
Newsletter Tempo Libero - 19 Marzo
IN QUESTA NEWSLETTER:

SPAZI PER INIZIATIVE ai Magazzini Generali- del Centro Polifunzionale di via Darsena 57
LEZIONI DI MUSICA D'INSIEME, sabato 19 marzo alle ore 15:30
INCONTRO CULTURALE dedicato alle tradizioni, ai dialetti e al canto popolare  

AL MAF-Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese
ECCEZIONALE EMPORIO SCARTI per un mese presso la Bottega di Utilla
IL CAMMELLO LETTERARIO"  Ferrara ebraica, una città nella città- a Migliaro
LUCREZIO RITORNA ALL’ARIOSTO  con i versi del De Rerum Natura
"UN ANGELO DI NOME GIULIA" VI° Edizione  Giovedì 24 marzo 2011 
 CONCERTO BLUESTRESS Teatro “A. Zeppilli”Pieve di Cento - Mercoledì 23 Marzo 2011
EVENTI ORGANIZZATI DAL RIONE SANTO SPIRITO 

EVENTO DIRITTO AI DIRITTI  - ANT Ferrara  Biblioteca Bassani Sabato 26 marzo 2011, ore 09 – 17
CORSI FELDENKRAIS Ferrara
RI/CREAZIONE # 4 laboratorio itinerante per attori e danzatori
LA SOCIETA' A TEATRO. IL TEATRO NELLA SOCIETA' Progetto 2011
PRIMAVERA SUBACQUEA DI  STELLA MARIS SCUOLA SUB 
BANDO “MUSICA CONTRO LE MAFIE” 2011 

 

 

SPAZI PER INIZIATIVE 

 

l'Ass. Magazzini Generali informa che mette a disposizione i propri spazi del Centro Polifunzionale di via Darsena 57 - Ferrara (ex 
Magazzini Generali Savonuzzi, entrata di fronte alla rotonda di via Darsena - Corso Isonzo) fino al 31 Maggio 2011, per ospitare 
iniziative di diverse tipologie, acarattere privato o aperto alla cittadinanza, quali conferenze, incontri, gruppi di lavoro, corsi, 
dimostrazioni pratiche, prove, performance, spettacoli, laboratori, attività didattiche, mostre ed esposizioni ecc. 
I nostri spazi constano di una sala performativa attrezzata per la danza, le discipline motorie e performative, ed una sala 
laboratoriale polifunzionale. 
Le nostre tariffe sono particolarmente convenienti per le Associazioni.

Per qualsiasi informazione e se avete delle iniziative o collaborazioni da proporci, scriveteci alla nostra email: 
magazzinigenerali.fe@gmail.com

Orari di apertura per visitare gli spazi: 
lunedi 14.00 - 19.00 
martedi 20.30 - 22.30 
giovedi 17.00 - 20.30

oppure da concordare direttamente via email.

MAGAZZINI GENERALI – forniture per la cultura Via Darsena, 57 – 44122 Ferrara

http://magazzinigenerali-fe.blogspot.com/

 

LEZIONI DI MUSICA D'INSIEME,
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in programma sabato 19 marzo alle ore 15:30, presso l’Auditorium della Biblioteca Bassani  piazza Emilia 1, Barco –Ferrara

gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti”. 
L'orario delle lezioni è dalle 15,30 alle 18,30. 
L'ottavo  appuntamento è per sabato 19 marzo con Alberto Ronchi che tratterà il seguente argomento:  
Il cattivo messaggero; gli anni '60 di Bob Dylan

leggi tutto

 

 

INCONTRO CULTURALE dedicato alle tradizioni, ai dialetti e al canto popolare  

AL MAF-Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese 
Via Imperiale, 263 44124 -  San Bartolomeo in Bosco (Fe) 
Tel. 0532.725294     
e-mail: info@mondoagricoloferrarese.it

Domenica 20 marzo, a partire dalle 15.00,  si terrà un inedito incontro culturale dedicato alle tradizioni, ai dialetti e al canto 
popolare di tre province: Ferrara, Bologna e Mantova. Protagonisti dell’incontro saranno noti studiosi e artisti dei tre territori 
interessati: Graziano Gruppioni (Ferrara), Luigi Lepri e Fausto Carpani (Bologna) e Wainer Mazza (Mantova).  
In conclusione, due proposte altrettanto attese: il ritorno del Gioco “Indovina l’oggetto misterioso” con la possibilità di vincere libri di 
cultura rurale ormai introvabili e il tradizionale buffet con specialità della terre ferraresi. 
Un pomeriggio che si preannuncia, quindi, denso di proposte e di stimoli culturali.  
L’ingresso, come sempre, sarà libero e offrirà anche l’occasione per una visita alla struttura museale del MAF, una tra le più 
interessanti della nostra regione. 

 

 

ECCEZIONALE EMPORIO SCARTI 

per un mese presso la Bottega di Utilla: dal 23 marzo al 23 aprile 2011

Per fare una spesa eccezionale fatta di strani ScArti, troverai sette cilindri bianchi, nei pomeriggi di mercoledi e sabato, da cui potrai 
pescare tutto ciò che sta dentro la borsa di ScArti che riceverai per l'occasione. Si tratta di piccoli sottoprodotti di lavorazioni, ritagli, 
colate di plastica, luccicanti riccioli di metallo che altrimenti finirebbero gettati anche se ancora splendenti. Se non trovi ciò che ti 
piace torna il mercoledi o sabato successivo, i materiali cambieranno. 
Fermati da Barbara a firmare il registro degli amici di ScArti, paga la quota mensile e poi fai la tua spesa.

COSTI: 15 euro non iscritti alla Bottega, 10 euro già iscritti alla Bottega 
ORARI: mercoledi e sabato dalle 15:30 alle 19:00 
LUOGO: Bottega di Utilla, via C.Mayr 96a, Ferrara 
È possibile riempire una sola borsa di Progetto ScArti per visita. 
REFERENTE: Barbara t.3475292265     

 

 

 

23 Marzo " IL CAMMELLO LETTERARIO" inizia con Ferrara ebraica, una città nella città

“Il Cammello Letterario”, progetto che unisce musica, letteratura e cucina di alta qualità, ideato dal  Comune di Migliaro in 
collaborazione con l’Osteria del Cammello e Mercatino del Libro e del Fumetto.

Il primo appuntamento è a cura di Matteo  Provasi,  autore di Ferrara ebraica, una città nella città edito da 2G Editrice.  Il libro, 
semplice e al contempo  rigoroso, cerca di raccontare otto secoli di coesistenza tra la città di Ferrara e la comunità ebraica, mettendo 
nelle mani del lettore uno strumento che possa muovere in lui la curiosità di approfondire e meglio conoscere la cultura ebraica. Per 
partecipare all’iniziativa è d’obbligo la prenotazione, il costo della cena  è 25,00 euro.

Per informazioni contattare :Biblioteca Comunale di Migliaro 

Tel. 0533 654050 

e-mail: biblioteca@comune.migliaro.fe.it

Per  prenotare la cena  Tel. 0533 654034

info:Mercatino del Libro e del Fumetto 
Via scienze, 12 Ferrara 
Tel. 0532 205804 
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e-mail: mercatinolibrife@libero.it 
http://www.myspace.com/mercatino_del_libro 
http://www.facebook.com/mercatinodellibro 
http://www.youtube.com/mercatinodellibro

 

LUCREZIO RITORNA ALL’ARIOSTO

AL VIA IL SECONDO CICLO DI CONFERENZE 
Ancora una volta centinaia di ferraresi saranno affascinati dai versi del De Rerum Natura, scelti e commentati da Claudio 

Cazzola. L'appuntamento con il secondo ciclo di conferenze dedicate all'opera di Lucrezio è fissato per il 24 marzo alle ore 21 e 
proseguirà nei tre giovedì successivi.

In occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia anche Bel composto si unisce alle celebrazioni con i primi due itinerari 

riguardanti la prima campagna napoleonica e la seconda guerra d'indipendenza.

prima uscita sabato 16 aprile  

leggi il programma 

Partenza da Ferrara in pullman [ritrovo parcheggio Rampari S. Paolo (ex-Mof) 
ore 8.30; ritorno previsto ore 20.00] 
Costo: 75 € (minimo 25 partecipanti) + 10 € tessera annuale Associazione Culturale In viaggio con le Muse 
La quota comprende: viaggio in pullman, ingressi, visita guidata, pranzo in trattoria tipica della Valpolicella 
Iscrizioni entro il 31 marzo

informazioni e iscrizioni tel. +39 349 4695027 

belcomposto@gmail.com 
www.belcomposto.net

 

"UN ANGELO DI NOME GIULIA" VI° Edizione

Giovedì 24 marzo 2011 si terrà presso il PalaSegest Piazzale Atleti Azzurri d’Italia alle ore 21,00 la Sesta Edizione della Serata di 
Beneficenza Recital "UN ANGELO DI NOME GIULIA" organizzata dall'Associazione di Volontariato GIULIA Onlus.

Gli ospiti dell’edizione 2011 saranno: Andrea Mingardi, Andrea Poltronieri, che sono diventati "Amici di Giulia" inoltre ci sarà Arisa in 
quartetto, da Zelig l’Assessore Paolo Cevoli e i Vocalica. 
Confermata la presenza di una rappresentanza della squadra e della dirigenza del Basket Club Ferrara. 
Presenta la serata Nicola Franceschini, voce di Retealfa e volto di Telestense. 
L’incasso della serata sarà totalmente devoluto al progetto di Oncologia e Psico-oncologia pediatrica già attivo dal 2007 presso l'Unità 
Operativa di Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Arcispedale S.Anna

L’entrata è ad offerta libera - Per informazioni : 3484713293

www.associazionegiulia.com - info@associazionegiulia.com

PLATEALMENTE 2011, Musica a Teatro

BLUESTRESS  

Teatro “A. Zeppilli”Pieve di Cento - Mercoledì 23 Marzo 2011

Quinto appuntamento con Platealmente, rassegna di musica organizzata dall’Associazione Culturale The Clan in collaborazione con 
l’Assessorato alla Cultura di Pieve di Cento. Mercoledì 23 Marzo 2011, presso il Teatro Comunale di Pieve di Cento “A. Zeppilli”, si 
esibiranno i Bluestress. 
 Inizio concerto ore 21.15, prevendita dalle 20.15.  - Posto unico euro 

7,00.                                                                            

www.myspace.com/bluestress06 - www.theclan.it

 

PROSSIMI EVENTI ORGANIZZATI DAL RIONE SANTO SPIRITO

INCHIOSTRO:APPUNTAMENTI LETTERARI E CULTURALI 

Giovedì 24 Marzo ore 21.00 

IMAGO IMPERI: l'immagine del potere attraverso la lettura della monetazione imperiale romana 
Ex sala studio Chiostro S. Maria della Consolazione, via Mortara 98 Ferrara
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domenica 20 Marzo   

appuntamento con La Soffitta nel Chiostro - Mostra Scambio ore 8/19 
info: 328/7385590

RIONE SANTOSPIRITO 
Via Mortara 98 44123 Ferrara 
www.rionesantospirito.it 
info@rionesantospirito.it

 

DIRITTO AI DIRITTI

ANT Ferrara 
Biblioteca Bassani 
Sabato 26 marzo 2011, ore 09 – 17

Every Human has Rights - DIRITTO AI DIRITTI 

I diritti come condizione per un cambiamento

Sabato 26 marzo, alla Biblioteca Bassani del quartiere Barco, dalle ore 9 alle ore 17, la Delegazione ferrarese della Fondazione ANT 
Italia Onlus, ha organizzato, in collaborazione con AIAS, Circo Massimo, Promeco, Centro Servizi all’Immigrazione e Cooperativa 
Camelot la manifestazione ”Diritto ai Diritti”.  
Sarà un evento dedicato alla difesa dei diritti e rivolta in modo semplice ed immediato ai cittadini per un’opera di sensibilizzazione su 
realtà apparentemente distanti, ma di fatto assolutamente vicine e familiari: i diritti dell’uomo in ogni loro declinazione visti con ottica 
orizzontale.

Dopo la presentazione delle singole parti nell’Auditorium della Bassani, la manifestazione si articolerà nella proiezione di filmati (tra 
gli altri, Bullismo Pliurale, realizzato da Promeco) e atelier di “Biblioteca Vivente”, distribuiti nei locali della Biblioteca.  
L’evento si concluderà con una lettura teatrale del XXVI canto dell’Inferno di Dante a cura di Fabio Mangolini, presidente del Teatro 
Comunale di Ferrara,  in rappresentanza del ‘Diritto alla Cultura’. 
Alla giornata parteciperanno rappresentanti dell’Amministrazione comunale,  provinciale e dell’Associazionismo ferrarese. 
 

Per informazioni: Tel 0532 201819 – delegazione.ferrara@ant.it 

leggi tutto

 EVENTI A FERRARA E PROVINCIA

 

http://www.eventi-ferrara.it/ferrara.php?start=0

DAL SITO http://www.eventi-bologna.it:80/

 

CORSI FELDENKRAIS 

Studio Feldenkrais Ferrara

Nuovi corsi primavera 2011 dal 4 aprile in via della paglia 33a, ferrara

Scoprire se stessi attraverso il movimento 
E' possibile fare una lezione prova*

corsi di gruppo (inizio lunedì 4  aprile 2010) 

un incontro settimanale 
costi: 150 Euro 
opzione 1: periodo fino al 24 giugno (eccetto il 29/4, il 3/06 e il 5/06) 
opzione 2: 8 lezioni               (da fare entro un anno)

Integrazione Funzionale (lezione individuale) dietro appuntamento 

costi: 50 Euro; per i corsiti: 30 Euro 
pacchetto di 5 lezioni: 200 Euro

è richiesto iscriversi per email o per telefono:339 4325121 oppure 349 2889402 

o scrivere a feldenkrais.ferrara@libero.it 
altre info: www.feldenkrais.ferrara.it
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RI/CREAZIONE # 4

laboratorio itinerante per attori e danzatori su sostanza e forme della creazione scenica

diretto da Davide Iodice

11 – 17 aprile 2011 

Magazzini Generali, via Darsena 57, Ferrara

• Il percorso laboratoriale sarà aperto ad attori e danzatori previamente selezionati.  
• Ogni giornata di lavoro avrà durata minima di 6 ore e si comporrà di una parte specificamente dedicata alla preparazione fisica e 
vocale, con lavoro individuale e collettivo;  
di una sezione incentrata sullo studio scenico individuale e di gruppo del materiale drammaturgico prodotto e sulla costruzione di 
‘partiture’ individuali; di una fase conclusiva orientata ad un lavoro più direttamente finalizzato alla scrittura scenica corale.  
• E’ richiesto abbigliamento neutro  
• Il costo del laboratorio è di 230 euro

I curricula, corredati di foto, con oggetto ri/creazione #4 –Ferrara- dovranno essere inviati a: ricreazione4@hotmail.it  
entro il 30 marzo 2011.

Info: 328 029 42 19 (Alessandra)

Il laboratorio verrà attivato con un minimo di 14 partecipanti (e con un massimo di 18 ).

 

 

LA SOCIETA' A TEATRO. IL TEATRO NELLA SOCIETA' 

Progetto 2011  
CANTO, DANZA, PERCUSSIONI, CREATIVITA' CON MATERIALI DI SCARTO: 
LABORATORI DI FORMAZIONE E INTEGRAZIONE APERTI ALLA CITTADINANZA.

dedicati ad alcuni elementi fondamentali della pratica teatrale: la voce, il ritmo, il movimento, la danza, l’uso creativo di materiali 
diversi per la realizzazione di oggetti. Questi laboratori saranno occasione di incontro fra attori provenienti dai diversi gruppi della 
rete, ma anche volontari, giovani, studenti o comuni cittadini che intendano partecipare, divenendo così occasione formativa e al 
contempo di interazione fra persone portatrici di vissuti diversi. 
I risultati performativi di ogni laboratorio saranno presentati nel corso della parata de La Società a Teatro che sfilerà per le vie del 
centro storico, prevista per la metà di giugno 
(data programmata: 17 giugno - orario pomeridiano).

Ai laboratori si aggiunge un corso rivolto in particolare a persone con disagio ma non solo, che ha la finalità di fornire 
competenze di base per l’uso di una videocamera digitale, strumento tecnologicoche sia di stimolo all’espressione della propria 
creatività e di partecipazione e documentazione delle iniziative del territorio (calendario in corso di definizione;

per info e iscrizioni al corso di videocamera: 0532.205688 – segreteria@csvferrara.it). 
 L’accesso a ciascun laboratorio è aperto a tutti.

 
Per info e iscrizioni: 

0532-205688; segreteria@csvferrara.it. www.ferrarasociale.org/societa_teatro

 INIZIA LA PRIMAVERA SUBACQUEA DI  STELLA MARIS SCUOLA SUB

Da mercoledì 16 marzo, alle ore 20.50, presso la Piscina di Via Bacchelli (Parco Urbano),

nuovo appuntamento con i corsi subacquei organizzati dall’ADS Stella Maris Scuola Sub.

I corsi, articolati in lezioni pratiche in piscina, lezioni teoriche presso la sede dell'Associazione ed esercitazioni pratiche in mare, si 
terranno ogni mercoledì sera fino al mese di giugno e consentiranno il conseguimento dei brevetti per sommozzatore di 1°, 2° e 3° 
livello. 
  
 Ogni mercoledì sera chi lo desiderasse potrà anche effettuare gratuitamente una prova di primo respiro subacqueo.  
I brevetti rilasciati sono CMAS, riconosciuti in tutto il mondo.  
l’ADS organizza anche corsi di specialità (muta stagna, immersioni in notturna, relitti, Nitrox, ecc.) mettendo a disposizione 
l'attrezzatura necessaria ed escursioni ricreative post-brevetto in tutti i mari del mondo.

Contatti: Nunzio 349.5366229, Barbara 333.2816623,

stellamaris2000@libero.it,   
www.stellamariscuolasub.it.
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BANDO “MUSICA CONTRO LE MAFIE” 2011 

Scadenza 30 settembre 2011

Con questo bando si intendono premiare gli artisti o i gruppi che con la loro musica originale abbiano trattato la tematica del 
contrasto alle mafie italiane.

Il concorso è aperto a musicisti di qualsiasi età e genere musicale. Il brano proposto deve essere originale e può essere eseguito in 
qualsiasi lingua. Gli artisti devono avere compiuto la maggiore età alla data di scadenza del bando; nel caso di gruppi, è sufficiente 
che almeno un membro abbia compiuto la maggiore età alla stessa data. 
 
Per informazioni:  

MEI – Tel. 0546/24647 – info@audiocoop.it – www.meiweb.it 
Istituzione Casalecchio delle Culture – Tel. 051/598243 – info@casalecchiodelleculture.it 
 

[newsletterunsubmsg]

 

AGENZIA INFORMAGIOVANI di FERRARA
Piazza Municipio, 23 - 44121 Ferrara - tel. 0532/419590 - fax 0532/419490 - informagiovani@comune.fe.it
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