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GUARDARE ai secoli pas-
sati consente un giusto di-
staccoper valutare il percor-
so compiuto.Occasioni per-
dute comprese. Per questo,
Simona Baldelli (foto), ne
La vita a rovescio (Giunti),
che presenterà domani alle
21.30, a Ibs + Libraccio,
nell’ambito della rassegna
Drink a Book 2017, orga-
nizzata da Circomassimo
Arcigay e Arcilesbica, rac-
conta l’avventurosa vita di
Caterina Vizzani
(1719-1743), che per potere
amare le donne fu costretta
a fingersi uomo, diventò
GiovanniBordoni, e a scap-
pare da Roma. Siamo nel
1735, quando i concetti di
omofobia e «omo affettivi-
tà» - un punto su cui l’autri-
ce insiste - non erano rico-
nosciuti, «non esistevano le
parole per definirli». Tutto
veniva derubricato a sodo-

mia e stregoneria – di cui
Vizzani fu denunciata – e si
finiva al rogo permoltome-
no. Baldelli, partendo dalla
riflessione di Caterina - ‘se
solo fossi un uomo’ - agisce
su tre binari della discrimi-
nazione: orientamento ses-
suale, emancipazione di ge-
nere, gestione del potere.
Da cosa è stata mossa,

nell’affrontare questa
vicenda?

«Qualsiasi azione che io
compio è spinta dalla rab-
bia, che trovo sana, se non
esplode in violenza e non
implode in frustrazione.
Ero stata folgorata dal sag-
gio di Maurizio Barbagli,
su Caterina, e mi sono im-
mersa in questa ricostruzio-
ne. Credo che permetta
un’indagine, più che sulla
protagonista, sul lettore».
Rabbia ed emancipa-
zione. A che punto sia-
mo? Pare che le nuove
generazioni stiano ‘per-
dendo’ il senso delle
conquiste del ‘900...

«A fronte dei traguardi rag-
giunti, su tutti il diritto di
voto, direi che negli ultimi
venti anni siamo ferme. Un
esempio?Oggi ci sono bian-
cheria intima e trucchi per
bambine. Persiste questa

idea che dobbiamo essere
decorative, oggetti sessuali.
Depositarie di unordine co-
stituito».
Ma lo sbaglio, sarà an-
che nostro?

«Sì, in fondo le donne sono
lemadri degli uomini, quel-
le che dovrebbero educarli.
Io nonhoun sentimento ot-
timista rispetto al futuro».
Nella corsa alle cosid-
dette pari opportunità,
nonc’è il rischiodi emu-
lare malamente il mo-
dello maschile? Senza
arrivare ad imprimere
l’ambitadiversagestio-
ne del potere?

«Sì. Di obiettivi infatti ne
avremmo tanti.Dauna giu-
sta retribuzione sul lavoro,
a un welfare con politiche
aziendali che supportino
nella conciliazionedi carrie-
ra e famiglia. Le sfide, vo-
lendo, non mancano».

Camilla Ghedini

TEMPO di jazz e blues,
stasera a Wunderkammer
(via Darsena 57). Dalle
19, sul palco galleggiante
di Un fiume di Musica
suoneranno gli Organic 3,
che riunisce in una sola
anima musicale Massimo
Mantovani alle tastiere,
Roberto Formignani alla
chitarra e Roberto Poltro-
nieri alla batteria.

IL TRIO nasce nel 2008
dalla volontà di riportare
alla luce le sonorità tipi-
che jazz-blues degli anni
’60 e ’70 del secolo scorso,
facendo uso di strumenti
che hanno reso caratteri-
stico il sound di quel pe-
riodo, proponendo brani
originali ma anche classi-
ci standard jazz-blues.
MassimoMantovani è pia-
nista violinista, arrangia-
tore e compositore, che da
anni suona con artisti di li-
vello nazionale e interna-
zionale. Già leader della
Mannish Blues Band e
fondatore della band The
Bluesmen, Roberto For-
mignani vanta collabora-
zioni con Andy j. Forest,
Willie Murphy, Jerry
Dugger, Alan King, Dirk
Hamilton. Insegna dal
1987 Chitarra Blues alla
Scuola di Musica Moder-
na di Ferrara, di cui è an-
che il presidente. Roberto
Poltronieri è stato fra i
fondatori della Roaring
Twenties JazzBand e con-
direttore e chitarrista del-
la Big Band di Tresigallo.
Dal 1996 al 2005 è stato
membro stabile degli
Equipe 84.

PRENDE il via stasera al-
le 21.15 la rinomata rasse-
gna Musica a Marfisa
d’Este, che quest’anno
prosegue fino al 15 agosto
con 29 concerti più uno
straordinario il 17 luglio.

NEL loggiato della palaz-
zina di corso Giovecca
170, l’inaugurazione della
rassegna sarà affidata inve-
ce stasera agli allievi della
masterclass del pianista
Enrico Pace (in foto), gra-
zie alla collaborazione fra
il Circolo Frescobaldi e
Ferrara International Pia-
no Festival: si esibiranno
Martina Consonni e Ro-
berta Pandolfi (Italia), Su-
sanna Braun (Svizzera), Ji
Young Park e Mina Lee
(Corea del Sud), Marcin
Fleszar (Polonia). Assie-
me a loro presenteranno
al pubblico brani di reper-
torio il duo violino-piano-
forte Robert Poortinga
(Olanda) e Meri Khoja-
yan (Armenia) e quello ita-
liano costituito da Nicola
Marvulli e Tiziana Co-
lumbro. L’ingresso è a of-
ferta liberaproAssociazio-
neMalattia Alzheimer.

CTU STASERAALLE 21 LO SPETTACOLODI MICHALIS TRAITSIS

‘Altrove’, dove la cura passa dal teatro

IBS+LIBRACCIO LO RACCONTA SIMONA BALDELLI ALLE 21,30

Il coraggio diCaterinaVizzani

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

Tutti i giovedì: 3 sale
Ballabili e balli di gruppo con Andrea
Mantovani + spazio rock&boogie con
scuola di ballo + discoteca commericale.
Pizzeria all’interno del locale.

ALTROVE come il teatro e il benessere,
così come lo è il progetto-laboratorio il cui
finale è proposto daBalamòsTeatro, stase-
ra alle 21 al Centro Teatro Universitario
(via Savonarola 19). Lo spettacolo si collo-
ca all’interno del progetto regionale Care-
giver Day, proponendosi come occasione
di confronto per persone conmalattie neu-
rodegenerative, familiari e operatori del
settore. Dopo il successo dei precedenti
progetti, sempre diretti da Michalis Trai-
tsis, a venire messo in scena sarà ora ‘Al-
trove’, un luogo fisico ed emotivo all’inter-

no del quale poter esprimere sensazioni,
emozioni e pensieri legati al lavoro di assi-
stenza sia per chi cura, sia per chi è assisti-
to. Alla conclusione del percorso del 2017
si è aggiunto un gruppo di allievi del Cen-
tro Teatro Universitario per l’allestimen-
to dello studio teatrale. Il rinnovo del pro-
getto ‘Il teatro e il benessere’ rafforza la
collaborazione di Asp e Ctu e consolida il
ruolo dell’Università di Ferrara in campo
formativo e sociale nella più ampia condi-
visione di programmi di lavoro. Ingresso
su prenotazione: 328.8120452.

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

INDARSENA

Il ritmodel blues
scorre sull’acqua
con gli Organic 3

COMPLICI In scena

MARFISAD’ESTE

Musica e incanto
Via alla rassegna
con i nuovi talenti

FERRARA

APOLLOMULTISALA
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

The war il pianeta delle scim-
mie
20:40 € 8 (Sala 1)

Transformers 5: l’ultimo cava-
liere
21:10 € 8 (Sala 2)

Spider-Man homecoming
21:00 € 8 (Sala 3)

Spider-Man homecoming
20:15 - 22:45 € 8 (Sala 4)

ARENA LE PAGINE
Parco Pareschi - Corso Giovecca, 148.

Loving
21:30

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Spider-Man homecoming 3d
19:00 - 22:00 € 11 (Sala 01)

Transformers 5: l’ultimo cava-
liere
21:30 € 9 (Sala 02)

Spider-Man homecoming
21:30 € 9,70 (Sala 03)

Black Butterfly
20:00 € 7,50 (Sala 04)

The war il pianeta delle scim-
mie
21:45 € 7,50 (Sala 04)

Spider-Man homecoming
19:20 - 22:15 € 9,70 (Sala 05)

Black Butterfly
20:10 - 22:30 € 9 (Sala 06)

The war il pianeta delle scim-
mie
21:30 € 9 (Sala 07)

Smetto quando voglio 2 - Ma-
sterclass
19:50 € 5,76 (Sala 08)

2:22 - Il destino è già scritto
22:30 € 9 (Sala 08)

War for the planet of the apes |
original version
19:10 € 9 (Sala 09)

The war il pianeta delle scim-
mie
22:15 € 9 (Sala 09)

Wish Upon
20:10 - 22:40 € 9 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Spider-Man homecoming 3d
19:00 - 22:00 € 11 (Sala 1)

Transformers 5: l’ultimo cava-
liere
21:30 € 9 (Sala 2)

Spider-Man homecoming
21:30 € 9,70 (Sala 3)

Black Butterfly
20:00 € 7,50 (Sala 4)

The war il pianeta delle scim-
mie
21:45 € 7,50 (Sala 4)

Spider-Man homecoming
19:20 - 22:15 € 9,70 (Sala 5)

Black Butterfly
20:10 - 22:30 € 9 (Sala 6)

PORTO GARIBALDI

CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533328877.

The war il pianeta delle scim-
mie
20:40 € 8 (Sala 1)

Transformers 5: l’ultimo cava-
liere
21:10 € 8 (Sala 2)

Spider-Man homecoming
21:00 € 8 (Sala 3)

Spider-Man homecoming
20:15 - 22:45 € 8 (Sala 4)

The war il pianeta delle scim-
mie 3d
21:15 € 9 (Sala 5)

Black Butterfly
20:30 € 8 (Sala 6)

The war il pianeta delle scim-
mie
22:30 € 8 (Sala 6)

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI ALLA

Nella giornata
di oggi

compie 11 anni
SOFIA BANDIERA.
Le fanno tanti auguri
di buon compleanno
la mamma, il papà,
i nonni e lo zio.

LA RICORRENZA


