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FOTOCLUB QUESTA SERA IN VIA BOCCALEONE

Viaggio nella savana con Bortoloni
UN’IMMERSIONE nella natura, attraverso gli scatti di Roberto Bortoloni. Per
la serie ‘Grandi fotografi naturalisti’
ospiti del Fotoclub Ferrara, questa sera
alle 21 nella Sala della Musica di via
Boccaleone 19, Roberto Bortoloni presenta ‘Splendida natura d’africa’ (ingresso libero), dal titolo del libro con immagini fotografiche dei cinque parchi nazionali: il Serengeti in Tanzania, Sossus-vlei in Namibia, il Lago Nakuru ed
il Maasai Mara in Kenya, ed infine il
parco dei monti Simien in Etiopia. Attraverso gli audiovisivi sarà un viaggio
dalla savana alla grande fauna africana,
dai leopardi del Serengeti alle scimmie
gelada dei Monti Simien in Etiopia.
Dopo la laurea in scienze geologiche,

Roberto Bartoloni ha preso parte a diverse spedizioni paleontologiche in Europa
ed Africa, per conto delle Università di
Bologna e di Utrecht. Ha viaggiato per
anni in Italia, in Europa, in Asia, in Africa e nelle Americhe avendo sempre come scopo la ricerca fotografica e documentativa dei più importanti siti naturalistici. Ha allestito numerose mostre ed
ha collaborato con parecchie riviste di
natura. Ha vinto importanti premi sia in
Italia che in molti altri paesi europei.
Nel 2010 è stato campione del mondo
Fiaf e nel 2012, con una foto delle oche
delle nevi, ha vinto il premio Fiaf ‘Foto
dell’anno’. Dal 1999 organizza il ‘diapoNatura’ che si svolge nel mese di marzo
a San Donà di Piave (Venezia).

Bortoloni (foto Facebook)

NELLA STORIA ASSOCIAZIONE PICO CAVALIERI, LE CONFERENZE

Sulle tracce della Grande Guerra
L’ASSOCIAZIONE di ricerche storiche Pico Cavalieri presenta ‘Sulle Tracce
della Grande Guerra. Novembre 2017’: percorsi
espositivi, incontri, conferenze su argomenti storici
legati alla Prima Guerra
Mondiale in occasione della ricorrenza del centenario. Le serate avranno luogo presso la ‘Casa della Patria Pico Cavalieri’ in Corso
Giovecca n°165 mercoledì
8, 15, 22, 29 novembre e 6
dicembre, dalle ore 21 alle
23. Il primo appuntamento
di novembre sarà con la videoconferenza ‘Il soldato
Luigi Buzzi ed i ferraresi dispersi di Somorya’, a cura

di Lorenzo Cappellari e
Marco Vaccari; il 5 spettacolo e videoconferenza ‘Carnia, la guerra delle portatrici’, a cura di Silvia Succi e i
Quattro della Pico.
Mercoledì 22 videoconferenza ‘La corrispondenza

dei militari ferraresi durante la Grande Guerra nelle
carte dell’Archivio storico
Comunale’, a cura di Enrico Trevisani e Giorgio Cavicchi. Il 29 presentazione
del libro ‘L’ombra del colonnello. La medaglia

d’oro degli Alpini Carlo
Giordana’, a cura di Nicola
Persegati e Donato Bragatto. Il 6 dicembre al centro
della conferenza ci sarà invece il libro ‘Le memorie di
guerra di papà’ di Antonio
Budini, a cura di Piero Budinich e Flavio Rabar.
Nell’occasione le sedi delle
Associazioni presenti alla
Casa della Patria apriranno
le loro porte alla cittadinanza per far conoscere i «tesori culturali e storici» al loro
interno custoditi. Presso la
sala d’onore dell’Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci - Federazione Provinciale Ferrarese sarà allestita una mostra dedicata alla Grande Guerra.

IL LIBRO

OGGI ALLE 17,30

‘Interruzioni’,
una maternità
differente

Silvano Balboni
raccontato
da Daniele Lugli

«LA VIOLENZA non è
solo quella che subiamo, è
anche la ferita che ci auto
infliggiamo, scegliendo
con quella consapevolezza e quell’arbitrio il cui
esercizio non ci sottrae e
non ci libera dal dubbio».
Così la giornalista Camilla Ghedini, autrice de ‘Interruzioni’ (Giraldi Editore), che presenterà domani sera, alle 21, alla Sala
del Comune di Piazzale
Savonuzzi 8 (Doro), dialogando con Roberto Cassoli, vice presidente dell’Istituto Gramsci, in un incontro con focus sulla violenza organizzato dal Centro
Socio Culturale Ricreativo Doro. Tutto, nel testo
di Ghedini, ruota attorno
alla diversa maternità, declinata in quattro racconti
costruiti come flussi di coscienza: l’ammissione della paura a generare, l’infanticidio,
il
rifiuto
dell’accanimento terapeutico, l’aborto. Ciascuno
presentato sotto il duplice
filtro della vita e della
morte, «di cui non si parla
abbastanza – secondo
Ghedini – salvo poi lasciarci impreparati e interrotti nelle nostre fantasie
come nei nostri sbagli».
Un libro definito duro e
di cui molto si è discusso
e più volte segnalato proprio per i temi affrontati,
primo tra tutti la rinuncia
alla procreazione per mancanza di fiducia nell’esistenza e alla vita intesa come ‘durata’.

UN SAGGIO storico
che, attraverso il recupero
di fonti e documentazioni
al lungo disperse, fa luce
sulla vita del ferrarese Silvano Balboni. Oggi alle
17,30, alla libreria IBS-Libraccio, sarà presentato il
saggio ‘Silvano Balboni
era un dono. Ferrara,
1922-1948: un giovane
per
la
nonviolenza.
Dall’antifascismo alla costruzione della democrazia’. Insieme all’autore Daniele Lugli, interverranno il sindaco Tiziano Tagliani, e Paolo Veronesi,
docente di diritto costituzionale dell’Università di
Ferrara. Il libro, edito dalla Csa Editrice, è a cura
dell’Istituto di storia contemporanea di Ferrara.
Il saggio storico, attraverso il recupero di fonti e documentazioni a lungo disperse, fa luce sulla vita
del ferrarese Silvano Balboni, morto a soli 26 anni
nel 1948. Il racconto della
sua breve, intensa vita è
occasione per ripercorrere aspetti poco conosciuti
della nostra storia, nel decennio 1938/1948, dalle
leggi razziali alla Costituzione e all’avvio della Repubblica.
Daniele Lugli raccoglie le
prime informazioni su Silvano Balboni sui banchi
di scuola e in modo determinante a partire dal
1962, quando incontra Aldo Capitini e ne diviene
amico e collaboratore.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
Blade Runner 2049

(Sala 06)

It - V.m. 14

20:30 € 7,50 (Sala 5)

18:30 € 6,80 21:50 € 8,80 (Sala 01)

Monster Family

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

L’uomo di neve

Thor: ragnarok 3d

17:20 € 6,80 (Sala 07)

Monster Family

22:30 € 7,50 (Sala 5)

21:50 € 11 (Sala 02)

Thor: Ragnarok

20:30 € 7,50 (Sala 3)

Vittoria e abdul

La battaglia dei sessi

19:40 € 8,80 (Sala 07)

L’uomo di neve

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

19:10 € 8,80 (Sala 02)

Terapia di coppia per amanti

22:30 € 7,50 (Sala 3)

SERMIDE

Emoji - Accendi le emozioni

22:35 € 8,80 (Sala 07)

Terapia di coppia per amanti

Vampiretto

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

CAPITOL MULTISALA

16:50 € 6,80 (Sala 02)

18:00 € 7,50 (Sala 3)

Brutti e cattivi - V.m. 14

17:30 € 6,80 (Sala 08)

Thor: Ragnarok

Gli asteroidi

22:40 € 8,80 (Sala 03)

Terapia di coppia per amanti

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

19:50 € 8,80 (Sala 08)

Vittoria e abdul

It - V.m. 14

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

22:10 € 8,80 (Sala 08)

PORTO GARIBALDI

RITROVI

CINEPLUS

Discoteca NUOVA LUNA!

S.S. Romea, 309. 0533328877.

Sala Bolognese - Tel. 051 6815375

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

La ragazza nella nebbia
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Vittoria e abdul
18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Monster Family

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Terapia di coppia per amanti

Ritorno in borgogna

17:20 € 6,80 (Sala 03)

20:15 € 7,50 (Sala 4)

It - V.m. 14

La battaglia dei sessi

19:40 € 8,80 (Sala 03)

22:30 € 7,50 (Sala 4)

My Name Is Adil

Thor: ragnarok | original version

18:00 € 7,50 (Sala 4)

20:30 € 8,80 (Sala 04)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532207050.

Una donna fantastica

Lego ninjago - Il film
17:10 € 6,80 (Sala 04)

Vittoria e abdul

L’uomo di neve
19:50 € 8,80 (Sala 09)

Thor: Ragnarok
17:00 € 6,80 22:25 € 8,80 (Sala 09)

It - V.m. 14
17:40 € 6,80 21:00 € 8,80 (Sala 10)

CENTO

La ragazza nella nebbia
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Terapia di coppia per amanti
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

It - V.m. 14

21:00

17:15 € 6,80 19:50 - 22:30 € 8,80
(Sala 05)

CINEPARK

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Thor: Ragnarok

UCI CINEMAS FERRARA

La ragazza nella nebbia

La ragazza nella nebbia

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Via Darsena, 73. 892960.

16:50 € 6,80 19:45 - 22:30 € 8,80

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Monster Family

Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Rassegna «Giovedì di Qualità»

Sole cuore amore
Ore 21,15

Tutti i giovedì: 3 sale
Ballabili & balli di gruppo con Meri
Rinaldi + spazio rock&boogie con
scuola di ballo + discoteca
commerciale.
Pizzeria all’interno del locale.
Festa di Alleanza Assicurazioni.
Martedì 31-10-2017
LA NOTTE DI HALLOWEEN.
Ballabili con Marco Gavioli +
discoteca 80-9’0 commerciale dj
Danny.
Pizzeria all’interno del locale.

