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Grace di Monaco

Edge of tomorrow

Godzilla

Un uomo tranquillo, incarnazione nel
miglior welfare nordico, uso a ripulire
dalla neve un paesino norvegese, si
tramuta in una belva quando il figlio
muore misteriosamente in overdose
castigando i colpevoli del doppio clan di
traffico di droga, mentre le croci scandiscono la vendetta.
Con humour nero, un rimando a Fargo e uno a Tarantino,
Hans Petter Moland ci ripete la lectio magistralis sulla
metamorfosi dell'uomo facile a cambiar morale e ci
diverte con due attori bravi e sornioni
Wiz

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

Ovviamente nel futuro, ovviamente in
3D, ovviamente con mostri alieni di
proporzioni da incubo, il nuovo fantasy
atemporale di Doug Liman, il regista di
"Bourne", se la fa con un concetto di
Tempo molto Americano: se si ripetesse
sempre lo stesso giorno? E se siamo in un futuro bellico
e Tom Cruise è digiuno di armi ecco che ne esce un
fantafilm che parte dando buone carte ma poi non le sa
giocare e si ripete inseguendo la traccia di altri titoli sulla
costrizione a vivere sempre come fosse un remake
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
Oz

Omaggio a Neil Young
Parata di voci indie
L
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In ordine di sparizione

Montichiari Al B-Rain happening dedicato al leggendario cantautore canadese

a scena musicale indipendente bresciana continua a
rivendicare le sue radici, e
dopo il grande successo dei due
festival «Visions of Dylan» del
2011 e «Sympathy for the Stones» del 2012, torna a compattarsi sul palco con un altro grande evento per omaggiare uno
dei nomi più importanti della
storia del rock, Neil Young.
Capitanate dai due «agitatori
musicali» e organizzatori, Fabio
Dondelli e Manuele Zamboni,
saranno 20 le band che questa
sera nello spazio a cielo aperto
del B-Rain di Montichiari daranno vita al «Forever Young»,
un happening tutto dedicato al
leggendario cantautore e chitarrista canadese che, grazie al suo
inconfondibile stile interpretativo, al suo modo grezzo di suonare la chitarra e ai suoi testi introspettivi e tormentati ha cambiato il corso del rock anticipando e influenzando la nascita e
l’evoluzione dei generi punk,

FANTASTICO

Protagonista
Neil Young. Lui
non ci sarà stasera al B-Rain
ma la sua musica metterà
tutti d’accordo.
La serata è organizzata da
Fabio Dondelli
e Manuele
Zamboni

grunge e alternative rock.
Nello spazio a cielo aperto del
locale di via Aeroporto, a partire
dalle 20.30 tanti personaggi di
primo piano del panorama folkrock nostrano si alterneranno
sul palco per reinterpretare a
modo loro le malinconiche bal-

Sul palco
Con Fabio Dondelli e
Marco Franzoni, tra gli
altri anche Annie Hall,
Andrea Van Cleef e Ovlov

late folk e le cavalcate elettriche
portate al successo da Young
nella sua ultraquarantennale
carriera, iniziata da giovanissimo con i Buffalo Springfield,
esplosa con Crosby,
Still, Nash & Young e
culminata nella sua
brillante produzione
solista. L’evento vedrà protagonisti Annie Hall, Andrea Van
Cleef, Claudia Is On
The Sofa, Cinemavolta, Marco Franzoni, Jet Set Roger,
Manuele Zamboni,
Mirror Man, Mama
Sinclaire, Nana
Bang!, Ovlov, Ombretta Ghidini, Bittersweet, Matteo
Mantovani, Rusties,
The Union Freego,
Micaela Belotti &
Dade Mahony e Dave
McAdam.
Nell’area esterna che oggi
inaugura l’apertura estiva troveranno spazio stand gastronomici e bancarelle. Si comincia alle
18, ingresso libero.

Alberto Belgesto
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MULTISALA GARDEN MULTIVISION

Via S. Alessandro tel. 030.48.383

Giraffada

15.25-17.25-19.20-21.15

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

Edge of Tomorrow - Senza domani

15.10-17.35-20.15-22.40
Goool!
15.20-17.35
In ordine di sparizione 15.10-17.35-20.15-22.40
Maps to the stars
20.20-22.40
Maleficent
15.30-17.40-20.30-22.40

X-Men: Giorni di un futuro passato
Grace di Monaco

14.40-17.20-20.00-22.40
15.20-17.35-20.20-22.35

Via N. Bixio 9 tel. 030.83.79.40.4

Tracks - Attraverso il deserto

18.00-21.00

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

Edge of Tomorrow - Senza domani

15.10-17.35-20.25-22.50

Goool!
15.30-17.45-20.20
Edge of Tomorrow - Senza domani 3D

14.20-16.45-19.10-21.35
Maleficent 3D
15.00-17.10-19.20-21.30
Maleficent
14.20-16.25-18.30-20.35-22.40
Pane e Burlesque 14.30-16.30-18.30-20.35-22.40

X-Men: Giorni di un futuro passato

14.40-15.30-17.30-18.30-20.10-21.30-22.50

Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra

14.50-16.45-18.40-20.35-22.30
Godzilla
15.00-17.35-20.15-22.45
Grace di Monaco
22.35

SOCIALE
Via Cavallotti, 20 tel. 030.41.140

14.20-16.40-19.00-21.15

Piazza Medaglie d’Oro, 2 tel. 0364.52.91.01

Maleficent
14.30-16.20-18.10-20.15-22.30
Edge of Tomorrow - Senza domani

Maleficent 3D
14.30-20.00
Maleficent
17.15-22.30
Edge of Tomorrow - Senza domani

Goool!
14.30-16.20-18.10
Alabama Monroe - Una storia d’amore

X-Men: Giorni di un futuro passato

Godzilla

Goool!
Godzilla

15.00-17.30-20.15-22.30

20.15
22.30

CASTELMELLA
tel. 030.2551499

The Amazing Spider-Man 2...

14.30-17.15-20.00-22.30
14.30-17.15-20.00-22.30
14.00-16.00-18.00
20.00-22.30

ERBUSCO

AUDITORIUM G. GABER
16.30-21.00

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
SUPERCINEMA

NUOVO EDEN

Le meraviglie

Via Palazzolo, 66 tel. 030.74.60.530

P.zza Duomo, 3 tel. 338.6135167

Il centenario che saltò...

21.00

CORTEFRANCA
NEXUS
Via Roma, 78 tel. 030.986060

Goool! (DIGITALE 2K )
Edge of Tomorrow - Senza domani

20.20

20.50
Pane e Burlesque (DIGITALE 2K )
21.10
Poliziotto in prova (DIGITALE 2K )
20.50
Maleficent 3D
21.00
X-Men: Giorni di un futuro passato 3D 20.30
Godzilla (DIGITALE 2K )
20.40

(DIGITALE 2K )

PORTE FRANCHE
Via Rovato, 44 tel. 030.77.17.644

Edge of Tomorrow - Senza domani

14.50-17.30-19.50-21.00-22.20

X-Men: Giorni di un futuro passato

14.20-17.10-20.00-22.10

Godzilla
19.50-22.30
Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra
15.30-17.40

Goool!
14.00-16.10-18.30
Maleficent 15.00-16.00-18.20-20.10-21.10-22.40

LONATO
KING
Via Fornace dei Gorghi tel. 030.9913670

Maleficent
15.20-17.50-20.20-22.45
Maleficent 3D
16.15-18.40-21.00
Edge of Tomorrow - Senza domani
15.10-17.40-20.00-22.35

COSTA VOLPINO

Goool!
15.30
Godzilla
17.40-20.10-22.40
X-Men: Giorni di un futuro passato

IRIDE-VEGA MULTISALA

X-Men: Giorni di un futuro passato 3D 17.30

15.00-20.05-22.40

Via Torrione, 2 tel. 035.971717

Goool!
14.00-16.00-18.00
Maleficent
14.00-16.00-18.00-20.00-22.00
Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra
20.00-22.00

REZZATO
TEATRO CTM
Grand Budapest Hotel

tel. 030.2594801

17.30

L’orchestra del Festival Pianistico al Teatro Grande

Vendita straordinaria, 5-6-7-8 giugno 2014

Il giovane Colli sostituisce Berezovsky
sulle note di Rachmaninov e Prokof’ev
Federico Colli, il giovane pianista
bresciano già applaudito in recital al
Festival Pianistico, sostituisce
l’annunciato Boris Berezovsky nel
concerto di stasera, alle 20.45 al Teatro
Grande. Colli sarà solista nel celebre
— e impegnativo — Concerto n. 3 per
pianoforte e orchestra di Sergej
Rachmaninov, che peraltro ha già
interpretato con successo lo scorso
settembre a Milano nell’ambito del
Festival Mito, con la magnifica orchestra
di San Pietroburgo diretta da Yuri
Temirkanov. All’epoca, la sua
interpretazione fu nel segno del lirismo
più puro e della ricerca quasi spasmodica
del particolare timbrico. Per questa
esecuzione, sul palco ci sarà l’Orchestra

giovedì, venerdì, sabato e domenica ore 9,00 - 18,30

Filarmonica del Festival guidata da Pier
Carlo Orizio, impegnata anche
nell’esecuzione di tre Valzer tratti dalla
Suite op. 110 di Sergej Prokof’ev: dei sei
Valzer che compongono il ciclo, quelli
scelti sono il n. 4 «Fine della fiaba» (da
«Cenerentola»), il n. 3 «Mefisto Valzer»
(dalle musiche per il film «Lermontov») e
il n. 6 «Felicità» (ancora da
«Cenerentola»). Completano il
programma i celebri Quadri di
un’esposizione di Modest Musorgskij nella
smagliante orchestrazione di Maurice
Ravel. Biglietti da 35 a 17 euro in vendita al
Botteghino del Grande, aperto dalle 15.30
in poi. Info: festivalpianistico.it.

lampade, arredi e oggetti per la casa e per l’ufﬁcio
Pezzi unici da collezione, prodotti in esaurimento, prodotti fuori catalogo, prodotti
provenienti da esposizioni, ﬁere, mostre, showroom, prodotti provenienti da set
fotograﬁci, cinematograﬁci e spot TV, prototipi.
La disponibilità dei prodotti sarà equamente ripartita nei quattro giorni di vendita.
Artemide, via Bergamo 18, Pregnana Milanese · numero verde 800 834 093, www.artemide.com
Autostrada A4 MI-TO. Per chi proviene da Milano, consigliata uscita Arluno, rientro in autostrada
in direzione Milano e uscita Rho. Per chi proviene da Torino, uscita Rho.

Fabio Larovere
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Direttore Il Maestro Pier Carlo Orizio

Carnet Città e Provincia
TEATRI
Teatro Laba
Via Don Vender, 66

Opera ad Orologeria
In scena lo spettacolo "Opera ad
Orologeria (rapsodia in o)", regia di
Michele Beltrami e Paola Cannizzaro.
Ore 17, ingresso € 10

Teatro del Chiostro
di San Giovanni
Contrada San Giovanni, 12

Trilogia della villeggiatura
Per i saggi di Spazio H.Vox – Accademia di
Formazione Teatrale, il Corso Adulti - II
anno porta in scena "Trilogia della
villeggiatura".
Ore 21, info: www.accademiavoce.com

Parco Castello
Piazzale Locomotiva

Danza popolare
Per il "Festival di danza popolare": ore 17,
danze popolari per i bambini. Ore 20.30,
concerto di musica folk con i Damatrà.
Ore 17, ingresso libero

Teatro Sociale
Via Felice Cavallotti, 20

Spettacolo di danza
Areazione presenta "eVENTI" spettacolo
chiusura corsi di danza diretti
da Stefania Talia.
Ore 20.45, biglietti € 15

FIERE
Palabanco
Via San Zeno, 168

Festa dei Popoli
"Festa dei Popoli 2014 - Strada
Facendo… per sognare i sogni degli altri!"
un evento in cui le comunità migranti
presenti nel territorio bresciano
condividono con la cittadinanza
tutta la ricchezza di cui sono portatrici,
attraverso momenti di festa,
divertimento e riflessione.
Ore 10.30, ingresso libero

ARTE E CULTURA
Palazzo Martinengo
Via dei Musei, 30

100 capolavori
Mostra "Moretto, Savoldo, Romanino,
Ceruti. 100 capolavori dalle collezioni
private bresciane". La mostra sarà aperta
anche domani, 2 giugno, con ingresso
promozionale a 5 euro.
Dalle 10 alle 20, biglietti: € 7/5

Museo Diocesano
Via Gasparo da Salò, 13

Stampe giapponesi
Mostra "Hiroshige, Hokusai e i grandi
maestri dell'Ukiyo-e nelle stampe
giapponesi".
Dalle 10 alle 18, chiusura dalle 12 alle 15;
biglietto di ingresso al museo: € 5, ridotto € 2

Museo di Santa Giulia
Via Musei

CapoLavoro
Anteprima della mostra "CapoLavoro Arte e impegno sociale nella cultura
italiana attraverso il Novecento".
Dalle 9.30 alle 17.30, ingresso con biglietto del
museo (intero € 10)

PROVINCIA
CARPENEDOLO
Via Brescia e centro storico
Saranno eccezionalmente aperte alle
visite: Villa Luzzago Carini (via Brescia,
35), Villa Romei Longhena Provaglio (fraz.
Capodimonte), Cascina Fenarola (fraz.
Bettole). Alle ore 9.30 sarà presentata a
Villa Romei Longhena Provaglio la
pubblicazione "Palazzi, ville e dimore di
Castenedolo. Palazzi e ville suburbane

(quaderno/4)" con le schede storicoartistiche sui tre edifici.
Dalle 10 alle 19, chiusura dalle 15 alle 19

MALEGNO
Piazzale Aldo Caprani e vie del centro
Per il festival "Abbracciamondo" evento
"Assaggi di gusto": percorso etnogastronomico intorno al mondo senza
lasciare il centro storico di Malegno e alle
ore 21.30, Piazzale Caprani, concerto dei
Khorakhanè.
Ore 19.30, ingresso libero

MONTICHIARI
Via S. Pietro, 3
In scena al Teatro Gloria il musical "Il
principe schiaccianoci" musical. Regia di
Tiziana Rocca e don Italo Uberti.
Ore 20.30, info: tel. 347.9028704

SALÒ
Via Brunati
Presso il Chiostro di Santa Giustina la
compagnia teatrale Chronos 3 presenta "Il
meraviglioso mondo dei fratelli Grimm",
spettacolo teatrale interattivo basato su
"Il pifferaio magico" e "Hansel e Gretel",
con Mattia Pozzi e Manuel Renga.
Ore 16.30, ingresso libero

GIORNATA DI VALUTAZIONE
Ogni martedì dalle ore 10,00 alle 18,00
siamo a vostra disposizione
presso la nostra galleria
per valutare gratuitamente:
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

