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ECCO TUTTI GLI EVENTI

DOMANI

Carnevale Rinascimentale,
il Conservatorio oggi protagonista
Sabato il corteo storico

Il Furioso e il cinema
Ne parla Micalizzi

DUCHI e duchesse, cavalieri e dame del ‘400 e ‘500, per una grande
festa che incanta da...secoli. È il
Carnevale Rinascimentale che si
prepara ad animare la città estense da oggi a domenica. La madrina del Carnevale sarà Eleonora
d’Aragona, la prima duchessa della città. Il tema del 2017 sarà ‘luna, sole e pianeti’. Il corteo storico, in onore di Eleonora D’Aragona, partirà alle 16 di sabato da Palazzo Schifanoia. Intanto oggi alle
18 la proiezione della pellicola di
Florestano Vancini a tema rinascimentale ‘E ridendo l’uccise’ nella
Sala Boldini e alle 20.30 la Cena
dei folli in maschera nella Sala
della Caffetteria. Riapre anche il
Villaggio di Carnevale in Piazza
Trento Trieste.
Ad aprire il Carnevale oggi sarà il
Conservatorio Frescobaldi, attraverso le musiche del repertorio
dell’Ensemble di trombe rinascimentali e barocche: alle 17 a Palazzo Roverella di Corso Giovecca
47, verrà infatti inaugurata la gioiosa rassegna cittadina, con i salu-

ti del vicesindaco del Comune di
Ferrara Massimo Maisto, del presidente del Conservatorio di Ferrara Francesco Colaiacovo, del
presidente dell’Ente Palio di Ferrara Stefano di Brindisi, del presidente del consorzio Visit Ferrara
Matteo Ludergnani e della presidente del Garden Club di Ferrara
Gianna Foschini Borghesani, che
presenterà l’omaggio floreale dedicato alla madrina dell’edizione
2017, Eleonora d’Aragona. Dopo
le presentazioni, sarà il momento
di ‘Fiato alle Trombe: è arrivato
il Carnevale!’, intervento musicale a cura dell’Ensemble di trombe
rinascimentali e barocche del
Conservatorio Frescobaldi di Ferrara.
Anche il Museo civico di Storia
Naturale si immerge nelle atmosfere del Carnevale Rinascimentale e propone ai più piccoli due pomeriggi di animazioni, giochi e
danza sabato e domenica dalle
15.30. Sarà Eleonora d’Aragona
ad illustrare le suggestive immagini del Cosmo Rinascimentale, tra

i pianeti e le loro raffigurazioni
mitologiche, accarezzati dalla musica delle sfere celesti, per poi dare il via a un’avvincente caccia al
tesoro tra simboli alchemici e costellazioni astrali, alla ricerca della prodigiosa ‘pietra filosofale’.
L’appuntamento di sabato è rivolto ai bambini dai 5 ai 7 anni, mentre quello di domenica è per bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni.
Per partecipare è necessaria la prenotazione (tel. 0532 203381 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle
12,30). Nel weekend ingresso gratuito per tutti al Museo di Storia.
In occasione del Carnevale Rina-

scimentale domenica alle ore
12.30, nel Salone d’Onore del Rione San Benedetto (corso Biagio
Rossetti, 5) si terrà il banchetto
‘Alla tavola di Sigismondo’, evento organizzato dalla Contrada. Il
menu prevede nove portate ricavate da ricette originali dei più famosi Scalchi del XV e XVI secolo Cristoforo da Messisbugo, Martino da Como e Bartolomeo Scappi
- riadattate ai gusti moderni da
Egidio del Diamante. Il banchetto sarà allietato da musiche e canti rinascimentali con il trio vocale
dell’ensemble ‘Aminta - Nuova
Bottega Musicale Ferrarese’.

IN VIA DARSENA

MUSEO DI STORIA NATURALE

Amf Jam, stasera si suona

Una serata con i cetacei

Presini parla della scuola

ALLO SCOPO di far incontrare persone
con la stessa passione per la musica e quindi
farle suonare insieme, l’Associazione Musicisti di Ferrara organizza una serie di appuntamenti ad ingresso libero denominati
Amf Jam, jam session guidate dagli insegnanti della Scuola di Musica Moderna di
Ferrara con inizio alle ore 21 a giovedì alterni nell’aula magna Stefano Tassinari in via
Darsena 57. Oggi sarà la volta della canzone
italiana con i seguenti brani: Il Mio Canto
Libero, Generale, Vedrai Vedrai. Coordineranno la prova Rossella Graziani e Corrado
Calessi insegnanti di canto e pianoforte.

AVRÀ PER TEMA ‘Pronto Intervento Cetacei. Il supporto dell’ambiente controllato
agli esemplari spiaggiati’ il terzo appuntamento, oggi alle 21 al Museo civico di Storia Naturale (via De Pisis 24), della nona
edizione del ciclo di proiezioni e conferenze per celebrare il ‘Darwin Day Ferrara
2017’. L’incontro avrà per protagonista Valerio Manfrini (Zoomarine Italia, Centro
Studi Cetacei Onlus, Dipartimento di Biologia Ambientale Sapienza Università di
Roma). Ingresso libero e gratuito.

NELLA SCUOLA le componenti sono
molte e diversificate fra loro, con interessi
diversi e finalità non sempre comuni. Avrà
come tema le complesse relazioni che si instaurano fra i tanti protagonisti del mondo
della scuola la conferenza di Mauro Presini
in programma oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. L’incontro rientra nel ciclo ‘I colori della conoscenza’, a cura dell’Istituto Gramsci e dell’Istituto di
Storia Contemporanea di Ferrara, e sarà introdotto da Davide Pizzotti.

BIBLIOTECA ARIOSTEA

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA

RITROVI
Discoteca NUOVA LUNA!
Sala Bolognese - tel. 051 6815375

FERRARA

Goodnight mommy

Resident evil: the final chapter

Sab.0,40.

APOLLO MULTISALA
P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.

La marcia dei pinguini (Il
richiamo)

Giov. ven. sab. dom.17,45 - 20,20(3d) - 22,45
mart.20,20(3d) - 22,45.

Barriere

Ore 17,10 sab. dom.14 - 17.

Giov. ven. sab.19 - 21,45 fest. 15,15 - 18,15 21 lun. mart. merc.21.

Arrival
Lun.18 - 21.

Ballerina

Beata ignoranza

Giov. ven. sab.17,30 fest. 15 - 16,45.

Manchester by the sea
Giov. ven. sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15,30 18,15 - 21 lun. mart. merc.21 - (Lun. in
V.O.sott.).

La bella addormentata (Royal
Opera House)
Mart.20.

Mamma o papa’?
Giov. ven. sab.18 - 20,30 - 22,30 fest. 15 - 17
- 18 - 21 lun.21.

Caro Lucio ti scrivo
Merc.21.

La la land
Giov. ven. sab.20 - 22,30 fest. 18,30 - 21 lun.
mart. merc.21.

SALA BOLDINI
Via Previati n. 18. 0532247050.

Jackie

Ore 17,20 - 19,45 - 22,15 sab. dom.14,45 17,20 - 19,45 - 22,15 sab. ul.0,35.

Cinquanta sfumature di nero
V.m.14
Ore 17 - 19,45 - 21,15 - 22,30 sab.
dom.14,15 - 17 - 19 - 19,45 - 21,15 - 22,30
sab. ult.0,25.

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.

The great wall
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
fest. 15,30 - 18 - 20,30 - 22,30.

Ballerina
Sab.17 fest. 14,30 - 17.

Transpotting 2
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30
fest. 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.

Fer. 20,10 - 22,30 sab.17,45 - 20,10 - 22,30
fest. 15,15 - 17,45 - 20,10 - 22,30.

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

Lego batman (Il film)

Ore 17,40 - 21,30 sab. dom.16,30 - 19,30 22,30.

Sab.18,45 fest. 14,45 - 18,45.

S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Beata ignoranza

Lego batman (Il film)

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
fest. 15,30 - 18 - 20,30 - 22,30.

The great wall

Ore 17,30 sab. dom.14 - 16,30.

Split
Ore 19,15 - 21,50 mart.18,30 - 21,30.

La la land
Lun.20,15 mart.22,30.

Ore 19,10 (no giov.).

La marcia dei pinguini (Il
richiamo)

Sing

Ore 20,45 (no lun. merc.).

La la land
Sab. dom.14.

Caro Lucio ti scrivo

Ballerina

Merc.20,30.

Resident evil: the final chapter

The great wall

Ore 22,30 (no mart. merc.).

Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Ore 17,20 - 20 - 22(3d) - 22,30 sab.
dom.14,50 - 17,20 - 20 - 22(3d) - 22,30 sab.
ult.0,30.

Logan
Merc.20 - 22,30.

Transpotting 2

Mamma o papa’?

Ore 17,15 - 20 - 22,40 sab. dom.14,30 17,15 - 20 - 22,40 sab. ult.0,20.

Ore 17,10 - 19,30 - 22 sab. dom.14,50 17,10 - 19,30 - 22.

Fer. 20,30 - 22,30 merc.22,30 sab.18,30 20,30 - 22,30 fest. 16,30 - 18,30 - 20,30 22,30.

UCI CINEMAS FERRARA

Cinquanta sfumature di nero
V.m.14

La battaglia di Hacksaw Ridge

Ore 17 sab. dom.14,15 - 16,45.

Ore 21 sab.20,30 - 22,30 dom.18 - 21 (Giov. v.o.sott.ita).

FESTA DI CARNEVALE, sfrappole
per tutti
Ballabili & balli di gruppo con
PACO MAGIA’ + spazio rock &
boogie con scuola di ballo +
discoteca commerciale.
Pizzeria all’interno del locale

Mamma o papa’?

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
fest. 15,30 - 18 - 20,30 - 22,30.

Ballerina
Sab.17 fest. 14,30 - 17.

Transpotting 2
Ore 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.

Lego batman (Il film)
Sab.18,45 fest. 14,45 - 18,45.

Beata ignoranza
Ore 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,30 - 22,30.

La la land
Lun.20,15 mart.22,30.

La marcia dei pinguini (Il
richiamo)

APPUNTAMENTO domani
alle 16 alla Feltrinelli per la presentazione del libro ‘L’Orlando
Furioso e il suo mondo nel cinema italiano’ di Paolo Micalizzi,
critico e storico del cinema. Dialogherà con l’autore Andrea
Maggi, giornalista dell’Università di Ferrara. L’incontro si svolge in collaborazione con il Circolo della Stampa Ferrara.
Il volume di Paolo Micalizzi,
edito nel 2016 (Edizioni La Carmelina) è stato pubblicato
nell’ambito del Festival Ariostesco, organizzato dall’Associazione Bondeno Cultura e promosso
in occasione delle celebrazioni
dei 500 anni della prima edizione del poema dell’Ariosto. Con
quest’opera Micalizzi amplia
una ricerca da lui svolta nel
1987 con nuovi documenti e
nuove opere. L’universo e i personaggi fantastici dell’Ariosto ed
in particolare dell’Orlando Furioso hanno offerto al cinema
tanti motivi di interesse, formando una ricchissima filmografia:
quasi un secolo di opere cinematografiche che evidenziano l’opera dell’Ariosto con diverse sfaccettature e variazioni sul tema
principale dell’opera, amore e
follia, realizzate da registi più o
meno noti della storia del cinema italiano.
Nella sua conversazione Paolo
Micalizzi ripercorrerà la filmografia ariostesca che ha come
punti fondamentali la versione
televisiva sull’Orlando Furioso
di Luca Ronconi e le opere sui
Paladini di Carlo Magno e sulle rappresentazioni dell’Opera
dei Pupi e si soffermerà anche su
film e documentari in cui l’Ariosto è protagonista.
Ore 20,45 (no lun. merc.).

Caro Lucio ti scrivo
Merc.20,30.

Resident evil: the final chapter
Ore 22,30 (no mart. merc.).

Logan
Merc.20 - 22,30.

Mamma o papa’?
Fer. 20,30 - 22,30 merc.22,30 sab.18,30 20,30 - 22,30 fest. 16,30 - 18,30 - 20,30 22,30.

Cinquanta sfumature di nero
V.m.14
Fer. 20,10 - 22,30 sab.17,45 - 20,10 - 22,30
fest. 15,15 - 17,45 - 20,10 - 22,30.

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Rassegna Giovedi di Qualità
Agnus Dei Ore 21,15

