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TEATRO RAGAZZI
‘Alan e il Mare’, la storia
di un piccolo profugo
OGGI e domani alle 10, nuovo appuntamento con il Teatro Ragazzi alla Sala Boldini. In scena lo
spettacolo Alan e il Mare per la regia di Giuliano Scarpinato e prodotto da CSS Teatro Stabile di innovazione Friuli Venezia Giulia.
Con questo spettacolo il regista
vuole raccontare la storia di Alan
Kurdi, il piccolo profugo siriano
annegato a settembre 2015 sulla
spiaggia di Bodrum, in Turchia,
per portare all’attenzione dei più
giovani un tema difficile, per farli
riflettere sull’odissea che devono
affrontare molti loro coetanei.

AL LICEO ARIOSTO
La scuola del ghetto,
tre testimonianze video
OGGI ALLE 9,10 al liceo Ariosto in via Arianuova 17, verranno
proiettate tre testimonianze video
di studenti e insegnanti della
scuola nel ghetto, quella televisiva di Paolo Ravenna del 1974, corredata di foto della scuola di Vignatagliata e quelle più recenti di
Donata Ravenna, sorella minore
di Paolo e della maestra Alberta
Levi Temin, realizzate, a cura del
professor Daniele Seragnoli, in occasione del convegno del 2012
‘Giorgio Bassani oggi – Vignatagliata 79: testimonianze da una
scuola fuori dal ghetto’. Ne parlano Paola Bassani, presidente della
Fondazione Giorgio Bassani e Silvana Onofri, presidente di Arch’è, associazione culturale Nereo
Alfieri, mentre l’attrice Gioia Galeotti leggerà alcuni documenti
inediti del Fondo Eredi Bassani.
Incontro aperto al pubblico.

••

Dopo le lezioni dei big Battaglia e Zizola
‘Riaperture’ pronto al secondo weekend
Da domani riprende il festival ‘itinerante’ di fotografia

GUARDARE film e mostre, leggere ottimi libri, essere consapevoli e concentrati, capaci – come cacciatori – di anticipare le situazioni. Non si è parlato di tecnica, ma
di lezioni di vita, con Letizia Battaglia (prima donna fotoreporter
italiana e, a 83 anni, determinata
a promuovere mostre importanti)
e Francesco Zizola, tra i protagonisti abituali del World Press Photo e di Internazionale. A Ferrara
per il festival Riaperture (che da
domani regala un intenso week
end di mostre e incontri), i due
grandi fotografi sono stati ospiti a
Factory Grisù.

INCONTRI DI SPICCO
Dalla riconquista della terra
all’epica del ciclismo
sul palco di Factory Grisù
NELL’INTERVISTA condotta
in maniera esemplare dalla giornalista Daniela Modonesi, Letizia Battaglia ha ricordato la sofferta stagione di delitti di mafia nella Palermo degli anni ’80 e ’90, e il
suo lavoro al tempo stesso fisico e
etico. Veri capolavori sono le immagini esposte alla palazzina Cavalieri di Malta. Così come Francesco Zizola, che all’ex Bazzi di
piazza Municipale espone In the
same boat (fotografie e un video
immersivo) dedicato al recupero
in mare dei migranti, ha ricordato la ricetta del celebre Henri Cartier Bresson. Per realizzare buone
foto («come si fa a parlare di belle
foto, di fronte alla sofferenza?»),
prima e più che macchine costose
e sofisticate post produzioni, contano «occhi, cuore e sentimento».
Testimoni del nostro tempo, o artisti, come altri protagonisti del festival: dal Delta di Camilla de
Maffei all’intrigante Parasomnia

ALLA MUSIJAM
Language Cafè
e poi il concerto

Oltre mille i visitatori nel primo fine settimana del festival
«Riaperture»: da domani a domenica il secondo round

di Nicolas Bruno, sino all’originale rilettura della Lucania in chiave aliena della Potenza 100 di Roberto Boccaccino. Tra gli incontri, invece, almeno due meritano
una segnalazione.
SABATO alle 11, in via Poledrelli, Paola Fiorini e Andrea Buzzichelli presentano Agro: il ritorno
alla terra, le famiglie che si sono
reinventate agricoltori in Emilia,
gli allevamenti intensivi. Dal collettivo fotografico ai Tornanti: domenica alle 16 obiettivo su Eloise
e Francesco, coppia di fotografi di
ciclismo che raccontano gare di ciclismo finendo per raccontare tutto il resto: le espressioni di chi
aspetta a fondo strada, il freddo
del Belgio, il rumore della folla,
tutto quello che di reale il ciclismo e lo sport si trascina con sé. Il
programma completo su www.riaperture.com.
Stefano Lolli

OGGI appuntamento alla Musijam di viale Alfonso I d’Este
13. L’incontro si articola in
due momenti dal respiro internazionale. Una prima parte,
dalle 18,45, con il Language
Cafè in francese, tedesco, spagnolo e inglese, in collaborazione con l’associazione Action Edu. Alle 20 un apericena
che accompagnerà gli ospiti
verso il concerto delle 21 con
il chitarrista italo-svizzero Antonio Malinconico che presenta il suo cd ‘Cambio de Cuerdas’ il suo ultimo lavoro registrato in Olanda. Info:
349/7582655 320/4878109.

IL LIBRO ALESSIO ROMANO DA IBS LIBRACCIO

Tra amore e baccalà
DI RELAZIONI, sentimenti, arte e cibo tratta D’amore e baccalà
(EDT) che Alessio Romano presenterà domani, alle 18, a IBS+LIbraccio. E se l’ambientazione è a Lisbona - tra le mete turistiche
più gettonate degli ultimi anni - il legame con Ferrara non manca.
«Entrambe – spiega Romano, autore di origine abruzzese – hanno
una fortissima connessione con gli scrittori che ne hanno parlato
o che le hanno abitate. Penso a Bassani e ad Ariosto per Ferrara,
ad Antonio Tabucchi e Fernando Pessoa per Lisbona». Poi
l’omaggio: «A Ferrara, senza dubbio, si mangia meglio che a Lisbona». Con conseguente ispirazione nella narrazione. «Ogni piatto è un racconto. Anche dietro il baccalà, c’è una storia lunga secoli». Da non trascurare l’importanza di architettura e, addirittura,
arredamento: «Il luogo in cui si mangia influenza molto l’esperienza e la fruizione del pasto». Come dire che se si è buongustai una
trattoria è meglio di un locale minimalista. A Ferrara, con piatto
sotto gli occhi e penna alla mano, Romano si spinge ad affermare
che «sulla salama da sugo sarei capace di scrivere un poema epico
in endecasillabi sciolti, tanto ne adoro la prelibatezza».
c. g.
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PRIME VISIONI DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO CINEPARK

Via Darsena, 73. 892960.

Nella tana dei lupi

Ready Player One

Rampage - Furia animale

Rampage - Furia animale

17:00 - 19:40 - 22:20 € 5,76 (Sala 07)

20:00 € 7,50 (Sala 1)

20:15 - 22:30 € 3 (Sala 3)

17:30 - 20:10 - 22:35 € 5,76 (Sala 01)

Nella tana dei lupi

Nella tana dei lupi

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Ready Player One

Quanto basta

16:50 - 22:00 € 5,76 (Sala 08)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

20:15 - 22:30 € 3 (Sala 4)

21:30 € 5,76 (Sala 02)

The silent man

Sherlock gnomes

Sherlock Gnomes

A quiet place - Un posto tranquillo
- V.m. 14

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

20:30 € 3 (Sala 5)

19:15 € 5,76 (Sala 02)

19:50 € 5,76 (Sala 08)

Sherlock Gnomes

Il sole a mezzanotte - Midnight
sun

Sherlock Gnomes

20:30 € 7,50 (Sala 4)

A quiet place - Un posto tranquillo
- V.m. 14

17:30 € 5,76 (Sala 09)

Io sono tempesta
18:00 - 20:30 - 22:30 € 4,50 (Sala 1)

The Happy Prince
18:00 - 20:15 - 22:30 € 4,50 (Sala 2)

The silent man
18:00 - 22:30 € 4,50 (Sala 3)

Distant sky - Nick cave e the bad
seeds live in Copenhagen
20:00 € 12 (Sala 3)

Contromano
18:00 € 4,50 (Sala 4)

Nella tana dei lupi
22:30 € 4,50 (Sala 4)

Il mistero di Donald C.

Ready Player One

A quiet place - Un posto tranquillo
- V.m. 14

The silent man

19:40 € 5,76 (Sala 09)

22:30 € 7,50 (Sala 4)

A quiet place - Un posto tranquillo
- V.m. 14

Rampage - Furia animale

22:45 € 5,76 (Sala 09)

The Happy Prince

I segreti di Wind River

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

19:30 - 22:00 € 5,76 (Sala 10)

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO

Discoteca NUOVA LUNA!

17:20 € 5,76 (Sala 10)

S.S. Romea, 309. 0533-328877.
20:30 - 22:30 € 3 (Sala 1)

Pacific rim - La rivolta

CENTO
CINEPARK CENTO

22:30 € 5,76 (Sala 06)

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

22:30 € 3 (Sala 2)

Tonya

Contromano

Ready Player One

17:10 - 19:50 € 5,76 (Sala 06)

22:30 € 7,50 (Sala 1)

20:00 € 3 (Sala 2)

Tutti i giovedì: 3 sale
Ballabili & balli di gruppo
con Paco Magià + spazio
rock&boogie con scuola di
ballo + discoteca
commerciale.

17:15 - 19:45 - 22:10 € 5,76 (Sala 03)

Il viaggio delle ragazze - V.m. 14
22:20 € 5,76 (Sala 04)

Rampage - Original version
19:45 € 5,76 (Sala 04)

Succede

20:30 € 4,50 (Sala 4)

17:30 € 5,76 (Sala 04)

SALA BOLDINI

17:40 - 20:10 - 22:30 € 5,76 (Sala 05)

Via Previati, 18. 0532207050.

Il giovane Karl Marx
21:00

UCI CINEMAS FERRARA

22:30 € 3 (Sala 5)

17:00 € 5,76 (Sala 02)

Io sono tempesta

A quiet place - Un posto tranquillo
- V.m. 14

The Happy Prince
20:30 - 22:30 € 3 (Sala 6)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

The silent man
Contromano

RITROVI
Sala Bolognese
tel. 051 6815375

