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SPETTACOLI

JAZZ VISIONS La small band
di Nico Gori suona
i giovani classici swing
Viaggio negli Usa da Benny Goodman a Count Basie
n P  I N  E R O  L O L a  m u s i c a
sw ing dei suoi anni d'oro è la
protagonista assoluta di un
concerto che segna un grande
ritorno, il primo grande ap-
puntamento musicale dal vivo
da mesi. Sabato 5, alle 21, al
Teatro Sociale, il Nico Gori
Swing 10tet in "Swing Clas-
si cs". Non sarà l’inizio di un
nuovo cartellone ma il recupe-
ro di un appuntamento saltato
lo scorso novembre di Jazz Vi-
si on s, la rassegna curata dal
Cenacolo Michele Ginotta.
Luigi Martinale, direttore arti-
stico, definisce Gori, il lea der
del gruppo e autore degli arran-
giamenti, un «musicista strepi-
t oso», per lungo tempo collabo-
ratore di Stefano Bollani, «uno
dei clarinettisti più stimati al
mondo».
La sua formazione propone
un repertorio di brani riarran-

giati dalla tradizione delle sto-
riche big band, di autori come
Benny Goodman e Count Ba-
sie, e pezzi originali dello stes-
so Gori. Il condimento di tutto
il programma è lo swing degli
anni Trenta e Quaranta, quel
periodo in cui il genere diven-
ne una vera e propria mania
musicale per il pubblico bian-
co che sulle sue note si scate-
nava ballando.
Nel quintetto di Bollani, a metà
degli anni 2000, dall'età di tren-
t'anni Gori si è esibito in teatri e
festival di mezzo mondo: l'Um-
bria Jazz di Perugia e le sue edi-
zioni straniere in Australia e Ju-
goslavia, e poi Festival di Tokyo,
Rio de Janeiro, Dunkerque. In
seguito ha collaborato con can-
tanti di grande fama come An-
na Oxa, I Dirotta su Cuba, Fabio
Concato e Gino Paoli, e musici-
sti come Fred Hersch, Tom

Harrell, Lee Konitz, Chicago
Underground, Enrico Rava.
Il suo "Swing 10tet" è nato nel
2015 insieme all'associazione
Pisa Jazz e a Francesco Mariot-
ti. Una "small band" per distin-
guerla dalle "big ", le grandi or-
chestre jazz degli anni Venti
negli Stati Uniti. Un tentetto
con all'attivo i tre dischi "Dan -
cing Swing Party", "Sw ingin’
Hi ps ", "The tentet is coming to
t own" (2018) e molteplici esibi-
zioni in festival e rassegne in
Italia, oltre alle collaborazioni
con artisti del calibro di Renzo
Arbore, Bollani, Rossana Casa-
le, Fabrizio Bosso e Drusilla
Foer.

MATTIA BIANCO

Biglietti: 12 euro, ridotto 10.
Prevendite: Ufficio turistico di
Pinerolo mar-sab 9-14 o su
www.vivaticket.com.

LUCA ARANCIO

L'ILLUSTRATORE CHE HA DATO FORMA ALLE CANZONI DI ULTIMO
n "Solo" è il più recente album a
opera di Niccolò Moriconi, giova-
nissimo artista romano il cui no-
me d'arte è ben noto al pubblico
italiano di ogni età: Ultimo. Uscito
a ottobre dello scorso anno, "So-
lo", che conta 17 brani, ha subito
riscosso un ottimo successo sul
panorama nazionale. Dietro a
questo album c'è però anche il no-
me di un altro giovanissimo, que-
sta volta pinerolese: Luca Aran-
cio, classe 1995, che ha curato l'a-
spetto illustrativo delle diciasset-
te tavole (una per brano) che si possono trovare nelle
versioni box doppio lp deluxe e box cd deluxe. Luca di
mestiere fa il tatuatore in uno studio a Milano ed è lì che
è partito tutto: «Eugenio Scotto, uno dei miei soci di 4.4
(il nome dell'Agenzia d'arte) mi ha riferito che il mana-
ger di Ultimo stava cercando un illustratore per la co-
pertina dell'album prossimo all'uscita. Mi sono detto,
perché no? Proviamoci». Aperto il rubinetto dell'estro
artistico e dell'immaginazione, la scommessa è stata
vinta: «Ho mandato due tavole di prova e sono piaciu-
te». Ne è nata una collaborazione: «Le diciassette tavo-
le che si possono vedere sono il frutto di un lungo lavo-
ro durato più di un anno. Periodicamente, in base alle uscite, cercavo di illustrare l'imma-
gine del brano a stretto contatto con Ultimo - riferisce Luca -. Niccolò è una persona
umilissima, mi sono trovato bene e in sintonia fin da subito. Non ha mai esercitato alcuna
pressione e raramente mi ha chiesto di modificare i lavori che mandavo». Riportare alla
realtà un brano attraverso un'immagine non è un lavoro facile: «Ultimo mi descriveva la
sua idea e la sua sensibilità per ogni pezzo e prima di mettermi all'opera mi ascoltavo
anche le canzoni per entrare il più possibile nel mood artistico, rimanendo sempre il più
fedele possibile all'idea che mi aveva descritto il cantante». La tavola preferita? «Tutte
hanno un valore speciale per me. Forse quella che più mi è rimasta nel cuore è la prima
che ho realizzato, per il brano "22 settembre"». Da questa esperienza lavorativa è anche
nato un rapporto di amicizia: «Ci siamo sentiti per il suo compleanno a fine gennaio, gli ho
anche realizzato tre tatuaggi che porta sul collo: una barchetta, una scritta e una farfalla.
I primi due sono piccoli, la farfalla invece è in una zona centrale ben visibile».
Luca, fin da giovanissimo, ha sempre avuto la passione per il disegno, sette anni fa ha
realizzato un ritratto di Gianni Morandi che è stato pubblicato sulle pagine social del
cantante. «Non ho mai avuto il sogno di fare il tatuatore come mestiere. Anche in questo
caso devo ringraziare Eugenio che mi ha dato la spinta per gettare il cuore oltre l'ostacolo.
Mi forzò (quasi) a iniziare l'apprendistato in uno studio di tatuaggi a Monza. Dopo tre anni
ci siamo spostati a Milano e le cose vanno davvero bene (siamo anche sopravvissuti alla
crisi della pandemia)». Luca è anche stato negli States, a New York, nel conosciutissimo
studio "Bangbang", dove si recano le grandi star del mondo dello spettacolo. E ora? «Ab-
biamo in cantiere diversi progetti artistici, ma il mio primo obiettivo è tornare a viaggiare
e tatuare il più possibile».

TEATRO Piccole storie che raccontano
l'umanità: in sala la forza delle donne
n Storie di donne sul palco
nella settimana della Giorna-
ta a loro dedicata.

"COMBATTENTI"
Odio-amore sul ring e la tena-
cia di una donna che le rac-
conta tutte.
È una commedia agrodolce
quella di venerdì 4 marzo, alle
21, al teatro Il Mulino di Pios-
sasco: "Combattenti", di Re-
nato Gabrielli per la regia di
Domenico Ammendola. Una
storia d’amicizia, forse d’a-
more: quella tra Giuditta,
scontrosa ex campionessa di
pugilato, e Raffaele, giornali-
sta sportivo che cerca di farsi
strada nel luccicante mondo
dei Social media. Attraverso il

loro rapporto e la storia di una
palestra che vuole rinascere, il
pugilato diventa metafora per
esplorare i conflitti, tra senti-
menti, interessi e valori ai
tempi della "modernità liqui-
da". Il vero ring, l’arena dello
scatenarsi della violenza, è
l’ambiente della cosiddetta
"comunicazione", dello sto-
rytelling: un mondo di conflit-
ti immateriali, sregolati, affi-
dati a nessun arbitro.
Il suo autore la definisce una
«commedia bastarda» perché
non si cura di evadere, di tanto
in tanto, dai canoni del gene-
re, di sovrascriverli e trasfor-
marli fino a toccare il teatro
dell’assurdo e il teatro psico-
logico.

Biglietti: 15 euro, rid. 13, 10 euro
fino a 18 anni, 5 euro fino a 10.
Prevendite: tel. 370 325.9263 o
info@mulinoadarte.com.

"STRAWBERRY FIELDS"
A ll ’Auditorium Franca Rame
di Rivalta un appuntamento
gratuito tra teatro e musica
martedì 8 marzo. Alle 21 la sa-
la si anima con i Trapezisti
Danzerini che si esibiscono in
"Strawberry fields". Il riferi-
mento musicale è immediato.
Betty (Claudia Facchini) è una
donna che ha osato andare ol-
tre il proprio orizzonte in un
movimento al di fuori dei suoi
schemi.
Il suo ottimismo e la sua ener-
gia la accompagnano attra-

verso situazioni difficili che la
conducono, a quarant’anni, a
sfogliare vecchie fotografie in
attesa di un giorno speciale. I
ricordi vengono cullati dalle
canzoni dei Beatles facendo
affiorare le memorie e per-
cuotendo speranze e progetti
del presente, che proprio co-
me quelle note si rispecchiano
nelle storie di tutti. Betty è fi-
glia del boom economico: cit-
tadina immigrata dalla cam-
pagna, impegnata nelle batta-
glie per i diritti delle lavoratri-
ci e nella solidarietà per i friu-
lani colpiti dal terremoto. Uno
spettacolo sulla determina-
zione delle donne, il loro co-
raggio, la costanza e la forza.

MBIA

BREVI

BURIASCO
VEJ E GIOVO, IN SCENA
DA MEZZO SECOLO
n Sabato 5, alle 21, con repliche
tutti i sabato di marzo e nel pome-
riggio di domenica 20, al teatro Blu
torna in scena "Mare Granda" reci-
tata in piemontese dai Vej e Giovo
'd Buriasc, filodrammatica che
grazie all'apporto di giovani e gio-
vanissime leve rimane vivace e at-

tuale. "Mare Granda", scritta negli
anni Sessanta, fu la prima comme-
dia che i Vej e Giovo portarono in
scena nel Carnevale del 1971. «Lo
scorso anno con i teatri chiusi fu
impossibile festeggiare la ricor-
renza del mezzo secolo di attività -
spiega il regista Aldo Selvello -. Ci
proviamo quest'anno». Info e pre-
notazioni alla tabaccheria di Bu-
riasco: 0121 56.531, dalle 16 alle
19.

CINEFORUM PINEROLO
IL CARTELLONE
SI ALLUNGA CON 5 FILM
n La rassegna cinematografica al
Teatro del Lavoro, dopo un pausa,
è pronta a riprendere con un se-
condo calendario di cinque ap-
puntamenti sempre di mercoledì.
Gli spettacoli si tengono alle 18 e
alle 21. Il primo è questa sera, mer-
coledì 2 marzo, con la proiezione

di "I cieli di Alice", film francese del
2020 con cui ha debuttato la regista
Chloé Mazlo. Il 16 "Impa la ciudad"
di Diego Scarponi". Il 23 il coreano
"Madre" di Bong Joon-ho, regista
di "Parasite". Il 30 marzo "La scelta
di Anne" di Audrey Diwan. Si chiu-
de il 6 aprile con lo humor nero di
"Dogtooth" di Yorgos Lanthimos.
Abbonamenti: 20 euro, info sul sito
www.cineforumpinerolo.it oppure
nelle serate di proiezione.

Una scena da "Strawberry Fields".

STEFANO NANGERONI

NICHELINO
OMAGGIO AI POOH
AL TEATRO SUPERGA
n Omaggio ai Pooh dalla tribute
band dei Contrasto a favore del
Gruppo Volontario Vincenziano,
sabato 5 marzo al Teatro Superga
alle 21, con biglietti a 15 euro (8 gli
under 12) e prenotazione dei posti
t r a m i t e  W h a t s A p p  a l 3 4 8
450.8500.
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Pinerolo Il microclima galante
del Settecento: l'Accademia porta
Mozart e Salieri al Teatro Sociale
n PINEROLO Chi ha più fat-
to male alla figura del com-
positore settecentesco Anto-
nio Salieri? Il dramma tea-
trale ottocentesco Mozart e
Salieri di Puskin o il film
Amadeus di Milos Forman?
In entrambe le opere, un
(finto) semplice Mozart, tur-
lupinato e addirittura assas-
sinato dalla congiura dei me-
diocri, capitanata dall’italia-
no spodestato Salieri. Se
questa lettura è ottima per la
storia della ricezione di Mo-
zart, la storia della musica
pretende qualche finezza in
più. Domenica 6 marzo, ore
17,30, l’Accademia di Musica
di Pinerolo dà appuntamen-
to ai suoi abbonati e ai suoi
spettatori al Teatro Sociale
di Pinerolo per proporre un
frizzante concerto dedicato
a due musicisti rivali ma, da
quanto si sa, non nemici:
Mozart e Salieri. Protagoni-
sti del tardo pomeriggio mu-
sicale, il pianista Benedetto
Lupo, collaboratore dei corsi
superiori dell’Accademia ol-
tre che allievo di Aldo Cicco-
lini, e l’Orchestra da Camera
di Mantova diretta da Carlo
Fabiano, insieme strumen-
tale nato nel 1981 e vincitore
del premio "Abbiati" nel
1997.
L’incontro-scontro tra Mo-
zart e Salieri sarà tutto sulla
carta. Le opere che gli inter-
preti proporranno esulano
infatti dall’incrocio delle due
vite, essendo tutte state scrit-

te negli Anni ’70 del Sette-
cento, ben prima che i due
entrassero a contatto (Salieri
abitava a Vienna dal 1766,
Mozart vi sarebbe arrivato
soltanto nel 1781). Si tratta di
una sinfonia in tre movi-
menti di Mozart, la "Sinfonia
K 81", figlia delle competen-
ze compositive di un geniale
ragazzo di quattordici anni
(e per questo confusa con la
mano del padre Leopold si-
no a pochi anni fa), il "Con-
certo in si bemolle maggio-
re" per pianoforte e orche-
stra di Salieri, opera scritta
nel 1773 che tradisce un cer-
to spessore nel campo dell’e-
spressività e nella capacità di
fare dialogare le parti, e il
"Concerto in mi bemolle
maggiore" KV 271 dedicato
alla pianista parigina Jeu-
nehomme, composizione
del 1777, anch’essa in tre
movimenti come l’omol ogo
di Salieri, protesa a instaura-
re un nuovo clima, di reci-
procità partecipativa, tra or-
chestra e solista in tutti i suoi
movimenti.
Per chi vorrà gustare questo
microclima espressivo tipi-
camente galante, bigliettoa
15 euro, con possibilità di ri-
duzioni a 12, 8 e 5 euro. La
prenotazione del posto, ob-
bligatoria per l’accesso in
teatro, andrà effettuata al te-
lefono (0121 321.040) o via
mail (noemidagostino@ac-
cademiadimusica.it).

PAOLO CAVALLO

CINEMA In Val Chisone una mostra
e una rassegna dedicate a Fredo Valla
Il regista e autore di Ostana ospite del Glocal Film Festival con un'appendice in periferia
n Sarà dedicato al regista e
autore di Ostana Fredo Valla
l'omaggio realizzato dal G l o-
cal Film Festival di Torino dal
10 al 14 marzo. Agli appunta-
menti che si svolgeranno a To-
rino, si aggiungeranno una
rassegna cinematografica al
Cinema delle Valli di Villar Pe-
rosa e la mostra "Bogre" pro-
dotta da Espaci Occitan, cura-
ta da Elia Lombardo con lo
stesso Valla, a Villa Willy (Par-
co Tron di Perosa Argentina)
dal 5 al 26 marzo. L’a l le s t i-
mento sarà inaugurato sabato
5 alle 11 alla presenza di Fredo
Valla e dello scrittore Carlo
Grande. Orari: sabato e dome-

nica 10,30-11,30 e 16,30-19.
Ingresso libero.
La rassegna al Cinema delle
Valli prenderà il via sabato 5
alle 16 con "Bogre - La grande
eresia europea" di Fredo Valla,
ro ad-movie sulle tracce di Ca-
tari e Bogomìli (ospiti in sala il
regista ed Enrico Verra, diret-
tore Aiace Torino). Proseguirà
martedì 8 alle 21 con "Il vento
fa il suo giro" di Giorgio Diritti,
di cui Valla è co-sceneggiato-
re. Si continua sabato 12, ore
18, con "E i-a lo solelh - Fran-
cois Fontan e la descuberta de
l’o ccitania" di Diego Anghi-
lante e Fredo Valla che intrec-
cia diverse testimonianze per

ricostruire la figura di François
Fontan. Martedì 15 (ore 21)
"Un giorno devi andare" di
Giorgio Diritti, co-sceneggia-
tore Fredo Valla.  Doppia
proiezione sabato 19 alle 18
per "La barma" di Fredo Valla
su Balma Boves, spettacolare
insediamento alle pendici del
Mombracco, e il cortometrag-
gio "La strada dei capelli" di
Fredo Valla, alla scoperta di
Elva. Martedì 22, alle 21, "Vo-
levo nascondermi" di Giorgio
Diritti, co-sceneggiatore Fre-
do Valla, sulla vita di Antonio
Ligabue, grande pittore emi-
liano del ‘900. L’omaggio si
chiude sabato 26 alle 16 con

una nuova proiezione di "Bo-
gre". Biglietti 5,50 euro.

A TORINO
Il Glocal Film Festival aprirà la
sua 21ª edizione al Cinema
Massimo con la proiezione
giovedì 10 alle 16 di "Sono gli
uomini che rendono le terre
vive e care", nato dall’incontro
del regista con la comunità ci-
stercense di Pra d’Mill e Nova-
lesa. Alle 16, "Bogre - La gran-
de eresia europea". Domenica
13, al Polo del ‘900, dalle 14,30
alle 18,30, sono in program-
mazione "Non ne parliamo di
questa guerra" e "Medusa".

DARIA CAPITANI

BREVI

VINOVO
TRE SPETTACOLI
DA SEGNARE IN AGENDA
n Questa settimana a Vinovo gli spet-
tacoli si rincorrono.
Venerdì 4 alle 21 in Auditorium la
compagnia Colpi di scena presenterà
"Fools", ingresso a offerta a favore del-
la Caritas.
Sabato 5, alle 15, sotto l'ala comunale
di via Marconi, Luisa Trompetto legge-

rà brani dal tema "Doni di donne" in
occasione dell'inaugurazione de "La
Casa di Eva", punto di ascolto al fem-
minile con sede nella vicina Società
Operaia di via Marconi 8.
Martedì 8, in occasione della Giornata
Internazionale della Donna, alle 18
nella Sala del Mosaico del Castello
Della Rovere, Claudio Tartaglino sarà
sul palco con "Vi racconto una don-
na… una donna ciclista". Ingresso li-
bero.

VIGONE
AL TEATRO SELVE
LA RASSEGNA DIALETTALE
n La rassegna di teatro dialettale
del Teatro Selve di Vigone prose-
gue sabato 5 marzo, alle 21, con un
nuovo spettacolo: si tratta di "Fi-
nalment… la mia ocasion", com-
media brillante presentata dalla
compagnia D’la Vila di Verzuolo.
Ingresso gratuito.

PER SEGNALARE VARIAZIONI IN QUESTA PAGINA
Telefono 0121 392 748

spettacoli@ecodelchisone.itCinema
PINEROLO

HOLLYWOOD
via Nazionale 73 Tel. 0121 201.142
– MERCOLEDÌ 2 E GIOVEDÌ 3

Riposo
– DA VENERDÌ 4 A LUNEDÌ 7

The Batman azione USA '22 di M.
Reeves, con R. Pattinson, P.
Dano. Orari: ven. e lun. 20; sab.
21; dom. 16-20.

– MARTEDÌ 8
Girl dramm BEL 2018 di L. Dhont,
con V. Polster, O. Board.
Orario: 21.

RITZ
via Luciano 11 Tel. 0121 374.957
– MERCOLEDÌ 2 E GIOVEDÌ 3

Riposo
– DA VENERDÌ 4 A LUNEDÌ 7

A riveder le stelle doc ITA '20 di
E. Caruso.
Orari: ven. e lun. 21; sab. 20; dom.
15-16,45.

– DOMENICA 6
Ennio doc ITA/BEL/CN/JPN '21 di
G. Tornatore, con E. Morricone, C.
Verdone.
Orario: 18,30.

– DA SABATO 5 A MARTEDÌ 8 (NO
LUNEDÌ)
Uncharted avv USA '22 di R.
Fleisher, con T. Holland, M.
Wahlberg.
Orari: sab. 22; dom. 21,30; mar.
21.

BARGE
CINEMA COMUNALE via Cavallotta
Tel. 0175 345.157
– MERCOLEDÌ 2

La barma doc ITA '21 di F. Valla.
Orario: 21.

– DA GIOVEDÌ 3 A SABATO 5
A riveder le stelle doc ITA '20 di
E. Caruso, con G. Cederna, M.
Sansa.
Orario: 21,15.

– DOMENICA 6, LUNEDÌ 7 E
MERCOLEDÌ 9
Assassinio sul Nilo giallo USA
'22 di K. Branagh, con K. Branagh,
A. Being.
Orari: dom. 16,30-18,45-21; lun. e
mer. 21.

BEINASCO
THE SPACE via Falcone

Ennio doc ITA/BEL/CN/JPN '21 di
G. Tornatore, con E. Morricone,
M. Bellocchio, C. Verdone.
Uncharted avv USA '22 di R.
Fleischer, con T. Holland, M.
Wahlberg.
Spider Man - No way home fant
USA '21 di J. Watts, con T.
Holland, M. Tomei.
Me contro te comm ITA '22 di G.
Leuzzi, con S. Scalia, L. Calagna..
Belfast dramm GB '21 (anche
VO) di K. Branagh, con C. Balfe, J.
Dench.
Il padrino dramm USA 1972 di F.
F. Coppola, con M. Brando, A.
Pacino.
Beautiful Minds dramm FRA/CH
di B. Campan e A. Jollien.
Assassinio sul Nilo giallo USA
'22 (anche VO) di K. Branagh, con
K. Branagh, A. Being.
Marry me - Sposami comm USA
'22 di K. Coiro, con J. Lopez, O.
Wilson.
L'ombra del giorno dramm ITA
'21 di G. Piccioni, con R.
Scamarcio, B. Porcaroli.
Occhiali neri horror ITA '22 di D.
Argento, con I. Pastorelli, A.
Argento, G. Favilla.
Seance - Piccoli omicidi tra
amiche horror USA '21 di S.
Barrett, con S. Waterhouse, M.
Beaty.
The Alpinist - Uno spirito libero
doc USA '21 di P. Mortimer, N.
Rosen.
The Batman azione USA '22 di M.
Reeves, con R. Pattinson, P.
Dano.
Luigi Proietti detto Gigi doc ITA
'21 di E. Leo.

GIAVENO
SAN LORENZO via Ospedale 8
Tel. 011 937.5923
– SABATO 5 E DOMENICA 6

The Batman azione USA '22 di M.
Reeves, con R. Pattinson, P.
Dano.
Orari: sab. 20,30; dom. 16-20,30.

– MARTEDÌ 8

Il matrimonio di Rosa comm
SPA/FRA '20 di I Bollain, con C.
Pena, S. Lopez.
Orario: 20,30.

NONE
CINEMA EDEN via Roma 2
Tel. 011 990.5020
– SABATO 5 E DOMENICA 6

Belfast dramm GB '21 di K.
Branagh, con C. Balfe, J. Dench.
Orari: sab. 21; dom. 15,30-21.

PIOSSASCO
IL MULINO via Riva Po 9
Tel. 370 325.9263
– MERCOLEDÌ 2

Una donna promettente dramm
USA '20 di E. Fennel, con C.
Mulligan, L. Cox, B. Burnham.
Orari: 17-21.

– MERCOLEDÌ 9
Minari dramm USA '20 di L. I.
Chung, con S. Yeun, W. Patton.
Orari: 17-21.

SALUZZO
CINEMA ITALIA piazza Cavour 12
Tel. 0175 42.223
– DA VENERDÌ 4 A LUNEDÌ 7

Assassinio sul Nilo giallo USA
'22 di K. Branagh, con K. Branagh,
A. Being, G. Gadot. Orari: fer.
20,30; sab. 21; dom. 18,30-21.
Belfast dramm GB '21 di K.
Branagh, con C. Balfe, J. Dench, J.
Dornan. Orari: fer. 20,30; sab. 18-
20-22; dom. 16-18,30-21.
Cyrano music GB/ITA/CAN/USA
'21 di J. Wright, con H. Bennett, K.
Harrison. Orari: fer. 20,30; sab.
18-21; dom. 16-18,30-21.
Occhiali neri horror ITA '22 di D.
Argento, con I. Pastorelli, A.
Argento. Orari: fer. 20,30; sab. 21;
dom. 18,30-21.

– SABATO 5 E DOMENICA 6
L'ombra del giorno dramm ITA
'22 di G. Piccioni, con R.
Scamarcio, B. Porcaroli. Orari:
sab. 18; dom. 16.
Lizzy e Red avv CZ/FRA '21 di J.
Bubenicek e D. Grimmova, con
M. Thompson, M. Dejdar. Orari:
sab. 18; dom. 16.

SESTRIERE
CINEMA FRAITEVE
Piazza Fraiteve 5
– DA VENERDÌ 4 A DOMENICA 6

The Batman azione USA '22 di M.
Reeves, con R. Pattinson, P.
Dano. Orari: ven. e sab 20,30;
dom. 18.

– SABATO 5 E DOMENICA 6
Cyrano music GB/CAN/ITA/USA
'21 di J. Wright, con H. Bennett, K.
Harrison. Orari: sab. 18; dom. 21.
Lizzy e Red animaz CH/FRA '21
di J. Bubenicek, D. Grimmova.
Orario: 16,30.

VILLAR PEROSA
CINEMA DELLE VALLI
viale G. Ferraris 2
Tel. 0121 51.001
– MERCOLEDÌ 2

Il padrino dramm USA 1972 di F.
F. Coppola. Orario: 21.

– DA VENERDÌ 4 A DOMENICA 6
Belfast dramm GB '21 di K.
Branagh. Orari: ven. e sab. 21;
dom. 18,30-21.

– SABATO 5
Bogre - La grande eresia
europea doc BG '21 di F. Valla.
Orario: 16.

– MARTEDÌ 8
Il vento fa il suo giro dramm ITA
2005 di G. Diritti, con A. Agosti, D.
Anghilante. Orario: 21.

VINOVO
AUDITORIUM via Roma 8 Tel. 011
965.1181
– SABATO 5 E DOMENICA 6

The Batman azione USA '22 di M.
Reeves. Orari: sab. 21; dom. 15-18.

– LUNEDÌ 7
Il matrimonio di Rosa comm
SPA/FRA '20 di I. Bollain.
Orario: 21.

In alto, il grande pianista Benedetto Lupo. In basso, l'Or-
chestra da Camera di Mantova.

C.F. 94521640014

SOSTIENI ADMO 
PER LA SCELTA DEL TUO 

5 PER MILLE

ADMO ROSSANO BELLA REGIONE PIEMONTE ONLUS  - TEL. 0121 315666

Una scena di The Batman.


