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

Tutti i venerdì: 2 sale
Orch. FABIO COZZANI + sala
balli di gruppo DJ EDO +
discoteca + tango argentino.

Discoteca Vivi!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788

Tutti i venerdì: 5 sale 5
musiche
Band: GERRY E I TNT
+ sala rock & boogie + sala
latina + discoteca 80-90
commerciale-house.
Ristorantino pizzeria.

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Cars 3 - 2D
Ore 21,15
Baby driver
Ore 21,30

La principessa Chiara compie 3
anni. La festeggiano mamma
Patrizia, papà Francesco,

i fratelli Diego e Davide, il cugino
Riccardo, zii e nonni tutti

DUE weekend all’insegna di
musica, cibo e aggregazione.
Da oggi fino a domenica 17, e
da venerdì 22 a domenica 24, il
giardino dell’Ippodromo sarà
vivacizzato dalle sonorità del
‘Beer Garden Fe’. Un evento
promosso dallaGiostra delBor-
go e dalla contrada San Luca,
che giunge alla sua seconda edi-
zione, proponendo ogni sera il
concerto di una band diversa.
«‘BeerGardenFe’ – illustraGlo-
riaMazzanti – è unamanifesta-
zionemolto giovane, caratteriz-
zata da uno spirito allegro. Una
festa della birra, della musica e
dell’amicizia. Avremo alcuni
gruppi che hanno già suonato
lo scorso anno, e che hanno de-
ciso di tornare». L’apertura
dell’evento è prevista oggi, alle
19, in presenza dell’assessore co-
munale al Commercio Roberto
Serra. Alle 21.30 si esibiranno
invece i Giullari, una storica
band ferrarese con un reperto-
rio hard rock, che spazia dagli
anni Settanta ai giorni nostri.
Domani saliranno sul palcosce-
nico i RoxyBar, tribute band di
Vasco Rossi, mentre protagoni-
sti musicali di domenica 17 sa-
ranno i QueenVision, che offri-
ranno al pubblico un fedele tri-
buto del gruppo legato a Fred-
die Mercury. «La musica rap-
presenta un elemento fonda-
mentale delle serate – ha ag-

giunto Antonella D’Agostino –
e la selezione che abbiamo effet-
tuato èmolto accurata». Il calen-
dario proseguirà dunque vener-
dì 22, data del raduno del Ve-
spaClub, con i 60Lire, alle pre-
se con canzoni degli anni Ses-
santa e conmomenti di cabaret,
sabato 23 con i Ligabusi, tribu-
te band di Luciano Ligabue, e
domenica 24 settembre con le
Ali Nere, che eseguiranno bra-

ni dedicati ai Nomadi. «Alla
parte musicale – ha continuato
Paolo Novelli – si aggiunge
quella gastronomica, con tre ti-
pi particolari di hamburger, de-
nominati per l’occasione ‘The
White Duke’, ‘The King’ e
‘TheBoss’, oltre ad altre specia-
lità come piadine, salsicce, dol-
ci e birre». Un videoclip
dell’evento sarà caricato sul ca-
nale YouTube ‘Habitat’. «Que-
st’anno – ha concluso Massimo
Corsi – abbiamo previsto una t-
shirt e altri gadget, legati al nu-
mero di consumazioni». Infor-
mazioni sono reperibili sulla pa-
gina Facebook ‘Beer Garden
Fe’.

GiuseppeMalaspina

«LA SCONFITTA è un passag-
gio esistenziale che bisogna riusci-
re ad assorbire.Viviamo inuna so-
cietà chenon la insegna, non la re-
putaun valore, si cerca la colpa ne-
gli altri. Invece è una cosa bella,
che ti parla di te, che ti fa capire le
tue caratteristichemigliori». Scan-
disce le parole lo scrittore e sporti-
vo, Michele Dalai, autore de La
lentezza della luce (Mondadori),
che presenterà stasera, alle 21, al
MikeWyatt Field (via Cimarosa,
2), in un incontro moderato da
MatteoBianchi e organizzato dal-
la storica realtà sportiva, LeAqui-
le Ferrara, che metteranno a di-
sposizione il ‘loro’ campo. Poco
più di 130 pagine in cui l’autore,
non lesinando in riferimenti auto-
biografici, si chiede cosa abbiano
in comune personaggi come Zola
Budd, lamezzofondista sudafrica-
na che perse la gara più importan-
te della sua vita per una crisi di

pianto, e Richard Norris Wil-
liams, il tennista che sopravvisse
al naufragio del Titanic. E trova
la risposta: l’essere persone eccel-
lenti. «Perché non essere vincenti
– conferma – non significa essere
perdenti». Ma bisogna sapere vi-
vere e convivere col non riuscire a
diventare o mantenersi ‘miti’, de-
ludendo le aspettative proprie e al-
trui.
Talento e affermazione non
necessariamente convergo-
no. Col talento ci si distingue,
maper ‘arrivare’ serve lade-
terminazione....

«Ci sono talenti enormi che non
sono esplosi per mancanza di de-
terminazione, di rabbia, di fortu-
na. La consapevolezza dei propri
limiti, nei diversi campi, spinge a
faticare di più. Si avvale del sacri-
ficio».
Le metafore sportive abbon-
dano, in politica come in me-
dicina, insinuando un senso

di onnipotenza che tale però
non dovrebbe essere.

«È una caratteristica di noi euro-
pei, che in fondo viviamo da oltre
sessant’anni senza guerre, per cui
per noi non ci sonomorti ma solo
sconfitti. Lametafora sportiva ap-
pare sempre nobile, perché rap-
presenta le dinamiche della vita:
la salita, la caduta, il riscatto».
Seunbambinoa lei vicinovo-
lesse praticare uno sport per
cuinonètagliato, cosagli con-
siglierebbe?

«Nulla, gli permetterei di provar-
ci e di sbagliare, fiducioso che poi
capirà».
Nell’adolescenza, un grande
‘peso’ hanno gli allenatori..

«Hanno una funzione pedagogica
fondamentale, hanno in mano la
vita dei nostri ragazzi. Devono in-
segnare loro che si può perdere. E
che vincere nonha valore se porta
a sacrificare altri valori».

Camilla Ghedini

PER LA PUBBLICITÀ SU

RIVOLGERSI 
ALLA

INFESTAALGIARDINODELL’IPPODROMO

Musica, incontri e stand
C’èBeerGarden fe

«Vincenti o perdenti?
Conta essere eccellenti»
Lo scrittoreDalai atteso alMikeWyatt Field

AUTOREMichele Dalai e il libro

FERRARA

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

Cars 3
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Dunkirk
22:30 € 7,50 (Sala 2)

David gilmour live at pompeii
20:15 € 15 (Sala 2)

Il colore nascosto delle cose
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

The teacher
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532207050.

Appuntamento al parco
21:00

SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.

Atomica bionda
21:15

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Barry seal - Una storia americana
22:35 € 8,80 (Sala 01)

Cattivissimome 3
17:45 € 6,80 20:10 € 8,80 (Sala 01)

La fratellanza
17:15 € 6,80 19:50 - 22:30 € 8,80 (Sala 02)

Leatherface - V.m. 14
18:10 € 6,80 20:30 - 22:50 € 8,80 (Sala 03)

Baby driver - Il genio della fuga
17:15 € 6,80 19:50 - 22:20 € 8,80 (Sala 04)

Barry seal - Una storia americana
17:10 € 6,80 19:45 € 8,80 (Sala 05)

Cattivissimome 3
22:15 € 8,80 (Sala 05)

Il colore nascosto delle cose
17:00 € 6,80 19:30 € 8,80 (Sala 06)

The Devil’s Candy - V.m. 14
22:45 € 8,80 (Sala 06)

All Eyez On Me
22:00 € 8,80 (Sala 07)

Cars 3

17:00 € 6,80 19:30 € 8,80 (Sala 07)

Dunkirk
17:20 € 6,80 19:50 - 22:20 € 8,80 (Sala 08)

Cars 3
17:30 € 6,80 20:00 - 22:30 € 8,80 (Sala 09)

David gilmour live at pompeii
21:00 € 16 (Sala 10)

Cattivissimome 3
17:15 € 6,80 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Leatherface - V.m. 14
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Cars 3
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Barry seal - Una storia americana
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Dunkirk
22:30 € 7,50 (Sala 4)

David gilmour live at pompeii
20:15 € 15 (Sala 4)

Cattivissimome 3

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Baby driver - Il genio della fuga
20:15 € 7,50 (Sala 6)

La fratellanza
22:30 € 7,50 (Sala 6)

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533328877.

Dunkirk
22:30 € 7,50 (Sala 1)

David gilmour live at pompeii
20:15 € 15 (Sala 1)

Leatherface - V.m. 14
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Cars 3
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Cattivissimome 3
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Barry seal - Una storia americana
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Baby driver - Il genio della fuga
20:15 € 7,50 (Sala 6)

La fratellanza
22:30 € 7,50 (Sala 6)

LA RICORRENZA

PRIMEVISIONI DI FERRARAEPROVINCIA

L’EVENTO
Lamanifestazione
è promossa da San Luca
eGiostra del Borgo


