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RITROVI
Oasi by NUOVA LUNA
Tavernelle di Sala Bolognese
tel. 051 6815375

Tutti i venerdì: 2 sale
Orch. Andrea Scala + discoteca
commerciale + sala balli di gruppo
dj Edo + Tango argentino.
OLEANDRY by VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Tutti i venerdì: 5 sale, 5 musiche
Band: Paco Magià + sala rock &
boogie + sala latina + discoteca
80-90 commerciale-house.
Ristorantino e pizzeria

IBS + LIBRACCIO ALLE 21.30 VERRÀ PRESENTATO IL LIBRO ‘STIAMO TUTTI BENE’

Undiario per quando sarai grande
L’omogenitorialità raccontata nel romanzo di Giulia Gianni

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

EMPATIAGiulia Gianni è cresciuta a Ravenna, ma abita a
Roma, dove lavora sui set di produzioni per cinema e tv

SARÀ che l’ultimo disco degli Alt-J si chia-
ma Relaxer, sarà che la bufera si è scatenata
con triste violenza prima, ma arrivare allo
spettacolo del trio inglese fa tirare il fiato a
quei 5mila fortunati che sono riusciti ad en-
trare. Già, perché il secondo concerto di Fer-
rara sotto le stelle sold out lo era da tempo,
segno dell’energia che aleggia sui tre amiconi
(una volta quattro) che nei tempi morti
all’università si misero a fare musica. Musi-
ca che in pochi anni è uscita da Leeds per di-

ventare globale con milioni di visualizzazio-
ni su Youtube, trasformandosi in colonna so-
nora per molti, più e meno giovani. E il con-
certo non è da meno, la voce è la stessa, i suo-
ni anche, arricchiti da effetti luminosi su piaz-
zaCastello che rendono ancora più spensiera-
ta e vivace l’unica data nazionale del tour.
Poco male, gli Alt-J parlano con il pubblico
in italiano, la scaletta scorre veloce, i piedi ri-
mangono bagnati, ma il cuore più sollevato.

Anja Rossi

STIAMO tutti bene.Termina-
no così i messaggi che mandia-
mo ad amici e parenti alla fine
di un viaggio – o calvario – il
cui esito è incerto e rischioso.
Così, con sole tre parole, si dice
l’essenziale, che suona come ‘è
andata’, spesso alla faccia di chi
‘gufa’ contro di noi. E Stiamo
tutti bene (La nave di Teseo) è il
titolo del libro che la sceneggia-
trice Giulia Gianni presenterà
stasera alle 21.30, a Ibs + Li-
braccio, nell’ambito della rasse-
gna Drink a Book 2017, orga-
nizzata da Circomassimo Arci-
gay e Arcilesbica.

UNROMANZO autobiografi-
co sulla sua condizione di com-
pagna di Antonella, detta ‘la
bionda’, sul loro desiderio di
avere un bimbo che oggi ha 3
anni e mezzo, ‘il nanetto’, sulla
necessità di ricorrere all’inse-
minazione in Danimarca. Un
testo nato quasi per caso, come
‘diario’ che l’autrice avrebbe vo-
luto consegnare a un figlio ado-
lescente come regalo, «per far-
gli conoscere il tortuoso percor-
so d’amore effettuato». Poi,
sull’onda di alcune sollecitazio-

ni, è diventato omonimo blog
di cui ha venduto i diritti cine-
matografici e ora è opera lette-
raria. Pur non lesinando in iro-
nia, Gianni affronta e intreccia
tematiche su cui il nostro Pae-
se non trova unanime sensibili-

tà: omosessualità, omogenito-
rialità, fecondazione assistita.
Comesi spiega l’itere il suc-
cessodel libro inquesta Ita-
lia bacchettona? Desiderio
di condivisione o curiosità?

«Direi che sussistono entrambi
gli aspetti. C’è chi cerca l’identi-
ficazione e si rassicura. E c’è
chi semplicemente vuole im-
mergersi in altri mondi. Il più
grandepotere di un testo è crea-
re empatia, perché il lettore è
costretto a figurarsi altre vicen-

de, personaggi. E alla fine ha la
possibilità di tornare alla realtà
con uno sguardo nuovo».
Lei narra tutto con arguzia
e pare farsi scalfire poco
dal perbenismo. Eppure ci
sarà qualcosa che proprio
non tollera, che ledàainer-
vi?

«Mi addolora il fatto che seppu-
re siamo giunti alle unioni civi-
li sia stata stralciata la step-
child adoption. Che mio figlio
non sia riconosciuto da entram-
bi i genitori, che in quantoma-
dre biologica io sia l’intestata-
ria e devo fare una delega per
permettere adAntonella di por-
tare il bimbo a scuola. Dispiace
l’ignoranza istituzionale, che
giudico intollerabile, perché è
comunque una forma di pote-
re».
Ilmessaggio che leimanda
è tuttavia positivo...

«Come famiglia, abbiamo avu-
to la fortuna di essere sempre
stati ben accolti, di avere rela-
zioni solide. E quindi sì, dopo
un lungo ‘travaglio’ possiamo
dire che ‘stiamo tutti bene’, spe-
rando che valga come incorag-
giamento ed esortazione».

Camilla Ghedini

LE associazioni FondazioneTelethon
Italia, Crocerossine d’Italia e Andos,
stasera renderanno possibile un’aper-
tura notturna di Casa Romei di via Sa-
vonarola 30, la casa quattrocentesca
meglio conservata di Ferrara e, grazie
alla disponibilità dimostrata dallaCon-
trada di SantaMaria inVado edall’En-
te Palio, a partire dalle 21.30 si potrà
assistere allo spettacolo in danza e ver-
si ‘Pomona e Vertumno’, tratto da una
rielaborazione cinquecentesca del
XIV Libro delle Metamorfosi di Ovi-
dio.

LO spettacolo, che ha già vinto il pre-
mio per la miglior coreografia del pa-
lio 2017, sarà messo in scena nel corti-
le d’onore di Casa Romei e sarà prece-
duto dauna visita guidata a cura diAn-
drea Sardo edEnricaDomenicali, che,
a partire dalle 20.45, sveleranno i segre-
ti e le bellezze custodite nel Museo.
Per concludere la serata la delegazione
ferrarese dell’Associazione italiana
sommelier, presenterà una degustazio-
ne tematica dei vini offerti dallaTenu-
ta Garusola, all’interno del Giardino
Segreto. Il supporto del Gruppo ar-
cheologico ferrarese, del club Soropti-
mist e dell’associazione Bal’danza ren-
derà davvero corale la partecipazione
all’iniziativa. Entrata a pagamento e a
sostegno delle associazioni coinvolte,
la biglietteria chiuderà alle ore 22 (per
informazioni: 0532.234130).

FERRARASOTTOLE STELLE IL PROSSIMOCONCERTO LUNEDÌ CON FLEET FOXES

Alt-J e piedi bagnati, la quiete (o quasi) dopo la tempesta

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Transformers 5: L’ultimo
cavaliere (2D)
Ore 21,15
Civiltà perduta
Ore 21,30

AUTOBIOGRAFICO
«Èpensato permio figlio,
per spiegargli lamia
tortuosa strada d’amore»

CASAROMEI

Notte almuseo
tra balli e segreti

INCANTO La palazzina e il cortile
ripresi di sera nel loro splendore

FERRARA
APOLLOMULTISALA
P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.
Il tuo ultimo sguardo
Giov. ven. sab.20 - 22,30 dom.18,30 - 21 lun.
mart. merc.21.
Evento
Sab.20 VASCOMODENA PARK il concerto in
diretta da Modena.
Le ardenne (Oltre i confini
dell’amore)
Giov. ven. sab.20,30 - 22,30 dom.18,30 - 21
lun. mart. merc.21.
Rassegna
Merc.21 IL PIACeRe omaggio a Max Ophuls.
Civilta’ perduta
Giov. ven. sab.20 - 22,30 dom.18,30 - 21 lun.
mart. merc.21.
Lady Macbeth
Giov. ven.20,30 dom.18,30 lun.21 - (Lun. in
V.O.sott.).
Aspettando il re
Giov. ven.22,30 dom.21 mrt.21.
UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.
Transformers 5 - L’ultimo
cavaliere
Ore 17,30 - 19 - 22,10 dom.15 - 17,30 - 19 - 21
- 22,10.

Evento
Sab.20 VASCOMODENA PARK LIVE.
Transformers 5 - L’ultimo
cavaliere (3d)
Ore 21 dom.14,15.
Shin godzilla
Lun. mart. merc.18 - 21.
Lamummia
Giov. lun. merc.17,40 - 22,45 dom.15,10 -
17,40 - 20,15 - 22,45 ore 17,40 - 22,15 - 22,45.
Rassegna
Lun.22,40 CLOWN.
Wonder woman
Ore 19,10 - 22,15mart.18,30 - 21,30.
Nerve
Ore 16,50 - 22,45 dom.14,30 - 16,50 - 22,20
ven. sab.16,50 - 22,20 mart.22,45.
Pirati dei caraibi 5: la vendetta di
salazar
Ore 17 - 19,45 giov. ven.17 - 19,45 - 22,30
dom.14,10 - 17 - 19,45 - 22,30.
Nocedicocco il piccolo drago
Ore 16,50 dom.14,30 - 16,40.
Bedevil (Non installarla)
Ore 17,45 - 20 - 22,25 dom.15,30 - 17,45 - 20 -
22,25.
2:22 (Il destino e’ gia’ scritto)
Ore 17,50 - 20,10 - 22,30 dom.15,20 - 17,50 -
20,10 - 22,30.
Codice criminale
Ore 18 - 20,20 - 22,40 ddm.15,40 - 18 - 20,20 -
22,40.

Il ggg (Il grande gigante gentile)
Ore 17 - 19,40 dom.1420 - 17 - 19,40.
Mamma o papa’?
Ore 22,20 ven.17,10 - 19,30 - 22 sab.17,10 -
22,20 dom.19,30 - 22.
ARENA LE PAGINE
Parco Pareschi - Corso Giovecca, 148.
Prezzo intero € 6 - rid. € 4,50.
Arrival
Ore 21,30.

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.
Bedevil (Non installarla)
Ore 20,30 - 22,30 sab. dom.18 - 20,30 - 22,30.
Evento
Sab.20 VASCOMODENA PARK concerto in
diretta.
2:22 (Il destino e’ gia’ scritto)
Fer. 20,30 - 22,30 sab. dom.18 - 20,30 - 22,30.
Wonder woman
Sab. dom.17,30.
Transformers 5 - L’ultimo
cavaliere
Fer. 20,30 - 21,45 - 22,30 sab. dom.17,30 -
20,30 - 21,45 - 22,30.
Nocedicocco il piccolo drago
Dom.18.
Nerve
Ore 20.

Baby boss
Dom.18.
Lamummia
Ore 20,15 - 22,30 sab.20,15.
Pirati dei caraibi 5: la vendetta di
salazar
Ore 20 sab.17,30.

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Bedevil (Non installarla)
Ore 20,30 - 22,30 sab. dom.18 - 20,30 - 22,30.
Evento
Sab.20 VASCOMODENA PARK concerto in
diretta.
2:22 (Il destino e’ gia’ scritto)
Fer. 20,30 - 22,30 sab. dom.18 - 20,30 - 22,30.
Wonder woman
Sab. dom.17,30.
Transformers 5 - L’ultimo
cavaliere
Fer. 20,30 - 21,45 - 22,30 sab. dom.17,30 -
20,30 - 21,45 - 22,30.
Nocedicocco il piccolo drago
Dom.18.
Nerve
Ore 20.
Baby boss
Dom.18.

Lamummia
Ore 20,15 - 22,30 sab.20,15.
Pirati dei caraibi 5: la vendetta di
salazar
Ore 20 sab.17,30.


