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IN BIBLIOTECA ARIOSTEA Poldelmengo: «Spesso emergono le contraddizioni del Paese»

BenvenutiaParadisoNoir
«Il ‘crime’ specchiodell’Italia»

OGGI ALLE 17

Donne, sangueevita
Il librodiManicardi

UNAGIORNATAdedicata alla lette-
ratura noir, con autori griffati: da
FrancescaBertuzzi aGianlucaMo-
rozzi, passandoperAlessandroBer-
selli, PaoloPanzacchi, PasqualeRu-
ju, Luca Poldelmengo, Sara Bilot-
ti. È Paradiso Noir, in programma
domani, a partire dalle 9.30 - ante-
prima oggi alle 20,30, con presenta-
zione de Nell’Ombra, di Melisa
Schwermer -, alla Sala Agnelli del-
la Biblioteca Ariostea. A realizzarla
Alberto Amorelli col supporto di
Ariostea, Progetto Nemeton per la
cultura, A regola d’arte, Adiapho-
ra, Giralibri di Argenta. E dato che
la città estense è diventata punto di
riferimento del genere, a Poldel-
mengo, nato come sceneggiatore
ed evoluto come scrittore tradotto
in Francia, abbiamo rivolto alcune
domande.
Cosa hanno in comune, cine-
ma e narrativa, nel modo di
concepire una trama?

«Molto. Mi è capitato in passato di
trasformare soggetti inizialmente
immaginati per il cinema in roman-

zi. Forse l’unica eccezione  è il bud-
get. Nel cinema devi considerare
che tutto ciò che scrivi avrà un co-
sto: ambientazione storica, effetti
speciali, location. La vera differen-
za sta nel linguaggio, negli stru-
menti che usi per raccontarle. La
narrativa èmolto più libera, e quin-
di più difficile, perché i recinti sti-
molano la creatività. La sceneggia-
tura mette paletti più rigidi, tutto
deve essere trasformato in immagi-
ni e suono».

Nonc’è troppogiallo enoir in
Italia?

«Il genere serve solo a orientare il
lettore tra gli scaffali. Non so se sia-
mo in troppi, è probabile, come è
certo che in Italia vengono pubbli-
cati troppi libri in proporzione ai
lettori. Questo ha a che vedere con
il cervellotico meccanismo econo-
mico su cui si basa la nostra indu-
stria editoriale.Quello cheposso di-
re rispetto al crime, è che in Italia
si è costituito unmovimento di nar-
ratori che bene hanno saputo rac-
contare le contraddizioni di questo
Paese».
Chi oggi puòdavverodefinir-
si scrittore?

«Io no. Quando me lo chiedono ri-
spondo che racconto storie, ho una
forma di pudore. Non mi capita la
stessa cosa per la sceneggiatura. Al-
cuni sostengono che per definirsi
scrittore bisognerebbe vivere della
propria scrittura. Mi sembra un
punto di vista accettabile, anche se
forse un po’ estremo».
Ferrara, cosa potrebbe ispi-
rarle?

«Se dovessi ambientare una storia a
Ferrara si svolgerebbe in una asso-
latissima domenica di luglio, con il
caldo che mastica l’aria fino a ren-
derla irrespirabile. Persino il rumo-
re sembra soffrire l’afa, solo la corsa
di una bicicletta squarcia il silenzio
della piazza».

Camilla Ghedini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Animali fantastici 2 - I crimini di Grin-
delwald 19:00 € 7,50 21:30 € 5,50 (Sala 1)
Widows - Eredità criminale
19:00 € 7,50 21:30 € 5,50 (Sala 2)
Cosa fai a Capodanno?
19:30 € 7,50 21:30 € 5,50 (Sala 3)
Notti Magiche
17:15 € 7,50 21:30 € 5,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .
Tutti lo sanno 21:00

SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.
Chesil beach - Il segreto di una notte
21:15

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.
In guerra 21:00
UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Il mistero della casa del tempo
17:15 € 7,28 19:40 € 9 (Sala 01)
Widows - Eredità criminale
22:20 € 9 (Sala 01)
Animali fantastici - I crimini di Grindel-
wald 3D 17:30 € 9,30 (Sala 02)
Cosa fai a Capodanno?
20:20 - 22:35 € 9 (Sala 02)
Red zone - 22miglia di fuoco
17:50 € 7,28 20:15 - 22:40 € 9 (Sala 03)
Notti Magiche 19:15 € 9 (Sala 04)
Cosa fai a Capodanno?
16:40 € 7,28 (Sala 04)
First man - Il primo uomo
22:00 € 9 (Sala 04)
Lo schiaccianoci e i quattro regni
22:10 € 9 (Sala 05)
Tutti lo sanno

16:30 € 7,28 19:20 € 9 (Sala 05)
Ti presento Sofia
20:10 € 9 (Sala 06)
Hunter killer - Caccia negli abissi
17:20 € 7,28 22:30 € 9 (Sala 06)
Lo schiaccianoci e i quattro regni
17:10 € 7,28 19:35 € 9 (Sala 07)
Animali fantastici 2 - I crimini di Grin-
delwald 21:50 € 9 (Sala 07)
Animali fantastici 2 - I crimini di Grin-
delwald 18:00 € 7,28 21:00 € 9 (Sala 08)
Overlord - V.m. 14 22:45 € 9 (Sala 09)
Animali fantastici 2 - I crimini di Grin-
delwald 17:00 € 7,28 19:50 € 9 (Sala 09)
Animali fantastici 2 - I crimini di Grin-
delwald 22:15 € 9 (Sala 10)
Widows - Eredità criminale
16:45 € 7,28 19:30 € 9 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
Hunter killer - Caccia negli abissi
22:30 € 8 (Sala 1)
Il mistero della casa del tempo
20:30 € 8 (Sala 1)
Animali fantastici 2 - I crimini di Grin-
delwald 20:00 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Lo schiaccianoci e i quattro regni
20:30 € 8 (Sala 3)
Overlord - V.m. 14 22:30 € 8 (Sala 3)
Ti presento Sofia 20:30 € 8 (Sala 4)
Cosa fai a Capodanno?
22:30 € 8 (Sala 4)
Cosa fai a Capodanno? 20:00 € 8 (Sala 5)
Animali fantastici 2 - I crimini di Grin-
delwald 21:45 € 8 (Sala 5)
Red zone - 22miglia di fuoco
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.
Mirai
21:00 € 8

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Ti presento Sofia 20:30 € 8 (Sala 1)
Cosa fai a Capodanno? 22:30 € 8 (Sala 1)
Overlord - V.m. 14 22:30 € 8 (Sala 2)
Il mistero della casa del tempo
20:30 € 8 (Sala 2)
Cosa fai a Capodanno? 20:00 € 8 (Sala 3)
Animali fantastici 2 - I crimini di Grin-
delwald 21:45 € 8 (Sala 3)

Animali fantastici 2 - I crimini di Grin-
delwald 20:00 - 22:30 € 8 (Sala 4)
Red zone - 22miglia di fuoco
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 5)
Lo schiaccianoci e i quattro regni
20:30 € 8 (Sala 6)
Hunter killer - Caccia negli abissi
22:30 € 8 (Sala 6)

L’iniziativa è organizzata
da Alberto Amorelli e si
svolgerà domani: tanti gli
autori ospiti in Ariostea.
Oggi, anteprima
con la Schwermer

RITROVI
DISCOTECA VIVI!
S. Pietro in Casale - tel. 051818788
Tutti i venerdì: 5 sale 5 musiche
band: I Metrò + sala rock&boogie +
sala latina + discoteca ’80 - ’90 -
commerciale - house.
Ristorantino e pizzeria.

DISCOTECA NUOVA LUNA!
Tavernelle di Sala Bolognese -
tel. 051 6815375

Tutti i venerdì: 2 sale
orch. Nuova Romagna Folk + sala balli
di gruppo dj Edo.

ARCI BLACKSTAR

I comacchiesiDelef
questa sera in concerto

IN COMUNE Sarà presentato oggi il libro edito da Asp e frutto di un lungo lavoro di ricerca

Cerioli svela l’OperaPiadiBonaccioli

PRIMEVISIONI DI FERRARAEPROVINCIA

OGGI appuntamento per la prima
tappa al Circolo Arci Black Star
con ‘Do You Live Me?’, rassegna
di concerti organizzati dall’Aps
Massaga Produzioni. Sul palco la
band trentina I Plebei (già cono-
sciuti nell’ambito dello SpinOff Fe-
stival) e la band comacchiese De-
lef: si alterneranno sul palco dalle
ore 22. Ingresso gratuito riservato
ai soci Arci.

Tantissimi auguri
di buon compleanno

a TOMMASO che oggi
compie 11 anni,
da mamma Livia,
il papà Luciano,
le zie, la nonna
e la cugina Paola.

Luca Poldelmengo domani
presenterà ‘Negli Occhi di
Timea’ (Edizioni E/O)
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LORENZOMagnani, protagonista questa sera al Korova Milk
Bar (via Croce Bianca 51) per la rassegna musicale ‘Il silen-
zio del cantautore’, che propone concerti svolti totalmente in
acustico. Nel suo progetto solista, Das-Fuff!, Magnani offre
«un’unionearmonicadi parole e rumori cardiaci». La convin-
zione alla base del progetto è che alla fine di ogni guerra ci si
ritrova con un paesaggio in rovina e che parole emusica so-
no i materiali migliori per cominciare a ricostruire da quelle
macerie. ‘Das-Fuff!’ è solo voce e chitarra. L’ingresso è gra-
tuito: dalle 20 il buffet, alle 21 il concerto, che dura un’ora.
La novità di questa rassegna autunnale è che i buffet, oltre a
quello offerto dalla casa, saranno arricchiti dalla gastrono-
mia del ‘Punto Veg’ di via Carlo Mayr e dal vino dell’azienda
di Castel Franco Emilia ‘Folicello’. Alla promozione degli
eventi contribuisce anche l’etichetta discograficaNewModel
Label, assieme all’associazione Tikka Music. Durante le se-
rate sarà possibile farsi fare fotografie ricordo con l’istanta-
nea Polaroid.

Magnani, voceechitarraalKorova
Paroleemusicadiventano ricostruzione

OGGI, alle 15,30, nella Sala
dell’Arengo in Comune, viene
presentato il volume ‘Il Testa-
mento all’anima. Francesco Bo-
naccioli e l’OperaPia da lui fonda-
ta’, di TitoManlio Cerioli.
Insieme all’autore intervengono
Massimo Maisto, Angelo An-
dreotti, Davide Luigi Mantovani,

introduce Angela Alvisi.
L’opera, edita da AspCentro Ser-
vizi alla Persona, costituisce una
nuova tappanel percorso di divul-
gazione e valorizzazione del patri-
monio storico culturale chedaan-
ni l’Azienda va perseguendo.
Il testo, frutto di un lungo lavoro
di ricerca condotto principalmen-

te sulla documentazione in pos-
sesso dell’Archivio storico
dell’Asp, svela la complessa vi-
cenda dell’avvocato Francesco
Bonaccioli (1780-1855) e dell’ope-
ra pia da lui fondata per testamen-
to.La storia viene contestualizza-
ta all’interno dello sviluppo
dell’assistenza pubblica a Ferrara
prima e dopo l’Unità d’Italia.

QUEL SANGUE proviene da dove
haorigine la vita. E lì, in quel pun-
to, attorno al sesso femminile, si
è scatenata unabattaglia esilaran-
te e tragica. Oggi alle 17 alla bi-
blioteca del Centro documenta-
zione donna (via Terranuova
12/b) Marinella Manicardi pre-
senta ‘Corpi impuri. Il tabù delle
mestruzioni’ (ed. Odoya).

COMPLEANNO
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