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SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Dumbo 21:15
Bentornato Presidente 21:30

RITROVI
Discoteca VIVI!
S. Pietro in Casale - tel. 051818788
Tutti i sabati: 5 sale 5 musiche
Orch. Rodigini + 2 discoteche
commerciale e sala-house + sala
rock&boogie + 2 sale latino +
musica etnica. Sala kizomba.

Discoteca NUOVA LUNA!
Tavernelle di Sala Bolognese
tel. 051 6815375

Tutti i sabati: 5 sale 5 musiche
Ballabili con Marco Gavioli, sala
rock & boogie + sala latina +
discoteca 80-90, commerciale dj
Danny
Pizzeria all’interno del locale.

Segui aggiornamenti e resocont
anche fotografici all’indirizzo

CONDIZIONE ebraica, omosessua-
lità, l’esclusione personale che si
unisce al potere di alcuni nei con-
fronti di altri. L’attualità di Gior-
gioBassani e dei suoiDottorFadi-
gati e della signora Lavezzoli non
smette di parlare, e lo farà ora a
teatro con l’omonimo spettacolo
tratto dal romanzo dell’autore fer-
rarese, Gli occhiali d’oro, in scena
sabato 6 aprile alle 21 alla Sala
Estense. L’evento è organizzato
dalla Fondazione Giorgio Bassa-
ni in collaborazione con il Museo
del risorgimento e il patrocinio
del Comune. La serata è a ingres-
so gratuito. Il lavoro, che vedrà
sul palco l’attrice Sabrina Bordin
e l’attore e regista Carlo Varotti, è
un adattamento teatrale deGli oc-
chiali d’oro diGiorgioBassani, ro-
manzo edito nel 1958, e secondo
libro de Il romanzo di Ferrara.
Ambientato alla fine degli anni
Trenta, nel pieno del consenso
per il regime fascista e delle leggi
razziali, il romanzo racconta la
storia di un medico omosessuale
ed ebreo, nella tensione irrisolta

di due desideri: l’integrazione e la
trasgressione dei valori al tempo
dominanti. «Bassani – spiega An-
tonella Guarnieri, responsabile
delMuseo del risorgimento e del-
la resistenza – è grandissimo lette-
rato e poeta, ma anche un perso-
naggio centrale della storia antifa-
scista di Ferrara». Lo spettacolo
vuole essere un progetto civile.
«Si tratta di una riscrittura rispet-
tosa del testo ma che rovescia il
punto di vista, che ora spetta al
personaggio principale, Fadigati,
che vive la sua esclusione – com-
menta il regista – C’è poi la voce
della città, impersonificata dalla
signora Lavezzoli, da cui traspare
l’aspetto meno civile e nobile del
cittadinomedio presente inBassa-
ni, convinto fascista favorevole al-
le leggi razziali». «Rappresentarlo
nella Ferrara di Bassani assume
un senso ancora più forte – con-
clude Sabrina Bordin – poiché è
la città in cui il fascismo è stato
molto forte e la comunità ebraica
ancora presente».

Anja Rossi

Laguidaagli spettacoli SU INTERNET

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

STASERA chiuderà i battenti
“La Via del Cinema”, un
evento nell’evento che ha vi-
sto via Carlo Mayr e i propri
locali protagonisti di una se-
rie di iniziative, tra cui laMo-
stra sul Cinema, snodata su
piùpunti di interesse.Lacon-
clusione sarà con il botto: dal-
le 19 alle 24, è infatti in pro-
gramma una festa di strada
con il dj-set di Maso dj, alle-
stimenti scenografici e pavi-
mentazione glitterata.

IL CIRCOLO Ferrarese della
Società di Danza organizza
quest’anno un Gran Ballo che
avrà luogo nella Sala del Plebi-
scito del Palazzo Municipale e
che intende ricordare la con-
sultazione popolare che nel
marzodel 1860 portò all’annes-
sione dell’Emilia al Regno
d’Italia, ratificata proprio nella
sala del Plebiscito.
L’appuntamento è oggi alle

15.QuestoGranBallo vuole es-
sere un omaggio al Risorgi-
mento e ai valori fondanti del-
la nostra società e un riferimen-
to ai festeggiamenti che segui-
rono alle conquiste risorgimen-
tali.
A questo evento speciale parte-
ciperanno 100 soci della Socie-
tà diDanza provenienti daFer-
rara e da Circoli di altre città
italiane.

DANZAOggi nella sala del PalazzoMunicipale

Inoltre100da tutta Italia
per il granballodelPlebiscito

FILMFESTIVAL

‘Laviadel cinema’
staseragran chiusura

Tornano le ‘Giornatedel flau-
to antico e moderno’, rasse-
gnaorganizzatadalConserva-
torio Frescobaldi giunta alla
quinta edizione, quest’anno
ospitata a Palazzo Bonacossi
(via Cisterna del Follo 5). In-
gresso libero fino a esauri-
mento posti. Inizio oggi alle
16, con la conferenza di Fran-
cesco Aldi e Gianni Lazzari -
ideatore della rassegna - e a
seguire il saggio di gruppi di
flauti delle scuole a indirizzo
musicale.

MUSICA

Tornano le giornate
del flauto

TEATRO Il romanzo di Bassani diventerà uno spettacolo

‘Gliocchialid’oro’
prendeforma
erivivesulpalco

«NONCREDOnelle belle fotogra-
fie,manelle buone fotografie»: co-
sì parla un vero e proprio gigante
della storia sociale, oltre che di
quella dell’immagine: Gianni Be-
rengo Gardin, 88 anni, è sicura-
mente tra i fotografi italiani più fa-
mosi al mondo. Il suo archivio,
composto da oltre un milione e
500mila scatti, comprende repor-
tage e documentazioni di architet-
tura e paesaggio, senza alcuna con-
cessione alla posa ma con uno sti-
le, caratterizzato dal bianco e ne-
ro, inconfondibile. Oggi Berengo
Gardin è aFerrara, ospite del festi-
val diRiaperture: alle 16.30 aFac-
toryGrisù (via Poledrelli), intervi-
stato daDanielaModonesi, riper-
correrà le tappe della propria car-
riera, o meglio di una vita vissuta
e raffigurata attraverso le lenti del-
la sua Leica. Domani, stessa ora,
stessa location e identica intervi-
statrice, per un altro grande foto-
grafo italiano, il napoletano Fran-
cesco Cito.

RIAPERTURE

Berengo Gardin,
ungigante
della fotografia
intervistato
aFactoryGrisù

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Dumbo
17:10 - 19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)
La conseguenza - The aftermath
17:00 € 7,50 (Sala 2)
Bentornato Presidente!
17:30 - 19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 3)
Una giusta causa
17:00 - 19:15 € 7,50 (Sala 4)
Il professore e il pazzo
21:30 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .
Ricordi? 18:00
Border - Creature di confine
21:00 Film in lingua originale con sottotitoli in
italiano.

SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.
Il colpevole - The guilty 21:15

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.
Peterloo 21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Dumbo 21:30 - 00:01 € 9 (Sala 01)
The prodigy - Il figlio del male -
V.m. 14 14:15 - 19:15 € 9 (Sala 01)
Una giusta causa 16:30 € 9 (Sala 01)
Scappo a casa 22:00 € 9 (Sala 02)
The prodigy - Il figlio del male -
V.m. 14
17:10 € 9 (Sala 02)
Una giusta causa
14:20 - 19:20 € 9 (Sala 02)
Captive State 00:15 € 9 (Sala 02)
Un viaggio a quattro zampe
15:10 € 9 (Sala 03)
Fratelli nemici
17:20 - 19:55 € 9 (Sala 03)
A unmetro da te 22:25 € 9 (Sala 03)
Peppermint
17:45 - 22:40 € 9 (Sala 04)
La conseguenza - The aftermath
15:15 - 20:10 € 9 (Sala 04)
Captain Marvel
14:00 - 16:40 - 19:40 - 22:20 € 9 (Sala 05)
A unmetro da te
14:30 - 17:15 - 19:50 € 9 (Sala 06)
Escape room 22:35 € 9 (Sala 06)
Bentornato Presidente! 14:40 - 17:00
- 20:00 - 22:30 - 00:45 € 9 (Sala 07)
Dumbo 16:50 - 19:30 - 22:10 € 9 (Sala 08)

Ancora auguri per la tuamorte
00:40 € 9 (Sala 08)
Dumbo 3d 14:10 € 11 (Sala 08)
Dumbo
15:00 - 17:40 - 20:15 € 9 (Sala 09)
The prodigy - Il figlio del male -
V.m. 14 22:45 € 9 (Sala 09)
Scappo a casa 17:30 € 9 (Sala 10)
The prodigy - Il figlio del male -
V.m. 14 00:45 € 9 (Sala 10)
Captive State
14:50 - 19:45 - 22:15 € 9 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
Captain Marvel
20:00 € 8 (Sala 1)
A unmetro da te 17:45 € 8 (Sala 1)
Captive State 22:30 € 8 (Sala 1)
Dumbo 18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 2)
Bentornato Presidente!
18:15 - 20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)
The prodigy - Il figlio del male -
V.m. 14 22:30 € 8 (Sala 4)
A unmetro da te
20:15 € 8 (Sala 4)
Captive State 17:45 € 8 (Sala 4)

Dumbo 17:00 - 21:45 € 8 (Sala 5)
The prodigy - Il figlio del male -
V.m. 14 20:00 € 8 (Sala 5)
Scappo a casa 16:45 - 20:30 € 8 (Sala 6)
Peppermint 18:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.
Il primo re 21:00

CODIGORO
CINEMA TEATRO ARENA
P.Zza Matteotti. 0533710865.
Momenti di trascurabile felicità
21:30

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
A unmetro da te
17:45 - 20:15 € 8 (Sala 1)
Captive State 22:30 € 8 (Sala 1)
Bentornato Presidente!
18:15 - 20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)
Dumbo 18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 3)
Dumbo 17:00 - 21:45 € 8 (Sala 4)
The prodigy - Il figlio del male -
V.m. 14 20:00 € 8 (Sala 4)
The prodigy - Il figlio del male -

V.m. 14 22:30 € 8 (Sala 5)

Captain Marvel 20:00 € 8 (Sala 5)

Captive State 17:45 € 8 (Sala 5)

Scappo a casa 16:45 - 20:30 € 8 (Sala 6)

Peppermint 18:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)
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