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Grace di Monaco

Alabama Monroe

Un regista di nome David Cronenberg (ma
deve essere solo omonimia) firma il più
strampalato e improbabile melò sulle vite
disperate dei divi. Tra attrici aggrappate agli
anni, adolescenti piromani e imberbi odiosi
divetti tv, si snoda la cronistoria dei Weiss
che si fonda sull’incesto: le colpe, si sa, ricadono sui figli, già
ben portati verso violenza e follia. E qua e là i morti risorgono.
Il cast postmoderno (Pattinson, la Moore, Cusack,
l’immancabile Mia Wasikowska) non salva il film dal
naufragio veloce e ridicolo
Wiz, Oz

A 60 anni compiuti, nacque nel ’54 in
Giappone, il lucertolone torna per la 29ma
volta, vestito in 3D, e avverte che la colpa è
nostra, degli esperimenti nucleari. Dal 99
nelle Filippine ad oggi famiglie si sfasciano
e San Francisco è rasa al suolo dal mostro
che dovrà vedersela coi soldatini e anche con suoi pari
prima di reimmergersi nel profondo. Tutto come da
tradizione, adrenalina a metà, soliti effetti, l’attore di
“Breaking bad”. Godzilla star arriva dopo 40’: prevale la
notte e il grigio
Wiz, Oz

Anche i ricchi e i reali piangono, specie se
hanno fatto un matrimonio sbagliato e
perso un regista giusto. Affezionato alle
artiste di massima infelicità, Dehan dopo
la Piaf racconta di Grace Kelly, principessa
triste di un principato in lotta di famiglia e
con una querelle aperta con De Grulle sul fisco. Ma un
galà con la Callas sistema tutto. Glamour, stile patinato, la
super tradizione coi volti della memoria e tante
invenzioni. Ma è bravissima la Kidman sul cui volto la
cinepresa scopre tesori
Wiz, Oz

La guerra è di nuovo dichiarata da parte di
una coppia con una figlia minata da male
incurabile: cosa resta della passione? La
cronaca di uno strano innamoramento e
amore tra un suonatore di banjo e una
tatuatrice, vista da un regista belga che
ama il ping pong tra spazio e tempo. Ma l’epilogo che
prende la rincorsa politica contro gli States è francamente
attaccato con lo scotch ed il film, con alcuni momenti
dolorosi e poetici, risente di un equilibrio narrativo
instabile, è bello ma un poco dislessico
Wiz

Solista
La pianista
russa Lilya
Zilberstein, 49
anni, tra le
concertiste più affermate

I biglietti
Pochi i biglietti disponibili
per il concerto di stasera
al Festival Pianistico, il cui
ricavato va a favore di Airc:
si possono acquistare oggi
alla biglietteria del Grande,
aperta dalle 13.30 in poi,
oppure sul sito vivaticket.it.
I prezzi vanno da 100 a 15
euro. Per informazioni: Airc
Comitato Lombardia, tel:
02.7797203; e-mail:
com.lombardia@airc.it

vativi degli ultimi anni per la
manifestazione diretta da Orizio. L’idea è che in questo momento storico il Festival debba
tendere a privilegiare la produzione anziché l’importazione di
grandi eventi. La responsabilità
artistica della nuova formazione è affidata a Luca Ranieri, noto e apprezzato musicista bresciano.
Elegante, precisa, appassio-
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nata quanto basta per arrivare
al cuore di chi ascolta senza
sprofondare nel sentimentalismo sfrenato, Lilya Zilberstein
è una di quelle pianiste capaci
di conquistare il pubblico. Il volto allungato
nasconde una mente
abituata al rigore, tesa
verso pensieri e azioni
perfette. È oggi nel pieno della sua maturità
artistica e conserva il
coraggio tipico dei giovani e dei grandi di
non proporre sempre
un repertorio da pianista «schiacciasassi». Il
pubblico ne apprezzerà la sensibilità e la tecnica in uno dei Concerti per pianoforte più
noti ed amati, dalla scrittura
solistica tecnicamente brillate e
ricca di intenso lirismo. Il pianoforte ha un ruolo preminente
rispetto all’orchestra, concepita
quasi sempre in forma di accompagnamento e contrapposta allo strumento solista in un
gioco di luci dosato secondo un
raffinato gusto delle sonorità.

Fabio Larovere
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MORETTO
Via S. Alessandro tel. 030.48.383

Grand Budapest Hotel

21.15

MULTISALA WIZ
V.le Italia ang. Via F.lli Ugoni c/o C. Comm.
Freccia Rossa tel. 030.2889211

X-Men: Giorni di un futuro
15.00-16.30-19.00-21.35
passato
Maps to the stars
14.30-16.50-19.10-21.35
Godzilla
16.30-19.00-21.35
Grace di Monaco
14.45-17.00-19.15-21.30
Solo gli amanti sopravvivono 14.20-19.10
Alabama Monroe - Una storia
19.10-21.40
d’amore
Gigolò per caso
14.30-17.40-19.40-21.40

NUOVO EDEN
Via N. Bixio 9 tel. 030.83.79.40.4

Alla ricerca di Vivian Maier

21.30

OZ IL REGNO DEL CINEMA
Via Sorbanella, 12 tel. 030.35.07.911

Maps to the stars
15.10-17.35-20.15-22.35
X-Men: Giorni di un futuro
15.20-18.00-20.45
passato
X-Men: Giorni di un futuro
16.20-19.00-21.40
passato 3D
Godzilla 3D
16.30-19.00-21.30
X-Men: Giorni di un futuro
14.40-17.20-20.00-22.40
passato
The Amazing Spider-Man 2: il potere
14.30-17.15-20.00-22.40
di Electro
Ghost Movie 2 - Questa volta
14.50-16.45-18.40-20.35-22.30
è guerra
Godzilla
15.00-17.35-20.10-22.40
Poliziotto in prova
14.20-18.20
Nut Job
14.30-16.25
Un fidanzato per mia moglie
20.30
Brick Mansions
22.35
Grace di Monaco
15.10-17.30-20.25-22.40

Via F. Lana, 15 tel. 030.28.00.10

Riposo

Villaggio Prealpino

Inventari superiori
Per la sesta rassegna di teatro
studentesco "Inventari superiori",il liceo
Calini porta in scena lo spettacolo
"L'imperatore dei polli".
Ore 20.45, info: www.viandanze.com

Circolo Arci Colori e Sapori
Via Risorgimento, 18

Inno all’Amore
Spettacolo di danza del ventre dal titolo
“Inno all’Amore”. Testi di K.Gibran e
N.Ickmet. Danza: Patrizia Biosa; lettura
interpretativa: Elena Bettinetti. L'evento
sarà preceduto alle ore 20 da una cena
a tema (su prenotazione) .
Ore 21.30, ingresso con tessera

Serata musicale con Antonella Jacovini,
Lino Turrina, Vincenzo Minatolo, Dario
Bonometti e Cettino Serranò.
Ore 21.30, ingresso riservato ai soci;
info: www.allegromanontroppo.it

Le meraviglie

Via Cavallotti, 20 tel. 030.41.140

21.15

CAPRIOLO
GEMINI
Via Palazzolo, 66 tel. 030.74.60.530

Godzilla
20.15-22.30
Divergent (cineforum )
21.15
Quando c’era Berlinguer (cineforum ) 21.15

CASTELMELLA
AUDITORIUM G. GABER
tel. 030.2551499

Riposo

CORTEFRANCA
NEXUS
Via Roma, 78 tel. 030.986060

X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D
X-Men: Giorni di un futuro
passato (2K )
Maps to the stars (2K )
Godzilla 3D
Godzilla (2K )
Ghost Movie 2 - Questa volta
è guerra (DIGITALE 2K )
Grace di Monaco (DIGITALE 2K )

20.50
20.20
20.40
21.00
20.30
21.10
20.40

COSTA VOLPINO
IRIDE-VEGA MULTISALA
Via Torrione, 2 tel. 035.971717

Grace di Monaco
Solo gli amanti sopravvivono
Alabama Monroe - Una storia
d’amore

20.00
20.00-22.00
22.00

Per le iniziative del "Club Unesco
Brescia Santa Giulia" l’architetto
Antonio Rapaggi terrà una conferenza
sul tema "Un architetto e un
collezionista: Rodolfo Vantini nel
palazzo di Paolo Tosio". Nell’occasione
verrà data lettura del carteggio fra
Paolina e Paolo Tosio e l’architetto
Vantini, a cura della Compagnia Teatro
del Tè .
Ore 17, ingresso libero

Via Milano, 148/b

Wednesday Night Fever

via Industriale, 14

Parole di musica, musica di parole
Per il ciclo di eventi «Brescia verso
Expo 2015. Perle di bellezza»
organizzate da Associazione Arnaldo
da Brescia, incontro con Giuseppe
Tavormina, medico psichiatra,poeta e
musicista che presenterà una raccolta
di poesie da lui ideate "Parole di
musica, musica di parole" (Le Edizioni
Sardini).
Ore 18, ingresso libero
Via Tosio, 12

Rodolfo Vantini

Ore 10.30, incontro con Marco
Meneguzzo, Giorgio Fogazzi, Piero
Cavellini e Lillo Marciano; ore 12.30,
proiezione video e manifesti di Gac; ore
14.30, relazione finale di Franco
Migliaccio.
Ore 10.30, info: www.laba.edu

Bistrò popolare

Corso Mameli, 23

Via della ziziola, 105

Allegro ma non troppo centro culturale

Arturo Martini

Buonissimo Caffè

Ateneo di Brescia

Serata musicale con Paolo Cattaneo
accompagnato da Fidel Fogaroli, Nicola
Panteghini. Ospite Ronnie Amighetti.
Ore 21, ingresso libero

Via Bezzecca, 4

INCONTRI

MUSICA
Social Club
Paolo Cattaneo in concerto

Galleria dell'Incisione

Le mafie in Lombardia

Inaugurazione della mostra di Arturo
Martini. Saranno esposte una ventina di
opere di piccolo e medio formato, che ben
illustrano diversi aspetti della produzione
artistica martiniana, restituendo un
ritratto composito ed efficace di una delle
figure dominanti nel panorama artistico
tra le due guerre.
Ore 18, ingresso libero

Academia Laba
Via Don G. Vender, 66

Incontri con artisti e designer
Per la rassegna "Dia/Logos - Incontri con
artisti e designer" giornata di studi
dedicata a Guglielmo Achille Cavellini.

ACQUISTO DIPINTI
E ANTIQUARIATO
VALUTAZIONE GRATUITE
Dipinti Antichi, dell’800 e ‘900
Dipinti Moderni e Contemporanei
Importanti dipinti di ogni epoca
Mobili Antichi
Oggetti d’Arte
Modernariato e Design
Antiquariato Orientale
Argenteria, Bronzi, Lampadari
Lino Giglio

Iscritto al ruolo dei PERITI ed ESPERTI
n° 12101 Albo Tribunale Milano

Tel. 02. 29 40 31 46 - Cell 335. 63 79 151 - Via Carlo Pisacane 53 - Milano - info@antichitagiglio.it - www.antichitagiglio.it

La Cooperativa La Rete ospita l'incontro "Le
mafie in Lombardia: i rischi del territorio
bresciano" organizzato da Libera in
collaborazione con le organizzazioni della
cooperazione lombarda (Confcooperative,
Legacoop e AGCI). Incontro fra il Procuratore
aggiunto della Repubblica di Brescia Sandro
Raimondi e il direttore nazionale di Libera
Enrico Fontana, seguito dal dibattito con la
Referente provinciale di Libera Daniela
Faiferri, il presidente della Lega Coop
Lombardia Luca Bernareggi e il presidente
di Confcooperative Brescia Marco Menni .
Ore 16.30, ingresso libero

Università Degli Studi
Via Mameli, 27

Brescia a prova di legalità
Per il ciclo di incontri "Brescia a prova di
legalità" conferenza "La mafia
imprenditrice… a Brescia?" con interventi
di Antonio Giorgi (Rete Antimafia),
Giuseppe Giuffrida (Libera), Pierluigi Tirale
(Presidente Ordine Avvocati Brescia), Carlo
Massoletti (Presidente Confcommercio
Brescia). Modera: Saverio Regasto .
Ore 15, info: tel. 030.2406501-504

PROVINCIA
CHIARI
Via XXVI Aprile, 38
Mostra di Vanna Nicolotti "Lo spazio
contenuto". Presentazione di Ivan
Quaroni. Fanno parte della mostra 25
opere che abbracciano il periodo tra gli
anni Sessanta e il Duemila.
Dalle 15.30 alle 19

CONCESIO
Via E. Mattei, 99
In Biblioteca presentazione del libro di
Andrea Paolo Ferraresi "Veni, vidi, vici,
bici... da 0 a 139 anni".
Ore 18, ingresso libero

SALÒ
Via Brunati
Al Centro Culturale Santa Giustina è
allestita la mostra "Lampi di Stampa:
libri, riviste e manifesti futuristi dalla
collezione Longo".
Dalle 16 alle 20, ingresso libero

AFFITTA

DARFO BOARIO
MULTISALA GARDEN MULTIVISION
Piazza Medaglie d’Oro, 2 tel. 0364.52.91.01

SOCIALE

Carnet Città e Provincia
TEATRI
Teatro Santa Giulia
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Godzilla

L’orchestra del Festival
al fianco dell’Airc
I

RR

Maps to the stars

Al Grande La formazione stasera in concerto con la pianista Lilya Zilberstein

l pathos e la melodia di Rachmaninov per uno scopo
benefico. Serata speciale
quella proposta oggi dal Festival Pianistico: alle ore 20.45 sul
palco del Teatro Grande sale
l’orchestra Filarmonica del Festival, diretta da Pier Carlo Orizio, con un programma che ha
nel cuore il magnifico Concerto
n. 2 per pianoforte di Sergej Rachmaninov, affidato alla straordinaria arte pianistica di Lilya
Zilberstein. Il ricavato dalla
vendita dei biglietti andrà interamente all’Airc, Associazione
Italiana per la Ricerca sul Cancro.
Nel programma anche l’Ouverture «Le Ebridi» di Felix
Mendelssohn-Bartholdy e la
Suite dal balletto «Il lago dei cigni» di Pyotr Ilyich Ciajkovskij.
Si tratta del primo concerto in
cartellone a Brescia per la neonata orchestra Filarmonica del
Festival, certamente uno dei
progetti più ambiziosi e inno-
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In Milano via Mazzini, 7 N. 3 unità ad uso commerciale
1) p.t.
mq. 427
circa;
2) p.t.
mq. 89
circa;
3) Piano 5° mq. 690
circa.
Gli interessati possono presentare domanda di locazione dal 15 maggio al
16 giugno 2014 a:
INAIL - Direzione Regionale Lombardia
Processo Immobili
Corso di Porta Nuova, 19 - 20121 - Milano.
Per informazioni tel. 02/6258.6681.
IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Antonio Traficante)

Godzilla 3D
20.00
Godzilla
22.30
Maps to the stars
20.00-22.30
X-Men: Giorni di un futuro
20.00
passato 3D
X-Men: Giorni di un futuro passato 22.30
Godzilla
20.00-22.30

ERBUSCO
PORTE FRANCHE
Via Rovato, 44 tel. 030.77.17.644

Rio 2 - Missione Amazzonia
17.10
Maps to the stars
17.40-21.10
Ghost Movie 2 - Questa volta
17.30-20.10-22.50
è guerra
Grace di Monaco
17.50-20.20-22.40
Godzilla
17.20-19.50-22.20
X-Men: Giorni di un futuro
17.00-20.00-22.30
passato
X-Men: Giorni di un futuro
passato 3D
21.00

LONATO
KING
Via Fornace dei Gorghi tel. 030.9913670

X-Men: Giorni di un futuro
20.00-22.45
passato
X-Men: Giorni di un futuro
21.00
passato 3D
Maps to the stars
20.10-22.35
Grace di Monaco
20.20
Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra22.30
Godzilla
20.05-22.40

REZZATO
TEATRO CTM
Gigolò per caso

tel. 030.2594801

21.00

