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MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2012

MELBOOKSTORE OBES GRANDINI
IN GIRO PER IL MONDO IN BICICLETTA

ARIOSTEA CON ‘THE AGE OF STUPID’
QUATTRO PASSI NELLA TRANSIZIONE

CENTRO ACQUEDOTTO POMERIGGIO
DI LISCIO, BALLI LATINI E DI GRUPPO

ALLE 18, alla libreria Melbookstore (palazzo
San Crispino, piazza Trento e Trieste), Obes
Grandini presenterà i suoi racconti di viaggio
‘America latina un viaggio in bicicletta’ e ‘Nel
grande nord in bicicletta Canada Alaska
Siberia’ (Tresogni Casa Editrice).

SARÀ il film-documentario ‘The age of stupid’
di Franny Armstrong ad aprire oggi pomeriggio
alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca
comunale Ariostea (via Scienze, 17)
gli appuntamenti di febbraio con la serie
di incontri ‘Quattro passi nella transizione’.

IL MERCOLEDÌ pomeriggio si balla al Centro
Acquedotto. Con le musiche di dj Mirko e il
coordinamento artistico di Maurizio Musacchi,
appassionati e ballerini provetti animano dalle
15 alle 18 la sala grande di corso Isonzo 42 al
suono di lenti, balli di gruppo, liscio, balli latini.

PALAZZO TURCHI DI BAGNO DOMANI SERA INCONTRO CON STEFANO MAZZOTTI

Esploratori alla scoperta di nuove specie
Al Darwin Day è di scena l’avventura
AL DARWIN Day 2012 è di scena l’avventura dell’esplorazione
alla scoperta di nuove specie.
Proseguono gli appuntamenti del
Darwin Day 2012, l’iniziativa,
che ha esordito nel 2006, anche
quest’anno si svilupperà in diversi eventi per avvicinare il grande
pubblico alla teoria dell’evoluzione delle specie formulata da Charles Darwin che ha prodotto una
vera e propria rivoluzione scientifica e culturale.
Ripetendo i suoi stessi esperimenti il Museo civico di Storia natura-

lustri scienziati compirono con le
loro spedizioni nei più remoti angoli della Terra. Questa tradizione non si è interrotta, anzi oggi
più che mai, nonostante le carenze organizzative e finanziarie, le
spedizioni italiane si inseriscono
nella rete della comunità scientifica internazionale e producono apprezzabili risultati scientifici nei
più importanti hot spot di
biodiversità del nostro pianeta.

IL PROGRAMMA
Iniziative fino al 15 marzo
per avvicinare il pubblico
alla teoria dell’evoluzione
le e l’Orto Botanico dell’Università di Ferrara proporranno ad appassionati di scienze e semplici
curiosi un ricco programma di iniziative tra il 9 febbraio e il 15 marzo prossimi.

CONFERENZA
Stefano Mazzotti, direttore del Museo
di Storia Naturale, sarà il protagonista
dell’appuntamento di domani nell’ambito
del Darwin Day

IL PROSSIMO incontro, in programma domani, sarà condotto
da Stefano Mazzotti, direttore del
Museo di Storia Naturale della nostra città, e sarà l’occasione per ripercorrere la storia delle avventure dei naturalisti italiani dell’Otto-

cento e delle loro esplorazioni in
giro per il mondo fino ad arrivare
alle spedizioni dei giorni nostri alla scoperta della meravigliosa diversità di forme di vita del nostro
pianeta.
Mazzotti, che ha recentemente

pubblicato un saggio
(Esploratori perduti, Codice Edizioni), proprio su
questi affascinanti personaggi del
nostro passato, evidenzierà le scoperte di tante nuove specie di
piante e di animali che i nostri il-

LA CONFERENZA di Mazzotti
oltre a mettere in luce una storia
italiana ingiustamente dimenticata, evidenziarà come le ricerche attuali siano accompagnate da
attività di conservazione di questi magnifici ecosistemi e di
salvaguardia delle rare specie che
li compongono,
con un ammirevole coinvolgimento socio-economico delle popolazioni indigene in progetti di difesa e sviluppo del territorio.
L’appuntamento è allora per domani, alle 21, nell’aula magna di
Palazzo Turchi di Bagno in via
Porta Mare 2.
L’ingresso è gratuito

IL TORRIONE

Talkin’ About
la storia del jazz
insieme
a Stefano Zenni
AL TORRIONE, alle 21.30,
nell’ambito della rassegna
Talkin’ About..., Stefano
Zenni (nella foto) - il maggiore musicologo di jazz in
Italia - presenterà ‘Storia del
jazz. Una prospettiva globale’, la più ricca e completa storia del jazz mai pubblicata in
Italia.
In collaborazione con il dipartimento Jazz del Conservatorio di Ferrara, con cadenza bisettimanale, il
mercoledì
sera, alcuni tra i più
stimati
musicologi e musicisti italiani trattano, attraverso materiale audio-video e talvolta con musiche eseguite del vivo, differenti tematiche inerenti al vasto universo della musica
jazz. Gli incontri di
Talkin’About... sono gratuiti
e aperti a tutti i soci Endas e
agli allievi del dipartimento
Jazz del conservatorio di Ferrara.
A seguire le prove aperte della Big Band del Dipartimento Jazz del Conservatorio di
Ferrara.

RESISTENZA

PARROCCHIA SACRA FAMIGLIA CONFERENZA DI PADRE LIBANORI

Pollutri presenta
il suo libro
a ‘Bibliodiversi’

Suor Veronica, sempre più persone
vorrebbero pregarla come una Santa

NUOVO appuntamento
con ‘Bibliodiversi’
al centro sociale
Resistenza, in via
Resistenza 34, in
collaborazione con Linea
BN Edizioni e
Laboratorio Sancho
Panza. Alle 20 saranno
presentati la realtà
parmense di Fedelo’s
Editrice e il libro di
Piermichele Pollutri
‘Parma 25 agosto 1972’.
Sarà presente l’autore e
l’incontro sarà moderato
da Marco Belli (Linea BN
Edizioni).

IL BALLATOIO
Padre Libanori ricorderà oggi
la vita di Suor Veronica

‘IL BALLATOIO’ è un’iniziativa (così chiamata per il luogo in
cui si tiene) che si tiene mensilmente alla parrocchia della Sacra
Famiglia. Oggi alle 15.30 verrà
presentata alla cittadinanza una figura straordinaria della nostra città, la monaca di clausura suor Veronica Pazzafini (1915-1967). Chi
è interessato alla storia della città
non può prescindere da questa religiosa che fu di riferimento per
tante persone nel periodo fra le
due guerre e nell’immediato dopoguerra, ed ancora oggi gode fama di santità. Da oltre la grata del
monastero ha saputo essere vicina alla città ed alle sue tormentate
vicende. Suor Veronica è partico-

larmente importante per la storia
della spiritualità: contemplativa e
mistica dotata di particolari carismi. L’associazione ‘Amici di
Suor Veronica’, insieme ad altre

realtà ecclesiali, propone l’apertura del processo ‘sull’eroicità delle
virtù’.
Relatore sarà il padre gesuita Daniele Libanori, attualmente rettore nella chiesa del Gesù a Roma.
Padre Daniele, dottore in teologia e autore di varie pubblicazioni, è noto a molti ferraresi: ancor
giovanissimo fu rettore del Seminario arcivescovile di Ferrara e
tra i protagonisti nella preparazione della visita del papa Giovanni
Paolo II alla nostra città. E’ profondo conoscitore della figura di
suor Veronica, ne ha curato la
pubblicazione degli scritti ed ha
raccolto preziose testimonianze
sulla sua vita.

