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IL LIBRO DI DONATELLA BIGNARDI

CONCERTI

‘Buonasera signora Luna’
Dalla paura del terremoto
alla ricostruzione dell’anima

Lauren Bush,
nuova stella del jazz

A SEI ANNI dal terremoto, vissuto come uno spartiacque della sua
vita, è uscito ieri Buonasera Signora Luna, di Donatella Bignardi.
Pubblicato da Historic, è un testo
evocativo, così lo definisce l’autrice, sorella di Daria (nella foto le
due Bignardi), che di pagina in
pagina, partendo dal maggio
2012, tesse il filo dei legami famigliari. I danni causati dal terremoto l’hanno costretta ad uscire da
una abitazione improvvisamente
inagibile, la sua, in cui tre anni dopo ha fatto fatica a rientrare perché nel mezzo si era fatta strada la
paura. Paura di dimenticare il passato, di non sentirsi più a proprio
agio. Paura di perdere la memoria
improvvisamente in movimento.
Di lì l’esigenza di indagare in se
stessa, di chiedersi il perché di
questo blocco. E di ‘cercare’ guardando indietro: all’infanzia, alla
giovinezza, alla maturità passando per gli amori, gli amici, i viaggi, la concretezza della famiglia.

Un libro autobiografico, seppure
storicamente contestualizzato oltre la territorialità, velato di una
nostalgia ‘buona’. Perché se è vero che non bisognerebbe cedervi,
lo è altrettanto che «guidata
dall’emozione, fa compagnia e rassicura». Il titolo stesso è un omaggio alla nonna che sollecitava i nipoti bambini a rivolgersi alla luna, per tre volte a fila, trattenendo
il respiro ed esprimendo un desiderio destinato a rimanere segreto. Una narrazione scandita da richiami culturali e artistici: da Il
dottor Zivago, nella versione letteraria e cinematografica, a Battisti
e Capossela, tutti a suggello di un
episodio significativo.
A che bisogno ha risposto la
scrittura?

«E’ stata fondamentale per capire
cosa mi stava succedendo dentro,
oltre che intorno. E per fare un ritratto delle persone che ho amato
moltissimo, come i miei genitori».

Svelando di sé e delle sue
passioni, cosa ha provato?

«Mi fa piacere che il libro venga
letto. Poi, essendo io una persona
riservata e timida, ho avuto un
po’ timore ad aprirmi. Prevale tuttavia la gioia e la certezza che nulla si smarrisce».
Oggi, sei anni dopo il sisma,
a ricostruzione in buona parte avvenuta, cosa prova?

«Oltre al ricordo vivissimo dei
crolli, rimane il rammarico delle
tante chiese ancora chiuse.
Dell’impossibilità, per chi come
me crede, di accedervi anche solo
per accendere una candela. Ma
Ferrara, ferita come e più di me,
se possibile, ho imparato ad amarla ancor di più».
Camilla Ghedini

MUSEO DEL RISORGIMENTO

SOLIDARIETÀ

La storia con un ‘clic’

Memorial a favore dell’Ail

OGGI dalle 19 al Museo del Risorgimento
e della Resistenza (corso Ercole I d’Este 19)
la presentazione di «La storia con un clic»,
progetto vincitore del concorso ‘Io Amo i
Beni Culturali’. Per presentare le attività
dell’istituto Alda Costa e dal liceo Carducci
interverranno Antonella Guarnieri e Paola
Chiorboli; Maria Bonora, Rita Bertoncini e
Alessia Passarelli; le classi 3A, 3B dell’Alda
Costa con Rossella Fantoni, Roberta Raieri,
Gloria Fabbri; le classi 2E e 3E della Boiardo con Lina Marchetti, Erminia Sannini,
Anna Ucci; per il Carducci Laura Borghi,
Isabella Zaniboni, Sandra Salmi, Claudia
Travagli, Patrizia Ferretti.

DOMANI alle 20
al parco parrocchiale di Sabbioncello
San Vittore «Memorial Renzo Zonta e Tino Roma», a
favore dell’Ail, l’associazione contro
le leucemie. Il prof. Antonio Cuneo direttore della Onco Ematologia dell’Ospedale di
Cona e il presidente Ail Gian Marco Duo
illustreranno i risultati ottenuti dalla ricerca. Ospite Nicola Callegari vincitore del primo Festival del 900. Info 347/4542473

PRIME VISIONI DI FERRARA E PROVINCIA
The strangers - Prey at
night - V.m. 14

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza
Carbone,
0532765265.

35/37.

La truffa dei logan
20:15 - 22:30 € 7,50 rid. € 5,50
(Sala 1)

Solo: A Star Wars Story
20:00 - 22:30 € 7,50 rid. € 5,50
(Sala 2)

Lazzaro felice
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

17:30 € 7,28 22:45 € 8,80 (Sala
01)

Deadpool 2
21:50 € 8,80 (Sala 02)

Show dogs - Entriamo in
scena
17:10 € 7,28 19:20 € 8,80 (Sala
02)

End of justice - Nessuno
è innocente

17:00 € 7,28 19:45 - 22:20 €
8,80 (Sala 07)

Solo: A Star Wars Story

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

The strangers - Prey at
night - V.m. 14

20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

20:10 € 8,80 (Sala 08)

CINEPARK COMACCHIO

Deadpool 2
17:10 € 7,28 20:00 - 22:40 €
8,80 (Sala 09)

Solo: A Star Wars Story

Dogman - V.m. 14

18:00 € 7,28 21:00 € 8,80 (Sala
10)

20:30 - 22:30 (Sala 4)

Avengers: Infinity War

CENTO

SALA BOLDINI

17:50 € 7,28 21:30 € 8,80 (Sala
04)

Parigi a piedi nudi

Tuo simon

The strangers - Prey at
night - V.m. 14

17:10 € 7,28 22:10 € 8,80 (Sala
08)

17:00 € 7,28 19:40 - 22:35 €
8,80 (Sala 03)

Via Previati, 18. 0532-247050.

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)

COMACCHIO

Loves,

Tuo simon
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

RITROVI

The strangers - Prey at
night - V.m. 14

Discoteca Nuova luna!

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

17.

21:00

17:20 € 7,28 19:50 - 22:15 €
8,80 (Sala 05)

UCI CINEMAS FERRARA

Dogman - V.m. 14

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)

Via Darsena, 73. 892960.

17:40 € 7,28 20:10 - 22:30 €
8,80 (Sala 06)

Tuo simon

Solo: A Star Wars Story

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)

19:30 € 8,80 (Sala 01)

La truffa dei logan

La truffa dei logan

Deadpool 2

UNA STAR internazionale sarà ospite stasera dell’Aperichic
organizzato da Conte Pietro
R&B in collaborazione con lo
chef Michele Masini e l’Associazione Culturale Jazzlife. Nella
location di Francolino, la cantante canadese, londinese di adozione, Lauren Bush e il chitarrista Luca di Luzio interpreteranno brani dei grandi compositori
come Gershwin, Ellington, Berlin, Van Heusen in un viaggio
attraverso il songbook americano, incantando il pubblico per la
voce, il carisma e la naturalezza
con cui la star canadese interpreta i brani della tradizione afro
americana. Lauren Bush, artist
in residence al Charterhouse, sta
conquistando la piazza jazz londinese con le sue doti di scat singer. L’artista, che canta se stessa,
senza riferimenti alle grandi voci della tradizione, è la prima
volta che si esibisce a Ferrara.
Secondo appuntamento domani
all’alba al parco dell’Abbazia di
Pomposa, dove debutta la rassegna «Note di Jazz dall’alba al
tramonto» promossa dal Comune di Codigoro in collaborazione
con l’Associazione Culturale
Jazzlife. Il concerto del Lauren
Bush Italian Quartet è dedicato
anche ad alcuni brani contenuti
nell’album d’esordio ‘All my
treasures’ dove l’artista interpreta alcuni dei brani del repertorio
jazz a lei più cari, che rappresentano appunto i suoi tesori. Ad accompagnare Lauren Bush un
trio tutto italiano: Luca di Luzio alla chitarra, Pierluigi Mingotti al basso elettrico e Max Ferri alla batteria. Il concerto è a ingresso libero, con inizio alle ore
6.00 nel parco dell’Abbazia di
Pomposa e al termine del concerto verrà offerta la colazione ai
partecipanti grazie alla collaborazione di alcuni operatori del
territorio: Dolci Tentazioni di
Pontelangorino, Agriturismo il
Dosso e Diamond Coffee.

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

La truffa dei logan

CINEPARK CENTO
Via
Matteo
0516831584.

Solo: A Star Wars Story

••

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

Tavernelle di Sala Bolognese Tel. 051 6815375

Festa in discoteca + compleanno
dell’orchestra Budriesi: torta gigante
per tutti.
Orch. Massimo Budriesi + sala balli di
gruppo Marusca.

Deadpool 2

Discoteca Vivi!

20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)

S. Pietro in Casale - Tel. 051818788

Dogman - V.m. 14

Tutti i venerdì: 5 sale 5 musiche
band: Manuel Martini + sala rock &
boogie + sala latina + discoteca 80/90
commerciale - house.
Ristorantino e pizzeria.

20:30 € 7,50 (Sala 6)

Nobili bugie
22:30 € 7,50 (Sala 6)

