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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 29 FEBBRAIO 2012

LA NOSTRA STORIA

Rissa con i frati
di Graziano Gruppioni
La sera del 29 febbraio 1629 alcuni giovani centesi portarono
in scena nel locale teatro una
commedia. Fra il pubblico vi
erano quattro frati Zoccolanti
che nella calca dell’uscita, dopo
lo spettacolo, uno di essi venne
alle mani con Giulio Camillo Righetti imputato di aver dato alcune spinte ai frati. La rissa assunse una tale dimensione da

essere sedata dalla forza pubblica. L’ordine di questi frati fu fondato nel 1318 da Angelo Clareno
da Cingoli (1245-1337) un francescano di grande cultura, della
corrente degli Spirituali che
confluirono nell’ordine degli
Osservanti. Il curioso nome di
Zoccolanti venne loro affibbiato nel 1386, quando alcuni frati,
stabilitisi nella zona boscosa di
Brugliano, in Umbria, avevano
ottenuto il permesso di calzare
zoccoli di legno, per difendersi
in qualche modo dai serpenti
che infestavano le la zona.
Didaco Tangerini
ZibaldoneCentese.

Taccuino

La Rocca di Cento

Pomeriggio danzante
al centro acquedotto
■■ Oggi pomeriggio si balla al
Centro Acquedotto. Con le
musiche di Dj Mirko e il
coordinamento artistico di
Maurizio Musacchi, appassionati
e ballerini provetti animano la
sala grande di Corso Isonzo 42 al
suono di lenti, balli di gruppo,
liscio, balli latini. Dalle 15 alle 18,
una vera maratona per i soci, e
per i partecipanti c'è modo di
concorrere all'estrazione dei
premi in palio nella lotteria.
A lato
Veronika
Eberle
e sotto
Oliver
Schnyder

album di famiglia

NUMERI
UTILI

NICOLA SCANAVINI
Oggi questo bel giovanotto compie 12 anni.
Auguri da mamma Elena, papà, zie Miki e Simona, dai nonni Galina, Boris
e Paola, bisnonni Ivanna e Gildo e dalla sua stupenda cuginetta Martina
con lui nella foto

EVELIN
oggi compie 28
anni.
Tantissimi
auguri
da papà
Mauro,
dai nonni
e da Erica

camera di commercio

Lezioni di territorio
Tutto esaurito per il secondo appuntamento in aula di Lezioni di
Territorio, l'iniziativa realizzata congiuntamente da Provincia e
Camera di Commercio di Ferrara rivolta a tutti gli operatori turistici pubblici e privati. Questa mattina, alle 9, alla Sala Conferenze della Camera di Commercio, scenderà in campo addirittura il
Bto di Firenze per affrontare le attualissime tematiche del web
2.0, della comunicazione digitale, del marketing territoriale e
della promozione turistica online.

❙❙ 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

ferrara Musica
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

Grandi emozioni
con il duo
Eberle-Schnyder
Dunque, siamo nella città
estense, sul palcoscenico del
Comunale, dove Ferrara Musica ha convocato la violinista tedesca Veronika Eberle ed il pianista
svizzero
Oliver
Schnyder. E’ in programma la
Sonata n.9 in La maggiore
op.47 “A Kreutzer” di Ludwig
van Beethoven, oltre alla Sonata per violino e pianoforte in
Sol minore di Claude Debussy
ed alla rara Sonata n.1 op.21 di
Béla Bartók. Indubbiamente è
la prima Sonata che tiene banco; e non si sbaglia quando si
pensa che il teatro è praticamente pieno grazie all’effetto-Beethoven, più che alla fama degli esecutori. Ci spieghiamo: Claudio Abbado fa il pieno anche se esegue Nono e Donatoni, i cameristi sconosciuti
fanno il pieno se eseguono Beethoven o Schubert. E allora
godiamoci la Sonata “A Kreutzer” anche perché, diversamente da tanti musicologi e
commentatori che apparentano il clima di questa composizione all’omonimo romanzo
breve di Leone Tolstoj, noi
sposiamo invece la tesi dello
studioso tedesco Arnold Schering il quale, stimolato da una
suggestione niente affatto peregrina, affermava che l’apparentamento letterario ideale

della Sonata op.47 sarebbe
con “La Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso e non
con Tolstoj, perché la concitazione del Presto del primo movimento richiama il tragico
combattimento di Tancredi e
Clorinda, mentre l’atmosfera
quasi mistica dell’Andante
con variazioni evoca l’incanto
del giardino di Armida, ed il
tellurico Presto del finale è un
ritmo che ben accompagna il
gesto di Rinaldo quando riprende le armi e, lasciando Armida, ritorna a quella vita
d’azione ed eroismo che ne
contraddistingue ruolo e mito.
La pensano così anche la
Eberle e Schnyder? A sentire la
loro esecuzione della Sonata
beethoveniana si direbbe di sì,
perché la violinista sta ben lontana dai grumi quasi espressionistici di tante ottime esecuzioni (Milstein, per esempio)

Centro Diurno - Casa di Riposo

Mons. ALFONSO UNGARELLI
ONLUS - Coop. Sociale arl.

Nuova Gestione

TEATRI

FERRARA

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.

FERRARA

COMUNALE

ARGENTA

APOLLO

C.so Martiri Libertà, Tel. 0532/202675
Teatro Ragazzi. Ore 9.45, Teatro Boldini,
Claudio Milani/Latoparlato: Voci.
Biglietteria. Dal lunedì al venerdì
15.30-19, sabato 10-12.30/15.30-19.

NUOVO
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/240180
Riposo. Venerdì 2 marzo, ore 21, Pirates.
Biglietteria: dal lun. al ven. ore
11-13/16-19; on line su www.greenticket.it.

Anche brevi periodi con servizio a domicilio
Via del Vescovo, 49 • MARRARA (Ferrara)
Tel. 0532.417446 • Fax 0532.41745
mons.ungarelli@virgilio.it

“No halt” si riunisce
a san Giorgio
■■ Ogni mercoledi' nei locali
della parrocchia di San Giorgio
di ferrara (piazza San Giorgio 29)
alle ore 21 si riunisce il gruppo di
auto-mutuo-aiuto overeaters
anonymous "no h.a.l.t.", rivolto a
chi ha problemi con il cibo.
Anche stasera quindi ci sarà la
psosibilità di partecipare a
questi incontri che danno la
possibilità di avere un confronto
con esperti, garantendo al
massimo l’anonimato. Per
informazioni: www.oa-italia.it /
3661667861 /
oaferrara@libero.it".

CENTO
T. BORGATTI
Tel. 051/6858904
Riposo. Dialettale. Venerdì 2 e sabato 3
marzo (in abbonamento), ore 21, Il Teatrino di Renazzo in Tressette con il morto.

T. DEI FLUTTUANTI
Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo. Sabato 3 marzo, ore 21, Tutto
quello che non avreste voluto sapere
sulla donna... ma io ci tengo a dirvelo
con Debora Villa.
Biglietteria: 333-5369324 - Info@teatrodeifluttuanti.it

COPPARO
T. DE MICHELI
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Riposo. Serate al De Micheli. Giovedì 1
marzo, ore 21, Fantasia in Re. La Principessa della Czarda operetta in due atti di
E. Kalman.
Biglietteria: lun. merc. giov. 16-19; mart.
ven. 9.30-12.30/16-19; sab. 9.30-12.30.

cinema

p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Quasi amici
ven. sab. 20.15-22.30; fest. 15.30-18-21;
fer. 21
The artist
Spett.: 21
Hugo Cabret
ven. sab. 20-22.30; fest. 15.30-18.10-21;
fer. 21 (no giov.)
Un giorno questo dolore ti sarà utile
ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15-17.25-19.20-21.15; fer. 21 (no merc.)
Paradiso amaro
ven. sab. 20.15-22.30; fest. 15.30-18-21;
fer. 21 (no mart.)

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

ed adotta colori e dinamiche
morbide e delicate anche nei
passaggi concitati, affidandosi
ad un nitore e una pulizia di
tocco che sono le migliori virtù
del suo suono (esegue sullo
Stradivari “Dragonetti” del
1700). Un suono che corre musicale come l’endecasillabo
della nostra poesia epica, in
piena sintonia con l’ottimo
pianismo di Schnyder.
Lo spirito di Torquato Tasso, qui, nella città estense dove
scrisse la Gerusalemme, sarà
contento. Ma c’è un’altra caratteristica che va evidenziata:
con la Sonata “A Kreutzer”, Beethoven stabilisce definitivamente i ruoli paritetici fra violino e pianoforte e quindi ritorna idealmente più che consapevolmente a riaffermare i valori strumentali della sonata
corelliana per violino e basso
continuo, dove anche se in di-

apert. 14.30 chiusura 23.30

SAN BENEDETTO
via Tazzoli 11, tel. 0532-215932
Riposo
fer. 21.15; sab. 21; fest. 17-21

SANTO SPIRITO
via Resistenza 7, Tel. 0532-200181
Riposo
fer. 21; sab. 20-22.30; fest. 18.30-21

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

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
Com’è bello far l’amore
sab. fest. 15.20-17.40-20-22.25;
fer. 17.40-20-22.25; mart. 17.40
Paradiso amaro
sab. fest. 15-17.30-20-22.30;
fer. 17.30-20-22.30; mart. 20-22.30; sab.
ult. 0.40

