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

Tutti i venerdì: 2 sale
OrchestraMAURIZIO GUZZINA +
sala balli di gruppo Dj Edo +
Discoteca + Tango Argentino.

Oleandri by Vivi!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788

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

TORNA l’estate, torna Musica a Marfisa d’Este.
Con un calendario di ben ventinove appuntamenti
musicali, tutti serali, a partire dal prossimo giovedì
(13 luglio) e fino al 15 agosto ritornano i concerti or-
ganizzati daAmici dellamusicaGirolamoFrescobal-
di, con il patrocinio del Comune e del TeatroComu-
nale e la collaborazione deiMusei civici di arte anti-
ca e Ferrara International Piano Festival.

«SIAMO rimasti fedeli alla formula che ha reso gra-
dita la rassegnaneimesi di luglio e agosto – commen-
ta il presidente delCircoloFrescobaldi,AntonioPro-
ietti – e così spazieremo fra più generi, dalla musica
rinascimentale, alla classica, alla lirica, all’operetta,
passando per il jazz, la musica da film, il musical e il
pop-rockdi qualità». Centrale, quest’anno, sarà il pia-
noforte, anche in omaggio alla collaborazione con il

Ferrara Piano Festival. La rassegna inaugura infatti
il 13 luglio alle 21.15 con l’esibizione degli allievi del
corso di alto perfezionamento (master class) tenuto a
Ferrara dal pianista Enrico Pace. Musica a Marfisa
sarà poi chiusa dall’altrettanto nota pianista venezia-
na (ma residente a Ferrara) Rina Cellini, il 15 ago-
sto. Per gli amanti della lirica, domenica 23 luglio si
eseguirà la selezione di arie e duetti da L’elisir
d’amore diGaetanoDonizetti, con la regia diGiglio-
la Bonora. Il recital del soprano Monika Brychtova
sarà accompagnato dal pianistaAugustinKuzela (sa-
bato 29 luglio) mentre una serata tutta dedicata
all’Intimo Verdiano (mercoledì 2 agosto) vedrà l’ap-
porto della registaMaria Cristina Osti. L’ingresso ai
concerti è a offerta libera e parte del ricavato andrà
devoluto ad Ama, l’associazione malati Alzheimer.

Anja Rossi

LAVERGINE di cui scrive in
Maria Accanto (Fandango),
che presenterà oggi, alle 21.30,
a Ibs+Libraccio, nell’ambito
della rassegna Drink a Book
2017, organizzata daCircomas-
simo Arcigay e Arcilesbica, è
«accogliente, non giudicante».
Non è anzi portatrice di alcun
messaggio salvifico, è semmai
disponibile ad accettare la sfi-
da di togliere il mantello - co-
me la rappresenta l’iconografia
tradizionale - per indossare un
paio di jeans alti in vita, una
cintura e le scarpe da ginnasti-
ca.Lo scrittoreMatteoB.Bian-
chi ha ‘osato’ sia nei contenuti
che nella narrativa. Nel testo
racconta infatti di un’appari-
zione ‘privata’ che diventa ami-
cizia, legame profondo tra Eli-
sabetta, detta Betty, 25 anni, e
Maria, di cui Bianco non rive-
la l’età ma ci consegna coeta-
nea. «Un esperimento lettera-
rio», lo definisce, senza ambi-
zioni altre se non «raccontare,
con lo stratagemma del dialo-
go esclusivo tra le due», i dub-
bi, le vergogne, i tormenti ter-
reni «sul senso dell’esistenza,
sulla vita oltre la morte», da
cui nessuno è immune e che
nella fase che precede l’essere
adulti fanno tanta parte di noi,
che li confidiamo solo a chi ab-
biamo di più caro ed è capace
di non giudicarci.
Quale il filo rosso che lega
il libro, che trattadi compli-
cità femminile, conunaras-
segna tesa ad accendere i
riflettori sui diritti di omo-
sessuali e transessuali?

«Non c’è. Ci sono io, che come
autore ho trattato nelmio lavo-

ro d’esordio,Generations of lo-
ve, la mia omosessualità
nell’hinterland milanese.
Quindi a precedermi è la mia
storia, lamia autobiografia.An-
che per questo motivo sono
davvero felice di essere aFerra-
ra. Con questo libro volevo fi-
nalmente parlare d’altro, che
fosse lontano da me. Drink a
Book sarà l’occasione per af-
frontare il ‘tema’ da una diffe-
rente angolazione».

Lei, Maria, come se la im-
magina?

«Sorridente e gioiosa. E’ il per-
sonaggio religioso più amato al
mondo. Non l’ho voluta fare
portatrice di verità, insegna-
menti, profezie. Ho solo elimi-
nato la visione ideale trasfor-
mandola in una ragazza come
tante, che ha la curiosità di vi-
vere in questo mondo, di cui
in realtà nulla le sfugge, se non
forse l’effimero. E’ una grande
conoscitrice dei sentimenti
umani, dei loro precipizi e feli-
cità, che ha tuttavia bisogno,
comenoi tutti, di unpo’ di nor-
malità e di una persona ami-
ca».

Camilla Ghedini

FERRARA
APOLLOMULTISALA
P.zzaCarbone n. 35/37. 0532-765265.
Spiderman -Homecoming
Giov. ven. sab.20 - 22,30 dom.18,30 - 21 lun.
mart.merc.21 - (Lun. in V.O.sott.).
Rassegna
Mart.21Tutto finisce all’albaomaggio a
MaxOphuls.
L’infanzia di un capo
Giov. ven. sab.20,15 - 22,30 dom.18,30 - 21 lun.
mart.merc.21.
Il tuo ultimo sguardo
Giov. ven. sab.22,30 dom.21.
Leardenne (Oltre i confini
dell’amore)
Giov. ven. sab.20,30 dom.18,30 lun.mart.
merc.21.
LadyMacbeth
Giov. ven. sab.22,30 dom.21.
Civlita’ perduta
Giov. ven. sab.20 dom.18,30 lun.merc.21.

UCICINEMASFERRARA
ViaDarsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.
Spiderman -Homecoming
Ore17 - 18 - 19,40 - 21 - 22,20giov.merc.17 -

18 - 19,40 - 20,30 (v.o.sott.) - 21 - 22,20 dom.14 -
15 - 17 - 18 - 19,40 - 21 - 22,20.
Evento
Lun.22,30Shut in - -mart.18 - 21
Bianconeri Juventus Story.
Spiderman -Homecoming (3d)
Ore18,30 - 21,30 dom.15,30 - 18,30 - 21,30.
Transformers 5 - L’ultimo cavaliere
Ore18,20 - 22 dom.15,10 - 18,20 - 22.
Lamummia
Ore17,40 - 20,15 ven. sab.17,40 - 20,15 - 22,30
dom.15,10 - 17,40 - 20,15 - 22,30mart.18,30 -
21,30.
Wonderwoman
Ore22,15.
Nerve
Ore22,35merc.17,45 - 22,35.
Pirati dei caraibi 5: la vendetta di
salazar
Ore17 - 19,45 dom.14,10 - 17 - 19,45.
Bedevil (Non installarla)
Ore17,45 - 20 - 22,45 giov.17,45 - 22,45
dom.15,30 - 17,45 - 20 - 22,25mart.17,45 - 20
merc.17,45 - 22,45.
2:22 (Il destino e’ gia’ scritto)
Ore17,10 - 20 - 22,40 dom.14,40 - 17,10 - 20 -
22,40.
Codice criminale

Ore22,30.
Florence
Ore17,25 - 20,05 dom.14,50 - 17,25 - 20,05
mart.17,25.
L’altro volto della speranza
Ore17,40 - 20,10 dom.15,20 - 17,40 - 20,10
mart.20,10.

ARENALEPAGINE
ParcoPareschi - Corso Giovecca, 148.
Prezzo intero€ 6 - rid. € 4,50.
Collateral beauty
Ore21,30.

CENTO
CINEPARK
ViaMatteo Loves n.17. 051-6831584.
Spiderman -Homecoming
Ore20,30 - 21.45 - 22,30 sab. dom.17,30 - 20,30
- 21,45 - 22,30.
Nocedicocco il piccolo drago
Sab. dom.18.
Bedevil (Non installarla)
Ore20 - 22,30.
Babyboss
Sab. dom.18.
2:22 (Il destino e’ gia’ scritto)
Ore20,30.
Transformers 5 - L’ultimo cavaliere

Ore20,30 - 22,30 sab. dom.17,30 - 20,30 - 22,30.
Lamummia
Ore20,15 sab. dom - 18 - 20,15.
Pirati dei Caraibi 5: la vendetta di
Salazar
Ore20 sab. dom.17,30 - 20.

PORTOGARIBALDI
CINEPLUS

S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero€ 7 - rid. € 5.
Spiderman -Homecoming
Ore20,30 - 21.45 - 22,30 sab. dom.17,30 - 20,30
- 21,45 - 22,30.
Nocedicocco il piccolo drago
Sab. dom.18.
Bedevil (Non installarla)
Ore20 - 22,30.
Babyboss
Sab. dom.18.
2:22 (Il destino e’ gia’ scritto)
Ore20,30.
Transformers 5 - L’ultimo cavaliere
Ore20,30 - 22,30 sab. dom.17,30 - 20,30 - 22,30.
Lamummia
Ore20,15 sab. dom - 18 - 20,15.
Pirati dei Caraibi 5: la vendetta di
Salazar
Ore20 sab. dom.17,30 - 20.

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
ViaRoma18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero€ 7 - rid. € 5.
Spider-man:Homecoming - 2D
ore 21,15
2:22 Il destino ègià scritto
ore 21,30

Marfisa d’Este, le note belle dell’estate
Tornano le seratemusicali, con 29 appuntamenti dalla classica alla lirica fino al jazz

RASSEGNA I concerti sono organizzati da Amici della musica Girolamo Frescobaldi

IL LIBROMATTEO B. BIANCHI DA IBS LIBRACCIO

«La ‘mia’Vergine
in scarpe da ginnastica»

OGGI alle ore 20,30 sul palco di Ferrara Sotto
le Stelle in piazzaCastello, i protagonisti saran-
no gli allievi della Scuola diMusicaModerna -
AssociazioneMusicisti di Ferrara. Si esibiran-
no un centinaio di allievi più il coro polifonico
a quattro voci curato da Viviana Corrieri, for-
mato da 57 elementi, per un totale di 157 allie-
vi e l’AMFBrass Band.La serata sarà l’occasio-
ne per consegnare quattro borse di studio che
daranno ai titolari la possibilità di frequentare
per un anno intero i corsi della Scuola.

QUESTASERAALLE20,30

Scuola diMusicaModerna,
concerto in piazzaCastello

ANCHE quest’anno, all’ombra del maestoso
ginkgo biloba che domina il giardino di Palaz-
zo Paradiso (via Scienze 17), torna l’’Albero
delle storie’, la rassegna estiva di letture per
l’infanzia curata dalla SezioneRagazzi della bi-
blioteca Ariostea. Da oggi e fino al 25 agosto,
ogni venerdì dalle 10 alle 11, i bimbi (dai 4 ai
10 anni e non solo) assieme a genitori e nonni
potranno immergersi nel mondo delle fiabe.
OggiTeresa Fregola eChiaraAlberani propor-
ranno ‘Storie a tempo di musica’.

INBIBLIOTECAARIOSTEA

Quante storie sotto l’albero
Torna la rassegna per i bambini

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA


