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Tempo: sereno o poco nuvoloso.
Temperature: minime stazionarie intor-
no ai 20 gradi; valori massimi in lieve au-
mento compresi tra 26 e 33 gradi.
Venti: deboli variabili.
Mare: quasi calmo o pocomosso

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

FERRARA 20 32

FERRARA
APOLLO MULTISALA
P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.
Aspettando il re
Giov. ven. sab.20,30 - 22,30 dom.18,30 - 21
lun. mart. merc.21.
Io danzero’
Giov. ven. sab.20,15 - 22,30 dom.18,30 - 21
mart.21.
Evento
Michelangelo amore e morte
Lun. mart. merc.21
La mummia
Giov. ven. sab.20,15 - 22,30 dom.18,30 - 21
lun. mart. merc.21.
Sognare e’ vivere
Giov. ven. sab.20,30 dom.18,30 lun.21 - (Lun.
in V.O.sott.).
La notte che mia madre ammaz-
zo’ mio padre
Giov. ven. sab.22,30 dom.21 merc.21.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.
La mummia
Ore 17,10(3d) - 17,40 - 19,40 - 20,10 - 22,10 -
22,40 dom.14,40 - 17,10(3d) - 17,40 - 19,40 -
20,10 - 22,10 - 22,40.
Alien (Covenant)
Giov.22,30 ven. sab. dom.19,50 - 22,30.
Wonder woman
Ore 17,15 - 19,15 - 22,15 dom.14,15 - 17,15 -
19,15 - 22,15.

Baby boss
Fer. 17,10 dom.14,10 - 16,40.
Nerve
Ore 17 - 20,15 - 22,45 dom.14 - 17 - 20,15 -
22,45 mart. merc.17 - 19,10 - 22,45.
Rassegna
Autopsy
Lun.22,45
Baywatch
Ore 17,15 - 19,30 - 22,10 dom.14 - 16,50 -
19,30 - 22,10 lun. mart. merc.19,30 - 22,10 -
merc.20,30 in v.o.
Evento
Michelangelo amore e morte
Lun. merc.20 mart.18 - 20 .
Pirati dei caraibi 5: la vendetta di
salazar (3d)
Ore 17 - 19,45 - 21,30 - 22,30 ven. sab. lun.17
- 19 - 19,45 - 22 - 22,30 dom.14,10 - 17 -
18,30 - 19,45 - 21,30 - 22,30 - giov.20,30 in
v.o.
Quello che so di lei
Lun.17,30 - 20,10.
Una doppia verita’
Ore 17,45 - 20,20 - 22,10 dom.15,30 - 17,45 -
20,20 - 22,10 lun.20,10 - 22,20.
Quando un padre
Giov.17,30 - 19,45 ven. sab.17,20 - 19,45 -
22,10 dom.14,50 - 17,20 - 19,45 - 22,10 lun.
merc.17,20 - 22,10 mart.22,10.
Nocedicocco il piccolo drago
Ore 17 dom.14,30 - 16,30 giov.17,30.
Famiglia all’improvviso
Mart. merc.17,30 - 20,10.
Fortunata
Mart.18,30 - 21,30.

ARENA LE PAGINE
Parco Pareschi - Corso Giovecca, 148.
Prezzo intero € 6 - rid. € 4,50.
Dopo l’amore
Ore 21,30.

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.
Nerve
Fer. 20,30 - 22,30 sab. dom.18,30 - 20,30 -
22,30.
Nocedicocco il piccolo drago
Sab.18.
Aspettando il re
Fer. 20,30 - 22,30 sab. dom.18,30 - 20,30 -
22,30.
Baby boss
Dom.18.
Una doppia verita’
Ore 20,30 - 22,30.
La mummia
Fer. 20,15 - 22,30 sab. dom.18 - 20,15 -
22,30.
Baywatch
Ore 20,15.
Wonder woman
Fer. 22,30 sab. dom.17,30 - 22,30.
Pirati dei caraibi 5: la vendetta di
salazar
Fer. 20 - 22,30 sab. dom.17,30 - 20 - 22,30.

PORTO GARIBALDI

CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Nerve
Fer. 20,30 - 22,30 sab. dom.18,30 - 20,30 -
22,30.
Nocedicocco il piccolo drago
Sab.18.
Aspettando il re
Fer. 20,30 - 22,30 sab. dom.18,30 - 20,30 -
22,30.
Baby boss
Dom.18.
Una doppia verita’
Ore 20,30 - 22,30.
La mummia
Fer. 20,15 - 22,30 sab. dom.18 - 20,15 -
22,30.
Baywatch
Ore 20,15.
Wonder woman
Fer. 22,30 sab. dom.17,30 - 22,30.
Pirati dei caraibi 5: la vendetta di
salazar
Fer. 20 - 22,30 sab. dom.17,30 - 20 - 22,30.

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
La mummia - 2D
Ore 21,15
Fortunata
Ore 21,30

La redazione

FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides,Corso Giovecca, 125;
Farmacia Comunale n.1 PortaMa-
re,C.so Porta Mare, 114
Fino al 23 Giugno:Comunale Barco
ARGENTA
Fino alle 8,30 del 23 giugno:
Ospital Monacale, Longastrino
BONDENO
Fino al 26 giugno: Pasti
CENTO
Fino al 23 giugno:
Dosso, Vigarano Pieve.
CODIGORO
Fino al 26 giugno:Cavalieri d’oro (Co-
macchio), S. Rita (Codigoro)
COPPARO
Fino al 24 giugno:
Ro Ferrarese, Jolanda di Savoia
PORTOMAGGIORE
Fino al 24 giugno: Rovereto.

E’ DA OGGI in libreria il suo
nuovo thriller, L’eredità dell’abate
nero (Newton Compton), che pre-
senterà mercoledì, alle 17.30, alla
Feltrinelli di via Garibaldi, e che
dà avvio a una nuova saga, storica
e noir, ambientata nella Firenze
delXV secolo, all’epoca deiMedi-
ci. Protagonista del romanzo di
Marcello Simoni (nella foto) è il
ladro Tigrinus, unico testimone
dell’uccisione di un banchiere,
Giannotto de’ Bruni, nella cripta
dell’Abbazia di Santa Trinità. Si-
moni ‘abbandona’ così l’Abbazia
di Pomposa e la Ferrara trecente-
sca, senza abdicare alla sua gran-
de passione, il giallo storico, che
di fatto ha inaugurato e che gli
permette di «isolarmi da tran tran
della quotidianità e di approfondi-
re curiosità personali», con la cer-
tezza che «scriveremi aiuta a defi-
nire me stesso» e che nei secoli
passati i lettori trovano conoscen-
za e rifugio.

Oltreunmilionidi copieven-
dute e tradotte in 18 paesi.
Si emoziona ancora all’usci-
ta di un nuovo testo? Pau-
ra?

«Paura no.Ho sempre la consape-
volezza di aver lavorato a una sto-
ria che mi ha appassionato, che
mihadivertito, che segna un capi-
tolo significativo della mia vita di
scrittore. L’emozione invece non
viene mai meno».
Lei è un autore prolifico. Co-
meriesceadiversificaream-
bienti, contesti, profili psico-
logici, senza correre il ri-
schio di ripetersi?

«Lamia creatività è sempre inmo-
vimento e mi basta pochissimo
per inventare. Sono alla costante
ricerca degli spunti giusti, delle
idee chemi porterannoa sviluppa-
re unnuovo gioco di trame e di vi-
te incrociate».
Facciamo una proiezione:
siamo nel 2200, ipotizzi
l’ambientazione di un ro-
manzo...

«Probabilmente scriverei di un ar-
cheologo sceso dallaLuna per stu-
diare, sulla Terra, i reperti di una
civiltà estinta a causa del consumi-
smo, dell’omologazione e dell’in-
capacità di vivere in armonia con
le risorse naturali. Aun certo pun-
to, il nostro archeologo potrebbe
imbattersi in un gruppodi soprav-
vissuti...»
Le rassegne letterarie - com-
preso Nero Laguna, lo scor-
soaprile,da leiartisticamen-
te diretta - si moltiplicano, il
che è un bene. Gli autori pu-
re, e questo non è detto lo
sia, complice una editoria
che non seleziona e illude.
Di nuovo, ormai, c’è davve-
ropoco.Cosaserve,perpro-
muovere il piacere vero del-
la lettura?

Basterebbe ri-scoprire l’autentico
piacere della scrittura, che nonna-
sce dalle leggi delmercatomadal-
la necessità di mettere nero su
bianco ciò che si pensa e diverte.
E benché scrittori del genere ce
ne saranno sempre, sarà sempre
piùdifficile riconoscerli nell’ocea-
no di cartaccia in cui ci ritrovia-
mo a navigare. Forse bisognereb-
be insegnare di nuovo alle perso-
ne a leggere, anche le fiabe ai bam-
bini anziché schiaffarli davanti a
una tv o a uno smartphone.Oma-
gari bisognerebbe spargere la vo-
ce che leggere fa male, perché og-
gi vanno di moda soltanto le cose
che fanno male. E che ci rendono
peggiori».
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PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

DAOGGI INLIBRERIA

Nella Firenze deiMedici
la nuova saga storica e ‘noir’

diMarcello Simoni

DALLA celebre Canzone del Piave all’In-
no di Mameli, sino ai tradizionali brani del
repertorio bandistico militare: applaudita
incursione in piazza Trento e Trieste, ieri
mattina, per la fanfara dei bersaglieri di San
Donò del Piave; divisa bianca, tradizionale
cappello piumato, il complesso si è esibito
(nella foto) sul sagrato del Duomo, riscuo-
tendo tanti applausi. La fanfara era accom-
pagnata da alcuni bersaglieri ferraresi, che
hanno fatto da picchetto d’onore durante
l’improvvisato concerto. Poi il saluto e tutti
via, di corsa, come si dice, ‘alla bersagliera’.

ILCONCERTO
La fanfaradeibersaglieri RICORRENZE

02,27

15,24

5,28

13,16

21,04

Oggi questa
bella signorina

compie
nove anni.

Tanti auguri dai
genitori Elena
e Gianni,

dal fratellino
Matteo,

da tutti i cugini
e da tutti i nonni


