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CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

FERRARA

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

Il re leone
19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)

ARENA LE PAGINE
Parco Pareschi - Corso Giovecca, 148.

Green Book
21:30
Film in lingua originale con sottotitoli in
italiano.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Crawl - Intrappolati
15:10 - 17:15 € 7,28 (Sala 01)

Fast & furious - Hobbs & shaw
19:20 - 22:15 € 9 (Sala 01)

Il re leone 3d
19:00 € 11 (Sala 02)

Fast & furious - Hobbs & shaw

21:30 € 9 (Sala 02)

Il re leone
16:00 € 7,28 (Sala 02)

Spider-Man: Far From Home
19:30 € 9 (Sala 03)

The nest - Il nido
22:45 € 9 (Sala 03)

Hotel Artemis
15:00 € 7,28 (Sala 03)

Toy Story 4
17:10 € 7,28 (Sala 03)

Booksmart - La rivincita
delle sfigate
15:20 - 17:40 € 7,28 20:10 - 22:35 € 9 (Sala

04)

Spider-Man: Far From Home
22:20 € 9 (Sala 05)

The nest - Il nido
15:10 - 17:30 € 7,28 (Sala 05)

Hotel Artemis
19:45 € 9 (Sala 05)

Spider-Man: Far From Home

17:30 € 7,28 (Sala 06)

Men in black international
22:30 € 9 (Sala 06)

Crawl | original version
20:20 € 7 (Sala 06)

Kin
15:10 € 7,28 (Sala 06)

Crawl - Intrappolati
22:40 € 9 (Sala 07)

Il re leone
17:20 € 7,28 20:00 € 9,50 (Sala 07)

Toy Story 4
15:00 € 7,28 (Sala 07)

Il re leone
15:30 - 18:00 € 7,28 21:30 € 9,50 (Sala 08)

Il re leone
16:45 € 7,28 19:30 - 22:30 € 9,50 (Sala 09)

Birba - Micio combinaguai
15:00 € 7,28 (Sala 10)

Crawl - Intrappolati
19:50 € 9 (Sala 10)

Fast & furious - Hobbs & shaw

17:00 € 7,28 (Sala 10)

Il re leone
22:00 € 9,50 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

The nest - Il nido
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 1)

Il re leone
20:10 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Fast & furious - Hobbs & shaw
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Crawl - Intrappolati
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Il re leone
21:45 € 8 (Sala 5)

La sera della prima
20:00 € 8 (Sala 5)

The quake - Il terremoto
del secolo
22:30 € 8 (Sala 6)

Men in black international
20:15 € 8 (Sala 6)

COMACCHIO

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

The nest - Il nido
20:15 - 22:30 € 6 (Sala 1)

Fast & furious - Hobbs & shaw
20:00 - 22:30 € 6 (Sala 2)

Il re leone
21:45 € 8 (Sala 3)

La sera della prima
20:00 € 6 (Sala 3)

Il re leone
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Crawl - Intrappolati
20:30 - 22:30 € 6 (Sala 5)
The quake - Il terremoto
del secolo
22:30 € 6 (Sala 6)

Men in black international
20:15 € 6 (Sala 6)

Immagini, video, approfondimenti
sull’edizione online

ULTIMA serata di apertura straor-
dinaria d’agosto del Castello
Estense per il ciclo ‘Bello di not-
te’: oltre al consueto orario, dalle
9.30 alle 17.30, sarà aperto infatti
anche dalle 19.30 alle 23.30 (chiu-
sura biglietteria 22.45) alla tariffa
speciale di 2 euro (+2 euro per la
salita facoltativa alla Torre). Tan-
tissime le proposte: visite guida-
te, attività didattiche, iniziative
musicali e teatrali, nella cornice
di unCastello straordinariamente
illuminato di blu dal tramonto fi-
no a mezzanotte. «Abbiamo ri-
scontrato – afferma l’assessore al
Turismo Matteo Fornasini – che

questa iniziativa ha prodotto un
risultato molto positivo sia dal
punto di vista della promozione e
valorizzazione del monumento,
sia dal punto di vista turistico,
con un incremento di visitatori».
Tre le visite guidate in program-
ma: la prima, alle 19.30, «Misteri
e delitti a corte», per rievocare gli
episodi più controversi della sto-
ria estense, terminerà con un ape-
ritivo nel Giardino degli Aranci.
Alle 21 «Musica a corte» dedicata
alla passionemusicale che anima-
va la corte di Ferrara; la visita sa-
rà arricchita lungo il percorso da
«Disdegno e gelosia» rime d’amo-
re e desiderio di Torquato Tasso,
letture conmusica a cura di Ferra-
ra Off. Gli attori continueranno,
poi, la loro performance intratte-
nendo i visitatori fino a fine sera-
ta. L’ultima visita guidata, alle
21.30, accompagnerà i visitatori
dalle antiche cucine, alle prigioni,
alle sale affrescate del PianoNobi-
le che ospitano la mostra «L’Arte
per l’Arte».Alle famiglie con bam-
bini dai 5 agli 11 anni sarà dedica-
ta una visita didattica con labora-
torio alle 20.30, dal titolo «Nel
giardino dei ricordi», per scoprire
storie e racconti racchiusi tra gli
ambienti del Castello e progettare
il proprio spazio verde. Dalle
19.30 alle 23.30 escursioni in bar-
ca nel fossato. In collaborazione
col Consorzio Visit dalle 17.25
partirà dai Lidi Nord di Comac-
chio (Volano, Nazioni, Pomposa
e Scacchi) un pullman che porte-
rà i turisti in città. Per partecipare
alle iniziative, a pagamento, è ne-
cessaria la prenotazione: tel. 0532
299233 o email castelloestense@-
comune.fe.it, fino ad esaurimento
dei posti.

Ilcartellonedegliappuntamenti SULNOSTROSITO

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

Stefano Lolli

I BUSKERS si esibiscono ‘a cap-
pello’, ossia sperandonelle offer-
te generose del pubblico. A in-
centivarle, una bella iniziativa
che lega lamanifestazione – do-
mani al via con l’anteprima di
Mantova – all’estro creativo di
Roberto Lucchi. Un vero e pro-
prio artista del cappello, diven-
tato famoso anche per aver con-
fezionato alcuni copricapi per il
cantante e rapper J-Ax (sulla pa-
gina Instagram del giovane co-
digorese, c’è il video della conse-

gna): «L’idea è nata da Rebecca
Bottoni – spiegaLucchi –, dota-
re tutti i gruppi ufficiali di un
cappello creato adhoc, che imu-
sicisti possono esibire durante
il concerto ma anche provare a
riempire dimonete...». A impre-
ziosire e caratterizzare ancora
di più i cappelli, gli inserti fatti
amano da altri artigiani ferrare-
si (il clan di Altrosguardo), che
in legno, in ottone o in argento
hanno creato forme a tema mu-
sicale. Ognuna collocata tra la
tesa e il sottonastro. Cappelli
che non potranno che conqui-
stare l’attenzione del pubblico,

e grazie ai quali i buskers confi-
dano in introiti superiori al re-
cente passato. Visto che, pro-
prio per favorire la generosità
del pubblico, quest’anno la ma-
nifestazione ha rinunciato ai
cancelli d’ingresso a offerta libe-
ra. Si parte domani a Mantova,
ma in questo caso a testa scoper-
ta, perché la novità dei cappelli
di Roberto Lucchi sarà
un’esclusiva delle performance
cittadine. La consegna dei ven-
ti cappelli, infatti, avverrà saba-
to proprio in concomitanza con
l’avvio delle esibizioni nelle
strade e nelle piazze di Ferrara.

BUSKERS FESTIVAL Pronti venti copricapi per i gruppi ufficiali. Domani il via a Mantova

Cappelli d’artista per avere più offerte

FILM da Oscar questa sera
alle 21.30 all’arena estiva di
Parco Pareschi: viene pro-
iettato infatti il fortunato
«Green Book» di Peter Far-
relly, miglior film del 2019.

’GreenBook’
all’ArenaEstiva

Tanti auguri al simpaticissimo
Chicco che spegne oggi

10 candeline.
Buon compleanno

dalla mamma, dal papà, dai
nonni, Tommo e Spongy

APERTURA STRAORDINARIA CONANIMAZIONI E VISITE

Stasera ilCastello
si tingediblu
framusicae teatro

Roberto Lucchi
mostra in
anteprima i
cappelli che
verranno
consegnati ai
buskers: oltre a
essere indossati
durante le
esibizioni,
serviranno a
raccogliere le
offerte, si spera
generose, del
pubblico

Dalle 19.30 alle 23.30
animazioni e visite
guidate. Torri e bastioni
colorate con
l’illuminazione artistica.
Un bus speciale dai Lidi
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