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Ferrara

Una guida turistica interamen-
te dedicata al quartiere Giardi-
no, alla sua storia e ai suoi monu-
menti: sarà presentata oggi alle
17 alla biblioteca Ariostea (via
delle Scienze, come prodotto fi-
nale del progetto ‘Il Giardino
del mondo. Viaggio in un quar-
tiere multietnico di Ferrara’. L’in-
contro sarà introdotto da Ange-
lo Andreotti, dirigente del Servi-
zio Biblioteche e Archivi del Co-
mune e dal dirigente scolastico
Fabio Muzi. Interverranno Mi-
chele Nani del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche e Marco Pol-
tronieri, presidente Associazio-
ne Guide Estensi di Ferrara. Alla
redazione della guida hanno col-
laborato studenti del Carducci
e dell’Ariosto.

Servizio continuato diurno e notturno:
Fides, Corso Giovecca, 125;
Comunale n. 1 Porta Mare, C.so
Porta Mare, 114.
Fino al 20 dicembre: Sempreviva
ARGENTA
Fino al 20 dicembre: Argenta
(Comunale)
BONDENO
Fino alle 8,30 del 23/12: Stellata
CENTO
Fino al 20 dicembre: Cento (Cantelli),
Vigarano M.
CODIGORO
Fino alle 8,30 del 23/12: Comacchio
(Cavalieri d’Oro), Bosco Mesola.
COPPARO
Fino al 21 dicembre: Ambrogio,
Gherardi.
PORTOMAGGIORE
Fino al 21 dicembre: Dogato,
Massafiscaglia

Guida turistica
del quartiere Giardino
oggi all’Ariostea

Galleria Matteotti, 11 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 590111; e-mail:
cronaca.ferrara@ilcarlino.net
e-mail personali:
nome.cognome@ilcarlino.net

Direttore responsabile
Michele Brambilla
Condirettore Beppe Boni
Vicedirettore Gianluigi Schiavon
Caporedattore centrale Massimo
Pandolfi
Capocronista Cristiano Bendin
Vicecapocronista Mario Bovenzi,
Cristina Degliesposti
In redazione Federico Malavasi,
Maristella Carbonin, Stefano Lolli,
Mauro Paterlini, Cristina Rufini,
Caterina Veronesi

Il penultimo lunedì dell’anno
firmato Ferrara In Jazz vede pro-
tagonista questa sera sul palco
del Torrione di San Giovanni il
gruppo ‘The Sleepers’, quartet-
to vincitore del premio naziona-
le «Chicco Bettinardi». Il grup-
po è formato dai giovani Canio
Coscia al sax tenore, Filippo Gal-
biati al pianoforte, Filippo Cassa-
nelli al contrabbasso e Vincen-
zo Messina alla batteria. Antici-
pa il concerto, come di consue-
to, l’aperitivo a buffet accompa-
gnato dalla selezione musicale
di Andreino Dj (a partire dalle
20), lo segue l’imprevedibile
jam session.
Il progetto dei ‘The Sleepers’ na-
sce dalla sinergia di musicisti
che, avendo spesso collaborato
negli ultimi anni, hanno deciso
di realizzare una visione comu-
ne: raggiungere un suono perso-
nale attraverso la scrittura di
musica originale, arrangiamenti
di standard o composizioni di
musicisti come i grandi Joe Hen-
derson e Cedar Walton. Tappa
fondamentale per la crescita
del progetto è stata la collabora-
zione con il pianista americano
Greg Burk. Senza perdere di vi-
sta la tradizione jazz e il suo lin-

guaggio, i quattro musicisti pon-
gono la creatività al centro della
loro ricerca, pronti a dimostrare
che l’insieme vale molto di più
della somma delle parti.
Il punto di forza di The Sleepers
risiede così nell’impasto sonoro
originale unito a un interplay
che deriva da una conoscenza
professionale e umana profon-
da. Il concerto al Torrione costi-
tuisce l’opportunità di ascoltare
il repertorio, fatto come detto di
brani originali e di interessanti ri-
visitazioni, che costituirà l’ossa-
tura dell’album d’esordio del

gruppo. Album già in corso di
realizzazione dall’inizio di di-
cembre, presso l’Elfo Recording
Studio di Piacenza. Così il tour
che il gruppo bolognese sta ef-
fettuando in queste settimane
(nelle settimane scorse è stato
protagonista al Binario 69 di Bo-
logna e allo Stones Cafè di Vi-
gnola) rappresenta il modo mi-
gliore per affinare il giusto
mood. Particolarmente impor-
tante in questa chiave, visto il ri-
lievo del palcoscenico del Tor-
rione, proprio il concerto di que-
sta sera.

Tempo: umide correnti sud--occiden-
tali trasportano nuvolosità irregolare
sull’Emilia Romagna, che risulterà più
estesa sui settori emiliani occidentali
dove potremo avere qualche pioviggi-
ne, specie al mattino e di nuovo a fine
giornata; spazio per maggiori apertu-
re tra Emilia orientale e Romagna, seb-
bene anche qui con nubi irregolari di
passaggio.
Temperature: in aumento nei valori
minimi, massime in lieve calo sull’Emi-
lia, stabili in Romagna e ben oltre le
medie, qui con punte di 15-16°C.
Venti: moderati sudoccidentali in quo-
ta, di garbino sulla Romagna fino al po-
meriggio, deboli variabili sulla pianura
emiliana; dal pomeriggio scirocco in
progressivo rinforzo sull’Adriatico,
che sarà fino a mosso al largo.

Cronaca di Ferrara dal 1950

‘The Sleepers’ in concerto stasera alle 21 al Torrione di San Giovanni

JAZZ CLUB

Nel concerto
l’anteprima
dell’album d’esordio,
in corso di incisione

Oggi pomeriggio a partire
dalle 17 presso la storica sala
dell’Oratorio San Crispino,
sede della libreria Libraccio,
incontro con il tenore Danie-
le Barioni, che firmerà le co-
pie del libro «L’uva e l’accia-
io. Biografia romanzata del
tenore che fece tremare il
Metropolitan di New York»
di Camilla Ghedini (edito re-
centemente da Giraldi).
L’intero ricavato della vendi-
ta del libro, che ripercorre la
vita e la carriera del tenore
ferrarese, sarà destinato
all’Ail (associazione italiana
per le leucemie), in memoria
della prima moglie.

Daniele Barioni
firma il libro a Ibs
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il Resto delCarlino

Il cartellone degli eventi

‘The Sleepers’ al Torrione
La freschezza dei giovani
Il quartetto bolognese propone brani originali e una rilettura di standard
Lo stile riecheggia il mito dei grandi Joe Henderson e Cedar Walton

FERRARA

APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Il Primo Natale
19:20 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)

Escher - Viaggio nell’infinito
19:30 € 10 (Sala 2)

Un giorno di pioggia a new york
21:30 € 7,50 (Sala 2)

L’immortale
21:30 € 7,50 (Sala 3)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
19:30 € 7,50 (Sala 3)
Where’ d you go, bernadette - Che fine ha fat-
to bernadette | original version
21:30 € 7,50 (Sala 4)

L’ufficiale e la spia
19:00 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .
PROFESSIONE REPORTER

Rassegna
20:30

Ingresso gratuito.

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.

Qualcosa di meraviglioso
21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Il Primo Natale
16:30 - 19:00 - 21:30 € 8,80 (Sala 01)

Downton Abbey
18:00 - 21:00 € 7,28 (Sala 02)

L’immortale
22:35 € 8,80 (Sala 03)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
17:45 € 8,80 (Sala 03)

Escher - Viaggio nell’infinito
20:30 € 9 (Sala 03)

Midway
22:00 € 8,80 (Sala 04)

Che fine ha fatto bernadette?
16:35 - 19:10 € 8,80 (Sala 04)

L’immortale
17:10 - 19:50 € 8,80 (Sala 05)

Cena con delitto - Knives out

22:20 € 8,80 (Sala 05)

Countdown
22:40 € 7 (Sala 06)

Cena con delitto - Knives out
16:40 - 19:30 € 8,80 (Sala 06)

Midway
19:40 € 8,80 (Sala 07)

L’inganno perfetto
22:40 € 8,80 (Sala 07)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
17:15 € 8,80 (Sala 07)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
16:45 - 19:15 - 21:50 € 8,80 (Sala 08)

Il Primo Natale
17:30 - 20:00 - 22:30 € 8,80 (Sala 09)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
21:15 € 8,80 (Sala 10)

Cetto c’è, senzadubbiamente
16:50 € 8,80 (Sala 10)

Un giorno di pioggia a new york
19:00 € 8,80 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Escher - Viaggio nell’infinito
20:30 € 10 (Sala 1)

Cena con delitto - Knives out
22:30 € 8 (Sala 1)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
20:30 € 8 (Sala 2)

Cetto c’è, senzadubbiamente
22:30 € 8 (Sala 2)

L’immortale
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Frozen ii - Il segreto di arendelle
21:45 € 8 (Sala 4)

Un giorno di pioggia a new york
20:00 € 8 (Sala 4)

Il Primo Natale
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 5)

Che fine ha fatto bernadette?
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.

Le mans ‘66 - La grande sfida
21:00

COMACCHIO

CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Frozen ii - Il segreto di arendelle
21:45 € 8 (Sala 1)
Cetto c’è, senzadubbiamente
20:00 € 8 (Sala 1)
Escher - Viaggio nell’infinito
20:30 € 10 (Sala 2)
Cena con delitto - Knives out
22:30 € 8 (Sala 2)
L’inganno perfetto
22:30 € 8 (Sala 3)
Frozen ii - Il segreto di arendelle
20:30 € 8 (Sala 3)
Il Primo Natale
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)
L’immortale
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 5)
Che fine ha fatto bernadette?
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Via Roma 18 Tel 0386960375
Cena con delitto
21,15
Un giorno di pioggia a New York
21,30

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA


