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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

il libro

L’Europa in guerra
“La guerra dell'Europa”. È il titolo del libro protagonista
dell’appuntamento del gruppo
spontaneo Cento in Movimento in programma questa sera alle 21 nella sala della libreria
“Guercino” in via Campagnoli.
Alla serata parteciperà l’autrice
Monia Benini. Con questa serata Cento in Movimento vuole
dare ai cittadini un'occasione
per informarsi e confrontarsi
su temi molto delicati. «C’è una

nuova guerra in Europa. Una
guerra che si combatte senza
fucili, senza cannoni, senza
bombe ma con le sofisticate armi di distruzione di massa della grande finanza internazionale – afferma Benini – Una guerra che viene da lontano e che
dilaga e contagia anche i Paesi
europei grazie a truppe di occupazione con il colletto bianco
che sparano i loro colpi cliccando sulle tastiere e trasferendo
in un attimo cifre virtuali da capogiro. Il libro documenta dunque una nuova forma di guerra
con protagonisti, strategie e vittime ben definite».

taccuino

La copertina di La guerra dell’Europa

al bar lemalè si festeggia
a tutta birra
■■ Serata speciale quella
prefestiva di oggi, quando
presso il Bar Lemalé di via
Ferrari 34 (zona Piccola media
industria) sarà in programma la
“Festa della birra”. Ad animare
ulteriormente la serata ci sarà il
gruppo Unknown kind of
banana. L’appuntamento aperto
è tutti è previsto a partire dalle
19 con un ricco buffet poi, a
seguire, spazio alla musica ed
alla birra, ovviamente.
La
presentazione
di Listone Mag
ieri mattina
dentro
lo Spazio Grisù

album di famiglia

NUMERI
UTILI
SERENA

GIULIA

compie 7 anni. Tantissimi auguri e
bacioni da mamma, papà e dalla
sorella Nicole

4˚ compleanno di una bimba
spettacolare... Tanti auguri da
Andrea, mamma e papà
Oggi a Mirabello
il “piccolo Sheva”

ALBERTO
CAMMAROTA

compie 8 anni.
Augurissimi
dalla sorella
Anna, dallo zio
Sergio
e da mamma,
papà, nonno,
nonna,
zii e cugini

LINO E IVANA BECCARI
auguri per il loro 47˚ anniversario di matrimonio dall’adorato nipote
Giacomo, la figlia Monica e il genero Claudio

ROBERTA CORAZZA e FOLCO BARBIERI,
noto figaro di Vigarano, festeggiano 43 anni di matrimonio.
Auguri dagli amici di sempre

Servizi
convenzionati

❙❙ 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

spazio grisù
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

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
EMILIA
ROMAGNA

Un sistema di servizi fatto su misura per te
■

■
■
■
■
■
■
■
■

Dichiarazione dei Redditi Mod.730 – Mod.Unico
(per chi necessita, stampa diretta CUD INPS)
Servizio IMU
Detrazioni Fiscali
Modelli RED
Autocertificazione ISEE
Consulenza e Assistenza Cedolare Secca
Contratti di Locazione
Rapporti di Lavoro Domestico – Colf – Badanti
Pratiche di Successione

TELEFONA E FISSA IL TUO APPUNTAMENTO
AL NUMERO 0532783130

il 25 aprile a ferrarafiere
con mostra-scambio motori
■■ La festività di domani gli
appassionati di motori possono
trascorrerla a Ferrarafiere in via
Bologna, perché dalle 8.30 fino
alle 17 è in programma il grande
mercato di primavera.
Nel corso della giornata ci sarà
una mostra-scambio di auto e
moto, biciclette, trattori,
documentazioni, accessori,
ricambi e modellismo. Quanti
fossero interessati ad esporre
sono obbligati a prenotare,
telefonando allo 0425 074089
(fax 0425 090774). Info sul sito
www.marcelloeventi.it.

Nasce Listone Mag
La creatività diventa
un magazine online
Tredici redattori, sei fotografi,
un illustratore, due videomaker, due account executive
e una responsabile eventi. Oltre al direttore, Eugenio Ciccone e al caporedattore Fabio
Zecchi. È questa la squadra del
nuovo magazine online cittadino “Listone”, che ieri mattina è stato presentato alla stampa e alla cittadinanza. Luogo
del “battesimo” è stato il neonato Spazio Grisù, la nuova
factory della creatività nella
quale ha sede Obst, agenzia
grafica dalla quale nasce il progetto del magazine. L’idea dello Spazio Grisù è di riconvertire la ex-Caserma dei Vigili del
Fuoco di Ferrara di via Poledrelli, uno spazio dismesso, di
proprietà della Provincia di
Ferrara, per accogliere decine
di imprese creative. Il nome
Grisù è ispirato al titolo di un
cartone animato italiano degli
anni ‘70. Per questo motivo Fabrizio Casetti, imprenditore e
presidente dello Spazio ha evidenziato come «il suo ventre
continui a sfornare iniziative,
e questa di Listone è una di
quelle che preferisco».
Maria Livia Brunelli, critica
d’arte, gallerista e segretaria di
Grisù, ha tenuto ad evidenziare come Ferrara dimostri di essere a volte più veloce di città

ARGENTA
T. DEI FLUTTUANTI

come ad esempio Milano, «dove per un progetto simile, sono stati impiegati 15 anni,
mentre noi solo pochi mesi».
Tutto ciò rientra nella filosofia
stessa del magazine, intenzionato a raccontare storie su Ferrara, non a dare mere notizie,
e a dimostrare come ci sia,
spiega Eugenio Ciccone, «un
grande fermento culturale,
tante idee anche se pochi soldi». Il concetto è stato ripreso
anche dall’assessore alla cultura, Massimo Maisto, e da Marcella Zappaterra, presidente
della Provincia di Ferrara, con
una riflessione partita da un
graffito in piazza Trento e Trieste scritto dall’artista Andrea
Amaducci, “Ferrara 500 anni
fa era New York”, mutato in
“Ferrara fra 500 anni sarà Ferrara”, slogan di Listone. A conferma di ciò anche la scelta
stessa dei collaboratori, la
maggior parte trovati tramite
un annuncio pubblico che ha
avuto più di duecento risposte. Altre caratteristiche del
progetto sono la scelta di foto
originali, invece delle solite
“pescate” dal web, e un’agenda eventi in basso a destra «per
creare maggiore partecipazione, raccogliendo tutti gli eventi cittadini».
Andrea Musacci

cinema
cinema APOLLO

Tel. 051/6858904

Biglietteria: merc.-ven. ore 16-19.

Riposo

email: info@teatrodeifluttuanti.it

Musical. Sabato 27 aprile, ore 21, Prima
Nazionale, PerFORMErs presenta: Una piccola notte di musica, storie d’amore di
alcune coppie allontanate dal destino e
riunite in una villa di campagna in un week
end. Biglietti da € 16 a € 22.

COPPARO

p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Hitchcock
fer. 21; ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15.30-17.25-19.20-21.15
Viaggio sola
fer. 21; ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15.30-17.20-19.10-21
Iron man 3
fer. 21; ven. sab. 20-22.30;
fest. 15.30-18.10-21
Nella casa
fer. 21; ven. sab. 20.20-22.30;
fest. 16-18.10-21

T. DE MICHELI

SAN BENEDETTO

COMUNALE

Via Pace 2, Tel. 0532/805344

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311

Riposo

Chiusura biglietteria

Palcoscenico di Primavera: venerdì 26
aprile, ore 21, Compagnia Belle Epoque in:
Da Cincillà al Paese dei Campanelli selezione di Operette. Biglietti intero € 15, ridotto € 12.

CENTO
PALABORGATTI

Biglietteria: dal lun. al ven. ore 9-12 e
16-19 presso il Centro Pandurera via XXV
Aprile, 11.

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634

via Tazzoli 11, tel. 0532-215932
Riposo

Riposo

SANTO SPIRITO

Biglietteria: 0532/871634 o 0532/871659.
Vendita on-line: www.teatrodemicheli.it

via Resistenza 7, Tel. 0532-200181
Riposo

invasioni digitali

Smartphone e tablet
per immortalare
il Castello Estense
Tutto esaurito per le #invasionidigitali in Castello Estense.
Sono, infatti, stati letteralmente bruciati in pochi giorni i 45
biglietti (gratuiti) messi a disposizione per la pacifica e gioiosa invasione programmata
per questa mattina. L’appuntamento è fissato alle 10.30 in
piazza Castello, dove gli
“invasori” saranno accolti da
una guida specializzata alla
quale dovranno presentare il
proprio biglietto d’iscrizione o
comunicare il nominativo inserito al momento della registrazione. I fortunati partecipanti
potranno poi effettuare una visita guidata esclusiva all’interno del monumento simbolo
della città, con la possibilità di
accedere anche a spazi solitamente non aperti al pubblico e
di immortalare, in via del tutto
eccezionale, gli interni del Castello. I contenuti realizzati saranno poi aggregati sul portale
ufficiale dell’iniziativa www.invasionidigitali.it.

BOLDINI
via Previati 18, tel. 0532-247050
Rassegna: il cantante jazz
Festa del libro ebraico in Italia, ingresso libero, ore 21

MIGNON
via P.ta S. Pietro 18, tel. 0532-769714
Film per adulti - v.m. 18
apert. 14.30 chiusura 23.30

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960
Iron Man 3 (3D)
sab. fest. 16.30-18.30-19.30-21.30-22.20;
fer. 16.30-19.30-21.30-22.20; sab. ult. 0.20
Iron Man 3
sab. fest. 15.30; fer. 18.30
Le streghe di Salem
sab. fest. 15.15-17.40-20-22.25;
sab. ult. 0.45; fer. 17.40-20-22.25
Oblivion
sab. fest. 14.40-17.20-20-22.40;
fer. 17.20-20-22.40

