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proiezione per le scuole
alla sala boldini
■■ Oggi alle 10 nella sala Boldini,
su impulso del Comitato Dante
Alighieri, viene proiettato ai
ragazzi della scuola media Tasso e
ad alunni di II grado il film di
Edward Zwick “Defiance” del
2008. Esso rievoca fatti realmente
accaduti: durante la II Guerra
Mondiale tre fratelli in fuga dalla
Polonia occupata dai nazisti si
rifugiano nelle foreste della
Bielorussia, dove con la resistenza
sovietica salvano la vita a più di
1200 ebrei. Dopo i saluti di Luisa
Carrà. Lina Scolozzi e Luciana
Sacerdoti commentano il film.

Alle 17 nuovo appuntamento
con gli allievi della Boiardo

Alla Biblioteca Ariostea vetrina storia di ferrara
La 55ª puntata
per il nuovo Ferraraitalia.it

Secondo appuntamento, oggi
alle 17, con gli allievi di pianoforte dell’Indirizzo musicale Boiardo. Nella sede di via Benvenuto Tisi Giovedì 30 suonano
Rita Mezzaro, Lucia Migliardi,
Virginia Ferrozzi, Eleonora Tartarini, Benedetta Ferrari, Nicholas Chieregatti, Lucia Bonora,
Francesco Rivaroli, Paolo Sarti,
Federica Finelli, Francesco Mo-

A dimostrazione del fermento
culturale dal basso presente a
Ferrara, circa due mesi fa è nato un nuovo quotidiano on-line, Ferraraitalia.it Oggi alle
17, nella sala Agnelli della Biblioteca Ariostea in via Scienze, il direttore Sergio Gessi - insieme ai propri collaboratori presenta alla cittadinanza il
nuovo progetto editoriale.

relli, Jacopo Aragrande, Diana
Lastoveska, Micol Sacerdoti e
Sofia De Battisti. Per tutti sono
previsti in esecuzione brani didattici a due, quattro e sei mani,
di autori tra cui Norton, Vinciguerra, Diabelli, Trost, Burgmueller e Aaron, colonne sonore di Ludovico Einaudi, composizioni di Mozart, Beethoven,
Liszt, Debussy e Chopin.

In particolare, viene illustrato
quel
modello
di
“informazione verticale” al
quale Ferraraitalia.it si ispira,
approfondendo i fatti attraverso opinioni, inchieste, interviste ed il racconto di vicende
emblematiche, nella connessione tra locale e globale ben
descritta dallo stesso nome
della testata.
(an.mu.)

il meteo
IN ITALIA

NUMERI
UTILI
❙❙ FARMACIE di turno in città
Fino al 31/01 Orario 9-13/15.30-19.30
Com.le n.6 POMPOSA
via Pomposa, 50
0532/62408
❙❙ FARMACIE SERVIZIO CONTINUO
(7-23 a chiamata 23-7)
Fides
Com.le Porta Mare
Farmaci a domicilio

0532/209493
0532/753284
0532/767678

❙❙ FARMACIE di turno in
provincia

in breve
via zucchini

Corso di pittura
nella sede BBros
■■ Oggi prosegue il corso di
pittura nella sede della BBros
snc in via Zucchini,79. Dopo il
secondo appuntamento di ieri
con Benedetta Biscaro e i suoi
corsi di fotografia base e
creativa, oggi è il turno di
Jennifer Cleto col suo secondo
appuntamento di pittura.
“L’armonia e il colore” è il nome
di questo percorso che si
articola in varie fasi.
(an.mu.)
viale krasnodar

Narrazioni per bambini
alla Biblioteca Rodari
■■ Nuovo appuntamento oggi
alle 17 alla sala Piccoli della
Biblioteca Rodari (in viale
Krasnodar 102) col ciclo di
narrazioni dedicato a bambini
da 3 a 7 anni, questo mese
all’insegna di “Belle storie scure scure”. Nell’iniziativa,
promossa dal Servizio
biblioteche e archivi, Donatella
Biondi e Paola Zaniboni leggono
“Grat grat cirp splash” di
Crowther, “Slinky Malinki” di
Dodd e “Philomene” di Wilsdorf.

Hercules: La leggenda ha inizio (3D)
ore 20.10-22.30; mart. 22.30; sab. ult. 0.45
I Frankenstein
ore 22.25; sab. ult. 0.40
The counselor (Il procuratore)
ore 22.30
I segreti di Osage County
fer. 17.20-20-22.40; mart. 17.20-20;
sab. fest. 14.40-17.20-20-22.40
La gente che sta bene
fer. 17.30-20-22.25; mart. 20-22.25;
sab. fest. 15-17.30-20-22.25; sab. ult. 0.30
Dallas Buyers Club
fer. 17.20-20-22.35; mart. 17.20-22.35;
sab. fest. 20-22.35
Belle e Sebastien
fer. 17.35-20; sab. fest. 15.10-17.35-20
Tutta colpa di Freud
fer. 17.20-20-22.40;
sab. fest. 14.40-17.20-20-22.40

CENTO
CINEPARK

ARGENTA
Fino al 31/01: Argenta (Marangoni)
BONDENO
Fino al 3/02: Pilastri.

■ Nord: neve sui rilievi
liguri a quote superiori ai
7-800 m. Nella prima parte
della mattinata la neve
potrà interessare anche la
pianura compresa tra
Piemonte e Lombardia e
l'Oltrepò Pavese. Sulle
regioni di Nord-Est la quota
neve, inizialmente sui
600-700 m., tenderà
gradualmente a salire
attorno ai 1000 m. e le
precipitazioni risulteranno
abbondanti. I rovesci
arriveranno inoltre ad
interessare il Levante
Ligure, la Versilia e poi
l'Appennino Emiliano.
Centro e Sardegna: piogge
diffuse su Sardegna,
Toscana, Umbria e Lazio.
Sud e Sicilia: cielo coperto
da nubi .
TEMPERATURE
IN ITALIA
MIN MAX

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 31/01: XII Morelli, Poggio
Renatico.
CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 3/02: Comacchio (Trepponti),
Codigoro (Cavalletti), Gorino.
COPPARO
Fino al 01/02: Copparo (Briscagli),
Rero.
PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 01/02: Voghiera, Ostellato.
AZIENDA AUSL

BOLZANO
................................................................-3
...............5
........
VERONA
................................................................-2
...............6
........
TRIESTE
2
6
.......................................................................................
VENEZIA
3
7
.......................................................................................
MILANO
................................................................-3
...............3
........
TORINO
................................................................-3
...............2
........
GENOVA
4
6
.......................................................................................
BOLOGNA
.................................................................0
..............6
........
IMPERIA
...............................................................np
..............np
..........
FIRENZE
................................................................-2
.............10
..........
PISA
.................................................................0
..............8
........
ANCONA
.................................................................2
..............4
........
L’AQUILA
................................................................-3
...............6
........
PESCARA
................................................................-2
.............10
..........
ROMA
................FIUMICINO
.................................................0
.............11
.........
BARI
.................................................................2
............12
..........
NAPOLI
.................................................................2
..............7
........
REGGIO
....................CALABRIA
.............................................8
............14
..........
PALERMO
.................................................................9
............14
..........
MESSINA
.................................................................8
............15
..........
CAGLIARI
6 13

CUP (PRENOTAZIONI) 800 532000

TEMPERATURE
ESTERE

OSPEDALE S. ANNA

AMSTERDAM
.................................................................1
..............6
........
ATENE
...............................................................np
..............np
..........
BARCELLONA
.................................................................6
............13
..........
BERLINO
................................................................-7
..............-1
.........
IL
.....CAIRO
..........................................................10
..............18
..........
GINEVRA
...............................................................-4
................5
........
ISTANBUL
.................................................................7
............10
..........
LISBONA
.................................................................8
............14
..........
LONDRA
.................................................................5
............10
..........
MOSCA
..............................................................-22
..............-14
...........
PARIGI
.................................................................4
..............7
........
PRAGA
................................................................-5
..............-2
.........
STOCCOLMA
................................................................-3
...............0
........
TUNISI
.................................................................6
............13
..........
VIENNA
-3 0

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

Sala 1: Tutta colpa di Freud
ore 20-22.30 (no mart. e merc.)
Sala 1: Angry games... sab. 0.45
Sala 1: A spasso con i dinosauri
sab. 18; fest. 15.30-18
Sala 2: Il segnato fer. 20
Sala 2: The wolf of Wall Street - V.m. 14
fer. 21.30; sab. 19-22.30;
fest. 15-18.15-21.30
Sala 2: Dragonball Z... sab. 17.15
Sala 2: Justin Bieber’s believe
mart. e merc. 20.30
Sala 3: Last Vegas
fer. 20.30-22.30;
sab. fest. 18.30-20.30-22.30
Sala 3: Dragonball Z...
fest. 15-16.45
Sala 3: Il procuratore sab. 0.45
Sala 4: La gente che sta bene
fer. 20.15-22.30; sab. 18-20.15-22.30-0.45;
fest. 15.30-18–20.15-22.30
Sala 5: Belle e Sebastien
fer. 20.30; sab. 18-20.30;
fest. 14.45-16.30-18.30

ferrara fashion

Morena fotografata da Milovich

MIN MAX

Sala 5: Il segnato
fer. 22.30; fest. 20.30-22.30; sab. ult. 0.30
Sala 6: I segreti di Osage County
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30;
fest. 15-17.30-20-22.30
Sala 6: Dragonball Z sab. 0.45

DON ZUCCHINI
Philomena
giov. 16.30-21

CODIGORO
ARENA
La città ideale
ore 21 - Rassegna “Cinema d’autore”

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
Sala 1: La gente che sta bene
fer. 20.15-22.30; sab. 18-20.15-22.30;
fest. 15.30-18-20.15-22.30
Sala 1: Dragonball Z... sab. 0.45
Sala 2: Tutta colpa di Freud
fer. 20-22.30; sab. 18-20.30-22.30;

In relazione all’articolo su Morena Frizzarin, la 27enne della provincia di Padova venuta ad abitare nella nostra città,
dove all’attività di modella ha aggiunto
quella di stilista, abbiamo sbagliato
nell’attribuzione di una foto. Quella bellissima in bianco e nero che si vede a sinistra è stata infatti realizzata dal fotografo Traven Milovich, mentre due delle altre foto pubblicate sono state realizzate dal fotografo Fabio Berg. Doverosa
correzione per riconoscere i giusti meriti ed il copyright a Milovich.

fest. 20-22.30; mart. e merc. 22.30
Sala 2: Angry Games... sab. 0.45
Sala 2: Belle e Sebastien
fer. 15.30-17.45
Sala 2: Justin Bieber’s believe
mart. e merc. 20.30
Sala 3: Il segnato fer. 20
Sala 3: The wolf of Wall Street - v.m. 14
fer. 21.30; sab. 19.10-22.30;
fest. 15-18.15-21.30
Sala 3: Dragonball Z... sab. 17.30
Sala 4: Hercules: La leggenda ha inizio
fer. 20.30-22.30; sab. 18-22.30-0.45;
fest. 15.30-18-22.30
Sala 5: Il segnato
fer. 22.30; sab. 20.30-22.30-0.45;
fest. 18.30-20.30-22.30
Sala 5: Belle e Sebastien
fer. 20.30; sab. 18-20.30; fest. 20.30
Sala 5: Dragonball Z... fest. 15-16.45
Sala 6: Last Vegas ore 20.30-22.30
Sala 6: I Frankenstein sab. 0.45
Sala 6: A spasso con i dinosauri
sab. 18.30; fest. 15-16.45-18.30

37

Gli Estensi
in rotta col papa
Nel 1317 i ferraresi dopo aver
scacciato Roberto d’Angiò ed i
catalani da Ferrara nominarono signori della città Rinaldo,
Obizzo e Nicolò, figli di Aldobrandino, ed i due figli di Francesco, Azzo e Bertoldo, i quali
governarono lo stato in una
sorta di gestione famigliare
(Rimondi). La piega che aveva
preso il potere a Ferrara non
soddisfaceva papa Giovanni
XXII, il quale interdette gli
Estensi. Consolidatasi la scomunica, il papa destinò come
rettori di Ferrara Bernardo, vescovo di Arras, Uberto, vescovo di Bologna, ed Almerico da
Castelluccio, che in seguito divenne titolare di Ravenna e
cardinale. Gli Estensi promisero alla Santa Sede la restituzione del marchesato, pur continuando a mantenerlo occupato. Giovanni XXII allora, irritato, aggiunse alla scomunica
anche l’imputazione di eresia,
ordinando al vescovo ed al clero locale di abbandonare la città.
Gli Estensi nel frattempo
(siamo nel 1323) si allearono
con Lodovico il Bavaro, duca
di Baviera e futuro imperatore
del Sacro Romano Impero,
acerrimo nemico della chiesa,
la quale rincarò il peso della
scomunica inflitta agli Estensi
promuovendo contro di loro
(Frizzi pagina 145, volume III)
una terribile crociata. Aldobrandino d’Este morì nel
1326, anno in cui il comune
eresse nell’attuale piazza
Trento e Trieste il palazzo della Ragione, per insediarvi la
magistratura che ivi rimase fino al 1945, poi il palazzo fu sostituito dall’attuale che ospita
la sede della Nuova Ferrara.
Abbandonato Lodovico il
Bavaro, gli Estensi ottennero
dal pontefice l’annullamento
della scomunica e la giurisdizione temporale di Ferrara. Rinaldo, Obizzo e Nicolò d’Este
si impegnarono a versare allo
Stato Pontificio una somma
corrispondente a diecimila fiorini d’oro, a restituire Argenta
alla chiesa ed a rinunciare al titolo di marchesi di Ancona
(1329). Nel 1332 per merito
del cardinal legato Bertrando
del Poggetto (Bertrand du Pogeau 1280 circa-1352) agli
Estensi fu concessa l’investitura ufficiale delle città di Ferrara, Comacchio e Adria per un
periodo di anni dieci.
Graziano Gruppioni
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