
SABATO 17 SETTEMBRE 2011 25 LA GAZZETTA DI LECCO CULTURA

LECCO E PROVINCIA
NUOVO E MIGNON
v.le Costituzione, 27
Tel. 0341 366331
Orari 20.30
 Super 8
Orari 20.00 - 22.30
 Carnage
Orari 20.10 - 22.30

PALLADIUM 
via Fiumicella, 12
Tel. 0341 361533
Sabato ore 20.00 - 22.15
Domenica 15 - 17.15 - 21
Lunedì e martedì ore 21
 I puffi

MULTISALE

CURNO
UCI CINEMAS
via Lega Lombarda, 39
Tel. 035 377711

Crazy stupid love
14.30 - 17.15 - 20 - 22.45 - 00.50
I puffi 

14.40 - 17.20
I puffi 3D
14.20 - 17 - 19.50 - 22.30
The Eagle
14.40 - 17.20 - 20 - 22.40
Box office 3D - Il film dei film
15 - 17.30 - 20 - 22.30 - 00.50
Contagion
14.50 - 17.30 - 20 - 22.25
Super 8
14.10 - 17.20 - 20 - 22.45 - 00.30
Questa storia qua - Il film
15.40 - 18 - 20.10 - 22.20 - 00.40
Bad teacher - Una cattiva mae-
stra
20.10 - 22.25
Kung fu panda 2 3D
15.20 - 17.45 - 20.10 - 22.30 - 
00.50

LISSONE
UCI CINEMAS
via Madre Teresa
Tel. 039 2459582

Carnage
14.40 - 17.20 - 20.20 - 22.30 - 
00.50 

Crazy stupid love
15 - 17.30 - 20 - 22.30 - 01.00
I puffi
14.30 - 17.05
I puffi 3D
15 - 17.30 - 20.05 - 22.30 - 01.00
Il debito
14.30 - 17.20 - 20.15 - 22.40 - 
01.05
The Eagle
15 - 1 7.25 - 20.05 - 22.35 - 01.00
Box office - Il film dei film
19.50 - 22.40 - 00.50
Box office 3D - Il film dei film
15 - 17.30 - 20 - 22.30 - 00.40
Contagion
17.10 - 22.30
Super 8
14 - 14.40 - 16.30 - 17.30 - 19.05 - 
20.15 - 21.40 - 22.50 - 00.10
Questa storia qua - Il film
00.50
Bad teacher - Una cattiva mae-
stra
15 - 20 - 00.50
Kung fu panda 2
14.30 - 17 - 20.30 - 22.40

VIMERCATE
TORRIBIANCHE 
Via Torri Bianche, 16
Tel. 02 892111

Carnage
16.05 - 18.05 - 20.05 - 22.05 - 
00.05
Cose dell’altro mondo
21.50 - 23.55
I puffi
15.25 - 17.40 - 19.55 - 22.15
Crazy stupid love
14.20 - 16.55 - 19.25 - 22
Contagion
14.55 - 17.15 - 19.35 - 21.55 - 
00.15
Questa storia qua
16.20 - 18.10 - 20
Lanterna verde
14.30 - 17
Come ammazzare il capo... e 
vivere felici
19.20 - 21.30 - 23.40
Kunf fu panda 2
14.30 - 15.05 - 16 - 16.35 - 17.10 - 
18.05 - 19.15 - 20.10 - 21.20 - 

23.25
I pinguini di mister Popper
15.25 - 17.35
Bad teacher - Una cattiva mae-
stra
19.30 - 21.40 - 23.45
Solo per vendetta
22.15
Il debito
14.15 - 16.45 - 19.10 - 21.35 - 
00.01
Super 8
16.15 - 18.40 - 19.45 - 21.05 - 
22.10 - 23.35
The Eagle
14.25 - 16.50 - 19.20 - 21.45 - 
00.10
Box office 3D - Il film dei film
15.35 - 17.50 - 18.55 - 20.05 - 
21.10 - 22.20 - 23.30
I puffi 3D
14.25 - 16.40
Glee 3D concert movie
15.10 - 17.20 - 19.30 - 21.40 - 23.50

Verificare la correttezza di titoli
ed orari presso la sala
cinematografica.

MILANO  Edizione numero sette 
per Labour Film Festival, la 
kermesse del cinema Rondinella 
dedicata al mondo del lavoro. Fra 
le proposte una selezione dei 
lungometraggi della stagione 
passata. Lunedì 19 serata 
speciale con il “Tributo a Ermanno 
Olmi”, attraverso la proiezione del 
documentario “Rupi del vino” e “Il 
posto”. Ingresso 3,50 euro.
CINEMA RONDINELLA
Viale Matteotti, 425 - Sesto San Giovanni 
- Tel. 02 22478183

Serata tributo  
al regista Olmi

MILANO  Entra nel vivo uno degli eventi culturali più attesi: “MITO, 
Settembre musica”. Milano e Torino si trasformeranno in laboratori 
musicali con una manifestazione che si caratterizza per la varietà di 
proposte di altissimo livello. Il cortile di Palazzo Reale ospiterà il concerto 
“L’Italia chiamò!”, originali riletture di alcuni capolavori di Verdi, Ponchielli, 
Giorza e Novaro eseguiti dalla Civica Orchestra di Fiati. Spettacolo 
sabato alle 16. Ingresso gratuito.
MILANO, Palazzo Reale, cortile - Info: cmitoinformazioni@comune.milano.it

«Mito» approda a Palazzo Reale 

CINEMA & TEATRO  APPUNTAMENTI IN CITTÀ E FUORI PORTA

Vivaldi a San Giovanni,
canti sacri a Galbiate
 Nell’ambito di Art&Music 
Festival 2011, itinerari di arte 
e musica, a cura di Res 
Musica con il contributo della 
Provincia di Lecco, questa 
sera sabato 17 settembre alle 
21 nella chiesa di San 
Giovanni a Lecco versione 
per violino e organo de “Le 
quattro stagioni” di Vivaldi. Al 
violino la lituana Lina 
Uinskyte, all’organo 
Francesco Filidei. Ingresso 
libero. Venerdì 23 settembre 
nella chiesa di Sant’Eusebio 
a Galbiate alle 21 “La voce e 
la pietra”, canti sacri fra 
tradizione orale e tradizione 
scritta con Patrizia Bovi 
(canto e strumenti).

A Varenna la mostra
“Navigare il Lario”
 Prosegue sino al 25 
settembre a Palazzo Venini 
di Varenna la mostra 
“Navigare il Lario”, vita di 
lago prima e dopo l’Unità 
d’Italia. Progetto di 
Pierfranco Mastalli. Orari 
sabato e domenica 16-22, il 
venerdì 20.30-22.30.

Burattini alla ribalta
nel borgo di Pagnona
 La rassegna “La leggenda 
della Grigna”, festival del 
teatro di figura, fa tappa 
domani domenica 18 
settembre a Pagnona. In un 
cortile del paese andrà in 
scena alle 16 lo spettacolo “Il 
circo dei burattini” con la 
compagnia “Il cerchio tondo” 
di Mandello.

Musica e territorio    
fa tappa a Casargo 
 Domani domenica 18 
settembre alle 15.30 nella 
chiesa di S. Margherita a 
Casargo concerto “La musica 
strumentale barocca con il 
trio Grenser”. L’iniziativa fa 
parte della rassegna “Musica 
e territorio” a cura 
dell’orchestra sinfonica di 
Lecco.

Immagini fotografiche
sull’isola di Bali
 Si inaugura oggi sabato 17 
settembre alle 17.30 alla 
Torre Viscontea di Lecco la 
mostra fotografica “L’isola 
degli dei. Bali”. Apertura sino 
al 9 ottobre. In esposizione le 
suggestive immagini del 
celebre artista svizzero 
Gotthard Scuh. Orari da 
martedì a venerdì dalle 15 
alle 19, sabato e domenica 
10.30-12.30 e 15-19.

Il mito di Chaplin  
in un film- concerto

 Domani domenica 18 
settembre alle 20.45 in 
piazza San Calocero a 
Civate è in programma  
“Progetto Chaplin”, un film-
concerto con proiezione delle 
comiche di Chaplin e 
l’accompagnamento 
musicale del quintetto 
Spilimbrass. A comporlo la 
tromba Fabiano Cudiz e 
Mirko Bellucco, il trombone 
Antonello Mazzucco, il corno 
Andrea Corsini e la tuba 
Mario Barsotti.

AGENDA

VINCITORE L’architetto Mario Botta.

LA GIURIA DEL PREMIO MANZONI: MARIO BOTTA VERO INNOVATORE
 Sarà il grande architetto ticinese Mario 
Botta a ricevere il Premio alla carriera 2011 
nell’ambito della settima edizione del Premio 
letterario internazionale “Alessandro 
Manzoni - Città di Lecco” il prossimo 4 
novembre. Come ogni anno l’importante 
appuntamento intende valorizzare la storia e 
la cultura del territorio lecchese 
profondamente legato alla figura e all’opera 
di Alessandro Manzoni. Botta sarà 
premiato con 10 mila euro presso la sala 
della Camera di Commercio in via Tonale a 

Lecco. Nella motivazione della giuria si 
legge tra l’altro che Botta, in cinquant’anni di 
lavoro in ogni parte del mondo, con 
coerenza e capacità costruttiva 
straordinarie, ha affrontato temi diversissimi 
definendo forme originali ma sempre ben 
riconoscibili. «Il Premio Manzoni vuole 
soprattutto riconoscere all’opera e al 
magistero di Botta la capacità di aver saputo 
innovare il rapporto tra creazione e storia». 
Botta, nato a Mendrisio nel 1943, è in questo 
momento uno dei cinque architetti più noti e 

importanti al mondo. Laureatosi nel 1969 a 
Venezia, nel 1970 ha aperto il proprio studio 
a Lugano. Il suo legame con Lecco è forte: è 
suo il progetto della sede dei Costruttori in 
via Grandi, così come l’allestimento della 
grande mostra dedicata al pittore bellanese 
Giancarlo Vitali nella primavera del 2008 
proprio nella sede dell’Ance. In quella stessa 
serata del 4 novembre sarà consegnato il 
premio al romanzo storico 2011: la giuria 
presieduta dal giornalista e scrittore Matteo 
Collura è già al lavoro per selezionare 

opere di narrativa in lingua italiana con 
caratteristiche di storicità. Il vincitore si 
aggiudicherà 5 mila euro. Della giuria fanno 
parte anche Gian Luigi Daccò, già direttore 
dei Musei Civici di Lecco, Gianmarco 
Gaspari direttore del Centro nazionale studi 
manzoniani, Maria Grazia Rabiolo 
giornalista della Radiotelevisione Svizzera 
italiana e i docenti universitari Arnaldo Di 
Benedetto, Giovanna Rosa e Francesco 
Spera.

Germano Campione

LETTERATURA

LECCO  Sette appun-
tamenti in diverse località 
del nostro territorio al-
l’insegna della fantasia 
che faranno innamorare 
bambini e genitori. Ma-
rionette, personaggi fia-
beschi amatissimi da 
grandi e piccini accanto a 
divertenti concorsi, labo-
ratori creativi e giochi sa-
ranno gli ingredienti della 
quinta edizione della ras-
segna teatrale “Il giardino 
di Alice”, l’attesissimo 
evento organizzato dal-
l’associazione culturale 
“Albero blu” di Lecco che 
si terrà dall’1 ottobre al 12 
novembre. A fare da sce-
nario a ciascuno spetta-
colo saranno alcune sug-
gestive località della no-
stra provincia come lo 
Spazio Arena a Galbiate  
presso il quale si aprirà la 
rassegna sabato 1 ottobre 
con “Gli strani casi del-
l’ispettore Balanzone, ov-
vero: indovina chi c’è per 
cena?” affidato alla com-
pagnia “Zanubio’s mario-
nettes” (ingresso gratui-
to). “Il giardino di Alice” 
farà poi tappa a Sirone, 
Costa Masnaga, Bosisio 
Parini, Olginate e Valma-
drera dove verranno mes-

DI FEDERICA MILANI se in scena storie fanta-
siose appartenenti alla 
tradizione classica carat-
terizzata dal lieto fine, ma 
anche fiabe moderne che 
aiuteranno i piccoli spet-
tatori a riflettere su alcuni 
temi di natura pedagogi-
ca come l’importanza di 
affrontare il percorso del-
la vita con coraggio, supe-
randone gli ostacoli. Fra i 
protagonisti alcune tra le 
figure più conosciute che 
popolano i sogni dei 
bambini: Peter Pan, la 
maschera Balanzone, i 
simpatici animali della 
fattoria, la bambina Lu-
cetta che teme il buio e 

persino un vampiro 
alle prese con pro-
blemi familiari.

Le rappresentazio-
ni, tutte pensate per 
un pubblico di età 
compresa tra i 
tre e i cinque 
anni, verran-
no proposte 
sotto forma 
di storie cantate 
e recitate. 
Anche in 
questa 
e d i -
zio-
n e 
l a 

direzione artistica di 
“Albero blu” ha scel-

to di allestire una 
serie di eventi 

speciali. Primo fra 
tutti il concorso 

“Disegna lo spetta-
colo” che inviterà tut-

ti i bambini a realizzare 

un disegno con tecnica li-
bera ispirato a uno degli 
spettacoli in programma, 
dando libero sfogo alla  
fantasia. Il disegno più 
bello sarà premiato a ogni 
appuntamento e in palio 
un biglietto omaggio per 
l’evento della settimana 

successiva.
Come lo scorso anno 

sarà poi organizzato il 
gioco a tappe “Trova gli 
indizi” che consiste nel-
l’individuare nell’imma-
gine della locandina de “Il 
Giardino di Alice” i sette 
indizi nascosti, ciascuno 
legato agli spettacoli della 
rassegna. I partecipanti 
per poter vincere il pre-
mio finale di un corso 
gratuito dell’“Albero blu” 
saranno dunque invitati 
ad aguzzare l’ingegno e a 
riconsegnare la locandina 
con tutte le tracce indivi-
duate. 

Infine i laboratori geni-
tori-figli presso villa Ber-
tarelli a Galbiate sabato 1, 
8, 15, 22 e 29 ottobre e sa-
bato 5 novembre. L’iscri-
zione è gratuita e, dato il 
numero limitato di posti, 
è richiesta la prenotazio-
ne al numero: 0341 
288460.

LECCO  “Giuseppe Mozzani-
ca, uno scultore da incontrare” è 
il titolo di un articolo contenuto 
sull’ultimo numero del periodi-
co di cultura del territorio 
“Brianze” diretto da Domenico 
Flavio Ronzoni. Cinque suggesti-
ve immagini di altrettante scul-
ture dell’artista meratese morto 
nel 1983, completano l’articolo 
che traccia una sintesi di una 
carriera ispirata sempre all’idea-
le classico del bello(ne è un 
esempio l’opera “Il vogatore” 
nella foto). Mozzanica che fu an-

che un finissimo pittore per mol-
ti anni visse a Lecco. Grazie alla 
Fondazione Giuseppe Mozzani-
ca a Pagnano di Merate sono in 
allestimento una gipsoteca, un 
archivio informatizzato e una 
collezione di dipinti e disegni.

Un altro articolo di “Brianze” si 
sofferma sull’Associazione San-
t’Agostino di Cassago che da an-
ni sta cercando di creare in paese 
una cittadella agostiniana: qui 
Agostino si preparò al Battesimo 
e scrisse i Dialoghi. Interessante 
anche il testo di Laura Cianci “Al-

SCULTURA 
la scoperta delle centrali elettri-
che” lungo il corso dell’Adda. In 
particolare si accenna alla cen-
trale Bertini di Paderno “che rap-
presenta un prezioso repertorio 
di ricerca stilistica fra richiami 
neo-classicheggianti e citazioni 
decorative desunte dalla tradi-
zione locale”. Di rilievo anche la 
centrale Semenza tra Calusco e 
Robbiate, inaugurata nel 1920, 
che ha la particolarità di tutta la 
zona delle turbine posta sotto il 
livello dell’acqua.

                   Germano Campione

Il periodico «Brianze» omaggia Mozzanica

Il teatro di Alice 
incanta i bimbi
Fra le iniziative il gioco «Trova l’indizio»

Sabato 1 ottobre
Galbiate, Spazio Arena
“Gli strani casi dell’ispettore Balanzone”

Sabato 8 ottobre
Sirone, Teatro oratorio
“Lucetta”

Sabato 15 ottobre
Costa Masnaga, Teatro oratorio
“Peter Pan, una storia di pochi 
centimetri e piume”

Sabato 22 ottobre
Bosisio Parini, Teatro G. Parini
“Voci”

Sabato 29 ottobre
Olginate, Teatro Jolly
“Cinderella Vampirella”

Domenica 6 novembre
Galbiate, Atrio scuola media
  “Bobo e l’allegra fattoria”

         Sabato 12 novembre
        Valmadrera, Teatro Nuovo
       “Guarda le stelle”

L’attore Charlie Chaplin.

PROGRAMMA

Ermanno Olmi.


