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Musica e Liturgia nei Corali della Cattedrale:
ne parla Mons. Pablo Colino il 18 maggio

a Fondazione Enrico Zanotti,
nella sua decennale
collaborazione con il Museo
della Cattedrale di Ferrara alla

diffusione della bellezza del
patrimonio in esso contenuto
attraverso percorsi didattici rivolti alle
scolaresche , quest’anno ha avuto
l’onore di poter collaborare
all’organizzazione del ciclo di
conferenze “Anatomia di un
capolavoro. Storia, stile e
iconografia nelle opere del Museo
della Cattedrale” promosso dal
Museo della Cattedrale stesso e dalla
Fondazione Ferrara Arte.
L’edizione 2017 di questo ciclo, alla
sua terza edizione, è dedicata
all’approfondimento dei preziosi
codici miniati custoditi nel Museo e
ha come titolo “I colori dell’anima: i
Libri Corali della Cattedrale e la
musica sacra a Ferrara alla fine del
Quattrocento”.
Giovedì 18 maggio 2017 alle ore 21.00
si terrà il terzo e ultimo incontro in cui
la musica, il canto e la liturgia saranno
i protagonisti.
Guida autorevole di questo cammino
di conoscenza sarà Mons. Pablo
Colino, maestro di Cappella emerito
della Basilica di S. Pietro in Vaticano,
musicista e studioso di fama mondiale
del canto corale.
La location individuata per accogliere
l’evento è anch’essa eccezionale
perché è il luogo dove i Corali
venivano letti e cantati: il coro della
Cattedrale.
Ci siamo chiesti quale fosse il miglior
modo per aiutare a comprendere il
tema della serata e potesse emergere
chiaramente lo scopo per cui questi
libri ricchi di bellezza e di fascino,
sono stati voluti, realizzati con
attenzioni così particolari, utilizzati e
custoditi con cura.
La risposta è stata che bisogna partire
dalla radice profonda da cui essi
traggono linfa: la preghiera.
“La parola di Cristo dimori tra voi
abbondantemente. Ammaestratevi e
ammonitevi con ogni sapienza,
cantando a Dio di cuore e con
gratitudine salmi, inni e cantici
spirituali.
E tutto quello che fate in parole e
opere, tutto si compia nel nome del
Signore Gesù, rendendo per mezzo di
lui grazie a Dio Padre.” (Col 3,16s)
Nell’esortazione di Paolo, la preghiera
è inscritta nella normalità
dell’esistenza cristiana, da vivere
intensamente come rendimento di
grazie: l’orazione ne è il momento di
coscienza più acuto e punto da cui ne
scaturisce l’incessante novità.
Che sia iniziativa originale del singolo
o inscritta nella coralità di
un’assemblea la preghiera esplicita
una personalità di comunione: non si
è cristiani da soli.
Salmi, Inni e Cantici sono parte della
millenaria tradizione del popolo
dell’Antica come della Nuova
Alleanza. La memoria di ogni

L Giovedì 18 maggio 2017 alle
ore 21.00 nel Coro della
Cattedrale si terrà il terzo e
ultimo incontro in cui la
musica, il canto e la liturgia
saranno i protagonisti.
Guida autorevole sarà Mons.
Pablo Colino, maestro di
Cappella emerito della
Basilica di S. Pietro in Vaticano

generazione l’accoglie e la rende vitale. “La preghiera del cristiano si differenzia dalla
preghiera come espressione della religiosità naturale perché ha come contenuto una storia,
perché nasce, si intensifica, si formula tutta quanta nel ricordo di qualcosa che è accaduto e
che lo investe nel presente […] Perciò, se la prima parola della preghiera è la parola «
domanda », la seconda parola della preghiera cristiana è la parola « memoria ». […] Sorge
dalla memoria di un fatto, dalla coscienza di una Presenza che investe l’uomo, dall’invito a un
compito che questa Presenza gli rivolge, dalla passione per questo compito. […] La morte e la
resurrezione di Cristo sono il fulcro del pregare e a fondamento della domanda e della
memoria sta la presenza di Cristo, ma non come pensata, pensata da noi: la presenza di
Cristo come nella storia si è introdotta nella nostra vita e si è imposta alla nostra vita.” (L.
Giussani, Tutta la terra desidera il Tuo volto.  Da questa storia nascono i Libri Corali e nella
fedeltà ad essa essi sono stati scritti, trascritti, usati e conservati.
Per assistere a questa conferenza sarà necessario munirsi del biglietto d’ingresso gratui-
to numerato ritirabile presso il Museo della Cattedrale a partire da martedì 16 maggio.
Orari Museo Cattedrale: 9.30-13  15.00- 18.00

iao a tutti come va? 
Per chi non mi conosce io sono Sebastian e con immenso piacere vi comunico che,
grazie all’Amministrazione Comunale della mia città quel grande progetto chiamato

“Casa Mai da Soli”, finalmente sta per diventare una bellissima realtà. Come? Non
conoscete “Casa Mai da Soli”?  Beh, da mascotte ufficiale vi posso dire che in futuro sarò
in grado di accogliere fra le mie braccia tutte quelle persone che per colpa di una
separazione saranno costretti purtroppo ad uscire dalla casa coniugale.  Sì, avete capito
bene, potranno stare con me e con gli amici dell’Associazione “Mai da Soli” per un
periodo limitato, all’interno di un contesto in completa auto gestione con costi di permanenza calmierati, dove soprattutto poter
condividere e ritrovare quella forza necessaria per riprendere a vivere e sperare. E credetemi non è tutto ci sarà anche un giardino
stupendo, adibito in parte ad orto  per la produzione di frutta e ortaggi necessari per la dispensa della Casa, inoltre nei mesi estivi chi
frequenterà “Casa Mai da Soli” potrà pranzare all’ombra di alberi secolari,  o cenare sotto un accattivante gazebo in compagnia dei
propri figli. Cosa ne dite? non male! In buona sostanza cari amici grazie alla “Casa Mai da Soli”, presto padri o madri avranno la
possibilità di condividere grandi momenti di felicità e di spensieratezza con chi in futuro  potranno frequentare soltanto nel rispetto di

C
Il 5X1000 può aiutare il progetto “Casa Mai da Soli” regole dettate da atti giudiziari. Lo sapevo anche voi mi chiedete quando tutto sarà

pronto? Vi spiego: sono già partiti i lavori di ristrutturazione necessari per mettere
la struttura a norma di legge, di conseguenza i ragazzi dell’Associazione sperano di
poter aprire “Casa Mai da Soli” per la prossima estate. In verità vi dico che dipende
un pochino anche da voi, dalla vostra solidarietà, ma soprattutto da quella
consapevolezza necessaria per capire che purtroppo nessuno può considerarsi
immune da tutto quello che nella vita può succedere. Perciò carissimi se volete
parlare con i ragazzi di “Mai da Soli” per saperne di più o come poter dare un
contributo chiamate il 328 9045476 (Segretaria Mai da Soli) oppure il 388
6403416 (Presidente Associazione Mai da Soli). Per quanto mi riguarda vi
ringrazio anticipatamente perché in cuor mio sono sicuro che sarete bravissimi e vi
abbraccio forte con affetto 

Sebastian

Ah dimenticavo!!! potete sostenere l’Associazione “Mai da Soli” Ferrara, donando il
vostro 5 x 1000 durante la prossima dichiarazione dei redditi, attraverso questo CO-
DICE FISCALE da indicare per donare:  93085510381.

Il 15 maggio il Serra Club Ferrara riflette su  
“Etica del cristiano nell’attuale sistema politico”

Il Serra Club Ferrara invita lunedì 15 maggio alle ore 21.15 presso la “Sala della Musica” 
(via Boccaleone, 19 chiostri di San Paolo) all’incontro con Don Giovanni Nicolini

che terrà una conversazione sul tema: “Etica del cristiano nell’attuale sistema politico”.

Appuntamenti con
Radio Maria 

DOMENICA 21 MAGGIO  ore 8
S.MESSA 

dall’ ISTITUTO SACRO CUORE  
Via Borgo di Sotto, 49 - FERRARA
DOMENICA 4 GIUGNO  ore 8  

S.MESSA
MONASTERO CARMELITANE SCALZE 

Via Borgovado, 23 -  FERRARA

TUTTI possono partecipare alla preghiera, in
diretta internazionale con Radio Maria.
Consigliamo di presentarsi mezz’ora prima del
collegamento per prove tecniche di trasmissio-
ne. Radio Maria si può ascoltare in Frequenze
FM 90.25 in città Ferrara e FM 90.50 in provin-
cia oppure in via Digitale Terrestre (DVB-T),
WEB, DAB (Digital Audio Broadcasting).

Parrocchia del Gesù
I bambini e il perdono del Signore
Domenica 30 aprile, nella Chiesa del Gesù, Francesco, Giulia, Matilde, Isabella, Francesca, Angela,
Carlotta, Beatrice, Alessandro, Lucia, Franco, Massimiliano hanno ricevuto nella loro Prima Confessione
il perdono del Padre e la forza di amare. 
Hanno verificato che il cuore di Gesù è buono, ama tutti, gioca con tutti, è contento e sa fare una cosa
grande: perdonare.
I bambini sono una luce per la Chiesa, un dono per la Comunità. 
Se è vero che “per educare un bambino ci vuole un villaggio”, oggi il villaggio ha forse bisogno del
bambino per essere evangelizzato. Con il loro agire limpido e sincero, i bimbi diventano catalizzatori
della grazia di Dio e portatori della lieta Novella del Vangelo. E  attraverso il primo perdono
sacramentale ricevuto, possono risvegliare negli adulti il desiderio, a volte sopito, di cercare il perdono
del Signore nel sacramento della confessione, che è “Sacramento di guarigione”, abbraccio dell’infinita
misericordia del  Padre. Ai bambini è stato spiegato quanto è grande l’amore di Dio ma anche come il
peccato e la morte siano entrati nel mondo attraverso la disobbedienza di Adamo ed Eva. Che il peccato
porta sofferenza. Ma soprattutto che il peccato è più di una semplice questione di cattivo
comportamento. Viene dal cuore (Matteo 15:18-19), ovvero che più che un’azione specifica è un
atteggiamento del cuore che dà luogo a quell’azione. Che il pentimento è qualcosa di più che dire “mi
dispiace”. E’ ammettere le nostre responsabilità davanti a Dio e desiderare davvero di allontanarci dal
male commesso. Il dono della Riconciliazione è talmente grande da cancellare ogni colpa, da sanare
ogni sofferenza. 
Gesù, che ha condiviso tutto con noi tranne il peccato, si dimostra sempre benevolo di amore e
accogliente verso tutti coloro che si avvicinano a Lui con umiltà.
La Sua clemenza è immensa e non è commensurabile con le nostre fragilità. Quando ci riaccoglie nella
Sua grazia, lo fa con immenso amore. Lo stesso che si aspettano questi bimbi dalla nostra Comunità. 
Ecco il vero spirito della Riconciliazione, che apre le porte al perdono. 
Perché “il  perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, che ci

ricolma del lavacro di
misericordia e di grazia
che sgorga
incessantemente dal
cuore spalancato del
Cristo crocifisso e
risorto”.
Ad ognuno di questi
bimbi va il nostro
riconoscente pensiero,
accompagnato dal
costante ricordo al
Signore.

Michela Grillo 
catechista e Ministro
Straordinario
dell’Eucarestia



Da estense.com, sabato 13 maggio 2017 

Alla scoperta dell”innario’ ferrarese con Pablo 

Colino 
Giovedì 18 maggio conferenza sui corali della 

Cattedrale. Un viaggio nella musica sacra 

 

Sarà il coro della Cattedrale di Ferrara a fare da cornice, giovedì 18 maggio alle 21, al terzo e ultimo 

appuntamento del ciclo di conferenze ‘I colori dell’anima: i Libri Corali della Cattedrale e la musica sacra 

a Ferrara alla fine del Quattrocento’, edizione 2017 di ‘Anatomia di un capolavoro. Storia, stile e 

iconografia nelle opere del Museo della Cattedrale’ organizzato dal Museo della Cattedrale di Ferrara 

(Comune di Ferrara e Capitolo della Cattedrale) in collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte e la 

Fondazione Enrico Zanotti. 

In un eccezionale appuntamento serale, ospitato nel preciso luogo in cui i libri corali del Duomo venivano 

utilizzati, letti e cantati durante le celebrazioni liturgiche, Monsignor Pablo Colino guiderà il pubblico alla 

scoperta e comprensione del codice miniato contenente gli inni religiosi della Cattedrale di San Giorgio, 

in un incontro intitolato: Musica e liturgia nei Corali della Cattedrale: L’innario. Maestro di Cappella emerito 

della Basilica di San Pietro in Vaticano, Mons. Colino analizzerà con estrema cura il particolare contenuto 

dell’innario ferrarese, accompagnando i presenti nel preziosissimo mondo della musica sacra ed 

evidenziando le peculiarità della raccolta oggi esposta presso il locale Museo della Cattedrale. 

Per assistere a questa conferenza sarà necessario munirsi di biglietto d’ingresso gratuito, ritirabile fino 

ad esaurimento, al Museo della Cattedrale (via San Romano 1, Ferrara) a partire DAL 16 MAGGIO. Lo 

stesso biglietto consentirà nei giorni successivi l’ingresso gratuito al Museo della Cattedrale. 

Pablo Colino si è laureato in filosofia e teologia presso l’Università Lateranense e ha ottenuto il magistero 

in Composizione, in Musica Sacra e Direzione Corale presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma. 

Si è poi specializzato in Didattica e Pedagogia Musicale, in Direzione Corale nel Conservatorio di Bucarest 



e nelle Discipline dell’Arte, Musica e dello Spettacolo (Dams) nell’Università di Bologna. È Accademico e 

direttore dei corsi di Educazione Musicale e dei Cori dell’Accademia Filarmonica Romana e dell’Accademia 

Tiberina nonché della Real Academia de Bellas Artes de San Fernando di Madrid. Collaboratore della 

Radiotelevisione Italiana e della Radio Vaticana. Consulente artistico del Vicariato di Roma, del Teatro 

dell’Opera di Roma, e della Courtial International. Presidente del Congresso Mondiale dei Maestri di 

Cappella e membro della Commissione Artistico-Culturale del Vaticano per l’Anno santo 2000. Ha 

pubblicato “La voce del fanciullo cantore” (Edizioni Paoline), Teoria della Musica e pratica del canto 

corale”, “Liber Vesperalis” e “Liber Cantus ad Laudes matutinas” della Basilica di San Pietro. È 

collaboratore e critico musicale de L’Osservatore Romano. Ha diretto numerosi concerti ed ha registrato 

e pubblicato numerosi dischi tra i quali vanno ricordati i Concerti di Natale della RAI nel 1989 e 1990, i 

mottetti del Cardinale Rafael Merry del Val, il Three Priests con la Sony, e l’Alma Mater con la Universal-

Gefen di Londra. 

Anatomia di un capolavoro è un’iniziativa del Museo della Cattedrale, quest’anno organizzata in 

collaborazione con la Fondazione Ferrara Arte e la Fondazione Enrico Zanotti. Informazioni: 

www.comune.fe.it/museocattedrale | tel. 0532 244949 | diamanti@comune.fe.it 
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SARÀ il coro dellaCattedrale a fare da cor-
nice, oggi alle 21, al terzo e ultimo appunta-
mento del ciclo di conferenze ‘I colori
dell’anima: i Libri Corali della Cattedrale
e la musica sacra a Ferrara alla fine del
Quattrocento’ organizzato dal Museo del-
la Cattedrale in collaborazione con la Fon-
dazioneFerraraArte eFondazioneEnrico
Zanotti. In un eccezionale appuntamento
serale, ospitato nel preciso luogo in cui i
libri corali del Duomo venivano utilizzati,
letti e cantati, monsignor Pablo Colino

(nella foto) guiderà il pubblico alla scoper-
ta del codice miniato contenente gli inni
religiosi della Cattedrale, in un incontro
intitolato: ‘Musica e liturgia nei Corali del-
la Cattedrale: L’innario’. Maestro di Cap-
pella emerito della Basilica di San Pietro
in Vaticano, Colino analizzerà il particola-
re contenuto dell’innario ferrarese, accom-
pagnando i presenti nelmondodellamusi-
ca sacra. Il biglietto d’ingresso, gratuito, è
ritirabile fino ad esaurimento, al Museo
della Cattedrale (via San Romano 1).

QUESTA SERA ALLE 21 CONFERENZA DI MONSIGNOR COLINO

Riscoprire i Libri Corali della Cattedrale

UNAGIORNATA al museo, per riflet-
tere su storia e prospettive di un luogo di
così grande peso intellettuale ed emoti-
vo. Passato, presente e futuro del Museo
Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della
Shoah di Ferrara sono al centro dell’ini-
ziativa, a ingresso gratuito, in program-
ma al Meis nel pomeriggio di domenica,
in occasione dellaGiornata internaziona-
le deimusei promossa da Icom.Quest’an-
no il tema della manifestazione è «Musei
e storie controverse: raccontare l’indici-
bile nei musei». Sulla scorta di questa li-
nea, il Meis ha scelto di declinare l’argo-
mento aprendosi al pubblico per un dop-
pio appuntamento, dal titolo «Trasforma-
re un carcere in un museo». Nella prima
parte del pomeriggio, dalle ore 15 alle
16.15, i visitatori potranno percorrere il
cantiere delMeis sotto la guida del Segre-
tariato regionale delMibact per l’Emilia-
Romagna. Poi, a partire dalle ore 17, nel

Giardino del Museo, il curatore Sharon
Reichel coordinerò il dialogo sullo stori-
co edificio tra AnnaMaria Quarzi, presi-
dente dell’Istituto di Storia Contempora-
nea di Ferrara - Isco, CarlaDiFrancesco,
responsabile del progetto del Museo, e
Roberta Fusari, assessore all’Urbanistica
del Comune di Ferrara. La presidente di
Isco si soffermerà sulla reclusione nell’ex
carcere di via Piangipane di alcune figu-
re emblematiche di antifascisti – ebrei e
dissidenti politici – dagli anni Trenta in
avanti: dallamaestraAldaCosta al gelata-
io comunista Gigetto, dal magistrato del
rePasqualeColagrande (che venne fucila-
to davanti al muretto del Castello Esten-
se all’alba del 15 novembre), all’avvocato
UgoTeglio, cui toccò la stessa tragica sor-
te, dal giovanissimo Corrado Israel De
Benedetti, che riuscì a salvarsi, fino a
Giorgio e Matilde Bassani. L’intervento
diCarlaDiFrancesco verterà, invece, sul-

le attività di recupero e restauro in corso
alMeis dove, attraverso un cambio d’uso
radicale, il preesistente penitenziario vie-
ne adattato a una nuova funzione e iden-
tità. «Un lavoro complesso, giocato sulla
dinamica tra «chiuso» e «aperto» – spiega-
nodalmuseo –, in cui una logica di reclu-
sione totale viene soppiantata dalla mas-
sima disponibilità verso il visitatore, con
un impatto anche sulla distribuzione del-
le stanze: le celle, ad esempio, sono state
unite per gruppi inmododa ricavare am-
bienti adeguati alle esposizioni e a un im-
piego museale pubblico, nei quali le per-
sone possanomuoversi liberamente». In-
fine, l’assessore Fusari parlerà del Pro-
gramma straordinario di intervento per
la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie, che coinvolge anche il
Meis. Spiegherà come il progetto avviato
dal Comune di Ferrara miri a integrarsi
con quello del Museo e a sviluppare l’of-
ferta di nuovi spazi turistico-culturali.

UNA STORIA di migrazioni, di sposta-
menti, di fusioni. Da Israele all’Egitto, dal-
la Babilonia all’Europa centro settentriona-
le, fino ai territori russi e polacchi. Gli
ebrei ashkenaziti, dal primo secolo dell’epo-
ca volgare, non hanno mai smesso di spo-
starsi, loro malgrado. Ed è stata proprio la
cultura ashkenazita, la protagonista dell’in-
contro organizzato ieri alla libreria Sognali-
bro, tenuto dallo studioso emusicista Enri-
co Fink e dal rabbino capo della comunità
ebraica ferrarese, Luciano Meir Caro. «Si
parla di ebraismo ashkenazita come un
grande contenitore di sottogruppi e mino-
ranze ebraiche –ha spiegatoFink – in parti-
colare, storicamente concentrate nelle zone
Franco-germaniche. Si pensi al fatto che
già in epoca medioevale CarloMagno invi-
tavamolte comunità ebraiche, anche italia-
ne, ad insediarsi nei territori che oggi corri-
spondono alla Germania, dove per altro
nacque e si sviluppò la linguaYiddish».Dal-
la convivenza alla persecuzione. «A partire
dal 1300 – ha sottolineato il relatore – per
gli ebrei di quella zona iniziò un vero e pro-
prio inferno. Furono espulsi in massa con
l’accusa di aver diffuso la peste nera, e così
iniziò un altro periododimigrazione. Si sta-
bilirono nei territori di Russia e Polonia, fi-
no al 1600, poi tornarono indietro».
Le contaminazioni, fra tradizione, lingua e
musica. «La lingua e le tradizioni tipiche
del mondo ashkenazita – ha proseguito – si
sono fuse in un mix culturale molto vario.
In modo particolare, lo Yiddish divenne
una sorta di dialetto, che comprendeva par-
ti di aramaico, parti di ebraico e influssi sla-
vi. Anche la musica risentì molto di queste
migrazioni: per la verità nei pochi canti, ri-
salenti all’epoca rinascimentale, trascritti
dai cristiani, si trovanomolti influssi orien-
taleggianti, che presumibilmente richiama-
no la terra d’Israele». La perdita delle radi-
ci. «Non è facile – ha concluso – collocare
con esattezza la presenza degli ashkenaziti,
proprio per via delle frequenti migrazioni,
è andata perdendosi la radice che li vedeva
originari delle zone centro settentrionali
dell’Europa. Oggi, le maggiori concentra-
zioni, sono identificabili, oltre che in Italia,
negli Stati Uniti».

Federico Di Bisceglie

Enrico Fink e il rabbino Caro

Dacarcere amuseo.Domenica
viaggio nel cantiere e nella storia

INCONTROALSOGNALIBRO

«Ashkenaziti,
un destino

dimigrazioni»

LETTERATURAGRUPPO SCRITTORI FERRARESI, IL PREMIO
OGGICERIMONIAdi premiazionedel premio ‘Voci del Grupposcrittori fer-
raresi’: dalle ore 16.30 alle 18.30, a Palazzo Bonacossi, in via Cisterna del
Follo 5. Il pomeriggio si svolgerà con l’intervento di Matteo Pazzi, presi-
dente del Gsf, e la presentazione della giuria, quindi tutti i concorrenti
leggerannounodei testi presentati. Al termine sarà aperta la busta conte-
nente i titoli delle opere inviate con i rispettivi codici (testo e autore) asse-
gnati dalla segreteria all’atto della chiusura del bando, quindi dal verbale
di giuria verranno letti i titoli delle opere, due segnalate e tre premiate.

IlMeis
si racconta



band ferrarese che ha appena 
lanciato l’album Ritratti Ritrat-
tati), e ancora Agro Music (di-
vertente  gruppo  di  Alberone  
con  tantissimi  anni  di  espe-
rienza alle spalle), il gruppo Ri-
velazione 2007 al  cinquanta-
settesimo festival di Sanremo 
Khorakhané  e  gli  attesissimi  
Perturbazione. All’esterno del 
campo  sportivo  vi  saranno  
esposizioni di moto e motorini 
d’epoca. Domenica il rush fi-
nale. Si comincia alle 12 con la 
Maccheronata  team  Lancia  
Delta  Challenge,  mentre  nel  
pomeriggio il palco sarà prima 
a disposizione di giovanissimi 
musicisti  provenienti  dalla  
scuola  musicale  Auxing  di  
Bondeno e dalla Società Filar-
monica “G. Verdi” di Scortichi-
no e in seguito delle esibizioni 

di break dance firmata Le Pale-
stre. I concerti riprenderanno 
alle 17 con Dirty Rose tributo 
Ac/dc , i ferraresi Shock Thera-
py e Columbia, Chitarre in Sca-
tola, progetto show del solista 
Roberto Romagnoli, collabora-
tore di Cisco e Massimo Giun-
tini e per finire Marcello Bello-
ni,  cantautore  emiliano  alle  
prese con il suo ultimo lavoro 
discografico. Per tutta la dura-
ta del festival sarà possibile vi-
sitare le mostre di pittura di Se-
rena Mancino e Poeta Opera-
io. Sono previsti angoli ristoro 
e divertimento bimbi con gon-
fiabili e laboratori dedicati. La 
manifestazione si  svolgerà  al  
coperto in caso di maltempo. 
Per info e dettagli visitare la pa-
gina Facebook Festival Musica-
le Grano Rosso Sangue.

IN ITALIA

Al  Nord  giornata  
con cieli sereni o al più 
poco nuvolosi ma con 
nubi in aumento serale 
su centro-ovest Alpi. 
Temperature in rialzo, 
massime tra 23 e 28. 
Al Centro alta pressio-
ne in ulteriore rinforzo 
a garanzia di una bella 
giornata  di  sole,  con  
solo poche nubi diurne 
sui rilievi. Temperatu-
re  in  rialzo,  massime  
tra 22 e 27, anche supe-
riori sulle tirreniche. 
Al Sud inizialmente so-
leggiato o poco nuvolo-
so,  nel  pomeriggio  
qualche acquazzone o 
temporale sulle inter-
ne calabresi. Tempera-
ture  stabili,  massime  
tra 21 e 26.

Guardiani della galassia 2
ore 17-19.45-22.20;

sab. dom. 14-16.50-19.45-22.20

Codice Unlocked
ore 22.45; ven. 20-22.45;

sab. dom. 17.30-20-22.45; lun. 20

Richard (Missione Africa)
ore 17.30; sab. dom. 14-16

Qualcosa di troppo
ore 17.20-19.50; ven. sab. dom. lun. 17.20-

19.50-22.20; mart. 19.50

Song to song
ore 17-19.30-22; sab. dom. 14-30-17-19.30-

22; lun. 17-19.30; mart. 17-19.50-22

Mobile Suit Gundam Thunderbolt
mart. 18-20; merc. 20

Baby Boss
ore 17.20; sab. dom. 14.15–16.30;

lun. mart. 17.40

Gold (La grande truffa)
ore 22.30; ven. 17.10-19.50-22.35;

sab. dom. 14.10-17.10-19.50-22.35;

merc. 17.10-22.30

The circle
ore 19.40; lun. mart. 20; merc. 19.40;

sab. ult. 0.45

Famiglia all’improvviso
ore 17-19.35-22.10; sab. dom. 14.20-17-

19.35-22.10; mart. 17-19.35-22.40

Riposo

Alien (Covenant)
fer. 20.10-22.30; sab. 17.45-20.10-22.30;

fest. 15.15-17.45-20.10-22.30

King Arthur
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30;

fest. 15-17.30-20-22.30

Qualcosa di troppo
ore 20.30-22.30

Codice Unlocked

ore 22.30

Mobile Suit Gundam: Thunderbolt
mart. 20.30; merc. 22.30

Gold (La grande truffa)
ore 20.10

Guardiani della Galassia 2
giov. ven. lun. 20-22.30; sab. 17.30-20-

22.30; fest. 15-17.30-20-22.30;

mart. 22.30; merc. 20

The circle
fer. 22.30; fest. 15.30-22.30

Famiglia all’improvviso
fer. 20.15; sab. fest. 18-20.15

tel. 366/255.25.44

Personal shopper
ore 21; dom. 16-21

Riposo

Alien (Covenant)
fer. 20.10-22.30; sab. 17.45-20.10-22.30;

fest. 15.15-17.45-20.10-22.30

King Arthur
fer. 20-22.30; sab. 17.30-20-22.30;

fest. 15-17.30-20-22.30

Qualcosa di troppo
ore 20.30-22.30

Codice Unlocked
fer. 22.30; sab. fest. 18-22.30

Mobile Suit Gundam: Thunderbolt
mart. 20.30; merc. 22.30

Gold (La grande truffa)
fer. 20.10; fest. 15.30-20.10

Guardiani della Galassia 2
giov. ven. lun. 20-22.30; sab. 17.30-20-

22.30; fest. 15-17.30-20-22.30;

mart. 22.30; merc. 20

The circle
ore 22.30

Famiglia all’improvviso
ore 20.15

FARMACIE di turno in città 
Fino al 19/5: orario 9-13/15.30-19.30
VILLA FULVIA
via Comacchio, 239/B - Ferrara 

0532/66166

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

Fides  0532/209493
Com.le Porta Mare 0532/753284
Farmaci a domicilio 0532/767678

FARMACIE di turno in 
provincia

ARGENTA 
Fino al 19/5: Bando (Comunale)

BONDENO 
Fino al 22/5: Benea. 

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 19/5: Cento (Nuova Guercino), 
Casumaro.

CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 22/5: Comacchio, (San 
Cassiano), Codigoro (Bornazzini)

COPPARO
Fino al 20/5: Cesta, Tresigallo.

PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 20/5: Portomaggiore (Santi), 
Migliaro.

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
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il meteo

TEMPERATURE

ESTERE

MIN MAX

AMSTERDAM 15 24
............................................................................

ATENE 15 24
............................................................................

BARCELLONA 19 21
............................................................................

BERLINO 9 22
............................................................................

IL CAIRO 18 40
............................................................................

GINEVRA 10 24
............................................................................

ISTANBUL 9 22
............................................................................

LISBONA 16 29
............................................................................

LONDRA 14 22
............................................................................

MOSCA 5 9
............................................................................

PARIGI 13 24
............................................................................

PRAGA 6 18
............................................................................

STOCCOLMA 0 12
............................................................................

TUNISI 14 28
............................................................................

VIENNA 10 21

TEMPERATURE 

IN ITALIA

MIN MAX

BOLZANO 11 27
..........................................................................

VERONA 12 27
..........................................................................

TRIESTE 19 24
..........................................................................

VENEZIA 14 24 
..........................................................................

MILANO 16 27
..........................................................................

TORINO 14 26
..........................................................................

GENOVA 19 26
..........................................................................

BOLOGNA 14 26
..........................................................................

IMPERIA 16 25
..........................................................................

FIRENZE 14 27
..........................................................................

PISA 14 28
..........................................................................

ANCONA 16 21
..........................................................................

L’AQUILA 11 21
..........................................................................

PESCARA 16 21
..........................................................................

ROMA FIUMICINO 16 28
..........................................................................

BARI 16 21
..........................................................................

NAPOLI 15 24
..........................................................................

REGGIO CALABRIA 17 22
..........................................................................

PALERMO 18 23
..........................................................................

MESSINA 18 22
..........................................................................

CAGLIARI 15 24

Sarà il coro della Cattedrale di 
Ferrara a fare da cornice, do-
mani alle 21, al terzo e ultimo 
appuntamento  del  ciclo  di  
conferenze “I colori dell’ani-
ma: i Libri Corali della Catte-
drale e la musica sacra a Fer-
rara alla fine del Quattrocen-
to”, edizione 2017 di “Anato-
mia di un capolavoro. Storia, 
stile e iconografia nelle opere 
del museo della Cattedrale” 
organizzato dal museo della 
Cattedrale di Ferrara (Comu-
ne di Ferrara e Capitolo della 
Cattedrale) in collaborazione 
con la Fondazione Ferrara Ar-
te e la Fondazione Enrico Za-
notti.

L’appuntamento  serale,  
ospitato nel preciso luogo in 
cui i libri corali del Duomo ve-
nivano utilizzati, letti e canta-
ti durante le celebrazioni li-
turgiche,  monsignor  Pablo  
Colino guiderà il pubblico al-
la  scoperta e  comprensione 
del codice miniato contenen-
te gli inni religiosi della Catte-
drale di San Giorgio, in un in-
contro intitolato: “Musica e li-
turgia nei Corali della Catte-
drale: L’innario”. Maestro di 
Cappella emerito della Basili-
ca di San Pietro in Vaticano, 
monsignor Colino analizzerà 
con estrema cura il particola-
re contenuto dell’innario fer-
rarese, accompagnando i pre-
senti nel preziosissimo mon-
do della musica sacra ed evi-
denziando le peculiarità della 
raccolta oggi esposta presso il 
locale museo della Cattedrale 
di Ferrara.

Il biglietto di ingresso per 
assistere alla serata è gratuito 
ma necessario ed è ritirbabile 
presso la biglietteria del mu-
seo in via San Romano 1 a Fer-
rara. Lo stesso biglietto con-
sentirà  nei  giorni  successivi  
l’ingresso gratuito al  Museo 
della Cattedrale.

il concerto

Ultimo appuntamento
con i “colori dell’anima”
alla Cattedrale estense

Oggi 16.30, nella sala Agnelli del-
la biblioteca Ariostea (via delle 
Scienze 17, Ferrara), il Gruppo 
del Tasso racconta i miti eterni 
incarnati nei personaggi di Wil-
liam  Shakespeare.  Di  uno  dei  
più celebri, Amleto, si parlerà at-
traverso la rievocazione di una 
storica messa in scena ferrarese 
del  dramma  omonimo.  Nel  
2004  lo  spettacolo  di  Horacio  

Czertok Hamlet - Nucleo inaugu-
rava la nuova sede di Pontelago-
scuro  della  compagnia  Teatro  
Nucleo, presentando fra l’altro 
Natasha  Czertok  nel  ruolo  di  
Amleto. Tra i sette giovani inter-
preti  vi  era Andrea Amaducci,  
che racconterà degli impegnati-
vi giorni di prove, della elabora-
zione personale dei personaggi, 
del debutto e delle repliche.

biblioteca ariostea

Incontro con Shakespeare
Oggi  pomeriggio  alle  16.30  
nell’auditorium della biblioteca 
Bassani di  Ferrara (via Grosoli  
42, zona Barco) verrà presentato 
il saggio di Claudia Panizza dal 
titolo “La sapienza: le scoperte 
dello spettro di Energie che por-
tano alle guarigioni nei Luoghi 
delle  apparizioni  Mariane”.  La  
ricercatrice  bolognese  Claudia  
Panizza,  riprendendo gli  studi  

del 1936 sui raggi gamma, effet-
tuati  dagli  scienziati  francesi  
Chaumery, De Belizal e Morel, 
ha approfondito la ricerca per 
scoprire, dopo anni di studi, il 
collegamento  tra  i  simbolismi  
contenuti nelle opere d’arte dei 
più  grandi  artisti  del  Rinasci-
mento italiano con i grandi com-
plessi archeologici delle Pirami-
di della Piana di Giza in Egitto.

biblioteca bassani

La Panizza tra scienza e storia
Continua oggi alle 21 la rasse-
gna “Pagine Nascoste” al Boldi-
ni (via Previati), il film di Paweł 
Kuczynski,  “Lawnswood  Gar-
dens:  a  portrait  of  Zygmunt  
Bauman”.  Si  tratta  del  primo  
film realizzato su uno dei più 
importanti e celebrati sociologi 
europei, padre del concetto di 
“modernità liquida”, nasce du-
rante quattro giorni della pri-

mavera  2010  passati  da  Bau-
man, nella sua casa a Leeds in 
Gran  Bretagna,  discutendo  e  
confrontandosi con un collega 
professore di filosofia e un ami-
co artista. Il doc esplora anche i 
legami tra il suo fondamentale 
Modernità e Olocausto e Inver-
no nel mattino, memoriale del 
ghetto di Varsavia scritto dalla 
moglie Janina. Ingresso 5 euro.

sala boldini

Kuczyński racconta Bauman
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