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taccuino
all’ariostea si parla
di economia e finanza
Si propone come un
“Prontuario di primo soccorso
economico-finanziario” il volume
“Economicando” di Alfio Leotta
(Fleo), con aforismi di Sergio
Angeli, che sarà presentato oggi
alle 17 nella sala Agnelli della
biblioteca Ariostea (via delle
Scienze 17, Ferrara). Nel corso
dell’incontro dialogheranno con
l’autore Enrico Scarazzati e Silvia
Toffolo (di Lega Consumatori
Ferrara) e Marco Mari (editore).

UNDERWORLD: BLOOD WARS
all’uci in lingua originale
All’Uci Cinemas di Ferrara (via
Darsena) verrà proiettato in
lingua originale, alle 20.30,
“Underworld: blood wars”, con
sottotitoli in italiano. Il film diretto
da Anna Foerster che porta
ancora una volta sul grande
schermo la vampira Selene,
costretta a difendersi dai brutali
attacchi da parte del clan dei
Lycans e della fazione di Vampiri
che la tradita. Al suo fianco l’ibrido
David e suo padre Thomas, anche
loro intenzionati a porre fine
all’eterna guerra tra Lycans e
Vampiri. Info: www.ucicinemas.it.

all’ibs+libraccio arriva
la tartaruga maria
Oggi alle 18 alla libreria
Ibs+Libraccio di Ferrara (piazza
Trento e Trieste), si terrà la
presentazione di La tartaruga
Maria di Silvia Mori (ed. Tufani).
Ne parlano Giulia Ciarpaglini e
Elisa Galeati. Animali terrestri,
uccelli e pesci sono protagonisti di
4 storie fantastiche, scritte per
aiutare i bambini a riconoscerli e
rispettare il loro e nostro habitat,
l’ambiente intorno al
Mediterraneo, il piccolo mare sulle
cui coste abitiamo, sempre più
fragile e bisognoso di protezione.
Illustrazioni di Valeria Zaccheddu.

poesia e narrativa
oggi alla feltrinelli
Oggi alle 17.30 la libreria
Feltrinelli di Ferrara (via
Garibaldi) ospiterà l’incontro
di letture a cura del circolo
letterario “Il Patio dei poeti di
Bondeno”. L’introduzione e la
presentazione saranno a cura
di Aldo Lotti. L’appuntamento
con l’associazione matildea si
rivolge a tutti gli appassionati
della poesia, della letteratura e
della cultura e della tradizione
locale ferrarese e non solo. Un
momento per scoprire nuovi
versi e nuove realtà poetiche
della provincia estense.

concerto per viola
musica a palazzo bonacossi
Si terrà a Palazzo
Bonacossi, via Cisterna del Follo
5, Ferrara, la seconda edizione
di “Concerto per Viola”. La
serata inizierà alle 17.30 e si
esibiranno i giovanissimi artisti:
Guglielmo Ghidoli al violino, Ye
Zhen Jie al pianoforte, Filippo
Pavanini al saxofono, vincitori
della borsa di studio intitolata
all’architetto Lanfranco Viola.
Il programma prevede musiche
di diversi compositori tra cui
Johann Sebastian Bach, Franz
Schubert, Frédéric Chopin, Paul
Creston e Philippe Geiss.
Accanto e sotto
due momenti
dell’opera che
sarà in scena al
Teatro Abbado
(Foto Piccinni)

album di famiglia
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oggi compie 12 anni! Il tuo sorriso è un raggio di sole
nella nostra vita. Auguri da mamma Mery, papà Ale, nonni, zii e cugini.

la presentazione

Lucrezia “torna” in Castello
“Isabella e Lucrezia, le due cognate” (ed. Marsilio) di
Alessandra Necci, verrà presentato oggi alle 17 nella
sala dei Comuni di Castello Estense (piazza Castello).
Si tratta di un ponderoso testo di Alessandra Necci,
docente universitaria di cultura franco-italiana ed avvocato. Parte del suo lavoro, negli anni, si è sviluppato
nell’ambito della Presidenza del Senato. Al suo attivo
parecchi volumi storico-politici. Particolarmente
“ghiotta”, per i “palati” ferraresi questa duplice biografia che, come recita il sottotitolo, si occupa di Donne di potere e di corte nell’Italia del Rinascimento.
Tracciare il profilo di due donne di grande potere ed intelligenza, divenute cognate quando Lucrezia, ventiduenne figlia
di Papa Alessandro VI Borgia,
contrasse nozze con Alfonso d’Este non è stata sicuramente cosa
semplice. Non esiste paragone
fra esse: passionale, volitiva, prorompente Lucrezia, ragionatrice, tessitrice di tele strategicamente nazionali, Isabella, allieva tra gli altri di Battista Guarino, maestro dello Studio Ferrarese, che dalla natìa Ferrara si era trasferita, appena sedicenne, alla corte dei Gonzaga. Ma
il mecenatismo di entrambe, seppur su basi così diverse, fu sicuramente il fil rouge che, entrambe, pur
senza rapporti idilliaci, le rese protagoniste di quella
che diverrà, nel tempo, la fondamentale stagione della cultura italiana: prima l’Umanesimo, per arrivare al
pieno e maturo Rinascimento.
Maria Cristina Nascosi Sandri
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la fiorello nuova ospite
a parole d’autore
Domani alle 21 Catena
Fiorello sarà l’ospite
protagonista di una nuova
serata della rassegna “Parole
d’Autore”. L’appuntamento si
svolgerà come di consueto nel
teatro di Santa Maria Maddalena
(in piazza della Chiesa). La
scrittrice presenterà
“Picciridda” (ed. Giunti).
Il romanzo era stato pubblicato
per la prima volta nel 2006.
Il volume, suo libro di maggior
successo, è stato ripubblicato ed
è entrato direttamente nella top
ten delle classifiche.
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TEATRI

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Teatro Ragazzi. Ore 9.45, Teatro Boldini,
Teatrimperfetti Fate d’acqua
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo
Prosa. Sab. 8/4, ore 21: 4 donne e una
canaglia con Corinne Clery Barbara Bouchet, Gianfranco D’Angelo e Paola Caruso.
Biglietteria: mart.-sab. 11/13-16-19. Info:
biglietteria@teatronuovoferrara.com
P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Questa sera ore 21, proiezione del film:
...E dopo cadde la neve di Donatella Baglivo. L’incasso (a offerta libera) sarà devoluto alla Croce Rossa di Ferrara per interventi nelle aree terremotate
via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835

La “Norma” di Bellini
chiude la stagione
al Teatro Abbado
Una storica Norma di Bellini
chiuderà il sipario, venerdì
alle 20 (turno A) e domenica
alle 16 (turno B), sulla Stagione Lirica 2016/17 del Teatro
Comunale Abbado (corso
Martiri della Libertà 5, Ferrara). La scelta dei teatri di Ferrara e Treviso – coproduttori
del titolo - è infatti caduta su
un allestimento fedelissimo
alla tradizione, con l’uso delle scene che Alessandro Sanquirico firmò per la prima
dell’opera, alla Scala di Milano nel 1831: ora vengono riportate alla ribalta dalla regia
di Alessandro Londei con i
costumi di Veronica Pattuelli
e le luci di Roberto Gritti, in
un'operazione analoga a
quella de La Sonnambula
presentata due anni fa che
ottenne un pieno apprezzamento da parte del pubblico
ferrarese.
Se la regia si richiama in
modo esplicito alla tradizione, le novità maggiori arrivano invece dal cast, per metà
composto dai selezionati
nell’ultima edizione del Concorso Toti dal Monte, al debutto assoluto al Teatro Comunale Claudio Abbado di
Ferrara, impegnati al fianco
di cantanti già affermati a livello internazionale.

Riposo. Sab. 8/4, ore 18 Io sono la vostra
voce lettura di poesie di Anna Achmatova,
con Monica Pavani

Venerdì e domenica
andrà in scena
una delle pietre miliari
del melodramma italiano
dell’Ottocento
Il ruolo di Norma, cavallo
di battaglia dei più grandi soprani di tutti i tempi - da Maria Callas a Montserrat Caballé - sarà nell’occasione interpretato dall’esperta e apprezzatissima vicentina Silvia
Dalla Benetta, cantante di
notevole estensione vocale e
temperamento comunicativo. Al suo fianco il ruolo di
Pollione verrà ricoperto da
Nelson Ebo, già conosciuto
come “il Pavarotti angola-

no”, la cui vocalità ha fatto
gridare al miracolo a Luanda, dove il giovane tenore si
esibiva per l’alta società
dell'Angola. Adalgisa sarà la
russa Yulia Gorgula, mezzosoprano selezionata al Toti
Dal Monte 2016, assieme
all’ucraino Volodymyr Tyshkov, che nello stesso Concorso ha rivelato mezzi vocali
pienamente adatti al ruolo.
A completare la locandina,
le voci di Valentina Corò

cinema

Tel. 051/6843295
Riposo
Dialettale. Sab. 8/4, ore 21, Filodrammatica CRC in: Un imbroj da sbrujer
Biglietteria: mart./ven. 10-12.30/16-19;
sab. 10-12.30.Info: www.vivaticket.it

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Il segreto
giov. ven. sab. 18-20.15-22.30;
fest. 15.30-18-21; lun. mart. merc. 21

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
- Questa sera ore 21, Monica Guerritore e
Francesca Reggiani in: Mariti e mogli.
Biglietteria: 9.30-12.30

I puffi (Viaggio nella foresta segreta)
giov. ven. sab. 18-20.30; fest. 15.15-17-19;
lun 21 (v.o.)

via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847
Riposo
Sabato 8 aprile, ore 21: Gran Galà dell’Operetta. Ingresso 10 euro.

La vendetta di un uomo tranquillo
giov. ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 17.30-19.15-21; lun. merc. 21

The startup
giov. ven. sab. 18.30-20.30-22.30;
fest. 16-18.30-21; lun. mart. merc. 21

La bella e la bestia
giov. ven. sab. 17.30-22.30;
fest. 15-21; mart. 21

via Previati 18, tel. 0532-247050
L’altro volto della speranza
giov. 21 (v.o. sott.it); ven. lun. mart. 21;
sab. 20.30-22.30; dom. 18-21
via Darsena, tel. 892960
I puffi (Viaggio nella foresta segreta)
giov. ven. lun. mart. 17-17.30-19.40;
sab. dom. 14.15-16.30-17.30-19.40;
sab. e dom. merc. 15.15(3D)
Ozzy (cucciolo coraggioso)
sab. dom. merc. 14.30
Underworld (Blood wars)
ore 17.40-20.10(3D)-22.20;
sab. dom. merc. 15.20-17.40-20.10(3D)22.20; sab. ult. 0.35; giov. merc. 17.4020.10(3D)-20.30(v.o.)-22.20
Il diritto di contare lun. 18-21
Ovunque tu sarai
ore 17.10-22.30;

