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Agenda

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
■ albumfamiglia@lanuovaferrara.it
■ I NOSTRI NUMERI
■ Centralino 0532/214211
■ fax 0532/247689
■ fax sport 0532/209233

LA NUOVA MARTEDÌ 18 GIUGNO 2013

idearte

È tempo di mostre
Per un mese, ovvero fino al 14
luglio, all’Idearte Gallery in via
Terranuova, 41 vi sarà l’esposizione fotografica “Nel Corpo
e… Nell’Anima”, con immagini di Massimo Mercati e Vincenzo Tessarin, due fotografi
ferraresi.
La mostra, che è stata inaugurata sabato scorso, è ad ingresso libero e resta aperta tutti i giorni sino al 15 giugno, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle

19. La mostra ha preso il posto
di quella dedicata al paesaggio, curata da Paolo Orsatti e
Luca Ferrari. In quest’ultima,
tra gli artisti presentati, si potevano trovare Mario Schifano,
Filippo De Pisis, Ottone Rosai,
Remo Brindisi ed altri maestri
del Novecento.
Oltre a questi, i curatori hanno scelto alcuni paesaggi di artisti ferraresi come Mario Capuzzo, Renzo Piccoli, Marcello Tassini, Antenore Magri,
Giorgio, Renzo Ferrari e Nemesio Orsatti. Tra le opere esposte risaltano una natura morta
di De Pisis, originale nella sua

taccuino

L’opera di Renzo Ferrari

ricchezza di colori, un
“Campo di grano” a tecnica
mista di Mario Schifano ed
un’opera di Renzo Ferrari, padre del curatore Luca.
Andrea Musacci

il liscio questa sera
al centro “rivana garden”
■■ Oggi, dalle 21 alle 24, nel
teatro del Centro di promozione
sociale “Rivana Garden
Ancescao”, in via Pesci a Ferrara,
continuano le esibizioni dei
migliori selezionatori di musiche
da balli di gruppo e liscio. Questa
volta si esibisce il dj Carlo.
L’ingresso è libero ma con
tessera Ancescao. Si ricorda
pure che domenica, come di
consueto, dalle 20.30 al “Rivana
Garden” si gioca a tombola.
L’assessore
Zadro
durante la
presentazione
di ieri
mattina

album di famiglia

NUMERI
UTILI

SABRINA tantissimi auguri per i

ALICE POZZATI festeggia il 1º

tuoi 42 anni.
Ciao da Cesco

compleanno. Auguri da mamma,
papà, nonni, zii, cuigini e parenti.

blu fashion group

Fare fotografie per l’alta moda
Un’inaugurazione in grande stile, all’insegna della
moda e della bellezza, ha salutato la prima uscita
ufficiale dello studio fotografico Blu Fashion
Group di Ferrara. A tenerlo a battesimo, con un
workshop inedito per fotografi, professionisti ed
amatori, organizzato in collaborazione con Nital
Italia e Foto Pandini, il fotografo romano Luca
Esposito, nuovo direttore della fotografia di The New Florence Biennale. Fotografo
Nikon, L’Oréal Matrix, L’Oréal
Professionnel, la Maison Franco Pianegonda, Esposito, che
ha curato il coordinamento
sul set, lavora con stilisti
dell’alta moda come Franco
Ciambella e Anton Giulio
Grande, Nino Lettieri, il visagista Pablo Gil Cagné e l’artista
Milan Goldschmiedt. E grazie
alle modelle Karen Bautista, Micaela Penna ed Angela Cavazzoni, che hanno indossato gli abiti di Nino Lettieri, delle stiliste Antonietta Cenedese e
Claudia Deserti, con “concept” espressi nelle acconciature dall’hair stylist Stefano Conte, il make
up del noto brand Gil Cagné e la gioielleria di Franco Pianegonda, i fotografi hanno potuto cimentarsi nella prova delle macchine fotografiche e obiettivi concessi in uso da Nital Italia e da Nikon.
Federica Achilli

❙❙ 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

ferrara azione
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

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

Venerdì l’escursione
nei luoghi della città
tra “Sacro e profano”
Un’escursione tra i luoghi più
suggestivi della città: è stata
presentata così durante la conferenza stampa che si è tenuta
ieri, presso la Sala degli Arazzi
della residenza municipale,
l’iniziativa “Sacro e profano
nella Ferrara medievale”. Promosso dal laboratorio Ferrara
Azione, l’evento, inserito all’
interno di una forma di azionariato sociale per un impegno
collettivo rivolto a tutti, come
ha sottolineato l’assessore Rossella Zadro, costituirà quindi
un importante motivo per i cittadini di contribuire direttamente, anche attraverso una
semplice offerta, alla ricostruzione dell'’immenso ed insostituibile patrimonio artistico
di chiese che continuano a rimanere chiuse per colpa di forti criticità dovute alle conseguenze del terremoto.
Un’economia collaborativa
per il sostegno di un progetto è
quindi il modello pensato in
favore della riapertura del
Chiostro di Santa Maria in Vado e come simbolo della partecipazione di chi verserà un
contributo da “azionista etico”, di qualsiasi cifra si tratti, è
stato scelto un “mattoncino”
composto di materiali recuperati della filiera europea Lowaste. La serata di venerdì è stata

sala della musica

Con “The cut” aiuto alle donne
Novità Villa Laura in villa con parco,
per anziani autosufficenti o semi sufficenti.
Per tempo indeterminato o brevi periodi
Servizio 24 ore su 24

Per info telefona al:
Tel. 3 3 1 . 9 2 3 3 1 2 6
Via Cento, 12/A Vigarano Mainarda (FE)
E-mail: villalaurafe@libero.it

le fotografie di potenza
alla biblioteca bassani
■■ “Chimica a Ferrara” è il tema
della mostra di fotografie di
Giuseppe Potenza, allestita da
oggi al 18 luglio alla Biblioteca
Bassani (in via Grosoli al Barco).
L’esposizione - grandi poster che
riproducono opifici, torri
fumanti, nebbie e fuochi visibili
di notte se si attraversa Barco o si
percorrono le strade limitrofe - è
ad ingresso libero negli orari di
apertura della biblioteca dal
martedì al sabato (9-13) e dal
martedì al giovedì (15-18.30).
Iniziativa del Servizio biblioteche
e archivi del Comune.

Oggi alle 21 nella Sala della musica (in via Boccaleone) va in
scena “The cut - Lo strappo.
Voci della notte”, spettacolo di
teatro e poesia sul tema delle
mutilazioni genitali femminili,
scritto da Valentina Acava
Mmaka, con Nella Bozzano. La
serata, organizzata da Emergency e promossa dal Tavolo
della Pace del Comune di Ferrara, è in favore del reparto pediatrico dell’ospedale di Port
Sudan.
“The cut” nasce nell’ambito
del Gugu Women Lab, collettivo di donne sudafricane e migranti a Cape Town, creato e
condotto
dalla
scrittrice
Mmaka, e tratta un tema diffici-

le, duro, che apre una finestra
su una delle realtà più agghiaccianti in fatto di diritti umani;
tuttavia spesso dimenticata.
Nell’arco di un anno, il collettivo ha lavorato a un progetto di
scrittura finalizzato alla promozione di tali diritti, utilizzando
proprio la scrittura e l’immaginario quali strumenti per affermare i valori civili e spezzare le
catene dell’oppressione, di cui
le donne sono vittime in tutto il
mondo. Il confronto tra le partecipanti ha permesso di elaborare un linguaggio poetico capace di trasmettere la tensione
drammatica della sofferenza, e
in cui la Parola diventa il Corpo
femminile.
(mat.bia.)

organizzata all’insegna della
cultura e del divertimento, ha
asserito poi Francesco Scafuri,
responsabile dell’Ufficio comunale ricerche storiche, che
insieme a Paolo Sturla Avogadri accompagnerà i presenti alla scoperta dei miracoli e delle
storie estensi attraverso la vita
di Lucrezia Borgia, illustrando
soprattutto le vicende riguardanti la Basilica di Santa Maria
in Vado, il Monastero di Santa
Teresa Trasverberata ed il Corpus Domini, che in via del tutto eccezionale verranno aperti
per l’occasione. Ad accogliere
il pubblico saranno inoltre
messe in scena una serie di
danze rinascimentali ed un’
esibizione di sbandieratori della contrada, mentre al termine
della passeggiata avranno luogo due sorprese di “sapore”.
Come ricordato dal documentarista Paolo Sturla Avogadri, la manifestazione, patrocinata dal Comune e dall’Arcidiocesi in collaborazione con il
circolo Anspi e la parrocchia di
Santa Maria in Vado, potrebbe
essere la prima di un percorso
legato agli “itinerari nel mistero”, che troverebbe in Ferrara,
città magica ammirata da registi e cineasti, un’ambientazione ideale.
Valentina Bacilieri

cinema e teatri

FERRARA
teatro COMUNALE

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Biglietteria: dal lunedì al venerdì
15.30-19, sabato 10-12.30/15.30-19. Domenica e festivi riposo.

cinema APOLLO

p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
After Earth
fer. 21; ven. sab. 20-22.30;
fest. 15.30-17.25-19.20-21.15
Killer in viaggio
fer. 21; ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15.30-17.20-19.10-21
Quando meno te lo aspetti
fer. 21; ven. sab. 20.20-22.30;
fest. 16-18.10-21
Tutti pazzi per Rose
fer. 21; ven. sab. 20.20-22.30;
fest. 16-18.10-21

MIGNON

“CHATTING”

Gruppo Teatro Danza
ringrazia le ragazze
per il bellissimo show
Dopo il grande successo al Teatro Comunale dello spettacolo
“Chatting” di Anna Tiglio e Giorgio Lolli, i direttori artistici sentono il desiderio di ringraziare
tutti quanti hanno collaborato
alla realizzazione dell’evento e,
in particolare, le loro ragazze
non solo per come hanno danzato, ma anche e soprattutto
per l’atmosfera che sono riuscite a creare durante lo show.
«Burocraticamente il Gtd - dichiarano Anna e Giorgio - è associazione sportiva dilettantistica ma nella realtà è molto di più.
Infatti negli obiettivi che vogliamo raggiungere oltre ad un apprendimento tecnico, disciplina e gioia, vi è quel profondo
spirito di gruppo che si integra e
corona il desiderio di danzare.
Col nostro qualificato staff accompagnamo le allieve nel difficile percorso di crescita, cercando di evitare che sorgano inopportuni atteggiamenti di invidia
e competizione ma stimolando
rispetto e aiuto reciproco». (mg)

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

UCI CINEMAS

via Darsena, tel. 892960
Star Trek - Into darkness (3D)
fer. 19.15-22.15; fest. 16.15-19.15-22.15
Il grande Gatsby
mart. 18.30-21.30
After Earth
fer. 17.45-20.10-22.25;
fest. 15.30-17.45-20.10-22.25
Una notte da leoni 3
fer. 17.30-19.50-22.15;
fest. 15-17.30-19.50-22.15
Hates
fer. 17.30-20-22.25;
fest. 15-17.30-20-22.25; lun. 17.30-22.25
Nella casa
lun. mart. 21
Monsters and Co (3D)
fer. 17.40; fest. 15.30-17.40
Pollo alle prugne
merc. 21 - Rassegna

