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‘LA COINCIDENZA’, titolo del
suo romanzo edito da New Book,
non è la casualità, quanto semmai
la simultaneità dell’incrocio di vi-
te solo apparentemente lontane
perché appartenenti a universi
geografici, culturali, religiosi che
hanno differenti codici di inter-
pretazione della stessa realtà. Con
questo suo nuovo libro, che pre-
senta oggi, alle 17.30, al Giardino
di Palazzo Roverella dialogando
conElisa Stefanati e AndreaMag-
gi - letture diBeatriceLotti - Rug-
gero Osnato (nella foto) fa sintesi
delle sue due vocazioni. Quella di
dirigente medico (Emergenza e
Urgenza) dell’ospedale Sant’An-
na di Cona e quella di narratore.
Tutto si snoda attorno a un attac-
co terroristico suicida compiuto
nella metropolitana di Milano da
parte di due fratelli siriani. E alle
domande che si pone l’autore: co-
sa scatta nella testa di una perso-
na, per arrivare a tanta ferocia?
Quale malessere c’è dietro? Osna-
to gioca su due spazi temporali: la

preparazione scientifica dell’atto,
nei giorni che lo precedono, e
l’immediatezza di una tragedia
che non lascia scampo alle vitti-
me. Osnato cerca di capire, sot-
traendosi da giudizi, pensieri e
sentimenti di colpevoli e vittime.
In sottofondo vi sono le storie dei
migranti che attraversano ilMedi-
terraneo, gli italiani che perdono
il lavoro e i loro conflitti. C’è l’eti-
ca della propria responsabilità in-
dividuale, che Osnato sente nelle
vesti di scrittore.
Perché l’ambientazione nel
capoluogo lombardo? Fin
qui, in Italia, stragi non ne
sono state compiute...

«Tuttavia questa possibilità non è
da escludersi. Potrebbe capitare.
Per questo anche noi, nel nostro
Paese, dobbiamo riflettere, cerca-
re di comprendere l’animo uma-
no. Non solo la politica interna-
zionale, quanto i meccanismi del-
la mente».
L’obiettivo?

«Evitare lo scontro e favorire l’in-

contro.Non a caso nel testo io par-
lo di Dio senza identificarlo, ma
semplicemente riconducendolo a
una entità superiore che ci induce
a scegliere tra il bene e ilmale.An-
dando oltre le religioni, che ven-
gono spesso strumentalizzate di-
venendo ideologia».
Comesi èdocumentato e co-
meha trasformato le fonti in
romanzo?

«Ho studiato l’andamento dei
flussi migratori negli ultimi anni,
verso l’Italia e non solo, in conse-
guenza anche dei provvedimenti
che sono stati presi. Ho ascoltato
la testimonianza di colleghimedi-
ci e infermieri impegnati nelle at-
tività del Mediterraneo. Ho unito
ricerca e informazione, il cui ruo-
lo è di straordinaria importanza».

Camilla Ghedini

LA GALLERIA
d’arte Cloister di
corso Porta Reno
45 ospita da oggi
(inaugurazione alle
18.30) «Strade Lu-
natiche» di Gabriel
de Gaudi. Scultore,
pittore e disegnatore, l’artista propone un
materiale e plastico, determinato da una
trasformazione infinita. Le opere resteran-
no in esposizione sino al prossimo 29 giu-
gno (Orari 9-19.30 lunedì, mercoledì, ve-
nerdì e sabato, 9-13 e 15.30-19.30 martedì).

FERRARA

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

La truffa dei logan
21:00 € 7,50 (Sala 1)

Dogman - V.m. 14
21:00 € 7,50 (Sala 2)
2001: odissea nello spazio - Ver-
sione restaurata - 50 anniversa-
rio
21:00 € 7,50 (Sala 3)

Lazzaro felice
21:00 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050.

Parigi a piedi nudi
21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Solo: A Star Wars Story
19:40 € 8,80 (Sala 01)

Show dogs - Entriamo in scena

17:10 € 7,28 (Sala 01)

The strangers - Prey at night -
V.m. 14
22:45 € 8,80 (Sala 01)
End of justice - Nessuno è inno-
cente
17:00 € 7,28 19:40 - 22:35 € 8,80 (Sala

02)
2001: odissea nello spazio - Ver-
sione restaurata - 50 anniversa-
rio
18:00 - 21:15 € 8,80 (Sala 03)

Famiglia allargata
21:00 € 5,76 (Sala 04)
Vita da giungla alla riscossa! - Il
film
18:00 € 5,76 (Sala 04)

Tuo simon
17:20 € 7,28 19:50 - 22:15 € 8,80 (Sala

05)
Game night - Indovina chi muore
stasera?
18:30 - 21:30 € 5,76 (Sala 06)

La truffa dei logan

17:00 € 7,28 19:45 - 22:20 € 8,80 (Sala
07)

Dogman - V.m. 14
17:10 € 7,28 19:45 € 8,80 (Sala 08)

Solo: A Star Wars Story
22:10 € 8,80 (Sala 08)

Deadpool 2
17:10 € 7,28 20:00 - 22:40 € 8,80 (Sala
09)

Solo: A Star Wars Story
18:00 € 7,28 21:00 € 8,80 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Deadpool 2
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Solo: A Star Wars Story
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Tuo simon
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

La truffa dei logan
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

The strangers - Prey at night -
V.m. 14

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

2001: odissea nello spazio - Ver-
sione restaurata - 50 anniversa-
rio
21:00 € 7,50 (Sala 6)

COMACCHIO

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

Tuo simon
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

The strangers - Prey at night -
V.m. 14
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

La truffa dei logan
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Solo: A Star Wars Story
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Deadpool 2
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

2001: odissea nello spazio - Ver-
sione restaurata - 50 anniversa-
rio
21:00 € 7,50 (Sala 6)

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

OGGILAPRESENTAZIONE

Terrorismo e conflittomorale
nella ‘Coincidenza’
di RuggeroOsnato

ILPALCOSCENICO sul cor-
tile dell’ex caserma dei vigili del
fuoco di viaPoledrelli 21, e le at-
mosfere evocative della musica
jazz. Domani e giovedì, dalle
18 alle 20 e dalle 21 alle 23, il
Consorzio Factory Grisù ospite-
rà gli ‘Open days’ del Conserva-
torioFrescobaldi. Un doppio ap-
puntamento aperto al pubblico,
dunque, per assistere a esami e
concerti degli allievi del diparti-
mento jazz. «Durante il corso
dell’anno – ha sottolineato Fran-
cesco Colaiacovo, presidente del
ConservatorioGirolamo Fresco-
baldi – noi organizziamo circa
170-180 eventi, coinvolgendo i
più importanti luoghi di cultura
della città, sia pubblici che priva-
ti». In questa occasione saranno
circa un centinaio, fra allievi e
docenti, i musicisti che si alterne-
ranno a suonare sul palco.

A PARTECIPARE alle due
giornate saranno infatti l’Ensem-
ble vocale del dipartimento jazz
diretto da Roberto Manuzzi, ol-
tre a Claudio Mastracci Drum
Ensemble ed Elvio Ghigliordini
Latin Ensemble. «Sono felice –
ha aggiunto RobertoManuzzi –
del connubio, particolarmente fe-
lice, fra la musica e il luogo in
cui si terranno i due concerti. Si
tratta del coronamento di un an-
no di lavoro, dove ciò che verrà
eseguito sul palcoscenico è una
prova d’esame. Il concerto è dun-
que aperto a chiunque, sia per la
parte strumentale che per la par-
te dedicata ai compositori e agli
arrangiatori. Il programmadi sa-
la verrà distribuito direttamente
nelle due giornate. Produrremo
otto ore di musica».

DURANTE l’evento, sarà pos-
sibile reperire informazioni sulle
iscrizioni ai prossimi corsi, aper-
te fino al prossimo 5 luglio.
«Avendo seguito con piacere
l’edizione dello scorso anno a pa-
lazzo Crema – ha continuato
Massimo Marchetto, presidente
di Factory Grisù – ho provato
una grande soddisfazione quan-
do ho saputo dell’interesse a svol-
gere qui gli Open days. Il nostro
obiettivo è che l’evento non si li-
miti a rimanere episodico, per-
ché vogliamo che questo spazio
entri nelle abitudini dei giovani
artisti».

GiuseppeMalaspina

F R E S C O B A L D I

‘OpenDays’
a SpazioGrisù

ICAMBIAMENTI climatici e i disastri na-
turali si possono prevedere? E chi o che co-
sa ne è responsabile? A queste e altre do-
mande sul tema tenterà di dare risposta la
conferenzadiGianBattistaVai () organizza-
ta dall’Accademia delle Scienze, in pro-
gramma oggi alle 17 alla biblioteca Ariostea
(via Scienze). Alluvioni, frane, terremoti,
eruzioni vulcaniche scrivono una storia
d’Italia in cui si succedono disastri, perdite
di vite umane, danni economici, sconvolgi-
menti sociali. Di questa storia non si vede
la fine, e mentre nuovi rischi incombono
non abbiamo evitato i disastri che già furo-
no delle società antiche. Ingresso libero

CONFERENZAALL’ARIOSTEA
I cambiamenti del clima

GALLERIACLOISTER
‘Strade lunatiche’

Ingita
con il Cai

SIAPRONOstaseraalCai
(vialeCavour116) le
iscrizioni alla gita
SenioresalSassdi
Formedaleprevistaper
giovedì 21giugno.
Il Sassdi Formedal fa
partedi unadorsale che
dalmontePontaarriva
alla basedelPelmo.Lo si
raggiungeràda forcella
Staulanza, conun
percorsopanoramico
sullaVal di Zoldo.
Partenzaalle 6.30 in bus.


