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FINO AL 28 NOVEMBRE

MOVIDA ON

Il Movimento Nonviolento
e Pietro Pinna: le tappe della storia
in mostra in Municipio

Questa sera si chiude
con l’Urban Game

LA STORIA del Movimento
Nonviolento, affonda le sue radici
nel passato, ormai remoto (ma
non troppo), del nostro Paese. Un
fil rouge collega la figura del fondatore Pietro Pinna e del Movimento, all’antica città estense. E
l’intreccio con Ferrara, è così solido da resistere al flusso degli eventi che si sono susseguiti dagli anni
sessanta ad oggi. «Era il 1962,
quando a Perugia, dopo la prima
marcia della Pace, nel settembre
dell’anno precedente – così Danile Lugli, ferrarese, uno dei padri
del Movimento, nonché presidente emerito - annunciammo la nascita di una grande idea: la prospettiva di un’azione non violenta
e il proposito di dar vita ad una rivista, ‘Azione Nonviolenta’, che
sopravvive ancora oggi».
Il Salone d’onore della residenza
municipale sarà per qualche giorno, da ieri fino a martedì 28, un
punto dove ripercorrere le tappe

di oltre cinquant’anni di storia
della nonviolenza e dei suoi fondatori, da Aldo Capitini a Pietro Pinna. Alcuni totem illustrativi, ritagli di giornale e immagini delle
copertine della rivista, tratteggiano il percorso storico di un’intuizione che poi, per ragioni di vicinanza e comunione d’intenti, è
stata fatta propria da Marco Pannella e dal Partito radicale. Le
grandi conquiste di una corrente
trasversale alla politica.
«SENZA DUBBIO una nostra
grande vittoria – ha continuato
Lugli - , è stata quella di aver creato dibattito su questioni che riguardavano la vita degli italiani,
in un periodo storico non semplice. Una fra tutte quella sull’obiezione di coscienza». Le grandi
marce della pace. «Periodicamente – ha proseguito - assieme ad altri militanti, organizzavamo delle
grandi marce per la pace. In gene-

MUSEO DI STORIA NATURALE

re il percorso era da Perugia, città
madre del Movimento, ad Assisi.
Abbiamo sempre profuso grande
impegno, anche nell’organizzazione delle marce anti-militarismo,
sostenendo che i fondi destinati
dai governi alle forze armate, potessero essere impiegate in maniera diversa».

ANCHE il primo cittadino, Tiziano Tagliani plaude all’iniziativa,
sottolineando che «la nostra città,
ha sempre favorito lo sviluppo della cultura e delle iniziative portate avanti dal Movimento Nonviolento. Ricordo in particolare gli
anni Settanta, quando per primi
affrontarono i temi dell’obiezione
di coscienza e l’obiezione fiscale».
Federico Di Bisceglie

BIBLIOTECA TEBALDI

PER I PIU’ PICCOLI

L’Alda Costa a Museomix

Bambini, Storie da mangiare

Favole d’autunno alla Luppi

L’ISTITUTO Alda Costa partecipa oggi a
Museomix Ferrara, in qualità di partner tecnico per il secondo anno consecutivo. Per
promuovere il progetto Museomix nella città di Ferrara anche al termine dei lavori e
dar vita all’azione di remix partecipato
dell’intero quartiere che ospita il Museo di
Storia Naturale, la classe prima D Boiardo,
con le docenti Maria Grazia Di Iasio, Valeria Vernacotola e Paola Chiorboli (referente
di istituto), prenderà parte ad un incontro
laboratoriale in cui gli studenti potranno conoscere in modo approfondito il patrimonio del museo.

OGGI alle 17 alla biblioteca comunale Dino Tebaldi di San Giorgio (via Ferrariola
12) nuovo appuntamento del ciclo di incontri dedicati ai bimbi dai 3 ai 10 anni ‘Io leggo a te e tu leggi a me’ che - per il mese di
novembre - sono dedicati a ‘Storie... da mangiare!’. In programma per l’incontro di questa settimana c’è la lettura ad alta voce di
‘Zuppa di sasso’ di Anaïs Vaugelade e del
‘Gigante di Zeralda’ di Tomi Ungerer. Dopo la narrazione, coordinata da Silvia Dambrosio del gruppo Tana delle Storie dell’associazione Circi, verrà data come consuetudinela possibilità ai bambini presenti di
esprimersi a loro volta in veste di narratori.

OGGI alle 17.30 alla Biblioteca Aldo
Luppi in via Arginone 320, nella frazione di Porotto a
Ferrara, prosegue
l’attività di promozione della lettura
per bambini dai 4 ai 10 anni intitolata ‘Belle storie a Porotto’ che questa volta è dedicata a una serie di ‘Racconti e fole d’autunno’. Le letture ad alta voce e laboratori sono a cura dei volontari del gruppo Briciole
di Fole.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO MULTISALA
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

The Place
21:00 € 7,50 (Sala 1)

Borg McEnroe
21:00 € 7,50 (Sala 2)

The paris opera
21:00 € 7,50 (Sala 3)

Vittoria e abdul
21:00 € 7,50 (Sala 4)

It - V.m. 14

It - V.m. 14

S.S. Romea, 309. 0533328877.

22:00 € 8,80 (Sala 03)

17:00 € 6,80 (Sala 10)

The Place

Capitan mutanda: il film

Gomorra 3

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

17:20 € 6,80 (Sala 04)

20:00 - 22:30 € 11 (Sala 10)

Addio Fottuti Musi Verdi

The Place

CENTO

22:30 € 7,50 (Sala 2)

20:00 - 22:30 € 8,80 (Sala 04)

CINEPARK

20:30 € 10 (Sala 2)

Borg McEnroe
17:20 € 6,80 19:50 - 22:20 € 8,80 (Sala 05)

Addio Fottuti Musi Verdi
17:30 € 6,80 22:40 € 8,80 (Sala 06)

It - V.m. 14
19:50 € 8,80 (Sala 06)

SALA BOLDINI

Saw - Legacy - V.m. 14

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Borg McEnroe
20:15 € 7,50 (Sala 1)

Geostorm
22:30 € 7,50 (Sala 1)

Saw - Legacy - V.m. 14

Gomorra 3
Saw - Legacy - V.m. 14
22:30 € 7,50 (Sala 3)

Paddington 2
20:30 € 7,50 (Sala 3)

Auguri per la tua morte
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

22:30 € 7,50 (Sala 2)

Thor: Ragnarok

22:45 € 8,80 (Sala 07)

20:00 € 7,50 (Sala 5)

Rassegna

Paddington 2

Vittoria e abdul

20:30 € 7,50 (Sala 2)

La ragazza nella nebbia

UCI CINEMAS FERRARA

17:30 € 6,80 (Sala 07)

Borg McEnroe

22:30 € 7,50 (Sala 5)

22:30 € 7,50 (Sala 3)

Borg McEnroe

Gifted - Il dono del talento

Never ending man: hayao
miyazaki - Nexo anime 2017

Gomorra 3

22:30 € 7,50 (Sala 6)

17:10 € 6,80 (Sala 01)

21:00 € 11 (Sala 07)

20:30 € 10 (Sala 3)

Geostorm

Geostorm

Thor: Ragnarok

The Place

20:15 € 7,50 (Sala 6)

22:10 € 8,80 (Sala 01)

19:40 € 8,80 (Sala 08)

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

La ragazza nella nebbia

Auguri per la tua morte

19:30 € 8,80 (Sala 01)

17:15 € 6,80 22:40 € 8,80 (Sala 08)

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA

Valerian e la città dei mille pianeti

Thor: Ragnarok

18:30 - 21:30 € 5,76 (Sala 02)

17:10 € 6,80 22:20 € 8,80 (Sala 09)

Paddington 2

Auguri per la tua morte

17:00 € 6,80 19:30 € 8,80 (Sala 03)

20:00 € 8,80 (Sala 09)

Via Previati, 18. 0532207050.

Via Darsena, 73. 892960.

Thor: Ragnarok
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

Auguri per la tua morte
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS

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

The place
ore 21:30

Gifted - Il dono del talento
ore 21:15

PER UNA SERATA all’insegna della curiosità e del divertimento Uisp Ferrara invita i ragazzi a partecipare all’Urban
Game che si terrà domani. Una
proposta insolita e sorprendente
per vedere il centro storico estense attraverso una nuova prospettiva: strade e piazze diventeranno un grande tavolo da gioco,
che i concorrenti divisi in squadre dovranno esplorare. L’iniziativa arricchisce Movida On, il
progetto organizzato da Promeco per coinvolgere i giovani che
abitualmente si incontrano di
fronte al Duomo, che proprio domani concluderà il ciclo degli appuntamenti autunnali. Chi vorrà partecipare all’Urban Game,
intitolato ‘Lampo di genio’, dovrà semplicemente trovarsi alle
22 sotto il Volto del Cavallo e indossare scarpe comode: l’iscrizione è gratuita ma obbligatoria, si
potrà fare online oppure al momento del ritrovo. «Abbiamo
pensato questo gioco soprattutto
per gli studenti, per chi ha bisogno di staccare la spina dalla sessione invernale», raccontano gli
organizzatori. In piazza Municipale gli appassionati di musica
incontreranno il rock’n’roll sanguigno e immediato dei Be
About: il gruppo è composto da
Mattia Bellettati, voce e chitarra ritmica, Enrico Bellonzi, voce e chitarra solista, Enrico
Gamberoni al contrabbasso e al
basso elettrico, Piero Crimaldi
alla batteria. In piazza Savonarola invece si terrà l’ultimo appuntamento del ciclo di letture
ispirato alle satire dell’Ariosto,
ideato dal teatro Ferrara Off.
L’ironia e l’appuntita critica sociale del celebre poeta rinascimentale – i cui versi saranno interpretati dagli attori Marco
Sgarbi e Giulio Costa, introdotti
da Monica Pavani - accompagneranno una riflessione aperta,
che proverà ad attualizzare i temi clou delle antiche composizioni. La discussione verrà stimolata dall’intervento e dagli spunti
preparati dai ragazzi di Occhio
ai media. Durante la serata in
piazza Trento e Trieste ci saranno anche i ragazzi di Web Radio Giardino. Movida On è un
progetto sperimentale che comprende, oltre alle sette date fissate per l’autunno 2017, altrettanti appuntamenti che verranno organizzati nella primavera 2018.
Le associazioni che hanno già
confermato la loro disponibilità
a collaborare sono: Ferrara Off,
Gruppo del Tasso, Ilturco, Uisp, Ultimo Baluardo, Web Radio Giardino. Le associazioni interessate a proporre attività
all’interno del calendario primaverile possono rivolgersi a promeco@comune.fe.it.

