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HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE 20.15
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.

I LOVE YOU, MAN 20.15
di John Hamburg con Paul Rudd e Jason Segel.
Un ragazzo che si è appena fidanzato si rende conto che la
ricerca di un testimone per le nozze è molto più complessa
di quanto pensasse.

LEVENTINA AIROLO
LA TERRA DEGLI UOMINI ROSSI guarani-portoghese/i 20.30
di Marco Bechis con Abrisio da Silva Pedro e Alicelia Batista
Cabreira. Una storia selvaggia ambientata in Brasile, nel
Mato Grosso do Sul. Da 12 anni.

LOCARNESE

RIALTO IL CINEMA Via San Gottardo 1, Muralto

COCO AVANT CHANEL 18.15 20.30
L’AMORE PRIMA DEL MITO - di Anne Fontaine con Audrey
Tautou, Alessandro Nivola, Marie Gillain. La storia di Ga-
brielle "Coco" Chanel: dall’infanzia nell’orfanotrofio insie-
me alla sorella alle timide esibizioni di cabaret, da sarta di
una piccola bottega a cortigiana mantenuta, sino a diventa-
re la famosa creatrice di moda che ha rivoluzionato il ruolo
della donna nel mondo moderno.

HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE 17.00 20.00
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 italiano/fd 20.45
di Mark Waters con Matthew McConaughey e
Jennifer Garner. Connor è uno scapolo che, durante il matri-
monio del fratello più giovane, viene perseguitato dai fanta-
smi delle sue ex fidanzate.

TWO LOVERS inglese/f 18.30
di James Gray con Vinessa Shaw e Joaquin Phoenix.
In un quartiere di New York Leonard vive dai genitori: sofferen-
te conosce una bruna protettiva, Sandra, amica di famiglia, ma
s’innamora della vicina di casa, Michelle, bionda ragazza pas-
sionale. Dietro l’apparente romanticismo c’è una tragedia del-
la normalità... il senso del tragico nel quotidiano.

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

ANTICHRIST 20.30
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 periodo
di vacanza nei boschi, provando così a recuperare il loro rap-
porto, caduto in una crisi profonda. Le esperienze di cui sa-
ranno testimoni, però, sono quanto di più terrificante e inu-
mano si possa mai immaginare... Da 18 anni.

CROSSING OVER 18.15
di Wayne Kramer. Con Harrison Ford, Ray Liotta. Immigrati di
diverse nazionalità sono intenti a combattere ognuno la pro-
pria battaglia personale per ottenere il permesso di soggior-
no a Los Angeles. Da 12 anni acc./Da 14 non acc.

HARRY POTTER E IL PRINCIPE MEZZOSANGUE 18.00 20.30
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.

I LOVE YOU, MAN 18.15 20.45
di John Hamburg con Paul Rudd e Jason Segel. Un ragazzo
che si è appena fidanzato si rende conto che la ricerca di un
testimone per le nozze è molto più complessa di quanto pen-
sasse.

UNA NOTTE DA LEONI 18.00 20.30
di Todd Phillips con Ed Helms e Heather Graham.
Arrivati a Las Vegas per festeggiare l’addio al celibato del lo-
ro amico Doug, durante la notte il gruppetto si dà alla pazza
gioia prendendo una sbornia colossale. Al risveglio, però,
qualcosa non va, i tre non si ricordano niente di tutto quello
che è accaduto la notte prima e non hanno la minima idea di
che fine abbia fatto Doug... Da 12 anni.

domani

BURATTINI
Ascona Piazza Elvezia, 21.00: La fabulosa historia di
un burattino con la compagnia emiliana I Burattini
della Commedia. “Il castello incantato - 11° Festi-
val internazionale di teatro con figure”. 

CIRCO
Lugano Stadio, 20.30: Circo Nock - Nockissimo. Infor-
mazioni e prenotazioni www.ticketcorner.com 

CONFERENZE
Sessa I Grappoli, 17.30: Il mandolino blues. Confe-
renza-concerto con Rich Delgrosso. “Accademia In-
ternazionale di Mandolino”.

MUSICA
Lugano-Cassarate Bar DOC, dalle 20.30: Toto Cava-
dini.
Melide Piazza Domenico, 20.30: Concerto della Fi-
larmonica Concordia Monteggio diretta dal maestro
Piazzini.

TEATRO
Mendrisio Parco di Villa Argentina, 21.30: La maglia
nera, di e con Matteo Caccia. Regia di Rosario Tede-
sco. “Racconti di qui e d’altrove - X festival Interna-
zionale di narrazione”. www.festivaldinarrazione.ch 
Verscio Teatro Dimitri, 20.30: Dall’angolino. Panto-
mima con Shinja Murayama.

oggi

BURATTINI
Locarno Castello Visconteo, 21.00: Solo Spettacolo
con pupazzi per adulti con la Compagnia Walter Brog-
gini. “Il castello incantato - 11° Festival internazio-
nale di teatro con figure”. 

CIRCO
Lugano Stadio, 15.00/20.30: Circo Nock - Nockissi-
mo Informazioni e prenotazioni
www.ticketcorner.com

MUSICA
Brione s/Minusio Grotto Ca’ nostra, dalle 19.00: To-
to Cavadini.
Carona Chiesa parrocchiale, 20.30: Dal Barocco al No-
vecento. Concerto cameristico con Elisa Netzer, ar-
pa e Aliona Anokhina, pianoforte. Pagine di Renié.
Krumpholtz, Yedid, Caplet. 
Gandria Chiesa di S. Vigilio, 21.00: Concerto classi-
co con Brigitte Sulem, violino; Carlo Aonzo, mando-
lino; Katsumi Nagaoka, chitarra; Elena Buttero, spi-
netta. Pagine di Bach, Barbella, Hubeau, Nagaoka.
“Accademia Internazionale di Mandolino”. 
Orselina Parco, 21.00: Recital di Giuliana Castella-
ni. Concerto lirico. 

TEATRO
Verscio Teatro Dimitri, 20.30: Porteur Clowneria sen-
za parole di e con Dimitri Clown.

cinema del cantone come, dove, quando

LABORATORIO Fino al 5 settembre al Teatro delle Radici

“La voce o il respiro 
che vive” nella musicalità

Il 21° laboratorio internazionale
del Teatro delle Radici si sta svolgen-
do fino al 5 settembre. Infatti, que-
sto collaudato progetto di formazio-
ne e di ricerca teatrale che ha sapu-
to consolidare non solo il proprio
metodo ma che è diventato punto di
riferimento per attori e registi di di-
verse parti del mondo, si appresta al-
l’ennesima avventura. Dopo aver in-
dagato e approfondito tematiche co-
me l’uso del corpo, la creazione di
personaggi, la poetica dell’espressio-
ne e la radice personale della crea-
tività, quest’anno il laboratorio inter-
nazionale del TdR, diretto come
sempre da Cristina Castrillo e Bru-

na Gusberti, si concentrerà sull’uso
della voce, del suono e del rappor-
to con la musicalità. In questo sen-
so, la ricerca sarà improntata, in ter-
mini pratici, sulla relazione con i
suoni, le melodie, i ritmi, i silenzi, va-
lorizzando e utilizzando gli aspetti
del mondo personale e mnemonico
e le applicazioni alla creazione tea-
trale. Come tutti gli anni inoltre ci sa-
ranno le attività parallele aperte al
pubblico; proposte con le quali si in-
tende avvicinare tutti gli interessati
ai diversi modi con i quali l’attore ri-
cerca e struttura la propria visione di
lavoro; un modo di imparare a vede-
re, in questo caso, diversi approcci

e contatti nell’utilizzo della voce.
Tutte le attività parallele sono previ-
ste al Teatro delle Radici e l’entrata
è gratuita. Per maggiori informazio-
ni, chiamare il numero
091/922.09.44, www. teatrodelleradi-
ci.net.

LAKECOMO FESTIVAL 2009
Floraleda Sacchi a Villa Cipressi 
Il 28 agosto alle 21 presso la Villa Cipressi a Varenna
(Lecco) si terrà un grande spettacolo di Floraleda Sac-
chi. Definita da molti critici “artista di eccezionale ta-
lento” Floraleda Sacchi si è da sempre dedicata al re-
pertorio solistico e alla musica da camera per arpa cer-
cando di sviluppare progetti originali e un personale
modo di fare musica. Ha suonato in importanti sale e
festival in tutto il mondo, tra cui: Palazzo delle Nazio-
ni Unite (New York), Klang-Bogen (Vienna), Amici del
Teatro alla Scala (Milano), Teatro Valle (Roma), Mat-
suo Hall (Tokyo), Teatro di Lima (Perù), Emirates Pa-
lace (Abu Dhabi), Concerts de la Croix Rouge (Gine-
vra), Theatre Bellevue (Amsterdam), ecc. Floraleda è
stata ospite e i suoi CD sono regolarmente trasmessi
da trasmissioni radio e televisive (di RAI, Mediaset,
RSI, BBC, Radio France). Dal 2006 è promotore e di-
rettore artistico del LakeComo Festival, una rassegna
di musica da camera ambientata in luoghi storici la-
riani.

SOSPESA LA CAMMINATA “IL POEMA DI GILGAMESH”
Nel bosco di Ameno con gli Gnomi
Venerdì 28 agosto, alle ore 18, al posto della cammi-
nata notturna “Il poema di Gilgamesh” (a causa di per-
sistenti e gravi motivi di salute occorsi alla compagnia
Piccolo Parallelo lo spettacolo è definitivamente so-
speso), il Teatro delle Selve presenterà “Nel bosco de-
gli Gnomi” presso il Bosco Lungo Agogna di Ameno.
Camminando nel bosco e girovagando per i monti del
lago d’Orta, Cionina la contastorie e Vas, il guardia bo-
sco degli gnomi, hanno raccolto testimonianze, sto-
rie e leggende che parlano di gnomi, fate benigne e
streghe non sempre malvagie: bambini e adulti sono
invitati ad inoltrarsi nel bosco dove l’inaspettato è na-
scosto nel riflesso del sole tra le foglie o tra le ombre
di un cespuglio. Per ulteriori informazioni visitare il
sito: www.teatrodelleselve.it.

IL 28 AGOSTO AL TEATRO DIMITRI
Duo Luna-tic in “Bloup”
Venerdì 28 agosto alle 20.30 presso il Teatro Dimitri
di Verscio si terrà la rappresentazione musicale “Duo
Luna-tic in “Bloup” con Judith Bach e Stéfanie Lang,
e per la regia di Joe Fenner. L’opera si basa sulla sto-
ria dei due protagonisti: Olli da Parigi e Claire da Ber-

lino presentano il loro nuovo programma di canzoni.
Sulla scena sono a proprio agio e abituate ad esibirsi
insieme. Sanno quali sono le fissazioni dell’altra e co-
sa le rende felici o le fa arrabbiare. Senza la partner
sarebbe molto più facile. O no? Meglio insieme? O so-
le? Un piano è sulla scena e sopra, sotto, intorno ad
esso si esibiscono le due donne. Spettacolo musicale
con canzoni degli anni Trenta.

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA 2009
Riconoscimento a Remo Fasani
Si è svolta domenica 23 agosto ad Alberona (Puglia)
la cerimonia di premiazione della quarta edizione del
Premio internazionale di poesia “Borgo di Alberona”.
La giuria – composta da nomi prestigiosi della criti-
ca letteraria italiana e presieduta da Andrea Battisti-
ni – ha attribuito il primo premio a un poeta della Sviz-
zera italiana, Remo Fasani, per la raccolta di versi in-
titolata “Sogni” (Book editore). Si legge nella moti-
vazione: «Remo Fasani affonda la sua sonda poetica
nell’impalpabile realtà onirica, con i suoi affascinan-
ti misteri e le sue sorprendenti rivelazioni». Non po-
tendo essere presente personalmente alla cerimonia,
l’autore è stato rappresentato da un delegato, il qua-
le ha illustrato per l’occasione alcune caratteristiche
della produzione letteraria di Fasani, auspicando inol-
tre una conoscenza reciproca più approfondita e una
collaborazione culturale più feconda tra Italia e Sviz-
zera di lingua italiana.

PROGETTO AUDIOVISIVO DELLA SRG SSR IDÉE SUISSE
Verso lo sviluppo dei documentari
La SRG SSR Idée Suisse sostiene lo sviluppo di docu-
mentari con un importo di 80.000 franchi all’anno per
la realizzazione di sette progetti compressivi che sa-
ranno completati entro il 2011. L’iniziativa rientra nel
“Pacte de l’audiovisuel”, come indica la società di ra-
diotelevisione in una nota. Due volte all’anno gli esper-
ti della RSI, della SF e della TSR sceglieranno tra le pro-
poste pervenute. Gli aiuti saranno attribuiti a proget-
ti di elevata qualità per cui è già stato effettuato un
intenso lavoro di preparazione. Altro criterio sarà l’e-
sperienza del produttore, che dovrà già aver prodot-
to almeno due documentari. Inoltre saranno necessa-
ri piani dettagliati per il finanziamento, ha spiegato
all’ATS Patrizia Pesko della SRG SSR Idée Suisse. Il pri-
mo termine d’inoltro dei progetti è fissato al prossi-
mo 30 settembre.

in breve

Una delle immagini simboliche del TdR
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MOSTRA Dal 4 settembre al Museo Cantonale d’Arte

Fotografie e proiezioni
di Terzaghi e Zürcher 

Dal 4 settembre all’11 ottobre ,
presso il Museo Cantonale d’Arte a
Lugano si terrà la mostra “Matteo
Terzaghi e Marco Zürcher. Non c’è
memoria senza fantasma. Raccon-
ti fotografici e proiezioni”, a cura di
Bettina Della Casa. L’esposizione
vede protagonisti i due giovani ar-
tisti ticinesi, Matteo Terzaghi e Mar-
co Zürcher, vincitori del Premio
culturale Manor Ticino, uno dei
più importanti riconoscimenti nel-
l’ambito dell’arte contemporanea
svizzera. Le opere di Terzaghi e
Zürcher, caratterizzate da una for-
te componente letteraria, si basano
in gran parte su immagini estratte
da un loro archivio in cui, nel cor-
so degli anni, sono confluiti album
di famiglia, enciclopedie, manuali
di pronto intervento, ricettari, libri
scolastici e di divulgazione scienti-
fica, corsi di lingua, modi d’uso, im-
ballaggi, ecc. Si tratta quasi sempre
di immagini desuete e segnate dal
tempo. L’attenzione alla vita quoti-
diana e al destino delle persone e
delle generazioni si tramuta così,
mediante un linguaggio sensibile al-
le corrispondenze formali, in un’in-
dagine poetica sulla memoria e
l’immaginazione, le facoltà con cui
gli esseri umani costruiscono il
passato e, di conseguenza, anche il
presente e il futuro. Il titolo “Non c’è
memoria senza fantasma” gioca sul
doppio significato della parola “fan-
tasma”. Accanto al significato comu-
ne, infatti, c’è quello dei filosofi me-

dievali, che la usavano per designa-
re le rappresentazioni sensibili de-
gli oggetti materiali, ossia ciò che
del mondo esterno è trattenuto dai
nostri organi percettivi ed elabora-
to dalla nostra mente. Immagini ri-
conducibili alla quotidianità di sco-
nosciuti vissuti in epoche diverse
diventano le tessere di un mosaico
capace di produrre nuovi significa-
ti. L’osservatore è invitato a seguire
percorsi mentali che vanno dal
contingente al metafisico, dal regno
dei fatti a quello delle possibilità. La
struttura narrativa evoca anziché
descrivere, preferisce l’ironia al to-
no assertivo, suggerisce anziché
definire. Lo sguardo viene assorbi-
to da microframmenti visivi che si
ricompongono, lievemente, in una
storia o in un interrogativo esi-
stenziale.

“Ciò che la figlia
scrive al padre,
ciò che la madre
risponde alla
figlia”
(dettaglio).
Nella foto, una
composizione
fotografica della
mostra di Matteo
Terzaghi e Marco
Zürcher presso il
Museo Cantonale
d’Arte di Lugano
dal 4 settembre
all’11 ottobre
2009. Per
ulteriori
informazioni,
telefonare al
numero:
091/910.47.87.
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