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PRIME VISIONI

SAVONA

Se son rose

Sala 2

Ore 20,25; 22,35

MULTISALA DIANA Tel. 019 - 825714
Bohemian Rhapsody
Sala 1
Se son rose
Sala 2
La prima pietra
Sala 3
Alpha- Un’amicizia forte
Sala 4
come la vita
Colette
Sala 5

Animali fantastici 2

Sala 3

Ore 20,00

Ore 18,45; 21,30
Ore 17,50; 20,00; 22,10
Ore 19,00;20,40;22,30

Il castello di vetro

Sala 3

Ore 22,40

La prima pietra

Sala 4

Ore 20,20; 22,30

Bohemian Rhapsody

Sala 5

Ore 21,30

MILLESIMO

Ore 17,50;20,00;22,10

Alpha- Un’amicizia forte
come la vita

Sala 6

Ore 20,30; 22,35

CINEMA LUX

Non ci resta che vincere

Sala 7

Ore 20,15; 22,45

Il Grinch

Sala 6

Ore 19,00;22,00
Ore 17,50; 20,00; 22,10

NUOVOFILMSTUDIO Officine Solimano
Santiago,Italia

Corrado Guzzanti e Lucia Mascino in La prima pietra

Ore15,30;18,00;20,30

CAIRO MONTENOTTE
CINEMA CHEBELLO piazza della Vittoria 29
OGGI RIPOSO

OGGI RIPOSO

PIETRA LIGURE

ALBISOLA

CINEMA TEATRO MORETTI Tel. 019-618095

TEATRO LEONE Tel. 019-4002188

OGGI RIPOSO

ALBENGA

Lo Schiaccianoci e i 4 regni

MULTIPLEX Tel. 0182-590342

ALTARE

VARAZZE

Ore 21,15

Il Grinch

Sala 1

Ore 20,30

CINEMA ROMA

CINEMA TEATRO DON BOSCO

La casa delle bambole

Sala 1

Ore 22,35

OGGI RIPOSO

OGGI RIPOSO

Stasera “Alle 5 da me” all’ex Anglicana. Fra i prossimi protagonisti Mesturino e Zucca-Thovez

ALBENGA

Dighero e Gaia De Laurentiis
aprono la stagione di Alassio

Mario Parodi
presenta
quattro libri
tra jazz e poesia

CARTELLONE

CAIRO MONTENOTTE

GIÒ BARBERA
ALASSIO

er la stagione
2018/2019 saranno protagonisti artisti di
primo piano e copioni spesso
“leggeri”, dove commedia e
ironia si alternano sapientemente fornendo gradevole occasione di svago; ed altri con
spaccati storici, rievocativi o riletti in chiave moderna: interessanti e coinvolgenti. Saranno sei appuntamenti, sei serate
di ottimo livello artistico che
abbiamo attentamente valutato e selezionato». Così presenta
la nuova rassegna teatrale all’ex chiesa Anglicana il direttore Giorgio Caprile. Si parte oggi alle 21 con «Alle 5 da me»
con Gaia De Laurentis e Ugo
Dighero, commedia esilarante
sui disastrosi incontri sentimentali tra un uomo in cerca di
stabilità emotiva e una donna
ossessionata dal desiderio di
maternità. Venerdì 4 gennaio
andrà in scena «2 luglio 1637»
con Giorgio Caprile e Andrea
Benfante, rilettura dello sbarco
dei pirati barbareschi a Ceriale. Si prosegue lunedì 4 febbraio: Miriam Mesturino e Piero
Nuti saranno i protagonisti di
«Oh Dio mio!». Lunedì 18 feb-

In prima nazionale
“Oh Dio mio”
in scena al Chebello

«P

Ugo Dighero e Gaia De Laurentiis in scena

braio arriveranno Daniela
Placci, Marco Viecca, Eros Papadakis e Rossana Peraccio
porteranno in scena una rilettura molto attualizzata di uno
dei classici della letteratura come l’«Antigone» di Vittorio Alfieri ambientata in una Tebe
postindustriale. Sabato 2 marzo Marina Thovez e Mario Zucca saranno protagonisti in uno
pettacolo all’insegna della comicità pura con «E’ l’uomo per
me», un testo della stessa Thovez: un affresco spietato dello

Star System. Chiude la rassegna il 28 marzo «Tre cuori e
una capanna in un’isola dei
mari del sud» con Maddalena
Rizzi, Andrea Murchio, Bruno
Governale e Marco Zordan,
commedia esilarante sulla storia di tre naufraghi ai vertici
del triangolo marito, moglie e
amante della moglie. Il calendario è realizzato dalla MC Sipario produzioni teatrali con il
contributo di Comune di Alassio e Fondazione De Mari. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Due grandi interpreti del teatro
italiano sul palcoscenico di Cairo. Questa sera alle 21, al teatro
Chebello di Cairo, per il secondo appuntamento della stagione invernale di prosa, andrà in
scena in prima nazionale lo
spettacolo «Oh Dio mio!». Protagonisti dello spettacolo, per
la regia di Girolamo Angione,
saranno Piero Nuti, vero monumento della scena italiana,
protagonista di una serie notevolissima di capolavori e attore
parte, tra l’altro, della compagnia di Dario Fo, e Miriam Mesturino, che il pubblico cairese
conosce ed apprezza da alcuni
anni, avendo anche collaborato con la Compagnia stabile
cairese. «Un testo ironico, intelligente e surreale, di Anat Gov,
una delle più importanti drammaturghe israeliane - spiegano
-. Una “dialogo-terapia” scoppiettante, ricca di battute divertenti e acute, nella quale entrambi i personaggi trovano
nella comprensione e nell’amore la via per affrontare
dolori e delusioni». L.MA.

Pomeriggio a tutto jazz alle
18 al Bar Piccolo Principe
di via Trieste ad Albenga.
Verrà presentato un «poker
di jazz», quattro libri che
raccontano i vagabondaggi
creativi di Mario Parodi tra
jazz e poesia. Spiega Andrea Anfossi, presidente
dell’associazione «Le Rapalline in Jazz»: «Parodi è
un operatore culturale torinese, poeta e scrittore. Ha
ideato una strategia di improvvisazione creativa poetica sotto la suggestione dei
concerti jazz dal vivo. Presenta i suoi quattro libri,
generati sotto questa originale complicità. Li presenta
e racconta la sua avventura». Ad Albenga è conosciuto per il suo romanzo «Gli
stadi di Giovannino», la
storia magica di un fanciullo immortale, con spruzzate di accattivante swing.
Mario Parodi, torinese, laureato in Semiologia, ha insegnato per trentacinque
anni materie letterarie
presso le scuole medie inferiori e superiori della sua
città. Da decenni si dedica
a svariate attività culturali.
Ha al suo attivo oltre una
decina di pubblicazioni. Al
pomeriggio albenganese
parteciperà al pianoforte il
giovanissimo e talentuoso
Edoardo Vruna. G.B. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ALASSIO

Vatch e Reiner

L’affascinante
Marine Vatch
nel thriller
di Ozon
È passato in concorso al Festival di Cannes un anno fa
con il titolo «L’amant double», nelle sale italiane è
stato distribuito da Academy Two, col titolo «Doppio amore». E’ il film di
François Ozon, un thriller
alla De Palma (e, quindi,
alla Hitchcock) che questa
sera alle 21 sarà proiettato
all’auditorium «Roberto
Baldassarre» della biblioteca civica «Renzo Deaglio» di Alassio per la rassegna «Cineforum» curata da
Beppe Rizzo.
La pellicola vede protagonisti l’affascinante Marine Vacht (che con Ozon ha
già recitato in «Giovane e
bella») e Jérémie Reiner: la
prima giovane fragile e tormentata che prima si reca
in cura dal secondo, ombroso psicanalista, poi se
ne innamora travolta dalla
passione. G.B. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

