
Il gruppodanza
di SaraParmiani
incantaComacchio

TACCUINO

Incantevole, affascinante, am-
maliante e soprattutto coinvol-
gente. “Tutti in scena”, il sag-
gio di fine anno del gruppo di
danza “La Bottega degli artisti”
diretto da Sara Parmiani, saba-
to sera nell’Arena di Palazzo
Bellini a Comacchio ha saputo
rinnovare la sua magia grazie
alla bravura e bellezza delle
ballerine, alle coreografie, ai
costumi, alle luci, alle sceno-
grafie, alle musiche, all'orga-
nizzazione. La 18ª edizione del
saggio di fine anno ha fatto il
tutto esaurito; tra i presenti an-
che l'assessore al Turismo del
Comune di Comacchio, Sergio
Provasi, che ha avuto parole di
ringraziamento e ammirazio-
ne per lo spettacolo presenta-
to. Una leggera pioggia, caduta
proprio al termine della coreo-
grafia di classica "Il Lago dei Ci-
gni" e la video dance con tutte
le classi di danza, non ha sco-

raggiato organizzatori, ospiti,
pubblico e soprattutto loro, le
ballerine, che hanno continua-
to, con il sorriso sulle labbra a
incantare i presenti.

I presentatori della serata,
Ester Dianati, storica vocalist
di Radio Sound, e Alberto Par-
miani hanno ricordato i premi
vinti dalla Bottega degli Artisti
nel corso dell'anno, in diverse
competizioni in giro per l'Italia
e prestigiose borse di studio
vinte dalla scuola e da alcune
sue allieve.

Applaudite le performance
degli ospiti d'onore della sera-
ta i ballerini Amilcar, di Amici
di Maria De Filippi che si è esi-
bito in due performance, in
coppia con la vincitrice sezio-
ne danza 2015 del seguito ta-
lent show televisivo, Virginia
Tomarchio, che a soli 19 anni,
come lei stessa ha detto si è ri-
trovata la vita completamente

cambiata. Amilcar ha rivisto
con piacere Comacchio, ospite
per la terza volta della città la-
gunare, che lo aveva ospitato
in occasione della Sfilata
d'Amore e Moda sui Treppon-
ti, mentre per Virginia era la
prima visita nel Delta.

Praticamente di casa il terzo
applaudito e atteso ospite del-
la serata il ballerino e coreogra-
fo Karmine Verola, che collabo-
ra con la Bottega degli Artisti e
che ha saputo coinvolgere il
pubblico con la propria perfor-
mance e coinvolgente simpa-
tia battezzando il pubblico con
un affettuoso «siete pazze-
schi». Gran finale di saggio con
una coreografia di alcuni musi-
cal, come Matilda, West Side
Story, tributo ai Queen e al suo
frontman Freddie Mercury e
per finire la trasposizione del
musical Romeo e Giulietta, che
ha visto sul palco tutte le balle-

ALBUM DI FAMIGLIA
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ometto
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Simonetta,
nonna Maria
zii e cugini

per contatti

❙❙ emergenze
EMERGENZA SANITARIA 118

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

VIGILI DEL FUOCO 115

VIGILI URBANI 0532 418600

GUARDIA DI FINANZA 117

CORPO FORESTALE 1515

POLIZIA STRADALE 0532/218911

GUARDIA COSTIERA 1530

ENEL (GUASTI) 803500

ARPA (AMBIENTE) 0532/234811

EMERGENZA INFANZIA 114

CANILE MUNICIPALE 0532 751454

CARRO SOCCORSO 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 840000875

ARGENTA 840000922

BERRA 840000574

BONDENO 840000541

CENTO 840000215

CODIGORO 840000204

COMACCHIO 840000369

COPPARO 840000517

FORMIGNANA 840000911

GORO 840000325

JOLANDA DI S. 840000911

LAGOSANTO 840000204

MASI TORELLO 840000875

MASSA FISCAGLIA 840000867

MESOLA 840000618

MIGLIARINO 840000867

MIGLIARO 840000867

MIRABELLO 840000215

OSTELLATO 840000127

POGGIO RENATICO 840000768

PORTOMAGGIORE 840000138

RO FERRARESE 840000517

SANT’AGOSTINO 840000215

TRESIGALLO 840000911

VIGARANO M. 840000530

VOGHIERA 840000138

NUMERI
UTILI

“Expert-in-Training”
al museo di storia naturale
■■ Prenderà il via oggi al
Museo di Storia Naturale di
Ferrara (via De Pisis 24) l'evento
di alta formazione entomologica
"Expert-in-Training",
organizzato dal Museo cittadino
nell'ambito di DEST-Distributed
European School of Taxonomy e
dedicato ai Ditteri Sirfidi. Le
attività che si svolgeranno fino al
3 luglio si svolgeranno sotto la
guida del professore Daniele
Sommaggio.

tutti in scena

FERRARA

MULTISALA APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265

Ruth e Alex (L’amore cerca casa)

giov. ven. sab. 20.30-22.30; fest. 18.30-21;

lun. mart. merc. 21

Torno indietro e cambio vita

giov. ven. sab. 20.30-22.30; fest. 18.30-21;

lun. mart. merc. 21

La regola del gioco

fest. 21; lun. 21 in v.o.

Jurassic World

giov. ven. sab. 20-22.30; fest. 18.30-21;

lun. mart. merc. 21

MacBeth (in v.o. sott.ita)

Evento - mart. ore 21

Youth (La giovinezza)

giov. ven. sab. 20.10; fest. 18.30; merc. 21

Fury

giov. ven. sab. 22.30

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960

Jurassic world

ore 17.10-20-22.40;

dom. 14.45-17.10-20-22.40

Youth (la giovinezza)

mart. 18.30-21.30

Jurassic world (3D)

ore 18-21; fest. 15-18-21

La famiglia Belier

lun. mart. 21

Big game (Caccia al presidente)

spett. 17.45-20.10-22.25;

fest. 15.30-17.45-20.10-22.25

Le vacanze del piccolo Nicolas

mart. 18

Ted 2 (v.m. 14 a.)

spett. 17.20-18-20-21-22.35;

fest. 14.45-15.20-17.20-18-20-21-22.35

Terminator

mart. 17.30-20-22.30;

Lorenzo Fragola - concerto in diretta

evento lun. 20.45

Ruth e Alex (L’amore cerca casa)

spett. 17.45-20-22.25;

fest. 15.30-17.45-20-22.20; lun. mart. 22.20

Naruto (La prigione insanguinata)

lun. 17.30-21

Contagious (epidemia mortale)

spett. 17.40-22.40; fest. 15.20-17.40-22.40;

mart. 22.40

Torno indietro e cambio vita

spett. 17.40-20-22.15; dom. 15.30-17.40-

20-22.15; lun. mart. 17.40-20

Albert e il diamante magico

spett. 17.20; fest. 15.10-17.20

Unfriended

spett. 17.50-20.10-22.25; lun. mart.22.25

Fury

spett. 19.30-22.30; lun. mart. 19.30

Pride

spett. ore 20

ARENA ESTIVA LA ROMANA

parco Pareschi, c.so Giovecca, 148

Il segreto del suo volto

spett. 21.30

CENTO

CINEPARK

Sala 1: Ted 2 (v.m. 14 a.)

fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

Sala 1: Naruto (La prigione insanguina-
ta)

lun. 20.30-22.30

Sala 2: Big game (Caccia al presidente)

fer. 20.30-22.30; sab. fest. 18-20.30-22.30

Sala 2: Lorenzo Fragola: concerto in di-
retta

evento lun. 20.50

Sala 3: Torno indietro e cambio vita

fer. 20.30-22.30; sab. fest. 18-20.30-22.30

Sala 3: Predestination

merc. 20.30-22.30

Sala 4: Unfriended

spett. 20.30-22.30; lun. 22.30

Sala 4: La regola del gioco

sab. fest. 17.30

Sala 5: Jurassic world

fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

Sala 5: Jurassic world (3D)

giov. ven. mart. sab. fest. 20

Sala 6: Fury

giov. ven. mart. sab. fest. 22.30

Sala 6: Albert e il diamante magico

sab. fest. 18

DON ZUCCHINI
tel. 366/255.25.44 - int. euro 5, rid. 3,50

Chiusura estiva

PORTO GARIBALDI

CINEPLUS

Sala 1: Ted 2 (v.m. 14 a.)

fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

Sala 1: Naruto (La prigione insanguina-
ta)

lun. 20.30-22.30

Sala 2: Contagious (epidemia mortale)

fer. 20.30-22.30; sab. fest. 18-20.30-22.30

Sala 2: Lorenzo Fragola: concerto in di-
retta

evento lun. 20.50

Sala 3: Torno indietro e cambio vita

fer. 20.30-22.30; sab. fest. 18-20.30-22.30

Sala 3: Predestination

merc. 20.30-22.30

Sala 4: Unfriended

spett. 20.30-22.30; lun. 22.30

Sala 4: La regola del gioco

sab. fest. 17.30

Sala 5: Jurassic world

fer. 20.15-22.30;

sab. fest. 17.30-20.15-22.30

Sala 5: Jurassic world (3D)

giov. ven. mart. sab. fest. 20

Sala 6: Fury

giov. ven. mart. sab. fest. 22.30

Sala 6: Albert e il diamante magico

sab. fest. 18

■ LE NOSTRE MAIL

■ lettere.fe@lanuovaferrara.it

■ cronaca.fe@lanuovaferrara.it

■ provincia.fe@lanuovaferrara.it

■ spettacoli.fe@lanuovaferrara.it

■ sport.fe@lanuovaferrara.it

■ albumfamiglia@lanuovafer-
rara.it
■ I NOSTRI NUMERI

■ Centralino 0532/214211

■ fax 0532/247689

■ fax sport 0532/209233

cinque serate
degli autori a corte
■■ Autori a Corte 2015",
iniziativa a cura
dell'associazione culturale
Charles Bukowsky, prevede
cinque serate a partire da
mercoledì 1 luglio con cadenza
settimanale. La manifestazione
gode del Patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura del
Comune di Ferrara, dell'Istituto
di Storia Contemporanea, degli
Istituti Scolastici Ipssar Vergani
e Città del Ragazzo, della Lilt
sezione di Ferrara. Sarà il
Giardino delle Duchesse
ad ospitare l’iniziativa.

all’Apollo rassegna
in lingua originale
■■ Questa sera all’Apollo
Cinepark di piazzetta Carbone
proiezione di "La Regola del
Gioco" in lingua originale. Il film
è diretto da Michael Cuesta e
tratto dalla vera storia della vita
di Gary Webb, giornalista del San
José Mercury News (vincitore
nel 1990 del Premio Pulitzer)
conosciuto però per l'inchiesta
sulle relazioni fra il governo
americano e i traffici di cocaina
provenienti dal Sud America,
che lo portò al centro di
pericolose attenzioni da parte
della CIA.

Ora è possibile - a qualsiasi ora
del giorno e della notte, tutti i
giorni, feste incluse - prendere
in prestito e leggere gratuita-
mente libri delle biblioteche di
Ferrara e provincia senza muo-
versi da casa. È sufficiente ac-
cedere al catalogo online del
Polo Bibliotecario Ferrarese e
scaricare il volume prescelto
sul proprio e-reader, sul com-
puter, sul tablet o anche sullo
smartphone.

Un nuovo modo di fruire dei
servizi bibliotecari con il quale
si cerca di ampliare la diffusio-
ne della cultura, per offrire
nuove modalità di circolazio-
ne delle idee e del sapere e per
contrastare l'allarmante calo

dei lettori nel nostro Paese.
Il progetto è stato promosso

e sostenuto finanziariamente
dall’amministrazione comu-
nale di Ferrara, incentivando
l'introduzione del libro elettro-
nico nell'ambito delle bibliote-
che del Polo Bibliotecario Fer-
rarese (Polo Ufe), che gestisce
in cooperazione i servizi bi-
bliotecari dell'intero territorio
provinciale e raggruppa oltre
sessanta biblioteche dei Co-
muni, dell'Università, delle
scuole e di altre istituzioni, an-
che private.

Per tutti gli appassionati del-
la lettura, dunque, un’oppor-
tunità in più, comoda ed eco-
nomica.

polo bibliotecario ferrarese

Prestiti online aogni ora

cinema

Tre momenti
del saggio
di fine anno
all’Arena
di Palazzo
Bellini

Palazzo Diamanti lancia il con-
corso “Soggiorni d'arte con La
rosa di fuoco”, organizzato dal
consorzio Visit Ferrara in colla-
borazione con l'Ente del Turi-
smo della Catalogna. Fino al 19
luglio tutti i visitatori della rasse-
gna potranno compilare il mo-
dulo di adesione disponibile
nella postazione collocata alla fi-
ne del percorso di mostra. Mag-
giori informazioni sul concorso
sono disponibili su www.palaz-
zodiamanti.it. Il sorteggio, che
avverrà entro il 30 settembre,
premierà pertanto il più fortu-
nato con un soggiorno di due
notti per due persone a Barcello-
na regalandogli l'opportunità di
visitare i luoghi chiave del mo-

dernismo catalano. Al 2°, 3° e 4°
estratto verrà offerto invece un
soggiorno di due notti per due
persone a Ferrara in occasione
della mostra 'De Chirico a Ferra-
ra, 1915-1918. Pittura metafisi-
ca e avanguardie europee', che
dal 14 novembre 2015 sarà alle-
stita ai Diamanti.' La rosa di fuo-
co', aperta fino al 19 luglio, rac-
conta la straordinaria fioritura
che, tra la fine dell'Ottocento e
l'inizio del Novecento, ha cam-
biato il volto di Barcellona e ne
ha fatto uno dei più effervescen-
ti centri della cultura europea. I
capolavori di Antoni Gaudí e di
Pablo Picasso rappresentano i
vertici assoluti di questo perio-
do aureo.

palazzo diamanti

Vinci soggiorni con lamostra
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