FERRARA AGENDA E FILM 17

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018

«L’energia di Marielle abita qui»

IN BREVE

TRASFORMARE il lutto in
lotta è lo slogan scelto dal gruppo di Marielle Franco, l’attivista politica e sociologa brasiliana uccisa a Rio de Janeiro lo
scorso 14 marzo, vittima di un
agguato a soli 18 mesi dalla sua
elezione al consiglio comunale.
E la lotta si può portare avanti
in molti modi, anche attraverso le immagini e i colori. Per
questo Aidél Sentieri Multimediali, realtà imprenditoriale privata ferrarese, ha deciso di investire una parte del proprio tempo (e denaro) per provare a
cambiare qualcosa, anche con
poco: creare un murales che ricordasse l’attivista la cui morte
ha fatto il giro del mondo, per
non dimenticare, per unire sotto un comune sentire una collettività fatta di diversi credo e
appartenenze politiche differenti.
Si è unito nel progetto lo street
artist Alessio ‘Bolo’ Bolognesi
del collettivo Vida Krei, che in
questi giorni, sospeso tra terra
e aria, ha composto la grande
opera murales di viale Krasnodar 217, che ha ottenuto il patrocinio comunale. «Volevamo
regalare alla nostra città questa
energia di lotta che Marielle
aveva» spiega Rita Bertoncini
di Aidél, che Marielle Franco
l’ha conosciuta, come tanti, solo quando è stata uccisa. Da qui
la volontà di portare il suo messaggio anche a Ferrara.
«Marielle era nera, era nata e
cresciuta in una favela, era lesbica – aggiunge Bertoncini –.
Era anche cattolica, catechista,
aveva deciso dopo tanto di vivere allo scoperto la storia d’amore con la sua compagna, con la
quale aveva combattuto insieme. Ho visto in lei della coerenza tra la persona che era e la sua
politica, penso che il suo messaggio abbia molto da racconta-

MONTAGNA

Il murales che ‘Aidél’ ha dedicato all’attivista brasiliana uccisa

re oggi, anche nella nostra città, in un momento in cui tanto
si parla ancora, purtroppo, di
violenza contro le donne».
«Questa potrebbe diventare solo la prima di una serie di azioni – racconta Ilaria Battistella,
di Aidél – un insieme di incontri in cui coinvolgere la comunità».
Il quartiere scelto non è un caso. «Il murales sarà visibile da
tutti da piazza dei Poeti, che è
già un luogo di scambio e di incontro per chi vive il quartiere». Bambini, anziani, famiglie, tutti passando la scorsa settimana sotto le impalcature per
i lavori, hanno guardato con il
naso all’insù l’avanzare del disegno. La cittadinanza è stata invitata dagli stessi ideatori a partecipare. «Sono tutti molto contenti ed è bellissimo sentire
una risposta da parte degli abitanti del quartiere – concludono Ilaria Battistella e Rita Bertoncini – una signora l’altro
giorno ci ha detto che era particolarmente felice, perché il volto di Marielle diventa come
una protezione del luogo».
Anja Rossi

Escursione con il Cai
al Belvedere di Mezzodì
Stasera aprono le iscrizioni
QUESTA SERA nella sede Cai in viale
Cavour 116, i direttori di gita Gabriele
Villa e Alberto Zerbini apriranno le
iscrizioni alla gita ‘Val Pramper e Belvedere di Mezzodì’ prevista per domenica 24 giugno. L’escursione parte dal
Pian della Fopa in Val Pramper.
La partenza in pullman è prevista alle
6 dal piazzale Dante Alighieri e il rientro attorno alle 22.30.

‘L’Anonimo del Novecento’:
il libro di Nicola Gasparetto
dedicato a Giuseppe Marchiori
PRESENTAZIONE IN ARIOSTEA
RIPERCORRE la carriera di ‘Giuseppe
Marchiori dagli esordi all’affermazione nella critica d’arte’ il libro di Nicola
Gasparetto ‘L’Anonimo del Novecento’
che oggi alle 17 sarà presentato nella
sala Agnelli dell’Ariostea (via delle
Scienze 17). L’incontro sarà aperto da
un saluto di Luigi Viaro, sindaco di Lendinara, cui seguiranno gli interventi di
Luciano Zerbinati e Leonardo Raito.
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ISTITUTO ALDA COSTA VISITA GUIDATA E LABORATORIO LUDICO

Museum Night, gli studenti in Marfisa
LA MARFISA D’ESTE aprirà in via straordinaria oggi dalle ore 18 alle 20 per Museum
Night, una delle iniziative incluse nel progetto Erasmus plus Mystery of History dell’istituto Alda Costa, nell’ambito delle celebrazioni della Festa dell’Europa 2018, svolta in collaborazione con i Musei Civici di Arte Antica, l’associazione Arte.Na e l’Agenzia per lo
Sviluppo Sipro.
Le attività previste oggi sono rivolte alle classi 3ªA, 3ªB e 4ªB della scuola primaria Costa e
alle loro famiglie. Accompagnano le classi le

docenti Paola Chiorboli, referente del progetto Erasmus, Milva Boarini, Gloria Fabbri,
Rossella Fantoni e Paola Roveroni. Durante
la serata alunni e genitori parteciperanno ad
una visita guidata al museo e verranno coinvolti in un laboratorio ludico incentrato
sull’approfondimento storico del periodo rinascimentale. Verrà allestita una mostra artistica con gli elaborati realizzati dagli istituti
scolastici italiani, croati e sloveni partner e
verranno distribuiti gadget con i loghi del
progetto Mystery of History.

‘Un western senza cavalli’:
al Boldini il docufilm
sul filmaker Mauro Mingardi
DOMANI ALLE 21
DOMANI alle 21 il Cinema Boldini ospiterà, per Doc in Tour, la proiezione di
‘Un western senza cavalli’, il docufilm
di Davide Rizzo e Marzia Toscano che
racconta i cinquant’anni di carriera del
filmaker bolognese Mauro Mingardi,
l’artigiano del cinema che ha trasformato la via Emilia nella sua Hollywood
e le cui opere hanno conquistato prestigiosi premi in tutta Europa, raccontati
attraverso i suoi film e le testimonianze dei suoi collaboratori e amici.

CINEMA di FERRARA e PROVINCIA
19:50 € 8,80 (Sala 01)

Le meraviglie del mare

Loro 2

17:00 € 7,28 (Sala 08)

17:20 € 7,28 20:00 € 8,80 (Sala 02)

Deadpool 2

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Solo: a star wars story 3d

17:10 € 7,28 20:00 - 22:40 € 8,80 (Sala 09)

Dogman - V.m. 14

22:25 € 11 (Sala 02)

Solo: A Star Wars Story

21:00 € 7,50 (Sala 1)

Famiglia allargata

18:00 € 7,28 21:00 € 8,80 (Sala 10)

Ultimo tango a Parigi

19:40 € 8,80 (Sala 03)

CENTO

21:00 € 7,50 (Sala 2)

Show dogs - Entriamo in scena

Solo: A Star Wars Story

17:20 € 7,28 (Sala 03)

CINEPARK CENTO

La settima onda

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

FERRARA
APOLLO CINEPARK

21:00 € 7,50 (Sala 3)

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.
21:00

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

Hotel Gagarin

22:15 € 8,80 (Sala 03)

Loro 2

Avengers: Infinity War

20:30 € 7,50 (Sala 1)

18:30 - 21:30 € 5,76 (Sala 04)

Arrivano i prof

SALA BOLDINI

Loro 2

22:30 € 7,50 (Sala 1)

Via Previati, 18. 0532-247050.

22:20 € 8,80 (Sala 05)

Solo: A Star Wars Story

Cadaveri eccellenti
Rassegna

Arrivano i prof

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

17:30 € 7,28 19:50 € 8,80 (Sala 05)

Deadpool 2

21:00

Dogman - V.m. 14

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Ingresso gratuito.

17:40 € 7,28 20:00 - 22:30 € 8,80 (Sala 06)

Dogman - V.m. 14

Deadpool 2

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

Hotel Gagarin

18:30 € 7,28 21:30 € 8,80 (Sala 07)

Solo: A Star Wars Story

20:00 € 7,50 (Sala 5)

Via Darsena, 73. 892960.

Deadpool 2

21:45 € 7,50 (Sala 5)

Solo: A Star Wars Story

Solo: A Star Wars Story

22:10 € 8,80 (Sala 08)

Show dogs - Entriamo in scena

21:45 € 7,50 (Sala 5)

17:00 € 7,28 22:00 € 8,80 (Sala 01)

Solo: A Star Wars Story

20:00 € 7,50 (Sala 5)

Nobili bugie

Show dogs - Entriamo in scena

19:00 € 8,80 (Sala 08)

Nobili bugie

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

UCI CINEMAS FERRARA

PER LA
PUBBLICITÀ SU

L’amore secondo Isabelle

21:00 € 7,50 (Sala 4)

Loro 2

••

22:30 € 7,50 (Sala 1)

Loro 2
20:30 € 7,50 (Sala 1)

Dogman - V.m. 14
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)

Deadpool 2
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

Solo: A Star Wars Story
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

RIVOLGERSI
ALLA

