21-22.30;
fest.16.30-17(3D)-18.30-20.30-21-22.30

DON ZUCCHINI

Città di carta
ore 17.30-20; sab. fest.15-17.30-20;
mart.20

Sala 2: Tutte lo vogliono
fer. 20.30-22.30 sab.18.30-20.30-22.30;
fest. 16.30-18.30-20.30-22.30

CODIGORO

Mission Impossible (Rogue Nation)
ore 22.30; mart. 18.30-21.30

Sala 3: We are your friends
fer.22.45; sab. fest. 18.45-22.45

No Escape (Colpo di stato)
ore 17.25-22.15; sab. fest.15-17.25-22.15;
sab. ult.0.40; mart. merc.17.25

Sala 4: I Fantastici 4
fer. 20.30-22.30; sab.18.30-20.30-22.30;
fest.16.30-18.30-20.30-22.30

tel. 366/255.25.44 - int. euro 5, rid. 3,50
Riposo

Teatro Arena
Riposo

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
Sala 1: Inside out

Si rinnova anche quest’anno
l’appuntamento di due giorni
con i giovani creativi ferraresi.
Oggi e domani nel Giardino
delle Duchesse (con entrate da
via Garibaldi e da piazza Castello) si svolge infatti la 4ª edizione del Performing Day,
evento dedicato all’incontro
fra sensibilità, poetiche e talenti differenti.
Il Performing Day si rivolge
ad artisti, creativi o performer
che per una giornata abbiano
voglia di condividere brevi performance frutto della propria
creatività, ed incontrare altri
creativi, per la crescita personale e la costruzione di una società più sensibile. L’evento è
aperto a ogni disciplina: teatro, danza, poesia, pittura, fotografia, comicità, racconti,
musica, canto, circo, fumetto,
silenzio, acrobatica, mimo,
contorsionismo, giochi di prestigio, imitazioni, invenzioni,
scultura, artigianato, trampoli, cucina, giocoleria, cantastorie, improvvisazioni, e tanto altro ancora. Ingresso libero.
L’evento fa parte della rete
“La Società a Teatro”. (an.mu.)

circolo arci zone k

MIN MAX

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 25/9: Cento (Lodi), S. Carlo.

Spazio a tutto
quanto è cultura

L’agenzia FEshion Eventi, dopo il successo della
prima edizione 2014 , ripropone la manifestazione “Vino&Musica” in via Mazzini, percorso
eno-gastronomico itinerante finalizzato a valorizzare una delle più belle zone di Ferrara, il Ghetto ebraico. Evento realizzato in collaborazione
con 26 attività commerciali (patrocinato da Comune e Confesercenti), oltre a rinomate aziende
agricole del territorio. Si va dalle 17 alle 19 con di
9 stand adibiti alla degustazione di vini di varie
cantine di più regioni e 3 stand di aziende gastronomiche con prodotti tipici locali (previsto un ticket). Alle 17 inaugura l’assessore Roberto Serra.

fer. 20.30-21-22.30;
sab.18.30-20.30-21-22.30;
fest. 16.30-17(3D)-18.30-20.30-21-22.30
Sala 2: We are your friends
fer. 22.45; sab. fest. 18.45-22.45
Sala 3: Tutte lo vogliono
fer. 20.30-22.30: sab. 18.30-20.30-22.30;
fest.16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 4: I Fantastici 4
fer. 20.30-22.30; sab.18.30-20.30-22.30;
fest. 16.30-18.30-20.30-22.30
Sala 4: Città di Carta
sab. fest. 18.15
Sala 5: No Escape (Colpo di stato)
ore 20.30
Sala 5: Self/Less
ore 22.30 (no giov.)
Sala 6: Minions
fer. 20.30-22.30; sab.18.30-20.30-22.30;
fest. 16.30-18.30-20.30-22.30

Ancora una band italiana al
Circolo Arci Zone K: stasera di
scena i Dervisho, tre ragazzi di
Venezia che vivono per la musica e le parole. Ispirati dalle
cose di ogni giorno ed alla continua ricerca per questo di un
personale modo d’espressione da riversare nelle loro composizioni. Con all’attivo un Ep
del 2011 intitolato Wating for
diamonds, hanno pubblicato
nel 2014 il loro primo disco
dall’omonimo titolo Dervisho.
Un nome quello della band
che si richiama chiaramente
ad un percorso di ascesi ed alla
acquisizione di uno stato di
“super-coscienza”. L’obiettivo
è l’entrata in uno stato alterato
di coscienza all’interno del
quale non si ha alcun controllo su di sé, né cognizione delle
circostanze, creando così un
contatto speciale con le forze
superiori. Live per tutti, con
apertura locale alle 18 e concerto dalle 18.30: ingresso gratuito con tessera Arci.

