
Al  Nord  schiarite  
sempre  più  ampie  al  
Nordovest fino a sere-
no al mattino, residua 
instabilità su Triveneto 
ed  Emilia  Romagna  
con fenomeni in esauri-
mento. 
Temperature  stabili,  
minime tra 11 e 14. Al 
Centro ampie schiarite 
sulle  coste tirreniche,  
instabile su dorsale e  
adriatiche con piogge 
diffuse  e  temporali,  
specie all'interno. 
Temperature  in  calo,  
minime tra 14 e 16. Al 
Sud piogge verso la Pu-
glia,  in  estensione  al  
mattino a Lucania e Ca-
labria,  resiste  il  bel  
tempo altrove. 
Temperature  in  calo,  
minime tra 15 e 18.

totale viene soppiantata dalla 
massima disponibilità verso il 
visitatore, con un impatto an-
che sulla distribuzione delle  
stanze: le  celle,  ad esempio,  
sono state unite per gruppi in 
modo  da  ricavare  ambienti  
adeguati alle esposizioni e a 
un impiego museale pubbli-
co, nei quali le persone possa-
no muoversi liberamente.

Del programma straordina-
rio di intervento per la riquali-
ficazione urbana e la sicurez-
za delle periferie, che coinvol-
ge anche il Meis, parla l’ass-
sessore Roberta Fusari, preci-
sando come la rigenerazione 
avviata dal Comune di Ferra-
ra miri a integrarsi con il pro-
getto del museo e a sviluppa-
re l’offerta di nuovi spazi turi-
stico-culturali.

IN ITALIA

lun. 17.10-19.50 (no merc.)

Monster Trucks
sab. dom. 14.40

Fortunata
sab. dom. 15-17.30-19.50-22.15;
lun. mart. 17.30-19.50

Alien (Covenant)
ore 17.15-20-22-22.40; sab. ult. 0.35;
sab. dom. 14.30-17.15-20-22-22.40

King Arthur
ore 17-19.45-22.30; sab. ult. 0.1;
sab. dom. 14.10-17-19.45-22.30

Guardiani della Galassia 2
ore 17-19.20-22.15; lun. 19.20-22.15;
mart.18.30-21.30; sab. dom. 14-16.50-18-21

Codice Unlocked
giov. ven. 17.20-19.40-22.45;
sab. dom. mart. 22.45

Richard (Missione Africa)
giov. ven. 17.15; sab. dom. 14-16;
lun. mart. 17

Song to song
ore 19; giov. ven. 19.30 (no merc.)

Baby boss
giov. ven. 17.10; sab. dom. 14.15-16.30;
lun. 17; mart. 17.40

Gold (La grande truffa)
giov. 22.20; ven. 20.10-22.20;

sab. dom. mart. 20.10; lun. 22.35

Famiglia all’improvviso
ore 17-19.35-22.10;
sab. dom. 14.20-17-19.35-22.10; 
lun. 17.10-19.45 (no merc.)

Riposo

Scappa (Get out)
fer. 20.30-22.30; sab. 18.15-20.30-22.30;
fest. 16-18.15-20.30-22.30

Famiglia all’improvviso
giov. ven. 20.15

I peggiori
fer. 20.30-22.30; sab. 18.30-20.30-22.30;
fest. 16.30-18.30-20.30-22.30

Richard (Missione Africa)
fest. 16.00

The dinner
fer. 20.10-22.30; 
sab. fest. 17.45-20.10-22.30

Guardiani della galassia 2
giov. ven. 22.30

Fortunata
sab. 18.15-20.30-22.30;
fest. 16-18.15-20.30-22.30;
lun. mart. merc. 20.30-22.30

Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Sala-
zar
merc. 20-22.30

Alien (Covenant)
ore 20.10-22.30; merc. 22.30;
sab. fest. 17.45-20.10-22.30

Baby Boss
fest. 16

King Arthur
ore 20-22.30; merc. 20;
sab. fest. 17.30-20-22.30

tel. 366/255.25.44

The Circle
ore 21; dom. 16-21

Riposo

Scappa (Get out)

fer. 20.30-22.30; sab. 18.15-20.30-22.30;
fest. 16-18.15-20.30-22.30

Richard (Missione Africa)
fest. 16

I peggiori
fer. 20.30-22.30; sab. 18.30-20-22.30;
fest. 16.30-18.30-20.30-22.30

Guardiani della Galassia 2
giov. ven. 20

The dinner
fer. 20.10-22.30;
sab. fest. 17.45-20.10-22.30

Baby boss
fest. 16

Fortunata
sab. 18.15-20.30-22.30;
fest. 16-18.15-20.30-22.30;
lun. mart. merc. 20.30-22.30

Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Sala-
zar
merc. 20-22.30

Alien (Covenant)
ore 20.10-22.30; merc. 22.30;
sab. fest. 17.45-20.10-22.30

King Arthur
ore 20-22.30; merc. 20;
sab. fest. 17.30-20-22.30

Qualcosa di troppo
giov. ven. 22.30

FARMACIE di turno in città 
Fino al 26/5: orario 9-13/15.30-19.30

CELTINI
C.so del Popolo, 105/A

Pontelagoscuro  0532/796330

FARMACIE SERVIZIO CONTINUO 
(7-23 a chiamata 23-7)

Fides  0532/209493

Com.le Porta Mare 0532/753284

Farmaci a domicilio 0532/767678

FARMACIE di turno in 
provincia

ARGENTA 
Fino al 26/5: Consandolo.

BONDENO 
Fino al 22/5: Benea. 

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 26/5: Cento (Ugo Bassi), 
Sant’Agostino.

CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 22/5: Comacchio, (San 
Cassiano), Codigoro (Bornazzini)

COPPARO
Fino al 27/5: Copparo (Caretti), Berra.

PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 27/5: Migliarino.

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
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il meteo

TEMPERATURE

ESTERE

MIN MAX

AMSTERDAM 8 18
............................................................................

ATENE 11 26
............................................................................

BARCELLONA 16 19
............................................................................

BERLINO 11 17
............................................................................

IL CAIRO 17 33
............................................................................

GINEVRA 4 18
............................................................................

ISTANBUL 6 23
............................................................................

LISBONA 11 31
............................................................................

LONDRA 7 16
............................................................................

MOSCA 9 22
............................................................................

PARIGI 6 17
............................................................................

PRAGA 10 15
............................................................................

STOCCOLMA 10 18
............................................................................

TUNISI 16 27
............................................................................

VIENNA 12 16

TEMPERATURE 

IN ITALIA

MIN MAX

BOLZANO 11 23
..........................................................................

VERONA 12 19
..........................................................................

TRIESTE 16 17
..........................................................................

VENEZIA 16 18 
..........................................................................

MILANO 12 23
..........................................................................

TORINO 10 23
..........................................................................

GENOVA 15 21
..........................................................................

BOLOGNA 15 23
..........................................................................

IMPERIA 14 21
..........................................................................

FIRENZE 15 23
..........................................................................

PISA 15 22
..........................................................................

ANCONA 16 18
..........................................................................

L’AQUILA 13 19
..........................................................................

PESCARA 17 20
..........................................................................

ROMA FIUMICINO 16 23
..........................................................................

BARI 19 26
..........................................................................

NAPOLI 18 22
..........................................................................

REGGIO CALABRIA 18 23
..........................................................................

PALERMO 18 24
..........................................................................

MESSINA 17 22
..........................................................................

CAGLIARI 14 23

Cinema Santo Spirito DocuFilm
dedicati a Ferrara e al delta del Po 

Oggi si svolge la ciclo-passeg-
giata di 30 km lungo le rive 
del Po, con tappe gastrono-
miche. Si può prenotare di-
rettamente sul sito del Con-
sorzio Visit Ferrara. 

Una  passeggiata  su  due  
ruote alla scoperta dei sapori 
ferraresi. È la seconda edizio-
ne di Pedalando con gusto , 
l’evento aperto a tutti gli ap-
passionati  della  bicicletta  e  
ai buongustai che si ritrove-
ranno per percorrere insie-
me circa 30 km, con tappe a 
base di ricette della tradizio-
ne  del  territorio  ferrarese.  
Una ciclo-passeggiata enoga-
stronomica e slow, su strade 
e piste ciclabili adatte a tutti, 
che  parte  dall’agriturismo  
Principessa  Pio,  dove  alle  
9.30  si  farà  colazione  con  
una degustazione di torte fat-
te in casa, per poi raggiunge-
re l’azienda agricola Fondo 
Ca’ De Bartoli lungo un trat-
to della bellissima pista cicla-
bile Destra Po. 

Durante  il  tragitto  sono  
previste  visite  guidate,  me-
renda, pranzo, calice di vino 
e assistenza tecnica durante 
il percorso. Per partecipare a 
Pedalando con Gusto, si può 
prenotare  direttamente  sul  
sito del Consorzio Visit Ferra-
ra, che unisce circa 90 opera-
tori turistici di tutta la Provin-
cia ferrarese: https://www.vi-
sitferrara.eu/it/eventi/peda-
lando-gusto. Il prezzo è di 25 
euro a persona. 

La manifestazione è orga-
nizzata  da  FEshion  Eventi  
con  la  collaborazione  della  
Strada dei Vini e dei Sapori 
della  Provincia  di  Ferrara.  
Per informazioni e prenota-
zioni: Consorzio Visit Ferra-
ra,  via  Borgo dei  Leoni  11,  
Ferrara, 0532 - 783.944; 340 - 
742.39.84. 

©RIPRODUZIONE RISERVATA

oggi

La ciclo-passeggiata
Trenta chilometri
e tappe gastronomiche

Per celebrare “Yom Jerushalay-
im”, quest'anno ricorre il 50º an-
niversario  della  riunificazione  
di Gerusalemme, la libreria So-
gnalibro di Ferrara (via Sarace-
no 43) in collaborazione con la 
Comunità  Ebraica,  propone  
una serie di letture sui vari signi-
ficati attribuiti alla città. L'incon-
tro a cura di Rav Luciano Meir 
Caro, si  svolgerà mercoledì  24 
maggio alle 18 nella libreria e sa-
rà seguito alle 19,30 da una fun-
zione religiosa in Sinagoga.

al segnalibro

Si ricordano i 50 anni
della riunificazione
di Gerusalemme

Martedi 23 e giovedi 25 mag-
gio alle 21 a Ferrara al cinema 
Santo Spirito, sede in via della 
Resistenza 7,  proiezione dei  
DocuFilm di Gianni Celati de-
dicati al territorio di Ferrara e 
al delta del Po. Martedi 23 sa-
ranno proiettati, “Strada pro-
vinciale  delle  Anime”  e  il  
“Mondo di Luigi Ghirri”. Gio-
vedi 25 invece “Case Sparse. 

Visioni di case che crollano” e 
“Mondonuovo”.  Ad entram-
be le serate sarà presente ol-
tre al critico cinematografico 
e  presidente  onorario  della  
FFC Paolo Micalizzi anche lo 
studioso del cinema di Celati 
Michele Ronchi Stefanati. Bi-
glietto d’ingresso 6 euro,  ri-
dotto e soci Ffc con tessera 4 
euro. 

Oggi a Pontegradella "Ricicl'a-
bile in festa 2017" dalle 15 alle 
19 nel parchino di via Pancia-
to, vicino alla pista ciclabile. Il 
programma per i bambini pre-
vede il mercatino del baratto 
di giochi e libri;  le olimpiadi 
dei piccoli, giochi di gruppo; la 
merenda condivisa, ci sará il  
pane di Giuseppe e per finire 
Alberto  Melandri  racconterá  

controfavole  sulla  panchina  
del  nonno.  Alle  16 Aromi in  
transizione,  piante  aromati-
che, dal vaso al piatto all’ama-
dio con Annalisa Malerba e a 
seguire  Creiamo  un’aiuopla  
per le farfalle e una nuova eco-
nomia per l’uomo con Clau-
dio Bertoni alle 17 l’Arte di Ve-
dere, educatori visivi metodo 
Bates con Michela e Sergio. 

Pontegradella, Ri-ciclabile in festa
Laboratori, incontri e giochi

Penultima domenica con Mag-
gio al Poggetto, la manifestazio-
ne che si svolge nell’ area adia-
cente il  Santuario a  2  km da 
Sant’Egidio. Non solo gastrono-
mia anche se lo stand gastrono-
mico è uno dei punti di forza 
(aperto ogni domenica dalle 12 
con la novità dei cappellacci di 
ricotta all’aglio nero di Voghie-
ra,  una  creazione  dello  chef  

Adalberto  Migliari  titolare  de  
"La  Chiocciola"  di  Quartiere.  
Oggi alle 16, spettacolo teatra-
le, creazione collettiva di Sha-
mira Benetti in “Come siamo 
fortunati”. C’è anche un merca-
tino dell’artigianato locale e ar-
ticoli sacri e un mercatino soli-
dale  per  l’Ecuador  realizzato  
dai volontari di Gaibanella, Gai-
bana e Sant’ Egidio. 

Maggio al Poggetto di Sant’Egidio
In scena uno spettacolo teatrale
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Collaboratori
Evidenzia

Collaboratori
Rettangolo




