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«Il bullismo? L’ho provato anch’io
Dobbiamo nutrire i ragazzi di valori»
Cesaro è l’autore di ‘Indifesa’ (La nave di Teseo)

«QUANDO Nino Sgarbi è
scomparso, se ne è andata una
parte di me. Ho condiviso
con lui gran parte degli ultimi anni, a Ro. Ascoltavo i
suoi racconti immergendomi
nell’atmosfera della campagna ferrarese, in cui il tempo
è dilatato. Talvolta mi chiedeva a chi potessero interessare
le sue storie, io rispondevo a
tutti quelli che non c’erano,
che hanno curiosità e vogliono conoscere». Così Giuseppe
Cesaro, autore de Indifesa
(La nave di Teseo), che ha
presentato da Ibs martedì.
Lui, residente a Roma, con la
nostra città ha un rapporto
particolare, legato alla famiglia Sgarbi. E’ stato lui a trascrivere minuziosamente i ricordi di Nino divenuti poi li-

LETTERATURA Giuseppe Cesaro
ha presentato ‘Indifesa’ da Ibs Libraccio

bri. Farmacista, appassionato
d’arte, uomo garbato e silenzioso, dopo la morte dell’amata Rina, «sollecitato dalla figlia Elisabetta», aveva deciso
di mettere in inchiostro «tutti
quei rumori, le voci, i pensieri, che hanno attraversato la
sua mente, il mondo e il secolo scorso. Lavorare con lui è
stato un privilegio». In Indifesa, primo romanzo che porta
la sua firma, Cesaro ‘inventa’
Andrea, ragazzino ambigenere che con difficoltà riesce a fare i conti non tanto con la sua
sessualità quanto con la sua
identità. Vittima del bullismo dei compagni, solo da
adulto riesce a percepire la
sua unicità. E a pacificarsi
con se stesso, o se stessa, interpretando come un dono la
sua doppia sensibilità.

RockaFe continua
La seconda semifinale
Swings, che unisce le influenze
del passato, da Hendrix a De André, Gone with the flow, l’insieme
di quattro amici dai tempi
dell’università che condividono
la passione per la musica ed in particolare per il Brit-Pop, e infine
The Dice, gruppo musicale Power Pop Rock & Roll che si è formato a Ferrara nel 2009. Domani
sera, invece, ci si muove tra riff ipnotici e movimento funk con Les
Maitres Chocolatiers. In apertura
gli Outlier, quartetto di recente
formazione ma da tenere sott’occhio. Dj della serata è Alex Nicoletti per una serata ‘Afro funky
old style’.

LEGATO A FERRARA
«Quando Nino Sgarbi
è scomparso, se ne è
andata una parte di me»
«Premesso che so di cosa scrivo perché io, da giovanissimo, l’ho provato sulla mia pelle, non si dice che al di sotto
c’è la convinzione che ciascuno di noi ritiene di avere più
diritto degli altri di esistere.
Non si viene ascoltati né a ca-

ALL’ARIOSTEA
Un giornalista
e ‘Le mille verità’

A MALBORGHETTO I GRUPPI DI OGGI E DOMANI

SECONDA serata oggi per il RockaFe, dopo l’inaugurazione della
25ª edizione, ieri sera a Malborghetto al parco di Villa Navarra.
Stasera si parte dalle 18.30 con
l’aperitivo con BeatRoom dj set,
per poi dare via ai concerti della
seconda semifinale del concorso
RockaFe 2018 ‘Memorial Paolo
Lacetti’ che vedrà gareggiare sul
palco i gruppi Liquid Shades, progetto che nasce nel 2007 ispirandosi al rock progressive anni ’70,
L’Alibi Perfetto, nato nell’estate
del 2015 con la volontà di fare
rock italiano e finalista del RockaFe 2016 under 21, In The Mood

Si parla molto di bullismo, fenomeno su cui tutti si esprimono con diverse soluzioni: educative,
preventive, punitive. Cosa, secondo lei, invece
non si affronta?

MUSICA
Uno dei componenti della band
In The Mood Swings

HANNO per protagonista
uno ‘svogliato e disilluso
giornalista di provincia’ le
vicende raccontate da Francesco Casoni nel romanzo
‘Le mille verità’ che oggi alle 17 sarà presentato
all’Ariostea. Protagonista
Paolo, svogliato e disilluso
giornalista che si trova precipitato in una vicenda destinata a buttare all’aria il
suo tran tran quotidiano:
due misteriose esplosioni
hanno colpito il Comune di
Porto Tolle. Un attentato
terroristico? Un incidente?
Un complotto politico?
Una commedia grottesca
tra il Delta del Po e la città
più noiosa d’Italia.

sa né a scuola. La politica se
ne sta occupando dalla parte
peggiore».
Responsabilità in famiglia?

«Se noi genitori non diamo fiducia, i nostri figli non sapranno concederne. Quando
nascono i bambini sono perfetti. Siamo noi che dobbiamo nutrirli di valori».
Cosa, nel corso dell’esistenza, non cambia mai
nonostante i processi di
consapevolezza?

«La fatica a scoprire e affermare la propria identità. Se non
si risponde a determinati canoni di omologazione si incontra l’indisponibilità degli
altri».
Camilla Ghedini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONSERVATORIO
Gli allievi del Frescobaldi
a Palazzo Bonacossi

I MIGLIORI allievi del Conservatorio di Ferrara protagonisti
dalle 20,30 a Palazzo Bonacossi
(via Cisterna del Follo 5), con le
esecuzioni concertistiche di fine
anno accademico, aperte gratuitamente alla cittadinanza. Violino,
pianoforte, sax, fagotto e molti altri strumenti: una notte di musica e di emozioni.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA

Malati di Sesso

19:10 - 22:15 € 8,80 (Sala 08)

APOLLO CINEPARK

20:30 - 22:40 € 8,80 (Sala 03)

Jurassic world: fallen kingdom - Il
regno distrutto | original version

Malati di Sesso 17:00 € 7,28 (Sala 08)
Jurassic world - Il regno distrutto

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Jurassic World
20:00 - 22:30 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala 1)

La truffa dei logan
20:15 - 22:30 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala 2)

Lazzaro felice

20:00 € 8,80 (Sala 04)

Jurassic world - Il regno distrutto
17:15 € 7,28 (Sala 04)

The strangers - Prey at night V.m. 14 22:45 € 8,80 (Sala 04)
Solo: A Star Wars Story

COMACCHIO

La truffa dei logan

CINEPARK COMACCHIO

Solo: A Star Wars Story

18:00 € 7,28 21:00 € 8,80 (Sala 09)

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

Solo: A Star Wars Story

Deadpool 2 20:15 € 7,50 (Sala 1)
The strangers - Prey at night V.m. 14 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Malati di Sesso

17:50 € 7,28 20:45 € 8,80 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Malati di Sesso

Jurassic world - Il regno distrutto

22:00 € 8,80 (Sala 05)

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Tuo simon

Jurassic world - Il regno distrutto

Jurassic world - Il regno distrutto

17:00 € 7,28 19:30 € 8,80 (Sala 05)

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

21:45 € 7,50 (Sala 4)

22:30 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala 4)

Avengers: Infinity War

Solo: A Star Wars Story

UCI CINEMAS FERRARA

21:50 € 8,80 (Sala 06)

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Via Darsena, 73. 892960.

Dogman - V.m. 14

La truffa dei logan

Deadpool 2

19:30 € 8,80 (Sala 06)

20:00 € 7,50 20:30 € 5,50 (Sala 3)

Dogman - V.m. 14
20:30 € 7,50 rid. € 5,50 (Sala 4)

Nobili bugie

17:20 € 7,28 20:00 - 22:40 € 8,80 (Sala 01)

End of justice - Nessuno è innocente 19:50 € 8,80 (Sala 02)
La truffa dei logan
17:15 € 7,28 22:30 € 8,80 (Sala 02)

Avengers: Infinity War
17:20 € 7,28 (Sala 03)

The strangers - Prey at night V.m. 14 17:30 € 7,28 (Sala 06)
Jurassic world - Il regno distrutto
21:30 € 8,80 (Sala 07)

Jurassic world - Il regno distrutto
3d 18:30 € 9,30 (Sala 07)
Jurassic world - Il regno distrutto

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Hotel Gagarin
20:00 € 7,50 (Sala 5)

Jurassic world - Il regno distrutto
21:45 € 7,50 (Sala 5)

Deadpool 2
20:15 € 7,50 (Sala 6)

The strangers - Prey at night V.m. 14 22:30 € 7,50 (Sala 6)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

LA RICORRENZA

RITROVI
Discoteca Nuova luna!
Tavernelle di Sala Bolognese Tel. 051 6815375

Tutti i giovedì : 3 sale
Ballabili & balli di gruppo con
Mery Rinaldi.
+ spazio Rock&boogie con scuola di
ballo + discoteca commerciale.
Pizzeria all’interno del locale.

Cari Salvatore, Paola, Rita e
Paola, Giusy, Maria Grazia, Elivio godetevi la vostra vita da ‘bravi’ pensionati... Ci mancherete...
I vostri colleghi del Montalcini

