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IL CARLINO ONLINE

Il cartellone degli eventi

Le notizie della città e della provincia
sono anche sul web all’indirizzo:
www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

IL PROGETTO ‘ANIME SENZA VOCE’ Da venerdì a domenica, in diverse sedi, mostre e performance: esposte oltre 400 opere d’arte

IN VIA MODENA ALLE 21

Artisti uniti contro l’abuso sui minori

Green Book,
via alle serate
letterarie

GLI APPUNTAMENTI

CONFERENZA Scoprire i ‘Camerini d’alabastro’
PROPORRÀ un approfondimento sulle opere pittoriche
raccolte da Alfonso I d’Este nei suoi famosi ‘Camerini
d’alabastro’ la conferenza di Cecilia Vicentini oggi alle 17
nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via delle Scienze
17). L’incontro, a cura del Gruppo Scrittori Ferraresi, sarà
coordinato da Nicoletta Zucchini e Federica Graziadei.

TOUR NOTTURNO ‘Ferrara Noir’ fa subito centro
UNA PLURALITÀ di eventi, performance e manifestazioni per
porre l’attenzione su un tema
«che va sviscerato come tutto ciò
che ci fa paura», l’abuso e la violenza sui minori. Ferrara ospiterà
infatti il progetto di ‘Anime senza
voce’, associazione benefica che
intende unire il mondo dell’arte
alla tematica dell’abuso minorile.
Per la quarta edizione, infatti, dopo Ravenna, Cervia e San Marino, sarà la città estense a ospitare
Anime senza voce, evento internazionale di arte contemporanea
contro l’abuso minorile da venerdì a domenica, a Palazzo della
Racchetta, Galleria Cloister, Galleria Matteotti, Palazzo Crema e
le Grotte del Boldini. Saranno
107 gli artisti nazionali e internazionali (il 40% vengono dall’estero) che parteciperanno all’iniziativa, con oltre 400 opere d’arte. Ci
sarà anche il neo campione mondiale di forgiatura 2019, l’artista
Davide Caprili di Savignano Sul
Rubicone.
«Noi artisti non possiamo cambiare il mondo – spiega Brigitte Ostwald, presidente dell’associazione
Anime senza voce – o evitare la
crudeltà, ma con la nostra arte abbiamo il potere di sensibilizzare,
raccontare e dare voce a chi non
ne ha». L’inaugurazione sarà ve-

nerdì alle 18 da Cloister: ospite
Reinhard Auer di Vienna, regista, oltre che direttore del Libero
teatro di Bolzano, presentato dal
critico cinematografico Vito Contento. Le esposizioni saranno
aperte dalle 10 alle 19.
Molti gli eventi collaterali, già domani, alle 20 con una cena in strada, in collaborazione con l’Associazione Gobetti, Matteotti, San
Romano, e lo spettacolo ‘La màquina parlante’ in collaborazione
con il Jazz Club Ferrara. Venerdì,
invece, alle 10 verrà consegnato il
riconoscimento New Voices a
Nedda Alberghini Po e a Brigitte
Ostwald (Palazzo Municipale). Alle 15 a Palazzo Crema si terrà la
conferenza ‘Abuso e violenza sui
minori’, modera l’avvocato Emanuela Sgroi, presidente della Camera minorile di Ferrara. Tra i relatori: l’avvocato Luciana Sergiacomi, la psicologa Valentina Conti e la giornalista e docente al master Giornalismo di Unibo Camilla Ghedini. Alle 18, l’inaugurazione con performance di Jazz Studio Dance e Robert Maier ‘Krawallo’ alla Galleria Cloister. I proventi andranno alla fondazione
Acaref, che si occuperà dell’asta
delle opere d’arte alla cena di gala
sabato sera alle 20 a Palazzo La
Racchetta.
Anja Rossi

UNA SESSANTINA di curiosi ed appassionati di storia locale
hanno partecipato lunedì al tour serale promosso da Ascom
Confcommercio ed Associazione Guide alla scoperta della
Ferrara Noir: tra aneddoti e percorsi a rivisitare fatti e
misfatti tra il 1400 ed i primi decenni del 1800. Ad illustrare,
nel corso della serata, questa fetta di storia magica e
sconosciuta, la guida Virna Comini. Un appuntamento di
successo, che ha visto la presenza del presidente
provinciale Ascom Giulio Felloni e del direttore generale
Davide Urban. Tra gli episodi che hanno segnato le cronache
locali del 1500 destando interesse dei partecipanti alla
serata, il delitto della cantante e musicista rinascimentale
Anna Guarini che si esibiva in esclusiva alla corte del duca
Alfonso II d’Este. O, ancora le appassionate vicende
sentimentali di Lucrezia d’Este con il nobile Ercole Contrari.

Una sessantina di persone al tour di Ascom e associazione Guide
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UNA NUOVA iniziativa, patrocinata dall’associazione Culturale Borgo dei Leoni, in collaborazione
con Insorgenti e Gad Sicura, si
propone di rivitalizzare tramite la
cultura anche le zone degradate e
le periferie. «Con l’iniziativa
Green Book – si legge nella nota
degli organizzatori – porteremo il
libro fuori dai soliti circoli, e ci
trasferiremo nel più popolare luogo di aggregazione: il bar. Quattro mercoledì consecutivi, quattro serate dedicate ad autori ferraresi, una scrittrice ed uno scrittore a serata, che presenteranno i loro lavori e dialogheranno con il
pubblico». Le serate letterarie si
terranno al Green Caffè di via Modena alle 21.
Si parte oggi. Simonetta Ghersina
presenta ‘La pensione di Gianni e
Anella’, storie di vita ambientate
nella zona di Porto Garibaldi.
Quindi spazio ad Alberto Ferretti
con ‘Gli Insorgenti del Basso Po’,
romanzo storico sulle insorgenze
popolari antinapoleoniche e antigiacobine nel ferrarese e territori
limitrofi. Mercoledì 25, ospiti Gaia Conventi con ‘D’argine al male’ delta del Po sfocia in Adriatico
e Vittorio Bernardoni che presenta ‘La Ferrara segreta’ di Paolo
Sturla Avogadri. Mercoledì 2 ottobre Roberta Zanzi presenta ‘Non
smettere di sognare’ mentre Ercole Barresi ‘Pet Story – Antologia
di racconti sui nostri amici animali’. Sarà presente il curatore
dell’antologia Antonio di Bartolomeo. Mercoledì 9 ottobre alle 21
Gaia Conventi presenta ‘Il tris
Estense’, gialli comici ambientati
nel territorio ferrarese, mentre Alberto Ferretti ‘Nelson non naviga
più’.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

C’era una volta a... hollywood
21:30 € 7,50 (Sala 1)

Angry birds 2 - Nemici amici per
sempre
19:30 € 6 (Sala 1)

Martin eden
19:00 - 21:30 € 6 (Sala 2)

Van gogh e il giappone - La grande
arte al cinema 2019/2020
19:30 € 10 (Sala 3)

Chiara ferragni - Unposted
21:30 € 10 (Sala 3)

La mafia non è più quella di una volta
21:30 € 6 (Sala 4)

Mio fratello rincorre i dinosauri

Christo - Walking on water

17:15 € 7,28 (Sala 04)

18:30 € 7,28 22:00 € 9 (Sala 08)

22:30 € 8 (Sala 6)

21:00
Film in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Martin eden

C’era una volta a... hollywood

Mio fratello rincorre i dinosauri

19:50 € 9 (Sala 04)

17:30 € 7,28 21:30 € 9 (Sala 09)

20:30 € 8 (Sala 6)

Il signor Diavolo

CENTO

UCI CINEMAS FERRARA

22:35 € 9 (Sala 04)

Via Darsena, 73. 892960.

Good boys - Quei cattivi ragazzi

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO

Strange but true

22:40 € 9 (Sala 05)

22:40 € 9 (Sala 01)

C’era una volta a... hollywood

Chiara ferragni - Unposted

19:20 € 9 (Sala 05)

18:15 - 20:45 € 10 (Sala 01)

It: capitolo 2 - V.m. 14

Attacco al potere 3 - Angel has fallen

21:45 € 9 (Sala 02)

16:40 € 7,28 (Sala 05)

Tutta un’altra vita

Mio fratello rincorre i dinosauri

19:30 € 9 (Sala 02)

16:40 € 7,28 (Sala 06)

Angry birds 2 - Nemici amici per
sempre

It: chapter two | original version V.m. 14

17:10 € 7,28 (Sala 02)

19:00 € 7 (Sala 06)

Fast & furious - Hobbs & shaw

Attacco al potere 3 - Angel has fallen

22:10 € 9 (Sala 03)

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

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

C’era una volta a... hollywood

Chiara ferragni - Unposted

21:45 € 8 (Sala 1)

20:30 - 22:30 € 10 (Sala 1)

Van gogh e il giappone - La grande
arte al cinema 2019/2020

21:45 € 8 (Sala 2)

20:00 € 10 (Sala 1)

It: capitolo 2 - V.m. 14
20:30 € 8 (Sala 2)

Chiara ferragni - Unposted
20:30 - 22:30 € 10 (Sala 3)

C’era una volta a... hollywood
20:30 € 8 (Sala 4)

C’era una volta a... hollywood
Van gogh e il giappone - La grande
arte al cinema 2019/2020
20:00 € 10 (Sala 2)

It: capitolo 2 - V.m. 14
20:30 € 6 (Sala 3)

It: capitolo 2 - V.m. 14
21:45 € 6 (Sala 4)

It: capitolo 2 - V.m. 14

Angry birds 2 - Nemici amici per
sempre

21:45 € 8 (Sala 5)

20:00 € 6 (Sala 4)

C’era una volta a... hollywood

19:30 € 6 (Sala 4)

Van gogh e il giappone - La grande
arte al cinema 2019/2020

22:25 € 9 (Sala 06)

It: capitolo 2 - V.m. 14

Angry birds 2 - Nemici amici per
sempre

SALA BOLDINI

18:00 - 20:00 € 11 (Sala 03)

17:00 € 7,28 20:30 € 9 (Sala 07)

20:00 € 8 (Sala 5)

Tutta un’altra vita

Via Previati, 18. 0532-247050 .

Il re leone

C’era una volta a... hollywood

Tutta un’altra vita

20:30 - 22:30 € 6 (Sala 6)

20:30 € 8 (Sala 5)

0

