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Agenda

per contatti
■ LE NOSTRE MAIL
■ lettere.fe@lanuovaferrara.it
■ cronaca.fe@lanuovaferrara.it
■ provincia.fe@lanuovaferrara.it
■ spettacoli.fe@lanuovaferrara.it
■ sport.fe@lanuovaferrara.it
■ I NOSTRI NUMERI
■ Centralino 0532/214211
■ fax 0532/247689

LA NUOVA MERCOLEDÌ 4 GENNAIO 2012

la nostra storia

La sposa Lucrezia
di Graziano Gruppioni
Annibale Bentivoglio accompagnò a Roma Ippolito d'Este, a ricevere Lucrezia Borgia futura
sposa di Alfonso I d’Este. E
mentre la comitiva cavalcava
verso Bologna, Annibale venne
innanzi ad avvisar dell' arrivo il
genitore e gli amici; quindi colla propria moglie e con alcuni
cavalieri il 4 gennaio 1502 passò a Ferrara ad aspettare la co-

mitiva e ad assistere alle feste
che colà si stavano preparando. Giovanni padre di Annibale
intanto allestì il proprio palazzo per ricevere degnamente la
principessa Lucrezia, e il nobile
corteggio che stava arrivando.
Il Bentivoglio fu ad incontrarli
con i figli e la corte ai Crociali.
Era con Lucrezia, Elisabetta
d'Urbino, cavalieri francesi,
spagnoli e romani con camerieri, servi , e mille uomini di codazzo, viaggiavano con palafreni (cavalli) di gran costo, con
bardature che portavano gli
stemmi dei Borgia, degli Estensi e dei nobili al seguito.

taccuino

Lucrezia Borgia

belle storie in volo
alla biblioteca rodari
■■ Domani alle 17 nella sala
Piccoli della biblioteca
comunale Gianni Rodari (viale
Krasnodar, 102)
appuntamento per i bambini
dai 3 ai 7 anni con le narrazioni
del ciclo 'Belle storie in volo'.
Rita Camattari racconterà
“Lotje e la principessa delle
befane” e “Quella furba di
Lotje” di L. Baeten e quindi
“Aiuto la strega” di A.
Bonhomme.

lotteria per ferrara
i biglietti vincenti
■■ Ripubblichiamo i numeri dei
biglietti abbinati ai premi della
'Lotteria per Ferrara 2011’: 1˚
premio, Yaris Plus 1, n. 36627; 2˚
premio, Crociera nel
Mediterraneo per 2 persone,
n. 25618; i succcessivi vincono un
Casetta in legno: 3˚ premio, n.
28722; 4˚ premio n. 03256; 5˚
premio n. 30289 6˚ premio n.
50631; 7˚ premio n. 34228.I
possessori dei biglietti potranno,
a partire da lunedì 9, mettersi in
contatto Agire Sociale - CSV
Ferrara 0532 205688;
www.ferrarasociale.org/csv/

Tantissime
Befane
sono
in arrivo

album di famiglia

NUMERI
UTILI

ZOE BONAZZA
Oggi la nostra piccola compie 4 anni. Tantissimi auguri da mamma,
da papà, da zio, dai nonni e pure da nonna Bruna, con lei nella foto,
che festeggia 64 anni

❙❙ emergenze
EMERGENZA SANITARIA
CARABINIERI
POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO
VIGILI URBANI
GUARDIA DI FINANZA
CORPO FORESTALE
POLIZIA STRADALE
GUARDIA COSTIERA
ENEL (GUASTI)
ARPA (AMBIENTE)
EMERGENZA INFANZIA
CANILE MUNICIPALE
CARRO SOCCORSO

BAMBINI
118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751414
803116

❙❙ UFFICI INFORMAZIONI
CASTELLO-INFO
0532/209370
INFORMAGIOVANI
0532/419590
URP-INFORMA CITTA’
0532/419770
INFORMAHANDICAP
0532/903994
FERROVIE FER
800.915.030
SPORTELLO EUROPA
0532/210086
INFORMABAMBINI
0532/241365

CATERINA FERRARI

RICHARD FOGLI ISEPPE

Compie 18 anni. Tantissimi auguri
da mamma, papà, fratello Marco,
nonni, zii, cugini e amici

Compie 30 anni. Tantissimi auguri
dalla fidanzata Serena, da
mamma, papà, Rudi, Elisa e Dario.

ELENA e
GIULIO
hanno
festeggiato
ieri
70 anni
di matrimonio.
Che questo
giorno possa
non essere
un semplice
ricordo,
ma un nuovo
inizio di ciò che
vi ha permesso
di arrivarvi.
Buon
anniversario

❙❙ GUARDIA MEDICA
FERRARA
0532/682720-21
VIGARANO M.
335/7714132
POGGIO RENATICO
335/7714132
VIGARANO P.
335/7128639
CENTO
051/6838395-335/7819576
SANT’AGOSTINO
0532/8462113
MIRABELLO
0532/846213
BONDENO
840/000541
ARGENTA
840/000922
PORTOMAGGIORE
840/000138
VOGHIERA
840/000138
OSTELLATO
840/000127
CODIGORO
840/000204
COMACCHIO
840/000369
GORO
840/000325
MESOLA
840/000618
MIGLIARINO
840/000867
MIGLIARO
840/000867
LAGOSANTO
840/000204
COPPARO
335/7128661
TRESIGALLO
335/7128662
MASSA FISCAGLIA
840/000867
BERRA
335/7128663

TEATRI

FERRARA
COMUNALE
C.so Martiri Libertà, Tel. 0532/202675
Riposo
Biglietteria chiusa fino a domenica 8 gennaio

NUOVO
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/240180
Riposo
Biglietteria: dal lun. al ven. ore
11-13/16-19; on line su www.greenticket.it.

SALA ESTENSE
piazza Municipale
Riposo
Teatro Dialettale. Venerdì 6 gennaio
2012, ore 16, I quatrin i fa balar i buratin
con la compagnia Straferrara.

Sono in arrivo
tantissime
generose Befane
Epifania tutte le feste porta
via, anche se quest'anno arrivando di venerdì ci concede
un altro week end prima di tornare al lavoro. La cara vecchietta avrà un gran daffare
per accontentare tutti i bambini, ma le occasioni sono talmente tante che nessuno resterà deluso.
Al Centro Sociale Acquedotto in Corso Isonzo ci saranno
alle 10 anche i burattini della
Compagnia Città di Ferrara
che anticiperanno la distribuzione della calza .
Spettacolo con protagonista
il simpatico " Fagiolino quasi
mago " anche al Centro Sociale Il Melo però al pomeriggio
alle 15 e dopo, ad ogni bambino sarà donata una bella calza
con tanti dolci. Il presidente
Luciano Federici però non dimentica quelli meno fortunati
che in questi giorni sono ricoverati in pediatria ed andrà ad
augurare loro una pronta guarigione insieme alla tradizonale calza.
Anche al Centro Sociale del
Barco ci sarà la Festa per l'arrivo della Befana; il presidente
Eridano Battaglioli in collaborazione con la Buontemponi
offrirà alle 10.30 la calza ricca
di dolci e tante risate con i burattini .

CENTO
T. BORGATTI
Tel. 051/6858904
Riposo
Giovanissimi. Venerdì 6 gennaio 2012,
ore 17, La cicala e la formica. con Accademia Perduta-Romagna Teatri. Età consigliata 3-10 anni
Biglietteria: dal lunedì al sabato ore
16-18.30; giovedì 10-12 e 16-18.30. Nei
giorni di spettacolo: 16-18.30 e
19.30-21.30. Tel. 051/6858901.

ARGENTA
T. DEI FLUTTUANTI
Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo
Domenica 8 gennaio, ore 15.30 La fonte
miracolosa “Befana” con I Burattini dei
Ferrari.
Biglietteria: 333-5369324 - Info@teatrodeifluttuanti.it

Un lungo pomeriggio di divertimento attende invece i
bambini di Pontelagoscuro; alle 15 spettacolo di burattini
nel Teatro del Centro Sociale Il
Quadrifoglio; al termine l'immancabile calza e poi tutti in
piazza per attendere l'arrivo
della Befana che scenderà dal
campanile per distribuire caramelle e dolci. Infine il tradizionale rogo della " Vecchia "
chiuderà una festa per tutti.
Anche al Circolo Negozianti
intrattenimento dalle 16 con
un mago che stupirà con i suoi
trucchi e giochi e poi calza per
i bambini dei soci e dei loro
amici, più una gustosa merenda. Fra tutte queste Befane le
più spettacolari sono però qu-

cinema

FERRARA
APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Sherlock Holmes-Gioco di ombre
merc. giov. sab. 20–22.30; fer. 21;
ven. 15-17.30-20-22.30; dom. 15-18.10-21
Le idi di marzo
merc. giov. sab. 20.20-22.30; fer. 21;
ven. 16-18.10-20.20-22.30;
dom. 16-18.10-21
Immaturi (Il viaggio)
merc. giov. sab. 20.15-22.30; fer. 21;
ven. 15.20-17.40-20.15-22.30;
dom. 16-18.15-21
J. Edgar
merc. giov. sab. 20-22.35; fer. 21;
ven. 15-17.30-20-22.35;dom. 15.30-18.10-21

MIGNON
via P.ta S. Pietro 18, tel. 0532-769714

che arrivano dall’alto. Come la
Befana dei Vigili del Fuoco che
scende dalla Torre fra un'ala di
fumi colorati lanciando caramelle ai più piccoli a cui poi
consegnerà una calza personalizzata e un ricco buffet. O
quella spericolata dell'Aero
Club che pioverà dal cielo insieme a Babbo Natale con una
gerla piena di doni in grado di
accontenare tutti i bambini
presenti (sempre molto numerosi a questo appuntamento)
per i quali ci sono anche trampolieri, mangiafuoco e calde
cioccolate in tazza.
La dinamica vecchietta arriverà anche a Ravalle, attesa nel
Teatro Venere dai bambini della scuola materna Divina Prov-

Film per adulti - v.m. 18
apert. 14.30 chiusura 23.30

SALA BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050
The artist
fer. 21; sab. 20.30-22.30; fest. 18-21

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
Sherlock Holmes-Gioco di ombre
merc. giov. sab. fest. 14.30-17.15-20-22.45;
giov. sab. ult. 0.30; fer. 17.15-20-22.45
Il gatto con gli stivali (3D)
merc. giov. sab. fest. 15.30-17.5020.10-22.20;fer. 17.50-20.10-22.20
Alvin superstar 3
merc. giov. sab. fest. 15.30-17.40-20-22.15;
fer. 17.40-20-22.15
Vacanze di Natale a Cortina
merc. giov. sab. fest. 15-17.30-20-22.30;
fer. 17.30-20-22.30
Finalmente la felicità
fer. e fest. 17.45-20.15-22.30;

