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Agenda

LA NUOVA GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2012

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
■ albumfamiglia@lanuovaferrara.it
■ I NOSTRI NUMERI
■ Centralino 0532/214211
■ fax 0532/247689
■ fax sport 0532/209233

STORIA NOSTRA

La morte di Isabella
di Graziano Gruppioni
L’11 ottobre 1493 muore a Ferrara la duchessa Isabella d’Aragona sposa di Ercole I d’Este.
Morì, secondo Ugo Caleffini,
alle ore 23 mentre la Zambotti,
nel suo Diario, dice alle ore 22.
Alle ore tre della notte il suo
corpo vestito da suora fu sepolto nel sagrato del monastero
del Corpus Domini, senza cassa come egli aveva disposto.

Pochi giorni prima, quando ella era gravissima, Ferrante, stimolato dalla madre, partì per
la Francia con 200 cavalieri in
soccorso di quella corona. Isabella morente non volle che il
duca, in quel momento a Milano ignaro delle condizioni della moglie, mancasse ad un impegno assunto con Carlo VIII.
Ferrante giovanissimo, nato a
Napoli alla corte del nonno il
17 settembre 1477, aveva da
pochi giorni compiuto sedici
anni.
Ugo Caleffini
e Bernardino Zambotti
Diario

taccuino

Isabella d’Aragona

ritorna il ballo
al centro corso isonzo
■■ Ritorna l'appuntamento
settimanale col ballo. Oggi
pomeriggio dalle 15 alle
18-18.30, la sala grande del
Centro Acquedotto di Corso
Isonzo 42 sarà allietata con
liscio, balli latini, di gruppo e in
coppia. Iniziativa dedicata ai soci
dell’Ancescao, sorprese, premi e
ricca offerta bar per i
partecipanti con torte di nostra
produzione. Un pomeriggio
divertente.
Sabato e
domenica
appuntamenti
al Centro
Fieristico di
Ferrara

album di famiglia

NUMERI
UTILI

MARCO MORETTI e RITA MONTANARI
30 anni insieme mano nella mano lungo il cammino della vita.
Auguri dai vostri cari.

PRESENTAZIONE IN PINACOTECA

La mostra ai Diamanti
Sarà presentata alla città oggi alle 17 nel Salone
d’onore della Pinacoteca nazionale la nuova mostra di palazzo Diamanti “Boldini, Previati e De Pisis. Due secoli di grande arte.” Domani alle ore
18.30 è in programma l’inaugurazione della rassegna con i capolavori del Museo Boldini e delle altre raccolte d'arte moderna e
contemporanea di Palazzo
Massari che saranno esposti a
Palazzo dei Diamanti dal 13
ottobre 2012 al 13 gennaio
2013. Un'ampia selezione di
opere di Boldini, Previati,
Mentessi, Minerbi, Melli, Funi
e De Pisis, ovvero dei più importanti artisti ferraresi dell'
Ottocento e del Novecento,
verrà presentata assieme ad
un nucleo di opere di altri
grandi maestri italiani come Gemito, Boccioni,
Carrà e Sironi, patrimonio delle Gallerie d'Arte
Moderna e Contemporanea di Ferrara. La mostra
a cura di Maria Luisa Pacelli, Barbara Guidi e Chiara Vorrasi, organizzata da Ferrara Arte e dalle Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara. Per informazioni: call center Ferrara Mostre e
Musei tel. 0532.244949 fax 0532.203064 e-mail:
diamanti@comune.fe.it

❙❙ 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

in fiera
118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751454
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
❙❙ GUARDIA MEDICA
FERRARA
ARGENTA
BERRA
BONDENO
CENTO
CODIGORO
COMACCHIO
COPPARO
FORMIGNANA
GORO
JOLANDA DI S.
LAGOSANTO
MASI TORELLO
MASSA FISCAGLIA
MESOLA
MIGLIARINO
MIGLIARO
MIRABELLO
OSTELLATO
POGGIO RENATICO
PORTOMAGGIORE
RO FERRARESE
SANT’AGOSTINO
TRESIGALLO
VIGARANO M.
VOGHIERA

840000875
840000922
840000574
840000541
840000215
840000204
840000369
840000517
840000911
840000325
840000911
840000204
840000875
840000867
840000618
840000867
840000867
840000215
840000127
840000768
840000138
840000517
840000215
840000911
840000530
840000138

TEATRI

FERRARA
COMUNALE
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Extra - Questa sera, ore 21, Cantiere
Woyzeck, regia Horacio Czertok, con gli
attori-detenuti della Casa Circondariale di
Ferrara.
Biglietteria: dal lun. al ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19. Domenica e fest. riposo.

NUOVO
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/240180
Chiuso
Biglietteria: on line su www.greenticket.
it.

CENTO
T. BORGATTI
Tel. 051/6858904
Chiuso

Chiuso per lavori
il museo della Cattedrale
■■ Per consentire l’esecuzione
di lavori urgenti all’impianto di
riscaldamento, il Museo della
Cattedrale di via San Romano
rimarrà chiuso al pubblico da
oggi a mercoledì 17 ottobre. Il
museo riaprirà giovedì 18
ottobre con il consueto orario,
dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle
18. Il Museo della Cattedrale non
è nuovo a lavori di
manutenzione e la
risistemazione dell’impianto di
riscaldamento risultava quanto
mai urgente in vista dell’arrivo
della stagione fredda.

Elettronica, dischi
e informatica
ma anche militaria
Sabato e domenica il Centro
Fieristico di Ferrara torna ad
ospitare – dopo i successi ottenuti nelle precedenti edizioni - una serie di interessanti
eventi che non mancheranno
di conquistare addetti del settore, appassionati ma anche
tanti curiosi. Con un unico biglietto d’ingresso (intero euro
8, ridotto euro 6) sarà possibile trascorrere una piacevole
giornata visitando i padiglioni nei quali saranno dislocati
diverse centinaia di espositori. Saranno 5 gli eventi principali che contemporaneamente animeranno il centro fieristico della città estense per
tutto il weekend (orario continuato dalle 9 alle 19): Mondo
elettronica – Fiera dell’elettronica e dell’informatica; Ferrara Militaria dedicata al collezionismo militare; Fiera Nazionale “SoftAir Fair”, Ferrara
Photographia dedicato alla fotografia professionale e amatoriale, Ferrara Colleziona.
Quest’ultima sezione della
fiera,
riunisce
diverse
“nicchie”
espositive:
la
“Mostra-mercato del disco e
cd usato e da collezione”, la
“Mostra-mercato del giocattolo d’epoca e da collezione”,
la “Mostra-mercato del fumetto usato e da collezione”,

Biglietteria: Tel. 051/6858901.

la “Mostra-mercato di minerali, fossili e pietre dure”.
“Mondo elettronica” di Ferrara è uno degli appuntamenti di settore più importanti
della regione e non solo. Su
una superficie di circa 10.000
mq sono attesi più di 100
espositori per dare vita a questo appuntamento dedicato
al mondo dell’elettronica,
dell’informatica, del radiantismo e della piccola tecnologia in genere. La Fiera proporrà quindi un’ampia panoramica di quello che è il mondo
dell’informatica (hardware e
software), del digitale, della
telefonia, della componentistica.
Non mancheranno, inoltre, l’elettronica di consumo,
gli hi-fi e l’elettronica per auto, il modellismo dinamico,
Tv-Sat, videogames, Lcd, hobbistica, accessori, Mp3, Mp4,

cinema

ARGENTA

cinema APOLLO

T. DEI FLUTTUANTI

p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Tutti i santi giorni
fer. 21; ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15.30-17.25-19.20-21.15

Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo
Biglietteria: 333-5369324 - Info@teatrodeifluttuanti.it

COPPARO
T. DE MICHELI
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Riposo
Dialetto e solidarietà: venerdì 12 ottobre,
ore 21, Insieme per caso in: Il mistero di
Villa Augusta in collaborazione con AIL
Ferrara.
Biglietteria: martedì e venerdì
9.30-12.30/16-19; mercoledì, giovedì e sabato 9.30-12.30. Chiuso festivi e lunedì.
Prenotazioni e acquisto telefoniche:
0532/871634 o 0532/871659. Vendita
on-line: www.teatrodemicheli.it

Un sapore di ruggine e ossa
fer. 21; ven. sab. 20.15-22.30;
fest. 15.30-18.10-21
On the road
fer. 21; ven. sab. 20.10-22.30;
fest. 15.30-18-21
Reality
ore 21; ven. sab. 22.30
L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva
ven. sab. 20.30; fest. 15.30-17.30-19.10

BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050
Killer Joe

DVD, Blu-Ray. “Ferrara Militaria” è l’appuntamento dedicato al mondo del collezionismo storico- militare. Su una
superficie espositiva di circa
4.000 mq, troveranno spazio
gli espositori di materiale storico (uniformi, buffetterie, elmetti, cartoline, libri, mezzi
militari, ecc.) provenienti da
tutta Italia e da alcuni paesi
d’Europa. Agli espositori si aggiungono Associazioni ed Enti militari, e i più importanti
gruppi di rievocazione storica della I e II Guerra Mondiale. Un intero padiglione del
centro fieristico sarà dedicato
alla Fiera Nazionale “SoftAir
Fair”, un’attività ludico-sportiva fatta di azione, dinamismo, coinvolgimento a contatto con la natura (solitamente i “campi di gioco” sono boschi, parchi e altre aree
all’aperto).

ore 21; sab. 20.30-22.30 - v.m. 14

MIGNON
via P.ta S. Pietro 18, tel. 0532-769714
Film per adulti - v.m. 18
apert. 14.30 chiusura 23.30

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
L’era glaciale 4... (3D)
sab. fest. 15.20-17.50-20.20;
fer. 17.50-20.20
Magic Mike
mart. 18.30-21.30
L’era glaciale 4 - Continenti alla deriva
sab. fest. 15-17.30-20-22.10;
sab. ult. 0.20; fer. 17.30-20-22.10
Ted
sab. fest. 15-17.35-19.45-20.10-22.10-22.35;
sab. ult. 0.30;
fer. 17.35-19.45-20.10-22.10-22.35;
mart. merc. 17.35-20.10-22.20

