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Cultura e spettacoli

Arriva il fenomeno Chiperi
È l’autrice star di Wattpad
Oggi alle 18,30 sarà da Libraccio per presentare il suo ultimo romanzo,
‘Amiche, lacrime & Popcorn al caramello’ edito da Mondadori
Con ‘My Dilemma is You’, la sua
trilogia nata su Wattpad in un
pomeriggio d’estate mentre stava ascoltando My Dilemma di
Selena Gomez, ha spopolato. E
così nel 2016 Leggereditore ha
pubblicato My Dilemma is you
vol.1 e vol.2. La giovanissima Cristina Chiperi, è un fenomeno
editoriale senza paragoni: è l’autrice italiana più amata di Wattpad con oltre 20 milioni di visualizzazioni. Oggi dalle ore 17 alle
18,30 sarà da Libraccio per incontrare i suoi lettori e firmare
le copie del suono nuovo romanzo ‘Amiche, Lacrime & Popcorn
al Caramello’ (Mondadori). Tra
gli altri sui libri ricordiamo I still
love you (Leggereditore), Starlight (Garzanti Libri) e Moonlight (Garzanti Libri).
Quest’ultimo romanzo è una storia di sopravvivenza alla fine del
primo amore. La protagonista è
Nina, che ha diciassette anni e
odia tutto. Odia la sveglia la mattina, odia aprire gli occhi e venire accecata dalla luce del sole,
odia doversi alzare dal letto e fare colazione con la famiglia. Da
qualche tempo, Nina odia anche solo respirare, odia il mondo, la vita. «Precisamente – si
legge nella scheda di presentazione – da quando Stefano, il

suo primo amore, l’ha lasciata
da un giorno all’altro, senza
troppi giri di parole. Lei vorrebbe trovare un modo per cancellare i ricordi, ma non è così facile ignorare il passato. Soprattutto se quel passato cammina per
i corridoi della tua stessa scuola
e rischi di incrociarlo tutti i santi
giorni. Per fortuna accanto a lei
ci sono Cleo, la sua stramba amica del cuore, e Kate, la loro nuova compagna di classe americana, ferite tanto quanto lei da ragazzi molto poco gentili. Il legame che le unisce è per tutte e
tre una mano salda da afferrare

per non affogare nella confusione e nel dolore. Insieme, ne sono certe, saranno in grado di affrontare tutto, perché insieme
sono imbattibili e perché, dalla
loro, hanno dieci pratiche regole che le aiuteranno a sopravvivere alla fine del loro primo amore». Per le norme anti-covid sarà
consentito l’ingresso a 3 persone ogni 5 minuti a partire dalle
ore 17. Per partecipare è necessario mandare una email alla nostra referente di negozio eventife@libraccio.it,
specificando
l’orario in cui si vuole incontrare
l’autrice.

Per le norme
anticovid è consentito
l’accesso a tre
persone ogni 5 minuti

‘Cambiere pelle’:
in biblioteca Ariostea
il libro di Trombetta

Premio Grillo, il bando:
la riflessione dei ragazzi
tra memoria e solidarietà

Racconta di un viaggio introspettivo in direzione di un cambiamento, il libro di Elena Trombetta dal titolo ‘Cambiare pelle’
che oggi alle 17 sarà presentato
nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via delle Scienze
17). La protagonista Anna, che è
emblema di vita frenetica e dirompente, nel corso degli anni
e della lettura fa scorgere un
equilibrio sempre più sbilanciato verso il dubbio sui ritmi della
nostra esistenza. Finché si arriva a uno snodo cruciale, il tempo del ‘cambiamento’, un tempo sacro, necessario per concepire e portare a compimento un
nuovo e stravolgente progetto
di vita.

Con la pubblicazione del bando sul sito del Ministero
dell’Istruzione e sul portale Rai
ha preso il via la sesta edizione
del Premio Giovanni Grillo, ideato e promosso dalla Fondazione
omonima e realizzato in collaborazione
con
il
Ministero
dell’Istruzione, Direzione generale per lo studente, l’inclusione
e l’orientamento scolastico e
con il patrocinio morale e gratuito del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, dell’Aeronautica
Militare e di Rai Responsabilità
Sociale. Il concorso è stato istituito dalla presidente della Fondazione, Michelina Grillo, quale
omaggio alla memoria del padre Giovanni, in ricordo di tutti
gli Internati Militari Italiani, deportati nei campi di concentramento tedeschi durante l’ultimo conflitto mondiale: «Il successo delle scorse edizioni, sia
in termini di partecipazione che
di impegno manifestato da parte degli studenti e dei docenti,
testimonia una particolare attenzione e sensibilità da parte del
mondo scolastico e delle nuove
generazioni verso la memoria
storica e, soprattutto, verso valori quali la dignità umana, la libertà, la solidarietà – sono le parole della Presidente Grillo – Per
tale motivo abbiamo inteso proseguire il percorso intrapreso,
nell’intento di stimolare nelle
nuove generazioni una riflessione profonda sugli eventi storici
e le persecuzioni nazifasciste, e
difendere i valori universali della libertà, della pace, della solidarietà. Poiché ogni anno il Premio associa il valore della memoria a una tematica diversa, in
questa sesta edizione abbiamo
pensato di far riflettere gli studenti sul tema ‘Memoria e solidarietà – ieri come oggi’, perché memoria e solidarietà sono
due pilastri per la civiltà umana:
il primo consente di apprendere dal passato, per far sì che il
domani sia migliore e il secondo permette una crescita sociale armoniosa». I lavori dovranno
essere inviati in un unico file tramite posta elettronica ordinaria, entro il 16 dicembre al seguente indirizzo: DGSIPUFFICIO3.CONCORSISTUDENTI@istruzione.it . Le premiazioni si
terranno nell’ambito di una manifestazione organizzata in occasione del Giorno della Memoria. Il bando di concorso, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, è scaricabile
sul
link:
https://www.miur.gov.it/web/g
uest/competizioni-e-concorsiper-studenti ed è reperibile, altresì, sul sito della Fondazione
http://www.fondazionepremiogrillo.it/ e sulla relativa pagina
Facebook.

Letture e musica:
bambini protagonisti
Sarà il parco retrostante la
biblioteca Tebaldi (via Ferrariola 12) a fare da teatro, oggi 17 al pomeriggio di letture
e musica in programma per
bambini e non solo. Le raccontastorie dell’associazione Circi leggeranno tante
storie divertenti intervallate
dai brani musicali eseguiti
da Sauro Strozzi. Per partecipare è necessaria l’iscrizione (gratuita) da effettuare telefonando al numero 0532
64215. I partecipanti devono
portare le mascherine e presentarsi circa 10 minuti prima dell’inizio dell’evento nel
parco retrostante la biblioteca.

IN LIBRERIA

Cristina Chiperi incontrerà oggi il pubblico da Libraccio

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Lacci
21:15 € 7,50 (Sala 1)
Padrenostro
21:00 € 7,50 (Sala 2)
La prima donna
21:15 € 7,50 (Sala 3)
Undine - Un amore per sempre

The Vigil

19:00 - 21:15 € 9 (Sala 07)

Lacci

23:00 € 9 (Sala 03)

Tenet

21:30 € 8 (Sala 5)

Burraco fatale

21:30 € 6 (Sala 08)

L’uomo delfino

20:30 € 9 (Sala 03)

Guida romantica a posti perduti

21:30 € 8 (Sala 6)

Lacci

18:45 € 7,28 (Sala 08)

18:00 € 7,28 (Sala 03)

Il giorno sbagliato

After 2 - Un cuore in mille pezzi

19:40 - 22:10 € 9 (Sala 09)

20:15 € 9 (Sala 04)

Tenet

CINEPARK COMACCHIO

18:30 - 22:00 € 6 (Sala 10)

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

Jack In The Box

- V.m. 14

22:50 € 9 (Sala 04)
Dreambuilders - La fabbrica dei sogni

- V.m. 14

21:30 € 8 (Sala 1)

18:10 € 7,28 (Sala 04)

CINEPARK CENTO

Burraco fatale

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

UCI CINEMAS FERRARA

22:20 € 9 (Sala 05)

Waiting for the barbarians

Via Darsena, 73. 892960.

The New Mutants

21:30 € 8 (Sala 1)

Lacci

19:50 € 9 (Sala 05)

Endless

20:00 - 22:30 € 9 (Sala 01)

Paradise Hills

21:00 € 8 (Sala 2)

L’uomo delfino

21:30 € 7,50 (Sala 4)

COMACCHIO

L’uomo delfino

CENTO

Lacci
21:30 € 8 (Sala 2)
Endless
21:00 € 8 (Sala 3)
Il giorno sbagliato

- V.m. 14

21:15 € 8 (Sala 4)

- V.m. 14

Ferrara

19:30 € 9 (Sala 06)

Il giorno sbagliato

21:00 € 9 (Sala 02)

Padrenostro

21:15 € 8 (Sala 3)

21:30 € 8 (Sala 5)

Padrenostro

21:50 € 9 (Sala 06)

Padrenostro

Padrenostro

18:15 € 7,28 (Sala 02)

Endless

21:15 € 8 (Sala 4)

21:15 € 8 (Sala 6)

Waiting for the barbarians

