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«NON c’è una tipologia dimigra-
zione, ci sonomigrazioni, al plura-
le. E vanno da quelle locali, da
provincia a provincia o da campa-
gna a città, a quelle più comples-
se, internazionali». Così Michele
Nani, ricercatore dell’Istituto di
Studi sulle Società delMediterra-
neo e autore di ‘Migrazioni basso-
padane. Un secolo di mobilità re-
sidenziale nel Ferrarese’ (NewDi-
gital Press), che dialogando con
Franco Cazzola, Aurelio Bruzzo e
Giuseppe Scandurra, presenterà
oggi alle 18, alla libreria Ibs, in un
evento organizzato in collabora-
zione con l’Istituto di Storia Con-
temporanea. Un testo sugli ‘spo-
stamenti’ che effettuarono i ferra-
resi nel secolo successivo all’unifi-
cazioned’Italia, con tantodi anali-
si dei flussi e dei saldi, con inci-
denze demografiche e distribuzio-
ne geografica. Un salto indietro
che ricorda a noi tutti che cercare
condizioni di vitamigliori è prero-

gativa dell’uomo. E la stasi, nella
storia, non esiste.
Da cosa lei, in questo studio,
si è tenuto alla larga?

«Lamia è una ricerca che si collo-
ca sul piano scientifico. Parto dal-
la convinzione che non si può ca-
pire il presente senza conoscere il
passato, con gli elementi di conti-
nuità, ripetizione e differenza che
ci sono».
Sul tema,quali i luoghi comu-
ni, un tempo come oggi, che
andrebbero debellati?

«Che tutte le migrazioni derivano
dalla povertà. Negli anni ‘20 del
secolo scorso,molti fuggirono dal-
la violenza del Fascismo non per
cercare il ‘meglio’ ma per evitare
il ‘peggio’. Poi ci sono gli stereoti-
pi, per cui si associa lamobilità al-
la criminalità o si ritiene che le
differenze culturali impediscano
l’integrazione. La paura che si re-
spira non è determinata tanto dal
fenomenomigratorio quanto dal-

la perdita dei propri punti di rife-
rimento, dalla precarizzazione».
In cosa, partendodalperiodo
da lei analizzato, Ferraraè ri-
mastaugualee in cosaècam-
biata?

«Hamantenuto il proprio aspetto
urbano, è ben conservata dentro e
fuori le mura, un polmone fonda-
mentale. Un tempo l’occupazione
era data dall’agricoltura, che oggi
pesa per il dieci per cento. Si è
consumata in fretta la parabola
dell’industria. La popolazione è
invecchiata. E su questo, va detto,
a dare un contributo di ringiova-
nimento è proprio l’immigrazio-
ne».

Camilla Ghedini

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

La redazione

ALLA LIBRERIA IBS MICHELE NANI PARLERÀ DI ‘MIGRAZIONI BASSOPADANE’

«Basta paure
e stereotipi

sugli immigrati»

OGGI alle 15.30, nella sede
dell’Utef (polo biomedico
di Unife, via Borsari, 46), si
terrà l’ultimo appuntamen-
to del corso ‘Prospettive per
il futuro a livello europeo e
italiano’. Federico Frattini
parlerà di imprenditorialità
e sviluppo della piccola e
media impresa.

IL LIBROAl centro, migranti ‘nostrani’. Nel riquadro, Michele Nani

UTEF

Piccola impresa,
sguardoal futuro

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

Mistero a crooked house
21:00 € 7,50 (Sala 1)
Victoria and Abdul (original ver-
sion)
21:00 € 7,50 (Sala 2)

Una questione privata
21:00 € 7,50 (Sala 3)

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.

L’altra metà della storia
21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Gifted - Il dono del talento
22:35 € 8,80 (Sala 01)

Mazinga Z Infinity
17:30 € 8,80 (Sala 01)

It - V.m. 14

19:40 € 8,80 (Sala 01)

Capitanmutanda: il film
17:00 € 8,80 (Sala 02)

Thor: Ragnarok
21:50 € 8,80 (Sala 02)

Terapia di coppia per amanti
19:30 € 8,80 (Sala 02)

Vittoria e Abdul
16:50 - 19:30 € 8,80 (Sala 04)

Blade Runner 2049
22:00 € 8,80 (Sala 04)

Saw - Legacy - V.m. 14
20:30 € 8,80 (Sala 05)

Non c’è campo
17:40 € 8,80 (Sala 05)

Mistero a crooked house
22:40 € 8,80 (Sala 05)

La ragazza nella nebbia
16:50 - 19:45 € 8,80 (Sala 06)

Geostorm
17:10 - 22:35 € 8,80 (Sala 07)

Thor: Ragnarok
19:40 € 8,80 (Sala 07)

Mazinga Z Infinity
20:00 € 8,80 (Sala 08)

It - V.m. 14
17:00 - 22:10 € 8,80 (Sala 08)

Geostorm
19:50 € 8,80 (Sala 09)

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

Gifted - Il dono del talento
19:10 € 8,80 (Sala 10)

Pokémon - Scelgo te!
17:00 € 11 (Sala 10)

Saw - Legacy - V.m. 14
22:45 € 8,80 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Pokémon - Scelgo te!
20:30 € 10 (Sala 1)

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

It - V.m. 14

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Saw - Legacy - V.m. 14
22:30 € 7,50 (Sala 3)

Mazinga Z Infinity
20:30 € 7,50 (Sala 3)

Geostorm
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Thor: Ragnarok
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Vittoria e Abdul
20:15 € 7,50 (Sala 6)

Terapia di coppia per amanti
22:30 € 7,50 (Sala 6)

CODIGORO
CINEMA TEATRO ARENA
P.Zza Matteotti. 0533710865.

L’uomo di neve
21:00

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

Pokémon - Scelgo te!

20:30 € 10 (Sala 1)

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

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

Mazinga Z Infinity
20:30 € 7,50 (Sala 2)

It - V.m. 14
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Thor: Ragnarok
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Geostorm
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Vittoria e Abdul
20:15 € 7,50 (Sala 6)

Terapia di coppia per amanti
22:30 € 7,50 (Sala 6)

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Thor: Ragnarok - 2D
ore 21,15
La ragazza nella nebbia
ore 21,30
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Farmacie

IL SASSOFONISTA Nicola Fazzini ed il
bassista Alessandro Fedrigo, fondatori del
quartetto XY, sono entrambi nati negli anni
Settanta vivendo la suggestione dei primi voli
spaziali.Quelle immagini lontane, assurte a ve-
ro e propriomito postmoderno, sono state fon-
te di ispirazione per ‘Orbite’, terzo album del-
la band che sarà presentato stasera (ore 21.30)
al Jazz Club Ferrara in occasione di un nuovo
appuntamento firmato Monday Night Raw.

Anticipa il concerto l’aperitivo a buffet del wi-
ne bar del Torrione, accompagnato dalla sele-
zione musicale di Willygroove Dj (a partire
dalle 20). Segnali erano già pervenuti dall’al-
bum precedente e ora tutto è perfettamente
chiaro: XY Quartet intrattiene una relazione
privilegiata con l’avventura spaziale, i suoi
eroi, le sue figure, i suoi luoghi. Da qui spicca
il volo ‘Orbite’, sentito omaggio a coloro che
volaronodavvero in alto nei cieli, un concept-

album a tutti gli effetti. Lo è già dal titolo,
non puro ornamento ma dichiarazione d’in-
tenti, e finanche nella data di uscita: il 21 apri-
le, il giorno in cui prese il via la missione di
YuriGagarin. Con esso assistiamo a un impor-
tante passo avanti nella maturazione del lin-
guaggio di questo gruppo, nato a cavallo tra
Veneto e Friuli, che ha esordito con ‘Idea F’
nel 2012 ottenendo fin da subito il plauso di
pubblico e critica sia in Italia che all’estero.

JAZZALTORRIONE LA BAND PRESENTA STASERA IL SUO LAVORO ISPIRATOAI VIAGGI NELLO SPAZIO

In orbita con il nuovo albumdel quartettoXY

FERRARA
Servizio continuato diurno e notturno:
Fides,Corso Giovecca, 125;
Farmacia Comunale n.1 PortaMa-
re,C.so Porta Mare, 114
Fino al 10 novembre:
Comunale Salus
ARGENTA
Fino alle 8,30 del 10 novembre:
Consandolo
BONDENO
Fino al 13 Novembre : Scortichino
CENTO
Fino alle 19,30 del 10 novembre:
Cento (Cantelli); VigaranoM.
CODIGORO
Fino al 13 Novembre:
Lidodegli Estensi; Lagosanto;Mon-
ticelli.
COPPARO
Fino alle 9 dell’11 Novembre:
Copparo (Caretti); Berra
PORTOMAGGIORE
Fino alle 9 dell’11 Novembre :
Migliarino

RICORRENZA
Dedicada a miè nuod

GABRIELE
6 Novembre 2017
Al cumpis nov an

stan chi,
ac pias can e gat,
in machina

an sta mai feram
e l’è curios,

quand a son con lu
gli or dal di

iam sembra più curti.
Nonno Dano


