
MuseoFerrara
Lacittà
finisceonline
N asce MuseoFerrara

(www.museoferrara.
it), vero e proprio mu-

seo online per raccogliere, con-
servare e comunicare la storia
della città Estense. Ideato e
strutturato come un museo è
realizzato attraverso tecnolo-
gie e piattaforme di ultima ge-
nerazione, grazie alla collabora-
zione tra i comuni di Ferrara e
Torino, che ha concesso i data-
set del progetto. MuseoFerrara
si sviluppa online, in continua
crescita, con una collezione fisi-
ca costituita dai luoghi e dagli
spazi urbani, pensata attraver-
so “cantieri di ricerca”: veri e
propri gruppi di lavoro costitu-
ti per la redazione di schede de-
dicate a luoghi, eventi, temi e
personaggi della storia di Ferra-
ra. Del progetto si è iniziato a
parlare concretamente a fine
gennaio e oggi, a distanza di tre
mesi, il portale è già visitabile.
Si è scelto di inaugurare con un
primo cantiere di ricerca sulla
Ferrara ebraica, dedicato alle
tracce storiche, architettoni-
che, urbanistiche, documenta-
rie, della presenza ebraica in
città. Ieri mattina questo nuo-
vo museo/servizio è stato pre-
sentato dall'assessore alla cul-
tura Massimo Maisto, da Da-
niele Jalla, presidente Icom Ita-
lia e da Giovanni Lanzerini, di-

rettore di MuseoFerrara.
«Avere un museo virtuale ca-

pace di raccontare la nostra cit-
tà e tutto quello che le ruota at-
torno è un'opportunità di gran-
de rilievo. Sia in termini di visi-
bilità - spiega Maisto -, sia in
termini di cultura diffusa e de-
mocrazia».

L'assessore ha aggiunto che
col tempo i musei cittadini,
quelli statali, le biblioteche, gli
archivi e le associazioni cultu-
rali potranno fornire i propri
materiali per ampliare e arric-
chire il museo. Jalla ha poi af-
fermato che: «oggi come oggi
nessuno può più permettersi
di vivere soltanto onsite. Il pa-
trimonio culturale italiano
aspetta di poter circolare in re-
te. Il MuseoFerrara ci dà la di-
mensione di tutto quello che
c'è d visibile o semivisibile oggi
in città e ci consenti di cono-
scere dei contesti che poi ver-
ranno fisicamente visitati dai
turisti. Non è che il web sostitu-
isce il luogo, al contrario, ne fa-
vorisce la diffusione».

Lanzerini ha concluso dicen-
do che questo portale «vuole
essere il museo dei musei, un
museo della città. Una ricchez-
za per i cittadini e per i turisti
che vorranno scoprire Ferra-
ra».

Samuele Govoni
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MULTISALA APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265

Avengers -Age of Ultron
giov.ven. sab. 17.30-20-22.30;

dom. 15.30-18.15-21; lun mart.merc. 21

(lun. in V.O. sott. ita)

Samba
giov ven. sab. 18-20.15-22.30;

dom. 15.30-18-20.30; lun. mart. merc.21

Mia madre
lun. mart. merc. 21;

giov. ven. sab. 18-20.15-22.30;

fest. 15.30-18-20.30

Se Dio vuole
lun. 21; giov. ven. sab. 20.30;

dom. 17.15-19

Ooops! Ho perso l’arca
giov. ven. sab. 18; dom. 15.30

La famiglia Belier

giov. ven. sab. 22.30; dom. 21

Cavalleria Rusticana - Pagliacci
opera in diretta dal Metropolitan di New
York
mart. 19

Cobain
mart. merc. 21

S. Benedetto
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932

Into the Woods
spett. 21.15; fest. 17.30-21.15

SALA BOLDINI
via Previati, 18, tel. 0532/247050

I bambini sanno
ore 21; sab. 20.30-22.30; dom. 18-21

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960

Avengers - Age of Ultron
ore 17-19.20-21-22-22.25;
sab. fest. 14-16-17-19.20-21-22-22.25;
sab. ult. 0.10; merc. 20.30 in v.o. sott.ita

Vergine giurata
lun. 18-21

❙❙ 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

FERRARA

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

Chiusura biglietteria

G. VERDI
Via X Martiri, 141 - Porotto

Riposo
Dialettale. Venerdì 24/4, ore 21, Compa-
gnia “Insieme per caso” in: La Tosca a
New York... Udìo Màma

ARGENTA

T. DEI FLUTTUANTI
Via Pace 2, Tel. 0532/805344

Riposo
Dialettale. Ven. 24/4, ore 21, Compagnia
G.A.T. di Consandolo in: Di su fantasma!
Biglietteria: dal lun. al ven. ore 16-19.
info@teatrodeifluttuanti.it.

CENTO

CENTRO PANDURERA

Tel. 051/6843295, fax 051/6843291

Riposo
Prosa. Lunedì 27/4, ore 21, Elsinor presen-
ta: Uno, nessuno e centomila di Luigi Pi-
randello.

Biglietteria: dal mart. al ven. ore
9-13/16-19; sab. 9-13; informazioni:
biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

COPPARO

T. DE MICHELI
P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Teatro Ragazzi. oggi e domani, ore 10.00
Compagnia Stilema/Unoteatro in: I brutti
anatroccoli
Biglietteria: mart. merc. e ven.
9.30-12.30/16-19; giov. e sab. 9.30-12.30;
on-line: www.teatrodemicheli.it

OSTELLATO

TEATRO BARATTONI
Via Garibaldi, 4/c tel./fax 0533/681847
Riposo
Sabato 25/4 ore 21.30: Dogato sisters &

friends in concerto. Info e prevendita
335-6036360. Info: teatro.barattoni@libe-
ro.it. facebook.com/teatrobarattoni

università di ferrara
chiusa fino a domenica
■■ In occasione della festività
del 23 e del 25 aprile, il rettorato,
gli uffici amministrativi e di
segreteria studenti
dell’Università di Ferrara (in via
Savonarola 9/11 ed in via Ariosto
35), resteranno chiusi da oggi
fino a domenica 26 aprile. Le
attività riprenderanno lunedì 27
aprile per poi essere sospese
venerdì 1º maggio, con
riapertura ad orari regolari
lunedì 4 maggio 2015.

“Se sai sognarlo puoi farlo”, è questo lo slogan di
“Ferrara in Fiaba” organizzato da FEshion Eventi
ed Erika Magri, che per la sua seconda edizione farà
sognare grandi e bambini nel Parco del Sottomura,
proprio dietro Via Baluardi. Il 12, 13 e 14 giugno ver-
rà allestito un Parco Incantato con un'area dedica-

ta ai gonfiabili, alle attrazioni
per bambini, alle Fiabe Anima-
te, ai laboratori creativi ed una
zona interamente dedicata ai
Lego; inoltre saranno presenti
le mascotte delle più belle fia-
be, lo Scultore di palloncini,
show e laboratori di Magia e lo
spettacolo serale con il Musi-
cal di Pinocchio. In occasione
dell'evento l'azienda Granaro-
lo distribuirà prodotti gratuita-
menti, il Parco Divertimenti di
Mirabilandia offrirà promozio-
ni, ed il Cinema Apollo tra-
smetterà ogni giorno un diver-

so cartone animato. Il Parco Incantato di Ferrara in
Fiaba sarà raggiungibile facilmente a piedi dai vici-
ni parcheggi del centro storico, e dalla Torre dell'
Orologio di corso Porta Reno, o da piazza Travaglio
tramite un trenino offerto dall'organizzazione!
L'accesso al Parco Incantato di Ferrara in Fiaba è
gratuito! Per avere informazioni dettagliate visita il
sito www.ferrarainfiaba.it oppure tel. 349 5878324.

Come fare arte anche con ma-
teriali e oggetti di recupero
che così vengono ad avere una
nuova anima creativa. Su que-
sti contenuti rimarrà aperta fi-
no al 3 maggio all’Urban Cen-
ter i Sogni di via del Lavoro, a
Tresigallo, la mostra RiciclAr-
tutto “le Dame del Boldini”,
patrocinata dal Comune di
Tresigallo. Al taglio del nastro
dei giorni scorsi sono interve-
nuti in una bella cornice di
pubblico sindaci di Tresigallo
e Formignana Dario Barbieri e
Marco Ferrari, gli assessori alla
cultura (e vicesindaco) Mario
Ansaloni e Laura Perelli, che
hanno sottolineato l'importan-
za dell'evento, con la curatrice
Silvana Piccinini, autrice delle
affascinanti riproduzioni di da-
me e quadri del grande Gio-
vanni Boldini, con i felici alle-
stimenti realizzati e curati da
Annalisa Cantelli Eva Masini e
Giuseppe Lo Sasso. Info: Anna-
lisa 333 4004806 o Silvana 339
4237086.  (f.c.)

tresigallo

RiciclArtutto
riproduce
leDamedelBoldini

cinema

per contatti

Una serata sicuramente signi-
ficativa, una bella occasione
per riscoprire le radici e la sto-
ria recente di Ostellato. Questa
sera dalle 21, alla Biblioteca
"M. Soldati" di via Marcavallo,
si terrà la presentazione del
nuovo volume di storia locale
“Una valle di grano. Ostellato
tra storia e memoria”. La pub-
blicazione del testo, si pone co-
me primo passo del progetto
culturale Bibliomemory, teso

al recupero e alla valorizzazio-
ne della storia e della memoria
locale. L'opera scritta da Davi-
de Nanni, con contributi di Da-
vide Barbi e Marina Zappi, in-
tende mettere a fuoco la gran-
de trasformazione del territo-
rio ostellatese, con particolare
attenzione agli anni della boni-
fica del Mezzano e l'attuazio-
ne della Riforma Agraria, mo-
mento storico che ha profon-
damente modificato l'identità
del territorio e delle popolazio-
ni.

Il volume, inoltre, si fregia
della prefazione dell'On. Da-
rio Franceschini. (al.du.)

TEATRI

giornate ricche di visita
grazie a città aperta
■■ Ferrara Città Aperta propone
tante passeggiate culturali nel
centro storico. Oggi alle 10.30 in
bicicletta “Biagio Rossetti:
ciclopasseggiata alla scoperta
della vita e delle opere
dell’inzeniero ducale Rossetti”
attraverso centro storico
medioevale e rinascimentale,
con ritrovo al Mercatino del Libro
e del Fumetto in via Saraceno 32.
Alle 15.30 “Nel Rinascimento
ferrarese” con visita a palazzo
Schifanoia e palazzina di Marfisa
d’Este, ritrovo in via Scandiana
23; info al 340 6494998.

SOTTOMURA BALUARDI

Agiugno il Parco Incantato

Presentazione
di “Museo
Ferrara”
col vicesindaco
Maisto (foto
Vecchiatini)

NICOLò ieri abbiamo festeggiato il
tuo primo anno con noi... ci regali
ogni giorno tanta gioia e amore!
Tanti auguri di buon compleanno
da mamma, papà, fratello, nonni,
zii e cugini.

MASSIMILIANO MAYO oggi spegne
tre candeline! Tu, con il tuo sorriso
ci hai conquistati. Buon compleanno
amore, che la vita ti riservi solo cose
belle. Ti amiamo ogni giorno di più.
Mamma, papà e nonni.

album di famiglia

■ LE NOSTRE MAIL

■ lettere.fe@lanuovaferrara.it

■ cronaca.fe@lanuovaferrara.it

■ provincia.fe@lanuovaferrara.it

■ spettacoli.fe@lanuovaferrara.it

■ sport.fe@lanuovaferrara.it

■ albumfamiglia@lanuovafer-
rara.it
■ I NOSTRI NUMERI

■ Centralino 0532/214211

■ fax 0532/247689

■ fax sport 0532/209233 La copertina del libro
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