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Il cartellone degli eventi
EVENTO

VENERDÌ Alle 15 l’inaugurazione della quattordicesima edizione

‘Balloons’, torna lo spettacolo
delle mongolfiere in cielo
Per gli organizzatori,
questa edizione del
‘Ballons Festival’ (che si
chiuderà il 16 settembre)
sarà la più ricca di
sempre
Matteo Langone

Il 14 settembre le «Frecce Tricolori»
Un passaggio e un paio di acrobazie
SI RINNOVA la tradizione del passaggio delle Frecce
Tricolori per ‘Balloons’. Nella mattinata del 14
settembre, la pattuglia acrobatica sorvolerà il Parco
Urbano ed effettuerà alcune evoluzioni

LA RICOR RENZA
E rieccoli!
Natale Piazzi e Luisa Pavani,
una coppia inossidabile
di coniugi di Voghiera,
festeggia oggi la bellezza
di 69 anni di matrimonio.
Auguroni affettuosi
da tutta la vostra famiglia!

LE FRECCE TRICOLORI tornano
a colorare il cielo di Ferrara. Il passaggio della pattuglia acrobatica
dell’Aeronautica Militare – in programma venerdì 14 settembre tra
le 11 e le 12 – sarà, infatti, l’apice
della quattordicesima edizione
del Ferrara Balloons Festival. La
kermesse, pronta a partire venerdì pomeriggio e che si concluderà
domenica 16, vedrà dunque un
gradito ritorno al passato: le Frecce Tricolori effettueranno un passaggio prima sul centro storico
della città, quindi sul Parco Urbano Bassani, sede storica del festival. Per appassionati e curiosi l’occasione sarà assolutamente ghiotta: i dieci velivoli, prima, comporranno con i loro fumi la bandiera
nazionale e, in seguito, effettueranno alcune evoluzioni.
MA, COME DETTO, il Balloons
Festival aprirà i propri cancelli venerdì alle 15 con quella che il presidente di Ferrara Fiere Filippo
Parisini ha definito «l’edizione
più ricca di sempre». Ad alzarsi in

volo, ogni giorno alle 7 e alle 18,
saranno circa una trentina di
mongolfiere, tra cui alcune assolutamente inedite: ad ammaliare
grandi e piccini ci penseranno infatti Scuba (un palombaro brasiliano alto 42 metri), Owlbert Einstein (un gufo in toga proveniente
dagli Stati Uniti d’America), la
belga Arsene, gli anglo-svizzeri
Capitan Jack e Morris the Donkey e, infine, le Mini Special Shapes (palloni in miniatura raffiguranti gli animali). Per chi, invece,
volesse provare l’esperienza del
viaggio in mongolfiera senza raggiungere quote elevate sarà possibile affrontare il cosiddetto ‘volo
vincolato’, la cui area dedicata
prenderà il nome di Arena Qn-Il
Resto del Carlino.
A TERRA, POI, la varietà di attrazioni sarà notevole: per tutto il
Parco Urbano saranno dislocati

INAUGURAZIONE In corso Porta Reno

‘Cloister’, la ruota della vita
dell’artista Eva Laila Hilsen
SI INAUGURA oggi alla galleria Cloister di corso Porta Reno ‘Wheel
of life’, il progetto artistico di Eva Laila Hilsen, a cura di Sara Milan
(esposto sino al 28 settembre). Motivi floreali, trame geometriche e
raffigurazioni simboliche costruiscono la metafora di Wheel of life,
secondo la quale ogni momento di equilibrio o di felicità è precario ed
effimero, ma che fortunatamente è destinato a ripresentarsi. Come il
sole che sorge ogni mattina, come un fiore che sboccia ogni
primavera, e come la ruota che ritorna sempre alla sua posizione
iniziale; così la vita offre periodicamente istanti di intensa felicità.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA

PER LA
PUBBLICITÀ SU

FERRARA

Shark - Il primo squalo

17:45 € 7,28 21:00 € 9 (Sala 09)

20:15 - 22:30 € 8 (Sala 6)

APOLLO CINEPARK

22:35 € 9 (Sala 03)

Mary Shelley - Un amore
immortale

Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa

COMACCHIO

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa
19:30 € 7,50 (Sala 1)

17:15 € 7,28 19:40 - 22:10 € 9 (Sala 04)

Come ti divento bella
17:20 € 7,28 19:50 - 22:25 € 9 (Sala 05)

17:30 € 7,28 19:50 - 22:20 € 9 (Sala 10)

CINEPARK COMACCHIO

CENTO

S.S. Romea, 309. 0533-328877.

CINEPARK CENTO

22:30 € 8 (Sala 1)

Shark - Il primo squalo

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Ant-Man and the Wasp

Resta con me

20:15 € 8 (Sala 1)

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 1)

Ritorno al bosco dei 100 acri

Come ti divento bella

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)

22:45 € 8 (Sala 2)

Mission: Impossible - Fallout

Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa

20:00 € 8 (Sala 2)

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)

19:30 € 11 (Sala 07)

Come ti divento bella

UCI CINEMAS FERRARA

Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa

Mission: Impossible - Fallout

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)

16:30 € 7,28 (Sala 07)

Mission: Impossible - Fallout

Via Darsena, 73. 892960.

22:30 € 8 (Sala 4)

Skyscraper

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Come ti divento bella

18:30 - 21:30 € 5,76 (Sala 01)

Hotel Transylvania 3 - Una
vacanza mostruosa

Ritorno al bosco dei 100 acri
Come ti divento bella

22:45 € 8 (Sala 5)

Ant-Man and the Wasp

16:45 € 7,28 19:10 € 9 (Sala 08)

20:15 € 8 (Sala 5)

Mission: Impossible - Fallout

17:10 € 7,28 19:45 - 22:15 € 9 (Sala 02)

Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Fallout

20:00 € 8 (Sala 5)

Ritorno al bosco dei 100 acri

22:00 € 9 (Sala 08)

22:30 € 8 (Sala 5)

Resta con me

17:40 € 7,28 20:10 € 9 (Sala 03)

Mission: Impossible - Fallout

Ant-Man and the Wasp

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

Mission: Impossible - Fallout
21:30 € 7,50 (Sala 1)

Resta con me
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)

Ritorno al bosco dei 100 acri
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 3)

Don’t worry
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 4)

Ritorno al bosco dei 100 acri
19:20 € 9 (Sala 06)

Resta con me
17:00 € 7,28 21:50 € 9 (Sala 06)

La settima musa
22:40 € 9 (Sala 07)

Mission: impossible - Fallout 3d

gli stands dei Carabinieri e
dell’Aeronautica Militare, l’area
giochi per i bambini con la celeberrima Pompieropoli, il Villaggio dello Sport, la novità Balloons
Theater e le zone di ristorazione.
Oltre a tutto ciò, per i fine settimana, sono in programma anche le
esibizioni dei paramotoristi e gli
spettacoli ‘Night Glow’, in cui le
mongolfiere si illumineranno a
ritmo di musica. «Data la concomitanza con le gare della Tenzone Aurea – hanno sottolineato Parisini e l’assessore alla Cultura
Massimo Maisto – ci sarà una forte collaborazione tra i vari eventi
della città, perché il Balloons in
particolare è anche un momento
di grande attrazione turistica. Già
venerdì 7 una mongolfiera sarà
presente in piazza». L’entrata alla
manifestazione è gratuita dal lunedì al venerdì: il sabato e la domenica il costo del biglietto è di 5 euro (gratis per gli under 12).

RIVOLGERSI
ALLA

20:15 € 8 (Sala 4)
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