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RITROVI
DISCOTECA by Nuova luna
Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375

Tutti i venerdì: 2 sale
Orch. Luca Bergaminini + sala
balli di gruppo dj Berta +
discoteca.

DISCOTECA Vivi!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788

Tutti i venerdì 5 sale 5 musiche
band: Paco Magià
+ sala rock&boogie + sala latina
+ discoteca ’80-’90 commerciale
house.
Ristorantino e pizzeria.

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

«CHI PUÒ accudire un genitore
fino all’ultimo, anche se all’inizio
non se ne rende conto, è fortunato.
Stare vicino a chi ci ha generato,
andando oltre ogni incomprensio-
ne, dà gioia. Certo, bisognerebbe
non farsi sopraffare dalla dispera-
zione, che invece sopraggiunge,
ma non fa bene né a chi dà né a chi
riceve». Così Gianna Coletti (nella
foto), attrice teatralemilanese e au-
trice di ‘Mamma a carico. Mia fi-
glia ha novant’anni’ (Einaudi),
che presenterà oggi, alla SalaAren-
godel Comune, alle 17, in un even-
to organizzato da Agire Sociale.
Un testo autobiografico, intenso e
tuttavia ironico, che in un’ottica
di continuità fa seguito al film di
Laura Chiossone ‘Tra cinque mi-
nuti in scena’, di cui saranno pro-
iettati alcuni minuti. Protagoniste
di entrambe le opere sono Gianna
e la mamma Anna, una novanten-
ne cieca, che si ostina a portare
grossi occhiali a 3D, che si avvia
sulla strada di quel declino che
con la morte diventa abbandono.
Coletti non lesina sulla realtà, rac-
conta di una perfetta inversione di
ruoli, di una signora che torna
bambina, che ama ‘ciucciare’ le ca-
ramelle, a cui Gianna canta fila-

strocche dell’infanzia. Di un’inti-
mità rinnovata, tra risate e batti-
becchi, nella capacità di Anna di
lasciarsi proteggere e nella volontà
di Gianna di farlo a qualsiasi co-
sto.
Un libro di grande successo,
cheabreveverràperaltro tra-
dotto inCina.Comese lospie-
ga?

«Ha intercettato il bisogno di par-
lare di argomenti considerati un ta-
bù, accantonati, forse perché spa-
ventano. Non risolve un proble-
ma,ma a giudicare dalle tante lette-

re ricevute, sia da donne che da uo-
mini, fa sentire meno soli resti-
tuendo leggerezza e normalità. Il
fatto che sarà tradotto in Cina, mi
fa pensare che ci sia un’apertura di
sensibilità».
Quando si tratta di vecchiaia,
anche in politica, lo si fa in
un’accezioneprevalentemen-
tenegativa.Ossiapopolazio-
ne over, costo delle pensio-
ni... Leiprivilegiaunarappre-
sentazionedi bellezzae tene-
rezza.

«E’ un’età che va rispettata, perché
è quella più difficile per chi la vi-
ve, che si accorge che sta perdendo
i pezzi e si sta avvicinando il mo-
mento fatale. In Italia mancano
servizi adeguati, fondi destinati,
un supporto psicologico per la fa-
miglia.Della vita si è allungata l’ul-
tima parte, col carico di malattie e
bisogni che comporta. Non siamo
preparati».
Cosa rimane, dopo?

«Chi ci lascia, non ci lascia solo la
disperazione. Io ho accompagnato
miamadre nelmigliormodopossi-
bile, secondo coscienza, buttando
tutti i conflitti alle spalle. Mi sono
pacificata. Vive nei miei pensieri.
E non litighiamo più».

Camilla Ghedini

Tanti auguroni nonno!
Buon compleanno
e un bacione

dalla tua nipotina
Alice

Tanti auguri a Diego che oggi
compie un anno da mamma

Paola, papà Alessio e dal fratello
Marco insieme a nonni, zii,

parenti e amici.

CARLOTTA,
sono già passati 10 anni...

tanti auguri
da mamma,
papà e nonno.

FERRARA
APOLLOMULTISALA
P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.
Non e’ un paese per giovani
Giov. ven. sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 16 -
18,15 - 21 lun. merc.21.
Il diritto di contare
Giov. ven. sab.22,30 fest. 18,30 - 21.
In viaggio con Jacqueline
Giov. ven. sab.20,30 - 22,30 fest. 15,15 - 19 -
21 lun. mart.21.
Evento
Giov. ven. sab. dalle 14 dom. dalle 15
Ferrara film festival.
La tartaruga rossa Lun. mart. merc.21.
Opera
Mart.19,30 Idomeneo opera dal
Metropolitan di New York.
La bella e la bestia
Giov. ven. sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15,30 -
18 - 21 lun.18,30 - 21 (v.o.sott.) mart.
merc.21.
Un tirchio quasi perfetto
Giov. ven. sab.18,30 fest. 17.

S. BENEDETTO
Via Tazzoli n. 11. 0532-215932.
Vi presento Toni Erdmann
Ore 21,15 dom.17,30 - 21,15.

S. SPIRITO
Via della Resistenza n. 7. 0532200181.
Loving

Ore 21 sab.20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 21.
Lego Batman (Il film)
Dom.15 - 16,40.

SALA BOLDINI
Via Previati n. 18. 0532247050.
Elle Ore 21 sab.20,30 - 22,40 dom.18 - 21 -
(Giov. V.O.sott.ita).

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.
La cura dal benessere V.m.14
Ore 17,10 - 19,15 - 22 sab. dom.14 - 17,10 - 19
- 22,10merc.17,10 - 22.
Ozzy (Cucciolo coraggioso)
Giov.17 sab. dom.14.
Life (Non oltrepassare il limite)
Ore 17,20 - 20,20 - 22,45 sab. dom.14,10 -
16,35 - 20,20 - 22,45 sab. ult.0,50 - giov.
merc.20,30 v.o.
Ballerina Sab. dom.14,40.
Slam (Tutto per una ragazza)
Ore 17,20 - 19,45 - 22,15 sab. dom.14,30 -
17,20 - 19,45 - 22,15 lun. mart.17,20 - 19,45.
La la land Lun.18 - 21.
Non e’ un paese per giovani
Giov. ven.17,40 - 20,10 - 22,35 sab. dom.15,10
- 17,40 - 20,10 - 22,35 sab. ult.01.
The great wallMart.18,30 - 21,30.
La bella e la bestia Ore 17 - 18 - 19,45 -
21 - 22,35(3d) sab. dom.14 - 14,30(3d) - 16,15
- 17 - 19,10 - 19,45 - 22 - 22,35.
La tartaruga rossaMerc.18 - 20.

Rassegna Sab.1 lun.22,30
L’odio che uccide v.m.14.
Kong (Skull island) Ore 17 - 22,35 sab.
dom.16,50 - 22,20 lun.17 sab. ult.0,40.
The ring 3
Giov.22,45 ven.17 - 20,10 - 22,40 sab. dom.15
- 17,20 - 20,10 - 22,40 sab. ult.1 lun. mart.17 -
22,45merc.17,40 - 22,45.
Sfashion Ore 19,45.
JohnWick 2
Ore 17 - 19,50 - 22,30 sab. dom.14,15 - 17 -
19,50 - 22,30 lun. merc.17 - 19,50 - 22,30
mart.17 - 22,30 sab. ult.0,40.
Logan (The wolverine)
V.m.14
Ore 22,20 giov. ven. sab. dom.17,15 - 22.
Il diritto di contare
Ore 19,40 sab. dom.19,30.

CENTO
CINEPARK
Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.
Life (Non oltrepassare il limite)
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 16,40 - 18,30 - 20,30 - 22,30.
Ozzy (Cucciolo coraggioso)
Sab.18 fest. 15,30.
Non e’ un paese per giovani
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.
Ballerina Fest. 15.
La bella e la bestia

Fer. 20 - 21,30 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 21,30 -
22,30 fest. 15 - 16 - 17,30 - 20 - 21,30 - 22,30.
JohnWick 2
Fer. 20 - 22,30 fest. 17,30 - 20 - 22,30.
The ring 3 Ore 22,30 sab.18 - 22,30 fest.
15,45 - 18 - 22,30.
Kong (Skull island)
Fer. 20,15 sab. fest. 18,30 - 20,15.

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Life (Non oltrepassare il limite)
Fer. 20,30 - 22,30 sab - 18,30 - 20,30 - 22,30
fest. 16,40 - 18,30 - 20,30 - 22,30.
Ozzy (Cucciolo coraggioso)
Sab.18 fest. 15,30.
Non e’ un paese per giovani
Fer. 20,15 - 22,30 sab.18 - 20,15 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,15 - 22,30.
Ballerina fest. 15.
La bella e la bestia
Fer. 20 - 21,30 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 21,30 -
22,30 fest. 15 - 16 - 17,30 - 20 - 21,30 - 22,30.
JohnWick 2
Fer. 20 - 22,30 fest. 17,30 - 20 - 22,30.
The ring 3 Ore 22,30 sab.18 - 22,30 fest.
15,45 - 18 - 22,30.
Kong (Skull island)
Fer. 20,15 sab. fest. 18,30 - 20,15.

REVERE

DUCALE
Via Dante Alighieri. 038646457.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 4,50.
La bella e la bestia
Ore 21,15 dom.17,30 - 21,15.

LE RICORRENZE

«Accudire una ‘figlia’ di novant’anni»
GiannaColetti presenta oggi alle 17 inComune un testo autobiografico e intenso

ILCINEMA è puramagia e, co-
me direttore del Ferrara Film Fe-
stival, ho una responsabilità im-
portantissima verso il pubblico e
la mia città natale: rendere giusti-
zia alla settima arte e dare un ser-
vizio mirato in linea con la visio-
ne del festival che ho fondato. Vi-
vendo da oltre un decennio a Los
Angeles, dove mi sono formato
professionalmente nel settore dello
spettacolo, mi è stata data l’incre-
dibile opportunità di creare questo
ponte culturale, economico ed edu-
cativo traHollywood eFerrara at-
traverso il cinema. Essendo nato
nella città estense trentacinque an-
ni fa, questo è un sogno che si è tra-
sformato in realtà grazie anche a
tutte le persone che lavorano al
mio fianco. Sarei nulla senza di
loro. Il Cinema è anche grande
spettacolo, e la selezione di film
che ho preparato ha come linea co-
mune un ulteriore elemento fonda-
mentale: sono film che ci fanno

pensare, stimolando la nostramen-
te a un livello molto profondo. Tre
dei dieci titoli dame selezionati so-
no diretti non a caso da Christo-
pherNolan, l’autore che amio pa-
rere è la quintessenza di ciò che il
Cinema dovrebbe essere: la spetta-
colarità con un ‘anima’ profonda
e introspettiva. Da segnalare an-
che due titoli prodotti e interpreta-
ti da TomCruise che ci insegna, a
livello produttivo, su come spinger-
si oltre i propri limiti (anche fisici)
per intrattenere il pubblico in ma-
niera memorabile. Non potevo
non includere un film con il mio
attore italiano preferito di sempre:
Totò, maestro insuperabile della
comicità, nessuno più di lui ci fa
ridere e piangere allo stesso tempo.
L’essenza del Ferrara Film Festi-
val è racchiusa in tutto ciò. Non
bisogna mai smettere di sognare, e
il cinema è il miglior modo per ri-
cordarcelo.
Maximilian Law, direttore di
Ferrara Fim Festival

DOMANIALLE11A IBS+LIBRACCIO

Un tuffo nel cinema
I film consigliati daLaw

LibraioLibraio
per un giorno

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
La bella e la bestia - 2d ore 21,15
Il diritto di contare ore 20 - 22,30


