FERRARA AGENDA E FILM 19

VENERDÌ 7 APRILE 2017

AL CENTRO SOCIALE DORO

IL LABORATORIO

Conoscere i Promessi Sposi

‘Teatro e benessere’ al via

DOMANI al Centro sociale Doro alle 21, nella sala polivalente di
piazzale Savonuzzi 8 incontri di lettura e commento de ‘I Promessi Sposi’ di Alessandro Manzoni. La conferenza è il terzo incontro
della rassegna ‘La Religione e la Fede’. Si parolerà della concezione religiosa del Manzoni, di Don Abbondio e del Cardinale Borromeo, dell’Innominato, di Lucia e Agnese, di Donna Prassede, e
infine della storia della monaca di Monza. Svilupperà la tematica
il professor Fiorenzo Baratelli, direttore dell’Istituto Gramsci di
Ferrara.

PARTE la terza edizione del progetto ‘Il teatro e il benessere’, un
laboratorio teatrale rivolto a persone affette da malattie neurodegenerative, loro famigliari, caregivers e operatori del settore. Il laboratorio teatrale sarà condotto da Michalis Traitsis, regista e pedagogo teatrale di Balamòs Teatro. Il laboratorio parte oggi e si tiene
ogni venerdì dalle 14 alle 16 al Centro Teatro Universitario di Ferrara (via Savonarola 19). La partecipazione è gratuita ed è aperta
ad un massimo di 20 partecipanti.

••

Libraio
per un giorno

LA MOSTRA LO SPETTATORE SI TROVA DI FRONTE A UN ‘EFFETTO FANTASMA’

DOMANI ALLE 11

L’arte ‘trasparente’ di Querin

Ibs Libraccio,
i consigli
di Elena

Domani inaugura la personale a Spazio Aperto, con 20 opere
«DI FERRARA mi piacciono le
luci, l’uso dei mattoni, il richiamo alla terra. I miei quadri sono
in sintonia cromatica con la città». Così l’artista romano Davide
Querin, di cui domani, alle 18, a
Spazio Aperto (Via Carlo Mayr,
69), sarà inaugurata la personale,
‘La quadratura del tempo’. Esposte saranno 20 opere, tutte olio su
tela, il cui filo rosso è la trasparenza, «che non è solo uno strumento
visivo ma concettuale». Il risultato è la sovrapposizione di immagini che in un gioco di stratificazioni diventano ‘altro’, quasi tra loro
ci fosse un richiamo di suggestioni, memorie, evocazioni in movimento. Pittore, illustratore, grafico pubblicitario, Querin ha reso
disponibile la sua produzione anche sul set di vari film tv. Ha fatto
mostre in Italia - dal 2006 i suoi

lavori sono in permanenza alla
Galleria InQuadro a Roma - e
all’estero: dal Carrousel du Louvre di Parigi allo Spectrum di
Miami, scegliendo sempre non la
destinazione ma il contenitore,
«che preferisco non convenzionale». La quadratura del tempo «è la
circolarità». Ogni quadro è

un’istantanea, in cui contesti e
personaggi, passato e presente, si
fondono. Lo spettatore si trova di
fronte a un effetto ‘fantasma’, che
altro non è «che l’insieme delle
presenze che noi viviamo quotidianamente». Il tutto supportato
dalla convinzione che «i nostri
pensieri, sentimenti, ricordi, so-

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO MULTISALA

- 19,40 sab. dom. mart.14,15 - 16,30 - 17,30 - Proiezione in 3D : sab. dom. merc.15,15.

La bella e la bestia

Ozzy (Cucciolo coraggioso)

P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.

Sab. dom. merc.14,30.

Giov. ven.17 - 17,30 - 20 - 21,45 sab. dom.14 14,40 - 16,55 - 17,35 - 20 - 21,45 lun. mart.17
- 20 - 21,45 merc.14,40 - 17,35 - 20.

Il segreto

Underworld (Blood wars)

The ring 3

Giov. ven. sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 15,30 18 - 21 lun. mart. merc.21.

Evento
Mart.20,15 JeWeLS balletto in diretta Royal
Opera house.

The startup
Giov. ven. sab.18,30 - 20,30 - 22,30 fest. 16 18,30 - 21 lun. mart. merc.21.

I puffi (Viaggio nella foresta segreta)
Giov. ven. sab.18 - 20,30 fest. 15,15 - 17 - 19
lun.21 - (Lun. V.O.).

La bella e la bestia
Giov. ven. sab.17,30 - 22,30 fest. 15 - 21
mart.21.

Piani paralleli
Merc.20,30 - (serata evento alla presenza del
regista e altri ospiti).

La vendetta di un uomo tranquillo
Giov. ven. sab.20,30 - 22,30 fest. 17,30 - 19,15
- 21 lun. merc.21.

S. BENEDETTO
Via Tazzoli n. 11. 0532-215932.

La tartaruga rossa
Ore 21,15 dom.17,30 - 21,15.

Rassegna
Sab.18,30 Vedete sono uno di voi.

S. SPIRITO
Via della Resistenza n. 7. 0532200181.

Il viaggio
Ore 21 sab.20,30 - 22,30 fest. 18 - 21.

SALA BOLDINI
Via Previati n. 18. 0532247050.

L’altro volto della speranza

Ore 21 sab.20,30 - 22,30 dom.18 - 21 - (Giov.
V.O.sott.ita).

UCI CINEMAS FERRARA

Ore 17,40 - 20,10(3d) - 22,20 sab. dom.
merc.15,20 - 17,40 - 20,10(3d) - 22,20 giov.
merc.17,40 - 20,10(3d) - 20,30(v.o.) - 22,20
sab. ult.0,35.

Ore 22,40.

Il diritto di contare

Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.

Lun. - 18 - 21.

Ovunque tu sarai

Ore 17,10 - 22,30 sab. dom. merc.16,40 22,30.

Rassegna

Sab.0,40 lun.22,30 Byzantium - - merc.20
Anteprima Una famiglia all’improvviso.

The startup

Ore 17,20 - 19,45 - 22 sab. dom. merc.15 17,20 - 19,45 - 22 lun. mart.17,20 - 19,45 sab.
ult.0,50.

CENTO
CINEPARK

Underworld (Blood wars)

Fer. 20,45 - 22,30 sab.17,15 - 20,45 - 22,30
fest. 15,15 - 17,15 - 20,45 - 22,30.

I puffi (Viaggio nella foresta segreta)
Fer. 19 - 20,45 sab.17,15 - 19 - 20,45 fest.
15,15 - 17,15 - 19 - 20,45.

Power rangers

Fer. 20 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15 17,30 - 20 - 22,30.

The startup

Kong (Skull island)

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 15 - 18,30 - 20,30 - 22,30.

Ghost in the shell

Mart.20,30 merc.22,30.

Mart.18,30 - 21,30.

Ore 17,20 - 19,30 - 21,50 sab. dom.
merc.14,50 - 17,20 - 19,30 - 21,50 mart.17 19,30 - 21,50 sab. ult.0,30.

Oltre le nuvole (Il luogo promessoci)
Mart.17 - 20.

Oltre le nuvole (Il luogo promessoci)
Ghost in the shell

Fer. 20,15 - 22,30 mart.22,30 merc.20,15
sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 15,30 - 18 - 20,15 22,30.

La verita’ vi spiego sull’amore

Fer. 20 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15 17,30 - 20 - 22,30.

Classe z

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

Ore 18 sab. dom. merc.14 - 16,10.

Piccoli crimini coniugali

Giov. ven.20,30 - 22,45 sab. dom. merc.18,20 20,30 - 22,45 lun. mart.20,30.

La cura dal benessere
V.m.14
Ore 19,20.

La bella e la bestia

Tavernelle di Sala Bolognese tel. 051 6815375

Tutti i venerdì: 2 SALE.
Orch.: Mario Riccardi + sala balli
di gruppo dj Edo + discoteca.
The startup

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 15 - 18,30 - 20,30 - 22,30.

Oltre le nuvole (Il luogo promessoci)
Mart.20,30 merc.22,30.

Ghost in the shell

Fer. 20,15 - 22,30 mart.22,30 merc.20,15
sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 15,30 - 18 - 20,15 22,30.

Classe z

Ore 19 fest. 16,45 - 19.
Ore 22,30.

Fer. 20 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15 17,30 - 20 - 22,30.

REVERE
DUCALE
Via Dante Alighieri. 038646457.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 4,50.

Il permesso (48 ore fuori)

Underworld (Blood wars)

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA

Fer. 20,45 - 22,30 sab.17,15 - 20,45 - 22,30
fest. 15,15 - 17,15 - 20,45 - 22,30.

I puffi (Viaggio nella foresta segreta)

Life (Non oltrepassare il limite)

Ore 22,50 ven. sab. dom.19,50 - 22,50.

Fer. 19 - 20,45 sab.17,15 - 19 - 20,45 fest.
15,15 - 17,15 - 19 - 20,45.

I puffi (Viaggio nella foresta segreta)

Power rangers

Power rangers

Sab. dom. merc.14,15 - 17,10 - 19,55 - 22,35
giov. ven.17,10 - 19,55 - 22,35 sab. ult.0,25.

DISCOTECA NUOVA LUNA!

S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.
Ore 17 - 17,30 - 19,40 sab. dom.14,15 - 16,30 17,30 - 19,40 lun.17 - 17,30 - 19,40 mart.17,30

Tutti venerdì: 5 SALE 5 MUSICHE:
band: Andrea Mantovani
+ sala rock&boogie + sala latina +
discoteca ’80-’90
commerciale-house.
Ristorantino e pizzeria.

La bella e la bestia

Ore 22,30.

Ore 20,20 mart. merc.22.

S. Pietro in Casale
Tel. 051818788

Life (Non oltrepassare il limite)

Moglie e marito

Merc.15,10 - 17,45 - 20,15 - 22,25.

DISCOTECA VIVI!

Life (Non oltrepassare il limite)

Ore 19 fest. 16,45 - 19.

Fer. 20 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15 17,30 - 20 - 22,30.

COME si scelgono 10 libri da
portare sulla proverbiale isola deserta o, come in questo caso, da
consigliare a chi passa in libreria
un sabato mattina di aprile?
L’idea me l’ha suggerita proprio
uno dei titoli che ha guadagnato
un posto nella mia classifica personale: «Avevo preso l’abitudine, ogni volta che me ne veniva
voglia, di prenderlo dallo scaffale, di aprirne una pagina a caso
e di leggere per un po’ a partire
da quel punto, e devo dire che
mai, nemmeno una volta mi deluse» 1. Avete mai provato? Se
un libro ci appartiene davvero,
funziona. Orsi ballerini, semafori blu, lettere d’amore, bambine
perdute e canzoni che hanno
cambiato il mondo: i titoli scelti
per i clienti di Ibs + Libraccio,
che mi ha dato l’opportunità di
essere libraia per un giorno, sono

RITROVI

Classe z

Il permesso (48 ore fuori)

Ore 22,40 ven. sab. dom.22,15.

no in un equilibrio sospeso», comunque armonico in quanto vero. Reale e fantastico si mischiano
grazie all’amore per la cultura latino americana e a una forte curiosità, dovuta al fatto di sentirsi, per
questioni famigliari, «un po’ apolide».
Sul potere dell’arte, in Italia sempre invocato, Querin è piuttosto
pragmatico. «E’ un mercato che
segue le false immagini, si ferma
al primo livello». Manca l’educazione ai due successivi step, ossia
capire cosa l’artista vuole comunicare e indagare le emozioni suscitate. «Ci si ferma all’impatto dei 5
sensi, non si fa una lettura approfondita». Anche per questo, ripete, «amo proporre il mio lavoro in
situazioni non canoniche e sono
molto felice di essere a Ferrara».
Camilla Ghedini

Ore 21,15 dom.17,30 - 21,15.

Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

I puffi: viaggio nella foresta segreta
Ore 21,15

Ghost in the shell - 2D
Ore 21,30

la prova che siamo capaci di gesta straordinarie, e dovremmo ricordarcene più spesso. Certi libri
sono stati un regalo da parte di
persone care, tra le cui pagine è
stato bello perdersi. Parole che
curano e che, a volte, creano dipendenza, lasciando un senso di
smarrimento quando si volta l’ultima pagina – un altro sintomo
inconfondibile di un libro da top
ten. Ma anche romanzi che si
son fatti sudare, letti talmente
lentamente che sento di essere cresciuta insieme a loro – ma che bene che mi hanno fatto! Non potevano mancare i racconti di personaggi straordinari, al punto da
essersi meritati appellativi che ne
enfatizzano la portata rivoluzionaria: Tinissima e i Fab4 con
cui, per ora, chiudiamo un cerchio, aperto con la citazione dal
romanzo che Murakami pubblicò, inizialmente, con il titolo Norwegian wood. Vi aspetto sabato
alle 11 a IBS per riaprirlo insieme.
Elena Bertelli

