
Ragazzi in sala Estense aspettano l’inizio dello spettacolo
Domani ospiti le scuole per un film e incontro sulla droga 

GIORNO

Santo: S. Albina
Trascorsi  350
Rimasti 15

LE FARMACIE

FERRARA
Fino al 20/12: orario 9-13/15.30-19.30
Sempreviva
p.za Trento Trieste, 56 0532/209413

Farmacie servizio continuo 
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides  0532/209493
Com.le Porta Mare 0532/209567

ARGENTA
Fino al 20/12: Argenta (Comunale).

BONDENO
Fino al 23/12 Stellata. Apertura diurna sab. e 
fest. 21 e 22 dicembre: Benea.

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 20/12: Cento (Cantelli), Vigarano 
Mainarda.

CODIGORO-COMACCHIO-GORO
Fino al 23/12: Comacchio (Cavalieri d’Oro), 
Bosco Mesola.

COPPARO-BERRA-TRESIGALLO-RO
Fino al 21/12: Ambrogio, Gherardi.

PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MASI 
TORELLO
Fino al 21/12: Dogato, Massa Fiscaglia.

AZIENDA AUSL
CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000
OSPEDALE S. ANNA 0532/236111

PRONTO SOCCORSO VETERINARIO
Clinica Veterinaria Estense
V. Pianelle 31 - Francolino  0532/720033
Ospedale degli Animali
Via Zucchini 81/83  0532/773954

Il Centro di formazione musi-
cale  Proscenio  prosegue  le  
proprie attività musicali e cul-
turali. Già in essere due pro-
getti, ideati dal responsabile 
Stefano Ongaro, “Cresciamo 
con il Canto” e “Uni-Prosce-
nio”.  Oggi  dalle  15.30 alle  
17.30 nuova lezione sulla sto-
ria della musica dal titolo “Fi-
renze: come tutto ebbe ini-
zio, il melodramma e l’opera 
in musica tra scandalo e ge-
nialità”, nella sede di piazza 

Mazzini 8, a Ro. E sabato alle 
20.45  è  in  programma  un  
emozionante concerto di Na-
tale nella chiesa di San Giaco-
mo di Ro. Repertorio ricco di 
brani tradizionali e classici in-
terpretati dal Proscenio En-
semble composto per l’occa-
sione dal soprano Lucia Por-
ri, Stefano Ongaro al clarinet-
to, Marina Martelli al fagotto 
e Paolo Lazzarini al pianofor-
te. Ingresso libero. —
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Sensibilizzare  i  giovani  sul  
consumo di droghe e preveni-
re il consumo di sostanze tos-
siche. Questo lo scopo dello 
spettacolo che si terrà domat-
tina alla sala Estense in piaz-
za  Municipale  (due  repli-
che).  “Stupefatto”  il  titolo  
del lavoro prodotto e realiz-
zato dalla Compagnia teatra-
le Itineraria di Cologno Mon-
zese. L’iniziativa si inserisce 
all’interno  del  progetto  
“Scuole sicure”, avviato con 
l’installazione di telecamere 
di sorveglianza davanti a cin-
que istituti scolastici del terri-
torio  comunale  (Coperni-
co-Carpeggiani,  Bonati,  De  
Pisis, Bachelet e Carducci). 

Tratto da romanzo auto-

biografico  di  Enrico  Comi  
“Stupefatto. Avevo 14 anni, 
la  droga molti  più di  me”,  
uscito nel 2017 per la casa 
editrice Wondermark books.

L’OBIETTIVO

Lo spettacolo, con il suo cari-
co emotivo e di informazio-
ni, «scardina alcuni luoghi co-
muni diffusi tra i giovanissi-
mi: “Smetto quando voglio” ; 
“La canna fa meno male del-
le sigarette”; “Sono droghe 
naturali” ; “Le canne non han-
no mai ucciso nessuno” ; “Lo 
faccio una volta sola...  per  
provare”», come hanno sotto-
lineato gli organizzatori del-
la manifestazione e del pro-
getto durante la presentazio-

ne agli insegnati e alle scuole 
in generale. 

Lo spettacolo, della durata 
di  80 minuti,  viene rivolto  
qui a Ferrara alle scuole se-
condarie di I e II grado, in par-
ticolare alle rete delle scuole 
del progetto “Scuole sicure” .

“Stupefatto” verrà replica-
to due volte nella stessa mat-
tinata  di  domani  e  vedrà  
un’ampia partecipazione di  
scuole cittadine che hanno 
aderito:  Istituto  Coperni-
co-Carpeggiani, Istituto Ba-

GIOVEDI’ 19 DICEMBRE ORE 21.00

PROMO PER I LETTORI  DELLA NUOVA FERRARA 

20 EURO IN TUTTI I SETTORI

Oggi nelle multisale del Cir-
cuito  Uci  arriva  “Escher.  
Viaggio nell’Infinito”, la sto-
ria del geniale artista grafico 
olandese  M.  C.  Escher.  Il  
film si basa su più di 1000 let-
tere, diari e lezioni scritte ori-
ginali. A Ferrara, in via Dar-
sena, oggi alle 20. 30. 

Ferrara
L’uva e l’acciaio
Il maestro in sala

Oggi alle 17 nella sala dell’O-
ratorio San Crispino, Libre-
ria Ibs + Libraccio di Ferra-
ra, il tenore Daniele Barioni 

firma le copie del libro “L’u-
va e l’acciaio. Biografia ro-
manzata del tenore che fece 
tremare il  Metropolitan di  
New York” di Camilla Ghedi-
ni, (Giraldi). L’intero ricava-
to va all’Ail, in memoria del-
la prima moglie. 

Ferrara
Quartiere Giardino 
e guida turistica

Una guida turistica intera-
mente dedicata al quartiere 
Giardino di Ferrara, alla sua 
storia e ai suoi monumenti. 
È quella che sarà presentata 
oggi alle 17 nella sala Agnel-
li della biblioteca comunale 
Ariostea (via delle Scienze 
17, Ferrara), come prodotto 

finale del progetto “Il Giardi-
no del mondo. Viaggio in un 
quartiere multietnico di Fer-
rara”. Sono previsti interven-
ti degli studenti del Liceo del-
le Scienze umane Carducci 
e del Liceo classico Ariosto, 
che hanno collaborato alla 
redazione della guida. 

Ferrara
Gli appuntamenti
all’Apollo

Oggi alle 21. 30 la versione 
originale sottotitolata in ita-
liano de “Che fine ha fatto 
Bernadette? ” , film del 2019 
diretto da Richard Linklater 
con Cate Blanchett, adatta-
mento cinematografico del 
romanzo del 2012 Dove vai 

Bernadette?  scritto  da  Maria  
Semple. Domani e mercoledì al-
le 19. 30 arriva in sala “Escher – 
Viaggio  nell’infinito”.  Il  do-
cu-film sarà in programmazio-
ne anche nei Cinepark di Cento 
e Comacchio, nei tre giorni sem-
pre alle ore 20. 30. 

Ferrara
Interminati spazi
La mostra

Una mostra fotografica dedica-
ta ai paesaggi “defilati” del Bas-
so  Ferrarese  quella  intitolata  
“Interminati spazi di là da quel-
la. Oltre le mura della città” . Fo-
tografie in bianco e nero di Enri-
co Baglioni, che saranno espo-
ste a Casa Ariosto (via Ariosto 
67, Ferrara). 

appuntamenti

The Sleepers questa sera al Torrione 

INFORMAZIONI UTILI

Ferrara
La vita di Escher
in un film

ro

Proscenio fra lezione
sul melodramma
e il concerto in chiesa

Da sinistra il soprano Lucia Porri e il clarinettista Stefano Ongaro

Oggi Ferrara In Jazz ospita The Sleepers, quartetto vincitore del premio na-
zionale “Chicco Bettinardi”, formato da Canio Coscia al sax tenore, Filippo 
Galbiati al pianoforte, Filippo Cassanelli al contrabbasso e Vincenzo Messi-
na alla batteria. Aperitivo a buffet accompagnato dalla selezione musicale 
di Andreino dj. Dalle 20 al Torrione San Giovanni, in corso Porta Mare 112.

FERRARA

Droga e giovani
Uno spettacolo
per sensibilizzare
e far conoscere

“Stupefatto” viene proposto alla sala Estense
Domani in sala i ragazzi delle scuole cittadine

AGENDA

Momenti di riflessione
partendo dal libro
di Enrico Comi
«No ai luoghi comuni»
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LA NUOVA FERRARA


