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per contatti
■ LE NOSTRE MAIL
■ lettere.fe@lanuovaferrara.it
■ cronaca.fe@lanuovaferrara.it
■ provincia.fe@lanuovaferrara.it
■ spettacoli.fe@lanuovaferrara.it
■ sport.fe@lanuovaferrara.it
■ albumfamiglia@lanuovaferrara.it
■ I NOSTRI NUMERI
■ Centralino 0532/214211
■ fax 0532/247689
■ fax sport 0532/209233

alla Feltrinelli

Libro della Molisani
Un pomeriggio suggestivo quello alla Libreria Feltrinelli, in
compagnia di Eleonora Molisani e del suo recente Il buco che
ho nel cuore ha la tua forma (Meligrana). Un libro sui generis,
tanto per densità quanto per determinazione, che la giornalista
Camilla Ghedini ha presentato a
un pubblico numeroso e assorto, specie grazie al timbro di Rachele Bonifacio, capace attraverso le letture di infondere anima

L’incontro alla Feltrinelli

e ritmo alle pagine. Non che l’autrice non l’avesse già fatto, a partire dal titolo evocativo in omaggio a Jeanette Winterson, «la
quale possedeva un modo mol-

to forte e incisivo di trattare con
la scrittura, dipeso magari da
una vita emozionale unica».
In poco meno di cento pagine, la Molisani ha spaziato dalla
malattia all’omofobia, dalla genitorialità alla prostituzione,
dall’abuso alla pazzia, dal tradimento all’indigenza, fino alla
vecchiaia: un concentrato di
esperienze che, tuttavia, non si
nega la leggerezza di chi si fa
coinvolgere dentro, senza essere travolto dal mondo di fuori. E
lo ha fatto associando poesie a
short stories, due generi letterari
«non valorizzati a sufficienza in
Italia», ha detto l’autrice. (m.b.)

taccuino
alla biblioteca bassani
racconti per i più piccoli
■■ Nuovo appuntamento con
“L’ora del racconto”, incontri
proposti ogni mercoledì
pomeriggio a bambini dai 4 ai 10
anni nella sala Ragazzi della
Biblioteca comunale Bassani al
Barco (in via Grosoli 42).
Oggi, alle 17, per il ciclo mensile
di narrazioni “Storie colorate”, è
la volta dei racconti letti da
Mirella Corticelli “La nascita di
Arlecchini” e “Elmer sui
trampoli”.
Il carnevale
rinascimentale
torna
a Ferrara
Sotto la
presentazione

album di famiglia
Tante
candeline
su una torta
ormai troppo
piccola...
ma non
preoccuparti
ho chiamato
i rinforzi!
Auguroni

nonna FRANCA
Alex, Simona,
Marcello e
Alessandro

rassegna del garden club

La Toscana vista al cinema
“Giardini al cinema”, rassegna promossa dal Garden
Club in collaborazione con Comune di Ferrara e Arci,
è arrivata alla 10ª edizione senza perdere di brio, ma
anzi suscitando sempre maggiore entusiasmo e interesse. Lo ha sottolineato ieri alla biblioteca Bassani la
presidente Giulia Vullo ringraziando per l’ospitalità la
direttrice Luisa Martini e lasciando che Monica Pavani e Giovanna Mattioli (nella foto) anticipassero il
contenuto delle proiezioni del
10 e 24 febbraio e 3 marzo, sempre alle 16.30 alla sala Boldini, in
via Previati.
«Il titolo “La Toscana: paesaggio-giardino tra bellezza e luoghi comuni” è un pretesto - sottolinea la Mattioli, curatrice
dell’iniziativa -, perché questi
film potrebbero essere inseriti
anche in altre rassegne. In questo caso i luoghi che vedremo saranno circoscritti alla zona della
Val d’Orcia, ormai luogo particolarmente adatto per rappresentare non solo la Toscana, ma anche l’Italia».
Nelle tre proposte di quest’anno: Io ballo da sola di
Bertolucci, Ritratto di signora di Jane Campion e Letters to Juliet di Gary Winick vi sono tre personaggi
femminili che arrivano in Toscana ognuna alla ricerca di sé, qualcosa che dia un senso alla loro vita. Nel
primo film la natura e il giardino sono stati ricostruiti
da mani non certo italiane e questo è evidente nell’allestimento senza però stonare con il contesto; nel secondo la Toscana appare in negativo, mentre nell’ultima proiezione, una divertente commedia ambientata inizialmente a Verona, il paesaggio è tipico delle
“cartoline”, ma serve come promozione turistica dei
luoghi. L’ingresso è sempre libero e gratuito. (m.g.)
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MASSA FISCAGLIA
MESOLA
MIGLIARINO
MIGLIARO
MIRABELLO
OSTELLATO
POGGIO RENATICO
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TEATRI

FERRARA
COMUNALE ABBADO

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Lirica - ore 17.00, Ridotto del Teatro, Capire l'opera, Dario Frevetti presenta Il
turco in Italia di Gioacchino Rossini
Biglietteria: dal lunedì al venerdì
15.30-19, sabato 10-12.30/15.30-19.

G. VERDI

Via X Martiri, 141 - Porotto
Riposo
Musica. Venerdì 6/2 ore 21, Concerto della Banda Sinfonica di Voghenza.

ARGENTA
T. DEI FLUTTUANTI

Via Pace 2, Tel. 0532/805344
Riposo
Venerdì 6/2 ore 21, Enrico Bertolino in:
Casta Away-La tempesta imperfetta.
Biglietteria: dal lun. al ven. ore 16-19.
info@teatrodeifluttuanti.it.

CENTO

l’anag ferrara organizza
un corso per le grappe
■■ L’Anag, Associazione
assaggiatori grappa e acquaviti,
delegazione di Ferrara,
organizza il corso di 1º livello per
assaggiatori grappa e acquaviti.
Si parte martedì 17 febbraio alle
20.30 con apertura ed
illustrazione del programma,
consegna del materiale
didattico, presentazione
dell’Anag, introduzione alla
degustazione. Poi altre quattro
lezioni ogni martedì alle 20.30,
alla sala Polivalente Ais in via
Foro Boario 89, a Ferrara. Info al
328 7677900 o 340 2847289.

Novità e presenze
per il carnevale
rinascimentale 2015
«Il numero delle presenze qui,
oggi, è la dimostrazione visibile
di quello che è il carnevale rinascimentale per Ferrara: un evento reso possibile da una rete di
contatti ogni anno in crescita ha esordito il sindaco Tiziano
Tagliani ieri alla conferenza
stampa di presentazione -, la formula vincente è l’associazione
tra l’idea di carnevale e quella su
cui si fonda la nostra cultura urbana, il rinascimento ferrarese».
Gli assessori Massimo Maisto
e Aldo Modonesi, hanno poi
espresso la loro soddisfazione
per il proseguimento di un percorso che radica gli eventi nella
tradizione culturale della città,
lanciando inoltre un appello ai
privati che volessero intervenire
dalle prossime edizioni nel supporto e nella gestione del carnevale rinascimentale, contribuendo con nuove idee e sviluppando altre collaborazioni, che potrebbero far uscire l’evento dai
confini locali. Anche il presidente dell’Ente Palio, Alessandro
Fortini, si è dichiarato contento
dello sviluppo delle contrade: «Il
Palio è un evento turistico, veicolo economico e di promozione: con questa occasione si arricchisce di vari fattori, cene, concerti, momenti specifici pensati
per tutti i target. E sono orgoglioso di presentare un carnevale

CENTRO PANDURERA

Tel. 051/6843295, fax 051/6843291
Riposo
Altro Teatro. Venerdì 6/2 ore 21, Magazzino 18 di e con Simone Cristicchi.
Biglietteria: dal mart. al ven. ore
9-13/16-19; sab. 9-13; informazioni:
biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

CODIGORO
TEATRO ARENA

p.zza Matteotti 57, Tel. 0533/710865
Riposo
Giovedì 5/2 ore 21, Ale & Franz “Lavori
in corso”.

COPPARO
T. DE MICHELI

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/871634
Riposo
Serate al De Micheli. Sabato 7/2 ore 21,
Associazione Culturale Operiamo Circolo
Varos Zamboni in: Bohème Opera lirica in
quattro atti di G. Puccini.
Biglietteria: mart. merc. e ven.
9.30-12.30/16-19; giov. e sab. 9.30-12.30;
on-line: www.teatrodemicheli.it

tutto al femminile, quest’anno
dedicato all’arrivo di Anna Sforza a Ferrara».
Come ha ricordato Ilaria Franciosi, dall’inaugurazione, giovedì 12, fino al 15 febbraio saranno
oltre 35 le proposte per cittadini
e turisti: tra i palazzi storici e le
piazze del centro storico si svolgeranno disparate attività, variegate pure grazie alla concomitanza con San Valentino. Visite
guidate e musei in apertura straordinaria gratuiti, manifestazioni per grandi e piccini con la mobilitazione delle otto contrade.
Riccardo Cavicchi (Delphi e
Visit Ferrara), ha presentato infine dati incoraggianti: on line i

cinema

FERRARA
MULTISALA APOLLO
p.zza Carbone 35, tel. 0532-762002
Unbroken
giov. ven. sab. 20-22.30;
fest. 15-17.45-20.30; lun. mart. merc. 21

contenuti riguardanti il carnevale rinascimentale raggiungono
oltre quota 67.000 e il carnevale
tutto al ferrarese si posiziona in
terza posizione nella classifica
nazionale, immediatamente dopo Venezia e Istria. «Abbiamo
già avuto richieste da molti blogger, che ospiteremo in città la
prossima settimana, i nostri
post sono tradotti in tutte le lingue e abbiamo risonanza mondiale: solo il 13% del pubblico
mediatico è ferrarese, gli altri sono italiani, ma anche europei,
americani, giapponesi», ha concluso Cavicchi.
Irene Lodi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SALA BOLDINI
via Previati, 18, tel. 0532/247050
Turner
ore 21; sab. dom. 18-21;
giov. in v.o. sott. ita

UCI CINEMAS
via Darsena, tel. 892960

Il nome del figlio
giov. ven. sab. 18-20.30-22.30;
fest. 15-17-19-21; lun. mart. merc. 21

Unbroken
sab. dom. 14-17-19.15-22.15;
merc. 20.30 in v.o. sott.ita
fer. 17-19.15-22.15; sab. ult. 0.25;

Gemma Bovery
giov. ven. sab. 20.30-22.30;
fest. 15.30-18-20.30; lun. mart. merc. 21

Italiano medio
sab. dom. 14.50-17-20.20-22.30;
ore 17-20.20-22.30, sab. ult. 0.45

The imitation game
ven. sab. 20.15; fest. 18; merc. 21

Il ragazzo invisibile
mart. 18.30

I racconti di Hoffman
mart. ore 19 - opera in diretta dal Metropolitan di N.Y.

Notte al museo 3 (Il segreto del faraone)
sab. dom. 15-15.30-17.20-17.50-20.10-

