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IL LIBRO LA PRESENTAZIONE ALLE 18,30 ALLA BIBLIOTECA DI FISCAGLIA

«Impariamo a darci
il giusto valore»

Fiorio e la suaVittoria

PRIMEVISIONI DI FERRARAEPROVINCIA

AVERE più di 40 anni e
svolgere una professione
creativa, in Italia, è difficile.
Ilmercato del lavoro ti guar-
da con sospetto, a valutarti
sono giovanissimi smanetto-
ni che potrebbero essere
tuoi figli e ti suggeriscono
di andare all’estero. Se qual-
cuno ti offre un’opportunità
è gratuita, perché si tratta di
una ‘vetrina’ che tu, che di
business non capisci nulla,
dovresti sapere fare fruttare.
Il guadagno, in fondo, è una
cosa da ‘sfigati’. E il curricu-
lum con tanto di competen-
ze è inutile se non hai la ‘so-
cial’ visibilità. E’ il ritratto
tanto impietoso quanto iro-
nico che Barbara Fiorio of-
fre in Vittoria (Feltrinelli),
dal nome della protagonista
del suo ultimo romanzo,
che presenterà oggi, alle
18.30, alla Biblioteca Comu-
nale di Fiscaglia (Migliari-
no). Fotografa per passione
e talento, complice la fine di
una storia d’amore e la con-
sapevolezza del tempo che

passa, Vittoria, attraverso le
sue traversie, ci consegna il
ritratto di un Paese, il no-
stro, in cui da un certo pun-
to in poi si rischia di essere
tagliati fuori da tutto. Ame-
no che non ci si attrezzi, tra
svilimenti e adeguamenti al-
ternativi, passaggi per la car-
tomanzia compresi.
La protagonista ha 46
anni,un’etàpoco tratta-
ta. Cosa secondo lei
non si dice di questope-
riodo della vita?

«Perunadonna èun cambia-
mento privato e intimo di
cui si cominciano a intravve-
dere i primi sintomi. Non
parlo solo dal punto di vista
fisico, ma anche psicologi-
co. Dipendemolto anche da
come ci si arriva, dai propri
bilanci personali».
Professionalitàegratui-
tà: lei la denuncia, in
campo creativo. Cosa
ne pensa di questo an-
dazzo?

«Malissimo, credo sia una
questione culturale: le ope-
re di ingegno, in Italia, ven-

gono considerate qualcosa
che si fa perché è un puro
piacere, se si è dei creativi.
Scrivere, fotografare, suona-
re, cantare, ballare odisegna-
re sembrano non costare
niente e poter essere pagate
in ‘visibilità’. Sciocchezze.
È scorretto ed è mancanza
di rispetto. Hanno un valo-
re che va preteso e ricono-
sciuto. Per cui, al ‘fammelo
gratis’ bisogna rispondere
sempre ‘no’»
Cosa si aspetta da que-
sto Governo sul fronte
lavoro?

«Che faccia l’unica cosa sen-
sata: abbassarne drastica-
mente i costi.Deve conveni-
re pagare, essere in regola,
dichiarare tutto. Assumere.
E assumere donne. Devono
valere competenza e meri-
to»..
Vittoria,metafora di?

«Dell’imparare a darsi il giu-
sto valore. Del rialzarsi in
piedi dopo una gran batosta
riprendendo a vivere a testa
alta».

Camilla Ghedini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RITROVI
Discoteca Nuova Luna!
Tavernelle di Sala Bolognese - tel. 051
6815375
Tutte le domeniche: NON STOP 14-24.
Pomeriggio: 2 sale liscio + ballabili
coppia orch. PACO MAGIÀ + discoteca.
sera: Orch. spettacolo PACINI.
Pizzeria all’interno del locale.

DISCOTECA Vivi!
S. Pietro in Casale - Tel. 051818788
Solo sera: orch. ROSSELLA ROSS + Dj
Mirko.
Sala balli di gruppo con maestro
Silvano.
Pizzeria dalle ore 19.

LA BANDA filarmonica comunale Ludovico
Ariosto, organizza per oggi al parco di via Traver-
sagno Ferrara, l’evento ‘Bande in festa’.
Si parte alle 18 con la mostra di auto d’epoca, in
seguito, a far ballare il pubblico saranno gli allievi
della scuola conmusicadal vivo.Manon solomu-
sica: il tardo pomeriggio di oggi sarà anche all’in-
segna delle risate, grazie allo show del comico Ri-
no Gardenghi. La festa terminerà in bellezza con
la sfilata delle tre bande, le vere protagoniste della
giornata: Banda Filarmonica comunale Primo
CarliniMalalbergo, Corpo bandistico città diMi-
nerbio, Banda Filarmonica comunale Ludovico
Ariosto città di Ferrara. E quindi il momento più
atteso, quello del concerto. A presentare l’evento
sarà Andrea Poli.

Musicae risate
con ‘Bande in festa’

OGGI, alle 16, al Maf di San Bartolomeo in
Bosco inaugura la mostra fotografica ‘Sguardi
controcorrente. Segui la pecora’ di Alice Cotti-
nelli. La mostra è incentrata sulla transuman-
za delle pecore e sull’antica pratica della tosa-
tura in territorio bergamasco. E bergamasca è
Alice Cottinelli, artista che ha compiuto gli

studi all’Università di Bologna e da alcuni an-
ni si dedica a ricerche fotografica su forme e
modi popolari di nuova riproposizione.
«In quest’epoca dove la tecnologia ci avvolge a
tutto tondo, nell’epoca dei selfie e dei social
network, io mi sono lasciata rapire dai loro
sguardi così genuini e autentici controcorren-

te con ilmondo odierno. Conquesta esposizio-
ne – scrive l’artista – ricerco la semplicità di
una tradizione antica quale la tosatura delle pe-
core».
La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile si-
no al 17 luglio da martedì a venerdì ore 9-12;
festivi ore 16-19.

ALMAF LA FOTOGRAFAHADEDICATO I SUOI SCATTI ALL’ANTICA PRATICADELLA TOSATURADELLE PECORE

‘Sguardi controcorrente’, lamostra di Cottinelli

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
La stanza delle meraviglie
16:30 - 18:45 - 21:00 € 7,50 (Sala 1)
A quiet passion
16:30 - 18:45 - 21:00 € 7,50 (Sala 2)
Jurassic world - Il regno distrutto
16:30 - 18:45 - 21:00 € 7,50 (Sala 3)
Frozen - Il regno di ghiaccio
16:30 € 5,50 (Sala 4)
La truffa dei logan
18:30 € 7,50 (Sala 4)
Lazzaro felice
21:00 € 7,50 (Sala 4)

ARENA LE PAGINE
Parco Pareschi - Corso Giovecca, 148.
Loro 1
21:30

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Solo: A Star Wars Story
14:00 - 17:00 - 19:50 € 8,80 (Sala 01)
The strangers - Prey at night -
V.m. 14 22:45 € 8,80 (Sala 01)
Deadpool 2
20:00 € 8,80 (Sala 02)
La truffa dei logan
14:15 - 17:20 € 8,80 (Sala 02)
211 - Rapina in corso
22:40 € 8,80 (Sala 02)

Avengers: Infinity War
14:10 - 21:50 € 8,80 (Sala 03)
Pitch Perfect 3
17:30 - 19:40 € 8,80 (Sala 03)
Deadpool 2
22:30 € 8,80 (Sala 04)
211 - Rapina in corso
15:10 - 17:15 - 19:45 € 8,80 (Sala 04)
Ogni giorno
22:15 € 8,80 (Sala 05)
Show dogs - Entriamo in scena
14:40 € 8,80 (Sala 05)
Tuo simon
16:50 - 19:30 € 8,80 (Sala 05)
Ogni giorno
15:20 - 17:45 - 20:15 € 8,80 (Sala 06)
La truffa dei logan
22:30 € 8,80 (Sala 06)
Jurassic world - Il regno distrutto
14:30 - 17:20 - 22:20 € 8,80 (Sala 07)
Malati di Sesso
20:10 € 8,80 (Sala 07)
Jurassic world - Il regno distrutto
21:30 € 8,80 (Sala 08)
Jurassic world - Il regno distrutto 3d
15:30 - 18:30 € 11 (Sala 08)
Jurassic world - Il regno distrutto
15:00 - 18:00 - 21:00 € 8,80 (Sala 09)
Mary e il fiore della strega
14:20 - 16:40 - 19:30 € 8,80 (Sala 10)
Solo: A Star Wars Story
22:00 € 8,80 (Sala 10)

CENTO
CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
Deadpool 2
18:00 € 7,50 (Sala 1)
211 - Rapina in corso
20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Jurassic world - Il regno distrutto
17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Solo: A Star Wars Story
17:30 - 20:00 € 7,50 (Sala 3)
La truffa dei logan
22:30 € 7,50 (Sala 3)
Ogni giorno
18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 4)
Jurassic world - Il regno distrutto
19:15 - 21:45 € 7,50 (Sala 5)
211 - Rapina in corso
17:30 € 7,50 (Sala 5)
Mary e il fiore della strega
17:45 € 7,50 (Sala 6)
Blue kids
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 6)

COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Ogni giorno
18:00 - 20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 1)
Deadpool 2
18:00 € 7,50 (Sala 2)
211 - Rapina in corso

20:30 - 22:30 € 7,50 (Sala 2)
Jurassic world - Il regno distrutto
17:30 - 20:00 - 22:30 € 7,50 (Sala 3)
Jurassic world - Il regno distrutto
19:15 - 21:45 € 7,50 (Sala 4)
Blue kids
17:30 € 7,50 (Sala 4)
Mary e il fiore della strega
17:45 € 7,50 (Sala 5)
Blue kids
20:15 - 22:30 € 7,50 (Sala 5)
Solo: A Star Wars Story
17:30 - 20:00 € 7,50 (Sala 6)
La truffa dei logan
22:30 € 7,50 (Sala 6)

IL VANGELO
DUE IMMAGINI molto sug-
gestive quelle che ci presenta il
vangelo di questa domenica. La
prima riguarda il processo di cre-
scita del seme piantato, che è indi-
pendente dalle ansie del contadi-
no. La seconda il granello di sena-
pe, piccolissimo, che dà vita ad
una pianta da orto capace di ospi-
tare i nidi degli uccelli. Entrambe
le immagini sono analogie, capa-
ci di rivelare le dinamiche del Re-
gno diDio. In questo senso, la no-
stra comprensione del loro signifi-
cato rimane incompleta, debole e
aperta. Ma la sapienza cristiana
ha più a che fare con un allarga-
mento della mente e molto meno
con una testa imbottita di certez-
ze. Cominciamo dunque dall’im-
magine iniziale. La fede non è un
teorema, o un’ipotesi della ragio-
ne. La strada che conduce alla co-
munione con Dio è una ‘presun-
zione’ e tuttavia non una conget-
tura; una luce crepuscolare, ma
non senza segnali di direzione.
C’è sempre un senso di avventura
e di rischio, per coloro che accolgo-
no il dono della cittadinanza del
Regno. Attraverso l’immagine
del germogliare e del crescere del
seme piantato nel terreno, dinami-
ca che non è legata ad una totale
consapevolezza dell’agricoltore
(dorma o vegli), il vangelo ci aiu-
ta a comprendere che la nostra
partecipazione all’opera di reden-
zione può appoggiarsi senza timo-
re alla roccia sicura della fedeltà
del Signore alle sue promesse.
Spesso invece la ministerialità ec-
clesiale diviene sinonimo di attivi-
smo, preoccupazione, frustrazio-
ne, che a loro volta generano ten-
sioni nel cuore delle relazioni co-
munitarie. Il Signore ci parla di
un’adesione libera e serena ai no-
stri compiti.Uno dei segni distinti-
vi della vita cristiana dovrebbe es-
sere l’imperturbabilità dell’ani-
mo. Accompagnare i processi di
crescita della vita cristiana, signi-
fica diventare attenti, non attivi-
sti. Significa ancora saper ricono-
scere e raccogliere i frutti dell’ope-
ra diDio e saper fare festa per que-
sti frutti
La seconda immagine ci riporta
invece agli esordi, sempre oscuri e
apparentemente insignificanti del-
la realtà del Regno. Il con-tatto
diDio con la realtà umana possie-
de uno stile discreto, non invaden-
te, quasi anonimo. Ma poi diven-
ta custodia per i più deboli ed ere-
dità per molti, se non per tutti.
Non dobbiamo pensare che solo
nei grandi eventi si nasconda il se-
greto della sana contaminazione
evangelica. Piuttosto nell’ordina-
rio, nella vita di sempre, nei rac-
conti brevi consegnati a un amico,
ad un collega, nei segreti confessa-
ti frettolosamente, nel dolore rac-
colto e nella gioia condivisa ogni
benedetto giorno. È l’amore, come
dice Newman, che trasforma dei
germi confusi in un’immagine di
Cristo. Tornando alle immagini
del vangelo, la condizione, in en-
trambe le situazioni, l’unica che
viene indicata, è che qualcuno tro-
vi il coraggio di piantare il seme
nel terreno. A fronte di ogni dono,
anche del più grande, non sta una
condizione di privilegio (poiché il
dono è per sua natura incondizio-
nato, cioè non dipende da chi lo
riceve, ma dall’offerente), bensì la
libertà di accoglierlo, di farlo en-
trare nella propria vita.

MarcelloMusacchi


