Agenda

MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2012 LA NUOVA

commedia in dialetto
a favore dell’ado
■■ L’Associazione Ado
(Assistenza domiciliare
oncologica) invita a partecipare
questa sera, a partire dalle 21,
alla commedia in vernacolo
“Rututuja”, realizzato a favore
dell’Associazione Ado dalla
compagnia “Il Teatro degli
Stanchi”. Si tratta di un musical
show teatrale di sketch, con
aneddoti in musica e
“spalettate” di umorismo in
dialetto ferrarese.
Per informazioni, ufficio Ado in
via Ripagrande 13/a, oppure tel.
0532 769413.

al centro acquedotto
la storia di ferrara
■■ Il Centro di promozione
sociale Acquedotto di Corso
Isonzo 42 ospita oggi, dalle 17 alle
18.30, la terza conferenza
dedicata all’approfondimento
storico su Ferrara. Relatore unico
Antonio Pandolfi, consigliere del
Gaf, ricercatore della storia di
Ferrara, studioso e
conferenziere, socio e firma de
L’Ippogrifo. Titolo dell’incontro
“Ferrara: dall’età pontificia al
periodo napoleonico”.
Appuntamento aperto a tutti,
organizzato in collaborazione col
Gruppo archeologico ferrarese.

domani sera allo iuss
incontro con mastella
■■ Domani alle 20.45, allo
IUSS-Ferrara 1391 (in via Scienze
41/b), appuntamento con
Federica Mastella,
psicoterapeuta - Aippi e docente
dell’Università di Ferrara, che
parlerà sul tema “Sopravvivere
all’essere orfani: aiutare un
bambino ad elaborare il lutto dei
genitori”. Sarà nell’ambito
dell’iniziativa “Uno sguardo al
cielo”, il ciclo di conversazione
sull’elaborazione del lutto,
promosso da Amsef srl e dal
Dipartimento di scienze umane
dell’Università di Ferrara.

il libro sull’unita’ d’italia
al liceo “ariosto”
■■ Domani alle 15.30 al liceo
Classico “Ariosto” di via
Arianuova, l’Associazione
nazionale partigiani d’Italia ed il
liceo presentano il libro “Le
unità d’Italia – Primo e secondo
Risorgimento”, scritto da un
gruppo di allievi della scuola,
nell’ambito della collaborazione
che ogni anno si svolge in
memoria di Ludovico Ticchioni,
medaglia d’oro della Resistenza.
Alla presentazione prenderanno
parte le autorità cittadine, il
dirigente del liceo “Ariosto” e la
presidente dell’Anpi.

degustazione dell’onav
con i vini sudafricani
■■ Lunedì 17 dicembre
degustazione di 6 vini con l’Onav
al Ristorante “L’officina del
gusto” in via Foro Boario. La
degustazione sarà guidata dal
degustatore enotecnico signor
Fabio Magnani. Seguirà pure
una degustazione di 2 grappe a
sorpresa a cura di un
degustatore dell’Anag di
Ferrara. La serata inizia alle 20,
ogni due vini sarà abbinato un
piatto a tema e dolce per le
grappe finali. Consigliata la
prenotazione al 347 2772155 o
mail lino.bellini@fastwebnet.it.

il meteo
IN ITALIA

NUMERI
UTILI
❙❙ FARMACIE di turno in città
Fino al 7/12/12 Orario
9-13/15.30-19.30
S. ROMANO
via Carlo Mayr, 28

0532/761316

CELTINI
c.so del Popolo 105/a
(Pontelagoscuro)

0532/796330

❙❙ FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

barco

Alla Bassani si parla
dei giardini di Firenze
con il Garden Club

0532/209493
0532/753284
0532/767678

■ Nord: nevicate diffuse
sulle aree alpine. Molto
nuvoloso sulla Pianura
Padana centro-orientale,
con precipitazioni deboli
che nelle prime ore del
mattino potranno
assumere carattere nevoso
a quote basse sulle zone di
confine tra Lombardia e
Veneto. Schiarite sulle
regioni occidentali.
Centro e Sardegna: nubi
irregolari sulla Sardegna
tendenti all’aumento.
Tempo generalmente
asciutto sulle regioni
adriatiche ad eccezione
delle Marche.
Sud e Sicilia: tempo stabile
con tendenza al
peggioramento da metà
giornata.

❙❙ FARMACIE di turno in
provincia

TEMPERATURE
IN ITALIA

ARGENTA
Fino al 7/12: Bando (Comunale).
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BONDENO
Fino al 10/12: Pilastri.

Appuntamento oggi alle 16
nell’Auditorium della Biblioteca Bassani (in via Grosoli 42 al
Barco) per gli appassionati di
giardini. Proseguono gli incontri del Garden Club di Ferrara,
introdotti e commentati
dall’architetto paesaggista Giovanna Mattioli, dedicati a “I
grandi giardini italiani”. Si tratta di una rassegna che propone una visita da Sud a Nord dei
giardini più interessanti d’Italia. E’ un’occasione non solo
per un suggestivo percorso visivo, ma anche per prendere
contatto con il nostro patrimonio storico e paesaggistico. Il
tema della visita odierna è
“Ville e Giardini di Firenze”.
La Mattioli mette a disposizione del pubblico schede descrittive dei giardini “visitati”
virtualmente. Luisa Martini,
direttrice della Bassani, cura
poi l’allestimento di una mostra di testi e dvd presenti in biblioteca su “Giardini e paesaggio”. Incontro aperto a tutti.

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 7/12: Cento (Ugo Bassi),
Buonacompra, Vigarano M.

Il peggior Natale della mia vita
sab. fest. 15.30-17.50-20-20.30-22.1522.40; fer. 17.50-20-20.30-22.15-22.40
Una famiglia perfetta
sab.fest.15.30-17.50-20-20.30-22.15-22.40;
sab. ult. 0.30;
fer. 17.50-20-20.30-22.15-22.40
007-Skyfall
spett. 22.25
Lawless
spett. 20-22.40; sab. ult. 0.50
Di nuovo in gioco
sab. e fest. 15-17.30-20-22.30;
fer. 17.30-20-22.30
End of watch
spett. 20.00
Paranormal activity 4
spett. 22.35; sab. ult. 0.50
Un mostro a Parigi
sab. fest. 15.10-17.40; fer. 17.40
Hotel Transylvania
sab. fest. 15.15-17.30; fer. 17.30
Venuto al mondo
sab. fest. 14.30-17.15-20; fer. 17.15-20

ARGENTA

CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 10/12: Comacchio (Trepponti),
Codigoro (Cavalletti), Gorino.
COPPARO
Fino al 8/12: Cesta, Tresigallo.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 8/12: Portomaggiore (Santi),
Migliaro.

TEMPERATURE
ESTERE

AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
OSPEDALE S. ANNA

MIN MAX

0532/236111

❙❙ PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO
Clinica Veterinaria Estense
Via Pianelle 31 - Francolino
0532/720033
Ospedale degli Animali
Via Zucchini 81/83
0532/773954
SOS fauna selvatica
Fattoria degli animali “la Collinara”

DEI FLUTTUANTI
Riposo
spett./

CENTO
CINEPARK
Sala 1: Di nuovo in gioco
fer. 20.15-22.30; sab. ult. 0.45;
fest. 15.30-18-20.15-22.30
Sala 2: Il peggior Natale della mia vita
fer. 20.30-22.30;
sab. 18-20.30-22.30-0.30;
fest. 15.30-18-20.30-22.30
Sala 3: Una famiglia perfetta
fer. 20.15-22.30;
sab. 18-20.15-22.30-0.45;
fest. 15.30-18-20.15-22.30
Sala 4: The twilight saga: breaking
dawn - II parte
fer. 20.15-22.30;
sab. 17.30-20.15-22.30-0.45;
fest. 15-17.30-20.15-22.30

sala estense

Domani “Finanza killer” in scena

MIN MAX

Emmaus Ferrara, Banca Etica, Arci Ferrara e Rete Lilliput Ferrara presentano “Finanza killer.
Non con i nostri soldi”. Domani alle 21 alla Sala
Estense in piazza Municipale, con testo di Ercole Ongaro e Fabrizio De Giovanni e Fabrizio De
Giovanni (nella foto) in scena. Allestimenti tecnici e scenografici Maria Chiara Di Marco, luci
Eliel Ferreira e regia Felice Cappa. Uno spettacolo per aiutarci a conoscere, riflettere ed assumere le nostre responsabilità, a prendere decisioni coerenti con i nostri ideali: uno spettacolo
per dire no alla finanza predatrice e sostenerne
una etica. Ingresso 10 euro, tel 333 4985319.
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Sala 5: Le 5 leggende
fer. 20.30; sab. ult. 0.30; fest. 15.30-20.30
Sala 5: Le 5 leggende (3D)
fer. 22.30; sab. fest. 18-22.30
Sala 6: Hotel Transylvania
fer. 20.30; sab. fest. 18-20.30 (no merc.)
Sala 6: Paranormal activity 4
spett. 22.30; sab. ult. 0.30 (no merc.)

DON ZUCCHINI
Amour
mart. 21.00

CODIGORO
ARENA
Riposo
spett./

COPPARO
ASTRA
Riposo
spett./

PORTO GARIBALDI

CINEPLUS
Sala 1: Di nuovo in gioco
fer. 20.15-22.30; sab. ult. 0.45;
fest. 15.30-18-20.15-22.30
Sala 2: Hotel Transylvania
fer. 20.30; sab. fest. 18-20.30 (no merc.)
Sala 2: Paranormal activity 4
spett. 22.30; sab. ult. 0.30 (no merc.)
Sala 3: Le 5 leggende
fer. 20.30; sab. ult. 0.30;
fest. 15.30-20.30
Sala 3: Le 5 leggende (3D)
fer. 22.30; sab. fest. 18-22.30
Sala 4: Il peggior Natale della mia vita
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30-0.30;
fest. 15.30-18-20.30-22.30
Sala 5: Una famiglia perfetta
fer. 20.15-22.30; sab. 18-20.15-22.30-0.45;
fest. 15.30-18-20.15-22.30
Sala 6: The twilight saga: breaking
dawn - II parte
fer. 20.15-22.30;
sab. 17.30-20.15-22.30-0.45;
fest. 15-17.30-20.15-22.30

45

il concorso

Due pianisti
in trionfo
a Bucchianico

Grande affermazione per due
giovani pianisti ferraresi.
Sabato scorso, Silvia Urbinati e Matteo Forlani (nella foto durante la cerimonia di premiazione) hanno conquistato
il primo premio assoluto e la
borsa di studio nella categoria
4 mani del concorso nazionale “Città di Bucchianico”, organizzato nel paese in provincia
di Chieti.
Le due giovani promesse locali, che attualmente frequentano il conservatorio “G. Frescobaldi” al VII anno del corso
di pianoforte, hanno infatti
piacevolmente impressionato
la giuria, mostrando una maturità esecutiva estremamente rara per un duo dall’età media di appena 15 anni.
L’impegnativo repertorio affrontato, dalle inconfondibili
atmosfere melodiche del Rachmaninov dei 6 pezzi op. 11,
alle raffinate armonie orchestrali del Debussy de “La boite
a joujoux” , ha infatti mostrato
la forte personalità musicale
di Silvia e Matteo. Sensibilità
espressiva e vis ritmica, unitamente all’evidente solidità tecnica, hanno così raccolto
l’unanime consenso della giuria, guidata dal maestro Giovanna Valente che, senza esitazione, ha assegnato il primo
premio con relativa borsa di
studio al duo ferrarese.
Questo successo conferma
ancora la bontà della scuola
pianistica del maestro Luigi
Di Ilio - esaltante virtuoso oltreché fine didatta -, che ha
inaugurato nel Conservatorio
cittadino una vera e propria
accademia di giovani talenti.
Intanto, domani presso Palazzo Bonacossi (in via Cisterna del Follo 5) il corso di musica d’insieme per strumenti ad
arco del Conservatorio propone un concerto interamente
dedicato al compositore Luigi
Boccherini. L’appuntamento
è nell’ambito del Convegno internazionale dedicato alle Sinfonie di Boccherini nel contesto della musica strumentale
italiana tra Sette e Ottocento,
in programma a Ferrara da
mercoledì a venerdì.

