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guida all’ascolto
incontro a palazzo aventi

Oggi pomeriggio a partire 
dalle 18 a palazzo Aventi nella 
sede del Circolo Unione (via 
Alberto Lollio 15, Ferrara) si 
terrà il quarto incontro del ciclo 
di guida all’ascolto condotto
da Valentino Sani per Bel 
composto: storia, arte, musica 
dal titolo “Alle origini della 
musica strumentale: la sonata 
barocca italiana”. Per 
informazioni t:3494695027, 
www.belcomposto.net.

Arriva Halloween
Quattro giorni
da incubo in laguna
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Arte, magia, mistero, figure mi-
tologiche, personaggi  leggen-
dari si impadroniranno, da sa-
bato a martedì, del centro stori-
co di Comacchio, in occasione 
della Festa di Halloween, dive-
nuta, insieme alla gemella che 
si svolge a Corinaldo, in provin-
cia  di  Ancona,  un  appunta-
mento dedicato al divertimen-
to horror di rilevanza naziona-
le. «Saranno 4 giorni di fuoco - 
ha  commentato  ieri  mattina  
durante  la  presentazione  
dell’evento, Sandro Pozzati di 
Delta Input, che da sempre col-
labora con Paola Abile, l’orga-
nizzatrice -, con attività molte-
plici, dagli spettacoli viaggianti 
dislocati su ben due location 
per  i  più  piccoli,  in  piazzale  
Dante Alighieri e in via Mazzi-
ni, ai mister di Tutankhamon, 
alla caccia al tesoro Maledetto, 
sino alla Horror Boat, all’Hallo-
ween Parade, alla Wlaking Bla-
st e a tante altre inziative che 
evocano la magia, l'antico Egit-
to, la danza delle streghe con la 
pizzica e molto altro. Per legge 
sono aumentate le misure di si-
curezza con più addetti adibiti 
ai controlli, ma il divertimento 
è assicurato».

Regista e direttrice artistica 
della manifestazione, arricchi-
ta  quest’anno  dall’adunata  
horror di camper, Paola Abile, 

ha sottolineato  come «Hallo-
ween a Comacchio guarda alle 
famiglie con bambini. Ringra-
zio il Comune, i commercianti, 
le associazioni che ci sostengo-
no. Il coinvolgimento della cit-
tà continua a sostenerci di an-
no  in  anno.  Contiamo  sulla  
complicità del meteo».

Sabato, alle ore 21.30 l’esibi-
zione, a ritmo di pizzica, pro-
posto nel piazzale Luca Dane-
se  dalla  compagnia  “Musica  
nell’anima”, chiuderà la prima 

giornata di iniziative che tra-
sformeranno Comacchio, sino 
alla giornata clou del 31 otto-
bre, in una città-spettacolo a 
scena aperta, tra suoni, effetti 
luci,  coreografie  degne  delle  
pellicole cult  del  genere hor-
ror. In realtà la festa si tinge di 
divertimento a misura di fami-
glie con laboratori, piccole sfi-
late, angolo dell’intaglio delle 
zucche, a cura di Mariella Maz-
zotta, davanti alla Torre dell'’o-
rologio.  Domenica,  alle  ore  

p.zza Carbone 35 tel. 0532-765265

La ragazza nella nebbia

ore 18-20.15-22.30

Vittoria e Abdul

ore 18-20.15-22.30

Monster family

ore 18

Gli asteroidi

ore 20.30-22.30

Ritorno in Borgogna

ore 20.15

La battaglia dei sessi

ore 22.30

My name is Adil

ore 18

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

ostellato

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

Prosa: ore 21, fuori abbonamento: Lacci  
di Domenico Starnone, con Silvio Orlando, 
regia Armando Pugliese.

Biglietteria:  lun-ven.  15.30-19;  sab.  
10-12.30/15.30-19; dom. e fest. riposo.

P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055

Riposo

Celebration. Sabato 28/10, ore 21, tributo 
ai Beatles con: The Beatbox.

Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19.

P.zza Municipale, tel. 0532/242802

Riposo

- Venerdì  27/10,  ore  21.30,  Roberto Rai-
mondi: Un mondo d’amore - cover tribu-
te Gianni Morandi. Serata a favore di AIL

Via Pace 1, T. 0532/800843-348 2652283

Riposo

Cortofestival  Zerotrenta  proiezione  di  
cortometraggi, da venerdì 27 a domenica 
29 ottobre.

Biglietteria: tutti  i  giorni dal  martedì  al  
sabato ore 16-19.

v. XXV Aprile,11, Tel. 051/6843295

Jazz: questa sera, ore 21: Paolo Fresu De-
vil Quartet.

Biglietteria:  lun.-sab.  10-14/16.30-19.30;  
dom. 10-12.30.

p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865

Riposo

Dialettale: venerdì 27 ottobre,  ore 21,  il  
Gad “Amici  del  teatro”  in:  Tut  in 24 or  
commedia

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580

Riposo

Rassegna Cinema, che passione! lunedì 
30/10, ore 20.30 film a sorpresa. Ingres-
so a offerta libera.

Progetto “Ascolta il tuo cuore”. Martedì 
31/10, ore 21 Filarmonica di Tresigallo in 
Play Ennio Morricone e le sue musiche 
immortali.

Biglietteria: mart.-sab. 9.30-12.30; mart. 
giov. ven. anche 16-19.

via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847

Riposo

Giorgio Ruffatti (nella foto) nacque a Torino nel 1936 
e dopo aver compiuto gli studi all’Accademia si trasfe-
risce a Comacchio nell’85 dove rimase fino alla morte 
avvenuta il 17 ottobre del 2000. Per ricordare il padre 
e rendergli omaggio, i famigliari hanno allestito una 
mostra antologica presso la Galleria Il Rivellino (via 

Baruffaldi, Ferrara) che si chiu-
derà domani. Molti i riconosci-
menti ottenuti tra cui quello del-
la presidenza della Repubblica 
italiana, dell’accademia Tiberi-
na, delle scienze ed arti di Pesca-
ra, del Nudo e delle Belle Arti di 
Torino. La sua pittura accurata, 
analitica,  la  sua  attenzione  ai  
dettagli, nascono dall’amore per 
la fedeltà al reale e promuovono 
in tempi di disattenzione e di su-
perficialità,  un  imprescindibile  
richiamo all’attenzione per una 

“nuova cultura dello sguardo”. Artista dal tempera-
mento esplorativo, alla pittura, Ruffatti è arrivato per 
vocazione realizzando opere che vanno dal metafisi-
co, all’informale ed all’iperrealismo.  (mar.go)

Edizione record
Da sabato a 

martedì ci saranno 
spettacoli in maschera, 
caccia al tesoro e sfilate

Protagonista dell’intervista sulla violenza alle don-
ne che Roberto Cassoli terrà domani, alle 21, al 
Centro socioculturale Doro, sarà Camilla Ghedini 
con il suo “Interruzioni” (ed. Giraldi). Un titolo se-
gnalato più volte anche da Panorama, in occasio-

ne degli  scorsi  Family Day e 
Fertility Day.

Si tratta di una vera e pro-
pria intuizione letteraria: «Rac-
conto  la  violenza  di  quattro  
grandi interruzioni che le pro-
tagoniste si sono autoinflitte – 
spiega  la  giornalista  –  Per  
quanto decisioni come l’abor-
to attengono alla libertà di cia-
scuno, non si può prevedere la 
ferita che provocano nel tem-
po. Ad ogni scelta non si ac-
compagna  la  convinzione  di  

aver agito nel modo giusto, bensì un dubbio. Ho 
voluto esplorare quell’abisso perché non c’è scelta 
che sia definitiva e pacificatoria». 

Matteo Bianchi

cinema

Le terre inesplorate

TEATRI

splendida natura d’africa
la mostra al foto club

I grandi fotografi naturalisti 
ospiti del Foto club Ferrara. 
Roberto Bortoloni presenta 
“Splendida natura d’Africa”. 
Oggi dalle 21 nella sala della 
Musica in via Boccaleone 19 a 
Ferrara si terrà una serata 
interamente dedicata alla 
fotografia e alla natura. 
Bortoloni nel corso dell’incontro 
attraverso diapositive, immagini 
e aneddoti, racconterà ai 
presenti la propria esperienza
di vita e professionale, da 
sempre sulla stessa lunghezza 
d’onda. Ingresso libero e aperto.

giovedì sera a ritmo di tango 
scuola di ballo a cento

Questa sera a partire dalle 
21 nella palestra New Fitness 
Club di Cento (via Zallone, 5) si 
terrà una nuova serata dedicata 
al tango. Per partecipare al 
corso dedicato ad uno dei balli 
più “calienti” e alla moda del 
momento non è richiesta alcuna 
tessera per partecipare.
Per avere maggiori informazioni 
relative a lezioni, modalità dei 
corsi e prossimi appuntamenti
è possibile visitare il sito 
www.tangote.it o scrivere
a info@tangote.it o chiamare
il numero 3470455351.

Le opere dell’iperrealista Ruffatti
fino a domani al Rivellino

Alcuni ragazzi 

truccati da 

zombie

Sotto un altro 

giovane 

mascherato 

al cinema in lingua originale 
all’uci c’è thor: RAGNAROK

Oggi all’Uci Cinemas di via 
Darsena a Ferrara, alle 20.30, sarà 
proiettato in versione originale 
con sottotitoli in italiano “Thor: 
Ragnarok”, il film diretto da Taika 
Waltiti e interpretato da Anthony 
Hopkins, Tom Hiddleston, Cate 
Blanchett, Tessa Thompson, Mark 
Ruffalo. Nel film Marvel “Thor: 
Ragnarok”, Thor è imprigionato 
dall’altro lato dell’universo senza 
il suo potente martello e deve 
lottare contro il tempo per tornare 
ad Asgard e fermare il Ragnarok, 
la distruzione del suo mondo e la 
fine della civiltà asgardiana. 

Si parla di violenza sulle donne
Ghedini ospite al centro Doro

In occasione della rassegna “Sa-
lotti di Viaggio”, domani alle 21 
nella biblioteca “Mario Soldati” 
di Ostellato (strada Marcavallo, 
35), una serata in compagnia del 
geologo Giuseppe Alesci, guida 
geoturistica  per  Kailas  Viaggi  
(agenzia di viaggi milanese spe-
cializzata  in  trekking  e  turi-
smo-avventura), alla scoperta di 
terre selvagge e poco esplorate. 
Immagini,  video  e  racconti  di  
viaggio in territori estremi ma af-

fascinanti  come  l’Islanda  e  la  
Kamchatka (Far Est Russo), visti 
dal punto di vista di un geoturi-
smo  sostenibile  e  alternativo.  
Giuseppe  Alesci  è  laureato  in  
geologia e dottore di ricerca in 
vulcanologia con tesi sullo stu-
dio dell’Etna. Ha viaggiato dalle 
coste cubane fino alle bellezze 
naturalistiche dell’Australia pas-
sando per Stati Uniti, Marocco 
ed Egitto. Nel 2013 comincia i  
primi viaggi in Islanda e alle Iso-
le Eolie e Etna per Kailas e da 2 
anni accompagna anche i tour 
brevi dell’Oman. La scorsa esta-
te è stato in Kamchatka per tutto 
agosto. Ingresso libero. (al.du.)
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