
Il percorso della Bike Night 
ferrarese della notte tra il 17 e 
18 giugno prevede la partenza 
da Ferrara (parco Massari) a 
mezzanotte, poi il passaggio 
lungo le Mura e a Francolino 
sarà imboccata la Destra Po, 
toccando Ro (dove è collocato il 
1º ristoro), Serravalle (2º 
ristoro), Mesola, Torre Abate 
(3º ristoro) e arrivo a Lido 
Volano (camping Spiaggia 

Romea). Le iscrizioni online e al 
punto ufficiale a Ferrara sono 
state chiuse domenica: in caso 
di posti disponibili (il massimo 
sono 1.500 partecipanti), sarà 
possibile iscriversi sabato 17 
giugno, al costo di 35 euro dalle 
18 alle 23 al parco Massari. I 
minorenni possono partecipare 
solo se accompagnati da un 
adulto. Previsti pullman per il 
rientro (20 euro, bici inclusa).

Cento chilometri per vedere l’alba ai Lidi

il percorso

Al Nord prosegue la 
fase di bel tempo con 
tanto sole, salvo locali 
acquazzoni tra sera e 
notte sulle Alpi più set-
tentrionali. 
Temperature  stabili,  
massime tra 30 e 35, 
clima afoso. Al Centro 
tempo stabile e gene-
ralmente  soleggiato,  
con  qualche  nube  ad  
evoluzione diurna lun-
go la dorsale. 
Temperature  stabili,  
massime tra 28 e 33, 
clima afoso in  Tosca-
na. Al Sud si rinnovano 
condizioni di bel tem-
po su tutte le regioni 
grazie all'alta pressio-
ne,  con  cieli  general-
mente sereni. 
Temperature staziona-
rie, massime tra 27 e 
31.

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
La mummia
lun. mart. merc. 21 (lun. in V.O. sott.)

Sognare è vivere
lun. mart. merc. 21

La notte che mia madre ammazzò mio 
padre
lun. mart. merc. 21

Gli amori di una bionda
merc. 21

Pirati dei Caraibi 5: la vendetta di Sala-
zar
giov. ven. sab. 22.30;
dom. 18.30; lun. 21

Fortunata
giov. ven. sab. 20.30; dom. 21, mart. 21

via Darsena, tel. 892960
La mummia
ore 15.10-16.30-17.40-19-20.10-
21.30-22.40; 
proiez. 3D: 17.10-19.40-22.10;
dom. 14.40-17.10-19.40-22.10

Wonder Woman
lun. 16.50-19.50-22.15;
mart. merc. 18-22.15
proiez. 3D: dom. 15; giov. ven. sab. 18

Baywatch
ore 16.50-19.40-22.20;
dom. 14-16.50-19.40-22.20
in V.O. giov. merc. 20.30

Pirati dei Caraibi 5: La vendetta di Sala-
zar
ore 18.15-19.45-21.15-22.30; 
lun. 18.15-19.45-21.15-22.30;
mart. 17-19.45-21.15-22.30;
merc. 17-18.15-19.45-21.15-22.30
proiez. in 3D: giov. ven. sab. dom. lun. 17

Quando un padre
ore 17.30-20-22.30;
dom. 15-17.30-20-22;
lun. mart. merc. 17.30-22.30

La tartaruga rossa
mart. merc. 18

Nocedicocco il piccolo drago
ore 17; dom. 14.20-17.15

Elle
mart. merc. 20.30 - V.m. 14

Fortunata
ore 19.30; lun. mart. merc. 20

Monster Trucks

mart. 18.30

Gold (La grande truffa)
mart. 21.30

Sward art online
mart. merc. 17-20

La mummia
fer. 20.15-21.45-22.30;
sab. fest. 18-20.15-21.45-22.30

Quando un padre
fer. 20.15-22.30;
sab. fest. 18-20.15-22.30
Sword art on line: Ordinal Scale - The 
movie
mart. 20.15; merc. 22.30

Baywatch
fer. 20.15-22.30;
sab. dom. 17.45-20.15-22.30;
mart. 22.30; merc. 20.15

Wonder Woman
fer. 20-22.30;
sab. fest. 17.30-20-22.30

Nocedicocco il piccolo drago
sab. fest. 18
Baby boss ore 20
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Sword Art Online 
oggi e domani all’Uci cinemas 

Oggi e domani (proiezioni alle 
17 e alle 20) all’Uci Cinemas 
Ferrara (via Darsena) si conclude 
la Stagione degli “anime” al 
cinema, distribuita da Nexo Digital 
e Dynit, con Sword Art Online. The 
Movie. Ordinal Scale. Il 
lungometraggio diretto Tomohiko 
Ito, già regista delle due serie 
animate, porta sul grande 
schermo la storia creata 
dall’autore Reki Kawahara. 

taccuino

a  passione  per  la  bici  
non dorme mai. È lo slo-
gan con cui si presenta 

la nuova edizione della Bike 
Night, evento in bici che uni-
sce la notte, la passione e le 
persone e che viene ripropo-
sto a Ferrara tra il 17 e il 18 giu-
gno: 100 chilometri pedalan-
do nella  notte  con  partenza  
dalla  città  (parco Massari)  a  
mezzanotte,  con  il  percorso  
che si snoda lungo la ciclabile 
Destra Po fino al Delta, toc-
cando Mesola e quindi diriger-
si verso Lido Volano, per arri-
vare a Spiaggia Romea. 

Dai 200 partecipanti alla pri-
ma  edizione  a  Ferrara,  nel  
2014, passando per gli 800 nel 
2015, Bike Night nel 2016 è di-
ventato un tour che tocca cin-
que  città  diverse,  con  oltre  
2500 partecipanti. Scenari di-
versi per lo stesso tipo di espe-
rienza: aggregazione che colo-
ra di luce le notti d’estate. E sa-
rà proprio la Bike Night ferra-
rese ad aprire la stagione per i 
ciclisti della notte, con le altre 
iniziative che si terranno nel 
corso  dell’estate  a  Bolzano,  
Udine, Verona e Milano. 

Quella della notte ferrarese 
in bici, tra il 17 e il 18 giugno, 
resta  un’esperienza  unica,  
che può essere  affrontata in 
tanti modi diversi: in gruppo, 
in tandem, in monociclo, su 
un  percorso  completamente  
pianeggiante. Poi tre punti di 
ristoro lungo il percorso e la 
colazione  all’arrivo.  L’attesa  
della partenza si terrà al Villag-
gio allestito per l’occasione.

Inoltre la  sera prima della 
Bike Night, venerdì 16 giugno 
dalle 19, ci sarà un momento 
di festa e condivisione, tra la 
consegna dei pacchi iscrizio-
ne e un appuntamento duran-
te cui parlare di bici, storie di 
bici con la collaborazione di 

Ediciclo.  Tutto  nell’incontro  
programmato con Mila Brol-
lo, autrice del libro Biciterapia 
e che nella primavera 2016, in 
sella a una bici a pedalata assi-
stita, ha percorso più di due-
mila  chilometri  da  Gemona  
del Friuli fino a Lampedusa.

Il progetto Bike Night è sta-
to ideato e curato da Simone 
Dovigo,  mentre  dal  2016  la  
manifestazione è co-organiz-
zato e prodotta dalla coopera-
tiva  culturale  ferrarese  Città  
della Cultura / Cultura della 
Città . 

IN ITALIA

cinema

il meteo

TEMPERATURE

ESTERE

MIN MAX

AMSTERDAM 13 19
...........................................................................

ATENE 17 27
...........................................................................

BARCELLONA 22 24
...........................................................................

BERLINO 13 22
...........................................................................

IL CAIRO 18 39
...........................................................................

GINEVRA 18 29
...........................................................................

ISTANBUL 14 26
...........................................................................

LISBONA 16 32
...........................................................................

LONDRA 11 19
...........................................................................

MOSCA 11 23
...........................................................................

PARIGI 11 21
...........................................................................

PRAGA 11 24
...........................................................................

STOCCOLMA 10 16
...........................................................................

TUNISI 18 34
...........................................................................

VIENNA 12 29

TEMPERATURE 

IN ITALIA

MIN MAX

BOLZANO 18 33
..........................................................................

VERONA 17 33
..........................................................................

TRIESTE 22 26
..........................................................................

VENEZIA 18 27 
..........................................................................

MILANO 21 32
..........................................................................

TORINO 20 32
..........................................................................

GENOVA 23 26
..........................................................................

BOLOGNA 19 34
..........................................................................

IMPERIA 22 27
..........................................................................

FIRENZE 17 33
..........................................................................

PISA 18 29
..........................................................................

ANCONA 19 26
..........................................................................

L’AQUILA 15 29
..........................................................................

PESCARA 18 26
..........................................................................

ROMA FIUMICINO 20 30
..........................................................................

BARI 19 26
..........................................................................

NAPOLI 19 27
..........................................................................

REGGIO CALABRIA 21 28
..........................................................................

PALERMO 22 28
..........................................................................

MESSINA 20 28
..........................................................................

CAGLIARI 19 29

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

FARMACIE di turno in città 
Fino al 16/6: orario 9-13/15.30-19.30
SAN GIORGIO
via Ravenna, 51 0532/61384

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 16/6: Argenta (Marangoni).

BONDENO 
Fino al 19/6: Addolorata.

CENTO-S.AGOSTINO-MIRABELLO
POGGIO R.-VIGARANO MAINARDA
Fino al 16/6: Cento (Lodi), S. Carlo.

CODIGORO-COMACCHIO
Fino al 19/6: Lido Estensi, Lagosanto, 
Monticelli.

COPPARO
Fino al 17/6: Copparo (Briscagli), 
Rero.

PORTOMAGGIORE-OSTELLATO-MA
SI TORELLO
Fino al 17/6: Voghiera, Ostellato.

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

all’ariostea incontro
con i fumetti di biaz

Contiene la versione a 
fumetti della più famosa opera 
di Jerome K. Jerome, il libro di 
Biaz (Biagio Panzani) “Tre 
uomini in barca a fumetti (per 
tacer del cane)” che oggi alle 
17 sarà presentato nel corso di 
un incontro che si terrà nella 
sala Agnelli della biblioteca 
comunale Ariostea (via delle 
Scienze 17, Ferrara). Nel corso 
dell'incontro, dialogherà con 
l'autore l'editore Marco Mari, 
In programma letture di 
Teresa Fregola.

partenza il 17 giugno da parco massari

Bike Night, un’intera notte in sella
pedalando da Ferrara sino al mare

L’arrivo all’alba di alcuni ciclisti lo scorso anno a Spiaggia Romea 

abitare illegale, staid
presenta il suo libro

Oggi alle 18 nella storica sala 
dell’Oratorio San Crispino
Libreria Ibs+Libraccio di Ferrara 
(piazza Trento Tireste) per il 
ciclo “Ripensare i nostri territori 
e le nostre città” è in programma 
un incontro con Andrea Staid, 
che presenta il suo libro “Abitare 
illegale. Etnografia del vivere ai 
margini in Occidente” (Milieu 
Edizioni). Dialoga con l’autore
Giuseppe Scandurra, in un 
viaggio tra Europa e Stati Uniti 
nelle più differenti esperienze 
abitative,

Allievi del frescobaldi
in concerto a Ferrara

Nuovo appuntamento, oggi 
alle 20.30 a Palazzo Bonacossi - 
via Cisterna del Follo 5 a Ferrara, 
con i concerti dei migliori allievi 
del conservatorio Frescobaldi. Il 
programma della serata vede 
protagonisti allievi delle scuole di 
clavicembalo, canto 
rinascimentale , chitarra, 
pianoforte e canto con musiche di 
Jean-Philippe Rameau, Girolamo 
Frescobaldi, Maurizio Cazzati, 
Johann Sebastian Bach, Astor 
Piazzolla, Johannes Brahms, 
Giuseppe Verdi e Léo Delibes.

yoga per gli occhi
a cura di comunicanima

L’Associazione culturale 
Comunicanima propone un 
incontro intensivo di yoga per gli 
occhi intitolato “Non si vede solo 
con gli occhi, vedere con il cuore”, 
in programma sabato dalle 15 alle 
18, condotto da Beatrice Pavasini, 
insegnante di yoga per gli occhi. 
L’incontro è nella sede di 
Comunicanima, in vicolo Bomba a 
Ferrara. È consigliato confermate 
la propria partecipazione entro la 
giornata di domani allo 0532 
207856 oppure mail ad 
info@comunicanima.com

l’onav di ferrara visita
la cantina mattarelli

Sabato dalle 10 l’Onav di 
Ferrara propone una visita alla 
cantina Mattarelli, in via 
Rondona 23 a Vigarano 
Mainarda, con degustazione e 
buffet. La mattinata prevede la 
degustazione di alcuni vini 
prodotti dalla stessa cantina 
abbinati ad un buffet di salumi e 
formaggi che l’Onav propone a 
tutti i propri tesserati fra 
assaggiatori, aspiranti 
assaggiatori e amici Onav, Per 
tutte le informazioni telefonare 
al 347 2772155.
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