
 

  4 DOMENICA  03  GIUGNO  2007 Polis Quotidiano

HOFFA: SANTO O MAFIOSO?
RETE 4, ORE 1,45

La vita avventurosa del capo 
del sindacato autotrasporta-
tori raccontata da Danny De 
Vito. Un buon fi lm, ma alla 
fi ne della fi era non si riesce 
a dare una risposta alla do-
manda del titolo.

IL MEGLIO...
RICOMINCIO DA TRE

RAI 1, ORE 17,20
Gaetano, napoletano affl itto 
da una famiglia asfi ssiante, 
decide di cambiare vita e 
trasferirsi a Firenze.  Troverà 
l’amore e nuovi grattacapi, 
ma anche un po’ di libertà. 
Uno dei fi lm migliori di Mas-
simo Troisi. Non perdetelo.

...IL PEGGIO
PROVACI ANCORA PROF
RAI 1, ORE 21,25

Camilla, insegnante appas-
sionata, scopre il cadavere 
di un ragazzo. Delle indagini 
si occuperà un commissario 
piacente e mascellone. Come 
diceva la signora Coriandoli, 
è nella fi ction che la Rai trova 
il sfogo. 
 

PRIMA SERATA
Rai Uno, ore 21,25 – Fiction
Provaci ancora Prof 2
Rai Due, ore 21,05 – Telefi lm
NUMB3RS
Rai Tre, ore 21 – Attualità
Report
Canale 5, ore 21,10 – Thriller
HIGH CRIMES
CRIMINI DI STATO
Italia 1, ore 21 –Fiction
Un ciclone in famiglia
Rete 4, ore 21,05 – Azione
SPEED 2– SENZA LIMITI
La 7, ore 21,30 – Documenti
Missione natura

SECONDA SERATA
Rai Uno, ore 0,20– Attualità
Oltremoda Reloaded
Rai Due, 23,20 – Sport
La domenica sportiva estate
Rai Tre, ore 23,20 – Varietà
Parla con me 
Canale 5, ore 23,40 – Attualità
Terra!
Italia 1 ore 22,55 – Commedia
AMERICAN PIE
Rete 4, ore 23,50 – Telefi lm
24
La 7, ore 23,30 – Attualità
Giarabub

ASTRA D’ESSAI
P.le Volta 3 - Tel 0521 960554
LA CITTÀ PROIBITA
di Zhang Yimou con Gong Li

Cina, tarda dinastia Tang, decimo 
secolo. Alla vigilia delle festività del 
Chong Yang, dei fi ori dorati riempio-
no il palazzo imperiale. L'imperatore 
ritorna inaspettatamente a casa assie-
me al suo secondogenito, il principe 
Jai. La ragione uffi ciale è quella di 
celebrare le festività con la sua fa-
miglia, ma considerando i rapporti 
freddi che intercorrono tra lui e la 
sofferente imperatrice, questa sembra 
soltanto una scusa.

ORE 16-18,10-20,20-22,30

CAPITOL MULTIPLEX 
San Pancrazio - Tel. 0521 672232
PIRATI DEI CARAIBI 3
AI CONFINI DEL MONDO
di Gore Verbinski con Johnny Depp

Ritroviamo i nostri eroi Will Tur-
ner ed Elizabeth Swann alleati con 
il capitan Barbossa  nella disperata 
impresa di liberare il capitan Jack 
Sparrow  dalla sua trappola ingegno-
sa negli abissi – mentre la terrifi cante 
nave fantasma, l’Olandese Volante, 
seminano il terrore per i Sette Mari. 
Veleggiando tra tradimenti, inganni 
ed acque agitate, devono farsi strada 
fi no all’esotica Singapore ed affron-
tare l’astuto pirata cinese Sao Feng. 
Dopo essersi spinti oltre i confi ni 
della terra, dovranno scegliere da che 
parte stare.

SALA 1: 16-19-22

ZODIAC
di David Fincher con Robert Downey

Basato sulla storia vera di un serial 
killer che terrorizzò la zona della Baia 
di San Francisco e si beffò delle auto-
rità di quattro giurisdizioni con i suoi 
messaggi cifrati e le sue lettere per 
decenni. Dare la caccia al cacciato-
re diventò un'ossessione per quattro 
uomini, un'ossessione che li fece di-
ventare l'ombra di loro stessi, le loro 
vite in balìa dell'infi nita serie di indizi 
lasciati dall'assassino.

SALA 2: 16-19-22

SPIDER-MAN 3
di Sam Raimi con Tobey Maguire

Quando fi nalmente sembrava che 
Peter Parker, avesse raggiunto l'equi-
librio tra i suoi doveri da supereroe 
e l'amore per Mary J, una nuova dif-
fi coltà si profi la all'orizzonte. Il suo 
costume improvvisamente acquisisce 
nuovi poteri facendo emergere dei lati 
oscuri della personalità di Peter, che 
lo porteranno a trascurare le persone 
a cui tiene di più. 

SALA 3: 16,30-19,15-22

D'AZEGLIO D'ESSAI
Via D’Azeglio, 33 – Tel. 0521 281138
GRINDHOUSE
A PROVA DI MORTE
di Quentin Tarantino con Kurt Russell

Per la DJ più richiesta di Austin, 
Jungle Julia il crepuscolo è il mo-
mento migliore per rilassarsi in 
compagnia di due delle sue migliori 
amiche, Shanna e Arlene. Insieme, le 
tre bellezze si lanciano alla conquista 
della notte, facendo girare la testa a 
tutti quelli che incontrano, passando 
da Guero's al Texas Chili Parlor. Ma 
non tutti gli sguardi che attirano sono 
innocenti.

ORE 16-18,10-20,20-22,30

CINEMA EDISON D'ESTATE
Largo VIII Marzo - Tel. 0521 967088
L’ESTATE DI MIO FRATELLO

Verona, 1970. Il piccolo Sergio non 
si trova bene, nel mondo, e preferisce 
restare da solo, a fantasticare. Quan-
do i suoi genitori, durante un'estate 
trascorsa in campagna, gli dicono che 
avrà un fratellino, comincia a fantasti-
care anche la loro vita futura: è com-
battuto, ma fi nisce per immaginare di 
bruciare vivo il fratellino su una gra-
ticola. Qualche giorno dopo, la madre 
ha un aborto, e il piccolo Sergio si tro-
va ad affrontare le sue grandi colpe.
Partecipano alla serata il regista  Pie-
tro Reggiani e l’attore Claudio Guain

ORE 21,30
(Proiezioni all’aperto: in caso di mal-
tempo la proiezione si terrà nella sala 
interna)

EMBASSY
B.go Guazzo – Tel 0521 285309
CHIUSO PER RIPOSO

LUX
P.le Bernieri 1 - Tel. 0521 237525
CHIUSO PER RIPOSO

WARNER CINEMAS VILLAGE
C/o Barilla Center – Tel. 0521 246911
CARDIO FITNESS
di Fabio Tagliavia con Nicoletta Romanoff

Stefania, ventisettenne inquieta e aspi-
rante scrittrice, condivide gioie e dolo-
ri con le sue amiche Cecilia ed Ilaria. 
Quando incontra Stefano,è un vero 
colpo di fulmine, ma scopre che lui ha 
soli 15 anni.

SALA 1: 16-18,10-20,15-22,30-0,40

GRINDHOUSE
SALA 2: 15-17,30-20-22,35-1,00

PIRATI DEI CARAIBI 3
AI CONFINI DEL MONDO
di Gore Verbinski con Johnny Depp
SALA 3: 17-20,30-0,10

SPIDERMAN 3
di Sam Raimi con Tobey Maguire

SALA 4: 16,10-19,10-22,10

ZODIAC
di David Fincher con Robert Downey
SALA 5: 16-19,10-22,20

SPIDER-MAN 3
di Sam Raimi con Tbey Maguire
SALA 6: 17,10

L’UOMO DELL’ANNO
di Barry Levinson con Robin Williams

Che cosa succederebbe se un errore 
commesso da un computer portasse 
alla Casa Bianca uno degli uomini più 
divertenti della nazione? Tom Dobbs, 
un uomo che ha fatto carriera in te-
levisione prendendo in giro i politici, 
decide un bel  giorno di candidarsi alla 
presidenza degli Stati Uniti! E per far-
lo fonda un movimento popolare con il 
quale si presenta alle elezioni. Quando 
fi nalmente giunge il fatidico giorno, 
Dobbs sorprende il mondo intero vin-
cendo le elezioni. Ma una scrupolosa 
analista di software, scopre che è stato 
un errore del computer  a far vincere 
in maniera assolutamente inaspettata 
Dobbs.

SALA 6: 20,10-22,40-1,10

PIRATI DEI CARAIBI 3
AI CONFINI DEL MONDO
di Gore Verbinski con Johnny Depp
SALA 7: 15-18,30-22

Tre scrittori e un illustratore giovedì ospiti della rassegna 
gastro-letteraria. La serata dedicata alle storie a fumetti

CINEMAIN TV

A Montechiarugolo 
“Mangia come scrivi”

Gli scrittori Ade Capone, An-
tonio Serra e Stefano Vietti, con 
l’illustratore Michele Cropera, 
saranno gli ospiti della rassegna 
gastro-letteraria giovedì 7 giugno 
alla Trattoria Il cigno nero, dedi-
cata stavolta al fumetto. 

Un’arte che fonde immagine 
e scrittura, compendia pittura e 
cinema. È il fumetto, quello da 
leggere e non da sorbire in tazza 
con qualche crostino, il protago-
nista del sesto appuntamento di 
Mangia come scrivi, la rassegna 
gastro-letterario-pittorica ideata 
dal giornalista Gianluigi Negri.

La formula è quella solita-inso-
lita che contraddistingue la rasse-
gna per l’inconsueto modo di pre-
sentare gli scrittori al pubblico: 
nessuno legge testi propri, tutti 
si alternano alla lettura di testi di 
altri, tre minuti ciascuno.

Capone legge Vietti, Vietti legge 
Serra, Serra legge Capone. Bre-
vi reading che intervalleranno le 
portate del menù proposto dal lo-
cale di piazzale San Quintino.

Agli autori della penna si affi an-
ca, di solito, un autore del pennel-
lo. In questo caso, di matita e chi-
na: Michele Cropera, illustratore 
di Dampyr, esporrà nove delle 
sue tavole originali.

Se Negri farà gli onori di casa, 
lo storico e saggista Roberto S. 
Tanzi presenterà gli autori, ognu-
no dei quali ha creato un perso-

E… STATE 
CON JOSEPH!

Riecco gli ArtistiSenzaNo-
me, pronti a calcare i palchi 
del tour estivo di Joseph e la 
Strabiliante Tunica dei Sogni 
in Technicolor, l’appassionan-
te rappresentazione di uno 
dei più affascinanti racconti 
della Bibbia che ha già rac-
colto entusiastici consensi. 

Con la data di Mamiano il 
17 giugno (Area Feste, ore 
21) si fi rma la settima replica 
di uno spettacolo che è nato 
quasi per gioco, un entusia-
smante sogno che, unito dalla 
passione, è ora diventato una 
realtà alla quale assiste una 
platea sempre più numerosa 
di replica in replica. 

La duplice tappa del 5 
e 6 agosto alla Rocca di 
Fontanellato (ore 21.30) sarà 
una serata molto particolare: 
una grande festa a un anno 
dal debutto a Felino che ha 
visto intervenire circa un mi-
gliaio di persone.

L’affi atato gruppo di venti 
giovani provenienti da tut-
to il parmense, recita balla 
e canta dal vivo le melodie 
di Andrew Lloyd Webber e 
Tim Rice, sotto la guida del 
giovane regista e trascinatore 
Emanuele Valla (Joseph) con 
il contributo coreografi co di 
Cecilia Bernazzoli e Alessan-
dra Giavarini. 

Tra le ballerine troviamo 
Silvia Soncini, vincitrice della 
fascia di Miss Parma 2006, 
mentre tra le voci non pas-
sano certo inosservate quella 
di Vanessa Azzolini, spumeg-
giante nel ruolo di Narratrice 
e quella del vibrante Thomas 
Grossi, indimenticabile nelle 
vesti del faraone, che invece 
di un re d’Egitto ricorda piut-
tosto il Re di Memphis. 

Gian Marco Schiaretti, im-
pegnato ora nell’importante 
ruolo di Mercuzio nell’alle-
stimento di Giulietta e Romeo 
di Riccardo Cocciante, cede 
il testimone”a Mattia Tagliavi-
ni, che interpreta con grinta 
e scioltezza Judah, il più di-
namico dei fratelli di Joseph. 
In queste date estive debutta 
inoltre il diciassettenne Ma-
nuel Fontana.

Per “sbirciare” dietro le 
quinte si può dare un’occhia-
ta al sito uffi ciale della com-
pagnia: http://www.artisti-
senzanome.com

Per informazioni sui punti 
vendita: 338.5823373

MUSICAL

A ZIBELLO LA FESTA 
DEL CULATELLO

A Zibello, che vanta i titoli 
di Citta slow, Città dei sapori 
e Città d’Arte, torna l’appun-
tamento con la tradizionale 
Festa del Culatello, fra sera-
te gastronomiche e musicali, 
folclore, mostre, mostre mer-
cato di prodotti tipici, banca-
relle e tanti eventi collaterali. 
Oggi gli stand gastronomici 
apriranno alle 17 per gustare 
ottimo Culatello e numerose 
altre specialità locali. La sera 
si balla con il liscio e la mu-
sica caraibica. I festeggiamen-
ti potranno essere osservati 
anche dall’alto con la visita 
panoramica in elicottero a 
partire dalle 16. Conclude la 
quattro giorni di sagra, la tra-
dizionale commedia in dialet-
to domani sera alle 21.

GASTRONOMIA

PER CINETECA 60
“JOHNNY GUITAR”

Prosegue domani sera alle 
21,30 al cinema Astra d’es-
sai la rassegna Cineteca 60 
con il fi lm Johnny Guitar di 
Nicholas Ray (USA 1954) 
con Sterling Hayden e Joan 
Crawford, in versione origi-
nale restaurata con sottotitoli 
in italiano. 

Johnny (Hayden), un cow-
boy suonatore di chitarra, arri-
va nel locale gestito da Vienna 
(Crawford) sua antica amante 
e ora accusata dagli abitanti 
del villaggio di dare rifugio 
a una banda di rapinatori. I 
cittadini sono capeggiati da 
Emma, inviperita soprattutto 
per il fatto che il capo della 
banda, di cui è innamorata, 
le preferisce Vienna. Johnny 
tenterà di difenderla. 

CINEMA

PALIO A S.SECONDO
SPALLA E FORTANA

La festa per il matrimonio 
del 1523 di Pier Maria III 
de’ Rossi con Camilla Gon-
zaga rivive ancora oggi a San 
Secondo con il Palio delle 
Contrade. Cortei in costu-
me, case addobbate, strade 
imbandierate, ricostruzioni 
storiche, banchetti e libagio-
ni culminano nella disputa 
del Pallium Sancti Secundi 
alla corsa degli anelli nella 
quale gareggiano, abbinati  
alle Contrade del Borgo, i 
migliori cavalieri nazionali. 
Oggi pomeriggio si terrà il 
Corteo Storico che precede la 
tenzone del Palio nell’Arena 
dello Stadio. Alla sera ultimi 
banchetti e libagioni con fra-
grante Spalla di San Secondo 
e soave Fortanina.

EVENTI

E’grandEstatE, 
al via la vendita dei biglietti

 
Avrà inizio martedì la vendita dei bi-

glietti per gli spettacoli di E’grandEsta-
tE, la rassegna di musica e danza del 
Teatro Regio di Parma. L’atteso cartel-
lone estivo che animerà anche quest’an-
no le serate della città dal 26 giugno al 
26 luglio, ospiterà diciannove appunta-
menti con artisti italiani e internaziona-
li di grande valore nello straordinario 
teatro all’aperto del cortile di Palazzo 
della Pilotta.

 I biglietti per i singoli spettacoli sa-
ranno in vendita da martedì  presso la 
biglietteria del Teatro Regio e, da mer-
coledì, anche on-line sul sito del Teatro  
Regio www.teatroregioparma.org. L’acquisto on line comporta una 
commissione di servizio del 12% + IVA sul prezzo del biglietto (il 
ritiro dei biglietti dovrà essere effettuato alla biglietteria del Teatro 
Regio o di Piazzale della Pilotta il giorno stesso dello spettacolo).

 La biglietteria del Teatro Regio nel mese di giugno è aperta dal 
martedì al venerdì dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19; il sabato dalle  
10 alle 13 e dalle 16 alle 19. 

naggio o una serie a fumetti per 
case editrici come Bonelli e Star 
Comics. Capone è anche autore 
per la televisione: sua la trasmis-
sion Il Bivio su Italia 1, mentre  
Serra ha ideato per Bonelli una 
miniserie fantascientifi ca alla Ju-
les Verne ancora top secret. Viet-
ti terrà a battesimo una novità: 

Romanzi a fumetti, una serie di 
graphic novel, la prima delle qua-
li, il fantasy Drago Nero, scritta 
con Luca Enoch, verrà presentata 
in anteprima proprio a Mangia 
come scrivi. 

Dopo la pausa estiva, la rasse-
gna mensile ritornerà a partire 
dal prossimo settembre. 


