spettacoli

martedì 13 marzo 2012

Cinema

DOVE SI BALLA
IL GLOBO Borgovercelli (Tel. 0161.213898)
Si balla venerdì, sabato e domenica alla sera,
5 sale indipendenti: 3 sale discoteca, 1 pista
latino-americana; 1 sala ballo liscio con orchestra dal vivo.
circolo virtus Casale Monferrato (viale Morozzo - Tel. 0142.72845) Sabato sera ballo liscio
con orchestra dal vivo.

Asti

il ritorno di richard gere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X Corso Alessandria Z 89.90.30.820

CINELANDIA

SALA 1 (DGT) Ti stimo fratello
da martedì a giovedì 20,30 - 22,40.

commedia

SALA 2 (3D) John Carter 3D
da martedì a giovedì 20,00 - 22,45.

fantascienza-avventura

SALA 3 (DGT) Posti in piedi in Paradiso
da martedì a giovedì 20,10 - 22,40.

drammatico-thriller

drammatico
SALA 5 (DGT) Almanya la mia famiglia va in Germania
Cinerassegna «Cinema di qualità» mercoledì 21,15 (spettacolo unico).

SALA 6 (DGT) Quasi amici
da martedì a giovedì 20,00 - 22,35.

Casale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CINELANDIA

X Polo fieristico della Cittadella Z 89.90.30.820
azione-avventura

SALA 1 (DGT) Viaggio nell’isola misteriosa 3D
da martedì a giovedì 20,20.

drammatico-thriller

SALA 1 (DGT) The woman in black
da martedì a giovedì 22,30.
SALA 2 (3D) John Carter 3D
da martedì a giovedì 20,00 - 22,45.

fantascienza-avventura

SALA 3 (DGT) Ti stimo fratello
da martedì a giovedì 20,30 - 22,40.

commedia

SALA 4 (DGT) Quasi amici
da martedì a giovedì 20,10 - 22,35.

commedia
azione-thriller

SALA 5 (DGT) Safe House - Nessuno è al sicuro
da martedì a giovedì 20,15 - 22,45.
SALA 6 (DGT) La sorgente dell’amore
da martedì a giovedì 21,00.
SALA 7 (DGT) The Double - Doppia identità
da martedì a giovedì 20,30 - 22,45.

commedia
thriller-spionaggio

SALA 8 (DGT) Posti in piedi in Paradiso
da martedì a giovedì 20,10 - 22,40.

commedia

X Z 0141.595040

nuovo splendor
Quasi amici

commedia

martedì 21,15; mercoledì chiuso; giovedì «cinerassegna» 21,15.

cinema lumière - sala don bosco
Ti stimo fratello

X Z 0141.413630
commedia

martedì 21,15; mercoledì e giovedì chiuso per riposo settimanale.

Valenza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cineteatro sociale
da martedì a giovedì chiuso per riposo settimanale.

Trino

X www.cineorsa.it Z 0161.828600

cine orsa dolby

da martedì a giovedì chiuso per riposo settimanale.

Alessandria

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X Z 0131.252644

alessandrino

Posti in piedi in Paradiso

commedia

Ti stimo fratello

commedia

martedì e mercoledì 20,30 - 22,15; giovedì chiuso.

X Z 0131.349321

multisala kristalli
SALA KUBRICK: Quasi amici
da martedì a giovedì 20,00 - 22,15.
SALA KUROSAWA: The Iron Lady
da martedì a giovedì 20,15.

commedia

biografico-drammatico

SALA KUROSAWA: Safe House - Nessuno è al sicuro
da venerdì a giovedì 22,30.

azione-thriller

Mercoledì 14

Presentazione

Giovedì 15

Rai uno

Rai uno

Rai uno

20,35 affari tuoi Gioco con Max Giusti
21,10 provaci ancora prof 4 Serie Tv
23,10 porta a porta conduce Bruno Vespa

18,50 l’eredità conduce Carlo Conti

20,35 affari tuoi Gioco con Max Giusti
21,10 il giovane montalbano Serie Tv
23,35 porta a porta conduce Bruno Vespa

rai due

rai due

18,45 numb3rs Telefilm
21,05 criminal minds Telefilm
22,40 the good wife Telefilm

18,45 numb3rs Telefilm
21,05 l’isola dei famosi 9 Reality show
0,25 la storia siamo noi Documentari

rai tre

rai tre

20,35 un posto al sole Telefilm
21,10 ballarò con Giovanni Floris
23,15 90° minuto champions Rubrica sportiva

20,35 un posto al sole Telefilm
21,05 medium Telefilm
23,25 sirene Rubrica con Margherita Granbassi

20,20 c.s.i. - scena del crimine Telefilm
21,10 wild - oltrenatura Documentari
0,30 la maledizione di komodo Film

21,10 chelsea - napoli Champions League
22,45 90° minuto champions Rubrica sportiva

rai due

canale 5
18,50 the money drop Gioco con Gerry Scotti

19,35 l’isola dei famosi Reality “la giornata”
21,35 la storia siamo noi Documentari
23,25 presunto colpevole con Fabio Bonini

rai tre

rete 4

20,00 blob Magazine satirico
21,10 chi l’ha visto con Federica Sciarelli
23,15 glob spread conduce Enrico Bertolino

20,30 walker texas ranger Telefilm

canale 5
20,30 striscia la notizia Show con Ezio Greggio
21,20 gemelle Film
23,30 matrix conduce Alessio Vinci

21,10 centovetrine Soap opera
23,30 matrix conduce Alessio Vinci

italia uno

italia uno

19,20 tutto in famiglia Telefilm
21,10 killers Film
23,10 Hitman - l’assassino Film

20,20 c.s.i. miami Telefilm
21,10 le iene show con Blasi, Brignano e Gasman
0,30 californication Telefilm

rete 4

rete 4

21,10 chi trova 1 amico trova 1 tesoro Film
23,45 belfagor il fantasma del louvre Film

19,35 tempesta d’amore Soap opera
21,10 viaggio a... Documenti con Paolo Brosio
0,30 eroe per caso Film

18,50 udinese - az alkmaar Europa League
21,05 seven Film
0,15 l’esercito delle 12 scimmie Film

la 7

la 7

la 7

20,30 otto e mezzo conduce Lilli Gruber
21,10 uno due tre stella con Sabrina Guzzanti
23,55 moana Film

19,30 g’ day conduce Geppi Cucciari
20,30 otto e mezzo conduce Lilli Gruber
21,10 piazza pulita con Corrado Formigli

20,30 otto e mezzo conduce Lilli Gruber
21,10 l’ispettore barnaby Telefilm
23,10 crossing jordan Telefilm

Carducci
e il suol
d’Aleramo
in un volume

commedia

da martedì a giovedì chiuso per riposo settimanale.

X Z 0141.702788

cinema lux

Posti in piedi in Paradiso

commedia

da martedì a giovedì chiuso per riposo settimanale.

Spinetta Marengo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

uci cinemas
SALA 1 Posti in piedi in Paradiso
da martedì a giovedì 20,00 - 22,40.

X www.ucicinema.it Z 892.960
commedia

SALA 2 Ti stimo fratello
da martedì a giovedì 20,10 - 22,30.

commedia

SALA 3 The Double
da martedì a giovedì 20,00 - 22,30.

azione-thriller-siponaggio
azione-avventura

SALA 4 Viaggio nell’isola misteriosa 3D
mercoledì e giovedì 20,10 - 22,30.
SALA 4 Quasi amici
Solo martedì «Cinerassegna» ore 22,30.

commedia

SALA 5 Quasi amici
da martedì a giovedì 20,00 - 22,30.

commedia

SALA 5 Come è bello far l’amore 3D
Solo martedì «Cinerassegna» ore 21,30.

commedia
azione-thriller

SALA 6 Safe House - Nessuno è al sicuro
da martedì a giovedì 20,10 - 22,40.
SALA 7 Jhon Carter 3D
da martedì a giovedì 19,50 - 22,40.

fantascienza-avventura

Vercelli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X Z 0161.215018

belvedere digital
Miracolo a Le Havre

drammatico

da martedì a giovedì chiuso per riposo settimanale.

X Z 0161.215018

nuovo cinema italia

guerra-drammatico

War Horse

da martedì a giovedì chiuso per riposo.

Borgo Vercelli

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

movie planet

X www.movieplanetvercelli.it Z 0161.54287

SALA 1 polo Ti stimo fratello
da martedì a giovedì 20,00 - 22,30.

Regia di Andrew Stanton.
Con Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe,
Thomas Haden Church, Samantha Morton,
Dominic West, Polly Walker, James Purefoy,
Mark Strong, Ciarán Hinds... Fantascienza,
Avventura, Fantastico - 132 minuti.
John Carter è un ufficiale dell’esercito americano reduce della Guerra Civile che, dopo
essersi addormentato in una grotta dove si
era rifugiato per fuggire a dei guerrieri Apache,
si risveglia fortunosamente trasportato su
Marte. Lì diverrà protagonista di un’altra
guerra civile: quella tra diverse razze aliene
che popolano il Pianeta Rosso...

X Z 0131.252112

galleria

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

italia uno

john carter - 3d

da martedì a giovedì 20,00 - 22,15.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18,50 the money drop Gioco con Gerry Scotti
21,10 revolutionary road Film
23,45 matrix conduce Alessio Vinci

Regia di Olivier Nakache, Eric Toledano.
Con François Cluzet, Omar Sy, Anne Le
Ny, Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Alba
Gaïa Kraghede Bellugi, Cyril Mendy, Christian
Ameri... Commedia - 112 minuti.
Quasi amici, ispirato ad una storia vera,
racconta l’incontro tra due mondi apparentemente lontani. Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco
aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo
di periferia appena uscito dalla prigione,
come badante personale. Per dirla senza
troppi giri di parole, la persona meno adatta
per questo incarico...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

canale 5

quasi amici

X Z 0131.942276

Televisione
Martedì 13

Regia di Daniel Espinosa.
Con Ryan Reynolds, Denzel Washington, Vera
Farmiga, Joel Kinnaman, Brendan Gleeson,
Robert Patrick, Sam Shepard, Tanit Phoenix,
Liam Cunningham... Azione, Thriller - 115 min.
Tobin Frost un brillante ex agente della CIA che
a un certo punto ha cambiato rotta tradendo
l’Agenzia e vendendo codici militari ai nemici
dgli Stati Uniti. Dopo anni in cui si erano perse
le sue tracce, Frost riappare in Sudafrica dove
viene preso in custodia dalla CIA per essere
interrogato. Quando la Safe House, una casa
segreta adoperata dalla C.I.A. per nascondere
i testimoni, viene attaccata da dei mercenari...

azione-thriller

SALA 7 (DGT) Safe House - Nessuno è al sicuro
da martedì a giovedì 20,15 - 22,45.

Ti stimo fratello

safe house - nessuno è al sicuro

commedia

X Z 0141.701496

cinema sociale

Regia di Carlo Verdone.
Con Carlo Verdone, Micaela Ramazzotti,
Pierfrancesco Favino, Marco Giallini, Diane
Fleri, Nicoletta Romanoff, Nadir Caselli,...
Commedia - 119 minuti.
Nel film Posti in piedi in Paradiso, Ulisse, un
ex discografico. Fulvio, ex critico cinematografico, scrive di gossip. Domenico, in passato
ricco imprenditore, è oggi un agente immobiliare. Dopo un incontro casuale, durante
la ricerca di una casa in affitto, Domenico
propone ad Ulisse e Fulvio di andare a vivere
insieme per dividere le spese. Inizia così la
loro convivenza e la loro amicizia...

azione-avventura

SALA 5 (DGT) The woman in black
martedì e giovedì 22,30.

Nizza Monferrato

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

posti in piedi in paradiso

thriller-spionaggio

SALA 5 (3D) Viaggio nell’isola misteriosa 3D
martedì e giovedì 20,20.

Regia di Michael Brandt. Con Richard Gere, Topher Grace, Martin Sheen, Odette Yustman, Tamer Hassan, Stana Katic... Spionaggio, Thriller - 98 minuti.
L’ossessione di una carriera. L’agente della CIA, Paul
Shepherdson, è andato in pensione senza essere riuscito
ad inchiodare un misterioso e imprendibile killer sovietico.
Ora viene richiamato in servizio perché l’omicidio di un
senatore sembra portare la firma del suo storico avversario.
Una caccia voluta dal suo ex superiore Tom Highland che lo
vede collaborare con il giovane agente dell’FBI, Ben Geary.
La coppia analizza i crimini del passato, ricostruisce la
personalità dell’assassino e scopre che la realtà è molto
diversa da quello che si pensava...

Le trame dei film

commedia

SALA 4 (DGT) The Double - Doppia identità
da martedì a giovedì 20,30 - 22,45.

the double
doppia identità

23

commedia
avventura-family

SALA 2 golf Viaggio nell’isola misteriosa
da martedì a giovedì 20,00 - 22,30.
SALA 3 SCIROCCO John Carter 3D
da martedì a giovedì 21,30.

avventura-fanatascienza

SALA 4 amurri Posti in piedi in Paradiso
da martedì a giovedì 20,00 - 22,30.

commedia

SALA 5 passat Quasi amici
da martedì a giovedì 21,30.

commedia

SALA 6 tiguan Ti stimo fratello
da martedì a giovedì 20,00 - 22,30.

commedia

SALA 7 tuareg Safe House - Nessuno è al sicuro
da martedì a giovedì 20,00 - 22,30.

azione-thriller

Valenza Mercoledì per il ciclo ‘‘Passioni’ al Centro di cultura

Il Po con Bosio e Lenti

Serata coordinata dallo storico Carlo Dabene

Roccagrimalda Sabato
alle 17,30 al Museo
delle Maschere


roccagrimalda

Alla figura di Giosuè Carducci e
al suo interesse per il Monferrato, è dedicata la presentazione
del volume Giosuè Carducci e
il «suol d’Aleramo» che si terrà
sabato 17 alle ore 17.30 presso i
locali del Museo della Maschera di Rocca Grimalda. L’incontro si inserisce nel calendario di
eventi per la celebrazione del
VI Centenario della scomparsa di Facino Cane, curato dal
Circolo Culturale “I Marchesi
del Monferrato”, con il patrocinio della Regione Piemonte,
Liguria, Lombardia, Consiglio
Regionale del Piemonte; dalle
Province di Alessandria, Asti,
Savona, Torino, Vercelli.
Interverranno Sonia Maura
Barillari dell’Università di Genova e Roberto Maestri, presidente del Circolo Culturale “I
Marchesi del Monferrato”.
‘‘Le celebrazioni dedicate a Carducci ed al suo interesse per il
Monferrato, avviate nel 2009
– sottolinea Roberto Maestri
– hanno caratterizzato parte
dell’attività svolta dalla nostra
Associazione anche negli anni
successivi. Abbiamo cercato di
far percepire, a chi ci ha accompagnanti nel percorso, come il
Poeta abbia rappresentato, e
rappresenti, uno straordinario
testimonial per questo nostro
territorio’’.

Sul Po a Valenza, al centro col in cappello bianco Angelo Bosio



valenza

Mercoledì 14 marzo alle ore 21.15
(ingresso libero) il Centro Comunale di Cultura di piazza Martiri a
Valenza sarà teatro del secondo
appuntamento del ciclo “Passioni”, una serie di incontri, organizzati dall’Assessorato alla Cultura ,
dove alcuni cittadini raccontano
la passione che è al centro della
loro vita.
Dopo Lia Lenti e la serata dedicata all’arte, questa volta Angelo
Bosio e Carlo Lenti narreranno
la loro passione per il fiume Po.
Angelo Bosio, più volte vincitore della Gara dei Barcè (tipiche
imbarcazioni fluviali) promossa

nel corso degli anni dal circolo Po
2001, si è guadagnato i galloni di
Ulisse e imperatore del Po grazie
all’impresa che portò a termine
con successo nel luglio: risalì infatti il fiume sfidando la corrente da Porto Tolle fino al Ponte di
Ferro di Valenza. “In un mese di
traversata solitaria – ricordano i
promotori della serata - ha coronato un rapporto d’amore con il Po
cominciato quando era bambino”.
Insieme a lui interverrà un altro
valenzano, Carlo Lenti, appassionato di fotografia e di aeromodellismo, che da molti anni vola con
il suo deltaplano a motore, definito da lui stesso “il massimo del
volo”, fotografando l’altra grande

passione della sua vita: il Po con
la sua flora e la sua fauna. Al fiume ha dedicato, insieme a Bruno Gambarotta, la pubblicazione
“Una vita sul Po: sognando l’Africa”. Per l’occasione ci sarà anche
un ospite non valenzano: si tratta
di Guido Morandini, regista Rai,
autore del documentario “Viaggio
sul Po: una verifica instabile”, in
questi mesi a Valenza per seguire
le riprese di un nuovo documentario sul fiume.
La serata sarà introdotta e coordinata da Carlo Dabene che illustrerà il legame storico ed economico
che la città di Valenza ha sempre
avuto con il suo fiume.
Massimo Castellaro

