
Al Nord ampi spazi 
soleggiati, eccetto per 
nubi basse o nebbie su 
bassa Val Padana, per-
sistenti  su  Emilia  Ro-
magna. Avvio uggioso 
sul  Levante  ligure.  
Temperature  stabili,  
massime tra 7 e 12. 
Al Centro nuvoloso con 
piogge e qualche tem-
porale su Sardegna e 
regioni  tirreniche;  
maggiori  schiarite  sul  
versante adriatico. 
Temperature  stabili,  
massime tra 9 e 14.
Al Sud insiste della va-
riabilità su Campania, 
Calabria tirrenica e Si-
cilia  con  acquazzoni  
sparsi;  nubi  irregolari  
altrove.  Temperature  
stabili, massime tra 11 
e 15.
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Vittorio - prosegue la Sgarbi - 
ha svolto una straordinaria ope-
ra di ricerca anche nell’arte fer-
rarese  e  veneta  e  emiliana,  
scontando  capolavori  assoluti  
che appartengono al  genio di  
Ferrara. E oltre a ringraziare del 
sostegno il Comune, devo rin-
graziare  Bonifiche  Ferraresi  e  
Fondazione Cariplo».

Quella di oggi non sarà una 
iniziativa fine a se stessa, le case 
probabilmente in futuro saran-
no sede di nuovi incontri dedi-
cati alla storia e alla memoria. 
«Intanto però - conclude - il 22 
febbraio ci sarà la grande lectio 
al Comunale di Ferrara di mio 
fratello che racconterà al pub-
blico le opere della sua collezio-
ne. E poi ci inventeremo anche 
altro». 

Samuele Govoni

via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181

Riposo

via Previati 18, tel. 0532-247050

Corpo e anima

ore 21

via Darsena, tel. 892960

Come un gatto in tangenziale

ore 17.15-19.45-22.15

Tutti i soldi del mondo

ore 16.50-19.15-22.10

Leo da Vinci, missione Monna Lisa

ore 17.10

Coco

ore 17-19.50-20.30(v.o)-22

The midnight man

ore 19.45-22.40

Il ragazzo invisibile - 2° generazione

ore 17.10-19.30

Star Wars: gli ultimi Jedi

ore 21.45

Wonder

ore 16.50-19.40-22.15

Assassinio sull’Orient Express

ore 19.30

Benedetta follia

ore 17-17.30-20-22-22.30

Jumanji - Benvenuti nella giungla

ore 17.10-19.50-22.35

ARGENTA

via Pace 1, tel. 0532/800843

Riposo

FARMACIE di turno in città 
Fino al 12/1: orario 9-13/15.30-19.30

Com.le n. 10 KRASNODAR 

viale Krasnodar, 39 0532/903296

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 12/1: S. Maria Codifiume, Filo.

BONDENO 
Fino al 15/1: Addolorata. 

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO

POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 12/1/18: Cento (Cantelli), 
Vigarano Mainarda.

CODIGORO-COMACCHIO

Fino al 15/1: Portogaribaldi, Mesola, 
Pontelangorino.

COPPARO

Fino al 13/1: Serravalle, Tamara.

PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO

Fino al 13/1: Maiero.

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 5 8
...........................................................................

ATENE 9 14
...........................................................................

BARCELLONA 11 15
...........................................................................

BERLINO 2 6
...........................................................................

IL CAIRO 10 25
...........................................................................

GINEVRA 4 9
...........................................................................

ISTANBUL 5 13
...........................................................................

LISBONA 10 15
...........................................................................

LONDRA 5 9
...........................................................................

MOSCA -5 -2
...........................................................................

PARIGI 6 10
...........................................................................

PRAGA 2 7
...........................................................................

STOCCOLMA -5 -1
...........................................................................

TUNISI 8 18
...........................................................................

VIENNA 4 5

TEMPERATURE 

IN ITALIA

MINMAX

BOLZANO 2 7 ...........................................................................

VERONA 4 12 ...........................................................................

TRIESTE 11 11 ...........................................................................

VENEZIA 7 8 ...........................................................................

MILANO 7 11 ...........................................................................

TORINO 5 10 ...........................................................................

GENOVA 10 12 ...........................................................................

BOLOGNA 7 14 ...........................................................................

IMPERIA 8 12 ...........................................................................

FIRENZE 6 13 ...........................................................................

PISA 7 12 ...........................................................................

ANCONA 7 13 ...........................................................................

L’AQUILA 6 7 ...........................................................................

PESCARA 8 11 ...........................................................................

ROMA 8 16 ...........................................................................

BARI 14 14 ...........................................................................

NAPOLI 12 14 ...........................................................................

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

PALERMO 12 13 ...........................................................................

MESSINA 14 14 ...........................................................................

CAGLIARI 9 15

Zamboni ospite al Rotary club
per una serata sull’alzheimer

San Igino papa

 OGGI: molto nuvoloso; dalla sera nuvolosità variabi-
le. Temperature minime del mattino attorno a 5 °C, 
massime pomeridiane comprese tra 10 °C nell'interno e 
11 °C sulla costa.
Velocità massima del vento compresa tra 19 (pianura) 
e 20 km/h (costa). 
Mare poco mosso, dalla sera mare poco mosso con ten-
denza ad aumento del moto ondoso.

 DOMANI: molto nuvoloso tutta la giornata.
Temperature minime del mattino comprese tra 4 °C 
nell'interno e 6 °C sulla costa, massime pomeridiane at-
torno a 10 °C.
Velocità massima del vento compresa tra 30 (pianura) 
e 33 km/h (costa).
Mare mosso.
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Questa sera alle 20.30 riprende 
la stagione 2017/2018 di Ferrara 
Musica con uno dei suoi appun-
tamenti  più attesi:  Yuja Wang, 
star internazionale del pianofor-
te, ne sarà la protagonista assie-
me alla Chamber Orchestra of 
Europe, guidata dalla sua violini-
sta di spalla Lorenza Borrani nel 
ruolo di  maestro concertatore.  
La serata al teatro Abbado di Fer-
rara (Corso Martiri della Libertà, 
5) si preannuncia quasi comple-
tamente sold out: domani, a par-
tire dalle 15.30, verranno messi 
in vendita anche i biglietti di log-
gione in piedi. Il concerto, che 
nasce  a  Ferrara,  verrà  portato  
poi in tournée in Italia e Spagna 
(Brescia, Reggio Emilia, San Se-
bastian, Bilbao, Pamplona, Sara-
gozza e Barcellona). Yuja Wang 
è una delle artiste più affermate 
del panorama musicale interna-
zionale.  Dotata  di  una  padro-
nanza della tastiera più volte de-
finita come “sbalorditiva” e “so-
vrumana”, nelle sue interpreta-
zioni  unisce  l’abilità  tecnica  a  
una  lettura  profonda  e  fresca  
delle opere che esegue. Formata-
si musicalmente in America, do-
po un paio di  importantissimi 
premi internazionali, ha ottenu-
to la consacrazione a Boston, do-
ve nel 2007 ha sostituito Martha 
Argerich in un trionfale concer-
to. Da quel momento ha colle-
zionato trionfi ovunque firman-
do poco più  che ventenne un 
contratto in esclusiva con la pre-
stigiosa  etichetta  Deutsche  
Grammophon. È molto legata a 
Ferrara, perché proprio qui ha 
preso forma una delle sue colla-
borazioni con Claudio Abbado e 
la Mahler  Chamber  Orchestra,  
da cui è nato un album di grande 
successo prodotto dalla presti-
giosa etichetta discografica Deu-
tsche Grammophon e registrato 
in occasione di un concerto te-
nutosi al Teatro Comunale nel 
2011. Per info: 0532 202675.

ferrara musica

Una Coe da sold out
Stasera l’orchestra
è al Teatro Abbado

Mancano  circa  tre  settimane  
all’apertura  della  mostra  “La  
collezione Cavallini Sgarbi. Da 
Niccolò  dell’Arca  a  Gaetano  
Previati. Tesori d’arte per Ferra-
ra”  che  verrà  inaugurata  il  3  
febbraio nelle sale del Castello 
Estense di Ferrara. L’esposizio-
ne è composta da 130 opere tra 
dipinti  e  sculture,  dall’inizio  
del Quattrocento alla metà del 
Novecento. Ingresso 3-12 euro, 
aperta tutti i giorni dalle 9.30 al-
le 17.30. Info: 0532 299233.

la mostra

Il Castello Estense
da febbraio a giugno
ospiterà 130 opere

CENTO

via M. Loves 17, tel. 051/6831584

Tutti i soldi del mondo
ore 20-22.30

Jumanji: benvenuti nella giungla
ore 20.15-22.30

The midnight man
ore 22.30

Coco
ore 20

Come un gatto in tangenziale
ore 20.30-22.30

Benedetta follia
ore 20.30-22.30

Il ragazzo invisibile - 2° generazione
ore 22.30

Wonder
ore 20.15

tel. 366/255.25.44

Riposo

La scuola di danza Jazz studio 
dance - Uisp Ferrara, diretta ar-
tisticamente da Silvia Bottoni, 
ha ripreso la sua attività dopo 
una breve pausa natalizia e pro-
pone una novità. Un corso di 
salsa portoricana che partirà da 
oggi alle 21 e si terrà fino a mar-
zo,  ogni  giovedì  dalle  21  alle  
22.30. Il corso sarà tenuto dai 
maestri  Marco  Monti  e  Irene  

Esther Perez Garcia. La prima 
lezione sarà  di  prova  gratuita  
per verificare il gradimento del-
la attività. Basta presentarsi mu-
niti soltanto di voglia di ballare. 
Per  maggiori  informazioni  e  
iscrizioni  ci  si  può  rivolgere  
presso la segreteria della scuola 
in vicolo Boccacanale 3 (Ferra-
ra). Info e dettagli: 0532 760407, 
mail jazzstudance@yahoo.it

Salsa portoricana a Ferrara
Parte il corso al Jazz studio dance

Questa sera alle 20 nella sede del 
circolo Unione di Ferrara (via Al-
berto Lollio 15) è stata organiz-
zata congiuntamente dal Rotary 
Club Ferrara e Rotary Club Fer-
rara  Est  una  serata  conviviale  
aperta a tutti i soci Rotary e ai lo-
ro ospiti, all’interno della quale 
Paolo Zamboni, scienziato di fa-
ma  internazionale  e  socio  del  
Rotary Ferrara, presenterà i ter-

mini della ricerca da lui coordi-
nata sull’asse cuore-cervello nel-
la malattia dell’alzheimer. Il Ro-
tary ha deciso di dare il proprio 
contributo con “Progetto Con-
sorti 2018”, a cura di Flavia Mar-
cialis,  moglie  del  governatore  
del Distretto 2072 Maurizio Mar-
cialis. Esso prevede la costituzio-
ne di una borsa di studio per svi-
luppare l’indagine scientifica.

Il corso di assaggiatore di vino 
a cura di Onav (Organizzazio-
ne nazionale  assaggiatori  vi-
no) di Ferrara, programmato 
con inizio lunedì 15 gennaio, 
per motivi tecnici è stato posti-
cipato a lunedì 5 febbraio. Ri-
mangono invariate  le  condi-
zioni economiche così  come 
le iscrizioni degli aspiranti “as-
saggiatori”, solo che il termine 

del corso slitterà al 4 giugno 
con esame finale l’11 giugno. 
Allo stesso modo la sede rimar-
rà il Circolo Tennis Ferrara, in 
via Porta Catena 79, in città. Il 
corso prevede 18 lezioni teori-
co-pratiche di 2 ore ciascuna 
in  serate  infrasettimanali,  
compresa una visita in canti-
na. Le iscrizioni sono ancora 
aperte, info al 347 2772155.

Corso di assaggiatore vino Onav
è posticipato a lunedì 5 febbraio

CODIGORO

via Matteotti 57, tel. 0533/710865

Riposo

PORTO GARIBALDI

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

Tutti i soldi del mondo
ore 20-22.30

Coco
ore 20

The midnight man
ore 22.30

Jumanji: benvenuti nella giungla
ore 20.15-22.30

Benedetta follia
ore 20.30-22.30

Come un gatto in tangenziale
ore 20.30-22.30

Wonder
ore 20.15

Il ragazzo invisibile - 2° generazione
ore 22.30
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