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Venerdì
10 agosto 2007

SPETTACOLI

RASSEGNE In cartellone anche «Le ferie di Licu» del sondriese Vittorio Moroni, un titolo sarà scelto dal pubblico

Lunedì del cinema, Lynch dà il bentornato
«Inland empire» del regista statunitense apre il 10 settembre il programma allo Spazio Gloria
COMO Il primo film era già
stato annunciato e si tratta,
come sempre, di una chicca
ovvero Inland Empire di
David Lynch, perché, in tutti questi anni, I lunedì del
cinema hanno abituato bene i comaschi. E adesso tocca al pubblico contraccambiare: la scelta di una delle
pellicole da inserire in programmazione è affidata proprio agli spettatori.
Si parte con Lynch, come
detto, il 10 settembre, allo
Spazio Gloria di via Varesina. Un’opera controversa,
enigmatica, una vero e proprio flusso di coscienza cinematografico e quando la
coscienza è quella del visionario autore di Eraserhead,
sempre più lontano dall’abituale “confezione” di un
lungometraggio nel rispetto
delle regole narrative, il risultato non poteva che essere disturbante e perturbante. Parlando di produzioni
orientali, non si poteva tralasciare Still life, coproduzione fra Cina e Hong Kong
firmata da Jia Zhang-ke, meritevole del Leone d’oro alla
Mostra di Venezia 2006. In
Mongolia è, invece, ambientato il suggestivo Il matrimonio di Tuya, lo sguardo
di Wang Quan’an sulla
realtà rurale di questo grande paese alla conquista del
mercato occidentale, trionfatore alla Berlinale dello
scorso anno. Con Breath ci
si sposta, invece, in Corea
del Sud ritrovando Kim Kiduk che, grazie a lavori come Primavera, estate, autunno, inverno e ancora primavera e L’arco si è affermato come cineasta sensibile e
di grandi capacità espressive. Dal Continente Nero, dal
Ciad, arriva Daratt di Mahamat-Saleh Haroun, regista
scoperto a Venezia con Bye
bye Africa, meritevole, in
questo caso del gran premio
della giuria. Assolutamente
originale, prescelto dagli

esperti della Settimana della
critica a Cannes, XXY dell’argentina Lucia Puenzo, una storia che racconta la sessualità e
le scelte dei giovanissimi. Una
coproduzione spagnola che
permette di tornare in Europa.
A difendere i colori italiani,

personalmente visto che sarà
ospite della sala di via Varesina, è Vittorio Moroni, rivelato
dall’incantevole Tu devi essere
il lupo, qui con Le ferie di Licu
dove il regista sondriese cambia registro spostandosi a Roma per raccontare le vicende

della comunità bengalese. Poi
l’Irlanda di Neil Jordan e del
suo Breakfast on Pluto, la Danimarca de Gli innocenti di Per
Fly, la Germania del seducente
Quattro minuti di Chris Kraus.
Una menzione a parte per la
Gran Bretagna: Red road di An-

drea Arnold, giovane cineasta
scoperta da Lars Von Trier che
è fra i produttori della pellicola
che è la prima di una trilogia
(The advance party) incentrata
proprio su opere prime. Si torna così agli Stati Uniti di Lynch
con il pluripremiato Guida per

riconoscere i tuoi santi di Dito
Montiel e Edmond, splendida
prova d’attore di William H.
Macy, diretto da Stuart Gordon
su una sceneggiatura di David
Mamet. Non resta che augurare
buona visione.
Alessio Brunialti

I lunedì del cinema – spazio gloria
10 settembre
(spettacolo unico
alle 21)
Inland Empire
di David Lynch

17 settembre
Still life
di Jia Zhang-ke

24 settembre
Breakfast
on Pluto
di Neil Jordan

1 ottobre
Daratt
di MahamatSaleh Haroun

8 ottobre
Gli innocenti
di Per Fly

15 ottobre
Film a sorpresa
scelto
dal pubblico

22 ottobre
Guida per
riconoscere
i tuoi santi
di Dito Montiel

Pietrina la fattucchiera
stasera è a Brunate
Prosegue il tour della fattucchiera
Pietrina, "animata" dal burattinaio
Ivano Rota. Stasera la storia, tra leggenda e storia, viene narrata - con
prosa, poesia, musica - alla Corte del
Castello di Brunate. Appuntamento
imperdibile per i piccoli, ma anche
per gli appassionati di tradizioni lariane, che in questo caso risalgono
al XV secolo: la vicenda narrata
coinvolge Como, Brunate e tutto il
Triangolo Lariano. Le musiche improvvisate sono di Bruno Venturini.
Ingresso libero.

Chitarre in Comune
con Saeid e Ferrario

29 ottobre
(spettacolo unico alle 21)
Le ferie di Licu
di Vittorio Moroni

(al. br.) «Chitarre sotto le stelle» nella corte di Palazzo Cernezzi: stasera
alle 21.30 l’associazione Heitor VillaLobos presenta un récital di Makvandi Saeid e Andrea Ferrario (ingresso libero).

L’Orchestra Karelia
lunedì a Gravedona
(al.ci.) Lunedì prossimo alle 21 (ingresso libero), sul sagrato della
Chiesa di Santa Maria del Tiglio a
Gravedona, nuovo appuntamento
con "Sinfo Lario". Protagonista l’"Orchestra Karelia" (Ucraina), nella sua
prima tournée italiana, diretta da
Fabio Marco Brunelli. In programma, fra le altre, musiche di Puccini e
Verdi.

Radio Svizzera, «T.I.P.I.»
parla delle meduse
5 novembre
Edmond
di Stuart
Gordon

12 novembre
19 novembre
Red road
Il matrimonio
di Tuya di Wang di Andrea
Arnold
Quan’an

Proiezioni alle 20.15
e alle 22.15
salvo dove indicato)

Biglietti: intero 7 euro;
soci Arci 5 euro;
ridotti 4 euro

26 novembre
Quattro minuti
di Chris Kraus

3 dicembre
Breath
di Kim Ki-duk

Tessera 10 film a 50 euro;
per i soci Arci
a 30 euro

10 dicembre
XXY
di Lucia
Puenzo

17 dicembre
(spettacolo unico
alle 21)
film da definire

Elsa Albonico in concerto
dopo la Rokketti Band

Info: 031/44.91.080,
www.lunedicinema.com;
www.arcixanadu.it.

I Semisuite a EstivaLugano
Fiabe e teatro per i più piccoli

CLASSICA L’ensemble d’archi suona stasera con il pianista Wewstermayr

LUGANO Presenza comasca nel set- letti, che riprende la fiaba dei
timo fine settimana di EstivaLuga- Grimm Il pescatore e sua moglie.
no 2007 che si terrà nella cittadina Seguirà il già citato concerto dei
elvetica da stasera a domenica. Al- Semisuite. Domani è la volta della
le 21.30 di oggi, al Parco Ciani (in fiaba Il giovane gigante sempre in
caso di pioggia al Nuovostudiofo- Rivetta Tell alle 20.30 con i cantace), suoneranno i Semistorie Confabula. Di sesuite (ex Sulutumana). La
guito, nel Parco Ciani alformazione comasca porle 21.30 sarà protagonista
terà a Lugano la propria
il cantastorie Ferruccio
musica fatta di una meCainero in Cantaladinascolanza tra diversi genemo. Domenica infine si
ri: jazz, pop, musica latiterrà il secondo appuntana, musica tradizionale,
mento con le matinée al
musica classica e leggera.
Parco Ciani alle 11, con il
Il resto del programma si
quartetto di fisarmoniche
Il leader dei Semisuite
svolgerà, come sempre,
Hans Brehme. All’animazione di estivaLugano
tra spettacoli per bambini, ma anche cabaret, teatro e altra questo weekend si aggiunge il festimusica. Per i piccoli, il programma val latino americano Bailamos, da
è dedicato fiaba. Si comincia stase- giovedì a domenica, in piazza Manra con Il signore dell’aceto, alle zoni, dalle ore 19. Ingresso libero.
20.30, in Rivetta Tell. Lo spettacolo Info: www.agendalugano.ch/estiè allestito dalle Facete Creature. La valugano e in www.lugano.ch.
Sara Cerrato
storia è tratta da Storie di fate e fol-

TREMEZZO Dopo l’enfant prodige Luka Kusztrich, violi- Quartetto n. 2 con pianoforte in mi bemolle maggiore op.
nista, e il pianista Boldizsar Csiky, questa sera a Tremez- 87 è fra le pagine più rappresentative di Dvorak, anche
zo, per «I Venerdì di Villa Carlotta» (direzione artistica se poco eseguito in pubblico. Nei suoi quattro movimenWalter Krafft e Paolo Vairo), si esibisce il celebre «Trio di ti traspare un’inventiva ispirata, talvolta esuberante, di
Mosca» - Sergey Lomovskiy, violino; Vitaly Astakhov, immediata e spontanea comunicazione. Non mancano
inoltre spunti tematici caratteristiviola; Ludmila Kruzhkova, violonci del musicista boemo.
cello - con il pianista tedesco
Il «Trio di Mosca» è nato nella
Leonhard Wewstermayr. In prometà degli anni Novanta da allora
gramma composizioni di Haydn,
studenti del Conservatorio di MoMozart e Dvorak.
sca. Durante la loro carriera accaNel Trio in si bemolle maggiore
demica i membri dell’ensemble
op. 53 n. 2 per archi di Haydn è
presente l’equilibrio formale e sosono stati seguiti da famosi musinoro che caratterizza numerose
cisti russi, come Beshkina, Kravpagine del compositore austriaco.
chenko, Bashmet e Kalyanov.
Stupiscono la semplicità dell’inLeonhard Westermayr è nato a
venzione, la grazia e la freschezza
Monaco di Baviera nel 1976. Nel
del linguaggio, l’eleganza dei con1994 ha eseguito per la prima voltrasti timbrici. Di tutt’altra natura
ta, dopo 150 anni, le composizioni
Sergey Lomovskiy, Vitaly Astakhov e Ludmila Kruzhkova
il Quartetto con pianoforte in sol
per pianoforte da poco scoperte di
minore K. 478 di Mozart, che occuCarl Filtsch (1830-1845), allievo
pa un posto di rilievo nella sua produzione cameristica. prediletto di Chopin.
Alberto Cima
Il secondo movimento (Andante) è un tipico esempio di
"cantabile" mozartiano, privo di effetti virtuositici, ricco
di pathos e grande ampiezza melodica e costituisce, in Trio di Mosca e Leonhard Westermayr Tremezzo, Villa
un certo senso, l’apice emotivo della composizione. Il Carlotta, ore 21, ingresso 12 euro. Info: 0344/40405.

LAKE FESTIVAL Stasera duo organo-violino a Varenna

Che musica, è Paisiello

Da Mosca a Tremezzo con passione

CINEPLEX
ASTORIA

Estrazioni

Constance Frei e Andrea Macinanti, ore 21, San Giorgio, Varenna (LC),
ingresso a 7,50 euro, info: 02/32.06.23.364, www.lakecomofestival.com.

IL MULTISALA DELLA TUA CITTA’ - PROIEZIONI DA VENERDI’ 10/08 AL 16/08
SALA LUCE SALA SPAZIO SALA TEMPO SALA STELLA
Per la Rassegna
“GLI SFUGGITI”

LE VITE
DEGLI ALTRI

LUPIN III:
IL DIAVOLO
IL CASTELLO
VESTE
(Animazione)
PRADA

Sabato 11/8
(Commedia)
(Drammatico)
e Domenica 12/8
Dur. 1h. 50’
Dur. 2h. 15’
anche
Sabato 11/8
Sabato 11/8
17.15
e Domenica 12/8
e Domenica 12/8
Tutti i giorni
anche
anche
(no lunedì)
17.30
17.00
20.10
Tutti i giorni
Tutti i giorni
VACANCY
(no lunedì)
(no lunedì)
(Thriller)
20.20
19.45
Tutti i giorni
22.30
22.20
(no lunedì)
22.30
LUNEDÌ CHIUSO PER RIPOSO ESTIVO - RASSEGNE
CINEMATOGRAFICHE MARTEDI’ E GIOVEDI’ (15.30 e
21.00) LUN. NON FESTIVO € 5 - DOM. ULTIMO SPETT €4

62 55

Cagliari

71 52 78 48

Firenze

57 54 34 65 30

4

45 65
8

FEED

Genova

2

(Thriller)
V.m. 18
Dur. 1h. 40’

Milano

83 51 11 19 46

Napoli

34 17 59 63 81

Sabato 11/8 e
Domenica 12/8
anche
17.40

Palermo

79 87

Roma

39 60 27 14 77

Torino

16 77 11 78 50

Tutti i giorni
(no lunedì)
20.40
22.40

Venezia

13

PRESENTA IL COUPON
alla cassa per ingresso
RIDOTTO A € 5,00 nei
serali feriali fino al 16/08

✄

VARENNA Dopo il fortunato esordio, salutato da un folto pubblico, il secondo appuntamento del Lake Como Festival ha scelto una cornice inusuale per le note della violinista Constance Frei e dell’organista Andrea
Macinanti. Non sarà una villa antica bensì l’altrettanto suggestiva chiesa di San Giorgio, a Varenna, a ospitare il duo. In repertorio la Sonata per
organo in re minore di Oreste Ravanello; la Sonata op. 1 n.14 in la maggiore di Georg Friedrich Händel; il Preludio al corale ‘O Mensch, bewein’
dein Sünde groß’ BWV 622 di Johann Sebastian Bach; la Ciaccona per
violino e organo di Tomaso Vitali; l’Adagio dal Concerto op. 4 n. 3 e
l’Andante variato dal Concerto op. 4 n. 1 di Georg Friedrich Händel; la
Sonata in mi maggiore di Giovanni Battista Paisiello. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 2005, Macinanti è docente
di organo e canto gregoriano nella sua Bologna, città che ha rappresentato come capitale culturale europea esibendosi in tutto il mondo. Constance Frei, oltre che validissima violinista, è anche un’operatrice culturale di chiara fama in Svizzera dove ha collaborato alla realizzazione di
edizioni critiche di partiture storiche oltre a curare, a Ginevra, diverse
manifestazioni.
Al. Br.

Bari

Parcheggio pubblico coperto tutti i giorni
8.00 - 00.30 (sconto 50% con biglietto cinema)
PER PRENOTAZIONI TEL. 031.262170 - 031.2753551 - www.cineplexastoria.it

Ruota Naz. 3
Montepremi:
Punti 6:
Jackpot:
Punti 5+1:
Jackpot:
Punti 5:
Punti 4:
Punti 3:

13 76 51 45

9

7

49 12

67 58

28.280.686,85
27.300.000,00
40.184,36
518,98
14,42

34 39 57 62 79 83
Jolly:

13

Super Star

3

5

39 34 49 20

Rock e musica della tradizione popolare in piazza Garibaldi a Cantù in
occasione della settimana di Ferragosto. Oltre al già annunciato concerto di mercoledì 15 Agosto ore 21
che vede protagonista Santino Rocchetti e la Rokketti Band con le più
belle canzoni degli ultimi 40 anni, ci
sarà anche lo spettacolo «Donna
Lombarda» curato da Elsa Albonico, nella serata del 17 agosto ore 21.
Entrambe le manifestazioni sono ad
ingresso gratuito e sono organizzate
da Comune di Cantù e Radio Cantù
F.M. 89.600.

Radio Popolare, pic-nic
per il giorno di Ferragosto
Radio Popolare il giorno di Ferragosto dà appuntamento a tutti gli
ascoltatori dalle 15 al Circolo Arci
Magnolia, a due passi dall’Idroscalo
di Milano, per un pic-nic collettivo
all’aria aperta con la musica dei
deejay della storica emittente. L’ingresso è gratuito e tutti sono invitati
a contribuire portando manicaretti e
bevande. Per dare sfogo all’agonismo politico dei milanesi rimasti in
città, l’emittente ha organizzato anche «Boccia il candidato», un sarcastico torneo di bocce che simulerà
le primarie del Partito Democratico.
Ci sarà anche un festival improvvisato per chitarra e voce che eleggerà
il miglior interprete della canzone
da falò.

A Ponte di Legno
arrivano Crozza e Staino

Concorso del 09/08/2007

VIA XX SETTEMBRE - COMO

(al.ci.) Nell’ambito della trasmissione "T.I.P.I.", sulla Rete Uno della Radio Svizzera, va in onda alle 11.05
"Allarme meduse nel Mediterraneo",
a cura di Mailù Rezzonico. Se ne discute in diretta con Silvestro Greco,
coordinatore di ricerca dell’Icram, e
Volfango Rupolo, ricercatore dell’Enea.

Quote Superstar:
Punti 6:
Punti 5+1:
Punti 5:
Punti 4:
Punti 3:
Punti 2:
Punti 1
Punti 0:

51.898,00
1.442,00
100,00
10,00
5,00

(gi.ca.) Altra giornata interessante a
Ponte di Legno, dove convergono
artisti di tutto rispetto per dare vita
alla quinta edizione del festival dedicato alla canzone umoristica d’autore. Alle 18 in piazza XXVII settembre
Sergio Staino presenta alcuni sui libri tra cui «Pecciolo contro Talquale, il mostro spazzatura». In serata al
Palasport ci saranno i Loungerie, tra
cabaret e canzoni, e Bobo Rondelli,
livornese già leader degli Ottavo Padiglione. Si annuncia un finale serata scoppiettante con il comico Maurizio Crozza i cui esordi televisivi si
ricordano nella trasmissione «Avanzi» insieme al gruppo genovese
Broncovitz. Crozza, ormai diventato
uno dei più richiesti intrattenitori,
ha partecipato al «Rockpolitik» di
Celentano e a «Ballarò» di Raitre. Ingresso libero, info al 0364 929806.

