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LETTERATURA ARRIVATA PRIMA CON LA SILLOGE ‘DIARIO DI UNA PECCATRICE’

Eleonora Rossi vince il premio Città di Castello
SABATO 28 ottobre Eleonora Rossi,
che collabora anche con il Carlino Ferrara, ha vinto il premio Città di Castello,
XI edizione, arrivando prima nella sezione poesia. La giuria era presieduta
da Alessandro Quasimodo, attore, regista - figlio del Nobel Salvatore - e tra gli
altri componenti della giuria c’erano

LETTERATURA
Eleonora Rossi vince la sezione poesia

Anna Kanakis, Alessandro Cecchi Paone, Antonio Padellaro, Alessandro Masi, Marinella Rocca Longo, Claudio Pacifico, Francesco Petretti, Giovanni Zavarella, Daniela Lombardi. Eleonora
Rossi ha vinto con un’opera di fantasia,
la silloge inedita ‘Diario di una peccatrice’, la sua seconda raccolta poetica dopo

‘Le sette vite di Penelope’. Tra i dieci finalisti della sezione narrativa inedita
c’erano altre 2 autrici ferraresi: M. Giovanna Ascanelli con l’opera ‘Senza fare
rumore’ e Maria Dell’Anno con l’opera
‘Troppo giusto quindi sbagliato’. L’opera di Eleonora Rossi sarà pubblicata con
la casa editrice LuoghInteriori.

Carlotto: «Dai rifiuti al cibo,
il crimine si è globalizzato»

Un nuovo caso per l’Alligatore. L’autore sabato a Ferrara
«I PERSONAGGI devono invecchiare, maturare, interrogarsi sulla propria
esistenza». In sintesi, manifestare la
propria vulnerabilità, «perché non si
può essere sempre vincenti». Descrizione cucita addosso all’Alligatore, investigatore consumato e stanco, di nuovo
protagonista de Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane (e/o), che Massimo Carlotto presenterà sabato a IbsLibraccio, dialogando con Silvia Lambertini, in collaborazione con Giallo
Ferrara (che prenderà il via venerdì 10
novembre). Ferito nell’intimo senso
dell’amicizia, consapevole di misurarsi
con un crimine che sta cambiando i
propri paradigmi, l’Alligatore è alle
prese con un caso di latitanza affidato a
lui e ai suoi soci da un alto funzionario
del Ministero dell’Interno. Impossibile sottrarsi. Eppure nel testo si respira
il senso di malinconia proprio di chi
deve sopravvivere giocandosi ogni car-

ta, ma vorrebbe forse guardare altrove.
All’amore ad esempio, anche se destinato ad una donna al di fuori ‘degli
schemi’.
Quando si evoca il crimine si pensa a fatti efferati, individuali, da
cui si possono prendere le distanze.

«E invece si è globalizzato, è diventato
internazionale, ci tocca ogni giorno.
Basti pensare al cibo, che è il secondo
business dopo il traffico di rifiuti. Investe ogni aspetto della società, senza che
necessariamente ce ne rendiamo conto. Le mafie non uccidono come prima
e sono accettate come partner economici. Combattere il crimine con le regole
attuali è difficile, per questo talvolta si
prendono scorciatoie».
Perché, se i libri aiutano a comprendere il mondo, si legge così
poco?

«E’ il sintomo di una crisi. Ci riteniamo auto sufficienti rispetto alla perce-

zione della realtà. La gente preferisce
avere a che fare con strumenti passivi,
come il web e i social, piuttosto che attivi. Si dice che manca il tempo, poi si
trascorrono ore su Facebook. Per molte persone leggere non è al centro della
vita, non è entrare in mondi sconosciuti, per dirla alla Eco».
I Festival, come Giallo Ferrara,
possono contribuire?

«Stanno diventando centri di produzione culturale, capaci di coinvolgere il lettore, che va al di là delle storie, vuole
essere informato, pretende testi attenti».
Lei, che non lesina in durezza, lascia spazio all’amore.

«Perché contare su certezze affettive dà
solidità. Una delle piaghe, oggi, è la solitudine, non solo sentimentale ma relazionale. L’amore è una via concreta
verso il meglio che può offrire l’esistenza».
Camilla Ghedini

IL ROMANZO
Massimo
Carlotto
presenterà
sabato da Ibs
Libraccio
‘Blues per cuori
fuorilegge
e vecchie
puttane’

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
Thor: Ragnarok

Geostorm

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

It - V.m. 14

21:50 € 8,80 (Sala 02)

14:40 - 17:10 - 22:35 € 8,80 (Sala

APOLLO MULTISALA

Saw - Legacy - V.m. 14

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Emoji - Accendi le emozioni

07)

22:30 € 7,50 (Sala 3)

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Thor: Ragnarok

15:00 € 8,80 (Sala 02)

Thor: Ragnarok

Mazinga Z Infinity

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

La ragazza nella nebbia

Terapia di coppia per amanti

19:40 € 8,80 (Sala 07)

20:30 € 7,50 (Sala 3)

Geostorm

18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

17:10 - 19:30 € 8,80 (Sala 02)

Geostorm

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Vittoria e abdul

Non c’è campo

Mazinga Z Infinity
14:50 - 20:00 € 8,80 (Sala 08)

17:40 - 20:10 € 8,80 (Sala 03)

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Vittoria e abdul

18:00 - 20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Mistero a crooked house

Thor: Ragnarok

20:15 € 7,50 (Sala 6)

Shining - V.m. 14

It - V.m. 14

15:00 - 22:40 € 8,80 (Sala 03)

17:00 - 22:10 € 8,80 (Sala 08)

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Terapia di coppia per amanti

22:30 € 10 (Sala 3)

Geostorm

Mistero a crooked house

Vittoria e abdul

22:30 € 7,50 (Sala 6)

Vampiretto

19:50 € 8,80 (Sala 09)

20:15 € 7,50 (Sala 6)

Thor: Ragnarok

Terapia di coppia per amanti

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA

16:50 - 19:30 € 8,80 (Sala 04)

14:00 - 17:00 - 22:25 € 8,80 (Sala

22:30 € 7,50 (Sala 6)

Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Blade Runner 2049

09)

PORTO GARIBALDI

Rassegna «Giovedì di Qualità»
Tutto quello che vuoi

FERRARA

18:00 - 20:15 € 7,50 (Sala 3)

Una questione privata
18:30 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

14:40 € 8,80 (Sala 04)

Vittoria e abdul

SALA BOLDINI

22:00 € 8,80 (Sala 04)

Shining - V.m. 14

Via Previati, 18. 0532207050.

Saw - Legacy - V.m. 14

22:30 € 11 (Sala 10)

Il mio godard

15:40 - 18:00 - 20:30 - 22:45 € 8,80
(Sala 05)

CENTO

21:00

CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533328877.

La ragazza nella nebbia

CINEPARK

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

14:30 € 8,80 (Sala 06)

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Saw - Legacy - V.m. 14

Via Darsena, 73. 892960.

La ragazza nella nebbia

La ragazza nella nebbia

22:30 € 7,50 (Sala 2)

Mazinga Z Infinity

16:50 - 19:45 - 22:30 € 8,80 (Sala
06)

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Mazinga Z Infinity

It - V.m. 14

20:30 € 7,50 (Sala 2)

UCI CINEMAS FERRARA

20:00 € 8,80 (Sala 01)

Monster Family

Ore 21,15

RITROVI
Discoteca NUOVA LUNA!
Sala Bolognese - Tel. 051 6815375

Tutti i giovedì: 3 sale
Ballabili & balli di gruppo con Gerry
e i TNT + spazio rock&boogie con
scuola di ballo + discoteca
commerciale.
Pizzeria all’interno del locale.

