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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA

MUSICA dal vivo anche questa
settimana al pub Lady Hawke
di via Comacchio. A esibirsi sarà
il duo formato da Marco ‘Felix’
Felisati, cantante e chitarrista.
e da Francesco ‘Maro’ Marotta
voce, chitarra acustica e kazoo.
Il repertorio del duo spazia dai
Beatles (nella foto) a Elio e le
Storie Tese. Dalle 21.30.

Duo Felisati-Marotta,
tornano i Beatles

LADY HAWKE

GLI APPUNTAMENTI

SARÀ uno dei romanzi più
celebri e discussi di Elsa
Morante, ‘La Storia’, il
protagonista della
conversazione, a cura di Gianni
Venturi (nella foto), in
programma alle 17 nella sala
Agnelli della biblioteca Ariostea.
L’incontro sarà introdotto da
Marcello Folletti.

ARIOSTEA

Venturi racconta
‘La Storia’ di Morante

QUESTA sera alle 20.30,
nella sede del Wanderer Club
in via Romei 30, verrà proiettata
‘Dido and Aeneas’, la più celebre
opera del compositore inglese
Henry Purcell, in un recente
allestimento dell’Opéra
Comique di Parigi. Sul podio
William Chirstie. La regia
è di Deborah Warner.

WANDERER CLUB

‘Dido and Aeneas’
da Parigi allo schermo

ACQUEDOTTO

Ferrara Comune,
poi Signoria estense

SONO aperte fino a giovedì 8 novembre
le iscrizioni ai corsi pomeridiani di tedesco
e inglese per adulti che si terranno al Centro
linguistico del liceo scientifico Roiti a partire
da lunedì 12 novembre. La quota
di partecipazione è di 50 euro.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria
dell’istituto (Silvia Mordini - tel. 0532 207390)
oppure consultare il sito www.liceoroiti.it

IL centro di promozione sociale
Acquedotto di corso Isonzo 42
ospiterà questo pomeriggio,
dalle 17 alle 18.30, la conferenza
sul tema ‘Ferrara medievale, dal
Comune alla Signoria estense’.
Relatore sarà Antonio Pandolfi,
consigliere e socio fondatore del
Gruppo archeologico ferrarese.
L’incontro è aperto a tutti.

43

2La Banda dell’Aeronautica
fa il tutto esaurito al Comunale
Musica per ringraziare chi ha aiutato dopo il sisma

ROITI LEZIONI DI TEDESCO E INGLESE

di CRISTINA ROMAGNOLI

L’INTENSITÀ di Verdi, la bril-
lantezza di Rossini, l’originalità
di Bernstein: sono soltanto alcu-
ne delle atmosfere musicali che
hanno scritto il nuovo successo
ferrarese della Banda dell’Aero-
nautica Militare. Il 4 novembre al
Teatro Comunale ha voluto esse-
re, in una cornice particolarmen-
te emblematica, restituita alla cit-
tà dopo le scosse, un omaggio alle
popolazioni colpite
dal terremoto.
L’evento, organizza-
to dalla Prefettura di
Ferrara, è stato volu-
to dal Ministero della
Difesa, di concerto
con lo Stato Maggio-
re della Difesa e
dell’Aeronautica Mi-
litare. Il Comando
Operazioni Aeree di
Poggio Renatico ha
coordinato l’iniziati-
va, in sinergia con
guardia di finanza, forze di poli-
zia, vigili del fuoco, protezione ci-
vile e organizzazioni di volonta-
riato.

DAVANTI ai ferraresi che han-
no gremito il Comunale in ogni
ordine di posti, il prefetto Provvi-

denza Raimondo ha voluto ringra-
ziare «chi sin dalle prime ore suc-
cessive al sisma si è adoperato per
fornire sostegno alla popolazione,
rappresentando la massima
espressione di quello spirito di so-
lidarietà e unità nazionale che pro-
prio il 4 novembre viene celebra-

to». Il generale Mirco Zuliani ha
rimarcato come l’imponente par-
tecipazione all’iniziativa «ripaghi
in un sol momento tutto il perso-
nale che veste un uniforme, impe-
gnato quotidianamente
nell’adempimento dei propri do-
veri».
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FILM Per James Bond licenza di... record

FORZE
ARMATE
Il
concerto
si è
tenuto
in
occasione
delle
celebrazio-
ni del 4
novembre

di PAOLO MICALIZZI

CINQUE giorni di programmazione
per il lungo ponte di Ognissanti. L’at-
tesissimo ‘Skyfall’ che racconta l’ulti-
ma avventura di James Bond ha fatto
un boom di spettatori: quasi 4.800, re-
legando al secondo posto ‘Viva l’Ita-
lia’ che supera il capofila dell’ultima

classifica settimanale cittadina, ‘Le
belve’, che finisce al terzo posto. Svet-
ta in classifica, quindi, il 23˚ film
sull’agente 007, che forse è il migliore
della Saga inventata da Ian Fleming
nel 1953. Un film con scene d’azione
mozzafiato che lasciano sbalorditi più
del solito. In quarta posizione si piaz-

za ‘Amour’, un vero capolavoro, di
Michael Haneke,Palma d’oro all’ulti-
mo Festival di Cannes, che racconta
l’ultimo periodo di vita di due coniu-
gi molto anziani. Ad interpretarli due
icone del cinema:Emmanuelle Riva
(mitica interprete di ‘Hiroshima mon
amour’) e Jean-Louis Trintignant.
Due grandi ritorni.

Box Office dal 31 ottobre al 4 novembre
1 007 Skyfall 4.780

2 Viva l’Italia 985

3 L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva 855

4 Amour 665

5 Gladiatori di Roma 640

6 The possession 560

7 Le belve 505

8 Ribelle - The brave 470

9 Ted 455

10 Io e te 450

IL CONCORSO nazionale
‘Una ragazza per il cinema’ ha fat-
to tappa alla discoteca Adelayde
di Tamara.
Nel corso della serata, presentata
da Stefano Rizzi, la responsabile
per l’Emilia-Romagna del con-
corso Marika Bellotti Nelly e
Rocchi Max dell’agenzia Malizio-
sa magia, hanno fatto sfilare le
aspiranti miss con la nuova colle-

zione della stilista emergente
Laura Mazzacurati. I suoi abiti
leggeri e frizzanti, con tonalità di
colore e tagli alla moda hanno fat-
to spettacolo, ma molto gradita
(per la felicità degli spettatori di
sesso maschile) è stata la seconda
uscita in intimo di Manuela Gilli
del Girasole, con i suoi capi vera-
mente provocanti e sexy.
Le acconciature e trucco sono sta-

ti adattati al tipo di vestito dallo
staff dei Gi-Otto (che fa serate di
beneficenza con taglio e acconcia-
ture in alcune sagre per raccoglie-
re fondi da devolvere alle associa-
zioni), mentre Mond’s Charm
Me and Mi, Marilena Pennac-
chio, Franco Ferraro si sono sbiz-
zarriti con il trucco e parrucco.
La serata ha avuto poi un colpo
di scena, per rendere felici anche

le donne, con il mini striptese
dei giovani Marco, Andrea ,Gia-
como e Davide.
Ma ecco i risultati: al primo po-
sto si è classificata Elisa Ferrari;
seconda Anna Maria Vintù, ter-
za Giada Domeniconi, quarta Sa-
dè Farinù e quinta Indya Collica
che hanno avuto la meglio su Sa-
ra Piva, Denise Faziani, Giorgia-
na Soppanda, Giuditta Rossi e
Antonella Costantino.

ADELAYDE Elisa Ferrari è ‘Una ragazza per il cinema’


