
FEcomics&games
Lacittà si trasforma
perunweekend
Si avvicina il grande momen-
to: domani il centro storico di
Ferrara verrà invaso dalla pri-
ma edizione di FEcomics&ga-
mes, la grande fiera del comi-
cs, del games, del japan e del
cosplay che travolgerà le piaz-
ze estensi per tutto il weekend.
Nella prima giornata di doma-
ni con apertura stand alle ore
10 e inaugurazione ufficiale al-
le ore 11.30 in Piazza Trento
Trieste con le autorità e i re-
sponsabili della Cassa di Ri-
sparmio di Ferrara, sponsor uf-
ficiale della manifestazione, si
potranno poi assistere a pre-
sentazioni di libri presso la li-
breria Ibs-Libraccio, seguire le-
zioni di giapponese e di origa-
mi presso l’Area Games in
Piazza Municipale a cura
dell’associazione Ochacaffè,
entrare, se in costume Marvel,
gratuitamente alle ore 17.30
presso il cinema Cinepark
Apollo per la proiezione di
Averngers: age of Ultron e tan-
to altro ancora (programma
completo sul sito ufficiale
www.fecomics.it). Tanti gli
eventi collaterali, sempre gra-
tuiti, come la mostra di illustra-
zioni Steampunk a cura dell’il-
lustratrice ARTeapot presso la
“via coperta” del Castello
Estense, racconti fantasy al
Chiostro di San Paolo (Area

Comics) accompagnati da mu-
siche medioevali a cura dell’as-
sociazione I Doni delle Muse e
giochi sul palco presso la Sala
Estense a cura dell’Associazio-
ne ludica ferrarese Ludus Iovis
Diei. Di grande richiamo poi
l’incontro con Elisabetta Bar-
letta, al Chiostro di San Paolo
(Are Comics) alle ore 17.00,
per la distribuzione gratuita,
con l’immancabile autografo,
di una sua illustrazione am-
bientata a Ferrara realizzata
dalla disegnatrice bonnelliana
appositamente per FEcomics
2015. Sempre sabato alle ore
18 imperdibile la grande sfila-
ta Star Wars per le vie e le piaz-
ze del centro storico, un richia-
mo infallibile per amanti della
saga. La serata si concluderà,
anticipato da un frenetico bal-
lo delle Swan Cheerleader di
Ferrara, con un fantastico e
travolgente dj set a cura di Ma-
dras Italia SuperHeroes dalle
ore 21.30 al Giardino delle Du-
chesse. Ricordiamo che la fie-
ra, a parte le proiezioni al cine-
ma Apollo, la Cena Harry Pot-
ter in Castello Estense e l’Ape-
ritivo col Vampiro presso Casa
Stella dell’Assassino, è tutta ad
ingresso libero. FEcomics&ga-
mes conta di portare, nell’arco
di due giorni, nel centro stori-
co circa 20.000 visitatori.

NUMERI
UTILI

da domani

CENTO

CENTRO PANDURERA
Tel. 051/6843295, fax 051/6843291

Rocca Opera Festival. Ore 21: Il Barbiere
di Siviglia di G. Rossini. Orchestra Filar-
monica delle Terre Verdiane.

info: fondazioneteatroborgatti.it

FERRARA

MULTISALA APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265

Jurassic World
giov. ven. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30;

fest. 16-18.30-21; lun. mart. merc. 21

Fury
giov. ven. sab. 20-22.30; fest. 16-18.30-21;

lun. 21 (in v.o.), mart. merc. 21

Scorpions
mart. merc. 21 - evento musicale

Youth (La giovinezza)
giov. ven. sab. 20-22.30;

fest. 16-18.30-21; lun. mart. merc. 21

Doraemon (le avventure di Nobita e dei
cinque esploratori)
sab. 17.30-22.30; fest. 16

Per soli uomini
giov. ven. 20.30-22.30; sab. 20.30;

fest. 18.30-21; lun. mart. 21

Avengers - Age of Ultron
sab. 17.30

S. Benedetto
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932

Mia madre
ore 21.15, dom. 17.30-21.15

SALA BOLDINI
via Previati, 18, tel. 0532/247050

E’ arrivata mia figlia
fer. 21; sab. 20.30-22.30; fest. 18-21

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960

Pitch perfect 2
spett. 17.45; sab. fest. 15.10-17.45

Timbuktu
lun. 18-21; mart. 21 - rassegna

Il libro della vita
spett. 17.40; sab. fest. 15.20-17.40

Scorpions forever and a day
mart. merc. 21.15 - evento

San Andreas
spett. 17.20-22.40; lun. 19.50-22.40;

mart. 19.50; merc. 22.40

Minuscule - La valle delle formiche per-
dute
mart. merc. 18

Tomorrowland (Il mondo di domani)
giov. ven. 17-19.50-22.30;

sab. fest. 14.10-17-19.50-22.30;

lun. merc. 17-19.50; mart. 17

Mad Max - Fury Road
mart. 18.30-21.30

Samba
merc. 21

Youth (La giovinezza)
spett. 20

Fury
spett. 18-21-22.30; sab. fest. 15-18-21-22.30

La risposta è nelle stelle
spett. 18-21; sab. fest. 15-18-21;

mart. merc. 18

Le regole del caos
spett. 20; sab. fest. 14.40-20

Insidious 3 (L’inizio)
spett. 17.10-20.10-22.40; sab. fest. 14.50-

17.10-20.10-22.40; sab. ult. 0.10;

lun. 17.10; mart. 22.40; merc. 17.10-22.40

Wolf Creek 2
spett. 17.30-20-22.30; sab. fest. 15-17.30-

20-22.30; sab. ult. 0.10;

lun. mart. 17.30-22.30; merc. 17.30

Jurassic World
spett. 17-20-21.30-22.40; sab. fest. 14.10-

17-20-21.30-22.40; sab. ult. 23.50;

merc. 20.30 in v.o.

Jurassic Word (3D)
spett. 18-21; sab. fest. 15-18-21

ARENA ESTIVA LA ROMANA
parco Pareschi, c.so Giovecca, 148

Riposo (apertura il 18/6)

spett. 21.30; int. €6, rid. €4.50

CENTO

CINEPARK
Sala 1: Jurassic World
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

Sala 2: Jurassic World (3D)
fer. 21.30; sab. fest. 18.30-21.30

Sala 3: Wolf Creek 2
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

Sala 4: Fury
fer. 20-22.30; sab. fest. 17.30-20-22.30

Sala 4: Insidious 3 (L’inizio)
spett. 22.30 (no mart.)

Sala 5: La risposta è nelle stelle
spett. 20 (no merc.)

Sala 5: Le regole del caos
spett. 20.15 (no mart.)

Sala 6: San Andreas
spett. 22.30 (no merc.);

sab. fest. 17.30-22.30

Sala 6: Youth (La giovinezza)
sab. fest. 17

PORTO GARIBALDI

CINEPLUS
Sala 1: Jurassic World
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

Sala 2: Jurassic World (3D)
fer. 21.30; sab. fest. 18.30-21.30

Sala 3: Wolf Creek 2
fer. 20.15-22.30; sab. fest. 18-20.15-22.30

Sala 4: Fury
fer. 20-22.30; sab. fest. 17.30-20-22.30

Sala 4: Youth (La giovinezza)
sab fest. 17.30

Sala 5: Insidious 3 (L’inizio)
spett. 22.30 (no mart.)

Sala 5: La risposta è nelle stelle
spett. 20 (no merc.)

Sala 6: Le regole del caos
spett. 20.15 (no mart.)

Sala 6: San Andreas
spett. 22.30 (no merc.);

sab. fest. 17.30-22.30

per contatti

❙❙ emergenze
EMERGENZA SANITARIA 118

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

VIGILI DEL FUOCO 115

VIGILI URBANI 0532 418600

GUARDIA DI FINANZA 117

CORPO FORESTALE 1515

POLIZIA STRADALE 0532/218911

GUARDIA COSTIERA 1530

ENEL (GUASTI) 803500

ARPA (AMBIENTE) 0532/234811

EMERGENZA INFANZIA 114

CANILE MUNICIPALE 0532 751454

CARRO SOCCORSO 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 840000875

ARGENTA 840000922

BERRA 840000574

BONDENO 840000541

CENTO 840000215

CODIGORO 840000204

COMACCHIO 840000369

COPPARO 840000517

FORMIGNANA 840000911

GORO 840000325

JOLANDA DI S. 840000911

LAGOSANTO 840000204

MASI TORELLO 840000875

MASSA FISCAGLIA 840000867

MESOLA 840000618

MIGLIARINO 840000867

MIGLIARO 840000867

MIRABELLO 840000215

OSTELLATO 840000127

POGGIO RENATICO 840000768

PORTOMAGGIORE 840000138

RO FERRARESE 840000517

SANT’AGOSTINO 840000215

TRESIGALLO 840000911

VIGARANO M. 840000530

VOGHIERA 840000138

oggi al museo fico

Il performer ferrareseprotagonista aTorino
urbanistica a palazzo bonacossi

C’è il progettodell’Addizione Narrazione teatrale
“Tarcordat” del Ctu

■ LE NOSTRE MAIL

■ lettere.fe@lanuovaferrara.it
■ cronaca.fe@lanuovaferrara.it
■ provincia.fe@lanuovaferrara.it
■ spettacoli.fe@lanuovaferrara.it
■ sport.fe@lanuovaferrara.it
■ albumfamiglia@lanuovafer-
rara.it
■ I NOSTRI NUMERI

■ Centralino 0532/214211
■ fax 0532/247689
■ fax sport 0532/209233

Domani
e domenica
il centro
storico
ospite il FE
comics&games

Il giovane performer ferrarese
Nicola Galli sarà protagonista
oggi, alle 18, al MEF - Museo
Ettore Fico di Torino (in via
Francesco Cigna 114), con la
performance “O | proiezione
dell’architettura ossea”, in oc-
casione dell’Interplay Festival.
Galli è ideatore e protagonista
di questo progetto prodotto da
Urbanica Festival e Teatro Ju-
lio Cortazar di Pontelagoscu-
ro.

“O | proiezione dell’architet-
tura ossea” è una breve perfor-
mance che fa parte del proget-
to Mdv, assieme all’installazio-
ne corporea “prime visioni sot-
tocutanee” ed all’installazione
Osso. Il performer si muove su

una piattaforma quadrangola-
re, agendo sulla massima
estensione e compressione
delle singole articolazioni.

Lo spazio bianco e quadra-
to, analizzato secondo lo stu-
dio sulla proporzione umana e
lo sviluppo naturale della spi-
rale logaritmica, viene inter-
pretato nella sua semplicità:
una geometria statica caratte-
rizzata dalla ripetizione di
quattro lati eguali e quattro an-
goli uguali.

Il corpo disegna segmenti e
figure che segnano la morbida
superficie ricoperta di pluri-
ball, attraverso il peso proietta-
to al suolo durante l’esecuzio-
ne. Il continuo passaggio del

performer rilascia un residuo
grafico e sonoro, accelerando
la visione futura dell’endo-
scheletro.

Nicola Galli, classe 1990, for-
matosi come ginnasta agoni-
sta, si è poi avvicinato alla pra-
tica corporea studiando i lin-
guaggi del teatro fisico e della
danza presso il Teatro Nucleo
di Ferrara. Come danzatore ha
lavorato dal 2010 al 2014 nella
compagnia di danza Colletti-
vO CineticO.

Dal 2013 è direttore artistico
e responsabile immagine di
Totem Arti Festival, la cui III
edizione si è svolta dal 5 al 7
giugno scorsi.

Andrea Musacci

Si apre ufficialmente oggi il
progetto architettonico, urba-
nistico e culturale in senso più
ampio, che coinvolgerà l’area
urbana dell’Addizione di Nic-
colò d’Este del 1386. Sta infatti
per partire il più grande cantie-
re post sisma per il restauro
dei palazzi storici Renata di
Francia, Strozzi, Tassoni Miro-
gli e Gulinelli lungo via Savo-
narola. L’importanza e l’im-
patto del progetto, curato
dall’architetto Paolo Ceccarel-
li, hanno indotto l’Università
di Ferrara a vivere l’intervento
come un’occasione per ripen-
sare anche in chiave sociale il
tema della conservazione dei
paesaggi urbani storici; nel

senso di un loro recupero ma
anche di una loro valorizzazio-
ne che ne consenta una mag-
giore e migliore fruizione da
parte della collettività, oltre
che da parte degli studenti.
Uno spazio affascinante, den-
so di storia, che sta per essere
riconsegnato alla città con il
coinvolgimento dei cittadini.
Proprio in quest’ottica è stato
pensata la giornata di studio
dal titolo “Eresia, Ricerca, Dia-
logo. L’Addizione di Niccolò
sfida per la città futura”, che
avrà luogo oggi presso palazzo
Bonacossi. Nel corso della
mattinata storici in generale,
storici dell’arte e filosofi, ter-
ranno diversi interventi.

Oggi alle 21 in piazzetta muni-
cipale, di fianco al bar
“Tiffany” si terrà il concerto fi-
nale degli allievi dei corsi jazz
del Conservatorio Frescobal-
di,”Tutto in una notte (breve
storia del jazz)” Il concerto ve-
drà impegnati gli studenti dei
corsi di jazz: dal jazz di New
Orleans al Cotton Club di Har-
lem (con le musiche del gran-
de Duke Ellington), dalla ribel-
lione musicale del free jazz di
Sun Ra e Dave Holland, alle
ballate intimiste di Norah Jo-
nes, alla stagione del jazz elet-
trico di Miles Davis fino al jazz
vocale a cappella proposto
dal gruppo Le scat noir, vinci-
trici del secondo premio al
concorso nazionale promos-
so dal Miur ("Premio Abba-
do") 2015 e alle sonorità
afro-caraibiche di Tania Ma-
ria riproposte dal trio di Oxa-
na Tchijevskaja.

Il concerto è dedicato a
Marco Tamburini, musicista
(1959 – 2015)

piazza municipale

Alunnidei corsi jazz
in concerto ricordando
MarcoTamburini

Sarà una degustazione di birra
artigianale condita da una tra-
scinante samba, quella orga-
nizzata dal Camping Mare e Pi-
neta, oggi alle 20 al Bagno Ca-
panna (via Spiaggia 38) a Lido
Spina. Protagonista della per-
formance musicale il quartet-
to Barioca, costituito da Chica
Piazzolla (voce), Luca di Luzio
(chitarre), Luca Quadrelli (sax)

e Flavio Piscopo (percussioni),
che proporrà un ampio reper-
torio, dalla musica brasiliana,
compresi i più grandi successi
di Jobim e De Moraes, fino a
brani della canzone d’autore
italiana arrangiati in chiave la-
tin jazz.

La degustazione inizia alle
20, poi la musica; info allo
0533 330110 o www.jazzlife.it

BAGNO MARRAKECH
Sotto un cielo probabilmente
stellato i negozianti di Argenta
e di Lido Spina hanno organiz-
zato una sfilata, in programma
questa sera al Bagno Marrake-
ch beach a Lido Spina. Tante le
attività in passerella, dopo
l’aperitivo, la cena di pesce e la
musica con Diego del Moro dj.
Il tutto a partire dalle 20.45.

estate a lido spina

Birra al BagnoCapannae sfilata alMarrakech

Oggi alle 21.15 narrazione teatrale
“Tarcordat”, a cura di Daniele
Seragnoli e liberamente tratto da
“L’angelo delle fragole. Storia di
gente di una volta” di Stefania
Mazzoli, uscito per Nuove Carte,
Ferrara, nel 2013. L’evento si
svolgerà Centro Teatro
Universitario, in via Savonarola, 19.
Mentre Seragnoli ha curato la regia
e la drammaturgia dello spettacolo,
Giuliana Bolognesi ha collaborato
alla stessa drammaturgia e alla
narrazione teatrale. L’evento fa
parte del programma 2015 del
progetto “Gate - Porta”, dedicato
alle attività culturali nella Porta
degli Angeli di via Rampari di
Belfiore, 1 a Ferrara.

via savonarola
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