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

LA NUOVA SABATO 10 NOVEMBRE 2012

storia nostra

Il “Visidomino”
di Graziano Gruppioni
Il 10 novembre 1454 il duca di
Ferrara, Borso d’Este, fece rilasciare Andrea Pace da Trieste,
fatto incarcerare da Zaccheria
Sagredo visdomino di Venezia
nel ducato Estense. La parola
visdomino deriva dal latino vice dominus ed indicava nel
medioevo colui che faceva le
veci del signore. Il termine era
utilizzato sia in campo eccle-

siastico ad indicare il funzionario vescovile preposto all'amministrazione del patrimonio
della chiesa, che in campo civile come, ad esempio, il magistrato chiamato a dirimere
controversie nel campo patrimoniale.
Per esempio, nel diploma di
Ottone I del 962 l'imperatore
concede al vescovo di Parma
la totalità dei diritti sulla città
ed i suoi abitanti in un'area
che si estende per 3 miglia attorno ad essa. In questo frangente viene specificato che: se
accadesse che non si potesse
giungere a un accordo tra le

parti, relativo a beni patrimoniali o dipendenze, senza ricorrere allo scontro, per questo nostro diploma concediamo al visdomino del vescovo
di essere nostro messo e di avere autorità di deliberare, definire e giudicare come il nostro
conte palatino. La Repubblica
di Venezia nel XV secolo aveva
un magistrato a Ferrara col titolo di Visdomino per tutelare
gli interessi dei propri sudditi
in territorio Estense (in poche
parole un ambasciatore).
Lodovico Antonio Muratori,
Piena esposizione dei diritti
Imperiali ed Estensi

taccuino
oggi Nordic walking
al centro acquedotto
■■ Al Centro di Promozione
Sociale Acquedotto di Corso
Isonzo 42 ritorna il Nordic
Walking. In collaborazione con
“Nordic Walking Ferrara”, prova
gratuita della disciplina questa
mattina dalle 10 a mezzigiorno.
Si tratta del secondo
appuntamento dopo quello del
27 ottobre; il prossimo è già
fissato in calendario per la
mattinata del 24 novembre.
L’iniziativa è aperta a tutti.
E’ già partita
la corsa al
Natale e la
Fiera di
Ferrara è in
pole position

album di famiglia
THOMAS
oggi compie 9
anni. Per il
nuovo anno che
si affaccia
davanti a te, i
tuoi genitori,
nonni e zii ti
augurano di
viverlo
nell’avventura,
felicità, serenità
e divertimento

ALBERTA e FERNANDO
di Molinellina di Consandolo festeggiano oggi i 60 anni di matrimonio.
Auguri dalle figlie, generi e nipoti

al ridotto

“Due Sonate per un Duo”
Due Sonate per un Duo. Sono di Bach e Brahms e le
esegue oggi alle 17 al Ridotto il violista Simone Libralon con la collaborazione pianistica di Alessandro
Commellato. Un appuntamento da camera di altissimo profilo artistico, data l'indiscussa caratura degli interpreti,
proposto dai Bienni Superiori
di Musica da Camera del Conservatorio Frescobaldi. Alla viola da gamba, strumento che
all’epoca di Bach stava per cadere in disuso, il genio di Eisenach dedica tre sonate: la BWV
1029, in apertura del programma di Libralon e Commellato, è
la più interessante delle tre e si
sviluppa su tre movimenti che
evocano una forma concertata simile al Trio Sonata
di Vivaldi. Fu la conoscenza del clarinettista Richard
Mühlfeld a costituitre uno dei maggiori stimoli all’attività creatrice dell’anziano Johannes Brahms, e valse ad arricchire il catalogo delle opere del compositore amburghese di capolavori indiscussi.

NUMERI
UTILI
❙❙ 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

l’evento
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

linguaggio del corpo
oggi il corso
■■ Oggi dalle ore 14.30 alle
18.30, Elisabetta Battaglia
condurrà un incontro di
Linguaggio del Corpo dal titolo:
sostenere la zona
lombo-sacrale. L’obiettivo
dell’incontro sarà: percepire e
conoscere i muscoli di questa
zona prima che il dolore ce li
presenti; prendere confidenza
con movimenti specifici per
questi muscoli; migliorare la
possibilità di usare questo
ammortizzatore senza usurarlo.
Chi fosse interessato può
chiamare lo 0532. 207856.

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
Concerti nel Ridotto - Oggi alle ore 17, al
Ridotto, Due Sonate per un duo, Simone
Libralon, viola, Alessandro Commellato,
pianoforte, musiche di Bach, Brahms.
Biglietteria: dal lun. al ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19. Domenica e fest. riposo.

CENTO
PALABORGATTI
Tel. 051/6858904
Riposo
Eventi speciali: sabato 24 novembre, ore
21, Recital del tenore Miro Solman.
Biglietteria: dal lun. al ven. ore
9-12/16-19 c/o Centro Pandurera, via XXV
Aprile 11. Tel. 051/6858901. e-mail: biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

Corsa al Natale
Il regalo più giusto
in Fiera a Ferrara
E’ già partita la corsa al Natale e
la Fiera di Ferrara è in pole position. Oggi e domani il centro fieristico ospiterà un’interessante
serie di eventi nei quali trovare
anche il regalo giusto per le imminenti festività. Invece di ridursi agli affannosi regali “last
minute”, con un unico biglietto
d’ingresso (intero euro 8, ridotto euro 6) sarà possibile trascorrere una piacevole giornata visitando e facendo shopping, a
prezzi veramente convenienti.
A partire proprio dal padiglione
che ospiterà “Ferrara Natale!”
con una vastissima esposizione
di articoli da regalo, artigianato
artistico, oggettistica, addobbi
e luminarie natalizie, fiori e
piante, prodotti enogastronomici, campionari. Gli altri padiglioni della fiera ospiteranno altre aree espositive sicuramente
all’altezza delle aspettative del
pubblico: la rinomata “Mondo
Elettronica – fiera dell’elettronica, dell’informatica e del radiantismo”,
“Ludogames”,
“Ferrara Comics & Games, mostra-mercato del fumetto usato
e da collezione e del gioco”,
“Mostra-mercato del giocattolo
d’epoca e da collezione”,
“Mostra-mercato del disco e cd
usato e da collezione”. Dopo il
successo ottenuto nelle precedenti edizioni, “Mondo Elettro-

ARGENTA
T. DEI FLUTTUANTI
Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo
Mercoledì 14 novembre, ore 21 Orchestra
Arcangelo Corelli/Accademia Musicaesena
in La serva padrona di G. Battista Pergolesi.
Biglietteria: Info@teatrodeifluttuanti.it

COPPARO
T. DE MICHELI
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Dialetto e Solidarietà: questa sera, ore
21, Quei da Cupar in: Sal e Pevar
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

nica – fiera dell’elettronica,
dell’informatica e del radiantismo” di Ferrara si appresta a vivere un nuovo intenso
weekend, nel corso del quale sono attese diverse migliaia di visitatori. Prodotti di elettronica,
informatica, radiantismo e piccola tecnologia in genere saranno negli stand dei numerosi
espositori provenienti da tutta
Italia con pezzi rari e prezzi
d’occasione, anche sulle novità. 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,
DVD, Blu-Ray e tutto quanto
concerne la tecnologia e l’elet-

cinema
cinema APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Argo
fer. 21; ven. sab. 20.10-22.30;
fest. 15.30-18-21
Amour
fer. 21; ven. sab. 20-22.30;
fest. 15.30-18-21
007 - Skyfall
fer. 21; ven. sab. 20–22.30;
fest. 15.30-18.15-21
Oltre le colline
fer. 21; ven. sab. 20-22.35;
fest. 15.30-18.15-21

SAN BENEDETTO
via Tazzoli 11, tel. 0532-215932
Il comandante e la cicogna
fer. 21.15; sab. 21; fest. 17.30-21
Pirati! - Briganti da strapazzo fest. 15

SANTO SPIRITO
via Resistenza 7, Tel. 0532-200181

tronica, che rappresentano un
universo in continuo aggiornamento e in rapida evoluzione.
Sempre nel weekend la Fiera di
Ferrara ospiterà anche un doppio appuntamento per gli
amanti
del
gioco.
“Ludogames”, l’appuntamento
dedicato al mondo del gioco attivo in ogni sua forma e tipologia, adatto per tutta la famiglia.
I visitatori potranno cimentarsi, gratuitamente grazie anche
al coinvolgimento di alcune Associazioni di appassionati, tra
le quali l’Accademia del gioco
dimenticato, in molteplici attività/giochi: prove di tiro al bersaglio con il SoftAir, calcio-balilla (si disputerà anche un torneo
nazionale), gonfiabili per i più
piccoli, tornei di giochi da tavolo e di società, di carte e di miniature, videogames. Sarà inoltre allestita un’area dedicata alla fantascienza con molteplici

Il matrimonio che vorrei
fer. 21; sab. 20.30-22.30;
fest. 18.30-20.30-22.30
Ribelle - The brave fest. 15-16.40

BOLDINI

via Previati 18, tel. 0532-247050
Paris - Manhattan
fer. 21; sab. 20.30-22.30; fest. 18-21

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
007 - Skyfall
sab. fest. 15-16.30-18-19.30-21-22.30;
fer. 18-19.30-21-22.30; sab. ult. 0.10
Hotel Transylvania
sab. fest. 15.30-17.45-20; fer. 17.45-20
Hotel Transylvania (3D)
spett. 21.15; sab. ult. 0.30
Red lights
sab. fest. 15-17.30-20-22.30;
fer. 17.30-20-22.30; sab. ult. 0.50

