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BELLINZONESE

FORUM Viale Stazione - 091 825.08.09

HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE 20.20
di David Yates con Daniel Radcliffe e Emma Watson. Harry
Potter deve prepararsi allo scontro con Lord Voldemort. A
lottare al suo fianco gli amici di sempre e Silente, preside
della scuola di Hogwarts.
Da 6 anni acc./Da 9 non acc.

LA RIVOLTA DELLE EX 20.20
GHOSTS OF GIRLFRIENDS PAST di Mark Waters con Matthew
McConaughey e Jennifer Garner. Connor è uno scapolo che,
durante il matrimonio del fratello più giovane, viene per-
seguitato dai fantasmi delle sue ex fidanzate.

LEVENTINA AIROLO
ELEGY - LEZIONI D’AMORE inglese/f/d 20.30
di Isabel Coixet con Ben Kingsley, Penélope Cruz, Patricia
Clarkson. Tratto dal romanzo "L’animale morente" di Phi-
lipp Roth. Il professor Kepesh ha sempre avuto un forte
ascendente sulle sue studentesse ma non ha mai avuto
problemi a mantenere con loro rapporti prettamente pro-
fessionali. Tuttavia, l’arrivo in aula della brillante e affa-
scinante Consuela Castillo stravolge la sua esistenza.
Da 12 anni.

LUGANESE

CINESTAR MULTICINEMA
Via Ciani 100 - 0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

ANTICHRIST 18.00
di Lars von Trier con Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg.
Il film, che riprende la teoria secondo la quale il mondo sa-
rebbe stato creato da Satana e non da Dio, vede una coppia
che, in seguito alla morte del figlio caduto da una finestra,
cerca un po’ di pace andando a trascorrere un breve perio-
do di vacanza nei boschi, provando così a recuperare il loro
rapporto, caduto in una crisi profonda. Da 18 anni.

CROSSING OVER 20.30
di Wayne Kramer. Con Harrison Ford, Ray Liotta. Immigrati
di diverse nazionalità sono intenti a combattere ognuno la
propria battaglia personale per ottenere il permesso di
soggiorno a Los Angeles. Da 12 anni acc./Da 14 non acc.

HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE 18.00 20.45
di David Yates con Daniel Radcliffe e Emma Watson.
Da 6 anni acc./Da 9 non acc.

UNA NOTTE DA LEONI 18.15 20.45
di Todd Phillips con Ed Helms e Heather Graham. Arrivati a
Las Vegas per festeggiare l’addio al celibato del loro amico
Doug, durante la notte il gruppetto si dà alla pazza gioia.
Al risveglio, però, qualcosa non va...Da 12 anni.

domani

BURATTINI
Brissago Piazza Baccalà Branca, 21.00: Fagiolino nel
bosco incantato, con il Centro teatrale Corniani. "Il
castello incantato - 11° Festival internazionale di
teatro con figure".

CINECLUB
Cavergno Piazza, 21.00: Una notte al Museo 2, di
Shawn Levy (USA, 2009) con Ben Stiller, Amy
Adams, Owen Wilson. "Open Air Raiffeisen". Entra-
ta gratuita.

MUSICA
Ascona Collegio Papio, 20.30: Coro di ragazzi e gio-
vani di Ivanovo. Concerto corale a cappella diretto
da Alexandr Shukovskij e Elena Lapschova. Pagine
di Händel, Schubert, Lebedev, Rachmaninov, Ciaikov-
skij.
Chiasso Silver Cafè, 19.00: Morning Wood Acoustic
Quartet Soul, pop e R&B.
Locarno Piazza Grande e Città Vecchia, 20.00: Irish
Music Festival, con Tim Edey, Isobel Crowe, Peter Ga-
zey, Demairt, Bow Triplets, Brendan Beagley, Mickey
McDonnell, Marco Fabbri, Fabio Rinaudo e Daniele Ca-
ronna. Info: www.irishmusicfestival.ch
Lugano-CassarateBar DOC, 20.30: Toto Cavadini. Mu-
sica e ballo.
Olivone Chiesa parrocchiale, 20.45: Orchestra della
Svizzera italiana. Direzione: Luca Pfaff. Solisti: De-
nis Monighetti, violino e Andriy Burko, viola. Pro-
gramma a sorpresa.

TEATRO
Verscio Teatro Dimitri, 20.30: Spettatori, con i diplo-
mati 2009 della Scuola Teatro Dimitri diretti da Pa-
vel Stourac.

oggi

BURATTINI
Vira Gambarogno Sagrato chiesa, 21.00: Maialina Sis-
si Show, spettacolo con pupazzi del Koffertheater di
Vrene Ryser – Alle 21.30: Nove mesi, spettacolo con
attrice e pupazzi del Teatro Piki (Slovacchia). "Il ca-
stello incantato - 11° Festival internazionale di tea-
tro con figure".

CINECLUB
Vezia Piazzale Scuole, 21.00: Beverly Hills Chihuahua,
di Raja Gosnell (USA, 2008). "Open Air Raiffeisen".
Entrata gratuita.

MUSICA
Ascona Centro Kappa, 19.30: Serata di canto con Su-
sanna ToSun Lieder, canto jazz e folk, poesie.
Ascona Hotel Castello Seeschloss, 18.00-22.00: Sil-
van Zingg Boogie woogie.
Brione s/Minusio Grotto Ca’ Nostra, 19.00: Toto Ca-
vadini. Musica e ballo.
Campione d’ItaliaGalleria Civica, 20.45: Push & Pull.
Recital di fisarmonica di Davie Vendramin. Pagine di
Vivaldi, Bach, Scarlatti, Berio, Gubaidulina. "Ceresio
Estate".
Orselina Parco, 20.00: Marco Zappa/Musicaldente -
Musica d’autore con Marco Zappa, voce, chitarre; Re-
nata Stavrakakis, voce, flauto, percussioni; Alberto
Guareschi, contrabbasso.
Porto Ronco Portoroncobeach, 20.30: Poxton Rock-
blues con Juergen Fischer Jr, tastiere; Jan Kremmel,
chitarra e voce; Giorgio Cortesi, basso; Marco Brog-
gini, chitarra e voce e Fabio Martinoni, batteria.

TEATRO
Verscio Teatro Dimitri, 20.30: Teatro - Clowneria con
poche parole di e con Dimitri Clown.

cinema del cantone come, dove, quando

MOSTRA Dal 29 agosto alla galleria Officinaarte di Magliaso

“Arteologia” 
e Pelli d’Artista

Dal 29 agosto al 27 settembre 2009
presso Officinaarte Magliaso si terrà la
mostra del gruppo ZART sull’Arteolo-
gia e Pelli d’artista. ZART nasce come
gruppo artistico nel 2006 con Naike
Monti, Ilaria Forlini e David Bisceglia.
Nel 2005 terminano l’Accademia di
Belle Arti di Brera e si ritrovano a crea-
re un’arte fruibile da tutti, il cui fon-
damento è il gioco. Il gruppo esordi-
sce nel 2006 con “AralGame” un gio-
co-performance legato alle problema-
tiche del lago di Aral. “Arteologia e Pel-
li d’Artista” vuole essere un modo per
rivivere e rivisitare momenti impor-
tanti delle attività condotte all’inter-
no di Officinaarte, trasformate nel

tempo in macchie e tracce, in ricordi
e in viaggi percorsi nella memoria in-
trisa nelle mura e nei pavimenti del-
la galleria. Con un approccio forte-
mente antropologico, ZART percorre
e interpreta mediante un’installazio-
ne le tracce che divengono sul suppor-
to terroso, segni in gesso e forme in
gesso, forme che via via si plasmano
in foglie, in foglie che diventano fer-
ro e si legano ai suoni prodotti dalle
foglie cadute da un albero, dalle ma-
ni dell’artista impegnato a trasforma-
re la materia gessosa e ferrosa in fo-
glia. Segni, forme e suoni memori del
tempo passato che incontrano nel suo
modellarsi il gioco; il gioco degli arti-

sti e dei loro fruitori impegnati a sco-
prire la forma, il segno e la macchia at-
traverso tute che come in un puzzle
installato su una parete diventano te-
stimoni del gioco. Per ulteriori infor-
mazioni: Officinaarte Magliaso, tel:
091/606.46.02 - 079/234.63.11.

A VILLA CAGNOLA DI GAZZADA
La XXXI Settimana Europea 
Domani, 20 agosto, si chiudono le iscrizioni alla setti-
mana di convegno con interventi di noti studiosi inter-
nazionale a Villa Cagnola di Gazzada, appuntamento an-
nuale promosso dalla Fondazione Ambrosiana Paolo VI
in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro
Cuore e con il patronato della Regione Lombardia. Que-
st’anno il convegno si svolge dal 1. al 5 settembre, e
approfondisce la storia del cristianesimo con il titolo
“Nel cuore dell’Europa: storia religiosa di Francia, Ger-
mania e Italia”, mettendo contestualmente a tema tre
Paesi, che hanno formato il motore trainante di una
nuova unità del Continente europeo, avviata dopo il se-
condo conflitto mondiale. Per le iscrizioni ed ulterio-
ri informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria – Fon-
dazione Ambrosiana Paolo VI, Villa Cagnola – 21045 Gaz-
zada (Varese), tel. 0039/0332.462.104, fax
0039/0332.463.463; e-mail: fapgazzada@tin.it,
www.villacagnola.it

DAL 21 AL 23 AGOSTO
Un lustro di jazz a Sonvico
Per il quinto anno consecutivo, dal 21 al 23 agosto, il
pittoresco nucleo medievale di Sonvico riverbererà as-
soli e improvvisazioni jazz. L’edizione 2009 “Sonvico
in Jazz” si aprirà venerdì 21 agosto con il consueto con-
certo nella chiesa parrocchiale con un sestetto di mu-
sicisti ticinesi e italiani che interpreterà poesie d’amo-
re di Alfonsina Storni (1892-1938). La serata centrale
di sabato 22 agosto ospiterà nuovamente un sestetto
guidato dalla splendida voce di Liina Saar. Chiuderà la
rassegna, domenica 23 agosto, il trio del pianista lo-
carnese Gabriele Pezzoli, senza dubbio uno dei più au-
tentici jazzisti elvetici contemporanei. Si proporrà in
concomitanza e oltre i tre giorni del festival la mostra
“My Jazz, immagini ed emozioni”, fotografie di Patri-
zio Gianquintieri. Inaugurazione della mostra venerdì
21 agosto, ore 19, Museo del Torchio delle noci di Son-
vico. Internet: www.sonvicoinjazz.ch

CON IL TEATRO DELLE SELVE
Battello sulla storia cusiana

Domenica 23 agosto, alle ore 20.30 a Gozzano presso
il Lido di Buccione e lunedì 24 agosto alle 20.30 a San
Maurizio d’Opaglio, a Lagna, presso la Finestra sul La-
go, il Teatro delle Selve porterà in scena lo spettacolo
dal titolo “ll Battello”, teatro in spiaggia che ripercor-
re un episodio di storia locale, risalente al 1909: il ser-
vizio di navigazione sul Lago d’Orta da qualche anno
stava subendo una sorta di inarrestabile declino dovu-
to alla costruzione della linea ferroviaria che collega-
va e collega tutt’oggi Gozzano ad Omegna. La ripresa
si ebbe nel 1910, grazie sia alle grandi regate per il cam-
pionato italiano di canottaggio disputatesi sul Lago
d’Orta, ma anche ad un grande avvenimento: il trasfe-
rimento del piroscafo di “Riviera” dalla Costa Azzurra
a Cusio. 23 agosto (in caso di pioggia 25 agosto), 24 ago-
sto (in caso di pioggia telefonare al n. 0322.96.97.06).
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet:
www.teatrodelleselve.it, tel. 0039/0322.96.97.06;
0039/339.66.16.179; www.teatrodelleselve.it

in breve

Nella foto, un’opera esposta in mostra
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EDITORIA Rinasce la collana di Felice Menghini

È di nuovo “L’ora d’oro”,
la bellezza del presente

A cento anni dalla nascita di Felice
Menghini (1909-1947) – e in suo ono-
re –, rinasce “L’ora d’oro”, la collana da
lui creata 65 anni fa, con il concorso
di un manipolo di scrittori – italiani
profughi in Svizzera e svizzeri di lingua
italiana – che, richiamati da un «entu-
siasmo di vita letteraria» e «sorriden-
do per qualche ora al nostro rude e
montagnoso paesaggio ancora coper-
to dalla letizia di un cielo lombardo»,
convennero attorno alle Edizioni di
Poschiavo. Piero Chiara, Giancarlo
Vigorelli, Giorgio Scerbanenco, Aldo
Borlenghi, Remo Fasani…: l’uomo di
cultura poschiavino seppe, al culmi-
ne del Secondo Conflitto mondiale,
convogliare amicizie e collaborazioni
verso un progetto editoriale ambizio-
so. Ma di lì a breve, con l’improvvisa
tragica scomparsa del suo fondatore,
il 10 agosto del 1947, la storia della col-
lana inevitabilmente si arenò.
Adesso si vuole idealmente gettare un
ponte tra due generazioni, raccoglie-
re il testimone di Menghini e infonde-
re vita nuova alla collana letteraria e al-
le edizioni “L’ora d’oro”. Senza illusio-
ni, afferma Andrea Paganini, motore
della riscoperta di Menghini e della
sua attività culturale, ma con tanto
idealismo e impegno. 
Il primo volume di questa nuova se-

rie, intitolato “L’ora d’oro di Felice
Menghini”, a cura di Paganini, racco-
glie gli atti del convegno che si tenne
a Poschiavo l’8 e il 9 dicembre 2007,
dedicato appunto alla figura e all’ope-
ra del sacerdote, poeta, scrittore, gior-
nalista, studioso, editore, operatore
culturale... L’opera sarà presentata il 19
settembre a Poschiavo. Le prossime
uscite previste riguardano il romanzo
a sfondo storico Il barone de Bassusdi
Massimo Lardi, Poesie tedesche, tradot-
te da Remo Fasani, Racconti dell’incu-
bo e del sorrisodi Arturo Lanocita. Per
ulteriori informazioni e possibilità di
abbonarsi, consultare il sito: www.an-
dreapaganini.ch

A sinistra
la copertina
del primo
volume.
Qui sopra il logo
della collana
rielaborato
per questa
seconda serie.

scrittrice e giornalista

Addio
alla Pivano
È morta ieri in una
clinica privata di
Milano, dove era
ricoverata da tempo, la
scrittrice e giornalista
Fernanda Pivano.
Aveva 92 anni. Un
mese fa aveva
consegnato a Bompiani
la seconda parte della
sua autobiografia.
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