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CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

RITROVI

DISCOTECA VIVI!
S. Pietro in Casale - tel. 051818788
Tutti i venerdì: 5 SALE 5 MUSICHE
Band: I SABIA + sala rock e boogie
+ sala latina + disocteca 80/90
commerciale house.
ristornatino e pizzeria.

DISCOTECA NUOVA LUNA!
Sala Bolognese - tel. 051 6815375
Tutti i venerdì: 2 SALE
Orch. VANESSA SILVAGNI + sala
balli di gruppo Dj EDO.

FERRARA
APOLLO MULTISALA
P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.
Julieta
Giov. ven. sab.20,30 - 22,30 dom.16,30 -
18,30 - 21 lun. mart.21.
Alice attraverso lo specchio
Giov. ven. sab.20,15 - 22,30 dom.16 - 18,15 -
21 lun. mart.21 - (Lun. in V.O.sott.).
Tangerines (Mandarini)
Giov. ven. sab.20,30 - 22,30 dom.16,30 -
18,30 - 21 lun.21.
La pazza gioia
Giov. ven. sab.20,15 - 22,30 dom.16 - 18,15 -
21 lun. mart.21.
Evento
Mart.19 Life on the line
con John Travolta e Sharn Stone.

S. BENEDETTO
Via Tazzoli n. 11. 0532-215932.
Money monster
(L’altra faccia del denaro)
Ore 21,15 dom.17,30 - 21,15.

S. SPIRITO
Via della Resistenza n. 7. 0532200181.
Al di la’ delle montagne
Ore 21 sab.20,30 - 22,40.

SALA BOLDINI
Via Previati n. 18. 0532247050.
Sole alto
Ore 21 sab.20,30 dom.21 - (Mart. Merc.
V.O.sott.ita).
Microbo e gasolina
Sab.22,30 dom.18.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Captain america - Civil War
Ore 18,30 - 22 sab. dom.15,30 - 18,30 - 22
lun. mrt.22,10.
Tini (La nuova vita di violetta)
Sab. dom.15,10.
X-MEN - Apocalisse
Ore 17,40 - 18,30 - 22 sab. dom.15,30 - 17,40
- 18,30 - 22 sab. ult.0,10 mart.17,20 - 18,30 -
22.
X-MEN - Apocalisse (3d)
Ven. sab. dom. lun.21.
The boy
Ore 22,35.
Iggy pop
(Live in concerto basilea 2015)
Giov.21.
La pazza gioia
Ore 17,10 - 19,50 - 22,30 sab. dom.14,30 -
17,10 - 19,50 - 22,30.
Rassegna
Sab.0,45Holidays.
Alice attraverso lo specchio
Ore 17,25 - 20 - 22,35 sab. dom.14,45 - 15,15
- 17,25 - 20 - 22,35 sab. ul.0,50.
Veloce come il vento
Lun.18 - 21.
Alice attraverso lo specchio (3d)
Ore 18 - 20,20 sab. dom.15,50 - 18 - 20,20.
Mortadello e polpetta contro Jim-
my lo sguercio
Sab. dom.15,20.
Somnia
Ore 17,30 - 22,20 sab. ult.0,40.
Nonno scatenato
Mart.18,30 - 21,30.
Colonia
Ore 20.
Julieta
Fer. 17,50 - 20,10 - 22,30 sab. dom.15,30 -
17,50 - 20,10 - 22,30.

Pele’
Giov. ven. sab. dom.17,30 - 20 - 22,30
lun.17,20 - 19,50 mart.17,20 - 19,50 - 22,40.
Kiss rocks vegas
Mart.20,30.

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.
Alice attraverso lo specchio
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30
dom.15,45 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 1)
Alice attraverso lo specchio (3d)
Sab. dom.17,45. (SALA 1)
Pele’
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 2)
Julieta
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 3)
Rassegna
Dom.20,30 - 22,30La notte non fa pau-
ra. (SALA 3)
X-MEN - Apocalisse
Fer. 21,30 sab.20 - 22,45 dom.15,45 - 18,30 -
21,30. (SALA 4)
Kiss rocks vegas
Mart.20,15. (SALA 4)
La pazza gioia
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30
dom.15,45 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 5)
Captain america - Civil War
Giov. ven. sab. dom. lun. 20. (SALA 5)
The boy
Fer. sab. 22,45. (SALA 6)
Tini (La nuova vita di violetta)
Sab.18 fest. 15,45. (SALA 6)

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533-328877.

Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Alice attraverso lo specchio
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30
dom.15,45 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 1)
Alice attraverso lo specchio (3d)
Sab. dom.17,45. (SALA 1)
Pele’
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 2)
Julieta
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30
dom.16 - 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 3)
Kiss rocks vegas
Mart.20,15. (SALA 3)
X-MEN - Apocalisse
Fer. 21,30 sab.20 - 22,45 dom.15,45 - 18,30 -
21,30. (SALA 4)
La pazza gioia
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30
dom.15,45 - 18 - 20,15 - 22,30. (SALA 4)
Somnia
Ore 22,45. (SALA 5)
Tini (La nuova vita di Violetta)
Sab.18 fest. 15,45. (SALA 5)
Captain america - Civil War
Giov. ven. sab. dom. lun. 20. (SALA 6)

REVERE
DUCALE
Via Dante Alighieri. 038646457.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 4,50.
Alice attraverso lo specchio
Ore 21,15 fest. 17,30 - 21,15.

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Via Roma 18,tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Alice attraverso lo specchio - 2D
Ore 21,30
X-MEN: Apocalisse - 2D
Ore 21,15

LA PAURA della maternità,
un’infanticida che non vuole il
perdono, la scelta di morire di
una donna davanti a sua madre.
E un’interruzione di gravidan-
za, che crea un dubbio interiore
che trasforma chi lo vive. Sono
le quattro storie, tut-
te inventate, di ‘Inter-
ruzioni’, un libro sul-
la non maternità di
Camilla Ghedini,
giornalista de il Re-
sto del Carlino, che
verrà presentato oggi
alle 18 alla Feltrinel-
li.
Tratta temi non
politicamentecor-
retti...

«Per parlare di tutto quello che è
considerato contro natura, met-
tendo indiscussione quel concet-
to per cui una donna è realizzata
quando diventa madre. Sono
quattro storie di non maternità

o di diversa maternità, che rac-
contando della paura di diventa-
re madri, di non essere all’altez-
za, di rimpianti e di dubbi di cui
nessuno vuole mai discutere».
Lenostre nonnequesti pro-

blemi non se li
p o n e v a n o ?

«C’eranomeno solle-
citazioni, la gente
non aveva la pretesa
di essere felice. Vole-
va solo stare bene e i
figli, spesso, serviva-
no.Le paure e le sod-
disfazioni sono pro-
porzionate ai bisogni
e a un mondo che
cambia».

Qual è la sfida maggiore
per le donne, oggi?

«Essere libere e smetterla di
piangersi addosso. Oggi possia-
mo scegliere molto, dobbiamo
vivere con consapevolezza».

Anja Rossi

RITORNA la musica dal vivo di
Rockafe, che riempirà le serate fer-
raresi da oggi fino a domenica 5
giugno, con un variegato pro-
gramma diviso in dieci giornate,
con sonorità e generi diversi e con
un occhio attento ai lavori inedi-
ti, alla ricerca ed alla sperimenta-
zione. Stasera a Malborghetto di
Boara, per l’appuntamento inau-
gurale, si punta sull’elettronica
con i ferraresi Black Victims. La
voce di Sara Tosi sul tappeto di
synt e sequencer analogici di Juri
Rizzati riporteranno il Rockafe
ad una atmosfera da club anni ot-
tanta, con influenze che partono
daiKraftwerk ed arrivano aBatti-
sti. A seguire gli Heatens da Fel-
tre, la synt-pop band composta da
Mattia eLorenzoDalPan,Federi-
co Dallo e Matteo Valt. Novità di
quest’anno è la collaborazione
con il Network Creativa e alle
18.30 alla villa fratelli Navarra sa-
rà invece presentato il progetto
‘Nuova piazza diMalborghetto di
Boara’. Inizio concerti alle 22.

A M A L B O R G H E T T O
IBlackVictims

aprono
il 23°Rockafe

LA CITTÀ si riempie di ritmi
jazz. Stasera alle 21 nei giardini di
Palazzo Roverella si terranno i
consueti Open days jazz del con-
servatorio Frescobaldi, i concerti
organizzati dal Dipartimento jazz
dell’istituto ferrarese di alta for-
mazione a conclusione dell’anno
accademico. Come ogni anno, i
corsisti si presentano al pubblico
conuna serie di serate che riempi-
ranno la città di suoni e ritmi, con
repertori che spaziano dal jazz tra-
dizionale al gospel, al latin jazz e
alla improvvisazione free, toccan-
do tutte le mille sfumature e va-
rianti di un genere musicale vivo
e in continua evoluzione com’è il
jazz. A coordinare gli appunta-
menti, saranno i docenti del con-
servatorio:TeoCiavarella, Rober-
to Manuzzi, Guido Querci, Paola
Lorenzi e Stefano Melloni. Gli
Open days jazz si inseriscono
nell’ambito della rassegna ‘Stu-
denti del Frescobaldi in concer-
to’, che animerà il centro storico
diFerrara fino amercoledì 29 giu-
gno.

F R E S C O B A L D I
Vaidi jazz...

Al via l’Openday
delConservatorio

L’ORLANDO FURIOSO arriva
all’istituto Copernico-Carpeggiani , per
una versione quasi seria del capolavoro
ariostesco, rivista e interpretata dagli
alunni della classe II° E. Anche l’istitu-
to ferrarese partecipa infatti al program-
ma dei festeggiamenti per i cinquecento
anni della prima edizione dell’Orlando
furioso di Ludovico Ariosto, con lo spet-
tacolo ‘Un Furioso al Copernico’ che
stasera alle 21 verrà portato in scena
nell’atrio centrale dell’istituto di via
Pontegradella. La rappresentazione se-

gna il punto d’arrivo del progetto annua-
le ‘I poeti a scuola. A scuola di poeti’
coordinato dalla docente Rita Rossi e
curato daPaoloRaddusa, regista Rai e
presidente dell’associazione Poeti in
strada, che ha portato le sue competenze
ai giovani allievi per avvicinarli alla let-
tura del testo, prima con un brevema in-
tenso corso di recitazione, poi con la dire-
zione artistica dello spettacolo finale in
cui i ragazzi reciteranno testi da loro
scritti, con le suggestioni fornite dalla let-
tura di numerosi passi del poema.

I POETIASCUOLA,ASCUOLADIPOETI

Un Furioso al Copernico

«Chiara Nichilo stai diven-
tando alta ed inizi a sceglier-
ti i vestiti, sarai sempre la
cucciola di mamma e papà.
Per i nonni la stella di sem-
pre. Buon Compleanno»

RICORRENZE

Tanti auguri al trioFranchi-
ni: Lorenzo, Luca e papà
Marco da tutti i familiari.
Anche la redazione del Car-
lino si unisce agli auguri.

LAPRESENTAZIONEOGGI ALLA FELTRINELLI

‘Interruzioni’
CamillaGhedini indaga
i problemi dellamaternità

Un ritratto a colori del grande Ludovico Ariosto

Sinigallia
aZoneK

UNaltroeventodi rilievoal
CircoloArci ZoneKa
MalborghettoDiBoara.
Questasera salirà sul palco
RiccardoSinigallia, unodei
cantautori più talentuosi del
panorama italiano,
perunconcerto chesi
preannuncia imperdibile.

Alessandrini
inAriostea

SARÀdedicataal concetto
di speranza visto attraverso
lesuedefinizioni filosofiche
enel suo valoreattuale, la
nuovaconferenzadel ciclo
‘Leparoledellademocrazia’
inprogrammaoggi alle 17
inAriosteaconNicola
Alessandrini.

La democrazia
del leader

OGGIpomeriggio alle 17
nellastorica sala
dell’OratorioSanCrispino
Libreria Ibs+Libracciodi
Ferrara, per il ciclo
culturalePagine sulPotere
MauroCalise
presenta il libro ‘La
democraziadel leader’.


