
i martedì 
d’estate 2016

Quante cose che si mischiano: la voglia di stare 
insieme, di rilassarsi e di conoscere. 

Per questo ecco a voi un programma articolato, che 
coinvolge musica, gusto, cinema e parole, 

in una parola: i martedì d'estate.
Mercatini di artigianato artistico e hobbistica, negozi 

aperti e sul palco di piazza Garibaldi 
un approfondimento della musica popolare italiana, 

senza tralasciare il jazz di qualità. 
Sulla piazza la collaborazione di tutti i bar 
e gli esercizi commerciali che, guidati dalla 

Pro Loco di Argenta, interpretano la frutta del 
territorio.  In collaborazione con le associazioni di 

categoria degli agricoltori Cia, Coldiretti e UPA, 
mercato serale dell'ortofrutta. 

E ai Cappuccini? La classica rassegna dei film sotto 
le stelle raddoppia! Un ciclo 

di film di qualità il lunedì, e uno per il cinema 
di animazione il giovedì. 

E il mercoledì, stesso luogo, vita ai libri.
buona estate a tutti!

attività di promozione 
della frutta argentana 
interpretate e proposte da: 
Bar Italia 
Bar del Teatro
Garden Bar
Café Noir 
Gelateria Fiordipanna 
Ristobar Io e Vince 

tutti in festa!

Info IAT
informazione accoglienza turistica
Centro Culturale Mercato 
Piazza Marconi 1, 44011 Argenta FE
Tel. 800 111 760  -  www.comune.argenta.fe.it

argenta 
ESTATE

Volete mettere vivere la piazza d'estate? 
Comune 
di Argenta



mercoledì  6 luglio, ore 21 
presentazione del libro Il lungo percorso della mia poesia 
parole dell'autrice Valeria Rossi che converserà con Benedetta Bolognesi 
improvvisazioni musicali a cura della Scuola di Musica Solaris 

mercoledì  13 luglio, ore 21 
presentazione del libro  
Fra gli spazi dell'anima. Indelebili emozioni, profonde musicalità 
di Mirella Romagnoli con immagini dell'autrice 
converseranno con l'autrice prof.ssa Veglia Ferrioli e dott.ssa Lisa Emiliani

mercoledì  27 luglio, ore 20.30 
associazione UDI Ferrara, associazione Donne in campo CIA Emilia-Romagna, 
coordinamento donne SPI CGIL Ferrara presentano il libro 
Quando la tavola non era imbandita Ricette della guerra e del dopoguerra 
da "Noi donne" e dal territorio ferrarese.  Al termine assaggi per il pubblico presente.

parole

visita giocata

I mercoledì del chiostro
Parole di donnechiostro dei 

Cappuccini

Biblioteca
F. L. Bertoldi

cinema
chiostro dei 
Cappuccini

rassegna 

È facile 
ingannare 

l'occhio, 
ma è difficile 

ingannare 
il cuore.

lunedì 4 Luglio 
Vizio di forma 
di Paul Thomas Anderson 

lunedì 11 Luglio 
Aftershock 
di Feng Xiaogang 

lunedì 18 Luglio 
Diamante nero 
di Céline Sciamma 

lunedì 25 Luglio 
Non essere cattivo 
di Claudio Caligarigiovedì 7 Luglio

Mike sulla luna
di Enrique Gato

giovedì 14 Luglio
Una tomba per le lucciole

di Isao Takahata 

giovedì 21 Luglio
Snoopy and Friends

Il film dei Peanuts
di Steve Martinon 

giovedì 28 Luglio
Lupin I I I  il film

di Ryuhei Kitamura

rassegna 

I mille colori 
dei sogni.
Un viaggio
nel mondo
dell'animazione.

musica

Duck Juice
Funk Band 

Un progetto funk/
jazz strumentale 
di Ferrara compo-
sto da: Gian Piero 
Benetti (sax), 
Lorenzo Locoro-
tondo (tastiere), 
Luca Chiari (chitar-
ra), Federico Peri-
nelli (basso), 
Emanuele Locoro-
tondo (batteria) e 
Guglielmo Campi 
(percussioni).

19 luglio12 luglio

Ricky Portera Tris 
Rock Made in Italy
Dopo il grande 
successo a Sanremo 
2016 con gli Stadio 
per il “Tributo a 
Lucio Dalla”, la band 
interpreta i brani 
di tutti gli artisti 
con i quali hanno 
collaborato.

5 luglio

60 Lire 
Tributo Italiano Anni 60
Quattro elementi: 
batteria, basso, chi-
tarra e 4 voci. Brani 
intramontabili di 
Celentano, Morandi, 
Battisti, Vianello, 
Equipe 84 e molti 
altri ancora. Le can-
zoni sono interpre-
tate e ri-arrangiate 
in stili diversi, come 
il rock, il funky, lo 
ska e il reggae.

26 luglio

Bollicine Band 
Ferrara
Tribute Band 
di Vasco Rossi
Tribute band di Fer-
rara capitanata da 
Claudio Dell’Aquila, 
uno spettacolo con 
i più grandi successi 
del grande Vasco 
Rossi.

piazza
Garibaldi

Spettacoli 
di musica live 

inizio proiezioni 
ore 21.30

mercoledì  20 luglio, ore 21 
la Biblioteca F. L. Bertoldi presenta La notte delle storie 
visita giocata alla biblioteca per bambini con le loro famiglie 


