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SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Avengers: Endgame-2D
Ore 21:15
Ma cosa ci dice il cervello
Ore 21:30
Benvenuti a Marwen
Ore 15.15

Le notizie della città e della provincia
sono anche sul web all’indirizzo:

COME Philip Roth, ritiene che il
libro sia un feroce viaggio all’in-
terno delle ferite aperte, personali
e sociali. Per questo, non amando
la «narrativa di evasione», cui pre-
ferisce quella «di invasione» – che
considera una forma di «resisten-
za sociale», tanto da ritenere la let-
tura «una legittima difesa, essen-
do l’ignoranza terreno di sopruso
e ingiustizia» – la giornalista e
scrittrice Eleonora Molisani (fo-
to) affida ad Affetti Collaterali
(Giraldi Editore) che presenterà
domani, alle 18, a Ibs, temi duri:
dal tentativo di riscatto degli im-
migrati, che non puòmai definir-
si completamente tale, al vuoto
d’amore che può diventare osses-
sione. Il file rouge, come suggeri-
to dal titolo - la cover è del ferrare-
se StefanoBonazzi - sono gli ‘affet-
ti’ e non solo ‘effetti’ collaterali, in-
tesi come conseguenze spesso irre-
versibili che dal nostro comporta-
mento derivano.
Perché affrontare argomenti
tanto ostici?

«Faccio la giornalista da 25 anni
(capo servizio Tu Style, ndr) e, per
deformazione professionale, mi
interessa raccontare storie che ab-
biamo un focus morale, parlare
della realtà che si annida
nell’esclusione, nella violenza,
nell’ingiustizia, nelle speranze e
nelle sconfitte delle persone co-
muni».
Lei usa un linguaggio crudo,
che rimanda a immagini in
cui convivono tristezza ed ef-
feratezza. In cosa si è impo-
sta di non lesinare?

«E’ volutamente duro, crudo, sin-
copato. E la struttura è coerente
con il linguaggio: i personaggi
parlano in prima persona, come
in un flusso di coscienza e, a capi-
toli alterni, subentra la voce neut-
ra del narratore. Credo che per
raccontare il disagio e il dolore sia
più adatta una sintassi concisama
precisa. Quello in cui non lesino è
la cura. Soppeso. Ho il culto della
parola».
Lei per professione si occupa
di libri. C’è differenza tra un
testo scritto da un autore che
vive in una metropoli, come
la sua,Milano, e uno che vive
in una realtà più piccola, co-
me può essere Ferrara?

«Penso che la diversità sia una ric-
chezza. Chi vive in unametropoli
e si occupa di divulgazione cultu-
rale può restituire una prospetti-
va ampia su certi fenomeni con-
temporanei, ma la narrativa che
porta alla ribalta luoghi, ambienti
e storie di provincia è altrettanto
utile a comprendere il mondo
multiforme che ci circonda».  

Camilla Ghedini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cantautore bolognese sarà questa sera al KorovaMilk Bar

Ilcartellonedeglieventi IL CARLINOONLINE

DOMANI a Offina Meca le band
‘Lucertole’ e ‘Medicamentosa’
trasporteranno il pubblico in
una serata all’insegna della psi-
chedelia e dei suoni tribali. Lu-
certole è un trio Psychedelic
Crossover Rock nato a Ferrara.
Medicamentosa è un progetto
scaturito invece dalla passione
per i suoni, e la potenza immagi-
nativa che sprigionano. L’inizio
del concerto è alle 21,30 nel loca-
le di viale Cavour 189 (sotto il
Grattacielo).

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

PROSEGUE la rassegnamusicale ‘Il silenzio del cantautore’ al
Korova Milk Bar, in via Croce Bianca 51. Oggi, dalle 21, è il
turno diMircoMenna. Bolognese, classe 1963, dapprima bat-
terista poi autore e compositore, Menna esordisce come can-
tautorenel 2002 con l’album ‘Nebbia di idee’ e per questo lavo-
ro è premiato alMeidiFaenza comeartista emergente dell’an-
no. Alla fine del 2006 esce per l’etichetta Storie di Note il se-
condodisco, ‘Ecco’. È del febbraio 2010 il debutto dello spetta-
colo ‘Spreco’ (di e conMassimoCirri eAndreaSegrè condise-
gni originali di Altan). Ospite all’edizione 2010 del Premio
Tenco, gli viene assegnato il Premio italianoMusica Popola-
re alMei, comemiglior disco dell’anno.Nel 2014 esce ‘Io,Do-
menico e tu’, riconoscimento aDomenicoModugno, segnala-
to per laTargaTenco tra i cinquemigliori albumdella catego-
ria. È del novembre 2017 il nuovo album ‘Il senno del pop’.

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

Tutti i venerdì: 2 sale liscio doc
orch. David Pacini
+ sala balli di gruppo dj Berta
Pizzeria all’interno del locale
dalle 20.30

OLEANDRI BY VIVI!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

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

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Avengers: Endgame
18:15 - 21:30€ 7,50 (Sala 1)
Ma cosa ci dice il cervello
19:30 - 21:30€ 7,50 (Sala 2)
Il campione
19:30 - 21:30€ 7,50 (Sala 4)
SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .
Cafarnao
21:00
SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.
Una giusta causa
21:15
SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.
Un’altra vita - Mug
21:00
UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Dumbo
12:20€ 7,28 (Sala 01)
Avengers: Endgame
15:00€ 7,28 19:00 € 9 (Sala 01)
La llorona - Le lacrime del male -

V.m. 14
22:40€ 9 (Sala 01)
Ma cosa ci dice il cervello
12:30 - 14:50 - 17:20 € 7,28 19:45 - 22:15 € 9
(Sala 02)

Shazam!
13:40 - 16:20€ 7,28 19:20 - 22:10€ 9 (Sala 03)
Dumbo
14:35 - 17:10€ 7,28 (Sala 04)
Il campione
12:10€ 7,28 19:40 - 22:20 € 9 (Sala 04)
After
12:15 - 14:40 - 17:05 € 7,28 19:30 - 21:50 € 9
(Sala 05)
La llorona - Le lacrime del male -
V.m. 14
13:30 - 15:45€ 7,28 20:35 € 9 (Sala 06)
Hellboy
22:45€ 9 (Sala 06)
Il campione
18:00€ 7,28 (Sala 06)
Avengers: Endgame
22:00€ 9 (Sala 07)
Wonder Park
12:00 - 14:00 - 16:00€ 7,28 (Sala 07)
Avengers: Endgame
13:50 - 17:30€ 7,28 21:30 € 9 (Sala 08)
Avengers: Endgame
16:30€ 7,28 20:30 € 9 (Sala 09)
A spasso con willy
12:10 - 14:20€ 7,28 (Sala 09)
Avengers: Endgame
17:00€ 7,28 21:00 € 9 (Sala 10)
Il campione
14:30€ 9 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
La llorona - Le lacrime del male -
V.m. 14

20:30 - 22:30€ 8 (Sala 1)
Avengers: Endgame
20:30€ 8 (Sala 2)
Ma cosa ci dice il cervello
20:30 - 22:30€ 8 (Sala 3)
Avengers: Endgame
22:30€ 8 (Sala 4)
Il campione
20:15€ 8 (Sala 4)
Avengers: Endgame
19:00 - 22:30€ 8 (Sala 5)
After
20:15€ 8 (Sala 6)
Shazam!
22:30€ 8 (Sala 6)

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
After
20:15€ 8 (Sala 1)
Hellboy
22:30€ 8 (Sala 1)
Avengers: Endgame
21:45€ 8 (Sala 2)
Il campione
19:45€ 8 (Sala 2)
Avengers: Endgame
20:30€ 8 (Sala 3)
Avengers: Endgame
19:00 - 22:30€ 8 (Sala 4)
Ma cosa ci dice il cervello
20:30 - 22:30€ 8 (Sala 5)
La llorona - Le lacrime del male -
V.m. 14
20:30 - 22:30€ 8 (Sala 6)

Nozze di smeraldo per Gabriele
Tonini e Giuliana Malagolini.
Auguri dal nipote Pierfilippo
e dalle figlie Greta e Simona.

DA IBS LIBRACCIO Domani alle 18 presenta ‘Affetti Collaterali’

Molisani:«Racconto
speranzeesconfitte
della gente comune»

PROSEGUE fino a domenica a
Spazio Crema di via Cairoli 13 la
mostra ‘20 tele e 2 poesie’, perso-
nale di quadri diManuela Pavani.
Oltre alle venti tele dai colori in-
tensi e pregnanti, che rielaborano
l’espressionismo astratto america-
no e i lavori di Emilio Vedova, sta
riscuotendo successo la poesia
aperta ‘Vita’ a cui hanno parteci-
pato numerosi visitatori, con i lo-
ropensieri e le rime ispirate dal te-
sto presente inmostra. La scrittu-
ra della poesia proseguirà fino al
24 dicembre 2019 e chiunque po-
trà inviare un testo collegandosi
al sito www.manupaintingsn-
poems.it.
La mostra è aperta tutti i giorni
dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

LAMOSTRA

Manuela
Pavani, l’arte
sulla tela
e sullapagina
a Spazio Crema

SABATO INMUSICA

Rockpsichedelico
enote tribali
daOfficinaMeca

QUESTA SERA Il concerto sarà totalmente in acustico

MircoMennaalKorova
Poesia,parole, emozioni

LE RICORRENZE
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