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RITROVI
Discoteca NUOVA LUNA!
Sala Bolognese - Tel. 051 6815375

Tutti i giovedì: 3 sale
Ballabili & balli di gruppo con
Andrea Scala + spazio
rock&boogie con scuola di
ballo + discoteca commerciale.
Pizzeria all’interno del locale.

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Rassegna Giovedì di Qualità
Song to song
Ore 21,15

PRIMEVISIONI DI FERRARAEPROVINCIA

UNA tappa in più verso l’at-
tesa apertura è quella intra-
presa oraperPalazzoGulinel-
li (ex Canonici-Mattei): il
progetto di restauro dell’edifi-
cio, infatti, soddisfa i criteri
di sostenibilità dell’architet-
tura storica, richiesti dal pro-
tocollo Gbc Historic Buil-
ding, certificazione interna-
zionale che si applica agli edi-
fici che costituiscono «testi-
monianza materiale avente
valore di civiltà».

SI tratta di un protocollo
energetico-ambientale (ra-
ting system) pensato per far
dialogare tra loro i criteri di
sostenibilità dello standard
Leed e il vasto patrimonio di
conoscenze proprie del mon-
do del restauro, nel quale

l’Italia ricopre ruoli di eccel-
lenza così comeFerrara, sede
ogni primavera del Salone
del Restauro, dove conmolta
probabilità proprio il proget-
to di Palazzo Gulinelli verrà
presentato come rilevante ca-
so di studio.

I LAVORI di ristrutturazio-
ne dell’edificio, iniziati
nell’ottobre del 2015, si do-
vrebbero concludere entro
febbraio 2018.Da giugno, in-
vece, gran parte dell’edificio
dell’Opera don Cipriano Ca-
nonici Mattei, proprietaria
dello storicoPalazzoGulinel-
li, diventerà la nuova sede
della scuola Smiling (in par-
te già presente), mentre nella
restante parte verrà realizza-
ta una foresteria.

QUANTO alla certificazio-
ne del Palazzo, il protocollo
si applica nel caso di inter-
venti di restauro, riqualifica-
zione o recupero di edifici
storici che ottengono un mi-

glioramento dell’involucro
edilizio a livello di prestazio-
ni, che ne salvaguardino pe-
rò al contempo i caratteri co-
struttivi che sono testimo-
nianza del passato. Come ap-
punto, nel caso di Palazzo
Gulinelli, l’innovativo, sep-

pur storico sistemadi ventila-
zione del palazzo. La richie-
sta è stata accolta, ora l’ido-
neità dovrà essere verificata.

PALAZZO Gulinelli si tro-
va in corso Ercole I d’Este e
le sue fondazioni più antiche
risalgono alla fine del 15esi-
mo secolo. Fu acquistato nel
1844 dall’avvocato e conte
GiacomoGulinelli, fu vendu-
to nel dopoguerra dalla fami-
glia Gulinelli all’opera pia
don Cipriano Canonici Mat-
tei. Già utilizzato come sede
scolastica fino agli eventi si-
smici del maggio 2012, è
chiuso da allora anche se ci-
clicamente è aperto alla citta-
dinanza, che può così seguir-
ne l’avanzamento dei lavori.

Anja Rossi

STASERA alle 18 nella sa-
la dell’oratorio san Crispino
della libreria Ibs, inizia il ci-
clo Uno sguardo al cielo
con ‘Dolore, perdita, mor-
te’, numero monotematico
inBambini di aprile. All’in-
contro saranno presenti gli
autori. Si tratta di una rivi-
sta per educatori di nido, in-
segnanti di scuola dell’in-
fanzia, ricercatori, studiosi
e amministratori. Fondata
da Loris Malaguzzi, si pro-
pone di promuovere l’atten-
zione all’infanzia, e lo svi-
luppodella qualità dei servi-
zi educativi per l’infanzia fa-
vorendo il lavoro in rete di
ricercatori e studiosi delle
scienze dell’educazione.

GIANCARLO Cesana, professo-
re di Igiene all’Università diMila-
no Bicocca e direttore del Centro
Studi di Sanità pubblica, autore
del libro ‘Ed io che sono?Tra psi-
cologia ed educazione’ presenta il
libro e dialoga sul temadell’educa-
zione, oggi alle 19 al Teatro della
Scuola San Vincenzo (via Fossato
angolo piazza Ariostea). L’incon-
tro è promosso dalla Fondazione
Zanotti, L’Umana Avventura,
Mondo Piccolo e Esserci. Nel li-
bro l’autore, riflettendo sulla sua
personale esperienza di medico,
psicologo ed educatore, si con-
fronta con le grandi tematiche
dell’educazione e della psicologia.
Una riflessione stasera aperta alla
città sui desideri profondi dei gio-
vani (e non solo) e sull’esistenza.

Una delle tante sale dell’edificio in allestimento
dopo i danni del sisma 2012 (foto Cristiano Ferrari)

IL PROTOCOLLO
GbcHistoric Building
si applica agli stabili
«testimoni del passato»

PalazzoGulinelli, che splendore
L’edificio riaprirà nel 2018

Proseguono i lavori, accolta la richiesta di certificazione

SARÀ Paola Desantis, direttrice
delMuseoArcheologicoNaziona-
le di Ferrara a illustrare oggi alle
17, nella sala dell’Arengo (piazza
del Municipio 2), ‘L’epopea degli
scavi di Spina - Valle Pega’, in oc-
casione dell’AutunnoDucale nel-
leTerreEstensi, con l’introduzio-
ne di Vittorio Bernardoni - Pro
LocoFerrara. Si tratterà di un po-
meriggio alla scoperta straordina-
ria della prima necropoli spineti-
ca e il nuovo corso dell’archeolo-
gia nel ferrarese, con gli scavi di
Pilastri, le navi romane e il nuovo

museo del Delta Antico a Comac-
chio a completare una conoscen-
za sempre più profonda dell’ar-
cheologia nelle Terre Estensi.
L’attenzione, secondogli organiz-
zatori, è infatti oggi rivolta a una
stagione straordinariamente ricca
di scoperte e imprese scientifiche
avvenute nel corso del Novecen-
to. Il lavoro quasi ‘epico’ di studio-
si come Salvatore Aurigemma e
NereoAlfieri, rivive nelle collezio-
ni a disposizione del pubblico e
della comunità scientifica nel ri-
nascimentale Palazzo Costabili.

ARENGOCONLADIRETTRICEDELL’ARCHEOLOGICO

Gli storici scavi a Spina
Un’epopea da rivivere

ARCHIVIO Sempremaggiore
è la curiosità verso l’archeologia
e la storia delle terre ferraresi

IBS
Uno sguardo al cielo
Focus sui bambini

SANVINCENZO
Cesanae l’educazione
con ‘Ed ioche sono?’

FERRARA

APOLLOMULTISALA
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

La battaglia dei sessi
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Blade Runner 2049
18:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)

Ritorno in borgogna
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

L’uomo di neve
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532207050.

Nico, 1988
21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Monster Family
17:30 € 6,80 (Sala 01)

L’uomo di neve
19:50 - 22:30 € 8,80 (Sala 01)

It | original version - V.m. 14

20:30 € 8,80 (Sala 02)

L’uomo di neve
17:10 € 6,80 (Sala 02)

Nove Lune e Mezza
22:30 € 8,80 (Sala 03)

Come ti ammazzo il bodyguard
20:10 € 8,80 (Sala 03)

Vita da giungla alla riscossa! - Il
film
17:20 € 6,80 (Sala 03)

40 sono i nuovi 20
19:30 € 8,80 (Sala 04)

Blade Runner 2049
21:50 € 8,80 (Sala 04)

Lego ninjago - Il film
17:00 € 6,80 (Sala 04)

La battaglia dei sessi
17:15 € 6,80 22:20 € 8,80 (Sala 05)

Nemesi
20:00 € 8,80 (Sala 05)

La battaglia dei sessi
20:00 € 8,80 (Sala 06)

Emoji - Accendi le emozioni
17:40 € 6,80 (Sala 06)

Nemesi
22:40 € 8,80 (Sala 06)

Blade Runner 2049
17:40 € 6,80 21:10 € 8,80 (Sala 07)

Brutti e cattivi - V.m. 14
20:00 € 8,80 (Sala 08)

It - V.m. 14
17:00 € 6,80 22:10 € 8,80 (Sala 08)

It - V.m. 14
18:30 € 6,80 21:30 € 8,80 (Sala 09)

Brutti e cattivi - V.m. 14
17:30 € 6,80 22:35 € 8,80 (Sala 10)

It - V.m. 14
19:40 € 8,80 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

L’uomo di neve
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

It - V.m. 14
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

La battaglia dei sessi
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Brutti e cattivi - V.m. 14
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Come ti ammazzo il bodyguard
19:45 € 7,50 (Sala 5)

It - V.m. 14
21:45 € 7,50 (Sala 5)

Blade Runner 2049
21:45 € 7,50 (Sala 6)

Nove Lune e Mezza
20:00 € 7,50 (Sala 6)

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533328877.

Brutti e cattivi - V.m. 14
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Blade Runner 2049
21:45 € 7,50 (Sala 2)

Nove Lune e Mezza
20:00 € 7,50 (Sala 2)

It - V.m. 14
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

L’uomo di neve
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

40 sono i nuovi 20
20:00 € 7,50 (Sala 5)
It - V.m. 14
21:45 € 7,50 (Sala 5)
La battaglia dei sessi
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)


