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Le notizie della città e della provincia
sono anche sul web all’indirizzo:

IL CONFLITTO tra sostenitori del
sovranismo e dell’europeismo è
sempre più aspro e sempre più at-
tuale. Le tesi più diverse si acca-
vallano, si confrontano e si com-
battono.Di questo si parla oggi al-
le 17,30 da IbsLibraccio conAles-
sandro Somma che presenta ‘So-
vranismi. Stato, popolo e conflit-
to sociale’ (DeriveApprodi). Dia-
logano con l’autore Claudio Pisa-
pia, Fiorella Fogli, CarmineMor-
ciano e Ugo Boghetta. Questo li-
bro disegna il profilo di un possi-
bile sovranismo declinato da sini-
stra. Un sovranismo pienamente
democratico da contrapporre al
sovranismo autoritario proposto
dalle destre europee. Alessandro
Somma, già ricercatore del Max
Planck Institut fu rEuropäische
Rechtsgeschichte di Francoforte
sul Meno, è professore ordinario
di diritto comparato nell’Univer-
sità di Ferrara. È giornalista pub-
blicista e collaboratore di testate
locali del Gruppo Espresso.

Culturaespettacoli

Alessandro Somma è docente
all’Università di Ferrara

LA FOTOGRAFIA torna a riaprire
gli scrigni chiusi di Ferrara. Gli
spazi generalmente inaccessibili
spalancano le porte alla bellezza,
alla arte. Torna, insomma, il festi-
val ‘Riaperture’, in programma
dal 29 al 31marzo e dal 5 al 7 apri-
le. Autori da tutto il mondo, in-
contri e presentazioni, proiezioni
e workshop, per una formula con-
fermata dopo il successo nel 2018
con 3200 presenze, e che presenta
diverse novità, tra i luoghi riaper-
ti e gli autori in mostra a Ferrara.
Il tema della terza edizione è il
‘Futuro’, che sarà sviscerato in
molteplici declinazioni grazie alle
storie di autori nazionali e inter-
nazionali. Sarannopresenti inmo-
stra al festival: Gianni Berengo
Gardin, Francesco Cito, Elinor
Carucci, Simon Lehner, Claudia
Gori, Mattia Balsamini, Fabio
Sgroi, Eugenio Grosso, Tania
FrancoKlein, EttoreMoni, Clau-
dio Majorana, Zoe Paterniani,
Marika Puicher e Giovanni Coc-
co. La manifestazione sarà dislo-
cata a Factory Grisù, ex caserma
dei Vigili del Fuoco, a Palazzo
Prosperi Sacrati, uno degli edifici
storici più belli della Ferrara
estense, situato al centro dell’Ad-
dizione Erculea e chiuso da anni.
Riaperture riaprirà ancora una
volta, la seconda dopo il terremo-
to del 2012, PalazzoMassari, stori-
co edifici ferrarese in fase di re-
stauro, che quest’anno potrà esse-
re visitabile anche all’interno sen-
za impalcature.Altri luoghi del fe-

stival saranno la ‘Salumaia’
dell’Hotel Duchessa Isabella, uno
spazio solitamente inaccessibile
ai clienti dell’albergo, e il negozio
di via Garibaldi 3, attualmente
chiuso, come simbolo per le attivi-
tà commerciali del centro storico
da riqualificare.
Il tema di quest’anno, appunto, è
il Futuro. E per iniziare il suo
viaggio il festival parte da 10 anni
fa, con ‘Displacement’, il progetto
diGiovanniCocco eCaterina Ser-
ra che indaga le conseguenze su-
gli abitanti de L’Aquila dopo il
terremoto del 6 aprile 2009. La
mostra sarà allestita ‘a cielo aper-
to’, sospesa lungo l’intera viaMaz-
zini e visitabile quindi gratuita-
mente. ‘Displacement’ è, insom-
ma, l’anteprima di Riaperture e
verrà inaugurata sabato alle ore
16.30 con la presentazione alla li-
breria IBS+Libraccio, e prosegui-
rà fino al 28 aprile. Una produzio-
ne di Riaperture, con il sostegno
del Comune di Ferrara, i Com-
mercianti di via Mazzini, Coop
Alleanza 3.0 e IBS+Libraccio. «Il
festival – dice il direttore Giaco-
moBrini – è fatto per chi nonvuo-
le lasciarsi stare, dietro o davanti
allamacchina fotografica e rispon-
de alla necessità di guardare alla
realtà che ci circonda, sia locale
che globale, con occhi nuovi».

IL CARLINOONLINE

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

IL FESTIVAL DI FOTOGRAFIA Anteprima sabato con lamostra ‘Displacement’ allestita ‘a cielo aperto’ in viaMazzini

Ritornoal futuro conRiaperture

FERRARA

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

Captain Marvel
19:00 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)

Non sposate le mie figlie 2
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)

Domani è un altro giorno
21:30 € 7,50 (Sala 3)

Diabolik sono io
19:30 € 10 (Sala 3)

Croce e delizia
19:30 € 7,50 (Sala 4)

Green Book
21:30 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .
Dove bisogna stare - Nell‘ambito del
progetto “Viaggio in Italia. Tappe di una
metamorfosi collettiva“
Rassegna
21:00

Incontro con il regista.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

10 giorni senza mamma
18:30 € 7,28 21:30 € 6 (Sala 01)

Non sposate le mie figlie 2
16:30 - 19:30 - 22:00 € 7,28 (Sala 02)

Croce e delizia
22:35 € 7,28 (Sala 03)

Diabolik sono io
20:30 € 11 (Sala 03)

Ancora auguri per la tuamorte
17:20 € 7,28 (Sala 03)

Green Book
19:20 - 22:10 € 7,28 (Sala 04)

C‘era una volta il principe azzurro
17:15 € 7,28 (Sala 04)

The legomovie 2 - Una nuova
avventura
16:40 € 7,28 (Sala 05)

Domani è un altro giorno
19:50 - 22:15 € 7,28 (Sala 05)

C‘è tempo
17:00 - 20:00 - 22:30 € 7,28 (Sala 06)

Ancora auguri per la tuamorte
19:30 € 7,28 (Sala 07)

Captain marvel 3d
21:50 € 7,28 (Sala 07)
Asterix e il segreto della pozione
magica
17:30 € 7,28 (Sala 07)

Captain Marvel
18:00 € 7,28 21:00 € 9 (Sala 08)

Captain Marvel
16:50 € 7,28 19:40 - 22:25 € 9 (Sala 09)

Ancora auguri per la tuamorte
22:40 € 9 (Sala 10)

Dragon ball super: broly - Il film
17:40 € 7,28 20:10 € 9 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Ancora auguri per la tuamorte
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 1)

Captain Marvel
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Non sposate le mie figlie 2
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Croce e delizia
22:30 € 8 (Sala 4)

Domani è un altro giorno
20:30 € 8 (Sala 4)

Captain Marvel
21:45 € 8 (Sala 5)
Asterix e il segreto della pozione
magica
20:00 € 8 (Sala 5)

C‘è tempo
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.
Alt - right : Age of rage
Conferenza
21:00
Film in lingua originale con sottotitoli in
italiano.

COMACCHIO

CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Cocaine - La vera storia di white
boy rick
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 1)

Ancora auguri per la tuamorte
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Captain Marvel
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Captain Marvel
21:45 € 8 (Sala 4)
Asterix e il segreto della pozione
magica
20:00 € 8 (Sala 4)

Non sposate le mie figlie 2
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 5)

C‘è tempo
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 6)

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Captain Marvel - 2D Ore 21.30
Green book Ore 21.15

IBS LIBRACCIO Alle 17,30

Sovranismi,
l’ultimo libro
diSomma

Maurizio Ganzaroli presenta il suo libro (foto da Facebook)

E’ il futuro il tema scelto
quest’anno per il festival
che si terrà alla fine del
mese. L’anteprima
sabato con la mostra
in via Mazzini

OGGI appuntamento alla libreria Feltrinelli di via Garibaldi:
alle ore 17, infatti, RaffaeleBarbiero presenta il suo libro ‘Re-
sistenzanon violenta a Forlì’: dialoga con l’autore, DanieleLu-
gli (Movimento Nonviolento). L’evento rientra nel ciclo ‘Rac-
contare la storia, raccontare storie, Nonviolenza in azione’.

GLI APPUNTAMENTI

SIPRESENTA come ‘la primastoria gothic-punk ambientata a
Ferrara’ il libro di Maurizio Ganzaroli dal titolo ‘Il canto della
luna’ che oggi alle 17 sarà presentato all’Ariostea. Ne parlerà
con l’autore Paolo Sturla Avogadri, storico, esperto di enigmi
emisteri locali. Sarà presente l’editore Fausto Bassini.

L’INCONTROBarbieroalle17daFeltrinelli

ALLE 21 al Boldini sarà proiettato ‘Dove bisogna stare’ (Italia,
2018 - 98’) di Daniele Gaglianone. Dialoga con il regista An-
drea Pugiotto, Costituzionalista dell’Università di Ferrara. Il
film indaga le cause e gli effetti che le migrazioni portano. La
proiezione rientra, inoltre, nell’ambito del progetto Viaggio in
Italia del Dipartimento di Giurisprudenza di Unife.

INARIOSTEA ‘Il cantodella luna’ diGanzaroli

ALBOLDINI Il filmdi Gaglione sullemigrazioni
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