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RITROVI
Oleandry by Vivi!
S. Pietro in Casale
Tel. 051818788
Tutti i venerdì: 5 sale 5
musiche
band: Metrò +sala
rock&boogie + sala latina
+ discoteca ’80 - ’90
commerciale - house.
Ristorantino e pizzeria.

PRIMEVISIONI DI FERRARAEPROVINCIA

SARÀ notte di luna piena, questa
sera, e sarà anche la notte
dell’eclissi totale di luna più lun-
ga del secolo: l’ombra della terra
si proietterà sul nostro satellite
che diventerà rosso e il fenomeno
sarà visibile anche in Italia dalle
21.30 alle 23.30 circa. In questa at-
mosfera si innalzerà a partire dal-
le 21.15 a Musica a Marfisa
d’Este, in corso Giovecca 170, il
‘Canto alla Luna’ con musica e
poesie. Sarà il pianista friulano
Paolo Zentilin a eseguire un pro-
gramma con la Sonata al chiaro di
Luna op.27 n.2 di Ludwig van
Beethoven, i due famosissimi
Clair de Lune rispettivamente di
Claude Debussy e Gabriel Fauré,
il Notturno op.9 n.2 di Fryderych
Chopin e infine la Sonata in Do
maggiore, op. 53 Aurora sempre
di Beethoven. Interverranno an-
che i poeti del Gruppo Scrittori
Ferraresi, Simone Arcigni, Chia-
raMarchesin, FilippoPivelli, Pie-
tro Poluzzi e Nicoletta Zucchini
che leggeranno proprie poesie
scritte per la serata. Il concerto è
organizzato dalCircoloFrescobal-
di e l’ingresso è a offerta libera.

Ilcartellonedeglieventi

AMarfisa questa sera suona
il pianista friulano Paolo Zentilin

LA SFIDA, oggi, è non perdere i
diritti acquisiti, perché il degrado
culturale porta ad esiti nefasti. E’
questo in sintesi, il pensiero diLi-
via Turco (in foto), più volte mi-
nistro ora presidente della Fonda-
zione Nilde Iotti, che oggi alle
17.30 sarà a Ferrara, all’Istituto di
StoriaContemporanea, per la pre-
sentazione de ‘L’Italia delle don-
ne’ (Donzelli Editore). Una rac-
colta di saggi, spunto per il succes-
sivo confronto, moderato da An-
na Quarzi, direttrice dell’Istituto
di storia contemporanea, cui par-
teciperanno anche Paola Boldri-
ni, senatricePd eGiudittaBrunel-
li, docente di Diritto pubblico
Unife. Un testo il cui valore, spie-
ga Turco, è fungere da «cassetta
per gli attrezzi. Si trovano le tap-
pe salienti delle conquiste delle
donne, che affondano nella Costi-
tuzione e nelle direttive europee»,
con particolare riferimento alla
Carta europea dei diritti fonda-
mentali, che all’articolo 23 parla
di pari opportunità.
Quali i traguardi raggiunti
che lei giudica irrinunciabili?

«E’ difficile ridurre a un elenco,
sono tanti. Direi comunque la ri-
forma del diritto di famiglia, che
prevede il principio dell’equa re-
sponsabilità; l’istituzione del ser-
vizio sanitario nazionale; la legge
sull’aborto; il testo unico sullama-
ternità».
I giovanissimi, leggendo il li-
bro, confermano conoscenze
o ne scoprono di nuove?

«Sicuramente scoprono.Un esem-

pio è il ruolo delle madri costi-
tuenti, spesso ignorate. Andando
per scuole, intravedo nei ragazzi,
che spesso sono sottovalutati, una
curiosità vera per le donne che
hanno fatto la storia. Penso a Nil-
de Iotti, a LinaMerlin. C’è un in-
teresse naturale per la loro vita».
Siamo di fronte a una nuova
emancipazione o a una re-
gressione?

«Senza dubbio regressione. Le
donne sono spesso considerate ac-
cessorie. Nel contratto di Gover-
no si danno incentivi alle aziende
che evitano le dimissioni in bian-

co, una norma inquietante. Si par-
la di asili nido solo per gli italiani,
senza pensare che sono luoghi in
cui si previene la disuguaglian-
za».
Cosa lepiacerebbeannuncia-
re?

«Lapossibilità, per i figli, di porta-
re anche il cognome della madre.
Avrebbe un valore simbolico, di
superamento del patriarcato».
Lei, Livia Turco, come donna,
che bilancio fa di sé?

«Ho avuto la fortunadi poter vive-
re la politica con passione, in un
contesto in cui c’era una dimen-
sione collettiva, popolare, del
‘noi’.Ho potuto fare esperienza di
governo, mettere a frutto le mie
competenze. Ci ho messo impe-
gno, abnegazione, convinzione».

Camilla Ghedini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FERRARA

ARENA LE PAGINE
Parco Pareschi - Corso Giovecca,
148.
Dogman - V.m. 14
21:30

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Hereditary - Le radici del male
- V.m. 14
19:30 - 22:20 € 8,80 (Sala 01)
La prima notte del giudizio -
V.m. 14
22:40 € 8,80 (Sala 02)
12 soldiers
19:45 € 8,80 (Sala 02)
Bent - Polizia criminale
19:50 - 22:15 € 8,80 (Sala 03)

Io, dio e bin laden
19:40 - 22:00 € 8,80 (Sala 04)
Solo: A Star Wars Story
22:00 € 5,76 (Sala 05)
Loro 1
19:30 € 5,76 (Sala 05)
Le ultime 24 ore
20:15 - 22:25 € 8,80 (Sala 06)
Ocean’s 8
19:10 - 21:30 € 8,80 (Sala 07)
Ocean’s 8
20:00 - 22:35 € 8,80 (Sala 08)
Skyscraper
20:10 - 22:30 € 8,80 (Sala 09)
Jurassic world - Il regno di-
strutto
22:10 € 8,80 (Sala 10)
Breaking In
20:00 € 8,80 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
La prima notte del giudizio -
V.m. 14
22:30 € 7,50 (Sala 1)
12 soldiers
20:00 € 7,50 (Sala 1)
Ocean’s 8
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Skyscraper
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
Io, dio e bin laden
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
Hereditary - Le radici del male
- V.m. 14
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Le ultime 24 ore
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

COMACCHIO

CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
La prima notte del giudizio -
V.m. 14
22:30 € 7,50 (Sala 1)
12 soldiers
20:00 € 7,50 (Sala 1)
Le ultime 24 ore
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Ocean’s 8
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
Hereditary - Le radici del male
- V.m. 14
20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
Skyscraper
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Io, dio e bin laden
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

MUSICAAMARFISA

Sonata
all’eclisse
di luna

StefanoAccorsi insieme alla giovane e grintosa Matilda De Angelis

Livia Turco, exministro
e presidente della
Fondazione Nilde Iotti,
racconta ‘L’Italia delle
donne’, con saggi che
stimolano il confronto.

QUESTA sera a suonare al Night&Blues sarà la tribute band
del Banco del mutuo soccorso, il gruppo ferrarese Limite
acque scure, che ripropone il meglio delle canzoni legate
alla corrente progressive italiana. Appuntamento al chiostro
di via Mortara 97, musica a partire dalle 20.

IN PILLOLE

ALLE 21.30 a Cinema Castellina c’è Veloce come il vento di
Matteo Rovere, film d’azione prodotto in Italia con Stefano
Accorsi e Matilda De Angelis. La passione per i motori scorre
da sempre nelle vene della famiglia di Giulia DeMartino.
Anche lei è un pilota. Ingresso gratuito (piazza Castellina).

NIGHT&BLUESProgressive rockal chiostro

CON Cinzia Occhi sotto l’’Albero delle storie’ per nuovi
divertenti racconti per i più piccoli, oggi dalle 10 nel giardino
della biblioteca comunale Ariostea (via delle Scienze 17).
Il ciclo di narrazioni, curato dalla sezione ragazzi
dell’Ariostea, è dedicato ai bambini dai 4 ai 10 anni che,
accompagnati da genitori e nonni, potranno ascoltare storie.

CASTELLINAStasera torna il cinema in piazza

L’INTERVISTA Livia Turco oggi all’Istituto di storia contemporanea: «Ragazzi sottovalutati, nelle scuole c’è curiosità»

«Ledonne chehan fatto l’Italia»

ARIOSTEAL’alberodellestorie conCinziaOcchi

0


