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Newsletter Tempo Libero - 25 Settembre
 

 

 In questo numero:  

FERRARA SETTE . eventi in città

mercoledì 25 :
Parata inaugurale de: LA SOCIETA' A TEATRO
Eventi al circolo Arci Zuni

giovedì 26:
Presentazione libri nell’ambito della XXX Settimana Estense

 venerdì 27: 
 MAGIE & TRAME ESTENSI, un week end di incantesimi e suggestioni
La notte dei Ricercatori al Museo di Storia Naturale

sabato 28:
Puliano il Mondo 2013
Giornate Europee del Patrimonio 2013
Escursioni gratuite nella salina di Comacchio, Ferrara

Prossimamente: 
CORSO DI CUCINA al Fienile di Baura
MINI-CORSO di CUCINA VEGANA CON CENA.

In evidenza:
"Premio Giorgio Gaber per le Nuove Generazioni - Libertà è partecipazione"

  

MAGIE & TRAME ESTENSI, un week end di incantesimi e suggestioni
da venerdì 27 a domenica 29 settembre nel centro storico di Ferrara
MAGIE & TRAME ESTENSI, un week end di incantesimi e suggestioni
www.informagiovani.fe.it/3931/magie-trame-estensi-un-week-end-di-incantesimi-e-suggestioni
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 La Società a Teatro 2013. Mercoledì 25 settembre la tradizionale PARATA INAUGURALE

Come ogni anno dal 2008, anche quest’anno si svolgerà la parata de "La Società a Teatro", il tradizionale corteo che inaugura la
rassegna di teatro in ambito sociale della città di Ferrara, promossa da Agire Sociale, Assessorati al Sociale e alla Cultura del
Comune di Ferrara, Az-Usl, Fondazione Teatro Comunale, Provincia di Ferrara, Università degli Studi di Ferrara con la
collaborazione del Centro di Mediazione e di ANCESCAO

La manifestazione è prevista per il pomeriggio di mercoledì 25 settembre, con partenza alle ore 16.30 da Porta
Paola e arrivo alle 18.00 circa in Piazza Castello, sfilando con spirito di festa per le vie del centro storico.
Il corteo di quest’anno si arricchisce di un ulteriore messaggio: al termine della parata, in Piazza Castello, i cittadini potranno
assistere alla composizione di un’opera raffigurante un animale marino, progettata dal creativo Vincenzo Biavati e realizzata
con l’utilizzo di migliaia di bottiglie in PET riciclate, l’impegno di molte persone e la gentile collaborazione dei centri sociali
ANCESCAO.  Si tratta di un’opera simbolica con cui si vuole ricordare ai cittadini che il 2013 è stato dichiarato dall’Unesco “Anno
dell’acqua”.

Oltre ai gruppi teatrali della rete LST – rete di promozione delle pratiche artistiche in ambito sociale – LA PARTECIPAZIONE E'
APERTA A TUTTI.

Per info: 0532-205688 / segreteria@csvferrara.it
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 In partenza CORSO DI CUCINA al Fienile di Baura:
 
TUTTI I SEGRETI DELLA PASTA FATTA IN CASA
presso IL FIENILE DI BAURA
Via Raffanello, 79 Baura (FE)

• N. 5 incontri, tutti i martedì dal 15 ottobre al 12 novembre 2013
• Orario: dalle ore 20 alle ore 23 (durante il corso, assaggio delle ricette preparate)
• Costo: 125 euro
• 20% di sconto per chi ha già partecipato ad uno dei nostri corsi di cucina e si vuole iscrivere all’intero corso
• Numero max di partecipanti:15
• Numero min di partecipanti: 12

Nel prezzo sono inclusi il materiale, le attrezzature e gli ingredienti necessari per la preparazione delle pietanze.
A chi frequenterà l’intero corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Possibilità di frequentare singole lezioni previo prenotazione. Costo singola lezione: euro 30.

PER INFO E ISCRIZIONI:
fienile@integrazionelavoro.org
www.integrazionelavoro.org
Pagina Facebook: fienile.dibaura
Tel: 0532-1858055 Cell: 337-1096448
(telefonare dal lun al ven in orario di ufficio)
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A tutti gli Amici del Parco del Delta
a partire da sabato 21 settembre sono riprese le escursioni gratuite nella Salina di Comacchio.

programma sul sito : www.parks.it/parco.delta.po.er/dettaglio.php

Servizio Informativo del Parco
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Tel: 346.8015015
E-mail: servizioinformativo@parcodeltapo.it
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 in esaurimento i posti per il MINI-CORSO di CUCINA VEGANA CON CENA.
VEN 4 OTTOBRE - ore 19:00 c/o GIROBIO

Menù INTERAMENTE A BASE DI UVA, con la vegan-chef ANNALISA MALERBA.
Affrettatevi... posti in esaurimento... iscrizioni ancora aperte

girobio uva.pdf

GIROBIO STAFF
www.girobio.it
0532 240345
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Presentazione libri nell’ambito della XXX Settimana Estense della Camera di Commercio di Ferrara,  nella Sala Conferenze di
Largo Castello

ROMAGNA LIBERTY - Giovedì 26 settembre 2013, alle ore 17.00, libro curato da  Andrea Speziali.
c_stampa evento speziali - liberty 26 settembre 2013.doc

IL LIBRO NERO DELLA CONTRAFFAZIONE - Sabato 28 settembre 2013, alle ore 17.00
il libro nero della contraffazione.doc

Il cielo sopra Ferrara: la storia dell’AERONAUTICA FERRARESE -Domenica 29 settembre 2013, alle ore 17.00,  curato
da Massimo Sabella
c_stampa libro sabella - 19 luglio 2013.doc
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incontri che si terranno presso l'Associazione Culturale Comunicanima

Yoga per Ragazzi 9-12 anni -  A partire dal 27 Settembre 10 incontri : il venerdì dalle 17.00 alle 18.00 - conduce Monica
Baraldi

Rolfing®S.I. Open Day - Lunedì 30 Settembre Open Day su appuntamento - conduce Maria Cristina Crivellari

Associazione Culturale Comunicanima
Vicolo Bomba, 19
44121 Ferrara
Tel. 0532/207856
info@comunicanima.com
www.comunicanima.com
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Circolo Arci ZUNI
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Via Ragno 15, Ferrara

EVENTI ED INIZIATIVE DAL 25 SETTEMBRE AL 6 OTTOBRE SUL SITO
www.zuni.it/
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Puliamo il Mondo 2013
Iniziativa di cura e pulizia, un'azione allo stesso tempo concreta e simbolica per chiedere e avere città più pulite e vivibili.
Ti aspettiamo a Ferrara
Sabato 28 Settembre 2013 ORE 15.00
in viale Alfonso d'Este fronte Palazzo bagni Ducali
puliremo l’area verde del Baluardo della Montagna
e il sottomura di via Caldirolo. Ai partecipanti verrà
consegnato il materiale per la pulizia ed alcuni gadget.

Scarica il volantino Puliamo il mondo 2013 (pdf 130Kb)
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La Notte dei Ricercatori
Venerdì 27 settembre, dalle ore 21.00 alle 24.00
In occasione della “Notte dei ricercatori”, il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara aprirà venerdì 27 settembre al pubblico di
tutte le età con ingresso gratuito dalle 21 alle 24, per puntare i “riflettori sulla ricerca”.
storianaturale.comune.fe.it/index.phtml
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28 e 29 Settembre -Giornate Europee del Patrimonio 2013
Un fine settimana dedicato al patrimonio culturale italiano: musei aperti gratuitamente, concerti e visite guidate

Programma di Ferrara sul sito: www.ferrarainfo.com/it/giornate-europee-del-patrimonio-2013
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"Premio Giorgio Gaber per le Nuove Generazioni - Libertà è partecipazione" - V Edizione
aperta ad Istituti di Istruzione e Organismi Culturali dei territori italiani ed europei.

Per maggiori informazioni sul progetto e per seguire gli aggiornamenti è possibile visitare il sito relativo: www.premiogaber.it.

Torna all'inizio della pagina
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 Ferrarasette
Eventi in città 23-30 Settembre 2013
us5.campaign-archive2.com/
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   SEGUICI ANCHE SU FACEBOOKE SU TWITTER!

 

 

 

"Informagiovani di Ferrara aderisce al Progetto "Informagiovani online" che fa
parte di "GECO", Giovani Evoluti e Consapevoli (Accordo di Programma quadro
tra Regione Emilia Romagna e Ministero per la Gioventu ed il Ministero per
Sviluppo Economico)" per saperne di più: http://www.informagiovanionline.it
/emiliaromagna/documenti/il-progetto-informagiovani-online

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