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I 25 anni della Voce
nel segno delle note
e della Costituzione
Il periodico La Voce di Voghie-
ra con il patrocinio del Comu-
ne di Voghiera, della Provincia 
di Ferrara e della Regione Emi-
lia Romagna per festeggiare i 
25 anni di attività ha realizzato 
ieri nella sala delle Bifore, al 
Belriguardo, l’iniziativa "Le vo-
ci della Costituzione" e "La mu-
sica che unisce". La conduzio-
ne è stata affidata ad Andrea 
Poli, ha visto la presenza del 
sindaco di Voghiera Claudio 
Fioresi, del sindaco del Comu-
ne di Andalo (Trento) Paolo Ca-
tanzaro, del prefetto Provviden-
za Raimondo, del presidente 
della Provincia Marcella Zappa-
terra e l'intervento introduttivo 
dell'assessore regionale Patri-
zio Bianchi. La festa, alla quale 
ha partecipato un folto pubbli-
co tra cui i sindaci di Migliari-
no, Migliaro e Lagosanto, si è 
articolata in due momenti dedi-
cati rispettivamente al concor-
so “Le voci della Costituzione" 
rivolto agli studenti delle scuo-
le secondarie di primo grado di 
Voghiera e a un concerto frutto 
del gemellaggio delle bande 
musicali di Voghiera e di Anda-
lo. Una giuria composta da Pa-
ola Mambriani, Gian Pietro Te-
sta, Rita Reali, Ottorino Bacilie-
ri, Maria Calabrese e Matteo 
Pazzi ha selezionato i lavori che 
sono stati premiati dalle autori-

tà presenti. Questi i vincitori: 
classe 2ªE “Noi, la Repubblica e 
il lavoro” (alunni Lisa Amadelli, 
Enrico Pavani, Alice Piola, Ni-
cola Polastri, Stefano Sovrani), 
classe 2ªF “Il tricolore e i diritti 
dell'uomo secondo la Costitu-
zione italiana” (alunni Matilde 
Bonetti, Sebastiano Finotelli, 
Matteo Malservigi, Diego Ron-
carati, Marcello Visentin), clas-
se 2ªG “La Costituzione, garan-
zia dei diritti dei cittadini” 
(alunni Stefania Lazzari, Elena 
Minelli, Anna Morelli, Emanue-
le Squerzoni), classe 3ªE “La no-
stra Costituzione al servizio dei 
cittadini” (alunni Lucrezia Ber-
ghenti, Anna D'Amato Ricci, 
Giacomo De Santis, Alma Pare-
schi, Elisa Piazzi), classe 3ªF “I 

diritti degli extracomunitari” 
(alunni Teresa Bacilieri, Erik 
Bragaglia, Emma Ferrari, Mat-
teo Marchesin, Nicholas Tena-
ni). La manifestazione è prose-
guita con il concerto della ban-
de musicali del comune di Vo-
ghiera e del comune di Andalo 
(Trento). Come la Costituzione 
ha unito al termine della guerra 
un'Italia in macerie, così la mu-
sica ha unito la comunità ferra-
rese e quella trentina. L'asses-
sore regionale Bianchi, nel suo 
intervento introduttivo ha ri-
cordato come la Costituzione 
serva prima di tutto a stabilire 
le regole dello stare assieme, 
trasformando così un gruppo 
di individui in popolo. 

Matteo Pazzi 

NUMERI
UTILI

taccuino

domani

Bonacossi tra musica e storia

voghiera

IL JAZZ ANCORA PROTAGONISTA

La Morblus band al Torrione

❙❙ FARMACIE di turno in città 
Fino al 19/4 Orario 9-13/15.30-19.30
S. GIORGIO
via Ravenna, 51  0532/61384 
 
GIARDINO
via Darsena, 67 0532/764733
 
❙❙ FARMACIE SERVIZIO CONTINUO 
(7-23 a chiamata 23-7)
 
Fides  0532/209493
Com.le Porta Mare 0532/753284
Farmaci a domicilio 0532/767678
 
❙❙ FARMACIE di turno in 
provincia
 
ARGENTA 
Fino al 19/4: San Nicolò. 
 
BONDENO 
Fino all’8/4: Scortichino. 
 
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 19/4: Renazzo, S. Agostino, 
Coronella.
 
CODIGORO-COMACCHIO
Fino all’8/4: Lido Estensi, Lagosanto, 
Monticelli.
 
COPPARO
Fino al 20/4: Alberone, Formignana.
 
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 20/4: Portomaggiore 
(Sabbioni), Masi Torello.
 
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”

NUMERI
UTILI

il meteo

❙❙ 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

THE MASTER CINEPLUS
questa sera a le valli
■■ Questa sera alle 21,15 alla 
multisala Cineplus del centro 
commerciale le Valli, verrà 
proiettato “The Master” di Thomas 
Anderson con Philipp S.Hoffmann, 
Amy Adams, Joaquin Phoenix. La 
proiezione rientra nella rassegna 
“Cinema di qualità”, cominciata 
positivamente con “Anna 
Karenina”, pellicola di apertura. Lo 
spettacolo ha orario unico e il 
biglietto di ingresso è di cinque 
euro. (m.r.b.)

 liceo artistico
da domani opere in mostra
■■ A conclusione della 3ª 
edizione del concorso interno di 
arti bandito dai docenti del liceo 
artistico “D. Dossi”, è stata curata 
una mostra nella sala espositiva in 
via Bersaglieri del Po 25, aperta al 
pubblico da domani a domenica 
21, dalle 15.30 alle 18.30. I migliori 
elaborati saranno premiati sabato 
alle 12, alla presenza di Fabio 
Muzi, dirigente scolastico, Rocco 
Lombardo, illustratore e 
cofondatore di Lanette Comics, 
Matteo Andreolini, Art Director 
spazio Zuni. Prenotare la visita 
allo 0532 207416.

Domani alle 18 prosegue Musi-
ca al Bonacossi, alla Sala dei 
Concerti dell’omonimo palaz-
zo (via Cisterna del Follo, 5). 
Una rassegna a cadenza setti-
manale, che vedrà protagoni-
sti i docenti del conservatorio 
“G. Frescobaldi”, impegnati 
nell’esecuzione di repertori 
noti al grande pubblico come 
in pagine di raro ascolto. Musi-
ca al Bonacossi nasce dal desi-
derio dei docenti del conserva-
torio di avviare un ciclo di con-

certi a km zero, unito alla vo-
lontà di portare la musica nei 
contesti più suggestivi della 
città. Da qui la collaborazione 
con i musei civici d’arte antica 
di Ferrara. Antonella Ciccozzi, 
proporrà un viaggio nella sto-
ria dell’arpa; in programma 
musiche di Anonimi del VII se-
colo, del compositore e organi-
sta Trabaci, di Georg Friedrich 
Händel, per arrivare ai con-
temporanei Tedeschi, Petrassi 
e Britten. L’ingresso è libero.

alLa Feltrinelli

Storie e racconti
nel nuovo libro
di Morozzi

i corsi dell’utef

“Vino e salute”
Oggi alle 16
Lezioni e assaggi

Diari di viaggi, premi ai disegnatori della città 

ELENA
è una sorella meravigliosa, con lei 
vicino il mondo è carino; è una 
moglie perfetta e una donna che si 
rispetta. Tanti auguri. Mamma

CRISTIANO 
Foto sorridente al mare per “Fanta” 
Fantinati che oggi compie gli anni 
Tanti auguri dalla moglie Sara e dai 
loro piccoli Guido e Parisina

cinema APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Il volto di un’altra
fer. 21; ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15.30-17.15-19-21
Come un tuono
fer. 21; ven. sab. 20-22.30;
fest. 15.30-18-21
Un giorno devi andare
fer. 21; ven. sab. 20.10-22.30;
fest. 16-18.10-21
Benvenuto presidente 
fer. 21; ven. sab. 20.20-22.30;
fest. 15.15-17.15-19.15-21.15

SAN BENEDETTO
via Tazzoli 11, tel. 0532-215932
Riposo
ven. 21.15; sab. 17-21; fest. 17-21
SANTO SPIRITO
via Resistenza 7, Tel. 0532-200181
11 settembre 1683
fer. 20.30-22.30;
fest. 18.30-20.30.22.30; lun. 21

BOLDINI

via Previati 18, tel. 0532-247050
Tutto parla di te
fer. 21; sab. 20.30-22.30; fest. 18-21

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 
Oblivion
sab. fest. 14.40-17.20-20-22.10-22.40;
fer. 17.20-20-22.10-22.40; sab. ult. 0.30
Il grande e potente Oz
mart.18.30-21.30
Bianca come il latte rossa come il san-
gue
sab.fest. 15.10-17.35-20-22.25;
fer.17.35-20-22.25; giov. 17.35-22.25;
mart. 17.35-20
Manet ritratti di vita
Evento - giov. ore 20
Jimmy Bobo
ore 22.30, sab. ult. 0.45
Come un tuono
ven. 19.30-22.30; sab 16.30-19.30-22.30;
fer. 15-18-21; fer. 18-21; mart. 22.25
Le avventure di Zarafa (Giraffa Gira-

mondo)
sab. fest. 14.45
Le avventure di Taddeo l’esploratore
sab. fest. 15.10-17.20; fer. 17.20
L’ipnotista
ven. 19.20-22; sab. fest. 16.40-19.20-22; 
fer. 18-21; sab. ult. 0.40
Ci vediamo domani
sab. fest. 15.15-17.40-20-22.25;
fer. 17.40-20-22.25; sab. ult. 0.45
11 settembre 1683
sab.fest. 14.45-17.20-20-22.35;
fer. 17.20-20-22.35
I Croods
spett. sab. fest. 15.30-17.50-20.10-22.30; 
fer. 17.50-20.10-22.30
Benvenuto presidente
sab. fest. 15.20-17.45-20.10-22.30; 
fer. 17.45-20.10-22.30; 
mart. 20.10-22.30; sab. ult. 0.45
The host
ore 19.30
Il cacciatore di giganti
sab.fest. 14.50-17.25-20; fer. 17.25-20; 
mart. 17.25
fer. 21; fest. 18-21

CENTO

CINEPARK
Sala 1: Le avventure di Taddeo l’esplo-
ratore
fer. 20.30; sab. 18; fest. 15-16.45 (no lun.)
Benvenuto presidente
fer. 22.30; sab. 20.30-22.30; 
fest. 18.30-21.30 (no lun.)
Sala 1: La madre
sab. 0.30 - V.m. 14
Sala 1: Anna Karenina
lun. 21.15
Sala 2: Ci vediamo domani
spett. fer. 20.30-22.30;
sab. 18-20.30-22.30; 
fest. 15.30-18-20.30-22.30
Sala 3: Come un tuono
fer. 20-22.30; sab. ult. 0.45
fest. 17.30-20-22.30
Sala 3: Il cacciatore di giganti
sab. 18, fest. 15
Sala 4: Bianca come il latte rossa come 
il sangue
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30-0.45;
fest. 15.30-18-20.30-22.30
Sala 5: Oblivion
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20--22.30-0.45;
fest. 15-17.30-20-22.30

Sala 6: I Croods
fer. 20.30; sab. 18-20.30
fest. 15.30-18-20.30
Sala 6: G.I. Joe (La vendetta)
spett. 22.30; sab. ult. 0.45

DON ZUCCHINI
La cuoca del presidente
fest. 16.30-21; fer. 21

CODIGORO
ARENA
Il lato positivo
fer. 21; sab. 20.30-22.30; fest. 17-21

COPPARO
ASTRA
Oblivion
fer. 20-22.30; fest. 15.40-18.10-20.40

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
Sala 1: Bianca come il latte rossa come 
il sangue
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30
fest. 15.30-18-20.30-22.30
Sala 1: La madre

sab.: 0.45 - V.m. 14
Sala 2: Le avventure di Taddeo l’esplo-
ratore
fer. 20.30; sab. 18; fest. 15-16.45 (no lun.)
Sala 2: Benvenuto Presidente
fer. 22.30; sab. 20.30-22.30;
fest. 18.30-21 (no lun.)
Sala 2: The Master
lun. 21.15
Sala 3: Oblivion
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30-0.45;
fest. 15-17.30-20-22.30
Sala 4: Ci vediamo domani
fer. 20.30-22.30; sab. 18-20.30-22.30-0.30;
fest. 15.30-18-20.30-22.30
Sala 5: I Croods
fer. 20.30; sab. 18-20.30; 
fest. 15.30-18-20.30
Sala 5: G.I. Joe (La vendetta)
ore 22.30
Sala 5: Jimmy Bobo
sab 0.30
Sala 6: Come un tuono
fer. 20-22.30; sab. ult. 0.45
fest. 17.30-20-22.30
Sala 6: Il cacciatore di giganti
sab. 17.30, fest. 15

per contatti

 
IN ITALIA

TEMPERATURE 
IN ITALIA

MIN MAX
BOLZANO 6 22 ........................................................................................

VERONA 9 20 ........................................................................................

TRIESTE 10 19 ........................................................................................

VENEZIA 9 19  ........................................................................................

MILANO 8 20 ........................................................................................

TORINO 7 19 ........................................................................................

GENOVA 10 16 ........................................................................................

BOLOGNA 9 21 ........................................................................................

IMPERIA 11 np ........................................................................................

FIRENZE 7 23 ........................................................................................

PISA 7 20 ........................................................................................

ANCONA 7 17 ........................................................................................

L’AQUILA 5 18 ........................................................................................

PESCARA 8 20 ........................................................................................

ROMA FIUMICINO 7 20 ........................................................................................

BARI 11 18 ........................................................................................

NAPOLI 11 23 ........................................................................................

REGGIO CALABRIA 14 22 ........................................................................................

PALERMO 12 19 ........................................................................................

MESSINA 15 18 ........................................................................................

CAGLIARI 9 20

TEMPERATURE
ESTERE

MIN MAX
AMSTERDAM 4 12 ........................................................................................

ATENE np 22 ........................................................................................

BARCELLONA 12 21 ........................................................................................

BERLINO 8 14 ........................................................................................

IL CAIRO 14 25 ........................................................................................

GINEVRA 5 17 ........................................................................................

ISTANBUL 10 19 ........................................................................................

LISBONA 11 10 ........................................................................................

LONDRA 4 13 ........................................................................................

MOSCA -4 9 ........................................................................................

PARIGI 6 15 ........................................................................................

PRAGA 4 14 ........................................................................................

STOCCOLMA 2 4 ........................................................................................

TUNISI 13 29 ........................................................................................

VIENNA 4 17

FERRARA

COMUNALE
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Danza - Domani ore 21 Revelations, com-
pagnia Alvin Ailey II
Biglietteria: dal lunedì al venerdì 
15.30-19, sabato 10-12.30/15.30-19. Dome-
nica e festivi riposo.

G. VERDI
Via X Martiri, 141 - Porotto
Don Giovanni (di W.A. Mozart)
oggi domenica 14/4, alle ore 16, con la 
partecipazione di alcuni finalisti del III Con-
corso Lirico Internazionale Città di Ferrara 
e alunni della Scuola Primaria “Sant’Anto-
nio” di Ferrara.

CENTO
PALABORGATTI
Tel. 051/6858904
Riposo

Dialettale. Venerdì 19 e sabato 20, ore 21, 
I Centesi di Ardin in: Quand èl dòn i liven 
la crèsta. Biglietti da € 13 a € 17.
Biglietteria: dal lun. al ven. ore 9-12 e 
16-19 presso il Centro Pandurera via XXV 
Aprile, 11.

ARGENTA
T. DEI FLUTTUANTI
Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo
Venerdì 19/4, ore 21, Lucia Poli in: Il go-
verno del corpo tratto dall’opera di Piero 
Camporesi.
Biglietteria: Info@teatrodeifluttuanti.it

COPPARO
T. DE MICHELI
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Riposo
Dialetto e Solidarietà - Venerdì 19 aprile, 
ore 21, Strapaes di Bosco Mesola in: Ciò 
Ada... era Ida
Prenotazioni e acquisto telef.: 
0532/871634 o 0532/871659. Vendita 
on-line: www.teatrodemicheli.it

bibliotecA ARIOSTEA
alle 17 incontro con serra
■■ Oggi alle 17 in biblioteca 
Ariostea verrà presentato 
“L’accecante bagliore del buio”, 
storia a cavallo tra il giallo e il 
noir narrata da Gianni Serra. Nel 
corso dell’incontro, che si terrà 
in sala Agnelli, Paolo Mandini 
dialogherà con l’autore. Omicidi 
apparentemente insensati, 
rituali oscuri, strani personaggi 
e investigatori inusuali. Sono gli 
elementi che costituiscono il 
romanzo. Serra è primario in 
neurologia e docente alla facoltà 
di medicina e chirurgia 
dell’università di Ferrara. 

oggi a ibs sala san crispino 
torna schindler’s list 
■■ In occasione della 
pubblicazione dell’edizione 
speciale Blu-ray
per il 20° anniversario del film 
Schindler’s List di Steven 
Spielberg, oggi alle 17,30 Ibs,it 
propone, in collaborazione con 
Universal Pictures Italia, 
l’appuntamento (che si terrà in 
Sala San Crispino) con
il critico cinematografico 
Andrea Bedeschi che
parlerà delle tematiche 
principali del film e mostrerà al 
pubblico alcune sequenze tratte 
dai contenuti extra del Blu-ray.

ridotto del comunale
incontro con Païni
■■ Oggi alle 17.30, al Ridotto del 
Teatro Comunale, si terrà il terzo 
appuntamento del ciclo di 
conferenze organizzato in 
occasione della mostra “Lo 
sguardo di Michelangelo”. 
Dominique Païni terrà una 
conferenza dal titolo: “La storia di 
una mostra”. L’appuntamento 
rientra nelle iniziative “L’orizzonte 
di Antonioni”, organizzato da 
Ferrara Arte, Gallerie d’Arte 
Moderna e Contemporanea, da 
Fondazione Teatro Comunale e 
Unife per approfondire la 
conoscenza del grande regista.

La sala 
delle Bifore
gremita
per l’iniziativa
organizzata
dalla Voce 

I musicisti schierati 

Questa sera al Torrione San Giovanni, per il nuo-
vo appuntamento firmato "Happy Go Lucky Lo-
cal", il Jazz Club esplode di colori con il caleido-
scopico repertorio proposto dalla Morblus 
band intriso di funky, blues, R&B e soul. Ideata 
nel 1991 e capitana dal chitarrista e cantante Ro-
berto Morbioli (nella foto), della Morblus fanno 
parte anche Daniele Scala (organo Hammond), 
Stefano Dalla Porta (basso), Diego Pozzan (bat-
teria). Orario di apertura: 19.30, concerto ore 
21.30, Jam session ore 23. Precede il concerto 
l'aperitivo a buffet del Wine bar del Torrione ac-
compagnato dal dj set di Andreino Dj, dalle 20.

Gianluca Morozzi, scrittore iro-
nico e noir nonché chitarrista 
degli street legal, tribute band 
di Bob Dylann è un passionale.
Da ragazzino, con una vecchia 
macchina da scrivere ha inizia-
to a creare storie, poi è cresciu-
to e a trent’anni ha pubblicato 
il suo primo romanzo.

Oggi alle 17,30 sarà alla Fel-
trinelli per presentare Niente 
fiori per gli scrittori, (ed.Fer-
nandel 2013). «Questo è un li-
bro che raccoglie 28 racconti 
editi ma introvabili - spiega 
l’autore - Sono usciti tra il 2001 
e 2005 su riviste orma fuori ca-
talogo e siti internet oggi chiu-
si. Molti lettori attuali avrebbe-
ro voluto leggerli e così ho scel-
to di pubblicarli». La cernita è 
stata fatta tra oltre 50 e per sele-
zionarli, fino ad arrivare ai 28 
inseriti nel volume, Morozzi ha 
impiegato più di un mese. «Li 
ho riletti e alcuni anche ritocca-
ti, ma senza stravolgerli - pro-
segue l’autore - Certuni negli 
anni sono stati ripresi anche in 
miei romanzi successivi». Bolo-
gnese doc e legato profonda-
mente alla sua terra, ha scritto 
anche la prefazione di “C’è un 
tremore” (prossimamente in 
uscita), scritto da Licia Vignot-
to e Giuseppe Malaspina; due 
ferraresi che raccontano 
“piccole storie” legate agli atti-
mi del terremoto. Accanto alla 
passione per la scrittura (nata a 
13 anni leggendo libri di fanta-
scienza e sognando un giorno 
di scrivere di mondi simili), c’è 
quella per la musica. Dylan e 
Springsteen in testa su tutti: 
«In Niente fiori per gli scrittori 
c’è anche un racconto dove si 
narra la storia della mia band. 
Da poche settimane è uscito Il 
grande lando, (ed. Barbera) ro-
manzo breve in parte ambien-
tato anche a Ferrara. Entro 
l’anno usciranno un thriller 
noir e un libro per ragazzi - e 
chiude - Non mi fermo. Presto 
inizierò a lavorare anche al ro-
manzo del prossimo anno».

Samuele Govoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riprendono oggi alle 16 le inizia-
tive dell’Utef. Nell’aula D5 del 
polo chimico bio medico 
dell’università in via Luigi Borsa-
ri 46 si svolgerà: “Vino e salute: 
conoscere il vino per un consu-
mo consapevole”. Coordinato 
da Vincenzo Brandolini, ordina-
rio di chimica degli alimenti di 
Unife. Si terrà il secondo dei 
quattro appuntamenti program-
mati: “Le ultime trasformazioni 
sociali e i mutamenti delle abitu-
dini di vita hanno posto, negli ul-
timi decenni, alcuni interrogati-
vi relativi al consumo del vino”. I 
relatori saranno Alessandro Fu-
garoli, già dirigente scolastico di 
istituti secondari di 1° e 2° grado, 
che svilupperà il tema “La vite 
ed il vino nella storia e nella let-
teratura ferrarese” e Annalisa 
Barison, agronomo e sommelier 
che svilupperà il tema “Come 
conoscere nella quotidianità il 
vino che incarna il territorio fer-
rarese”. Degustazione guidata.

Bilancio più che positivo per i 
tre giorni del Festival “Diari di 
viaggio” che si è chiuso ieri 
con “Disegnando in biciclet-
ta” l'ultima delle tre iniziative 
che sono state inserite nel pro-
gramma dell’evento. Per gli ol-
tre 60 partecipanti, che hanno 
disegnato gli scorci della città, 
il momento più atteso però è 
stato quello delle premiazioni, 
che sabato sera si sono tenute 
al Palazzo della Racchetta, con 

il riconoscimento, a tre autori 
segnalati e ai primi tre classifi-
cati, «grandi qualità grafico pit-
toriche, spirito di osservazio-
ne e sensibilità», come ha evi-
denziato la giuria che era com-
posta da Antonio Caselli, Mi-
chele Govoni e Corrado Poca-
terra.

Per la sua giovane età - solo 
6 anni - menzione a Clotilde 
Conti delle scuole elementari 
Carmine della Sala e a Federi-

co Corradin di San Donà di 
Piave e Luca Marini di Roma. 

Quindi la classifica con i pri-
mi tre posti: il 1º premio è an-
dato a Dominique Fidanza, in 
arte Siganda, siciliana trasferi-
ta in Svizzera; seconda piazza 
per Francesco Corli di Ferrara 
studente dell’istituto cittadino 
d’arte Dosso Dossi; terzo po-
sto, infine, per Benedetta Dos-
si di Trieste, che è residente a 
Roma.  (mg) Luca Marini, Benedetta Dossi, Clotilde Conti, Federico Corradin e Siganda

SAMANTHA
la figlia Martina fa tanti auguri di 
buon compleanno alla sua mamma 
insieme al fratellino Samu, il papà 
e parenti tutti.

MARCO DOMI
ciao! Abito a Saletta e il 13 aprile ho 
compiuto 8 anni. Mi fanno tantissimi 
auguri mamma Erika, papà Adriano, 
i nonni e le bisonne

album di famiglia

cinema

■ 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

 

■ Nord: cielo in 
prevalenza sereno, salvo 
locali annuvolamenti sulle 
aree alpine 
centro-orientali; 
nottetempo possibile 
formazione di occasionali 
foschie o nebbie sulle aree 
pianeggianti. Centro e 
Sardegna: condizioni di 
tempo stabile e soleggiato. 
Nottetempo sviluppo di 
sporadici banchi di nebbia 
nelle vallate interne. Sud e 
Sicilia: giornata all’insegna 
del bel tempo con cielo in 
prevalenza sereno. 
Temperature: in lieve calo 
su basso Adriatico, 
Calabria e Sicilia, in 
generale lieve aumento 
sulle restanti regioni. 
Venti: moderati. Mari: 
mossi.

TEATRI


