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INTERNAZIONALEUfficiale il programma del festival che si svolgerà dal 5 al 7 settembre prossimi. Scrittori, giornalisti, performer

Dallavoceperdutadeimigranti
allacamminata tra le torridelCastello

QUASI 3MILA passaggi in
bicicletta comemezzo
casa-lavoro nella sola
mattinata: sono
esattamente 2.885 le bici
registrate ieri tra le 7.30 e
le 9.30 agli ingressi delle
otto postazioni cittadine di
luoghi di lavoro e di studio
che hanno aderito
all’iniziativa del ‘Giretto
d’Italia’ monitorando le
persone che si sono recate
al lavoro usando le due
ruote. Gli enti che hanno
aderito sono Ami Ferrara
srl, il Comune, la
Provincia, l’Università,
L’Azienda USL, Tper, il
Liceo Ariosto e l’azienda
Versalis SpA

MOBILITÀ

Quasi3milabici
per il ‘Giretto’

Stefano Lolli

DALLA ‘MARATONA’ del fumet-
tista Gipi, che in piazza Cattedra-
le leggerà i nomi dei 30mila mi-
granti morti dal 1993 ad oggi nel
viaggio verso l’Europa, al funam-
bolismodi AlexD’Emilia, pronto
ad attraversare il Castello su una
fune tesa da una torre all’altra. E
poi scrittori famosi (su tutti l’in-
glese Hanif Kureishi e l’italiano
PaoloGiordano), giornalisti, regi-
sti e fotografi di tutto il mondo.
Ecco le prime schegge di Interna-
zionale, il festival che torna a Fer-
rara dal 5 al 7 ottobre prossimi,
preannunciando code di massa
per gli incontri, e soprattutto una
platea di giovani.

DA IERI è ufficiale il programma,
che si aprirà con un’anteprima ci-
nematografica giovedì 4 ottobre
al Boldini, dove sarà proiettato
La strada dei Samouni di Stefano
Savona, ambientato a Gaza. Poi,
l’indomani, la kermesse entrerà
nel vivo: il tema deimigranti sarà
uno dei filoni principali di questa
edizione, assieme all’attualità poli-
tica. E dei migranti, quelli che
hanno perso la vita negli ultimi
25 anni durante le traversate in
mare o via terra,Gipi leggerà i no-
mi, come in un rosario laico, da-
vanti allaCattedrale. ‘Fino a quan-
do resisto’, il titolo di questa per-
formance, che abbina alla fatica
dei viaggi della speranza quella di
leggere lo sterminato elenco di no-
mi. Per l’inaugurazione, come da
tradizione verrà consegnato il pre-
mio intitolato alla giornalista rus-
sa Anna Politkovskaja: quest’an-
no il riconoscimento è stato attri-
buito aBehrouzBoochani, scritto-
re, giornalista e regista curdo ira-
niano, detenuto dal 2013 nel cen-
tro australiano per migranti

sull’isola diManus, inPapuaNuo-
va Guinea, e da allora racconta le
condizioni di vita nella struttura.

IL PROGRAMMA, già sul sito del-
la manifestazione, è fittissimo;
spicca l’incontro con Paolo Gior-
dano (premio Strega conLa solitu-
dine dei numeri primi), quello con
lo scrittore inglese Henif Kurei-
shi (celebre il suoBuddha delle pe-
riferie, l’ultimo romanzo è Love +
Hate), con il politologo Ilvo Dia-
manti. Rispetto alle edizioni pas-
sate, spicca l’assenza di nomi noti
della politica. Anche se di politi-
ca, nazionale e internazionale, si
parlerà a più riprese. Anche sul
fronte dello spettacolo, manca nel
programma un evento clou (si ri-
cordano il dj set di Jovanotti e Vi-
nicio Capossela), forse per conte-
nere i costi. Ma non manca la cu-
riosità della performance di Alex
D’Emilia, giovane fotografo italia-
no e appassionato della higline, la
passeggiata sulle funi a grande al-
tezza. Appunto quella delle torri
del Castello.

Si aprirà venerdì 5
ottobre la dodicesima
edizione del Festival di
Internazionale, dedicato
al giornalismo e
all’attualità sociopolitica

PIANO PERIFERIE Progetti bloccati, provocazione di Calvano (Pd): «Un furto alle comunità»

«I sindaci restituiscano la fascia tricolore»

IL FESTIVAL Le lunghe code per gli incontri di Internazionale. A destra dall’alto lo scrittore Hanif Kureishi e il fumettista Gipi

«PIANO periferie, i sindaci resti-
tuiscano la fascia tricolore in se-
gno di protesta contro lo scippo
dei fondi a favore delle comunità».
A Ferrara vengono a mancare 18
milioni di euro, ben 120 all’Emilia
Romagna. E il segretario regionale
Pd Paolo Calvano dà corpo
all’idea di restituire le fasce tricolo-
ri come reazione allo stop dei pro-
getti. «I cittadini di Ferrara, Bolo-

gna, Forlì, Reggio, Parma, Raven-
na, Piacenza, Cesena, Rimini do-
vranno buttare nel cestino proget-
ti approvati e finanziati. Alla fac-
cia del cambiamento, le cose reste-
ranno le stesse, anzi vanno molto
peggio», afferma Calvano. A fron-
te della rottura dei rapporti istitu-
zionali tra l’Anci e il governo, du-
ra anche l’assessore all’Urbanisti-
ca Roberta Fusari: «Chi aveva una

speranza nel presidente Conte
(non avendone nessuna in Salvi-
ni) oggi ha perso anche quella.Ma
come lo spiegherete ai vostri eletto-
ri? Alle vostre città? Ai 23 milioni
di cittadini interessati? Agli im-
prenditori edili? Ai lavoratori?
Con la crisi totale del settore, voi
che non fate opere pubbliche e
non lasciate farle nemmeno a noi.
Tutte balle».

REMTECH

I cambiamenti
climatici
spiegati
daiGiuliacci
Oggi si chiude
DENSA di appuntamenti anche la
seconda giornata di RemTech Ex-
po, aperta con la prima conferenza
del sistema nazionale di Protezio-
ne Ambientale che ha visto prota-
gonisti alcuni dei direttori genera-
li e tecnici della struttura e le con-
clusioni plenarie delDirettoreGe-
nerale dell’Ispra Alessandro Brat-
ti. Al via oggi anche la sessione in-
ternazionale RemTech Europe
con la presentazione di esperienze
eccellenti provenienti anche da
Stati Uniti, Brasile e India, in pri-
ma linea tra tecnologie innovative
e progetti di ricerca.
Tra i partecipanti, il colonnello
Mario Giuliacci e Andrea Giuliac-
ci del CentroEpsonMeteo,meteo-
rologi e climatologi che hanno illu-
strato i temi connessi ai cambia-
menti. Nell’area esterna si sono te-
nute le dimostrazioni dal vivo di
tecnologie di ultima generazione
per il monitoraggio ambientale.
Sono proseguiti gli incontri con le
delegazioni straniere, invitate
nell’ambito del progetto di inter-
nazionalizzazione, sviluppato gra-
zie al contributo della Regione
Emilia Romagna. Ma RemTech
Expo non si ferma nemmeno di
notte: a Casa di Stella dell’Assassi-
no, i poartecipanti si sono ritrovati
per una serata di networking a te-
ma medievale riservata ai respon-
sabili scientifici, relatori, sponsor
ed espositori. I numerosi ospiti, ac-
colti da una delegazione del Palio
di Ferrara, hanno potuto calarsi
(anche grazie al menù tipico) in
una Ferrara Rinascimentale.
Oggi la terza e ultima giornata del
salone specialistico, con conferen-
ze e focus su bonifiche ambientali,
amianto, comunicazione ambien-
tale, ricostruzione, social housing,
cambiamenti climatici, innovazio-
ne tecnologica ed economia circo-
lare.
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