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Agenda

LA NUOVA MARTEDÌ 23 GIUGNO 2015

TEATRI

per contatti

FERRARA

CENTO

FERRARA OFF

CENTRO PANDURERA

viale Alfonso d’Este, 13, tel. 392.8220835
Riposo
Best Off: 25/6, ore 21 Finto contatto con
Jorge Alberto Pompé e Marco Sgarbi; replica il 25 giugno

Tel. 051/6843295, fax 051/6843291
Riposo
Rocca Opera Festival. 20/07, ore 21,
Concerto lirico dei finalisti del concorso
per voci liriche “Premio Giuseppe Borgatti”

cinema

FERRARA
MULTISALA APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Jurassic World
giov. ven. sab. 20-22.30; fest. 18.30-21;
lun. 21 vers. orig.; mart. merc. 21
Torno indietro e cambio vita
giov. ven. sab. 20.30-22.30; fest. 18.30-21;
lun. mart. merc. 21
Mobile suit Gundam - The origin 1
Evento - mart. merc. ore 21
La regola del gioco
giov. ven. sab. 20.15-22.30;
fest. 18.30-21; lun. mart. merc. 21
Youth (La giovinezza)
giov. ven. sab. 20.10; fest. 18.30; lun. 21

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
Torno indietro e cambio vita
spett. 17.30-20.10-22.40;
fest. 15-17.30-20.10-22.40;
lun. 17.30-22.40
La regola del gioco
spett. 17.30-20-22.30;
fest. 15-17.30-20-22.30;
mart. merc. 17.30-22.30
Naruto: la torre perduta
lun. 17.30-21
Mobile Suit Gundam
Evento - mart. merc. 20.30
Unfriended
ore 17.40-19.20-22.35;
ven. lun. 19.20-22.35;
dom. 15.30-17.40-19.20-22.35
Albert e il diamante magico
ore 17.15; sab. dom. 15-17.15
Fuga in tacchi a spillo
ore 17.45-20; giov. sab. 17.45-20-22.15;
dom. 15.30-17.45-20-22.15
Tomorrowland (Il mondo di domani)
mart. 18.30-21.30
Fury - ore 17.10-19.45-22.20;
fest. 14.30-17.10-19.45-22.20;
lun. 19.45-22.20; mart.22.20;
merc. 17.10-22.20
Insidious 3 (L’inizio) - ore 22.40
Il giovane favoloso
fer. 18-21.15; dom. 15-18-21.15
Wolf Creek 2 - dom. 14.40
La risposta è nelle stelle
ore 17-19.50; lun. mart. merc. 19.50
American sniper
merc. 20.30 - v.o. con sott. it.
Magic in the moonlight
giov. sab. dom. 20; ven. lun. 17.40
L’ultimo lupo - mart. 21
Mune (Il guardiano della luna)
mart. merc. 18
The fighters (Addestramento di vita)
lun.18-21; mart. 21
Jurassic world

ore 17.10-20-21.30-22.40;
fest. 14.30-17.10-20-21.30-22.40
Jurassic world (3D)
ore 18-21; fest. 15-18-21

■ LE NOSTRE MAIL
■ lettere.fe@lanuovaferrara.it
■ cronaca.fe@lanuovaferrara.it
■ provincia.fe@lanuovaferrara.it
■ spettacoli.fe@lanuovaferrara.it
■ sport.fe@lanuovaferrara.it
■ albumfamiglia@lanuovaferrara.it
■ I NOSTRI NUMERI
■ Centralino 0532/214211
■ fax 0532/247689
■ fax sport 0532/209233

Il cortometraggio

Lupin III e Diabolik insieme sul Titano

I protagonisti ferraresi

Lupin III e Diabolik insieme sul
TItano per rubare un oggetto di
valore inestimabile per la nostra
Repubblica: oltre un centinaio
di turisti hanno assitito infatti alle riprese dei due cortometraggi
che hanno coinvolto diverse zone del Centro Storico di San Marino. Il presidente dell'associazione Culturale San Marino Comics, Piersante Mandrelli, ha

ARENA ESTIVA LA ROMANA

Il festival
Labod’Arte
arriva
in città
dal 16 al 26
luglio

parco Pareschi, c.so Giovecca, 148
Le vacanze del piccolo Nicolas
spett. 21.30

CENTO
CINEPARK
Sala 1: Jurassic World
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30
Sala 2: Jurassic World (3D)
fer. 21.45; sab. fest. 17.30-21.45
Sala 2: Albert e il diamante magico
fer. 20, sab. fest. 18-20
Sala 3: Torno indietro e cambio vita
fer. 20.30-22.30; sab. fest. 18-20.30-22.30
Sala 3: Mobile Suit Gundam - The origin
1 - Evento - mart. merc. 20.30
Sala 4: Fury
giov. ven. sab. dom. 20-22.30;
mart. merc. 22.30
Sala 5: Unfriended - fer. 20.30-22.30;
sab. fest. 18-20.30-22.30
Sala 6: La regola del gioco
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

DON ZUCCHINI
tel. 366/255.25.44 - int. euro 5, rid. 3,50
Youth (La giovinezza)
ore 21; dom. 16.30-21

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
Sala 1: Jurassic World
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30
Sala 2: Jurassic World (3D)
fer. 21.45; sab. fest. 17.30-21.45
Sala 2: Albert e il diamante magico
fer. 20, sab.fest. 18-20
Sala 3: Torno indietro e cambio vita
fer. 20.30-22.30; sab. fest. 18-20.30-22.30
Sala 3: Mobile Suit Gundam - The origin
1 - Evento - mart. merc. 20.30
Sala 4: Fury
giov. ven. sab. dom. 20-22.30;
mart. merc. 22.30
Sala 5: Unfriended - fer. 20.30-22.30;
sab. fest. 18-20.30-22.30
Sala 6: La regola del gioco
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

camera di commercio

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

ringraziato tutti i partecipanti e
le autorità coinvolte dietro all'
organizzazione delle riprese di
questi cortometraggi. Quando?
Il 29 e 30 agosto nel Centro Storico di San Marino. Intanto ecco il
link dell’intervista tv: http://www.smtvsanmarino.sm/
video/cultura/san-marino-mat
tinata-protagonisti-centro-storico-lupin-diabolik-14-06-2015

il festival
118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
803116

Ecco dieci giorni
di workshop
con Labod’Arte

❙❙ 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

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

Dieci giorni di laboratori,
workshop e lezioni di arte a 360
gradi: è il festival Labod’Arte, in
città dal 16 al 26 luglio. Grazie
all’impegno e all’entusiasmo
dei ragazzi dell’associazione
Session’è, arriveranno da tutta
Europa i migliori insegnanti di
arti visive e performative, dalle
più tradizionali ad altre originali e specializzate; i laboratori
comprenderanno danza, pittura, recitazione, ma non solo:
anche scenografia, affresco e
scrittura creativa diventeranno
oggetto di studio e di approfondimento. «Lo scopo di Ferrara
come città culturale - ha dichiarato l'assessore Massimo Maisto in apertura della conferenza stampa di ieri - è quello di allargare il panorama delle arti
anche nell’ottica di creatività e
innovazione». Dall’esempio
belga di ormai vent’anni orsono, si è sviluppata nel tempo la

uci cinemas e apollo

volontà di coinvolgere le altre
nazioni europee e le realtà italiane, grandi e piccole, più interessanti sull’orizzonte culturale. Per questo, come ha sottolineato uno degli organizzatori,
Gregorio Pittoni Possenti, l’associazione ha pensato a Ferrara, perfetta scenografia per lezioni frontali, eventi teatrali,
esposizioni fotografiche. Il movimento sarà la chiave del percorso artistico: gli incontri si
svolgeranno infatti in alcuni
punti strategici della città
estense, il museo d’archeologia
nazionale, il palazzo della racchetta, la sede in via Darsena
del consorzio Wunderkammer.
Lo scopo è di esaltare la collaborazione tra realtà locali ed
estere, coinvolgendo il pubblico ferrarese nel periodo estivo,
e aggiungendo una nuova serie
di eventi che andranno ad arricchire le giornate e le serate di

chi passerà il mese di luglio in
città. Etien Wery, presidente
dell’associazione Session’è, ha
dimostrato una particolare attenzione alle necessità dei giovani e alla qualità degli insegnamenti: «La scelta di far durare il
festival 10 giorni - ha dichiarato
- è per manifestare la volontà di
preparare i partecipanti dei corsi in maniera professionale: dieci giorni è il tempo minimo che
serve per realizzare un affresco,
ad esempio, il nostro non sarà
una semplice pittura su muro».
La speranza, dopo questa prima edizione di prova, è di riuscire a radicare il festival sul territorio, per continuare la fertile
sinergia con le nazioni europee
coinvolte, affiancando agli artisti ferraresi le eccellenze del panorama internazionale. Per ulteriori informazioni, cosultare
il sito info@labodarte.org.
Irene Lodi

sala arengo

Il turismo locale secondo Visit “Mobile Suit Gundam”, il film Coesione abitativa e comunità
Un dibattito aperto con tutti
gli operatori turistici della provincia ferrarese, all’insegna di
un nuovo scambio di idee ed
iniziative. È quanto accade oggi, alle 14.30, nella sala conferenze della Camera di Commercio di Ferrara in largo Castello, dove c’è la conferenza
dal titolo “Turismo a Ferrara
#senzafiltri”, organizzato dal
consorzio Visit Ferrara per
aprire ancor di più il confronto
sulla realtà turistica locale, raccogliere consigli e lanciare proposte, allo scopo di fare della
nostra provincia una meta
sempre più ambita dai visitatori italiani ed internazionali.
“Portare
Ferrara
nel

mondo… e il mondo a Ferrara”: questo uno degli obiettivi
della grande rete integrata del
turismo di Visit Ferrara, composta già da quasi 90 soci.
L’incontro inizia alle 14.30
con i saluti del presidente di Visit Ferrara, Gianfranco Vitali, e
del presidente della Camera di
Commercio, Paolo Govoni.
Viene raccontato agli operatori com’è nato e di cosa si occupa il consorzio Visit Ferrara, lo
sviluppo di nuove offerte turistiche e nuovi servizi ricettivi
ed extraricettivi per tutto l’anno, ed altro ancora.
È possibile accreditarsi tramite il sito www.visitferrara.
eu o tel. 0532 783944.

“Mobile Suit Gundam - The
Origin I” che arriverà nei cinema italiani (Uci cinemas e
Apollo) oggi e domani (elenco
delle sale disponibile su www.
nexodigital.it e trailer qui http://youtu.be/G02hKRyle0Q)
svela l’inizio di una delle saghe anime più amate e longeve di sempre tratta dall’anime
di Yoshikazu Yasuhiko. Gundam è talmente popolare che
a Tokyo ne è stata eretta una
riproduzione a misura originale: è di fronte a questa mastodontica statua che si recano in
visita anche tutti i fan italiani
della saga che ora potranno
scoprire su grande schermo
come la storia del mitico Gun-

dam ebbe inizio. Siamo
nell’Universal Century 0068,
Side 3: la Federazione sembra
destinata a riportare una
schiacciante vittoria quando il
Principato di Zeon cala il proprio asso nella manica, i Mobile Suit. Questi mezzi altamente manovrabili sapranno mutare le sorti dello scontro anche grazie all’abilità di Char
Aznable, un misterioso pilota
che combatte indossando una
maschera. Le vicende che hanno portato Aznable a combattere hanno avuto origine anni
prima, quando era solo un
bambino e rispondeva al nome di Casval vivendo insieme
alla sua sorellina Artesia…

“Dalle comunità culturali alla
cultura della comunità - Strumenti d’intervento sociale per
la coesione abitativa in ambito
urbano”: è questo il nome e il
tema dell'evento finale del progetto Prisma: Percorsi in Rete
per l’Integrazione sociale e la
mediazione abitativa, che si
svolgerà oggi alle 16 nella Sala
dell’Arengo del Comune di
Ferrara, in piazza Municipale
2. L’iniziativa vedrà la presenza degli assessori comunali e
provinciali di Ferrara e Modena e con vicesindaco della Città metropolitana di Bologna,
per l’approvazione di un protocollo d’indirizzo interprovinciale per il sostegno alla coesio-

ne sociale, rispetto alle tematiche dell’accesso all’alloggio e
della vivibilità urbana, a partire dai contesti sociali con complessità interculturali e intergenerazionali. È previsto l’intervento dello psicoterapeuta
Roberto Merlo, esperto in progetti di prevenzione e di mediazione sociale, che ha già
collaborato con il Comune di
Ferrara nell’ambito di progetti
di formazione e stimolo alla
coesione sociale, grazie a cui è
nata una specifica pubblicazione contenente una proposta metodologica innovativa
nel campo della formazione
verso gli operatori pubblici e
del privato sociale.

