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FERRARA

APOLLOMULTISALA
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
Lun. mart. merc.21Michelangelo
Amore emorte.
Lamummia
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 chemiamadre ammazzo‘
mio padre
Giov. ven. sab.22,30 dom.21merc.21.

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Lamummia
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.

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 -
22,45mart. merc.17 - 19,10 - 22,45.

Rassegna
Lun.22,45Autopsy.
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
Lun. merc.20 mart.18 - 20 MICHeLANGeLO
AMORe eMORTe.

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.

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 - 22,10mart.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.

La tenerezza
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.

Aspettando il re
Fer. 20,30 - 22,30 sab. dom.18,30 - 20,30 -
22,30.

Una doppia verita‘
Ore 20,30 - 22,30.

Lamummia
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.

Aspettando il re
Fer. 20,30 - 22,30 sab. dom.18,30 - 20,30 -
22,30.

Una doppia verita‘
Ore 20,30 - 22,30.

Lamummia
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
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Lamummia - 2D
Ore 21,15
Fortunata
Ore 21,30

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

TENACEVladimir Luxuria nel suo nuovo libro racconta come,
con coraggio e fiducia, è riuscita a superare i propri limiti

PARTE dall’idea di esistenza
come transito, passaggio,Vladi-
mir Luxuria, autrice de ‘Il co-
raggio di essere una farfalla’
(Piemme), scritto con Stefano
Genovese, che presenterà do-
mani, dialogando con Flavio
Romani, presidente nazionale
Arcigay, e Paolo Lunghi, alle
21.30, a Ibs + Libraccio
nell’ambito della rassegna
Drink a Book, organizzata da
CircomassimoArcigay eArcile-
sbica. Una sorta di autobiogra-
fia la sua, seppure supportata
da una ricca ricerca sul nostro
rapporto col corpo e sull’identi-
tà di genere attraverso l’arte e
la religione. Luxuria racconta
la sua vita prima e dopo la noto-
rietà che ormai vent’anni le fu
data da Maurizio Costanzo e
che la portò nel 2006 a sedere –
prima transgender in Europa –
tra i banchi del Parlamento. E
che le consentì di smettere di
«essere nemica di me stessa»,
di affrancarsi dalla vergogna e
dal desiderio di «rinnegare la
mia femminilità». Quando da
«bruco» che «strisciava per ter-
ra» ha acquisito «fiducia», sen-
tendosi libera come una farfal-
la «di essere quella che sono».

Scherza Luxuria, sui lidi co-
macchiesi e su Ferrara, che co-
nosce bene e dove è felice di tor-
nare, si fa più seria invece sulla
necessità di affrontare determi-
nati temi non inmaniera chiu-
sa, «perché se ce la raccontia-
mo sempre e solo tra di noi,
non andiamo da nessuna par-
te».
Eppure, da parte degli
omosessuali e dei transes-
suali, si coglie spesso il pre-
giudizio, un orgoglio che

saquasi di rivendicazione.
«Siamo noi che dobbiamo
aprirci agli altri, che sono i no-
stri genitori, colleghi, amici.
Dobbiamo farci capire anche
adeguando il nostro linguag-
gio. Per questo, per la presenta-
zione, vorrei fare un invito.
Posso?»
Proceda...

«Vorrei che venissero quanti
su questi argomenti sono restii.
O che chi non lo è portasse per-
sone che lo sono.Vorrei un con-

fronto franco, vis à vis. Doman-
de e risposte».
Tra le cose che ripetete – un
po’ noiose a dire il vero – è
che la strada da compiere
è ancora tanta. Il che vale
suqualsiasi frontedeldirit-
to...

«La strada giusta l’abbiamo im-
boccata, è forse lenta, ma è un
processo inesorabile. Dobbia-
mo perseverare parlando ad
esempio a scuola dei temi gen-
der, senza nascondere la testa
sotto la sabbia. Serve una buo-
na educazione sessuale, che è
anche educazione alla cittadi-
nanza, indispensabile per com-
battere il bullismo omofobo. È
vero che in generale c’è ancora
ostilità, ma è vero anche che ri-
spetto a un tempo è diminuita.
Quella rimasta si è fatta più ag-
gressiva, cattiva, subdola. Que-
sta va debellata, ma io ho fidu-
cia».
Lemanca la politica?

«La si può fare in molti modi,
col semplice attivismo e anche
scrivendo. È un’occasione di
approfondimento e un’oppor-
tunità per farsi capire anche
dai non addetti ai lavori, per
provare ad incidere senza scher-
mi, senza palco».

Camilla Ghedini

CONTINUA la rassegna cinematogra-
fica Arena Le Pagine al Parco Pare-
schi (corso Giovecca 148). Stasera ver-
rà proiettato il film ‘La tenerezza’, di-
retto da Gianni Amelio, tratto dal ro-
manzo di Lorenzo Marone ‘La tenta-
zione di essere felici’, pubblicato nel
2015.AmbientatonellaNapoli borghe-
se, vede come attori protagonisti Rena-
toCarpentieri, ElioGermano,Giovan-
na Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti,
e Greta Scacchi. Il regista, con questo
film, va a stanare la tenerezza nascosta
nelle stanze della casa oscura diLoren-
zo enelle pieghe del viso stanco e chiu-
so di quell’uomo che dichiara di non
amare nessuno.

LORENZO è un anziano avvocato ap-
pena sopravvissuto ad un infarto. Vive
da solo a Napoli in una bella casa del
centro, da quando lamoglie èmorta e i
due figli adulti, Elena e Saverio, si so-
no allontanati. O è stato lui ad allonta-
narli?Al suo rientro dall’ospedale, Lo-
renzo trova sulle scale davanti alla pro-
pria porta Michela, una giovane don-
na solare e sorridente che si è chiusa
fuori casa.Una condivisione degli spa-
zi è destinata a non finire. La proiezio-
ne avrà inizio alle ore 21.30, l’apertura
del parco è prevista invece per le 21.

IBS+LIBRACCIO VLADIMIR PRESENTADOMANI IL SUOULTIMO LIBRO

Tutto il coraggio di una farfalla
Luxuria: «All’incontro vorrei venisse chi è restio aimiei temi»

ARENALEPAGINE

La tenerezza
arriva al Pareschi

CASTTra gli attori nel film anche
Elio Germano eMicaela Ramazzotti

KOLIBRIS, la piccola casa editrice di
Chiara De Luca, ha vinto il 29esimo Pre-
mio letterarioCamaiore per la poesia inter-
nazionale, con ‘Formule di vita luce ine-
splicabile’ del portogheseNuno Jùdice, già
vincitore diEuropa in versi con l’opera pre-
cedente. Il libro è stato pubblicato nel
2016, con la traduzione di Chiara De Luca
e la prefazione diMassimo Sannelli. La ca-
sa editrice ferrarese, si legge dal sito Inter-
net, «è nata nell’ottobre del 2008 dall’esi-
genza di favorire gli scambi interculturali

in una prospettiva internazionale, per ri-
spondere alla necessità di ampliare gli oriz-
zonti comunicativi di una società lettera-
ria, quella italiana, sempre più chiusa,
frammentata e tendenzialmente autarchi-
ca». Alla produzione editoriale cartacea
Kolibris ha affiancato «un network che
agevolasse i contatti tra scrittori di naziona-
lità diverse, moltiplicando gli stimoli e gli
incontri, diversificando e ampliando le op-
portunità di crescita individuale e comuni-
taria, favorendo l’ideazione e la realizzazio-

ne di progetti su una piattaforma euro-
pea». Le scelte editoriali di Kolibris sono
improntate su criteri selettivi fondati sulla
valutazione della qualità e dell’interesse
dell’opera in una prospettiva internaziona-
le di ampio respiro, privilegiando autori
mai precedentemente tradotti in lingua ita-
liana.Ora con l’opera diNuno Jùdice si ag-
giudica il premio internazionale Camaio-
re, la cui cerimonia di premiazione si svol-
gerà a settembre a Camaiore.

Anja Rossi

SUCCESSI LACASA EDITRICE FERRARESEDI CHIARADE LUCAVERRÀ PREMIATAA SETTEMBRE

Kolibris sempre più ‘Internazionale’ con il PremioCamaiore


