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CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

Immagini, video e approfondimenti
sull’edizione online del Carlino

UN FESTIVAL dove all’elemento
dell’intrattenimento ludico si ag-
giungono una serie di iniziative
collaterali. Dal 7 al 10 novembre,
ritorna nella città estense lamani-
festazione ‘Arkobaleno’. Un even-
to che giungerà alla nona edizio-
ne, con un programma di attività
caratterizzato da scuole di magia
per bambini, visite guidate a te-
ma, artisti di fama internazionale
al Teatro Nuovo e spettacoli per
le strade del centro.

FRA i protagonisti dello scorso an-
no, l’illusionista Christopher Ca-
stellini affetto da una distrofia
muscolare progressiva, che ha rac-
contato la propria esperienza a un
pubblico di circa settecento stu-
denti. Nel frattempo, è partita la
prevendita dei biglietti per la sera-
ta ‘Arkobaleno, festival della ma-
gia di Ferrara’, di sabato 9 novem-
bre alle 21, al Teatro Nuovo. A
questo proposito, l’assessore co-
munale alla Cultura Marco Guli-
nelli ha evidenziato che «Ferrara
ha la magia insita nella propria
storia». All’interno del calendario
targato 2019, troverà spazio anche

un appuntamento dal titolo ‘Ma-
gic training & business mat-
ching’. A idearlo e organizzarlo,
Stileventi, Stileformazione e Ba-
gliettisinergie, in collaborazione
con il partner Emilbanca.

NEL dettaglio, l’appuntamento si
svolgerà giovedì 7 novembre dal-
le 15 alle 19, all’interno dell’Ospi-
talità Carlton, in via Garibaldi 93.
«Quattro ore di corso – ha illustra-
to Roberto Ferrari, fondatore di
Stileventi e managing director di
Stileformazione – rivolte almassi-
mo a una settantina di persone».
Fra i potenziali destinatari del cor-
so (le cui informazioni sono repe-
ribili scrivendo a info@stilefor-
mazione.it) ci sono imprenditori,
rappresentanti di realtà associati-
ve o cittadini interessati a instau-
rare relazioni professionali. Come
obiettivo, ha aggiunto il marke-
ting manager di Stileformazione
Andrea Baioni, «dare degli stru-
menti pratici agli imprenditori
che, in un certo senso, sono come
i maghi quando gestiscono spazi,
tempo e collaboratori, oltre a esse-
re alle prese con la risoluzione di
problemi». Un parallelismo co-
struito sulle strategie degli illusio-
nisti di catturare l’attenzione e di
conquistare la fiducia degli inter-
locutori, con finalità più varie in
ambito lavorativo, «dalla gestione
dello stress alla valorizzazione di
un prodotto».

Giuseppe Malaspina
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FERRARA

APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Toy Story 4
21:30 € 7,50 (Sala 1)

Nureyev -
The white crow
21:30 € 7,50 (Sala 2)

Il segreto di una famiglia
21:30 € 7,50 (Sala 3)

ARENA LE PAGINE
Parco Pareschi - Corso Giovecca, 148.

Green Book
21:30

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Toy Story 4
17:00 € 7,28 19:20 - 21:40 € 9 (Sala 01)

Escape plan 3 -
L’ultima sfida

17:40 € 7,28 20:00 - 22:20 € 9 (Sala 02)

Restiamo amici
18:10 € 7,28 20:30 - 22:30 € 9 (Sala 03)

Wolf call -
Minaccia in alto mare
22:25 € 9 (Sala 04)

Aladdin
16:50 € 7,28 19:40 € 9 (Sala 04)

X-Men:
Dark Phoenix
16:20 € 7,28 21:30 € 9 (Sala 05)

Arrivederci professore
19:10 € 9 (Sala 05)

Arrivederci professore
22:00 € 9 (Sala 06)

Pets 2 -
Vita da animali
16:40 € 7,28 (Sala 06)

Nureyev -
The white crow
19:00 € 9 (Sala 06)

Ti presento patrick
17:20 € 7,28 19:30 - 21:50 € 9 (Sala 07)

Annabelle 3
22:40 € 9 (Sala 08)

Toy Story 4
18:00 € 7,28 20:20 € 9 (Sala 08)

Annabelle 3
17:30 € 7,28 19:50 - 22:10 € 9 (Sala 09)

Avengers:
Endgame
17:50 € 7,28 21:20 € 9 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Ti presento patrick
22:30 € 8 (Sala 1)

Nureyev -
The white crow
20:00 € 8 (Sala 1)

Avengers:
Endgame

21:45 € 8 (Sala 2)

Pets 2 - Vita da animali
20:00 € 8 (Sala 2)

Escape plan 3 -
L’ultima sfida
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Annabelle 3
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Toy Story 4
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 5)

Restiamo amici
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

COMACCHIO

CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.

Ti presento patrick
20:30 € 8 (Sala 1)

Restiamo amici
22:30 € 8 (Sala 1)

Escape plan 3 -
L’ultima sfida

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Toy Story 4
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Annabelle 3
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Avengers:
Endgame
21:45 € 8 (Sala 5)

Restiamo amici
20:00 € 8 (Sala 5)

Wolf call -
Minaccia in alto mare
22:30 € 8 (Sala 6)

Nureyev -
The white crow
20:00 € 8 (Sala 6)

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Toy Story 2 - 2 D
Ore 21.15
Il viaggio di Yao
Ore 21.30

LE OPERE di Flavio Biagi in
mostra a Ferrara. Da oggi al 31
luglio, l’artista centese espone-
Transvision all’hotel Torre
Vittoria, in corso Porta Reno
17. Nei prossimi mesi le sue
opere saranno esposte anche a
Bologna e Firenze. «Lamostra
si presta ad una duplice lettu-
ra, artistica e ambientale – spie-
gano i curatori –, portando lo
spettatore a riflettere sull’im-
portanza di preservare il patri-

monio artistico ed il pianeta al
tempo stesso. I Transvision so-
no piccoli collage composti di
strati di acetato che hanno per
tema delle visioni surreali. C’è
un’analisi del sentimento del
sublime, che ha occupato un
ruolo importante nel pensiero
estetico di Kant. Paradossal-
mente il sentimento di piacere
è generato da ciò che inquieta,
fa paura o inqualchemodo fug-
ge al controllo di un soggetto
razionale».

HOTEL TORRE VITTORIA Da oggi al 31 luglio ‘Transvision’

Operedi Biagi inmostra

CON l’arrivo dell’estate, ritorna ‘L’Albero delle storie’, la rasse-
gna di letture per l’infanzia curata dal Servizio biblioteche e ar-
chivi del Comune e giunta alla dodicesima edizione. Dal oggi al
30 agosto, ogni venerdì dalle 10 alle 11, sotto le fronde del ginkgo
biloba del giardino di Palazzo Paradiso (sede della biblioteca co-
munale Ariostea in via delle Scienze 17) i bambini dai 4 ai 10
anni, accompagnati da genitori, nonni e tate, potranno immer-
gersi nel meraviglioso mondo della letteratura per ragazzi.

Storiesotto l’albero inbibliotecaAriostea
Torna la rassegnadi letturadedicataai piccoli

TEATRO NUOVO Via alle prevendite per il festival di novembre

Città d’Arkobaleno,
quando lamagia
diventaun’arte

TEMPO di Amarcord al Cinema
Castellina. Questa sera alle 21.30
in piazzale Castellina, verrà infat-
ti proiettato il famoso film di Fe-
dericoFellini, con ingresso gratui-
to. Proprio da questa sera e fino al
23 agosto, tutti i venerdì sera, la
piazza a due passi dalla stazione si
trasformerà in un’arena cinemato-
grafica estiva con 200 posti a sede-
re, proponendo otto film scelti in
collaborazione con il pubblico,
tra cui titoli sia italiani che stra-
nieri, e grandi classici restaurati.
La rassegna ad ingresso gratuito è
inserita nel progetto Giardino
Wow, organizzata da Arci Ferra-
ra e realizzata grazie al supporto e
alla collaborazione del Centro di
Mediazione del Comune. Per il
primo appuntamento con Cine-
ma Castellina, verrà proiettata
l’ultima versione restaurata di
uno dei più amati capolavori di
Fellini. Il restauro è stato realizza-
to dalla Cineteca di Bologna.

CINEMACASTELLINA

Amarcord
sotto le stelle
Il filmdiFellini
inversione
restaurata

Dal 7 al 10 novembre
ritorna la manifestazione
‘Arkobaleno’, un evento
alla nona edizione, con
tante attività, alcune per
‘magici’ imprenditori
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