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CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

Immagini, video, approfondimenti
sull’edizione online

Stefano Lolli

«A DICIANNOVE anni, avrei po-
tuto debuttare in serie A con la
Spal. Il presidenteMazzami vole-
va, come portiere. Ma il Bologna
chiese una cifra folle, 10 milioni
di lire». Invece che tra i pali, la vi-
ta di Andrea Mingardi ha preso
un’altra strada. ‘Professione can-
tante’, recita il titolo del libro (edi-
to da Pendragon) che il musicista
bolognese presenta domani alle
17.30 all’Ariostea.
Una biografia?

«No, il racconto di un viaggio, di
tanti incontrimemorabili, ma an-
che di fallimenti, eroismi e mise-
rie nel mondo della musica».
Nel libro ci sono contributi
eclatanti, da Renzo Arbore a
Francesco Guccini, da Luca
Carboni aMina.

«Diconodime cose belle, emi gra-
tificao che le abbianodette sponta-
neamente. Mina ad esempio, che
conme inciseDatemi dellamusica,
mi ha sempre detto che nel 1976
avevo scritto un’opera miliare, in
pratica lasciando ilmio testamen-
to».
Cantante di rock, blues, jazz,
presentatore televisivo,pitto-
re, artista a tutto tondo si di-
rebbe.

«Persona che ha sempre voglia di
scoprire qualcosa di nuovo, dico
io. C’è chi dice che questo ecletti-
smo mi ha fregato, non ho mai
avuto undisco al primo posto del-
la classifica. Ma dopo dieci morti
apparenti, in un mondo in cui è
facile toccare la vetta e sparire nel
nulla, io sono ancora qui».
A Ferrara, domani, città che
conosci bene.

«Qualche mese fa ho ottenuto un
riconoscimento al Torrione che
mi ha emozionato profondamen-
te. Poi c’è la Spal. Sono amico di
tanti ex giocatori, anche se l’ulti-
ma volta che sono venuto allo sta-
dio non è andata benissimo».
Cioè?

«Era un derby di molti anni fa,
uno spareggio. A un certo punto
ci fu un coro di tutta la curva con-
tro di me. Una grande tifoseria».
Ma restiamo alla musica e al
libro.

«Le presentazioni stanno andan-
do alla grande, l’editore è persino
stupito. Mi piace dialogare con il
pubblico, è motivante. Poi sono
in tournée con una bella orche-
stra jazz, credo di essere l’unico
cantante italiano che conosce tut-
ti gli standard. Una bellissima
esperienza».
Quindi una ‘professione’ che
consigli.

«Sì, anche se i giovani oggi sono
sfortunati. Sono preparati, intona-
ti, imitanobenissimomanonhan-
no chance: nella morsa dei talent,
delmonopolio di radio emanager
che cercano solo gli ascolti, non
hanno modo di vivere appieno il
‘mestiere’ della musica».

Il musicista bolognese presenta il suo nuovo libro

Ilcartellonedegliappuntamenti SULNOSTROSITO

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

IL FESTIVAL letterario itinerante ideato da Edizioni Freccia
D’Oro con la supervisione artistica di Cristiano Mazzoni fa
tappa oggi pomeriggio alle 19 al KorovaMilk Bar di via Croce
Bianca. L’incontro ruota sulla presentazione di «Io ho detto
no», la biografia di Sara Borsarini, storica vocalist di Lucio
Battisti. Anedotti, dietro le quinte, musica saranno i temi af-
frontati durante la serata. La Borsarini è stata negli anni Set-
tanta quel talento che Lucio aveva intravisto udendo la sua
voce pura e cristallina, tanto da farne la propria pupilla e scri-
vere per lei canzoni,musica e testi, rimaste nellamemoria dei
Battistiani e non solo. Come per i precedenti appuntamenti
(con i libri di CristianoMazzoni e Roberto Tira), l’incontro di
oggi è aperto a tutto il pubblico.

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Toy Story 4
19:30 - 21:30 € 5,50 (Sala 1)

Nureyev - The white crow
19:00 - 21:30 € 5,50 (Sala 2)

Lamia vita con John F.
Donovan
19:00 - 21:30 € 5,50 (Sala 3)

La prima vacanza non si
scordamai
19:30 € 5,50 (Sala 4)

Il traditore
21:30 € 5,50 (Sala 4)

ARENA LE PAGINE
Parco Pareschi - Corso Giovecca, 148.

Ricordi?
21:30
Incontro con il regista.

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.

Rapina a Stoccolma
20:15 € 9 (Sala 01)

Arrivederci professore
22:25 € 9 (Sala 01)

Aladdin
17:30 € 7,28 (Sala 01)

Wolf call - Minaccia in alto
mare
22:30 € 9 (Sala 02)

Aladdin
19:15 € 9 (Sala 02)

Nureyev - The white crow
16:30 € 7,28 (Sala 02)

X-Men: Dark Phoenix
16:50 € 7,28 22:20 € 9 (Sala 03)

Toy story 4 - original
version
20:00 € 7 (Sala 03)

Godzilla 2: king of the
monsters
16:40 € 7,28 (Sala 04)

I morti nonmuoiono
19:45 € 9 (Sala 04)

La bambola assassina - V.m.
14
22:15 € 9 (Sala 04)

Pets 2 - Vita da animali
17:15 € 7,28 19:30 - 21:30 € 9 (Sala 05)

Wolf call - Minaccia in alto
mare
16:30 € 7,28 (Sala 06)

Nureyev - The white crow
19:00 - 21:50 € 9 (Sala 06)

Annabelle 3
17:35 € 7,28 20:10 - 22:35 € 9 (Sala 07)

Ma
22:40 € 9 (Sala 08)

Toy Story 4
18:00 € 7,28 20:20 € 9 (Sala 08)

Toy Story 4
17:00 € 7,28 19:20 - 21:40 € 9 (Sala 09)

Arrivederci professore
17:45 € 7,28 20:00 € 9 (Sala 10)

Toy Story 4
22:10 € 9 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Nureyev - The white crow
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 1)

Arrivederci professore
22:30 € 8 (Sala 2)

Toy Story 4
20:00 € 8 (Sala 2)

Lamia vita con John F.
Donovan
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Annabelle 3
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Toy Story 4
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 5)

Pets 2 - Vita da animali
20:30 € 8 (Sala 6)

Wolf call - Minaccia in alto
mare

22:30 € 8 (Sala 6)

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.

Lamia vita con John F.
Donovan
20:00 - 22:30 € 6 (Sala 1)

Nureyev - The white crow
20:00 - 22:30 € 6 (Sala 2)

Toy Story 4
20:30 - 22:30 € 6 (Sala 3)

Arrivederci professore
22:30 € 6 (Sala 4)

Toy Story 4
20:00 € 6 (Sala 4)

Pets 2 - Vita da animali
20:30 € 6 (Sala 5)

Wolf call - Minaccia in alto
mare
22:30 € 6 (Sala 5)

Annabelle 3
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 6)

DOMANI ALLA BIBLIOTECAARIOSTEA

AndreaMingardi
trarocke jazz:
«Mivoleva laSpal»

SEPARAZIONI, infedeltà, tradi-
menti. Raccontati in forma di li-
bro. Un avvocato, Giorgio Ferro-
ni oggi alle 19, presenterà all’Eno-
teca Cloister di via Gobetti ‘Amo
te... starò con lei per sempre’ (Gi-
raldi Editore), della giornalista e
scrittrice Camilla Ghedini. Usci-
to cinque anni fa con buon riscon-
tro di pubblico e critica, è stato ri-
lanciato nelle scorse settimane.
Attenta a sondare argomenti tabù
- dalla prostituzione minorile,
nell’antologia Ilmestiere più anti-
co del mondo? (Elliot) all’infanti-
cidio e al testamento biologico, in
Interruzioni (Giraldi Editore) -
l’autrice chiama in causa in que-
sto caso sentimenti come l’autosti-
ma, che a bassi livelli fa commette-
re errori. Bandendo al contempo
con ironia luoghi comuni, primo
dei quali che il terzo incomodo è
un ‘colpevole’. Semmai «è un illu-
so, a sua volta svilito», sintetizza
Ghedini. Sull’incapacità di atte-
nersi al ‘per sempre’ è Ferroni a ri-
scontrare che «dovrebbe essere
un obiettivo cui tendere in amore
come in altri contesti. Finisce pe-
rò che lo sia fino a successiva sen-
tenza». La presentazione si tiene
nel giardino dell’enoteca Cloister,
che risponde all’esigenza di porta-
re i libri fuori dai contesti conven-
zionali con iniziative tese a rigene-
rare Piazza Gobetti, in pieno cen-
tro, come luogo di passaggio e di
eventi a carattere culturale.

PIAZZAGOBETTI

All’enoteca
Cloister
GiorgioFerroni
presenta
Camilla Ghedini

Domani alle 17.30 alla
Biblioteca Ariostea
incontro con il musicista
Andrea Mingardi, che
presenta il suo libro
‘Professione Cantante’

OGGI ALLE 19 AL KOROVADI VIA CROCEBIANCA

LavocalistdiLucioBattisti
al festival TerredelleNebbie
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