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RIAPRIRE luoghi da tempo
chiusi, scardinare serrande e por-
toni con la ‘sola’ forza evocativa
delle immagini. Con otto diverse
sedi e quindici diversemostre, tor-
na Riaperture, il festival di foto-
grafia nato lo scorso anno e orga-
nizzato dall’associazione che por-
ta lo stesso nome. Grande novità
di quest’anno, lo sdoppiamento
di periodo: da venerdì a domeni-
ca per due weekend di fila: dal 6
all’8 e dal 13 al 15 aprile.
Il tema scelto per questa seconda
edizione è il ‘Reale’, che coinvol-
ge autori di famanazionale e inter-
nazionale quali i ‘big’ italianiLeti-
zia Battaglia, con una selezione
dei suoi migliori scatti, che insie-
me al progetto Agenzia Luce del
collettivoLeleMarcojanni e aCu-

stodia di Alessandro Ruzzier, sa-
rannoospitati alla PalazzinaCava-
lieri diMalta, ancora chiusa per la-
vori post sisma (la fotografa sarà
presente a Ferrara sabato 7 aprile
alle 16, aGrisù), eFrancescoZizo-
la, con ‘In the same boat’ sul tema
delle migrazioni (anche con una
foto inedita per il festival), all’ex
drogheriaBazzi in piazzaMunici-
pale, ancora chiusa per lavori ma
chepresto vivrà di nuova vita. An-
che Zizola sarà presente a Grisù
domenica 8 aprile, alle 18, in chiu-
sura della prima parte del festival.
Rispetto all’anno scorso, tutti i

luoghi sono nuovi, tranne due:
Grisù (dove saranno esposte le
opere di Roberto Boccaccino e
Marco Sconocchia, oltre alle im-
magini selezionate per il concor-
so nazionale) e Palazzo Prosperi
Sacrati, dove sarà visitabile lamo-
stra diArimasaFukukawa.Gli al-
tri riaperti saranno poi Palazzo
Massari (con Delta di Camilla de
Maffei) CasaNiccolini (con i lavo-
ri di AriannaM. Sanesi e diAnto-
nio M. Xoubanova e del progetto
scuole), un ex negozio di Corte-
vecchia 18 (Nicolas Bruno e
Stuart Paton) e la chiesa di San
Giuliano (Oleg Oprisco), vicino
al CastelloEstense. «Riaprire que-
sti luoghi, anche temporaneamen-
te – spiega il presidente di Riaper-
ture, Giacomo Brini – ha un valo-
re estremamente importante, e la
fotografia ci aiuta a non farli per-
cepire solo come una porta o un
muro».

Anja Rossi
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ADESTRAUNADELLEFOTO
PIU’ FAMOSEDI LETIZIA
BATTAGLIA, BIG ITALIANA

RITROVI

DISCOTECA VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788
PUNTO D’INCONTRO: 2 SALE
Orchestra:EdmondoComandini +di-
scoteca commerciale + sala rock&-
boogie.

PRIMEVISIONI DI FERRARAEPROVINCIA

SAPERNEDI PIÙ

RICORRENZE

Buon compleanno Francesco!
Auguri per i tuoi
primi 4 anni

da mamma Anna,
papà Giovanni
e tutti i nonni!

Riaperture, la fotografia come chiave
Per dueweekend torna la seconda edizione: il tema è il ‘Reale’

A sinistra
la foto di Oprisco.
In alto,
la presentazione
dell’evento
con, da sinistra,
Giacomo Brini,
Fabio Zecchi e
MassimoMaisto.
Si comincia questo
venerdì. ‘Riaperture’
l’anno scorso
ha fatto
più di mille visitatori
in un weekend solo

Il festival durerà in tutto
sei giorni. I luoghi chiusi e
riaperti per le esposizioni
saranno in tutto otto. Tra
questi Palazzo Prosperi
Sacrati e Palazzo Massari.

Sabato alle ore 18 al
cinema in programma
la proiezione di ‘Koudelka
fotografa la Terra Santa’ ,
film di Gilad Baram,
omaggio al grande
fotografo.

Tanti laboratori per i
partecipanti, tutti
organizzati a Grisù. Sul
sito internet
del Festival tutte le
informazioni

I numeri AlBoldini

CAPOLAVOROILFESTIVAL

Workshop

SABATO E DOMENICA
Lagrande Letizia Battaglia
sarà presente sabato
alle 16 aGrisù

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Ready Player One
21:00 € 5,50 (Sala 1)

Contromano
21:00 € 5,50 (Sala 2)
Macbeth - In diretta dal royal ope-
ra house 2017/2018
20:15 € 12 (Sala 3)

Io c’è 21:00 € 5,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532207050.

Tonya 21:00
Film in lingua originale con sottotitoli in italia-
no.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Pacific rim - La rivolta
17:40 € 6,80 20:10 - 22:40 € 8,80 (Sala 01)

Metti la nonna in freezer
20:00 € 8,80 (Sala 02)

Tomb Raider

17:10 € 6,80 22:20 € 8,80 (Sala 02)

Nelle pieghe del tempo
19:40 € 8,80 (Sala 03)

Hostiles - Ostili
16:45 € 6,80 22:10 € 8,80 (Sala 03)

Peter Rabbit
17:30 € 6,80 (Sala 04)

Io c’è 20:00 - 22:20 € 8,80 (Sala 04)
Tonya
17:10 € 6,80 19:50 - 22:30 € 8,80 (Sala 05)

Contromano
17:15 € 6,80 19:40 - 22:00 € 8,80 (Sala 06)

Ready player one 3d
18:30 € 9,30 (Sala 07)

Ready Player One
21:30 € 8,80 (Sala 07)

Nelle pieghe del tempo
17:00 € 6,80 (Sala 08)

Ready Player One
19:30 € 8,80 (Sala 08)

Il sole amezzanotte -Midnight sun
22:30 € 8,80 (Sala 08)

Ready Player One
22:10 € 8,80 (Sala 09)

Il sole amezzanotte -Midnight sun
17:30 € 6,80 19:45 € 8,80 (Sala 09)

Ready Player One
17:30 € 6,80 (Sala 10)

Readyplayer one | original version
20:30 € 6,80 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Metti la nonna in freezer
20:30 € 7,50 (Sala 1)

Tomb Raider 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Pacific rim - La rivolta
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Contromano
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Una festa esagerata
22:30 € 7,50 (Sala 4)

Il sole amezzanotte -Midnight sun
20:30 € 7,50 (Sala 4)

Ready Player One
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Io c’è 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.

Quello che non so di lei
21:00 € 5 rid. € 3,50

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

Il sole amezzanotte -Midnight sun
20:30 - 22:30 € 6 (Sala 1)

Io c’è 20:30 - 22:30 € 6 (Sala 2)
Ready Player One
20:00 - 22:30 € 6 (Sala 3)

Pacific rim - La rivolta
20:15 - 22:30 € 6 (Sala 4)

Contromano 20:30 - 22:30 € 6 (Sala 5)
Metti la nonna in freezer
20:30 € 6 (Sala 6)

Tomb Raider 22:30 € 6 (Sala 6)


