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album di famiglia

di S.
Martino compie 5 anni. Auguri da
mamma Manu, papà Marco e dalla
sorellina Anna (con lui in foto)

LA NUOVA GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 2017

TACCUINO
I PROTAGONISTI
DELLA SCUOLA
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
pomeriggio alle 17 nella sala
Agnelli della biblioteca
Ariostea in via dele Scienze, 17,
a Ferrara. L'incontro rientra nel
ciclo ‘I colori della conoscenza',
e sarà introdotto da Davide
Pizzotti.

MusicFilm, seconda rassegna
Iniziativa a favore di Telethon
Si terrà questa sera alle 21 alla
Sala Estense la seconda rassegna di " Musicfilm", il Festival
che vede protagoniste le colonne sonore tratte dai film
più famosi .
L'iniziativa, a favore di Telethon, sarà presentata da
Edoardo Borselli e vedrà la
partecipazione dello showman ferrarese Andrea Poltronieri, del comico Paolo Franceschini, degli attori Ivano
Marescotti e Giorgio Cantarini che interpretò il ruolo del
bambino nel film La vita è bella , e dell'amichevole partecipazione de L.A. G. School of
Dance e Musical.
Interverranno inoltre anche i docenti della Bsmt di Bologna Gabriele Bonsignori e
Maria Galantino che terranno una conversazione su co-

Ivano Marescotti

me si compongono le musiche da film. Info e prevendita
www.ticketland1000.com
tel- 3401854140 email cbenvenuti@rt.telethon.it e l'intero ricavato andrà a favore di
Telethon l'associazione impegnata nella ricerca delle cure
per le malattie rare.
(m.g.)

Al Teatro San Benedetto
sul palco vanno jazz e filosofia
"Jazz e filosofia" uno strano
ma interessante binomio di
musica e pensieri che si terrà
oggi alle ore 21 al Teatro San
Benedetto, con il patrocinio
della Nuova Ferrara, del Conservatorio G. Frescobaldi, associazione Lilt e del Comune di
Ferrara, a favore delle popolazioni terremotate del centro
Italia.
Molto nutrito e di ottima
qualità il cast dei musicisti.
Protagonisti della serata saranno infati Roberto Formignani, Massimo Mantovani,
Roberto Poltronieri, Lele Barbieri, Ares Tavolazzi, Antonio
Cavicchi, Roberto Manuzzi,
Guido Foddis, Teo Ciavarella,
Lock the groove trio,Sergio
Rossoni, Valentina Piccinini,
Alex Mari, Stefano Melloni, Re-

Sergio Rossoni

nato Fregna, Christian Vincenzi , Giancarlo Caleffi, Paola
Baccaglini.
L'iniziativa sarà inoltre preceduta da un momento conviviale che si terrà a partire dalle
19.45 proprio nel Bar dell'oratorio.
(m.g.)

belle storie
a quattro zampe
E' dedicato a "Belle storie a
quattro zampe" il ciclo di letture
del giovedì pomeriggio per
bambini dai 3 ai 7 anni alla
biblioteca Gianni Rodari di viale
Krasnodar 102 a Ferrara.
Racconti con animali
protagonisti, in programma oggi
alle 17 con la lettura di: "Serafino
e la strega Sibilla" (di Paul Korky,
Piccoli), "Il lupo che voleva
essere una pecora" (di M.Ramos,
Babalibri) e "Chi me l'ha fatta in
testa" (di W.Holzwarth, Salani).
Info: biblioteca Rodari, viale
Krasnodar 102, tel. 0532904220.

DUE INCONTRI UNICI
CON Calò Livnè
Ha passato la sua vita a
combattere le ideologie e i
pregiudizi subiti dal suo popolo
grazie agli strumenti della
cultura. Questo fine settimana
Ferrara sarà il palcoscenico di
Angelica Edna Calò Livnè per
due incontri: domani (alle 10) in
sala Estense (piazza Municipale)
e sabato alle 18.15 a Palazzo
Roverella (corso Giovecca, 47). Il
doppio appuntamento nasce
dalla sinergia tra la Comunità
Ebraica di Ferrara, l'associazione
Donne Ebree d'Italia e l'Istituto di
Storia Contemporanea .

IN TEMA DI AIUTO
AI CETACEI SPIAGGIATI
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 di
Ferrara (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, Biologia
Ambientale Sapienza Università di
Roma). Ingresso libero e gratuito.
Un paio di
momenti
delle passate
edizioni
del Carnevale
Rinascimentale

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

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

ALLA CLOISTER
APERITIVO LETTERARIO
Oggi alle ore 18.30 alla
Cloister Art Aallery di corso
Porta Reno 45, a Ferrara,
aperitivo letterario in occasione
della mostra personale di Sergio
Monari. Gian Ruggero Manzoni
leggerà alcuni brani tratti dal
suo nuovo libro “La Voce”
(Edizioni Carteggi Letterari), una
raccolta di racconti che trascina
in un vortice inquietante e
travolgente di pensieri e
indagini intime.
Gian Ruggero Manzoni è nato
nel 1957 a San Lorenzo di Lugo
(Ra), dove tuttora risiede.

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

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Prosa: ore 17, Cinema al Ridotto, I Duellanti, regia Ridley Scott
Prosa: ore 21, turno A I Duellanti regia
Alessio Boni e Roberto Aldorasi
Biglietteria: dal lun. al ven. 15.30-19; sab.
10-12.30/15.30-19, dom. e fest. riposo.
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo. Sabato 25/2, ore 21, Controcanto:
Omaggio a Fabrizio De Andrè
Biglietteria: mart.-sab. 11/13-16-19. Info:
biglietteria@teatronuovoferrara.com
via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835
Riposo. Danza. Sabato 25/2 ore 21 Poema degli atomi con Elisa Mucchi e Beatrice Pizzardo.
P.zza Municipale, tel. 0532/242802
MusicFilm questa sera ore 21, con Andrea

Ferrara rivive
da oggi il Carnevale
Rinascimentale
Apre oggi il Carnevale Rinascimentale di Ferrara: l’appuntamento è in calendario alle 17 a
Palazzo Roverella, in corso
Giovecca, con la presentazione, alla presenza delle autorità, della composizione floreale
in omaggio a Eleonora d'Aragona, a cura della scuola di arte floreale del Garden Club di
Ferrara, cui seguirà un concerto di musica rinascimentale a
cura del Conservatorio di Ferrara Frescobaldi.
Da oggi fino al 26 febbraio,
in piazza Trento e Trieste, ci sarà il ‘Villaggio di Carnevale’
con la vendita di prodotti carnevaleschi.
Durante le quattro giornate
ufficiali della manifestazione,
ferraresi e turisti potranno invece scegliere fra: 14 appuntamenti di intrattenimento per
bambini (tra merende tematiche, caccia al tesoro, uno spettacolo di burattini, laboratori
ludico-didattici); 5 conferenze
tematiche; 3 proiezioni gratuite al Cinema Boldini ("E ridendo l'uccise" di Florestano Vancini e "Il Mestiere delle Armi"
di Olmi e una proiezione delle
famose ottave della Gerusalemme Liberata "Combattimento di Tancredi e Clorinda"
del Tasso recitata da attori detenuti nel carcere di Ferrara);

Per quattro giorni
tanti appuntamenti
anche per bambini
Il clou la sfilata
dedicata ad Eleonora
11 visite guidate tematiche;
due balli in maschera (domani
e sabato); due banchetti di
ispirazione rinascimentale in
Castello e a Palazzo Roverella
sabato, e due pranzi alla Contrada di San Benedetto domenica; oltre alla rappresentazione teatrale ‘La Fantesca’ di
Gianbattista Della Porta interpretato dalla Compagnia del
Vado alla Sala Estense (sabato
alle 21).
Per il corteo storico dei figu-

ranti del Palio che rappresenta
l'evento principe della manifestazione, l'appuntamento è invece alle 16 di sabato con la
partenza da Palazzo Schifanoia e il proseguimento fino a
piazza Municipale, dove la prima duchessa di Ferrara sarà
omaggiata da uno scenografico spettacolo di teatro di strada, con protagonista un drago,
a cura della compagnia di Modena "Teatro dei Venti".
A chiudere l'intero program-

p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Riposo. Venerdì 24/2, ore 21, per la rassegna “L’uomo e il mare”, film Cacciatori di
Navi di Folco Quilici (1992) - entrata libera

fest. 15.30-18.15-21
Mamma o papà?
giov. ven. sab. 18-20.30-22.30;
fest. 15-17-18-21; lun. 21
La La Land
giov. ven. sab. 20-22.30; fest. 18.30-21

Poltronieri, Paolo Franceschini, Giorgio
Cantarini, Ivano Marescotti.

Via Pace 1, Tel. 0532/800843
Riposo. Comico. Martedì 28/2 ore 21,
Alessandro Bergonzoni in: Nessi.
Biglietteria: feriali ore 16-19.
Info: 0532/800843 - 348/2652283

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Prosa: questa sera 23/2, ore 21, Andrea
Scanzi e Giulio Casale in: Il sogno di
un’Italia.
Biglietteria: mart. merc. ven.
9.30-12.30/16-19; giov. sab. 9.30-12.30.
biglietteria@teatrodemicheli.it.

Tel. 051/6843295
Riposo. Prosa in Rosa. Sabato 25/2, ore
21, Mentecomica: Cento metri quadri
Biglietteria: mart./ven. 10-12.30/16-19;
sab. 10-12.30. Info: www.vivaticket.it

via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847
Riposo. Sabato 25/2, ore 21, Teatro Minore in: Sarto per signora

via Previati 18, tel. 0532-247050
Jackie
ore 21; sab. 20.30-22.30; dom. 18-21
(giov. ore 21 v.o. sott. it.)

cinema

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Barriere
gio. ven. sab. 19-21.45; fest. 15.15-18.15-21
Ballerina
gio. ven. sab. 17.30; fest. 15-16.45
Manchester by the sea
giov. ven. sab. 17.30-20-22.30;

via Darsena, tel. 892960
Transpotting 2
ore 17.15-20-22.40; sab. ult. 0.20;
sab. dom. 14.30-17.15-20-22.40
Goodnight Mommy
sab. 0.40
La marcia dei pinguini (Il richiamo)
ore 17.10; sab. dom. 14-17
Arrival
lun. 18-21
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FERRARA - DOMANI ALLA LIBRERIA FELTRINELLI

Micalizzi presenta il suo libro sull’Orlando e il cinema italiano

Paolo Micalizzi domani è a Ferrara alla libreria Feltrinelli

Domani febbraio, alle ore 16, alla libreria Feltrinelli in via Garibaldi 28 a Ferrara si terrà la presentazione del volume “L’Orlando Furioso e il suo mondo nel cinema italiano” (Edizioni La Carmelina), di Paolo Micalizzi, critico e storico del cinema.
Ne parla con l’autore Andrea
Maggi, giornalista e responsabile
della
comunicazione

dell’Università di Ferrara.
Il volume di Paolo Micalizzi
amplia una ricerca da lui effettuata nel 1987, che rientrava nei
suoi ampi studi sul cinema ferrarese, 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 da

ma di questa edizione del Carnevale sarà poi un'altra rievocazione storica, sempre in costume, dedicata ai festeggiamenti nuziali di Eleonora
d'Aragona, domenica alle
16,15 sempre in piazza Municipale. Nelle giornate di sabato e
domenica, inoltre, tutti i Musei civici di Ferrara saranno a
ingresso gratuito.
Dame, nobiluomini e cavalieri in arrivo dalla corte di Ercole I d'Este al seguito di Eleonora d'Aragona. E tutt'intorno
la Ferrara di oggi a far festa con
loro, alla maniera del '400. È
quindi così che anche quest'
anno Ferrara vivrà il momento
clou del suo Carnevale Rinascimentale: con il corteo storico
animato dai figuranti del Palio
che nel pomeriggio di sabato

percorrerà le vie e le piazze del
centro cittadino. E alla testa
della sfilata ci sarà proprio Eleonora, la prima duchessa di
Ferrara, giunta in sposa al duca Ercole nel 1473, e oggi celebrata come madrina di questa
edizione del Carnevale.
Promossa come sempre
dall'Amministrazione Comunale, l'edizione 2017 del Carnevale è coordinata dal Consorzio Visit Ferrara, in collaborazione con l'Ente Palio, con il
patrocinio della Camera di
Commercio, dell'Università
di Ferrara, del MiBact Polo
museale Emilia Romagna e
dell'Associazione Beni Italiani
Patrimonio dell'Unesco; e
con la partecipazione di numerosi partner istituzionali e
associazioni culturali.

Beata ignoranza
ore 17.20-19.45-22.15; sab. ult. 0.35;
sab. dom. 14-45-17.20-19.45-22.15
Cinquanta sfumature di nero v.m. 14
ore 17-19.45-21.15-22.30; sab. ult. 0.25
sab. dom. 14.15-17-19-19.45-21.15-22.30
La battaglia di Hacksaw Ridge
ore 17.40-21.30;
sab. dom. 16.30-19.30-22.30
Lego Batman (Il film)
ore 17.30; sab. dom. 14-16.30
Split
ore 19.15-21.50; mart. 18.30-21.30
La La Land ore 19.10 (no giov.)
Sing
sab. dom. 14
Ballerina
ore 17; sab. dom. 14.15-16.45
The great wall
ore 17.20-20-22 (3D)-22.30; sab. ult. 0.30:
sab. dom. 14.50-17.20-20-22 (3D)-22.30
Mamma o papà?
ore 17.10-19.30-22;

sab. dom. 14.50-17.10-19.30-22
Resident Evil: The final Chapter
giov. ven. sab. dom. 17.45-20.20(3D)22.45; mart. 20.20 (3D)-22.45

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
Lego Batman (Il film)
sab. 18.45; fest. 14.45-18.45
Beata ignoranza
fer. 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

È stato reso noto il programma
completo della kermesse ferrarese dal gusto hollywoodiano. Riflettori puntati sui 24 film in concorso (da una selezione di 450) e
sulla premiére del 21 marzo che
aprirà il festival in grande stile.
Ferrara Film Festival inaugura infatti con un evento di lancio
e due prime visioni presso la sala Cinepark Apollo: l'anteprima
mondiale Trafficked e il documentario italiano Invisibili prodotto da Unicef.
La serata d'apertura, misura
da subito la cifra stilistica e il carattere di questa manifestazione
unica nel suo genere, a partire
dallo stampo tutto hollywoodiano, passando dall'accessibilità
alla popolazione sorda delle pellicole, sino ad arrivare al fondamentale legame con il territorio.
Si comincia dunque con Trafficked - pellicola diretta da Will
Wallace su endorsement delle
Nazioni Unite e prodotto da
Conroy Kanter e Frank Mayor che vede tra le protagoniste Ashley Judd e Anne Archer. La pellicola tratta un argomento ancora
tabù: la storia di tre ragazze, una
americana, una nigeriana e una
indiana, che vengono "trafficate" fino allo sfruttamento sessuale in un bordello del Texas. Una
fiction basata sul bestseller del
professore di Harvard Siddhart
Kara, che ha studiato il fenomeno globale del traffico umano
per oltre 15 anni e che inneggia
al riscatto femminile e alla libertà.
Questo primo lungometraggio del festival sarà preceduto da
un corto: il documentario Invisibili - progetto di Floriana Bulfon, giovane giornalista di inchiesta e fotografa e Cristina Mastrandrea, fotogiornalista freelance - realizzato per Unicef, che
racconta le vite di alcuni minori
immigrati non accompagnati
che sbarcano in Italia.

La marcia dei pinguini (Il richiamo)
ore 20.45 (no lun. merc.)
Resident Evil: the final chapter
ore 22.30 (no mart. merc.)
Mamma o papà?
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
tel. 366/255.25.44
Punto di non ritorno documentario
ore 21 per Festa del Risparmio Energetico,
M’illumino di meno;con Leonardo di Caprio. A seguire presentazione del progetto
Resistenza Terra. Ingresso libero

The great wall
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30;

liano. 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, soffermandosi anche su film e documentari in cui l’Ariosto è protagonista.

il meteo

FILM FESTIVAL

La manifestazione
aprirà il 21 marzo
con due prime visioni

farne scaturire una ricca filmografia, sapientemente evidenziata in questo lavoro dell’autore. Quasi un secolo di opere cinematografiche che evidenziano l’opera dell’Ariosto con diverse sfaccettature ed innumerevoli variazioni sul tema principale dell’opera, amore e follia,
realizzate da registi più o meno
noti della storia del cinema ita-

NUMERI
UTILI
FARMACIE di turno in città
Fino al 24/2: orario 9-13/15.30-19.30
GIARDINO
via Darsena, 67
0532/764733
FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

0532/209493
0532/753284
0532/767678

FARMACIE di turno in
provincia
ARGENTA
Fino al 24/2: Argenta (Marangoni).
BONDENO
Fino al 27/2: Benea.
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 24/2: Corporeno (San Giorgio),
Mirabello.
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 27/2: Comacchio (Cavalieri
d’Oro), Bosco Mesola.
COPPARO
Fino al 25/2: Copparo (Briscagli),
Rero.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 25/2: Voghiera, Ostellato.
AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
OSPEDALE S. ANNA
0532/236111
PRONTO SOCCORSO
VETERINARIO
Clinica Veterinaria Estense
Via Pianelle 31 - Francolino
0532/720033
Ospedale degli Animali
Via Zucchini 81/83
0532/773954
SOS fauna selvatica
Fattoria degli animali “la Collinara”
Tel. 0533/325734

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
Lego Batman (Il film)
sab. 18.45; fest. 14.45-18.45
Beata ignoranza
fer. 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)
ore 20.45 (no lun. merc.)
Resident Evil: the final chapter
ore 22.30 (no mart. merc.)
Mamma o papà?
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

IN ITALIA
Al Nord avvio buono
sulle Alpi, cieli grigi e
foschie dense in Val
Padana e Liguria. La
sera pioviggini su alta
Lombardia e Venezie.
Temperature in lieve
calo, massime tra 10 e
13. Al Centro nubi
irregolari su regioni
tirreniche con
pioviggini sull'alta
Toscana, soleggiato su
quelle Adriatiche e
Sardegna.
Temperature stabili,
massime tra 12 e 15. Al
Sud nubi irregolari su
Campania e Calabria
tirreniche con
occasionali pioviggini,
altrove poche nubi con
sole prevalente.
Temperature
stazionarie, massime
tra 13 e 18.

TEMPERATURE
IN ITALIA

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX

BOLZANO
4 13
...........................................................................
VERONA
4
9
...........................................................................
TRIESTE
.....................................................8
..............9
........
VENEZIA
5 9
...........................................................................
MILANO
4 12
...........................................................................
TORINO
2 14
...........................................................................
GENOVA
11 13
...........................................................................
BOLOGNA
.....................................................3
.............11
.........
IMPERIA
10 14
...........................................................................
FIRENZE
5
14
...........................................................................
PISA
4 14
...........................................................................
ANCONA
4 12
...........................................................................
L’AQUILA
3 14
...........................................................................
PESCARA
6 13
...........................................................................
ROMA
.................FIUMICINO
....................................6
.............15
.........
BARI
8 17
...........................................................................
NAPOLI
11 14
...........................................................................
REGGIO
CALABRIA 10 16
...........................................................................
PALERMO
10 15
...........................................................................
MESSINA
9 14
...........................................................................
CAGLIARI
10 18

MIN MAX

AMSTERDAM

8

10

...........................................................................

ATENE

4

17

...........................................................................

BARCELLONA

14

15

...........................................................................

BERLINO

3

9

...........................................................................

IL CAIRO

9

21

...........................................................................

GINEVRA

5

ISTANBUL

4

14

...........................................................................

14

...........................................................................

LISBONA

9

20

...........................................................................

LONDRA

11

13

...........................................................................

MOSCA

-6

PARIGI

8

-3

...........................................................................

12

...........................................................................

PRAGA

3

10

...........................................................................

STOCCOLMA

-4

1

...........................................................................

TUNISI

6

22

...........................................................................

VIENNA

3

12

