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Ferrara

DALLE ORE 16,30

In bici nella storia:
oggi tour guidato
con Gulinati

IL CONCERTO

Flauto e arpa:
una notte magica
a Casa Romei

Cultura e spettacoli

La presentazione del festival di fotografia ‘Riaperture’ (foto BusinessPress)

Tredici grandi fotografe in mo-
stra, da Diane Arbus a Letizia
Battaglia. Sarà infatti la fotogra-
fia realizzata da reporter femmi-
nili la protagonista di questa di-
ciottesima edizione di Biennale
Donna con la mostra ‘Attraver-
sare l’immagine. Donne e foto-
grafia tra gli anni ‘50 e gli anni
‘80’. La rassegna sarà visitabile
da domani a domenica 22 no-
vembre con orario 9.30-13 e
15-18, chiuso il lunedì, alla Pa-
lazzina Marfisa d’Este (corso
Giovecca 170). Le 13 fotografe
protagoniste sono: Paola Ago-
sti, Diane Arbus, Letizia Batta-
glia, Giovanna Borgese, Lisetta
Carmi, Carla Cerati, Françoise
Demulder, Mari Mahr, Lori Sam-
martino, Chiara Samugheo,
Leena Saraste, Francesca
Woodman e Petra Wunderlich.
Il progetto, a cura di Angela Ma-
desani, si inserisce nella rifles-
sione che l’Udi - Unione Donne
in Italia, dedica alla creatività
femminile in tutte le sue forme
e linguaggi sin dal 1984.
Prenotazioni al link https://pre-
notazionemusei.comune.fe.it/.
Per info: tel. 0532 244949,
email diamanti@comune.fe.it,
sito webwww.artemoderna.co-
mune.fe.it.
Nella foto: Letizia Battaglia,
‘Pasquetta a Piano’, Palermo,
1979.

FERRARA

Oggi alle ore 16.30
ciclopasseggiata a cura
della guida Alessandro
Gulinati. L’appuntamento
è con ‘Terrore a Ferrara.
Ciclopasseggiata nel
1943-45 e dintorni: storia
di bombe, omicidi e
libertà’. Si tratta di un
itinerario nei luoghi di una
difficile memoria, alla
scoperta ‘dell’impossibile’
Resistenza ferrarese e
della fine del Regime
Fascista. Appuntamento e
partenza alle ore 16.30
davanti alla Cattedrale: la
durata è di circa due ore e
la partecipazione a offerta
libera! Per noleggio
biciclette su prenotazione
tel. e Whatsapp
340-6494998.

Notte in musica a Casa
Romei (via Savonarola,
30) grazie
all’organizzazione di
Bal’danza. Il pubblico alle
ore 21 potrà infatti
assistere al concerto
‘Chant dans la nuit’.
Protagonisti Filippo
Mazzoli (flauto) e Marta
Pettoni (arpa). Con
l’occasione si potranno
apprezzare anche le
proiezioni ricostruttive del
progetto Sogno o Son
Deste. I posti sono limitati,
pertanto la prenotazione è
obbligatoria. Il biglietto
costa 3 euro. Per le
prenotazioni: email
drm-ero.casaromei-fe@be-
niculturali.it,
tel. 0532-234130.

FERRARA

APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

Tenet
18:00 - 21:00 € 7,50 (Sala 1)

Safe spaces
19:00 € 7,50 (Sala 2)

Inside the rain
21:30 € 7,50 (Sala 2)

Miss Marx 17:45 - 21:15 € 7,50 (Sala 3)
After 2 - Un cuore in mille pezzi
18:15 € 7,50 (Sala 4)

Notturno
21:30 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .

Il meglio deve ancora venire 21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

After 2 - Un cuore in mille pezzi
20:10 € 9 (Sala 01)

Jack In The Box - V.m. 14
22:50 € 9 (Sala 01)

Tenet 17:00 € 9 (Sala 01)
Jack In The Box - V.m. 14
17:40 - 20:20 € 9 (Sala 02)

Miss Marx
22:40 € 9 (Sala 02)

Non odiare
22:20 € 9 (Sala 03)

Onward - Oltre la magia
17:20 € 9 (Sala 03)

Mister Link 19:50 € 9 (Sala 03)
Miss Marx 16:30 - 19:10 € 9 (Sala 04)
Il meglio deve ancora venire 21:50 € 9 (S. 4)
Tenet 21:00 € 9 (Sala 05)
Onward - Oltre la magia 18:30 € 9 (Sala 05)
After 2 - Un cuore in mille pezzi

22:00 € 9 (S. 6)

Tenet 18:45 € 9 (Sala 06)
Dreambuilders - La fabbrica dei sogni
16:50 € 9 (Sala 06)

Non odiare 16:55 € 9 (Sala 07)
The Vigil 23:00 € 9 (Sala 07)
Tenet 19:30 € 9 (Sala 07)
After 2 - Un cuore in mille pezzi 16:45 € 9 (Sa-
la 08)

Tenet 22:15 € 9 (Sala 08)
Il meglio deve ancora venire
19:20 € 9 (Sala 08)

After 2 - Un cuore in mille pezzi
19:00 € 9 (Sala 09)

Tenet
21:40 € 9 (Sala 09)

Mister Link
16:30 € 9 (Sala 09)

After 2 - Un cuore in mille pezzi
22:30 € 9 (Sala 10)

The New Mutants

20:00 € 9 (Sala 10)
Break the silence: the movie - o.v.
17:30 € 13 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Tenet 22:00 € 8 (Sala 1)
Mister Link 18:00 - 20:00 € 8 (Sala 1)
Jack In The Box - V.m. 14
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Dreambuilders - La fabbrica dei sogni
17:30 € 8 (Sala 2)

After 2 - Un cuore in mille pezzi
18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Tenet 17:45 - 20:45 € 8 (Sala 4)
Il meglio deve ancora venire
17:30 - 20:00 - 22:30 € 8 (Sala 5)

Non odiare
18:30 - 20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
The Vigil
21:45 € 8 (Sala 1)
Mister link
17:45 - 19:45 € 8 (Sala 1)
After 2 - Un cuore in mille pezzi
18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 2)
Jack In The Box - V.m. 14
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)
Dreambuilders - La fabbrica dei sogni
17:45 € 8 (Sala 3)
Il meglio deve ancora venire
17:30 - 20:00 - 22:30 € 8 (Sala 4)
Tenet
17:30 - 20:45 € 8 (Sala 5)
Non odiare
20:00 € 8 (Sala 6)
Tenet
22:00 € 8 (Sala 6)

Qualche mese fa pareva im-
pensabile e, invece, il Riapertu-
re Photofestival Ferrara si terrà
anche quest’anno. Sei giorni di
mostre, incontri, conferenze,
con l’introduzione dell’iniziati-
va ‘Caffè con l’autore’. Dal 25
al 27 settembre e dal 2 al 4 otto-
bre, il festival, che alla quarta
edizione porta il titolo di ‘Erran-
te’, ospiterà 19 mostre colloca-
te in 6 sedi: il consorzio Facto-
ry Grisù, la caserma Pozzuolo
del Friuli, l’annessa Cavalleriz-
za, la chiesa di San Giuliano, pa-
lazzo Zanardi e, vera e propria
chicca finale, la chiesa di San
Paolo, una delle più antiche di
Ferrara, chiusa addirittura da
prima del sisma. Il festival sarà
appoggiato, tra le altre, dalla
cooperativa sociale Cidas e da
una nuova collaborazione con
l’Asl di Ferrara. Per evitare as-
sembramenti, le biglietterie sa-
ranno 3 (oltre a quella online)
e, durante le mostre, si terrà la
mascherina e ci si dovranno
igienizzare le mani. Difatti il Co-
vid ha rappresentato una diffi-
coltà anche per il festival: «È
stato necessario rimandarlo –
afferma Giacomo Brini, presi-
dente dell’associazione Riaper-
ture – di solito lo facciamo a
marzo-aprile ma non è stato
possibile». E passando al tema
di quest’anno, ‘Errante’, Brini ci
scherza sopra: «Cade a pennel-
lo, visto che il nostro festival ha
errato per il calendario. Ma er-
rante è molte cose. È un tema
con un’accezione ampia: anda-
re verso un obiettivo senza sa-

pere quale sia il reale percor-
so». Il migrante che scappa
senza una meta, il pezzo di pla-
stica che abbandonato in mare
diviene un continente, il per-
corso di una ragazza che divie-
ne donna, la redenzione di un
tossicodipendente, una città
che si evolve, i percorsi di una
malattia: tutti temi presenti in
una delle 19 mostre, che avran-
no a che fare con ‘l’errare’. Pur-
troppo il numero di accessi è
stato ridotto, «ma i divieti dovu-
ti al virus hanno dato la possibi-
lità di scegliere un’immagine
provocante per la locandina»:
una foto di Federica Sasso, che
ferma il momento di un abbrac-
cio tra due ragazze. «Un ab-
braccio virtuale intorno alla cul-
tura, alla fotografia, ai luoghi»,
afferma Brini. «La fotografia si-
gilla un particolare momento
storico, emotivo, sentimentale
– dice l’assessore alla cultura
del Comune di Ferrara, Marco
Gulinelli – è un’arte fantastica,
soprattutto se unita all’elemen-
to della rigenerazione urbana.
Amo la fotografia».
Insomma, è tutto pronto per
uno dei pochi festival della fo-
tografia che non si è tirato in-
dietro. E se ne sono accorti fo-
tografi da tutto il mondo, che
porteranno il loro contributo,
con 5 mostre di autori stranie-
ri, che spazieranno dal tema
dei rifiuti a quello della difficol-
tà di diventare donna in mondi
lontani dal nostro, passando
dai pescatori del mare Artico e
dall’Ndrangheta, per un festi-
val tutto da scoprire.

Riaperture, un’edizione ‘Errante’
Ferrara capitale della fotografia
Dal 25 settembre diciannove mostre collocate in sei sedi. Una delle location è la chiesa di San Paolo

Palazzina Marfisa d’Este

Torna la Biennale Donna:
da Arbus a Battaglia,
gli scatti delle reporter


