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RITROVI
DISCOTECA by Nuova luna
Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375

Tutti i venerdì: 2 sale
Orchestra Edmondo Comandini +
sala balli di gruppo Dj Edo +
Discoteca.

DISCOTECA Vivi!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788

Tutti i venerdì 5 sale 5 musiche
band: Marco Gavioli
+ sala rock&boogie + sala latina +
discoteca 80-90 commerciale
house.Ristorantino pizzeria.

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

«IL DIFETTO maggiore
del nostro Paese è la retori-
ca, che contraddistingue an-
che gli intellettuali. La vir-
tù è l’allegria». Così Clau-
dio Giunta, autore del long
seller ‘Una sterminata do-
menica. Saggi sul paese che
amo’ (IlMulino), che dialo-
gando con Matteo Galli e
Andrea Pugiotto presente-
rà oggi, alle 18, all’Ibs+Li-
braccio, nell’ambito del ci-
clo Futuro Anteriore, orga-
nizzato dal dipartimento di
giurisprudenza Unife. Te-
sto del 2013 cui ha fatto se-
guito, tra gli altri, ‘Essere
#matteorenzi’ (2015), nar-
ra dell’Italia che in fondo
non cambia. Giunta osser-
va, esplora, descrive i costu-
mi e il carattere italiano.
L’Italia, un Paese da cui
scappare o in cui rima-
nere?

«È un posto in cui si rima-
ne abbastanza volentieri,
anche se innervosisce, con
continue sollecitazioni a
mente, psiche e al cervello.
Non è sempre facile. È un

Paese con idee sparse ogni
giorno, ma non è noioso».
Come combatte lei, la
retorica?

«Colmetodo più sicuro, evi-
tando di leggere i giornali e
guardando la tv nelle festivi-
tà comandate. Detesto le
funzioni pubbliche, con i
grandi discorsi del 1 mag-
gio come del 25 aprile, che
sono sempre gli stessi, an-

che se certamente fatti con
onestà. È un tratto che ame
non piace per nulla e mi dà
molto fastidio».
Il Renzi del Festival
dell’Economia di Tren-
to, cui ha dedicato il
pamphlet del 2015, in
cosa è diverso da quel-
lo uscito segretario del
Pd alle primarie dello
scorso 30 aprile?

«Quello che noto, è che an-
cora non ha imparato a par-
lare in pubblico. Un fatto
strano per una persona del-
la sua intelligenza e capaci-
tà politica. Il discorso dopo
la vittoria è stato pessimo.
Anche lui èmalato di retori-
ca, oggi usa quella del ‘noi’
prima quella del ‘rottamia-
mo’. Forse sarebbe più inte-
ressante scrivere delle nuo-
ve tendenze politiche, di
Grillo ad esempio, non a fa-
vore ovviamente, ma sono
ormai troppo vecchio per
procurarmi dolori volonta-
riamente. Lascio che le co-
se facciano il proprio cor-
so».
Un grande pregio e un
grosso limite del Bel
Paese?

«Il forte senso dell’amici-
zia, l’apertura, la notevole
capacità di legarsi, che rara-
mente si trova nei Paesi del
NordEuropa.Negativo, è il
senso di inferiorità verso lo
straniero, l’idea che se Ma-
cron vince in Francia, noi
cerchiamo subito ilMacron
italiano».

Camilla Ghedini

ALLA IBS CLAUDIO GIUNTA PRESENTA IL SUO LIBRO ‘UNA STERMINATA DOMENICA’

«Ilmaggior difetto
del nostro ‘Bel Paese’?
L’eccesso di retorica»

L’ULTIMO appuntamento della rassegnaSa-
fe&Sound, tre pellicole dedicate alla salute e
alla sicurezza sul lavoro promossa da Pass Srl
è con ‘Due giorni, una notte’, dei registi Luc
Dardenne e Jean-Pierre Dardenne. La proie-
zione è in programmaper oggi alle 18, al Cine-
maBoldini. Quindiciminuti di applausi al Fe-

stival di Cannes per questo film che sa parlare
con delicatezza e ironia di un dramma di ordi-
naria quotidianità. Marion Cotillard interpre-
ta Sandra, una lavoratrice sull’orlo del licenzia-
mento: la permanenza del suo posto è legata al
voto dei suoi colleghi, i quali devono scegliere
tra un bonus economico e la presenza di San-

dra in azienda. Sostenuta e assistita dal mari-
to, Sandra ha a disposizione solo due giorni e
una notte, un fine settimana, per andare a tro-
vare i suoi colleghi e convincerli a rinunciare
al loro premio di produzione, affinché lei pos-
sa conservare il proprio lavoro. I fratelli Dar-
denne tornano a parlare di lavoro e crisi.

NICOLABENASI
compie 11 anni.

Tanti auguri e baci da mamma
Cristina, papà Raffaele,
Francesca e parenti tutti

Viva la Nuneta. Oggi festeggia il
compleanno la nonnaLIDIA.
Auguri da Marta e Matteo,
Giuliano, Cristina, Marco,

Roberta e Massimo.

L’AUTORE
Giunta dialogherà conMatteoGalli e Andrea PugiottoIL RENZI DI OGGI

«Nonha capito come
si parla in pubblico.
Èmalato di retorica

PROPONE un percorso alla ricerca di ‘defor-
mità emostruosità nell’Orlando Furioso il vo-
lume di Giovanni Guerzoni dal titolo ‘L’anel-
lo di Melissa’ che sarà presentato oggi alle 17
nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via
delle Scienze 17). L’incontro, a cura del Cen-
tro Etnografico Ferrarese, sarà introdotto da
AngeloAndreotti e Roberto Roda.Dialogherà
con l’autoreMichele Collina, autore della pre-
fazione.

L’Orlando ‘mostruoso’
Guerzoni all’Ariostea

CINEMABOLDINI I FRATELLI DARDENNE PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA RASSEGNA ‘SAFE&SOUND’

Il drammadella crisi in ‘Due giorni, una notte’

FERRARA
APOLLOMULTISALA
P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.
Gold (La grande truffa)
Giov. ven. sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 16,30 -
18,45 - 21 lun. mart. merc.21 - (Lun. in
V.O.sott.).
Sasha e il polo nord
Giov. ven. sab.18 dom.16,30.
Ilgiardinodegli artisti (L’impressio-
nismo americano)
Mart. merc.21.
The circle
Giov. ven. sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 16,30 -
18,45 - 21 lun.mart.21.
Famiglia all’improvviso Giov. ven.
sab.20,15 - 22,30 fest. 18,30 - 21 lun. mart.21.
La tenerezza
Giov. ven. sab.18,15 - 20,30 - 22,30 fest. 16,30 -
18,30 - 21 lun.mart. merc.21.

S. BENEDETTO
Via Tazzoli n. 11. 0532-215932.
Lasciati andare
Ore 21,15 dom.17,30 - 21,15.

S. SPIRITO
Via della Resistenza n. 7. 0532200181.
Le cose che verranno
Ore 21 sab.20,30 - 22,30.

SALABOLDINI
Via Previati n. 18. 0532247050.

Adorabile nemica
Ore 21 sab.20,30 - 22,30 dom.18 - 21 - (Giov.
V.O.sott.ita).
Rassegna
Ven.18Due giorni, una notte ingresso li-
bero.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.
Guardiani della galassia 2
Ore 17 - 18 - 20 - 21 - 22 sab. dom.14 - 15 - 17 -
18 - 20 - 21 - 22 sab. ult.0,01.
Ghost in the shellMart.21,30.
Codice unlocked
Ore 17,45 - 20,15 - 22,35 sab. ult.0,50.
Ilgiardinodegli artisti (L’impressio-
nismo americano)
Mart.18 - 20.
Fast and furious 8
Giov.17 - 22,20 ore 17 - 19,20 - 22,20 sab.
dom.14 - 17 - 19,20 - 22,20.
Baby boss Ore 17 - 19,40 sab. dom.14,20 -
15,20 - 16,40 - 19,30mart.17.
Gold (La grande truffa)
Giov. ven.17,10 - 19,50 - 22,30 sab. dom.14,10 -
17,10 - 19,50 - 22,30 ore 19,50 - 22,30 -
giov.20,30 in V.O.
Monster trucks
Ore 17,20 - 20 - 22,25 sab. dom.14,10 - 16,30 -
20 - 22,25 lun.17,20 - 22,25 mart.17,20 - 22,50
sab. ult.0,15.

Insospettabili sospetti
Ore 17,20 - 19,40 ven.17,20 - 19,40 - 22 sab.
dom.14,45 - 17,20 - 19,40 - 22 mart.19,40 -
22,15.
The circle
Ore 17,30 - 20,10 - 22,40.
Famiglia all’improvviso
Ore 17 - 19,35 - 22,15 sab. dom.14,15 - 17 -
19,35 - 22,15.
I puffi (Viaggio nella foresta segre-
ta)Sab. dom.15,15mart.18,30.
The bye byeman
Giov. ven. sab. dom.22,50.
Rassegna
Sab.0,50 lun.22,50 Red state - - lun.18 - 21
Zero days.
CENTO
CINEPARK
ViaMatteo Loves n.17. 051-6831584.
Codice unlocked Fer. 20,30 - 22,30 sab.18
- 20,30 - 22,30 fest. 15,45 - 18 - 20,30 - 22,30.
Gold (La grande truffa)
Fer. 20,10 - 22,30 sab.17,45 - 20,10 - 22,30 fest.
15,15 - 17,45 - 20,10 - 22,30.
Guardiani della galassia 2
Fer. 20 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15 -
17,30 - 20 - 22,30.
The circle Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 -
22,30 fest. 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.
Baby boss Fer. 20,30 sab.18 - 20,30 fest.

15,45 - 18 - 20,30.
Famiglia all’improvviso
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.
Fast and furious 8Ore 22,30.
PORTOGARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Codice unlocked
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest.
15,45 - 18 - 20,30 - 22,30.
Gold (La grande truffa)
Fer. 20,10 - 22,30 sab.17,45 - 20,10 - 22,30 fest.
15,15 - 17,45 - 20,10 - 22,30.
Guardiani della galassia 2
Fer. 20 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15 -
17,30 - 20 - 22,30.
The circle Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 -
22,30 fest. 15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.
Baby boss Fer. 20,30 sab.18 - 20,30 fest.
15,45 - 18 - 20,30.
Famiglia all’improvviso
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.
Fast and furious 8Ore 22,30.
REVERE
DUCALE
Via Dante Alighieri. 038646457.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 4,50.

Baby bossOre 21,15 fest. 18 - 21,15.
SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Guardiani della galassia vol.2 - 2D
ore 21.15
Famiglia all’improvviso:
istruzioni non incluse
ore 21.30

RICORRENZE

L’arte
dinarrare

‘L’ARTE del narrare’ è il
tema della giornata
internazionale
dell’ostetrica che avrà
luogo oggi alle 16.30 alla
Sala della Musica (Via
Boccaleone, 19).
Lamanifestazione è aperta
a tutti allo scopo di
promuovere la conoscenza
delle vicende storiche
relative almondo del
generare, del partorire,
alla fatica del corpo e del
nascere a Ferrara. Ne
parleranno, coordinati da
RiccardoModestino e da
Gianna Turazza, Daniela
Fratti, Giuliana Berengan e
Rosaria Cappadona, con
l’accompagnamento
musicale di due giovani
allievi del conservatorio
Frescobaldi e da immagini
a cura di CarloMagri.


