
A FERRARA E PROVINCIA

FERRARA

APOLLO CINEPARK

p.zza Carbone,35/37 - Tel. 0532/765265 

Sala 1: Gli anni più belli ore 16.30-19-21.30

Sala 2: 1917 ore 16.30-21.30

Sala 2: Birds of prey (e la fantasmagorica rinascita di Har-
ley Quinn) ore 19.15

Sala 3: Odio l’estate ore 15-17.10-21.30

Sala 3-4: Jojo Rabbit ore 15-17-19.20

Sala 4: Judy ore 19.15-21.30

SALA BOLDINI

via Previati, 18 - Tel. 0532/247050

Dilili a Parigi ore 15.30

Parasite ore 18.00-21.00

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

Piccole donne  ore 17.30-21.15

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

Richard Jewell  ore 18.30-21.00

UCI CINEMAS via Darsena, 73 - Tel. 892960

Sala 1-5: Dolittle ore 14.30-17.20-19.50-21.50

Sala 1-4: Parasite ore 13.50-19.40-22.10

Sala 2-3: Birds of prey (e la fantasmagorica rinascita di Har-
ley Quinn) ore 14.50-17.30-20.10-21.45-22.40

Sala 3: Judy  ore 19.10

Sala 3: Me contro te il film-La vendetta... ore 15.00

Sala 3: Jojo Rabbit  ore 16.40

Sala 4-5: Odio l’estate ore 14.20-16.50-19.20-22.35

Sala 4-6: Il diritto di opporsi  ore 16.45-21.20

Sala 6-9-10: Sonic - Il film ore 14.15-15.10-16.30-19.00

Sala 6-7: 1917 ore 16.25-19.45-22.20

Sala 6-10: Fantasy Island ore 14.00-17.40-20.15-22.45

Sala 7-8-9: Gli anni più belli
ore 14.10-15.30-17.00-18.30-19.30-21.30-22.30

ARGENTA

FLUTTUANTI via Pace 1, tel. 0532/800843

1917 sab. e dom. ore 21.00

Jojo Rabbit dom. ore 16.00-18.00

SOLE
SORGE ALLE 7:11

TRAMONTA 17:44

CENTO

CINEPARK via M. Loves, 17 - Tel. 051/6831584

Sala 1-5: Parasite ore 20-22.30

Sala 1: Birds of prey (e la fantasmagorica rinascita di Har-
ley Quinn) ore 15-17.45-22.30

Sala 2: Gli anni più belli ore 15-17.30-20-22.30

Sala 3: 1917  ore 22.30

Sala 3: Dolittle  ore 15.45-18.15-20.30

Sala 4: Odio l’estate ore 15.30-18-20.15-22.30

Sala 5: Sonic - Il film ore 16.30-18.30-20.30

Sala 5: Me contro te il film-La vendetta del signor S ore 15.00

Sala 6: Fantasy Island ore 15.45-18-20.15-22.30

DON ZUCCHINI via Guercino, 19 - Tel. 366/2552544

Piccole donne ore 21.00

CODIGORO

ARENA via Matteotti 57, tel. 0533/710865

1917 ore 15-17.30-21.30

COMACCHIO

CINEPARK S.S. Romea - T. 0533/328877

Sala 1: Sonic - Il film ore 16.30-18.30-20.30

Sala 1: Me contro te il film-La vendetta ... ore 15.00

Sala 1: Parasite ore 22.30

Sala 2: Odio l’estate ore 15.30-18-20.15-22.30

Sala 3: Gli anni più belli ore 15-17.30-20-22.30

Sala 4: Fantasy Island ore 15.45-18-20.15-22.30

Sala 5: Birds of prey (e la fantasmagorica rinascita di Har-
ley Quinn) ore 15.45-18-20.15-22.30

Sala 6: 1917  ore 22.30

Sala 6: Dolittle  ore 15.45-18.15-20.30

CINEMA

SOLE
SORGE ALLE 7:13

TRAMONTA 17:42

DOMANI: al mattino nuvoloso con locali foschie o banchi di nebbia; 
nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso; dalla sera nuvolosità variabile.
Temperature minime del mattino comprese tra 6 °C nell'interno e 7 °C 
sulla costa, massime pomeridiane attorno a 15 °C.
Velocità massima del vento compresa tra 17 (pianura) e 20 km/h (costa).
Mare calmo.

TEMPERATURE ITALIA

CITTÀ MIN MAX
Torino 2 15
Milano 4 14
Bolzano -1 12
Venezia 4 13
Padova 2 13
Trieste 8 13
Genova 9 15
Bologna 5 14
Firenze 1 18
Ancona 7 13
Roma 4 18
Napoli 5 17
Bari 9 14
Catanzaro 8 14
Palermo 10 17
Cagliari 6 18

TEMPERATURE
MASSIMA 15°

MINIMA 6°

UMIDITÀ 89%

MP.BAR.ML 1023,4

IN ITALIA

OGGI:  al  Nord  soleggiato  
qualche nebbia su Val Pada-
na e in arrivo sulla Liguria de-
boli piogge serali. Al Centro 
stabile e soleggiato con qual-
che annuvolamento sull'al-
ta  Toscana.  Al  Sud  tempo 
stabile e soleggiato. 
DOMANI: al Nord cieli molto 
nuvolosi in Val Padana con 
deboli precipitazioni sulla Li-
guria, Piemonte e Lombar-
dia. Al Centro stabile e in pre-
valenza soleggiato salvo nu-
bi sulla Toscana con qual-
che locale pioviggine. Al Sud 
tempo stabile e soleggiato 
con qualche nube tra Cam-
pania e Calabria tirrenica. 

TEMPERATURE ESTERE

CITTÀ MIN MAX

Amsterdam 5 9
Atene 7 12
Barcellona 11 15
Berlino 2 10
Ginevra 2 14
Il Cairo 9 24
Istanbul 8 10
Lisbona 10 16
Londra 10 12
Madrid 2 16
Mosca -11 1
Parigi 7 14
Praga 0 10
Stoccolma 0 3
Tunisi 10 18
Vienna 3 10

Domenica di carnevale prati-
camente in tutta la provin-
cia. Ovviamente occhi pun-
tati dalle 14 a Cento per la 
seconda sfilata,  in  compa-
gnia della musica degli Eif-
fel 65, proprio quelli di Blue 
(Da Ba Dee) ha scritto la sto-
ria della musica dance. Sul 
palco i presentatori Stefania 
Po e Alessandro Ramin, ma 
anche il patron Ivano Man-
servisi a incoronare la bellez-
za di Sofia Pavan con la fa-
scia  di  Miss  Carnevale  di  
Cento 2020. Per gli amanti 
delle auto da non perdere la 
sfilata delle Topolino. Poi, 
ovvio, fra musica, coreogra-
fie e gettiti, torna la sfida fra 
le cinque società carnevale-
sche: I Ragazzi del Guerci-
no, i Toponi, il Risveglio, i 
Mazalora  e  i  Fantasti100.  
Numerose poi le iniziative 
collaterali. 

IN LAGUNA

Oggi è anche la prima dome-
nica del  Carnevale  sull’ac-

qua di Comacchio, giunto 
alla 9ª edizione. Si parte già 
al mattino, dalle 10.30 con 
la sfilata dei bambini delle 
scuole  con  partenza  dal  
Trepponti. Ma il clou arriva 
alle 14.30 con la parata car-
nevalesca in maschera che 
vede  protagoniste  ben  11  
barche. Animazione e spet-
tacoli in piazza XX Settem-
bre, la magia delle bolle da-
vanti  alla  torre dell’Orolo-

gio e le avventure da pirata 
in via Cavour si alterneran-
no ai  laboratori  con  l’arte  
del riciclo, curati da Clara, e 
gli spettacoli di burattini. In-
fine, si balla con le scuole di 
danza del territorio.

IN PROVINCIA

Tanti i carnevali nel territo-
rio che iniziano oggi e tutti a 
ingresso gratuito. In primis 
quello di Ravalle, che dalle 
14.30 propone la sfilata dei 
arri, ma anche giochi, lanci 
di palloni e caramelle e la pe-
sca di beneficenza a favore 
dell’associazione  Giulia.  
Sempre  oggi  pomeriggio  
scatta la Carnevalata Coppa-
rese a cura dell’Avip con pro-
tagonista la maschera Lasa-
gnin: primo appuntamento 
in parrocchia, poi il 23 e il 25 
per “martedì grasso” ci si tra-
sferisce  in  piazza.  Due  le  
giornate per il Grancarneva-
le Portuense, che scatta oggi 
alle 14.30 tra la piazza e le 
vie del centro. A vivacizzare 

il tutto trampolieri e acroba-
ti,  ma anche il  baby Luna 
park,  il  ricco  gettito  e  lo  
stand gastronomico parroc-
chiale. La Pro Loco di Miglia-
rino organizza alle 14.30 il 
“Carnevale in palestra” con 
gonfiabili, lotterie, dolci e le 
maschere più belle in gara.

ULTIME FESTE

Oggi terza e ultima domeni-
ca per due carnevali ai confi-
ni  con il  Ferrarese,  Finale  
Emilia e Pieve di Cento. Alle 
14.30 (ingresso a offerta li-
bera) ultima sfilata dei carri 
allegorici  al  Carnevale dei  
bambini di Finale con la ma-
schera tipica “Al Cavalièr Bu-
rèla”, fra musica, giochi, dol-
ci e l’estrazione finale della 
lotteria. Al Carnevale di Pie-
ve, sempre dalle 14.30 l’ulti-
ma sfilata delle società car-
nevalesche con premiazio-
ne in piazza Costa del carro 
vincitore. Anche a Pieve l’ in-
gresso è a offerta libera. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUNA
SORGE ALLE 2:36

TRAMONTA  12:01

LUNA
SORGE ALLE 1:26

TRAMONTA 11:23

TEMPERATURE
MASSIMA  13°

MINIMA 4°

UMIDITÀ  96%

MP.BAR.ML 1028,2
Idearte gallery

Realtà ed equilibrio
nei lavori di Sabbadini

Eiffel 65 oggi di scena a Cento

carnevale

A Cento il sound degli Eiffel 65
Le barche sfilano a Comacchio
In provincia oggi pomeriggio le due feste più importanti per tutti i bambini
Appuntamenti anche a Copparo, Portomaggiore e Ravalle. Premiazioni a Pieve

LE PREVISIONI DEL TEMPO

Fino al 27 febbraio in parete Real-
tà ed equilibrio ma anche fanta-
sia e personalità. Giampaolo Sab-
badini espone all’Idearte Gallery 
(via Terranuova 41) con la sua mo-
stra “Realtà e Equilibrio”. «Decisi 
di seguire un ragazzo (Aniceti Bar-
bieri) che stava frequentando l Ac-
cademia per imparare le tecniche 
e poi nel 1975 ho fatto la mia pri-
ma mostra. Quella mostra mi per-
mise di portare il mio portfolio alla 
Panini di Modena ed è li, in un am-
biente più industriale che ho avu-
to la mia vera scuola». (a.j.p.)

Ferrara

Nella Città del ’900
A caccia del Liberty

Ferrara

Parla con Loro
Incontro sui gatti

Parte oggi il nuovo ciclo di incon-
tri “Parla con Loro” organizzato 
da Amici di casa Coop di Coop 
Alleanza 3.0 nel punto vendita 
di Ferrara, alcentro commercia-
le Le Mura in via Copparo 132. 
Gli incontri,  gratuiti  e aperti  a 
tutti, sono tenuti da professioni-
sti del settore, veterinari o edu-
catori cinofili,  in base al tema 
trattato. Oggi alle 17 il primo in-
contro si intitola “Miao: gatti a 
360º”, tutto quello che deside-
rate sapere sui gatti e la loro vi-
ta in ambiente domestico.

curiosità

Tre itinerari originali nella città 
letteraria, storica e cinemato-
grafica per “Raccontare il Nove-
cento” con le visite guidate gra-
tuite di Visit Ferrara. Città del 
Novecento è il titolo dell’itinera-
rio storico e architettonico nella 
città, dalle ville Liberty alle co-
struzioni e ai restauri del ven-
tennio  fascista  passando  per  
"Una Notte del '43", un viaggio 
nell'architettura, nella storia e 
nella memoria. Appuntamento 
oggi alle 10 dal quadrivio nove-
centista di Largo Antonioni.

OGGI: al mattino sereno con visibilità ridotta per locali foschie o ban-
chi di nebbia; dal pomeriggio nuvolosità variabile.
Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C nell'interno e 6 °C 
sulla costa, massime pomeridiane attorno a 13 °C.
Velocità massima del vento compresa tra 13 (pianura) e 15 km/h (co-
sta).
Mare calmo.

DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

LA NUOVA FERRARA
29CULTURA E SPETTACOLI

Utente
Rettangolo

Utente
Evidenzia




