
Al Nord diffuse con-
dizioni  di  instabilità  
con rovesci sparsi, an-
che  temporaleschi  in  
serata sulla Val Pada-
na centro-occidentale. 
Neve dai 1500m. Tem-
perature in calo, massi-
me tra 11°C e 16°C. 
Al Centro instabile con 
piogge e rovesci, inten-
si in serata sulla Tosca-
na; fenomeni più spo-
radici su basso Lazio e 
Abruzzo. Temperature 
in  calo,  massime  tra  
14°C e 16°C. 
Al Sud veli e strati in 
ispessimento con nubi 
più compatte in serata 
in Campania ma senza 
fenomeni, ampie schia-
rite sullo Ionio. Tempe-
rature stabili, massime 
tra 18°C e 24°C.
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dei Comunisti  all’area di  go-
verno. Tuttavia non era inten-
zione di Moro stringere un pat-
to con loro, aveva una visione 
più sottile. Intendeva coinvol-
gerli nelle responsabilità parla-
mentari per accelerare la loro 
evoluzione,  la  quale  avrebbe 
potuto  portare  a  un  supera-
mento dei vincoli ideologici».

Di certo, non è da confonde-
re con il Berlinguer del com-
promesso storico.

«Della sua figura si può recu-
perare tanto – conclude Formi-
goni – proprio perché profon-
damente inattuale. E può fun-
zionare come coscienza criti-
ca dell’esistente. I nostri politi-
ci  dovrebbero  imparare  che  
non ci sono soluzioni facili a 
problemi complessi».

Matteo Bianchi

Riposo

via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181

Riposo

via Previati 18, tel. 0532-247050

Tonya

ore 21.00

via Darsena, tel. 892960

Nelle pieghe del tempo

ore 17-19.40

Metti la nonna in freezer

ore 20.00

Tomb Raider

ore 17.10-22.20

Hostiles - Ostili

ore 16.45-22.10

Tonya

ore 17.10-19.50-22.30

Io c’è

ore 20-22.20

Contromano

ore 17.15-19.40-22

Ready player one

ore 17.30-18.30(3D)-19.30-21.30-22.10

Ready player one (vers.orig.)

ore 20.30

Peter Rabbit

ore 17.30

Pacific Rim - La rivolta

ore 17.40-20.10-22.40

Il sole a mezzanotte - Midnight sun

ore 17.30-19.45-22.30

FARMACIE di turno in città 
Fino al 6/4: orario 9-13/15.30-19.30

FORLANI

viale Po, 18  0532/56189

FARMACIE SERVIZIO CONTINUO 
(7-23 a chiamata 23-7)

Fides  0532/209493

Com.le Porta Mare 0532/753284

FARMACIE di turno in 
provincia

ARGENTA

Fino al 6/4: S. Biagio.

BONDENO

Fino al 9/4: Addolorata.

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO

POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 6/4: Cento (Ugo Bassi), S. 
Agostino.

CODIGORO-COMACCHIO

Fino al 9/4: Lido Estensi, Lagosanto, 
Monticelli.

COPPARO

Fino al 7/4: Cologna, Sabbioncello S. 
Vittore.

PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO

Fino al 7/4: Gambulaga, S. Giovanni. 

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”
Tel. 0533/325734.

NUMERI
UTILI

il meteo

IN ITALIA
TEMPERATURE

ESTERE

MINMAX

AMSTERDAM 9 16
............................................................................

ATENE 12 21
............................................................................

BARCELLONA 14 18
............................................................................

BERLINO 5 16
............................................................................

IL CAIRO 13 30
............................................................................

GINEVRA 8 20
............................................................................

ISTANBUL 5 17
............................................................................

LISBONA 12 17
............................................................................

LONDRA 9 14
............................................................................

MOSCA 0 4
............................................................................

PARIGI 9 16
............................................................................

PRAGA 4 18
............................................................................

STOCCOLMA -3 5
............................................................................

TUNISI 12 27
............................................................................

VIENNA 4 16

TEMPERATURE 

IN ITALIA

MINMAX

TORINO 8 10 ...........................................................................

AOSTA 6 10 ...........................................................................

MILANO 9 14 ...........................................................................

BOLZANO 8 14 ...........................................................................

VENEZIA 10 13 ...........................................................................

PADOVA 9 15 ...........................................................................

TRIESTE 13 15 ...........................................................................

GENOVA 12 14 ...........................................................................

BOLOGNA 10 17 ...........................................................................

FIRENZE 8 19 ...........................................................................

PERUGIA 7 16 ...........................................................................

ANCONA 9 16 ...........................................................................

ROMA 9 21 ...........................................................................

L’AQUILA 4 18 ...........................................................................

CAMPOBASSO 7 19 ...........................................................................

NAPOLI 9 19 ...........................................................................

BARI 10 19 ...........................................................................

POTENZA 7 18 ...........................................................................

CATANZARO 10 17 ...........................................................................

PALERMO 13 23 ...........................................................................

CAGLIARI 11 18

Le Letture Dantesche Ferraresi a 
cura di Ruben Garbellini, giun-
gono ad uno degli appuntamen-
ti più attesi, quello con il Quinto 
Canto dell’Inferno, il canto dove 
compaiono gli amanti riminesi 
Paolo e Francesca. 

Nel girone dei lussuriosi, Dan-
te, come in uno specchio vede, 
patisce e canta l’esempio soffer-
to dei due amanti di Romagna, 

sospinti ad amore e morte dal li-
bro  delle  avventure  cortesi  di  
Lancillotto del Lago e della regi-
na Ginevra, consegnandoci fra 
le più alte pagine delle poesia di 
ogni tempo e luogo. La serata, 
dalle 21 a Giro Bio in via Terra-
nuova 13 a Ferrara, vedrà la par-
tecipazione  straordinaria  del  
Maestro Marco Fornaciari, violi-
nista di fama internazionale.

Ferrara, Letture Dantesche
È la volta di Paolo e Francesca 

San Isidoro

 OGGI: al mattino molto nuvoloso con piogge deboli; nel po-
meriggio nuvolosità variabile con piogge sparse; dalla sera in 
pianura nuvolosità variabile con rovesci sparsi, sulla costa 
molto nuvoloso con piogge e temporali. Temperature mini-
me del mattino comprese tra 11 °C nell'interno e 10 °C sulla 
costa, massime pomeridiane comprese tra 14 °C nell'interno 
e 13 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 
29 (pianura) e 35 km/h (costa). Mare mosso. 

 DOMANI: al mattino nuvolosità variabile con rovesci spar-
si; nel pomeriggio in pianura temporanei annuvolamenti con 
possibili piogge isolate e di breve durata, sulla costa nuvolo-
sità variabile con rovesci sparsi; dalla sera in pianura sereno 
o poco nuvoloso, sulla costa nuvolosità variabile. Temperatu-
re minime del mattino attorno a 11 °C, massime pomeridiane 
attorno a 16 °C. Mare mosso, dal pomeriggio poco mosso.
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Mostre, visite guidate, talk, pre-
sentazioni, workshop e poi let-
ture portfolio, proiezioni, kids 

lab: tutto questo è "Riaperture" 
il festival di fotografia che per 
due week end riapre con la for-
za delle immagini gli spazi chiu-
si di Ferrara. Tema della secon-
da edizione in programma da 
venerdi 6 a domenica 8 e dal 13 
al 15 aprile è il "Reale" che sará 
sviscerato in molteplici direzio-
ni attraverso gli scatti di autori 
nazionali ed internazionali. 

«Apriremo 8 luoghi che ospi-
teranno 15 mostre, inoltre con 
il biglietto d'ingresso (13 Euro 
intero,  10  Euro ridotto)  verrà  
consegnato negli infopoint-bi-
glietterie di Spazio Grisù ed ex 
Bazzi e Coloniali un braccialet-
to  che  consentirá  l'accesso  a  
tutte le mostre nei tre giorni del 
festival  ed  anche per  il  week  
end successivo» ha specificato 
l'organizzatore Giacomo Brini. 
Storie da tutto il mondo, per-
corsi, smarrimenti, illuminazio-
ni,  identità  perse  e  ritrovate,  
chimica, possibile ed impossi-
bile si avvicenderanno quindi 
nelle opere di Letizia Battaglia, 
Francesco Zizzola, Oleg Operi-
sco,  Antonio  M.  Xoubanova,  
Arimasa Fukukawa, Stuart Pa-
ton e ancora Roberto Boccacci-
no, Camilla de Maffei,  Marco 
Sconocchia,  Nicolas  Bruno,  
Arianna M.Sanesi,  Alessandro 
Ruzzier, Lele Marcoianni ed in-
fine Riaperture. Luoghi di que-
st'anno saranno Factory Grisù 
(via Poledrelli 21), Palazzo Pro-
speri  Sacrati  (Corso  Ercole  I  
d'Este 23), ex Bazzi e Coloniali 
(Piazza Municipio 18/22),  Pa-
lazzo Massari-Palazzina Cava-
lieri di Malta (Corso Porta Mare 
7/9), Casa Niccolini (via Romiti 
11/13/15), ex negozio via Corte-
vecchia 18 b/c e la Chiesa di  
San Giuliano in Piazza della Re-
pubblica.

Valentina Bacilieri

Per due weekend

Riaperture, il festival
della fotografia
parla del “Reale” 

Partirà dall’11 aprile (e non da 
oggi  come  precedentemente  
annunciato)  a  Wunderkam-
mer (via Darsena 57, Ferrara) 
Giardini illustrati, corso tenuto 
dall’illustratrice Manuela Santi-
ni e organizzato da Basso Profi-
lo, per avventurarsi nel mondo 
della bellezza,  della  progetta-
zione e dell'ingegno. Laborato-
rio tutti i mercoledì dalle 20 alle 
23. Dal 9 aprile invece proposto 
per la primavera sarà Piantala! 
10 lezioni di Garden Design.

DALL’11 APRILE

Wunderkammer
ospita il corso
Giardini illustrati

79BHC

via M. Loves 17, tel. 051/6831584

Metti la nonna in freezer
ore 20.30

Tomb Raider
ore 22.30

Pacific Rim - La rivolta
ore 20.15-22.30

Contromano
ore 20.30-22.30

Una festa esagerata
ore 22.30

Il sole a mezzanotte
ore 20.30

Ready player one
ore 20-22.30

Io c’è
ore 20.30-22.30

tel. 366/255.25.44

Quello che non so di lei
ore 21 

7CA577<=C

s.s. Romea 309, tel. 0533/328877

Il sole a mezzanotte

ore 20.30-22.30

Io c’è

ore 20.30-22.30

Ready player one

ore 20-22.30

Pacific Rim, la rivolta

ore 20.15-22.30

Contromano

ore 20.30-22.30

Metti la nonna in freezer

ore 20.30

Tomb Raider

ore 22.30

Si parla di Ravenna, capitale tar-
doantica  d’Occidente  e  patri-
monio mondiale dell’Umanità 
nell’incontro di questo pome-
riggio mercoledì alle ore 17 in 
sala Agnelli alla Biblioteca Ario-
stea in via delle Scienze, 17 a 
Ferrara. La conferenza è a cura 
di Alberto Andreoli.  In questa 
prima conversazione del terzo 
ciclo di “Non solo arte” si porta 

l’attenzione su “I  monumenti  
paleocristiani di Ravenna”, te-
stimonianze documentarie tra 
tarda antichità e alto medioevo. 
Ravenna, tra V e VI secolo, fu 
successivamente sede della cor-
te e della amministrazione im-
periale  romana  in  Occidente,  
capitale regia di Odoacre e dei 
re ostrogoti, e capoluogo politi-
co e militare bizantino in Italia. 

Oggi alla sala Agnelli Ravenna
e i suoi monumenti paleocristiani

Il Comune di Ferrara rilancia in 
questi giorni il 21° concorso let-
terario Mario Roffi in dialetto fer-
rarese  e  vernacoli  provinciali.  
Tre le sezioni: poesia o prosa a 
tema libero, zirudèla a tema libe-
ro e sezione riservata agli  stu-
denti delle scuole primarie e se-
condarie di primo livello; gli ela-
borati, devono essere corredati 
di  relativa  traduzione  italiana,  

non devono essere stati premia-
ti nell'ambito di altre iniziative 
né precedentemente pubblicati 
su giornali, libri o riviste. Le ope-
re dovranno pervenire all'Uffi-
cio  Protocollo  del  Comune  di  
Ferrara entro e non oltre le ore 
12 del 6 aprile 2018, per le sezio-
ni P (poesia) e Z (zirudéle); entro 
e non oltre le ore 12 del 12 aprile 
2018 per la sezione S (scuole).

Ferrara, torna il concorso Roffi
Le modalità di partecipazione
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