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News letter 18: Proiezione e festa Rocky Horror a Ferrara

Da romagnaoggi.it
FERRARA - Un cineforum per confrontarsi sulle diversità 

Cinque film che parlano della diversità di genere, di età e di provenienza, di tossicodipendenza 
e di olocausto, per dare allo spettatore una prospettiva diversa per meglio comprendere la 
realtà in cui viviamo. E’ questa la premessa – ricordata oggi nella conferenza stampa di 
presentazione dal presidente della circoscrizione Centro Leonardo Fiorentini - del cineforum che 
prenderà il via domani giovedì 12 gennaio per iniziativa delle circoscrizioni Via Bologna e 
Centro Cittadino in collaborazione con Area Giovani e dei redattori del sito Ferraracinema dal 
titolo "Sesso, droga e rock &roll – le diversità come non le avete (mai) viste". 

I cinque appuntamenti settimanali, che mescolano cinema d’autore e cinema popolare, cinema 
europeo in alternanza a quello americano, si svolgeranno nel tardo pomeriggio alla sala Vigor 
di via Previati e la sera alla sala Rodari di Area Giovani in via Labriola ad ingresso gratuito ma 
con la possibilità di devolvere un’offerta per l’organizzazione Medici senza frontiere. 

"L’idea di partenza – ha affermato Elisa Corridoni della commissione cultura della Centro –è 
stata quella di mettere a frutto contiguità territoriale e identità d’intenti delle due circoscrizioni. 
E' così scaturita un’occasione aperta a tutta la cittadinanza che si avvale di spazi e conoscenze 
esistenti all’interno dell’Amministrazione comunale". 

"Questo primo ciclo di film – ha ricordato Giorgio De Iure della commissione cultura della 
circoscrizione Via Bologna – è l’ideale calcio d’inizio di un’iniziativa che speriamo di poter 
riproporre al più presto, magari allargata ad altre circoscrizioni". Primo appuntamento quindi 
già da domani sera alla sala Rodari di Area Giovani e con la possibilità di partecipare 
quotidianamente al forum di Ferraracinema.it per discutere, dibattere e confrontarsi sulle 
opere già viste o ancora da vedere. 

Il programma del cineforum: - Giovedì 12 gennaio alle 21,15 Area Giovani (via Labriola 11) 
"Pane e cioccolata" di Franco Brusati; - Giovedì 19 gennaio alle 18,15 sala Vigor (via Previati 
18) "Bubba Ho-Tep" di Don Coscarelli; - Giovedì 26 gennaio alle 18,15 sala Vigor "Aimée e 
Jaguar" di Max Färberböck; - Giovedì 2 febbraio alle 21,15 Area Giovani "Requiem for a 
dream" di Darren Aronofski; - Giovedì 9 febbraio alle 21,15 Area Giovani "The rocky horror 
experience" (molto più del "Rocky horror picture show" in quanto alla proiezione seguirà una 
vera e propria festa in maschera)


