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SERMIDE
CAPITOLMULTISALA
Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
Riposo settimanale

RITROVI
DISCOTECA
NUOVA LUNA!
Tavernelle di Sala Bolognese -
tel. 051 6815375

Tutti i giovedì: 3 sale
Ballabili & balli di gruppo con
Gerry e i TNT + spazio rock &
boogie con scuola di ballo +
discoteca commerciale.
Pizzeria all’interno del locale
dalle ore 20,30.

CINEMADI FERRARAEPROVINCIA

Ilcartellonedeglieventi

Compie oggi 4 anni
MATTEOFRIGNANI.

Tanti auguri
da mamma Stefania,
papà Fabio, dal fratello
Christian, dai nonni,
bisnonni, dagli zii e dai

cuginetti

UNA MENINGITE fulminante gli
ha sottratto a 29 anni le gambe e
sette dita delle mani. E lui, oltre
la retorica, si è davvero rialzato, e
non solo in senso metaforico. Nel
corpo, con l’aiuto di protesi in car-
bonio, e nell’animo, con una co-
stanza e determinazione che ne
fanno oggi un campione paralim-
pico. Andrea Lanfri, lucchese,
classe 1986, ha scritto la sua vicen-
da in Voglio correre più veloce
della meningite (Porto Seguro),
con prefazione di Bebe Vio e il
supporto della ferrareseGiuliaPu-
viani. E ci saranno entrambi, An-
drea e Giulia, domani alle 17.30,
alla Sala Arengo del Comune - sa-
luti dell’assessore allo Sport, Si-
moneMerli - a raccontare al pub-
blico come è la seconda vita diAn-
drea, primo atleta a correre con
doppia protesi con record anche
nell’arrampicata su roccia.
Andrea, perché un libro?
Un’esigenza sua o, a parere

suo, un’opportunità per i let-
tori?

«Quandomi capitava di racconta-
re la mia storia, percepivo molto
interesse ed entusiasmo. Succede-
va che venissi contattato nei gior-
ni successivi e mi si ringraziasse
per avere dato uno stimolo nel su-
perare i problemi». 
All’improvviso ha perso par-
te del suo corpo. Si è rialzato,
è vero,maa cosa ha pensato
per riuscire a farlo?

«Il mio forte desiderio era tornare
a fare le cose di prima. Avevo in-
terrotto molti progetti in via di
realizzazione e non mi andava

proprio giù che finissero così, per
colpa di un batterio. Sono testar-
do e quandomimetto in testa una
cosa voglio raggiungerla. Da lì è
partita la sfida con il destino che
voleva fermarmi. Io no».
Quali i luoghi comuni che le
danno più fastidio rispetto a
persone come lei o Bebe Vio?

«Io non ascolto i pregiudizi o luo-
ghi comuni, ho i miei sogni e le
mie passioni, lamiamente proiet-
ta me stesso proprio come prima.
Niente può cambiarla».
Cosa la gente le pare non ca-
pire? Bastano le parole per
spiegare cosa si prova?Anzi,
ci sono tutte le parole?

«I piedi si possono rimpiazzare
con titanio e carbonio, la voglia di
fare e la determinazione no.
L’emozione provata neimiei ulti-
mi anni è di gran lunga superiore
alla mia vita di prima. Ogni tra-
guardo raggiunto è una doppia
vittoria». 
Scrivendo e facendo anche
promozioni,non teme laspet-
tacolarizzazione sua e della
sua situazione?

«Ilmio obiettivo è stimolare e aiu-
tare le persone che come me han-
no avutoun intoppo.La vita è bel-
la non sprechiamola. Il mio mes-
saggio è che se vuoi puoi, e spero
di farlo capire».

Camilla Ghedini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le notizie della città e della provincia
sono anche sul web all’indirizzo:

BIBLIOTECARODARI

Bimbi, appuntamento
con tantebelle storie

AUGURI

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
La favorita
19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)
Mia e il leone bianco
19:00 € 7,50 (Sala 2)
Schindler’s list 25esimo anni-
versario
21:00 € 7,50 (Sala 2)
L’uomo dal cuore di ferro
19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 3)
Maria regina di scozia
19:00 - 21:30 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .
Se la strada potesse parlare
21:00
Film in lingua originale consottotito-
li in italiano.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Ralph spacca internet - Ralph
spaccatutto 2
17:25 € 7,28 (Sala 01)
Creed II
20:00 € 9 (Sala 01)
L’agenzia dei bugiardi
22:45 € 9 (Sala 01)
Aquaman

19:35 € 9 (Sala 02)
Compromessi sposi
17:20 € 7,28 22:40 € 9 (Sala 02)
Ricomincio dame
17:30 € 7,28 19:50 - 22:30 € 9 (Sala
03)
Creed II
22:00 € 9 (Sala 04)
City of lies - L’ora della verità
16:40 € 7,28 (Sala 04)
Bohemian Rhapsody
19:15 € 9 (Sala 04)
Creed ii - Original version
21:30 € 9 (Sala 05)
Aquaman
16:30 € 7,28 (Sala 05)
Compromessi sposi
19:30 € 9 (Sala 05)
Non ci resta che il crimine
22:40 € 9 (Sala 06)
Maria regina di scozia
16:30 € 7,28 19:20 € 9 (Sala 06)
La favorita
16:50 € 7,28 19:30 - 22:10 € 9 (Sala
07)
Mia e il leone bianco
17:15 € 7,28 (Sala 08)
Glass
19:30 - 22:15 € 9 (Sala 08)
Creed II
17:10 € 7,28 22:20 € 9 (Sala 09)

L’agenzia dei bugiardi
20:00 € 9 (Sala 09)
Mia e il leone bianco
19:45 € 9 (Sala 10)
Aquaman
22:00 € 9 (Sala 10)
Glass
17:00 € 7,28 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
La favorita
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 1)
Creed II
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 2)
Mia e il leone bianco
20:30 € 8 (Sala 3)

Aquaman
22:30 € 8 (Sala 3)
Ricomincio dame
20:30 € 8 (Sala 4)
Compromessi sposi
22:30 € 8 (Sala 4)
Glass
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 5)
Maria regina di scozia
20:00 € 8 (Sala 6)
L’agenzia dei bugiardi
22:30 € 8 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.
Conferenza
21:00
COMACCHIO
CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Maria regina di scozia
20:00 € 8 (Sala 1)
Aquaman
22:30 € 8 (Sala 1)
Compromessi sposi
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)
Creed II
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 3)
Glass
20:00 - 22:30 € 8 (Sala 4)
Ricomincio dame

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 5)
La favorita
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 6)

OGGI alle 18 da Ibs+Libraccio
Paolo Mansanti presenta il suo
primo romanzo: ‘Notizie dalla lu-
na’ (Europa Edizioni). Dialoga
con l’autore Francesca Boari. So-
no immagini che riaffiorano dalle
nebbie di un sogno, le storie di
questo mondo, parallelo e distan-
te dal nostro come un riflesso in
un ruscello, visti dagli occhi di un
ragazzo che scopre e si scopre in
questo pazzo viaggio, tanto oniri-
co e surreale quanto profondo e ra-
dicato nella vita. Mansanti, ferra-
rese, classe 1990, nel 2016 ha pub-
blicato la raccolta di poesie ‘In
viaggio - volume I’ e il saggio filo-
sofico-psicanalitico ‘Un commen-
to al pensiero di Jacques Lacan’.

IBS LIBRACCIO

Il primoromanzo
diPaoloMansantiAndrea Lanfri domani sarà

in Sala Arengo, alle 17,30

IL CARLINOONLINE

QUEL sangue, quello delle
mestruazioni, proviene da
dove ha origine la vita. E
lì, in quel punto, attorno al
sesso femminile, si è scate-
nata unabattaglia esilaran-
te e tragica. Oggi al 17 alla
biblioteca del Centro Do-
cumentazione Donna
(Cdd) di via Terranuova
12/b incontro conMarinel-
la Manicardi sul tema del
tabù delle mestruazioni.
Manicardi presenta infatti
il libro ‘Corpi impuri. Il ta-
bù delle mestruzioni’ (ed.
Odoya). Scienza e religio-
ne si sono affrontatenei se-
coli con dogmi strampala-
ti e teorie scientifiche fan-
tasiose sullemestruazioni.
Il tabù esiste ancora oggi,
così forte da influenzare
leggi, discriminazioni, su-
perstizioni, linguaggio.Co-
sì forte che le tre religoni
monoteiste (cristiana,
ebraica, musulmana) defi-
niscono il corpo mestrua-
toun ‘corpo impuro’.Mari-
nellaManicardi, attrice, vi-
ve e lavora a Bologna. Ha
scritto e rappresentato te-
sti teatrali, tenuto laborato-
ri teatrali e pubblicato i li-
bri Luana prontomoda
(2005) e Corpi impuri
(2011).

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

OGGI alle 17.15 nella sala Piccoli
dellaBibliotecaRodari (vialeKra-
snodar 102) appuntamento con
‘Lebelle storie’, attività di promo-
zione della lettura per bambini
dai 3 ai 7 anni. Questa settimana a
intrattenere i giovani lettori sarà
Federica Melloni accompagnata
alla chitarra da Andrea Melloni
per raccontare alcune storie con
gesti e azioni che avvicinano uno
all’altro: ‘Dalla testa ai piedi’ di
Eric Carle (La Margherita, 2009)
e ‘No, no e poi no!’ di Mireille
D’Allancé (Babalibri, 2001).
La partecipazione è gratuita e
non c’è bisogno di prenotazione.

INTERVISTA A 27 anni ha perso le gambe e sette dita dellemani: oggi è un campione paralimpico

Lanfri, vittoriasullameningite
«Nonhomaivoluto fermarmi»
Domani in Comune
racconterà la sua storia.
Con il supporto della
ferrarese Puviani ha
scritto ‘Voglio correre più
veloce della meningite’

OGGI AL CDD

Manicardi
e i ‘Corpi
impuri’
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