
Alcuni allievi della scuola primaria “Alda Costa”
durante il concerto di ieri alla sala Estense /foto Vecchiatini

GIORNO

Santo: V di Quaresima
Trascorsi 97
Rimasti 268

LE FARMACIE

FERRARA
Fino al 12/4: orario 9-13/15.30-19.30
Comunale Mizzana
Via Modena, 185 0532/52204

Farmacie servizio continuo 
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides  0532/209493
Com.le Porta Mare 0532/753284

ARGENTA
Fino al 12/4: S. Nicolò. 

BONDENO
Fino all’8/4: Pilastri.
Turni apertura diurna: 6-7/4 Pasti (Bondeno).
CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO

POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 12/4: Cento (Nuova del Guercino), 
Casumaro.

CODIGORO-COMACCHIO
Fino all’8/4: Comacchio (San Cassiano), 
Codigoro (Bornazzini).

COPPARO
Fino al 13/4: Alberone, Formignana. 

PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MASI 
TORELLO
Fino al 13/4: Portomaggiore (Sabbioni), Masi 
Torello.

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

Ultimo appuntamento oggi a 
Ferrara con il Weekend della 
Pace. La manifestazione pro-
mossa dai Lions Club ferrare-
si, vanta il patrocinio del Co-
mune di Ferrara e, quest’an-
no, anche del Comitato Italia-
no Paralimpico,  perché  uno  
dei temi al centro dell’iniziati-
va, è la disabilità. Organizzato 
nel cuore della città, l’evento 
al quale hanno aderito decine 
di associazioni, vuole promuo-
vere assieme al grande valore 
della pace ed alle tematiche 
dell’handicap, anche quel pa-
trimonio artistico e culturale 
che rende Ferrara  una  città  
straordinariamente  unica.  
Protagonisti assoluti della tre 
giorni che si conclude oggi so-

no stati i bambini delle scuole 
della città. Al mattino sono sta-
ti infatti impegnati in attività 
didattiche curricolari attinen-
ti alle finalità educative rispon-
denti ai piani triennali formati-
vi dei singoli istituti.

LA MANIFESTAZIONE

Sono stati tre giorni pieni di ap-
puntamenti dedicati alle fami-
glie, così come ai più giovani e 
agli  anziani  spaziando dalla  
musica allo sport, agli incon-
tri, alla cultura, ai premi. La cit-
tà si appresta a vivere con entu-
siasmo il prossimo Weekend 
della Pace, che si realizza gra-
zie ai Lions Club ed a quello 
spirito che ne fa una delle orga-
nizzazioni più vicine al territo-

rio e sempre pronta ad interve-
nire dove c’è più bisogno. 

L’ULTIMA GIORNATA

Oggi dalle 9.30 alle 19 in piaz-
za Municipale, presso i gaze-
bo Lions sarà allestita la stru-
mentazione per poter esegui-
re sreening gratuiti alla vista. 
Saranno inoltre presenti logo-
pedisti e psicologi a disposizio-
ne di chiunque avesse bisogno 
di ricevere gratuitamente in-
formazioni relative alle tema-
tiche.  Screening gratuiti  del  

Un  viaggio  in  Africa  alla  
scoperta di animali, suoni e 
culture.  È  quello  che  po-
tranno compiere i ragazzi 
tra gli 8 e i 12 anni che oggi 
parteciperanno alle attivi-
tà didattiche dal titolo “Fer-
raraAfrica” in programma 
al museo civico di storia na-
turale di Ferrara (via de Pi-
sis,  24).  Dalle  15.  Info:  
0532.203381. 

Ferrara
Boldini e la moda
Visita con Gulinati

Oggi alle 17 sarà possibile 

visitare “Boldini e la moda” 
accompagnati da Alessan-
dro  Gulinati.  Ritrovo  da-
vanti all’ingresso di Palaz-
zo dei Diamanti (corso Er-
cole I d’Este). Ingresso 11 
euro più 7 di visita guidata.

Ferrara
I depositi del museo
aperti al pubblico

Oggi alle 10 al museo ar-
cheologico di Ferrara (via 
XX settembre, 12) si terrà 
la visita mensile (ogni pri-
ma domenica del mese) ai 
depositi del museo che tan-
to successo ha riscontrato 
nelle  scorse  stagioni.  In  
questa  occasione,  con  la  
guida  della  direttrice  del  

museo, Paola Desantis, visi-
teremo i depositi del sotto-
tetto, che ospitano i corredi 
delle sepolture di Spina. 

Ferrara
Le sculture di Virgili
in mostra al Dosso

In occasione dei 125 anni 
dalla  nascita,  nella  sala  
espositiva del liceo artisti-
co Dosso Dossi in via Bersa-
glieri del Po, 25 a Ferrara, 
ieri alle 17.30 è stata inau-
gurata  l’omonima  mostra  
dedicata allo scultore ferra-
rese Giuseppe Virgili a cura 
di Arianna Fornasari. Visi-
tabile fino al 24 aprile dalle 
17 alle 19.30. Ingresso libe-
ro e gratuito.

Ferrara
Piccoli pittori al parco
L’attività al Massari

“Piccoli pittori al parco”, un la-
boratorio di  pittura  a  parco  
Massari (corso Porta Mare, 3) 
con le illustratrici Sara e Bar-
bara  Sgambati.  Ogni  bimbo  
avrà il proprio cavalletto e rea-
lizzerà il proprio capolavoro. 
Info: 3495878324.

Ferrara
Serata a tutto tango
alla saletta milonguera

Serata di tango alla saletta mi-
longuera (via Foro Boario 91, 
sopra al Conad). Si balla dalle 
20 alle 24. Info: 3470455351.

appuntamenti

Oggi compie 55 anni 
BRUNELLA MILANI
una donna speciale e 
meravigliosa... 
Le fanno gli auguri Paolo 
Simone Giorgia e Tahila 
Mascarin e Aira 

GIUSEPPE RAPINI 
e MARISA PEDRIALI
oggi festeggiano 50 anni di 
matrimonio. Auguri dai figli 
Emiliano Simona e dalle 
adorate nipotine Vittoria 
Giulia e Francesca

Design e moda, seminario a scuola Vitali

INFORMAZIONI UTILI

Ferrara
Laboratori per ragazzi
per scoprire l’Africa

Ultima chiamata per Riaper-
ture, festival fotografico che 
si chiude oggi a Ferrara. Alle 
11.30 a Factory Grisù (via Po-
ledrelli) si terrà un incontro 
con Isabella Bordoni ed Ema-
nuele De Donno che presen-
tano il volume “Michel Bu-
tor. L’univers géopoétique”, 
una  produzione  Viaindu-
striae. Nel pomeriggio, alle 
15, Ikonemi mostreranno il 
nuovo numero di bab maga-
zine, rivista collettiva dedica-

ta a innovativi progetti foto-
grafici. Spazio anche al web, 
alle ore 16. 30 con Simone 
Sbarbati,  che  racconterà  il  
“caso” Frizzifrizzi, tra le rivi-
ste online di cultura più lette 
in Italia. Alle 18.30 chiusura 
con Francesco Comello, vin-
citore  World  Press  Photo  
2017:  l’autore  proporrà  il  
suo ultimo lavoro, “Yo soy Fi-
del”. Evento in collaborazio-
ne con Fujifilm Italia. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ferrara

“Riaperture” saluta la città
Ultimi appuntamenti
per il festival di fotografia

Un momento di Riaperture all’interno della Factory Grisù

Domani nella sede della Scuola di moda Vitali (via Belriguardo 11, Ferrara) 
si terrà un seminario gratuito per presentare le funzionalità di Clo3D ed i 
campi di applicazione nel settore del fashion. Per ulteriori informazioni con-
tattare la segreteria della Scuola Vitali al numero 0532.209942 oppure vi-
sitare il sito web www.scuolavitali.com.

FERRARA

Musica e teatro
Gran finale
per il Weekend
della Pace

Dal mattino a sera esibizioni in centro storico
Stasera i brani di Dalla e Battisti in chiave jazz

ANNIVERSARIO

AGENDA

I bambini sono stati
veri protagonisti 
dell’iniziativa
firmata Lions club

COMPLEANNO205ADOO

28 CULTURA E SPETTACOLI DOMENICA 7 APRILE 2019

LA NUOVA




