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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 DOMENICA 12 FEBBRAIO 2012

LA NOSTRA STORIA

La festa di Ercole
di Graziano Gruppioni
Al 12 febbraio 1483 in Ferrara si
lavorava ancora alla fortificazione della città resa ormai inespugnabile. Il duca Ercole era da
poco tornato da Modena certo
ormai che lo stato non poteva
più essere conquistato dai veneziani sia per merito dei lavori di
fortificazione approntati nei
punti strategici della città e per i
rinforzi militari inviati a Ferrara

dal re di Napoli e da quelli in arrivo dallo stato Pontificio. Questa certezza fu festeggiata nella
sera fra l’undici e il dodici febbraio con una grande festa da
ballo a corte che sembra sia stata voluta e organizzata dal duca
di Calabria in spregio ai veneziani. Dopo l’apertura delle
danze, le donne pranzarono in
sala da ballo mentre gli ambasciatori, il duca di Calabria, Ercole I e i capitani di ventura presenti a Ferrara cenarono in una
locale separato paghi dei risultati della guerra.
Ugo Caleffini
Diario

TACCUINO

La sala degli Stemmi

CarNevale al centro
di corso isonzo
■■ Oggi pomeriggio nelle sale
del Centro Acquedotto di Corso
Isonzo 42 si organizzerà un
pomeriggio di festa, con i
bambini, dedicato al Carnevale.
Dalle 15.30 sono previsti giochi,
animazioni, musica, e tanti dolci
tipici per grandi e piccini.
L'invito è esteso a tutte le
famiglie e la partecipazione è
gratuita per tarscorrere un
momento di festa, tanto al neve
resta fuori.
La
presentazione
del libro
di Aldo Luppi
alla biblioteca
Ariostea

album di famiglia
NICOLAS BOVI
Oggi compie
7 anni.
Gli fanno tanti
auguri di buon
compleanno,
la mamma
Cristina,
il papà
Davide,
la sorellina
Gaia (con lui
nella foto), i
nonni Dario,
Adriana, Enzo,
Maria.
Si uniscono
gli zii Sury,
Simona e Luca

STEFANO
LEONI
di Filo di
Alfonsine
compie
oggi
35 anni.
Gli mandano i
migliori
auguri
di buon
compleanno
la sorella
Serena
(con lui
nella
foto)
ei
genitori

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

All’ARIOSTEA
118
112
113
115
0532 418600
117
1515
0532/218911
1530
803500
0532/234811
114
0532 751414
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

MARIO
MIOZZO
«Tanti auguri
Gevi»
dalla figlia
Elisa e
famiglia

❙❙ 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

aL Museo di Storia naturale
un s alto nel giurassico
■■ Un salto indietro nel tempo
fino al Giurassico, per incontrare
i dinosauri. A proporlo è il
museo civico di Storia naturale
che oggi alle 15 ospiterà i
bambini dai 4 ai 7 anni per un
percorso ludico sulle tracce dei
giganti estinti.
Per partecipare è preferibile
prenotare, telefonando al
numero 0532 203381 o
scrivendo a:
dido.storianaturale@comune.fe
.it. La quota di partecipazione è
di 4 euro a persona a partire dai
5 anni di età.

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

Un libro ferrarese
per ricordare
l’opera di Luppi
Saggi critici, ricordi, testimonianze, racconti inediti, il libro
"Aldo Luppi uno scrittore ferrarese" è tutto questo. Con una
prefazione di Giuseppe Pederiali, l'analisi critica di Paolo
Vanelli ed il contributo di tanti,
è stato presentato alla biblioteca Ariostea alla presenza dei famigliari e di tanti amici. I ringraziamenti più vivi sono andati ai volontari del Servizio Civile della Biblioteca Rodari che
l'hanno realizzato su stimolo
di Andrea Poli che ne ha anche
curato la pubblicazione, nell'
ambito del Progetto sugli scrittori locali ferraresi "Autori ad
alta voce". «A Luppi - è intervenuto per primo Enrico Spinelli
direttore dell'Ariostea - è dedicata la biblioteca di Porotto dove lo scrittore è stato recentemente ricordato in occasione
del decimo anniversario della
sua morte»; l'assessore alla Cultura Massimo Maisto, invece
ha sottolineato compiaciuto
come la biblioteca non sia più
solo un luogo di scambio di libri,ma soprattutto una realtà
vivace sul piano culturale.
«Questa iniziativa poi - ha proseguito - ribadisce ulteriormente le linee che l'Amministrazione persegue nel celebrare gli eventi storici, non semplici rievocazioni ma occasioni di

approfondimenti e di ricerche
storiche. Ci piacerebbe aprire
le biblioteche anche la sera e la
domenica - ha quindi concluso Maisto - ma non ne abbiamo i mezzi ed è un peccato perchè la nostra città dimostra di
avere una forte passione per la
cultura. Noi comunque più le
iniziative saranno partecipate
e più le appoggeremo». Fra le
testimonianze più affettuose
c'è stata quella di Luisa Carrà
presidente della Società Dante
Alighieri a cui Aldo Luppi era
molto legato e di Milvia Pagliarini, mentre Gianni Bianchini
ed Eridano Battaglioli hanno
espresso il loro ricordo attraverso la lettura di una loro lirica. infine è lo stesso Poli che
racconta come è nato il libro.
«Arrivando da Portomaggiore
ho conosciuto Luppi solo nel
1998 - ha dichiarato - in occasione delle conferenze di Audi-

torium dove Pederiali presentava i suoi libri e Aldo gli faceva
da interlocutore. Poi iniziai a
leggere i suoi scritti a scoprire
la sua "ferraresità" ed ad innamorarmene. Questo testo vuole essere un omaggio alla sua
grande creatività ed al suo
grande umorismo». Dopo la
lettura di alcuni racconti da
parte di Licia Vignotto, il figlio
ha dichiarato la gioia della famiglia per questo straordinario riconoscimento all'arte letteraria del padre sperando che
almeno la nipotina Claudia
che purtroppo non ha conosciuto il nonno ne abbia almeno ereditato la vena poetica; il
pomeriggio si è chiuso con l'intervento dell'editore Lucio
Scardino che ha ricordato il
suo rapporto professionale
con Luppi facendo omaggio ai
presenti di alcune copie.
Margherita Goberti

Centro Diurno - Casa di Riposo

Mons. ALFONSO UNGARELLI
ONLUS - Coop. Sociale arl.

TEATRI

FERRARA
COMUNALE

Nuova Gestione

C.so Martiri Libertà, Tel. 0532/202675
Prosa - ore 16, Turno E: Le bugie con le
gambe lunghe, regia Luca De Filippo
Biglietteria. Dal lunedì al venerdì
15.30-19, sabato 10-12.30/15.30-19.

NUOVO

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

CENTO
T. BORGATTI
Tel. 051/6858904
Riposo
Prosa. Martedì 14/2, ore 21 Dr. Jekyll e
Mr. Hyde con Rosalinda Celentano, Alessandro Benvenuti, Alice ed Hellen Kessler.
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

P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/240180

COPPARO

Riposo

T. DE MICHELI

Biglietteria: dal lun. al ven. ore
11-13/16-19; on line su www.greenticket.it.

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Riposo
Teatro Ragazzi - Mart. 14 e merc. 15/2,
Associazione Latoparlato in: Voci spettacolo per la scuola materna
Biglietteria: lun. merc. giov. 16-19; mart.
ven. 9.30-12.30/16-19; sab. 9.30-12.30.

SALA ESTENSE
piazza Municipale
Dialettale - ore 16, Straferrara in: Al fiol
dal tròn di W. Marescotti, U. Spadoni

cinema

FERRARA
APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
The Iron Lady
ven. sab. 20.20-22.30; fest. 15-17-19-21;
fer. 21
Hugo Cabret
ven. sab. 20-22.30; fest. 15.30-18.10-21;
fer. 21
Com’è bello far l’amore
ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15-17-19-21; fer. 21
Benvenuti al Nord
ven. sab. 22.30; fest. 21
La chiave di Sara
ven. sab. 20.20; fest. 15.30-18; fer. 21

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

SAN BENEDETTO
via Tazzoli 11, tel. 0532-215932
Sherlock Holmes - Gioco di ombre
fest. 17.30-21
Happy Feet 2 fest. ore 15

SANTO SPIRITO
via Resistenza 7, Tel. 0532-200181
Almanya. La mia famiglia va in Germania
fer. 21; sab. 20.30-22.30;
fest. 18.30-20.30-22.30
Il gatto con gli stivali fest. 15-16.40

SALA BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050
Polisse
fer. 21; sab. 20.15-22.30; fest. 18-21

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
Com’è bello far l’amore
sab. fest. 15.15-17.30-20-22.15;
sab. ult. 0.35; fer. 17.30-20-22.15
Com’è bello far l’amore (3D)
sab. fest. 15.30-17.45-20.15-22.35;

