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ultime serate di agosto
al “parco verde” di copparo
■■ Ultimi appuntamenti del
mese di agosto con la musica (ed
il ballo) liscio al Centro di
promozione sociale “Parco
Verde” di Copparo. Dopo la cena
di beneficenza organizzata ieri
sera con la musica
dell’orchestra Debora e Roberto
Morselli, nel week-end tornano
sul palco copparese (ambiente
climatizzato ed ottima pista per
ballare) due amici del centro.
Sabato è attesa l’esibizione
dell’orchestra di Manuel,
mentre domenica è la volta di
Renata Music.

tre sere di contest
alla festa del pd di copparo
■■ Venerdì scatta la festa del
Pd di Copparo che si svolgerà
fino al 10 settembre. Anche
quest'anno, per la 2ª edizione, ci
sarà il contest musicale “Rock
From Space” rivolto ai giovani
gruppi emergenti del territorio.
Al concorso, all’interno dello
spazio giovani, che si svolgerà
dal 27 al 29 agosto, possono
iscriversi gruppi di qualsiasi
genere musicale con un’età
media massima di 35 anni.
Per iscriversi al contest basta
contattare Federica o Enrico al
347 3194408 e 347 9468601.

le passeggiate culturali
in occasione dei buskers
■■ Duplice appuntamento con le
passeggiate culturali in occasione
del Ferrara Buskers Festival. Da
domani a sabato
c’è “Sex in the City”, Itinerario
nella storia della sessualità
attraverso il centro storico di
Ferrara. Passeggiata a piedi
ad offerta libera con ritrovo e
partenza alle 21 al Mercatino del
Libro e def Fumetto in via delle
Scienze 12. Poi c’è “Ferrara
Medioevale, i misteri della
Cattedrale”, ritrovo e partenza alle
10 ed alle 16; Info 340 6494998 o
mail a ale.gulinati@gmail.com

IL CENTRO DI CORSO ISONZO
riapre l’attivita’
■■ Riapertura del Centro di
promozione sociale
"Acquedotto" di Corso Isonzo 42
dopo al pausa di Ferragosto,
dalla giornata di lunedì 20
agosto. La sede del centro è
accessibile ai soci dal lunedì al
sabato dalla 9 alle 12 e dalle 15
alle 19. A settembre
riprenderanno anche le attività
istituzionali, tra cui il ballo e la
ginnastica, e sono in fase di
definizione nuove proposte. Il
centro scoiale “Acquedotto”
vanta la presenza di numerosi
soci iscritti.

c’e' il concorso “musicart”
per giovani artisti a cento
■■ Comune di Cento e
Fondazione Teatro Borgatti,
nell’ambito dell’iniziativa “Sms
Sicurezza”, hanno indetto il
concorso “MusicArt”, per
valorizzare realtà musicali
giovanili di tutto il territorio
nazionale. I gruppi o solisti
aspiranti possono inviare la
domanda di partecipazione a
programmazione@fondazionet
eatroborgatti.it, oppure per
posta, fornendo i recapiti ed una
demo entro il 31 agosto. La finale
è prevista il 21 settembre nel
piazzale del palasport di Cento.

il meteo
IN ITALIA

NUMERI
UTILI
❙❙ FARMACIE di turno in città
Fino al 24/8/12 Orario
9-13/15.30-19.30
SAN PIETRO
p.ta S. Pietro, 55

0532/760141

Com.le n.10 KRASNODAR
v.le Krasnodar,
0532/903296
❙❙ FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

La scheda:
nato nel 2009,
gestione affidata
a tre soci
Il circolo Arci Voodoo Club è
un locale che ospita concerti
ed eventi culturali, a San Giuseppe, popolosa frazione di
Comacchio.
Il Voodoo Club è nato
nell’ottobre del 2009, ed al momento è gestito da tre soci: Federico Andreolla, Andrea Mezzogori e Massimo Tomasi. Collocato in via Romea vecchia
62/c a San Giuseppe di Comacchio, ospita concerti che spaziano in vari generi musicali.
Si parte dal pop per arrivare
all’hardcore, ovvero gli opposti del panorama rock, in una
ricerca stilistica e musicale
sempre interessante, dando
spazio alle nuove realtà italiane, così come artisti rinomati
di caratura internazionale. Dotato di un ampio giardino
esterno con divanetti e tavolini, è la location ottima per una
serata a tutto volume, nel nome del rock ’n’ roll. (ma.bo.)

0532/209493
0532/753284
0532/767678

❙❙ FARMACIE di turno in
provincia
ARGENTA
Fino al 23/8: Consandolo.
BONDENO
Fino al 26/8: Pasti.
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 23/8: Cento (Cantelli), XII
Morelli, Vigarano Pieve.
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 26/8: Comacchio (Cavalieri
d’Oro), Massa Fiscaglia, Bosco
Mesola.
COPPARO
Fino al 24/8: Copparo (Caretti), Berra.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 24/8: Migliarino.

CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
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”

cinema

FERRARA
APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Chiusura estiva

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
Lunedì € 5.50 (no festivo e prefestivo).
Dal martedì al venerdì fino alle ore 19 e
spettacoli dopo la mezzanotte € 5.50. Dal
martedì al giovedì riduzione Agis, Coop
Estense, tessere universitarie € 5.50.
I Mercenari 2
fer. 17.40-18.30-20.10-21.30-22.35;
sab. fest. 17.40-18.30-20.10-21.30-22.35
Lol (Pazza del mio migliore amico)
fer.
17.45-20-22.20;
sab.
fest.
17.45-20-22.20
Biancaneve e il cacciatore
fer. 17.20-20-22.40;
sab. fest. 17.20-20-22.40
The Amazing Spiderman
fer. 18.30-21.30; sab. fest. 18.30-21.30
Madagascar 3 - Ricercati in Europa
fer.: 17.30-19.50-22
Bed time
spett. 17.50-20.10-22.30
Quasi amici
spett.: 17.30-20.10-22.30
Madagascar 3 - Ricercati in Europa (3D)

TEMPERATURE
IN ITALIA

ARENA PARCO DIAMANTI
via Dosso Dossi, 8
Gli infedeli
spett.: 21.30

MIN MAX

BOLZANO
...............................................................20
..............38
..........
VERONA
...............................................................23
..............37
..........
TRIESTE
25
33
.......................................................................................
VENEZIA
21
33
.......................................................................................
MILANO
...............................................................23
..............36
..........
TORINO
...............................................................22
..............35
..........
GENOVA
27
31
.......................................................................................
BOLOGNA
...............................................................22
..............38
..........
IMPERIA
...............................................................26
..............31
..........
FIRENZE
...............................................................21
..............40
..........
PISA
...............................................................20
..............37
..........
ANCONA
...............................................................18
..............31
..........
L’AQUILA
...............................................................14
..............34
..........
PESCARA
...............................................................16
..............33
..........
ROMA
................FIUMICINO
...............................................19
..............34
..........
BARI
...............................................................21
..............30
..........
NAPOLI
...............................................................24
..............36
..........
REGGIO
....................CALABRIA
...........................................23
..............31
..........
PALERMO
...............................................................24
..............31
..........
MESSINA
...............................................................26
..............32
..........
CAGLIARI
22 33

TEMPERATURE
ESTERE

AZIENDA AUSL

OSPEDALE S. ANNA

■ Nord: nubi sulle alpi,
specie nelle ore calde del
giorno, con associati isolati
rovesci o temporali. In
serata, occasionali
temporali sule zone
pedemontane o
immediatamente
prospicienti i rilievi
montuosi del Veneto e del
Friuli-Venezia Giulia.
Centro e Sardegna: tempo
stabile e soleggiato. Poche
nubi nelle ore calde sulle
zone montuose.
Sud e Sicilia: prevalgono
condizioni di cielo sereno,
pur con qualche
annuvolamento
pomeridiano in prossimità
dei rilievi montuosi.

29

CENTO
CINEPARK
Sala 1: Lol (Pazza del mio migliore amico)
fer. 20.30-22.30;
sab. fest. 18.30-20.30-22.30
Sala 2: I Mercenari 2
fer. 20.30-22.30; sab. fest. 18-20.30-22.30

libreria feltrinelli

Che tris per James, ok il Ricettario

MIN MAX

AMSTERDAM
...............................................................16
..............23
..........
ATENE
...............................................................25
..............32
..........
BARCELLONA
...............................................................25
..............36
..........
BERLINO
...............................................................19
..............34
..........
IL
.....CAIRO
..........................................................25
..............35
..........
GINEVRA
...............................................................19
..............35
..........
ISTANBUL
...............................................................21
..............31
..........
LISBONA
...............................................................20
..............34
..........
LONDRA
...............................................................16
..............26
..........
MOSCA
.................................................................8
............20
..........
PARIGI
...............................................................19
..............30
..........
PRAGA
...............................................................19
..............37
..........
STOCCOLMA
...............................................................13
..............21
..........
TUNISI
...............................................................23
..............37
..........
VIENNA
17 36

Il solito James con le sue “Cinquanta sfumature...” in tre versioni domina la classifica della
scorsa settimana delle vendite di libri alla Feltrinelli di via Garibaldi. Nella sezione narrativa i
tre volumi sono nelle prime quattro posizioni,
resiste al terzo posto Camilleri con “Una lama
di luce”. Nella sezione saggistica guida Krugman con “Fuori da questa crisi, adesso!”, seguito da Daverio con “L’arte di guardare l’arte”.
Nella sezione varia tiene il primato D’Achille
con “Gli attacca-stacca di Peppa Pigi”, terzo posto per il “Ricettario ferrarese, mese per mese”
(nella foto) della nostrana Este Edition.

Sala 3: Madagascar 3 - Ricercati in Europa
spett.: 20.30, 22.30
Sala 4: Cena tra amici
fer. 20.15; sab. fest. 18-20.15
Sala 4: Bed time
ore 22.30
Sala 5: Madagascar 3 - Ricercati in Europa (3D)
fer. 20.30; 22.30
Sala 6: Nudi e felici
ore 20.30
Sala 6: Biancaneve e il cacciatore
ore 22.30

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

fino al 2 settembre

Idearte ospita le opere di Zappaterra e Bottazzi
E’ in corso presso la galleria
d’arte Idearte gallery l’evento
“Pareti libere”. La galleria
ospiterà fino al prossimo 2 settembre - approfittando anche
della concomitanza con il Ferrara Buskers Festival - l’esposizione fotografica dell’autore
Marcello Zappaterra. Si tratta
di scatti di un pomeriggio
d’autore, nel quale la complessità di donna muta in raffinato particolare d’eleganza.
La sinuosa levigatura del bianco e prezioso marmo di Carrara, dell’autore Riccardo Bottazzi (scultore ferrarese) accompagna le aeree immagini
alle pareti, intervallate da lamine intagliate del medesimo

Una scultura di Bottazzi

scultore.
Questa è una interessante
esposizione collettiva di due
autori noti al pubblico ferrarese e non solo, sinergicamente

inseriti nel gradevole contesto della galleria Idearte, sempre con la cura di Federica Occhi.
Si tratta dell’ennesima iniziativa organizzata da questa
attiva galleria, situata in via
delle Scienze, in pieno centro
cittadino, in attesa dei prossimi appuntamenti previsti già
dal mese di settembre e - in
generale - per tutto il periodo
autunnale. Per informazioni
sugli orari di apertura della
galleria d’arte Idearte, rivolgersi direttamente in via delle
Scienze, o contattare il 340
7609597 (preferibilmente in
orari d’ufficio).
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sala 1: Love and secret
fer. 20.15; sab. fest. 18-20.15 - V.m. 14
Sala 1: Bed time
spett. 22.30
Sala 2: Nudi e felici
spett. 22.30, sab.fest.17.30-22.30
Sala 2: Biancaneve e il cacciatore
fer. 22.30; sab. fest.17.30-22.30
Sala 3: Madagascar 3 - Ricercati in Europa (3D)
mart. 20.30 - 22.30
Sala 4: I mercenari 2
fer. 20.30-22.30, sab.fest. 18-20.30-22.30
Sala 5: Madagascar 3 - Ricercati in Europa
spett. 20.30 - 22.30
Sala 6: Lol (Pazza del mio migliore amico)
fer. 20.30-22.30; sab.fest.18-20.30-22.30
sab. fest. 18-20.30-22.30

