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CINEMA e SPETTACOLI
CATANIA

ABC
|677|M||R||DS|
via P. Mascagni, 92
 095.535382
Stagione abbonamenti 2011/2012 con
Enrico Guarneri.
ALFIERI MULTISALA
|677|M||R||DS|
via Duca degli Abruzzi, 8
 095.373760
Prenotazione e prevendita posti al numero
095/373760 - Servizio Bancomat - 2 sale climatizzate - Dolby Digital 3D.
Super 8. L’attesissimo thriller di J. J. Abrams,
padre di “Lost”, e prodotto da Steven
Spielberg. Ore 18•20,20•22,40.
Contagion. Dalla Mostra del Cinema di
Venezia il thriller di Steven Soderbergh, con
Matt Damon, Marion Cotillard, Kate Winslet,
Gwyneth Paltrow e Jude Law.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Tutti i martedì prezzo unico euro 4,00 Mercoledì ingresso a soli euro 3,00 per
donne e universitari muniti di libretto Giovedì pomeriggio prezzo unico euro 3,00.
Escluso 3D, festivi e prime visioni.
ARISTON MULTISALA
|600|M|||DTS|
via Balduino 17/B
 095.441717
Locale climatizzato. Dolby Surround e Digital DTS.
L’ultimo terrestre di Gianni Pacinotti, con
Roberto Herlitzka - Presentato al Festival di
Venezia 2011. Ore 18,15•20,30•22,30.
Terraferma di Emanuele Crialese, con
Donatella Finocchiaro, Beppe Fiorello, Claudio
Santamaria - In contemporaneo con il Festival
di Venezia 2011. Ore 18,30•20,30•22,30.
Ruggine di Daniele Gaglianone, con Stefano
Accorsi, Valerio Mastrandrea, Filippo Timi - In
contemporanea con il Festival di Venezia 2011.
Ore 18,20•20,30.
I segreti della mente di Hideo Nakata.
Ore 22,30.
Cose dell’altro mondo di Francesco Patierno,
con Diego Abatantuono, Valentina Lodovini,
Valerio Mastrandrea - In contemporanea con il
Festival di Venezia 2011. Ore 18,30•20,40•22,30.
Tutti i mercoledì non festivi ingresso studenti
euro 3,00.

CAPITOL MULTISALA
via Vicenza, 14

 095.506471
|768|M|||DDEX|

Tutta colpa della musica con Ricky Tognazzi e
Elena Sofia Ricci. Ore 18•20,30•22,30.
Box Office 3D - Il Film dei Film.
Ore 18•20,30•22,30.
Bad Teacher: una cattiva maestra con
Cameron Diaz. Ore 20,30•22,30. (In terrazza).
Da martedì a venerdì studenti universitari
escluso festivi euro 3,00.

KING MULTISALA CINESTUDIO
via A. De Curtis, 14
 095.530218
www.cinestudio.eu
|290|M||i||DS|
Alla cassa programma e abbonamenti
Cinestudio 33.
This is England. Presentato al Tribeca Film
Festival e vincitore Festival di Roma.
Ore 18•20,20•22,30.
Questa storia qua. Presentato alla Mostra del
Cinema di Venezia 2011. Ore 18,30•20,30•22,30.
Ogni lunedì e mercoledì non festivo per tutti gli
studenti euro 3,00 - Martedì prezzo ridotto euro
4,00.

LO PO’ MULTISALA
 095.316798
via Etnea, 256
|700|M|||R|DS|DTS|
Teleprenota allo 095.316798 dalle 16 alle 22.
Locale dotato di tutti i comfort e delle massime tecnologie audio-video: Dolby Digital
Sr.D.E.X. Cinema digitale 3D la perfezione
d’immagine e suono in esclusiva in sala 1
Antonioni. 3 sale climatizzate. Servizio di teleprenotazione gratuito allo: 095/316798.
Servizio Pagobancomat alle casse. Biglietti:
Intero feriali euro 5,00 - Ridotto euro 4,00.
Intero festivi, sab. e dom. euro 6,50 - Ridotto
euro 4,50. Universitari dal lun. al ven. euro
4,00 presentando libretto o tassa (escluso

proiezioni 3D). Il martedì euro 3,00 per tutti
(escluso proiezioni 3D). Proiezioni 3D (listino
valevole tutti i giorni): Intero euro 8,00 Ridotto euro 6,50. Lo Pò card: 20 ingressi euro
3,00 cad. utliizzabile tutti i giorni per qualsiasi
film in programmazione (escluso proiezioni
3D); valida per un anno. Richiedine una al
botteghino.
Contagion. Thriller mozzafiato con Matt
Damon, Kate Winslet, Gwyneth Paltrow e Jude
Law. Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.
Lanterna verde (versione 3D). Una grande
avventura epica attraverso le galassie, con l’incontro con le più straordinarie popolazioni aliene e una guerra all’ultimo pianeta tra un cattivo stellare e una giovane recluta dal grande
futuro... Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.
Bad Teacher: una cattiva maestra. con
Cameron Diaz. Ore 16,30•18,30•20,30•22,30.

MULTISALA PARADISO (RECUPERO)
via Duca degli Abruzzi 69  095.383596
Sala verde: Come ammazzare il capo...e
vivere felici. Ironia su personaggi e vita
reale. Unico spettacolo ore 20,45.
Sala blu: I pinguini di Mr. Popper.
Unico spettacolo ore 20,45.

Sala grigia: Come trovare l’uomo giusto al momento sbagliato.
Unico spettacolo ore 20,45.
Prenotati per la visione Il mio nome è
Khan.
ODEON
|500|M|||R|DS|
via F. Corridoni, 19
 095.326324
Terraferma. In concorso alla Mostra del
Cinema di Venezia un film di Emanuele
Crialese, con Donatella Finocchiaro,
Beppe Fiorello e Claudio Santamaria.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Martedì prezzo unico euro 3,50 - Mercoledì
ingresso a soli euro 3,00 per donne e universitari muniti di libretto - Giovedì pomeriggio
prezzo unico euro 3,00. Escluso 3D, festivi e
prime visioni.

PLANET MULTISALA |1048|M||i||R|DD|
v.le della Costituzione, 47  095.334866
Caratteristiche cinema: 5 sale climatizzate, Dolby Digital D.T.S. e Sr. D.E.X., Digital
3D la perfezione di immagine e suono.
Parcheggio custodito. Servizio gratuito di
prenotazione e/o preacquisto on-line
www.multisalaplanet.it, telefonico allo
095/334866 e solo preacquisto alle casse.
Box Office 3D - Il film dei film. Il primo,
divertentissimo film italiano in 3D, parodia dei blockbuster americani. Di e con
Ezio Greggio, Anna Falchi, Gigi Proietti,
Enso Salvi.
Ore 18,30•20,40•22,45.
Super 8. L’attesissimo thriller fantascientifico
diretto da J. J. Abrams, padre di “Lost”, e
prodotto da Steven Spielberg.

Ore 18,15•20,30•22,45.
Contagion. Dalla Mostra del Cinema di
Venezia il thriller di Steven Soderbergh, con
Matt Damon, Marion Cotillard, Kate Winslet,
Gwyneth Paltrow e Jude Law.
Ore 18,20•20,30•22,40.

Kung Fu Panda 2 no 3D. Torna il simpatico Po in una nuova emozionante avventura. Ore 18,30•20,30•22,30.
Lanterna verde 3D. Ryan Reymolds è il
nuovo eroe pronto a salvare l’universo
Ore 18,10•20,30.
Bad Teacher. Esilarante commedia con
Cameron Diaz e Justine Timberlake.
Ore 22,50.
Biglietti - Intero: da lun. a giov. non festivi
euro 6,00; ven. non festivi euro 6,50; sab.,
dom. e festivi euro 7,00. Ridotto: da lun. a
giov. non festivi euro 4,50; ven. non festivi
euro 5,00; sab., dom. e festivi euro 5,50.
Film in 3D - Intero euro 8,50. Ridotto euro
7,50 (sospesi tessere sconto e biglietti
omaggio). Possessori Exclusive Card,
universitari e studenti da lun. a giov. non

festivi euro 3,50; ven. non festivi euro
5,00. Lunedì non festivi pop-corn euro
1,00 + pizza euro 1,00. Martedì non festivi
biglietto ridotto per tutti euro 4,50. Movie
Card: 10 ingressi euro 40,00 validi tutti i
giorni (max 5 ingressi al giorno) e ricevi
subito un biglietto omaggio utilizzabile
da lun. a ven. non festivi, esclusi film 3D.
Raccolta punti: vinci biglietti omaggio
con il servizio gratuito di preacquisto
e/o prenotazione del posto. Cinema e
pizza party: la tua festa di compleanno
è al Planet! Info allo 095. 222685, prenotazioni alle casse.
PER ADULTI
FIAMMA
via Fischetti, 2
 095.533017
Inizio matt. ore 9 - ult. 22. Proiezione no
stop sempre buio in sala. Dolby Digital.
Aria condizionata. In prma visione assoluta Laura Rossi in un film spregiudicato:
Figli di...buona donna di Endy
Casanova. Vietato ai minori di 18 anni.
MESSINA
 095.383294
Via N. Giannotta 15.
Trans secret. Viet. min. 18 anni. Apertura
ore 9. Proiezioni no stop.
SARAH
 095.7465362
via A. di Sangiuliano, 124
Nuova produzione cinematografica
2010.
In prima visione assoluta dolby stereo.
Le porno infermiere con Jasmine.
Aperte a tutto con Victoria.
Vietato ai minori di 18 anni. Apertura
ore 9. No stop buio in sala. Locale climatizzato.

9) Super 8. Ore 17,25•19,50•22,20.
10) Cose dell’altro mondo.
Ore 17,50•19,55•22.
11) Contagion. Ore 17,55•20,15•22,35.
12) Solo per vendetta.
Ore 17,20•19,40•22,05.
Per informazioni e prenotazioni il numero
è 892.111 (senza prefisso) servizio con
sovrapprezzo e anche sul sito internet
www.thespacecinema.it
CALTAGIRONE
CINE T. POLITEAMA
 0933.21508
via Giardini Pubblici, 4
Terraferma. Ore 18,30•20,30•22,30.
Lunedì chiuso - Martedì ridotto.
Visita il sito www.cineteatropoliteam.com
Siamo presenti su Facebook.
|500|M ||R| |DTS|P
CINE TEATRO S. ANNA
v.le P.pe Umberto, 73
 0933.50563
|500|||f||R|DTS|
Lanterna verde. Ore 18,30•20,30•22,30.
Lunedì e martedì prezzo ridotto. Mercoledì
aperto. www.cineteatrosanna.it

FIUMEFREDDO
MULTISALA MACHERIONE
via Princ. di Piemonte, 90  095.7762103
Oggi in contemporanea nazionale:
Boxofice 3D. Ore 18,30•20,30•22,30
Bad Teacher - una cattiva maestra.
Ore 18,15•20•22.
Per i film in 3D sono tassativamente sospese le entrate di favore e le tessere qualsiasi titolo rilasciate, nonché le Cinecard.
www.multisalamacherione.com
GIARRE

ACIREALE
MARGHERITA MULTISALA  095/601265
| 500|M|X|A|DD
Boxoffice. Proiettato in 2D. Ore 18•20•22.
Ridotto donne euro 3,50.
Lanterna verde 3D Reald Sistem.
Ore 18•20•22.
SPADARO
 095.601447
Via Galatea n.118
Ruggine con Filippo Timi, Stefano Accorsi
e il giovane acese Giampaolo Stella.
Ore 18•20•22. Ingresso ridotto per le
donne euro 3,50.
Ingresso euro 5 - Ridotto euro 4. Attivo servizio prevendita gratuito. Scopri le promozioni su www.cinemaspadaro.it.
BELPASSO
THE SPACE CINEMA
|2500|M|||f|i||R|DD||DTS|
Apertura cinema: da lunedì, martedì,
mercoledì giovedì, venerdì ore 16,20;
sabato, domenica ore 14,20. Spettacoli
notturni (late shows) sabato. Biglietti: intero festivi e prefest. euro 7; da lun. a ven.
escluso festivi e prefestivi euro 6; ragazzi
sino a 12anni 5,50 euro, over 60 euro 5;
student card da lunedì a venerdi euro
5,50. Martedì rosa (solo per donne) euro
4,50, per tutti euro 5,50. Spettacoli in 3D
intero 10 euro, ridotto 9 euro. La proiezione del film inizia circa 20 minuti dopo l’orario indicato.
1) Kung Fu Panda 2. Ore 17•19•21.
2) Terraferma. Ore 17,20•19,35•21,55.
3) Kung Fu Panda 2. Ore 21,45.
Box Office. Ore 17•19,20.
4) Box Office 3D. Ore 17,45•20,05•22,25.
5) Lanterna verde 3D.
Ore 17,15•19,50•22,20.
6) Super 8. Ore 16,35•19•21,25.
7) Bad Teacher. Ore 18,25•20,30•22,35.
Kung Fu Panda 2. Ore 16,25.
8) Questa storia qua.
Ore 16,40•18,35•20,30•22,30.

EDEN
|200|M|||f|i||R|DD||DTS|
via A. De Gasperi, 45
 095.932690
Super 8. Ore 18•20,15•22,30.
Per i film in 3D sono tassativamente sospese le entrate di favore e le tessere a qualsiasi titolo rilsciate, nonché le Cinecard.
CINE TEATRO GARIBALDI
via Garibaldi, 30/A
 095.933972
Cose dell’altro mondo.
Applauditissimo alla Mostra di Venezia.
Con D. Abatantauono, V. Mastandrea e V.
Lodovini. Ore 18,30•20,30•22,30.
Sala climatizzata.
MASCALUCIA
MODERNO
|380||f|R|DTS
via Li Pani, 38
 095.7278246
Chiusura estiva.
Ampio parcheggio alle spalle del cinema.

MISTERBIANCO
TRINACRIA
|300|M||||R|DTS|
via Roma, 209
 095.463366
In contemporanea nazionale: Box Office
con E. Greggio, G. Proietti e E. Salvi.
Ore 17•19•21.
Martedì prezzo ridotto euro 2,50.
Consulta su Internet Cinema Trinacria
Misterbianco.
RIPOSTO
MUSMECI
 329.4742107-3931970478
via Gramsci, 164
| 700 | |f| DD|
Oggi chiuso. La programmazione di
Terraferma riprende da venerdì 16.
Ridotto ragazzi dai 3 ai 13 anni euro 3,50.
www.myspace.com/cinemusmeci.
Facebook.
SAN GIOVANNI LA PUNTA
CENTRALE
via S. Ten. Scalia, 37
 095.7411637
La grande sala cinematografica più

ARRIVA NELLE SALE LA COMMEDIA «CRAZY, STUPID LOVE»

ricercata della provincia etnea, dotata di
ogni comfort. Ambiente familiare.
Costo del biglietto d’ingresso sempre irrisorio. In sala le nuovissime poltrone Jet.
Da lunedì a giovedì ingresso euro 2. Da
lunedì a giovedì per tutti gli studenti compresi gli universitari euro 1,50.
Chiuso per ferie. Arrivederci al 17 settembre 2011.
CINESTAR MULTIPLEX (I PORTALI)
| 2500| | f| R| DS ||
Il massimo della tecnologia e del
comfort con lo schermo più grande del
Sud Italia. Apertura cinema e call-center
tutti i giorni dalle 17,30; sabato e festivi
dalle 15,30. Vendita on-line attiva 24 ore
su 24, Martedì, esclusi festivi, prefestivi e
anteprime, ingresso unico euro 4,50;
lunedì, mercoledì e giovedì, esclusi festivi,
prefestivi e anteprime, euro 6,00, ridotto
over 65 euro 5,50, studenti euro 4,00.
Lunedì e giovedì possessori di Ikea Family
euro 3,80 film 35mm. Proiezioni 3D tutti i
giorni intero euro 9,00, ridotto euro 8,00.
Possessori di Ikea Family euro 7,50.
Abbonamento 10 ingressi euro 40,00.
Super 8. Ore 18,15•20,30•22,45.
Contagion. Ore 18,05•20,15•22,25.
Box Office - Il film dei film 35mm.
Ore 18,10•22,30.
Bad Teacher: una cattiva maestra.
Ore 18,35•20,35•22,35.
I pinguini di Mr. Popper. Ore 18,20.
Questa storia qua (Vasco Rossi).
Ore 20,25•22,25.
Kung Fu Panda 2 3D. Ore 18,15.
Solo per vendetta. Ore 20,20•22,35.
Terraferma. Ore 18•20,10•22,20.
Lanterna verde 3D. Ore 18•20,20•22,45.
Kung Fu Panda 2 35mm.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Cose dell’altro mondo. Ore 20,25.
TRECASTAGNI
METROPOLITAN
|800||DTS|
c.so Europa, 60
 095.7806615
Harry Potter e i doni della morte.
L’ultimo capitolo della saga dove tutto
finisce. Ore 18•20,15•22,30.
Siamo anche su Facebook. Cerca Cine
Trecastagni. www.metropolitantrecastagni.blogspot.com

AGRIGENTO
ASTOR
p.zza V. Emanuele, 10
 0922.25866
Terraferma. Ore 18,30•20,30•22,30.
Biglietti - Intero euro 7,00/Ridotto euro
5,00.
CONCORDIA
via Francesco Crispi, 10
Lanterna verde 3D.
Ore 18,30•20,30•22,30.

 0922.665340

CIAK MULTISALA
 0922.596015
via XXV Aprile
Kung Fu Panda 2 no 3D. Ore 16,30
Kung Fu Panda 2 3D.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Contagion.
Ore 18,30•20,30•22,30.
Primavera al cinema: solo mercoledì
prezzo euro 5,50.
Biglietti - Intero euro 6,50/Ridotto euro 5,00.

CAMPOBELLO DI LICATA
CORALLO
 3807567783
Harry Potter e i doni della morte - Parte
II. Ore 19•21,15.
CANICATTI’
ODEON
 0922.853277
via R. Pilo
Prossima apertura 17 settembre.

[PRIMETV

SUPERCINEMA
 0922.851821
via V. Emanuele
Prossima apertura 17 settembre.
Mercoledì ridotto per tutti.

CASTROFILIPPO
PLANET MULTISALA - LE VIGNE
S.S. 640 uscita Racalmuto, centro commerciale Le Vigne Castrofilippo
Agrigento.
7 Sale climatizzate di ultima generazione,
1.295 posti - Cinema digitale 3D - La perfezione di immagine e suono. Tel.
0922.941798. www.multisalaplanetlevigne.it
Box Office - Il film dei film. Il primo,
divertentissimo film italiano in 3D, parodia dei blockbuster americani. Di e con
Ezio Greggio, Anna Falchi, Gigi Proietti,
Enso Salvi. Ore 18,30•20,40•22,45.
Super 8. L’attesissimo thriller fantascientifico
diretto da J. J. Abrams, padre di “Lost”, e
prodotto da Steven Spielberg.

Ore 18,15•20,30•22,45.
Contagion. Dalla Mostra del Cinema di
Venezia il thriller di Steven Soderbergh, con
Matt Damon, Marion Cotillard, Kate Winslet,
Gwyneth Paltrow e Jude Law.
Ore 18•20,20•22,30.

Kung Fu Panda 2 no 3D. Torna il simpatico Po in una nuova emozionante avventura. Ore 18,15•20,15•22,15.
Lanterna verde 3D. Ryan Reynolds è il
nuovo eroe pronto a salvare l’universo.
Ore 18•20,25•22,45.
Terraferma. In concorso alla Mostra del
Cinema di Venezia, un film di Emanuele
Crialese con Donatella Finocchiaro e
Beppe Fiorello. Ore 18•20,15•22,30.
Cose dell’altro mondo. Commedia con
Diego Abatantuono. Ore 18,30•20,30.
Bad Teacher. Esilarante commedia con
Cameron Diaz e Justine Timberlake.
Ore 22,30.
PORTO EMPEDOCLE
MULTISALA MEZZANO
 0922.637602
via C. Colombo, 36
|M || |f| | DTS
Chiusura estiva.
RIBERA
CINE T. LUPO
Chiusura estiva.

 0925.61003

SCIACCA
CAMPIDOGLIO
 0925.87010
v. Campidoglio, 7
Kung Fu Panda 2 3D. Ore 18•20,15•22,30.
Terraferma. Ore 18•20,15•22,30.
MULTISALA BADIA GRANDE
piazza Gerardo Noceto
 0925.87010
Super 8. Ore 18•20,15•22,30.
Box Office 3D. Ore 18•20,15•22,30.
Bad teacher: una cattiva maestra.
Ore 18•20,15•22,30.
GAUDIUM
p.zza San Vito 7
Uomini & donne - Tutti dovrebbero veniOre
re
almeno
una
volta.
18•20,15•22,15.

CALTANISSETTA
MULTISALA PALAZZO MONCADA
 0934.547001 - 347.8586382
Super 8. Fantastico. Di Steven Spielberg.
Ore 18•20,15•22,30.
Lanterna verde 3D. Fantastico. Digital 3D.
Ore 18•20,15•22,30.
Contagion. Thriller con Matt Damon e
Gwyneth Paltrow. Ore 18,30•20,30•22,30.
Terraferma. Drammatico - Festival di
Venezia 2011. Ore 18,30•20,30•22,30.
BELLINI
via Gioberti, 6
Chiuso.

 0934.25905
3387612110

di FILIPPO ARRIVA

Crescere, trovare lavoro, sposarsi: una fregatura
Quell’Asia Argento
Ma Julienne Moore e Steve Carell ci provano
ROMA. La morale della storia sta già tutta nel titolo che recita «Crazy, Stupid, Love». L’amore e la sua follia. Non
quella fasulla, confezionata in graziose commedia inutili e stereotipate, le chiamano «commedie romantiche»,
ma quella follia vera e sottile che fa anche da filtro di lettura della natura umana. Quella stessa, che un po’ parossisticamente, hanno messo sotto i riflettori in «Colpo di
fulmine: il mago della truffa» Glen Ficarra e John Requa
che ora ci riprovano con questo film che mette insieme
Steve Carell e Julienne Moore, il lanciatissimo Ryan Goslin e Marisa Tomei, Kevin Bacon ed Emma Stone e li frulla in un vortice di vecchi e nuovi sentimenti, di tradimenti e di innamoramenti, di mezze bugie e mezze verità, di
follia e ragione, insomma di vita. Condensata e in polvere perchè quello che i due volevano fare era nientemeno
che «una commedia emotiva», cosa oggi persino sovversiva.
Ma cominciamo dall’inizio, anzi da qualche brandello,
per capire di che cosa si sta parlando. Il (presunto) vincente della situazione è certo che «la guerra dei sessi è finita e noi uomini abbiamo vinto quando le donne hanno
cominciato a ballare intorno a un palo. Ma, anche se abbiamo vinto, dobbiamo far finta di stare ad ascoltarle».
Però, quando una giovanissima lo colpisce al cuore, si
prodiga nella scena di ballo di «Dirty Dancing» (quella finale in cui lui solleva lei e poi, lentamente, sexyssimamente la fa scivolare sul suo corpo) e lo fa diversamente
da come lo ha fatto con tutte le altre («Non so cosa ho fatto prima e che cosa farò ma l’amore non si può fermare»).

JULIENNE MOORE

Il (presunto) perdente non è certo di nulla ma quando la moglie che lo sta lasciando chiede retorica «Quando abbiamo smesso di essere noi?», risponde pronto:
«Forse quando tu hai cominciato ad andare a letto con un
altro?». Ma prima è saltato giù dall’auto in moto, mentre
dopo (quando ha imparato a vestirsi meglio e a fare sesso anche con una donna diversa dalla moglie) replica:
«Dovevo combattere per tenermi la mia anima gemella,
non buttarmi giù dall’auto!».
E lui non ci lascia troppo perplessi, almeno non quan-

«PROMOSSI A TAVOLA» SU A. SICILIA E TCI
Come ogni mercoledì su Antenna Sicilia e sabato prossimo su Telecolor Carla Previtera
ritorna con "Promossi a tavola", con una puntata dedicata alla fragola, la cui produzione ha
reso Maletto famosa nel mondo. Grazie alla particolare posizione territoriale, questo
frutto possiede delle proprietà (profumo, sapore e colore) che lo rendono unico. Oggi la
fragola di Maletto è presente nei mercati ortofrutticoli italiani ed esteri, ed è molto
ricercata, grazie anche alle recenti innovazioni tecnologiche, varietali, produttive e
commerciali, come spiegherà Salvatore Barbagallo, dirigente generale dipartimento
regionale degli interventi infrastrutturali in agricoltura. A illustrare le caratteristiche di
questa produzione d’eccellenza tutta siciliana sarà invece il presidente del Consorzio Etna
Fragole Nino Carrubba. Appuntamento quindi oggi al termine del TG delle ore 14.00 di
Antenna Sicilia e in replica in quello della notte, mentre sabato 17 settembre Telecolor
propone "Promossi a tavola" al termine del TG delle 13.30 e in replica in quello della notte.

to un uomo che per conquistare dice a voce alta: «Sono un
contabile e ogni mattina mi sveglio eccitato per il lavoro
che devo fare. Ho chiesto in giro...non succede a nessun
contabile».
E’ sufficiente per entrare nella ragnatela dell’amore e
del disamore percorrendo un comico (ma davvero) percorso antropologico? Può esserlo in questa commedia in
cui il romanticismo non è un’arma di incasso al botteghino ma , semmai, un’arma di sopravvivenza di massa di
cui fare a meno non si può e non si vuole. «Io ho accettato di farla perchè la trovavo divertente e , nel contempo,
non forzata mentre troppo spesso e commedie romantiche tendono a risolversi in clichè» dice Steve Carell. E Julienne Moore: «Io ero all’inizio perplessa, un po’ spaventata dal personaggio, anche se lo capivo perfettamente. E’
una donna come tante che, dopo vent’anni di matrimonio, si chiede perche tutto è stato fagocitato dalla quotidianità, dalla routine, e come si fa ad essere ancora romantici. La risposta sta anche in questo film».
E, come dice il più giovane protagonista del film, un
tredicenne durante un discorso di fine anno scolastico
che lascia tutti di stucco: «Crescere , trovare un lavoro,
sposarsi è tutto una fregatura e l’amore è la più grande
fregatura di tutte». Ma, come replica il padre, «bisogna comunque provarci, combattere se hai incontrato quella
che ti sembra giusta».
Elementare, certo, ma ci sono tanti modi per dirlo al cinema. Spesso molto, molto più banali di questo.
SILVIA DI PAOLA

AIDA SATTA F L O R E S , C O N C E R T O A UCRIA
Dopo Lascari (PA), Petralia Soprana (PA), Milo (CT), Ficarra (ME), Paceco
(TP).stasera Aida Satta Flores terrà ad Ucria (Messina), Arena Comunale, il nuovo
concerto “A cuore nudo” tour 2011. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Inizio concerto ore 22 . Il nuovo progetto, con sonorità jazz e blues, è soltanto
l’inizio d’un lavoro articolato (CD e dvd di cortometraggi) che sarà pubblicato
l’anno prossimo, e che muove i primi passi proprio dai concerti Siciliani. “A cuore
nudo”, il nuovo progetto musicale di Aida Satta Flores, inserito anche nel Circuito
del Mito 2011, prende il titolo dall’omonima canzone, già Premio della Critica e
Premio Miglior Musica al Festival degli Autori di Sanremo, in cui la Satta Flores
duetta con Leo Gullotta. I concerti fanno parte d’un progetto più ampio, che
include un nuovo disco e un DVD. L’intero progetto è imperniato sull’allarme
sociale che per la Satta Flores sono la latitanza di Bellezza e Poesia.
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falsa e inamidata
Fiction per parrucche

L

eopardianamente attestato
davanti a questa siepe che è
il televisore, cerco un motivo per ricominciare la nuova stagione in letizia (e questo è San
Francesco). Ho tardato cercando
per i campi infiniti (e questo è
Petrarca) dell’etere e del terrestre
qualcosa che mi permettesse di
aprire in bellezza. Niente poesia,
tutta prosa banale con un parlare
che si avvicina sempre più al fraseggio dei politici d’oggi: sgrammaticato e ignorante. Bene, si fa
per dire.
Su Canale 5 scoppia la ricerca di
«Dov’è mia figlia?». Con una trama che mescola un po’ di tutto corruzione, bustarelle, amore familiare, tradimenti - con l’idea di
amalgamarlo con l’azione. E se la
regìa di Monica Vullo un po’ di
ritmo riesce a crearlo, la fiction si
perde nella recitazione cesaronesca di Claudio Amendola (che
proprio non è Liam Neeson in «Io
vi troverò») e nei dialoghi da soap.
Ma come si suol dire: al peggio
non c’è mai fine. Ed ecco «Anna e
i cinque», seconda serie (Canale
5) con Ferilli e Cosso: non siamo
nelle vicinanze di una soap, ma
piuttosto della parodia di una
soap. La prima serie deve aver
avuto un proprio un gran successo per riprovarci.
C’è da perdersi in tanto mare… A
tirarci giù per un affondamento
mentale e culturale ecco «Sangue

caldo» (Canale 5) con Arcuri,
Garko, Argento. In questo caso farei una sola domanda: ma chi ha
scelto quelle parrucche? E se si
può, ormai rassegnati, stendere
un velo pietoso sulle diverse recitazioni, Asia Argento compresa, la
ricostruzione d’epoca di questo
1958 tra prostitute redente e rapinatori per amore, è falsa, inamidata. Le auto pulitepulite tirate
fuori dai garage di collezionisti e
musei, abiti che cadono male,
ambienti interni ed esterni sperduti in una immobilità da modellino per bambini. La regia di
Luigi Parisi non riesce a raccontare due persone che parlano in un
interno, figurarsi l’arrivo della Polizia e il conseguente conflitto a
fuoco con i rapinatori!
Ma resta sempre una domanda:
chi ha scelto le parrucche delle
attrici?
Insomma, e poco importa la qualità dei singoli prodotti, sorge la
certezza che quella che ci viene
incontro (e tutto questo è più di
un mattino) non è simile allo
scorso anno, piuttosto peggiorato
nella fattura, arruffata e arronzata. Alla base? Nessun rispetto per
l’intelligenza dello spettatore. La
settimana prossima partiranno
anche i programmi di attualità,
ha cominciato già il coretto di
Gad Lerner sempre pronto al Magnificat.
filippoarriva.tv@alice.it
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