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Unmercatino perAmatrice
Ferrara in campoper le popolazioni colpite dal terremoto

IL PREMIO ‘Giovanni Grillo’, ideato, voluto
e finanziato daMichelinaGrillo, calabresema
ormai ferrarese d’adozione, allarga le sue fron-
tiere e diventa nazionale. Il concorso è stato
pensato inmemoria del padre Giovanni, mili-
tare, deportato e internato nei lager nazisti du-
rante la seconda guerra mondiale. Lo scorso
anno scolastico era riservato alle scuole della
Calabria, e ha avuto un ottimo successo.
Quest’anno l’ideatrice, testimonedella sensibi-
lità degli alunni e dei docenti rispetto ai temi
proposti dal bando, ha deciso di proseguire il
percorso nell’intento di stimolare nelle nuove
generazioni una riflessione profonda sugli

eventi storici e le persecuzioni nazifasciste. Co-
sì, a luglio è nata la Fondazione ‘Premio Gio-
vanni Grillo’.

CONLACONSAPEVOLEZZA che non c’è
futuro senza la memoria del passato quest’an-
no il concorso abbraccia gli istituti scolastici
dell’interoPaese, affinché sia data l’opportuni-
tà a tutti gli studenti italiani di «ricordare e
onorare chi è stato sentinella di democrazia e
di ampliare il desiderio di impegnarsi come ga-
ranti dei valori universali dell’umanità».
Al concorso, con cadenza annuale, possono
partecipare i ragazzi delle scuole secondarie di

primo e secondo grado di tutta Italia con la
presentazione di opere originali, individuali o
di gruppo, ispirate al libro ‘GiovanniGrillo da
Melissa al lager - La vicenda di un deportato
calabrese’, di Gennaro Cosentino (Pubblisfera
Edizioni).
Le premiazioni si terranno il 27 gennaio 2017,
nell’ambito di una manifestazione organizza-
ta in occasione della Giornata della Memoria.
Perché il senso del concorso è proprio quello:
leggere la Storia e tenere acceso la memoria,
come una fiamma, una lanterna che possa aiu-
tare le nuove generazioni a illuminare l’oggi e
il domani.

ALL’APOLLO

Il ‘DonGiovanni’
arriva daNewYork

FERRARA NON SI È dimenti-
cata di Amatrice. Il sisma dello
scorso agosto in Centro Italia è
una tragedia ancora fin troppo
limpida nella mente e nel cuore
della popolazione ferrarese: «Sap-
piamocosa vuol dire subire un ter-
remoto – ha ricordato l’assessore
ai Lavori Pubblici AldoModone-
si – e quanto tempo ci voglia per
rialzarsi e ripartire».
Così il Comune di Ferrara, d’ac-
cordo con le associazioni di cate-
goria e con quelle di volontariato
della città, ha deciso di creare un
mercatino per raccogliere fondi
da destinare al Comune di Ama-
trice.
«A partire dal 12 novembre e fino
al termine delle vacanze natalizie
– ha precisato l’assessore al Com-
mercio Roberto Serra – gli spazi
di via Garibaldi 1/A saranno adi-
biti alla creazione di un mercato

nel quale saranno venduti tutti
gli oggetti (per quanto riguarda
l’ambito alimentare, non saranno
vendibili cibi freschi, in quanto i
locali non dispongono di banconi
frigo) che gli operatori intendono
donare. Tramite le associazioni di
categorie cercheremodi raccoglie-
re piùmateriale possibile, natural-

mente in maniera gratuita; poi
toccherà alla popolazione visitare
il market e comprare (ad un ‘tar-
get price’, ovvero ad un prezzo
che sarà consigliato dagli stessi do-
natori) quello che più piacerà».

A GESTIRE il mercatino saran-
no i volontari di cinque associa-
zioni del territorio ferrarese, tutte

legate alla Protezione Civile:
Estense dog (addestramento cani
e ricerca persone), Avpc (volonta-
ri della Protezione Civile), Grup-
po Sub Ferrara, Associazione
Fuoristrada eGev (Guardie ecolo-
giche volontarie).

«DOPO QUANTO accaduto in
Centro Italia – ha concluso Ales-
sandro Fortini, responsabile Area
Sviluppo di Cna – bisogna agire
uniti, senza distinzioni di bandie-
re o colori. Siccome tragedie co-
me queste sono ferite che si cura-
no in anni, quest’iniziativa è stata
pensata nell’ottica di una conti-
nuità di solidarietà che non si può
fermare alle prime settimane ma
deve proseguire nel tempo». Nei
prossimi giorni verranno rese no-
te lemodalità di raccolta degli og-
getti nei negozi che aderiscono
all’iniziativa.

Matteo Langone

PER LE SCUOLE IDEATODAMICHELINA GRILLO IN MEMORIA DEL PADRE, INTERNATONEI LAGERNAZISTI

PremioGiovanniGrillo, il concorso diventa nazionale
ARRIVA al Boldini, dopo
gli applausi di pubblico e cri-
tica all’ultimaMostra del Ci-
nema di Venezia, ‘Bozzetto
non troppo’, il nuovo film di
Marco Bonfanti che raccon-
ta il genio creativo del Mae-
stro italiano del cinema di
animazione: Bruno Bozzet-
to. Autore di oltre 300 tra
filme cortometraggi, vincito-
re di unOrsod’Oro, candida-
to all’Oscar, Bozzetto è consi-
derato uno dei 20 registi
d’animazione più influenti
di tutti i tempi.

SARÀ il Don Giovanni di
Mozart, nellamessa in scena
del pluripremiato registaMi-
chaelGrandage e con la dire-
zionedelmaestroFabioLui-
si, ad aprire la programma-
zione delMetropolitanOpe-
ra House di Manhattan nel-
le sale italiane.Oggi conque-
sto imperdibile evento, il tea-
tro newyorchese torna al ci-
nema con il meglio della sua
stagione operistica. A Ferra-
ra l’appuntamento è alle 20
in esclusiva alla Multisala
Apollo.

ALBOLDINI
‘Bozzetto non troppo’
Il filmdiBonfanti

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

FERRARA

APOLLOMULTISALA
P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.

Inferno
Ore 17,45 - 20,10 - 22,30 dom.16 - 18,30 - 21 -
lun. 21 v.o. con sott.it. - mart. merc. 21.

Piuma
Ore18,30 - 20,30 - 22,30 dom.16 - 18 - 21 - lun.
mart. merc.21.

I babysitter
Ore18,30 - 20,30 - 22,30 dom.16 - 18 - 21 - lun.
mart. merc.21.

Opera
Mart. 20 - DON GIOVANNI dal Metropolitan di
New York.

Rassegna
Merc.21 - FReAKS.

SALA BOLDINI
Via Previati n. 18. 0532247050.

Bozzetto non troppo
Ore 21 - Al termine incontro con il regista.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Inferno

Ore 17,15 - 18 - 20 - 21 - 22,30 sab. dom.15 -
17,15 - 18 - 20 - 21 - 22,30 sab. ult.0,05.

I babysitter
Ore 17,45 - 20,10 - 22,25 sab. dom.15,30 -

17,45 - 20,10 - 22,25 sab. ult.0,35.

Pets - Vita da animali
Ore 17,45 - 19,45 - 20 sab. dom.15 - 15,30 -
17,15 - 17,45 - 19,45 - 22.

Jack reacher (Punto di non ritor-
no)
Ore 17,10 - 19,50 - 22,30 sab. dom.14,30 -
17,10 - 19,50 - 22,30 sab.ult.0,10 - giov. merc.

17,10 - 19,50 - 20,30(v.o. con sott.it.) - 22,30.

Qualcosa di nuovo
Giov. lun. 20 ven. sab. dom.20 - 22,20

mart.17,40.

Cicogne in missione
Ore 17,30 sab. dom.14,50 - 15,20 - 17,30 -

19,40.

Mine
Ore 22,35.

American pastoral
Ore 17,20 - 20 - 22,30 sab. dom.14,50 - 17,20 -

20 - 22,30 - sab.ult.0,30.

Badmoms (Mammemolto cattive)
Giov. lun. 17,30 - 22,40 ven. mart.20 - 22,40

sab. dom.17,30 - 20 - 22,40.

Piuma

Ore 17,30 - 19,50 - 22,15 sab. dom.15,10 -
17,30 - 19,50 - 22,15 sab.ult.0,35.

Bridget Jones’s baby
Mart. 18,30 - 21,30 - rassegna.

Concerto
Mart. merc. 20 - MICHAeL BUBLe’ - TOUR
STOP 148.

CENTO

CINEPARK
Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.

Inferno
Fer. 20,10 - 22,30 sab.17,45 - 20,10 - 22,30 fe-
st. 15,30 - 17,45 - 20,10 - 22,30. (SALA 1)

Badmoms (Mammemolto cattive)
Ore 20,30 - 22,30. (SALA 2)

Jack reacher (Punto di non ritor-
no)
Fer. 20,10 - 22,30 sab.17,45 - 20,10 - 22,30 fe-
st. 15,30 - 17,45 - 20,10 - 22,30. (SALA 3)

Qualcosa di nuovo
Fer. 22,30 sab. fest. 18 - 22,30. (SALA 3)

I babysitter
Ore 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest. 16
- 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 4)

Pets - Vita da animali
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest.
15 - 16,50 - 18,40 - 20,30 - 22,30. (SALA 4)

Cicogne in missione
Ore 20,30 sab. 18 - 20,30 fest. 15 - 16,50 -

18,40 - 20,30 - (escluso mart.). (SALA 5)

Concerto
Mart. 20,30 merc.22,30 - MICHAeL BUBLe’ -

TOUR STOP 148. (SALA 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 366-2552544.

Prezzo intero € 5 - rid. € 3,50.

La canzone del mare
Ore 21 dom.16 - 21.

PORTO GARIBALDI

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

Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Inferno
Ore20,10 - 22,30 sab.17,45 - 20,10 - 22,30 fest.

15,30 - 17,45 - 20,10 - 22,30. (SALA 1)

Badmoms (Mammemolto cattive)
Ore 20,30 - 22,30. (SALA 2)

Qualcosa di nuovo
Ore 22,30 sab. fest. 18 - 22,30. (SALA 3)

I babysitter
Ore 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest. 16

- 18 - 20,30 - 22,30. (SALA 4)

Pets - Vita da animali
Ore 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest. 15
- 16,50 - 18,40 - 20,30 - 22,30. (SALA 4)

Jack reacher (Punto di non ritor-
no)
Ore20,10 - 22,30 sab.17,45 - 20,10 - 22,30 fest.
15,30 - 17,45 - 20,10 - 22,30. (SALA 5)

Cicogne in missione
Ore 20,30 sab.18 - 20,30 fest. 15 - 16,50 - 18,40
- 20,30 - (escluso mart.). (SALA 6)

Concerto
Mart. 20,30 merc.22,30 - MICHAeL BUBLe’ -
TOUR STOP 148. (SALA 6)

REVERE

DUCALE
Via Dante Alighieri. 038646457.

Prezzo intero € 6,50 - rid. € 4,50.

Inferno
Ore 21,15 dom.17,30 - 21,15.

SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18,tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
“DonGiovanni“ LIVEdalMetropoli-
tan - Opera di New York
ore 20,00.
Inferno
Ore 21,15.


