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TRENTO - Appuntamento
con il teatro di Eugene Ionesco (foto), sabato, a Mori, alle 20.45: l’Estroteatro di Trento metterà di nuovo in scena
«Il re muore». Applaudito al
Sipario d’oro (premi per la
miglior regia a Mirko Corradini e miglior attrice protagonista a Maura Pettorruso), «Il
re muore» arriva sul palcoscenico del Teatro G. Modena nell’ambito della rassegna
stagionale.
Si tratta di un testo affascinante ma allo stesso tempo
complesso, nel quale l’aspetto comico e quello dramma-
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della cameriera. Quest’ultima deus ex machina della vicenda secondo la regia di Corradini, vera artefice del fato,
è quella che detiene la chiave per “caricare” ed animare
i personaggi-marionetta. Un
regno, quello che si muove
intorno al re, che ben rappresenta la società che si disintegra e che fotografa la condizione umana sempre più allo sbaraglio. In scena, oltre a
Maura Pettorruso Alessio Delai, Lara Righi, Arianna Paoli, Valeria Casatta. Le musiche
sono a cura di Eric Gardini e
le luci di Gianluca Bosio.

«Il re muore» di Estroteatro
A Mori il ritorno di Ionesco
tico si intrecciano in un contesto di teatro denominato
dell’assurdo nel quale gli storici fanno convergere autori
molto diversi per formazione
e sensibilità come Beckett,
Sartre, Camus e lo stesso Ionesco in cui l’assurdo nasce
principalmente dallo sconcerto derivante dalla banale
vacuità degli individui e del-

le situazioni. Di qui l’isolamento dell’uomo, la destrutturazione del linguaggio e la
mancanza di una “logica” di
racconto.
«Il re muore», scritto nel
1962, ruota intorno a un’unica idea: la morte annunciata
del re, il dolore delle regine,
Maria e Margherita, le diagnosi del medico e le attenzioni

Ala, stasera in scena il coro Sing the Glory

Oggi al cinema
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La vita «Di-segno in-segno»
TRENTO - Per la rassegna «Anch’io a teatro con mamma e
papà», domenica Giallo Mare Minimal Teatro, propone alla
Casa della Comunità di Nago alle 16.30, «Di-segno in-segno»
di Vania Pucci, con Vania Pucci e Stefania Mazzantini. Perché
i bambini devono sempre andare a letto anche se non hanno
sonno? Perché esiste la notte e il giorno? Perché non si può
parlare sott’acqua? Cos’è l’aria? Cosa c’è oltre il cielo?
Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta
di notte. È il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul
mondo, E allora si cerca di capire, di "spiegare" questo mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo "tanto da stare in una mano".
Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del
cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra... e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia "fantastica" ma allo stesso tempo molto reale. Una lavagna luminosa aiuta l’ attrice a raccontare questi grandi "fatti", Sullo schermo/fondale si formano linee, segni, disegni, immagini, tutte realizzate in contemporanea da una disegnatrice, che sono di aiuto alla spiegazione/racconto, qualche volta la precedono, qualche volta la
rendono poetica.
Così l’attrice interagisce in maniera ludica con le immagini bidimensionali proiettate, manipolate a livello narrativo,
in un incontro/scontro tra gesto, parola e segno. Per tutti i
bambini che una notte hanno aperto la finestra per guardare il cielo.
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CINEMA AURORA

0461/829002 - Corso Buonarroti, 16

«Christmas in love» con Christian De Sica

Sala 1 «Ferro 3 - La casa vuota» di Kim Kiduk
ORE: 17.00 - 19.30 - 22.00

Sala 2 «Melinda e Melinda» di Woody Allen
ORE: 16.45 - 19.15 - 21.45

Sala 3 «Confidenze troppo intime» di Patrick Leconte con Sandrine Bonnaire
ORE: 16.30 - 19.00 - 21.30

MULTISALA MODENA
0461/260399 Viale S. Francesco d’Assisi, 6

Sala 1 «Gli incredibili - Una famiglia di
supereori»
ORE: 15.00 - 17.20

Sala 1«Birth - Io sono Sean»
ORE: 19.45 - 22.00

Sala 2 «The Polar express» con Tom Hanks

ORE: 21.00

CLES
TEATRO COMUNALE
«Shrek 2» animazione
ORE: 17.30 - 21.15

MALE’
CINEMA TEATRO
«Closer»di Mike Nichols con Julia Roberts
ORE: 21.15

FOLGARIDA
CENTRO CONGRESSI
«The Polar express» di R. Semeckies
ORE: 17.30

«Tu la conosci Claudia?»
ORE: 21.30

ORE: 15.10

Sala 2 «Christmas in love» di Neri Parenti
con Christian De Sica, Massimo Boldi
ORE: 17.15 - 19.45 - 22.15

Sala 3 «The Grudge» di Takashi Shimuzu con
Sarah Muchelle Gellar e Jason Behr
ORE: 15.45 - 17.45

Sala 3

«Ocean’s Twelve» di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Andy Garcia

OSSANA
TEATRO COMUNALE
«Ocean’s twelve» con George Clooney
ORE: 21.15

MARILLEVA 1400
CINEMA SOLARIA
«Christmas in love» con Christian De Sica
ORE: 21.15

TIONE

ORE: 19.45 - 22.15

Ferro 3. La casa vuota
Leone d’Argento a Venezia nel 2004, il film coreano di Kim Ki-Duk
racconta di Tae-suk che viaggia sulla sua moto alla ricerca delle
case vuote in cui stare un po’. Porta dopo porta, incolla volantini
sulle serrature di tutte le case. Successivamente si intrufola nelle
case in cui il volantino non è stato tolto, a dimostrazione del fatto
che gli inquilini che la abitano sono assenti. Tae-suk vi rimane fino a quando i proprietari rientrano, ma non ruba mai nulla. Un
giorno entra in una casa lussuosa in cui incontra una donna...

CINEMA COMUNALE
NUOVO ROMA
0461/915398 Corso III Novembre, 35

«Shrek 2» film animazione
ORE: 16.00 - 18.10

«The Grudge» di Takashi Shimizu con Sarah Michelle Gellar, Jason Behr
ORE: 20.20 - 22.20

SUPERCINEMA VITTORIA

«Christmas in love» con Christian De Sica
ORE: 21.00

PREDAZZO
CINEMA TEATRO
«The Polar express» con Tom Hanks
ORE: 17.00

«Il mistero dei templari» con Nicholas Cage
ORE: 21.15

TESERO

0461/235284 via Manci, 158

«Tu la conosci Claudia?» con Paola Cortellesi, Aldo, Giovanni e Giacomo
ORE: 15.15 - 17.30 - 19.45 - 22.00

LAVIS
AUDITORIUM COMUNALE
«Christmas in love» di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Boldi
ORE: 21.00

ROVERETO
CINEMA TEATRO ROSMINI

TEATRO COMUNALE
«The Polar express» con Tom Hanks
ORE: 17.00

«Il fantasma dell’opera» di Joel Schumacher
ORE: 21.15

CAVALESE
CINEMA COMUNALE
«Gli incredibili» animazione di Brad Bird
ORE: 16.30

«Ocean’s twelve» con George Clooney
ORE: 21.15

via Paganini 12

«Gli incredibili»
ORE: 15.00 - 17.30 - 20.30

MOENA
CINEMA CATINACCIO
«Christmas in love» con Christian De Sica

SUPERCINEMA
0464 / 421216 piazza Rosmini, 18/A

Nago, domenica bimbi a teatro con Pucci e Mazzantini
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Sala 1 «Tu la conosci Claudia?» con Paola Cortellesi, Aldo, Giovanni e Giacomo
ORE: 15.15 - 17.30 - 19.45 - 22.00

Sala 2 «Ocean’s Twelve» di Steven Sodebergh con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia
ORE: 17.00 - 19.30 - 22.00

FOLGARIA
CINEMA TEATRO
«Shrek 2» film animazione
ORE: 15.00 - 17.30 - 21.15

RIVA DEL GARDA
CINEMA ROMA
0464 / 552269 viale Dante

«The Polar Express» con Tom Hanks
ORE: 15.00

«Christmas in love» di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Boldi
ORE: 18.00 - 21.30

MEZZOLOMBARDO
CINEMA TEATRO
«Christmas in love» di Neri Parenti con Christian De Sica, Massimo Boldi
ORE: 16.30 - 21.00

ANDALO
CINEMA TEATRO

ORE: 16.30 - 21.15

BASELGA DI PINE’
CENTRO CONGRESSI
«Shrek 2»animazione
ORE: 16.00
ORE: 21.00

BORGO VALSUGANA
AUDITORIUM SCOLASTICO
«Shrek 2»animazione
ORE: 17.00 - 21.00

CASTELLO TESINO
NUOVO CINEMA TEATRO
«The Polar express» con Tom Hanks
ORE: 18.00

«Ocean’s twelve» con George Clooney
ORE: 21.00

BOLZANO
CONCORDIA
«Shrek 2» film animazione
ORE: 16.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00

FILMCLUB
Sala 1«Confidenze troppo intime»
ORE: 21.00

Sala 1«Die Unglaublichen»
ORE: 15.30 - 18.00

Sala 2«Closer» di M. Nichols con J. Roberts
ORE: 15.30 - 19.30 - 21.30

ORE: 15.00 - 17.00

Sala 3«The Polar Express» con Tom Hanks

ORE: 20.30 - 22.30

Il nuovo film di Aldo Giovanni e
Giacomo, con Paola Cortellesi. Come sempre, la storia di
tre amici, che guarda caso si
innamorano della stessa donna ma senza sapere che anche
gli altri... Carrellata di battute
del celebre trio. Durata 114’.

Melinda e Melinda
Lo sfondo, come in altri film di
Woody Allen, è New York.
Quattro amici sono a cena
fuori. Un aneddoto scatena
una discussione tra gli scrittori Max e Sy sulla duplice natura del dramma umano. Da qui
si sviluppa un racconto comico, che viene poi contrapposto ad una versione drammatica della stessa storia.

«Ocean’s twelve» con George Clooney

«The Polar Express» con Tom Hanks
«Il fantasma dell’opera» di Joel Schumacher
con Gerard Butler e Emmy Rossum

Tu la conosci
Claudia?

ORE: 16.00

Sala 3«Melinda e Melinda» di Woody Allen
ORE: 18.30 - 20.30

Non sono inclusi tutti i cinema chiusi per turno di riposo o per ferie

The Grudge
Karen, americana, studia da
assistente sociale e si trova in
Giappone per uno scambio
culturale; accetta ingenuamente di rimpiazzare un’infermiera che non si è presentata al lavoro. Quando entra
nell’abitazione dove dovrà
assistere un’anziana signora
americana troverà una situazione inquietante...

Confidenze
troppo intime
Lei va dallo psicanalista e
confida i suoi problemi più intimi all’uomo che spera la
possa aiutare, ma lui fa il consulente fiscale e non ha mai
avuto il coraggio di dirle che
è entrata nello studio sbagliato sin dalla prima volta.
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