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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
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a vienna

Zerbini ospite Lad
Appuntamento viennese da
domani al 14 novembre per il
terzo Convegno internazionale su Roma e le province del
Danubio, organizzato dal Lad
- Laboratorio di studi e ricerche sulle Antiche province danubiane dell’Università di Ferrara -, diretto da Livio Zerbini.
L’iniziativa viene ospitata
all’Università di Vienna che, in
partenariato con l’Istituto italiano di cultura di Vienna, sup-

portano Unife nella promozione dell’evento.
Spiega Zerbini: «Il Lad, così
come è stato creato, intende
promuovere sempre più l’internazionalizzazione della ricerca, come dimostrano i circa
300 studiosi, provenienti da 24
Paesi, che aderiranno alle giornate di studio a Vienna. Senza
contare, poi, che i Convegni
che il Lad organizza ogni due
anni convegni che si tengono
in altre Università europee, in
partenariato con l’Università
di Ferrara, il ché consente di
far meglio conoscere all’estero
la ricerca del nostro Ateneo».

taccuino

Il professor Livio Zerbini

si balla grazie a dj carlo
al centro “il parco”
■■ Oggi alle 15 si balla e si
ascolta musica liscio, grazie al dj
Carlo, al Centro sociale “Il Parco”
in via Canapa 4, a Ferrara.
L’ingresso è gratuito ma
riservato ai possessori della
tessera Ancescao. Si ricorda, poi,
che ogni giovedì e domenica,
dalle 14.30 alle 17.45, sempre al
Centro “Il Parco” si gioca a
tombola, ma in questo caso la
partecipazione è riservata ai soli
soci del circolo cittadino.
Feliciani,
ma glia bianca,
a Lucca
e sotto
il suo gioco
Mythomakya

Fidapa Bpw Italy

Benetti è la nuova presidente
Al Ristorante Dogana a Ferrara, si è tenuta la cerimonia di apertura del biennio sociale 2015/2017
Fidapa Bpw Italy (Federazione italiana donne arti
professioni affari), sezione di Ferrara, preceduta
dallo scambio di consegne fra la presidente uscente Maria Grazia Suttina e la presidente entrante Susanna Benetti (nella foto).
Nel discorso introduttivo la
presidente ha tracciato le linee
di indirizzo della programmazione associativa del prossimo
biennio, indicando alle socie il
valore della partecipazione e
dell’impegno individuale, consapevole che la vera forza di
una sezione può esprimersi solo attraverso la valorizzazione
della specificità e delle competenze di ciascuna. Nella primavera 2017 cadrà il 20º anniversario della fondazione della sezione: sarà costituito un gruppo di lavoro col compito di realizzare una pubblicazione atta
a ripercorrere le tappe che hanno segnato le presidenze fin qui succedutesi e la volontà, anche a Ferrara, di fondare un’associazione che si rivolgesse
alle donne nel sociale e nelle professioni.

galleria lacerba

Mostra in ricordo di Cintoli
La Galleria Lacerba di Alfredo Pini, in via Goretti 5
a Ferrara, presenta da sabato una mostra dedicata
a Claudio Cintoli (nella foto), dove saranno esposti
lavori che riassumono tre decenni di attività
dell’artista. L’inaugurazione è
sabato alle 18, poi la mostra sarà aperta fino al 31 gennaio
2016, permettendo di osservare le varie sfaccettature della
produzione artistica di Cintoli,
imperniata sulla continua ricerca e sperimentazione. Si
possono ammirare alcune
opere realizzate su cartoncino
del periodo giovanile, per arrivare a quelle degli anni ’60 e
’70 dove impera l’utilizzo di
materiali di recupero. La mostra sarà visitabile dal
lunedì al sabato con orari 9-12.30 e 16-19.30 (chiuso giovedì pomeriggio e domenica). Inoltre, le opere si possono vedere sul sito www.lacerba.com

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

la novità
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

gli autoctoni friulani
protagonisti con l’ onav
■■ Oggi alle 20 viene proposto
un incontro sul tema “Ferrara e
gli autoctoni friulani”, una
degustazione di 6 vini
dell’azienda agricola Bortolusso
cav. Emiro. I vini in degustazione
sono ribolla gialla spumante,
friulano, malvasia d’Istria,
sauvignon, schioppettino e
verduzzo friulano. La serata è al
ristorante “Dogana” in piazzetta
della Luna, a Ferrara con
degustazione abbinata a pescato
dell’Adriatico e chiusura con
dolce accompagnato da grappa di
schioppettino. Info: 347 2772155.

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

FERRARA
COMUNALE ABBADO
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Danza - ore 17, Ridotto del Teatro, Cinema
al Ridotto/Omaggio al Québec: Over my
dead body regia Brigitte Poupart
Lirica - Vendita abbonamenti: conferme,
cambi turno e nuovi abbonamenti (fino al
23/11)
Biglietteria: dal lun. al ven. 15.30-19; sab.
10-12.30; festivi riposo.

FERRARA OFF
viale Alfonso d’Este, 13, tel. 392.8220835
Riposo
Venerdìsabatoedomenica-autunno 2015
- 13 e 14 novembre, ore 21: Una vita
senz’ombra con Giulio Costa.
Info: www.ferraraoff.it

NUOVO
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo
21 novembre, ore 21, Dire Straits over
gold & the Alchemy Strings Ensemble
Info e biglietteria: mart. giov. ven.

Il ferrarese Feliciani
lancia Mythomakya
gioco per tutte le età
L’ultimo weekend di ottobre,
oltre la chiusura di Expo Milano, ha visto anche una delle
manifestazioni di nicchia più
importanti italiane: il Lucca
Comics and Games.
Ben 400.000 persone hanno
invaso le strade della piccola
città toscana per vedere le novità dei due settori coinvolti: il
fumetto ed il gioco.
Luca Feliciani, ferrarese (o
meglio, ex-ferrarese di adozione, come vedremo) è stato protagonista lanciando in anteprima un gioco di società molto
particolare, in quanto sintesi
tra gioco da tavolo e fumetto.
Mythomakya è infatti un
gioco di carte per famiglie ambientato nella mitologia greca.
Le illustrazioni sono di Mirka
Andolfo, una fumettista già nota agli amanti del settore per le
sue collaborazioni con diverse
case editrici (Marvel, Disney,
Bonelli) e per il suo fumetto
“Sacro/Profano”. L’autore del
gioco, nonché leader del progetto e curatore, grazie all’aiuto di un art director della parte
grafica, ha potuto pubblicare il
gioco grazie all’esperienza di
una casa editrice di settore,
Pendragon Game Studio.
«L’idea iniziale era quella di
finanziare il progetto online ci racconta Luca -, tramite lo

9-13/15-19 e 1 ora e mezza prima degli spettacoli; online: wwww.vivaticket.it

SALA ESTENSE

P.zza Municipale
Serate naturalistiche per i 30 anni della
Lipu - Ore 21, Milko Marchetti, fotografo naturalista pluripremiato presenta “Emozioni
naturali” Dal Delta del Po all’Alaska e
dall’Islanda al Madagascar e non solo....

CENTO
CENTRO PANDURERA

Tel. 051/6843295, fax 051/6843291
Riposo
Prosa. sab. 14/11, ore 21, commedia Cani,
gatti, parenti e affini biglietto 10€. L’incasso sarà devoluto per il restauro del teatro Borgatti di Cento.

COPPARO
T. DE MICHELI

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Serate al De Micheli - Giovedì 12/11 ore 21,
la Compagnia Corrado Abbati in: My fair lady.
Biglietteria: mart. merc. e ven.
9.30-12.30/16-19; giov. e sab. 9.30-12.30.
Chiuso dom. e lun.

L’obiettivo
era realizzare
un qualcosa
che facesse giocare
un alto numero di persone
Alla fine sono due versioni
e l’ispirazione deriva
dalla mitologia greca

‘‘
strumento crowdfunding. Abbiamo però presto capito che
sarebbe stata un’operazione
molto dispendiosa in termini
di tempo, energie e anche di risorse economiche. Quando
abbiamo conosciuto gli editori, quindi, insieme abbiamo
scelto di focalizzarci sull’unica
cosa davvero importante: realizzare il miglior gioco possibile per far giocare un gran numero di persone».
Accantonata l’idea della raccolta fondi online, quindi,
Mythomakya è stato sviluppato tenendo sempre presente
un pubblico specifico: le famiglie. «Il mondo del gioco è un
mondo che rischia di essere
troppo complesso per le famiglie, e forse questo è uno dei
motivi per il quale in Italia rimane una nicchia. In altri Paesi (Francia e Germania su tut-

cinema

CINEMA FERRARA
MULTISALA APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Freeheld (Amore giustizia uguaglianza)
giov. ven. sab. 18-20.30-22.30;
fest. 15.30-18-21; lun. mart. merc. 21
Alaska
giov. ven. sab. 18-20.15-22.30;
fest 15.30-18-21; lun. mart. merc. 21
Steve Mc Queen (Una vita spericolata)
lun. mart. merc. 21
Tutto può accadere a Broadway
giov. 20.30-22.30;
ven. sab. 18-20.30-22.30;
fest. 15.30-17.15-19-21;
lun.-mart. 21 (lun. in v.o. sott. ita)
Belli di papà
giov. ven. sab. 18-20.30-22.30;

ti) gli editori propongono una
vasta gamma di giochi semplici e divertenti, adatti a grandi e
bambini. Mythomakya è proprio questo: un gioco per tutti.
Anzi, sono due giochi in quanto nella confezione ci sono tutte le carte per poter giocare il
gioco più semplice e la sua versione più complessa. Inoltre,
riteniamo che il lavoro di interpretazione della mitologia
dell’illustratrice sia davvero di
grande qualità e possa contribuire a far piacere il prodotto a
grandi e bambini».
L’autore ha studiato scienze
della comunicazione proprio
a Ferrara, dove ha frequentato
anche i cinque anni del Liceo
scientifico Roiti. Ora vive a
Chiari (To), ma spesso lo si
può incontrare nella sua Ferrara, dove ha famiglia e amici.
Corrado Magnoni

fest. 15.30-17.20-19.10-21; merc. 21

SALA BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050
Nessuno siamo perfetti - rassegna
al termine incontro con il regista
ore 21; sab. 18-20.30-22.30;
dom. 18-21

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
Belli di papà
fer. 20-22.25; ven. 17.30-20-22.25;
sab. dom. 15.10-17.30-20-22.25;
sab. ult. 0.45
Sopravvissuto - The martian
mart. 18.30-21.30
Lo stagista inaspettato
giov. lun. 19.50; ven. sab. dom. 22.35
Ghosthunters (Gli acchiappafantasmi)
fer. 17.25; sab. dom. 15-17.25
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ariostea, luppi e tebaldi
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Sophocles’ Day

utef ferrara

Pomeriggio di iniziative in biblioteca Le prossime conferenze in programma Studio teatrale
Giornata intensa nelle biblioteche cittadine. Alle 17, nella sala Agnelli dell’Ariostea (via Scienze 17), per il ciclo “Testo e
Contesto - Libri preziosi in Ariostea”, Stefania Pandakovich parlerà di “Libri rari e
di pregio sul mercato internazionale: case d’asta e mercato antiquario”. Prosegue la serie di letture del nuovo ciclo
“Belle storie a Porotto”, per bambini da 2
a 8 anni, in programma ogni martedì alle
17.20 alla Luppi di via Arginone 320. Oggi

è in programma la lettura animata a cura
de Le briciole di fole dal titolo “La macchina infernale”. Infine, secondo appuntamento con le “Letture ad alta voce sul
tema dell’amicizia”, per bimbi da 3 a 10
anni, che si svolgono ogni martedì alle 17
alla Tebaldi di via Ferrariola 12. Apre l’incontro la lettura del racconto firmato da
Bonni Becker, “Un topolino per amico”.
Dopo la lettura da parte di un adulto, sono gli stessi bambini a narrare.

Oggi alle 15.30, nella sezione territoriale Utef di Ferrara, aula D/4 del Polo chimico bio medico dell’Università di Ferrara, in via Borsari 46, c’è la conferenza:
“Come e quando sacrificare un essere
umano nell’antica Roma fra religione e
diritto”. Relatrice la professoressa Serena Querzoli, aggregato per storia di diritto romano di Unife.
Inoltre, venerdì alle 15.30 per il corso
“Itinerari musicali” ci sarà il secondo

dei quattro incontri programmati. Relatrice la professoressa Ilaria Mancino,
cantante, pubblicista e musicologa,
che svilupperà il tema “Audiovisione”.
Per informazioni ed iscrizioni, rivolgersi alla segreteria della sede Utef di
Ferrara, in via Cortevecchia 67. L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico
tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, con
orario 10-12. Contatti: tel. 0532 240344
oppure mail ad utef@unife.it

il meteo
IN ITALIA

❙❙ FARMACIE di turno in
provincia

■ Al nord tempo stabile e
soleggiato quasi ovunque
pur con nebbie in
Valpadana, anche
persistenti a Est;
addensamenti irregolari
sulla Liguria. Temperature
in calo, massime tra 15 e
20. Al Centro tempo stabile
su tutte le regioni, ma con
nebbie e nubi basse su
Toscana, Sardegna
occidentale e localmente
coste laziali. Temperature
in calo, massime tra 16 e
20. Al Sud tempo stabile e
soleggiato grazie ad un
robusto anticiclone, salvo
addensamenti bassi lungo
il basso Tirreno.
Temperature stabili,
massime tra 18 e 23.

ARGENTA
Fino al 13/11: Consandolo.

TEMPERATURE
IN ITALIA

NUMERI
UTILI
❙❙ FARMACIE di turno in città
Fino al 13/11: orario 9-13/15.30-19.30
COMUNALE POMPOSA
via Pomposa, 14
0532/62408
❙❙ FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

galleria ex borsa

Fra i tavoli
esposte opere
su Venezia
di Trevisan
Per i suoi molteplici riconoscimenti in campo artistico è stato
recentemente premiato da Francoise Tempra, presidente Tempra Academy & Malta International arts biennale con il titolo di
“Special acclaim award” l’architetto e artista Giovanni Trevisan.
Residente a Occhiobello, ha
inaugurato nei giorni scorsi alla
Galleria dell’ex Borsa una mostra con una ventina delle sue
opere: quadri di notevoli dimensioni dove predominano il paesaggio di una Venezia romantica
ma reale e le figure di donne michelangiolesche. Fra le tele posizionate a corona dei tavoli del
bar, c’è una stupenda riproduzione di un soggetto religioso
raffigurante la Madonna con il
Bambino, che oggi si trova in
una chiesa di Malta. La mostra si
può visitare durante gli orari di
apertura della galleria. (mar.go)

Hotel Transylvania 2
fer. 17.20; sab. dom. 14.40-17.20
Giotto l’amico dei pinguini
fer. 17.30; sab. 15.10-17.30; dom. 15
Inside out
giov. ven. lun. merc. 17
The last witch hunter (L’ultimo cacciatore di streghe)
fer. 20-22.35; sab. dom. 14.50-20-22.35
Crimson peak - V.m. 14
ore 22.35; ven. sab. dom. 19.50-22.35
Rock the Kasbah
fer. 20-22.30; sab. ult. 0.50; mart. merc. 20
Freeheld (Amore giustizia uguglianza)
fer. 17.20-20-22.25;
sab. dom. 14.50-17.20-20-22.25
La tomba delle lucciole
mart. merc. 17.30-20-22.20
Alaska
ore 17.15-19.45-22.35;

0532/209493
0532/753284
0532/767678

BONDENO
Fino al 16/11: Pasti.
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 13/11: Buoncompra, Gallo.
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 16/11: Comacchio (Cavalieri
d’Oro), Bosco Mesola.
COPPARO
Fino al 14/11: Copparo (Caretti),
Berra.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 14/11: 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

sab. 14.30-17.15-19.45-22.35
Snoopy and friends - Il film dei Peanuts
fer. 17.40-20.10;
sab. dom. 15.10-17.40-20.10-22.30 (3D)
sab. ult. 0.50

MIN MAX

BOLZANO
.................................................................6
............20
..........
VERONA
.................................................................7
............19
..........
TRIESTE
...............................................................14
..............16
..........
VENEZIA
.................................................................9
............13
..........
MILANO
.................................................................9
............21
..........
TORINO
.................................................................8
............20
..........
GENOVA
...............................................................15
..............17
..........
BOLOGNA
................................................................11
.............21
..........
IMPERIA
16
18
.......................................................................................
FIRENZE
11
18
.......................................................................................
PISA
...............................................................13
..............17
..........
ANCONA
...............................................................13
..............19
..........
L’AQUILA
7
21
.......................................................................................
PESCARA
11
19
.......................................................................................
ROMA
................FIUMICINO
...............................................10
..............22
..........
BARI
...............................................................15
..............22
..........
NAPOLI
...............................................................15
..............21
..........
REGGIO
....................CALABRIA
...........................................17
..............21
..........
PALERMO
...............................................................14
..............21
..........
MESSINA
...............................................................16
..............22
..........
CAGLIARI
11 20

TEMPERATURE
ESTERE

da ripa teatina a francoforte

Quanti viaggi d’arte per Cattani

MIN MAX

fer. 20.30; sab. 18.30-20.30;
fest. 15.30-20.30
Sala 3: The last witch hunter
fer. 20.30-22.30; sab. ult. 0.30;
fest. 18-20.30-22.30

Spectre (007)
fer. 17-18-19.30-21.15-22.20;
sab. dom. 14-16-17-19.30-21.15-22.20;
sab. ult. 0.20; merc. 20.30 v.o.

Sala 3: La tomba delle lucciole
mart. 20.30; merc. 22.30
Sala 4: Belli di papà
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30;
fest. 15.30-18-20.30-22.30

CENTO

Sala 5: Crimson Peak v.m. 14
ore 22.30; sab. ult. 0.30 (no merc.)

CINEPARK
Sala 1: Spectre (007)
fer. 20.30-22.30;
sab. 17.45-20.30-22.30-23.30;
fest. 15-17.45-18.30-20.30-21.30
Sala 2: Snoopy and friends
fer. 20.30-22.30; sab. 18.30-20.30-22.30;
fest. 15-16.45-18.30-20.30-22.30
Sala 2: Io che amo solo te

Una particolare esposizione è stata inaugurata
sabato scorso nell’Oasi naturalistica di Ripa Teatina (Ch), nella storica Torre Aragonese, sulla
tematica della coltura dei vigneti, curata dalla
gallerista svizzera (è di Zurigo) Marianne Wild.
Fra le opere esposte c’è anche un protagonista
ferrarese l’artista Giorgio Cattani (nella foto). Si
tratta di un viaggio affascinante che nasce fra
l’incontro di arte e vino, essendo abbinata
all’iniziativa “In Vino Veritas”, edizione 2015.
L’artista ferrarese sarà, inoltre, presente anche alla prossima fiera d’arte internazionale di
Francoforte in Germania.

AMSTERDAM
...............................................................13
..............15
..........
ATENE
...............................................................12
..............23
..........
BARCELLONA
17
20
.......................................................................................
BERLINO
.................................................................9
............13
..........
IL
.....CAIRO
..........................................................14
..............26
..........
GINEVRA
...............................................................10
..............22
..........
ISTANBUL
.................................................................6
............18
..........
LISBONA
...............................................................14
..............25
..........
LONDRA
...............................................................10
..............15
..........
MOSCA
................................................................-2
...............2
........
PARIGI
...............................................................10
..............17
..........
PRAGA
.................................................................9
............15
..........
STOCCOLMA
................................................................4
...............9
........
TUNISI
...............................................................12
..............25
..........
VIENNA
8 18

Sala 6: Hotel Transylvania 2
fer. 20.30 (no mart.); sab. 18.30-20.30;
fest. 15-16.45-18.30

DON ZUCCHINI
tel. 366/255.25.44 - int. euro 5, rid. 3,50
Inside out
mart. 21 (in v.o. sott.ita)

PORTO GARIBALDI

CINEPLUS
Sala 1: Spectre (007)
fer. 20.30-22.30;
sab. 17.45-20.30-22.30-23.30;
fest. 15-17.45-18.30-20.30-21.30
Sala 2: Snoopy and friends
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30;
fest. 15.30-18-20.30-22.30
Sala 3: Io che amo solo te
ore 20.30-22.30
Sala 4: Giotto l’amico dei pinguini
ore 20.30; sab. 18-20.30; fest. 16-16.45
Sala 5: La tomba delle lucciole
mart. 20.30; merc. 22.30
Sala 6: The last witch hunter
fer. 20.30-22.30; sab. ult. 0.30;
fest. 18-20.30-22.30
Sala 6: Belli di papà
fer. 20.30-22.30; mart. 22.30; merc. 20.30;
sab. 18-20.30-22.30;
fest. 15.30-18-20.30-22.30

realizzato
dagli allievi Ctu
Oggi in aula 1 dello Iuss, Istituto universitario di studi superiori - Ferrara 1391, dalle 9.30
c’è il III Sophocles’ Day, convegno internazionale dedicato a Sofocle, grande poeta e
drammaturgo greco dell’antichità, che riunirà in città studiosi europei e statunitensi.
Per informazioni: mail a cmpmgr@unife.it,
tel.
0532
293243 oppure 338 6195376.
Al termine del convegno, alle 18.30 (ingresso su prenotazione), al Ctu, Centro teatro
universitario in via Savonarola 19, viene presentato un breve studio teatrale dal titolo
“Appunti Antigone”, diretto
da Michalis Traitsis, regista e
pedagogo teatrale di Balamòs
Teatro. Il lavoro è realizzato
con gli allievi del laboratorio
teatrale del Ctu, ovvero Giulia
Aguzzoni, Chiara Baroni, Michele Bononi, Claudia Cincotti, Riccardo Guidarini, Stefano
Massarenti, Federica Mazza e
Giulia Tiozzo.
La sinossi: a Tebe la lotta tra
due fratelli Eteocle e Polinice,
l’uno difensore della città, l’altro aggressore, finisce con la
morte di entrambi. Eteocle
viene seppellito con tutti gli
onori per volere del re Creonte, mentre Polinice resta insepolto e la sua anima non potrà
riposare. Antigone, sorella dei
giovani e promessa sposa di
Emone, figlio di Creonte, decide di sfidare quest’ultimo per
dar sepoltura al fratello morto. L’altra sorella, Ismene, cerca di dissuaderla: è Creonte
che stabilisce le leggi e bisogna obbedire. Antigone è decisa a rendere onore al fratello.
Creonte la condanna alla prigionia eterna, ma su consiglio
di Tiresia decide di liberarla...

feedback

La serata del ciclo
Grecia vs Germania
Continuano le serate del ciclo
“Grecia vs Germania”,
organizzate dall’Associazione
Feedback alla Video-biblioteca
Vigor, in via Previati 18, a Ferrara.
Oggi alle 21 (ad ingresso libero per
i soci, è possibile associarsi la
sera stessa) Alessandro Bigoni
parla sul tema “Wim Wenders: un
inquieto vagare”. Per ulteriori
informazioni visitare il sito
www.feedbackvideo.it

