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Giovedì 20 maggio 2010

VIVILAREGIONE

Segnala le tue attività artistiche e le tue iniziative
nel campo dello spettacolo e del divertimento a:
redazione.basilicata@gazzettamezzogiorno.it

MANOLETE

PIACERE SONO
UN PO’ INCINTA

Manuel Rodríguez, meglio conosciuto come
«Manolete», è un famosissimo torero. È un uomo
timido, austero, di poche parole e dall'aspetto
desolatamente triste; durante la stagione delle
corride Manolete viaggia costantemente,
passando di arena in arena. Lupe Sino, invece, è
una donna bellissima, schietta, orgogliosa,
sensibile e con un passato turbolento alle spalle.
Un giorno si incontreranno.
di Menno Meyjes con Adrien Brody (foto),
Penelope Cruz e Nacho Aldeguer.

NON È ANCORA DOMANI
LA PIVELLINA

CINEMA - LA PROGRAMMAZIONE

STASERADOVE
CASAMASSIMA

MATERA
COMUNALE
piazza Vittorio Veneto 23 - Tel. 0835-334116
The departures

(Cineclub) 17.15; 19.30; 21.40

DUNI
via Roma 10 - Tel. 0835-331812
Cosa voglio di più
The last song

17.30
19.45; 21.30

KENNEDY
via Cappuccini 23 - Tel. 0835-310016
Riposo
IL PICCOLO
via XX Settembre 14 - Tel. 0835-331812
Dear John

CINEMA MULTISALA PARCO COMM.LE AUCHAN
Parco comm.le Auchan - Info e prev. 892.111 (con sovrapprezzo); www.warnervillage.it.
Programmazione dal 19 al 20 maggio
SALA 1
Prince of Persia
16.20; 19; 21.40.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 2
Piacere sono un po’incinta
16.10; 18.15; 20.20; 22.15.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 3
Iron man 2
17; 19.45; 22.20.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 4
Robin Hood
16; 18.50; 21.40.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 5
Puzzole alla riscossa
17
Prince
of
Persia
19.30; 22.10.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 6
Oceani 3D
16; 18
Scontro tra Titani
in 3d20; 22.20.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 7
Dear John
17; 19.40
Iron man 2
22.10.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 8
Matrimoni e altri disastri
16
Manolete
18.15; 20.15; 22.15.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 9
Robin Hood
16.20; 19.20; 22.20

SANTERAMO
17.45; 19.45; 21.45

FERRANDINA
DELLA VALLE
piazza Matteotti - Tel. 0835-755226
Riposo

PIXEL MULTICINEMA - CIRCUITO «D’AUTORE»
Via Stazione 49 - Tel. 080/302.23.03 - Lun-mar-merc-ven A4; giov A3; sab-dom e festivi A5; ridotto A4; sab
non festivo donne A3.
Programmazione dal 19 al 20 maggio
Sala 1
Prince of Persia
19.10; 21.50.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Sala 2
Robin Hood
18.40; 21.40.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Sala 3
L’uomo fiammifero
18.15
Robin Hood
20.10.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Sala 4
Departures
18.50; 21.30

MONTESCAGLIOSO
19.30; 21.45

POLICORO

DUE TORRI
via DueTorri 5 - Tel. 0971-21960
Robin Hood

18.30; 21

CINETEATRO DON BOSCO
Piazza Don Bosco - Tel. 0971-445921
Chiuso per ferie

HOLLYWOOD
via Lido - Tel. 0835-910003
Chiuso

FRANCAVILLA SUL SINNI
COLUMBIA
via Passeggeri - Tel. 0973-574447
Riposo

METAPONTO
DRIVE IN MOJTO
contrada Mercuragno - Tel. 0835-745439
Riposo

NELLE PROVINCE LIMITROFE
ALTAMURA
GRANDE
via Cappelle, tel. 080-3117705 - A5,50; rid. 4,00 - Dal lunedì al giov. p.m., no festivi, ridotto 4,00 A
SALA 1
Robin Hood
18.45; 21.30.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 2
Prince of Persia
19.15; 21.30
MULTICINEMA TEATRO MANGIATORDI
Via E. Montale, tel. 080-3114575
SALA 1
The last song
19.30
From Paris with love
21.30.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
SALA 2
Shadow
19.30; 21.30

GINOSA
CINE-TEATRO METROPOLITAN
via Serascuro - Tel. 099-8245160 - www.cineteatrometropolitan.it
Riposo

GRAVINA
SIDION
via Bari 33 - Tel. 080-325.37.84 - A5.00, rid.
SALA 1
Riposo
..........................................................................................................................................................................................................................................................
.
SALA 2
Riposo

MARINA DI GINOSA

17.15; 19.30; 21.45

LATRONICO
NUOVA ITALIA
largo Bonifacio De Luca 34 - Tel. 0973-859000
Riposo

LAURIA
ATOMIUM
via Rocco Scotellaro - Tel. 338-7166281
Chiuso
SAN MAURO
via Federico di Svevia 20 - Tel. 392-2805945
Riposo

RIONERO
19; 21

TITO
MULTICINEMA RANIERI
Area industriale Tito scalo, Potenza - Tel. 0971-629474 - www.multicinemaranieri.it
Programmazione dal 19 al 20 maggio
Sala 1
Robin Hood
18.30; 21.30.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Sala 2
Basilicata coast to coast
18; 20.15; 22.30.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Sala
3
Robin
Hood
17.30;
20.30.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Sala 4
Iron man 2
17.30; 20; 22.30.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Sala
5
Prince
of
Persia
17.30;
20;
22.30.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Sala 6
Notte a folle a Manhattan
17.30; 19.30; 21.30.
..........................................................................................................................................................................................................................................................
Sala 7
Piacere, sono un po’incinta
17.45; 20; 22.15

VENOSA

CINE-TEATRO ARENA LA PINETA
viale Trieste 116 - 099-8271423; 347-55.64.104
Riposo

A Potenza, al teatro Stabile, alle ore 20,
ultimo appuntamento della rassegna
“Cultura di sera” promossa dal Comune
con lo spettacolo «Madrevita & Italian
Spaghetti Revival», viaggio nella musica.

Il palcoscenico
dei sogni
A Potenza, al cineteatro don Bosco (ore
20), spettacolo di beneficenza a favore
dell’Associazione nazionale tumori (Ant),
con il saggio di fine anno degli allievi del
corso di teatro della «Macchietta Romana»
di Gigi Pirozzi dal titolo «Il palcoscenico dei
sogni 2».

A Matera, alla scuola elementare
Sant'Agnese, si terrà oggi un incontro con
gli alunni sul tema «La scuola a fumetti»
promosso dall’Associazione culturale
Strane Nuvole nell’ambito della prima
giornata nazionale del fumetto Comics
Day.

Prosegue il cammino della “Peregrinatio
Mariae” a Matera, organizzata dalla
sottosezione dell’Unitalsi. Il simulacro della
Madonna di Lourdes, una copia di quella
esposta nella grotta di Massabielle, sosta,
fino al 24 maggio, nella parrocchia di San
Rocco, in via Lucana.

Cultura della solidarietà
se ne discute a Policoro

LAVELLO

VORRASI
via Giardini - Tel. 0972-721288
Iron man 2

Italian Spaghetti
al teatro Stabile

La Madonna di Lourdes
in pellegrinaggio a Matera

LAGONEGRO
IRIS
via Napoli 27 - Tel. 0973-41410
Prince of Persia

Oggi

A Matera a scuola
di fumetti

POTENZA

ANDRISANI
via Bellini 6 - Tel. 0835-208046
Matrimoni e altri disastri

Abbandonata in un parco, Asia, una bambina di
due anni, viene trovata da Patti, una donna che
vive insieme al marito in una roulotte a San Basilio,
alla periferia di Roma, all’interno di una comunità
di circensi. Con l’aiuto di Tairo, un ragazzino loro
vicino di casa, Patti inizia a cercare la madre della
bambina e, nel frattempo, le dona affetto e una
nuova casa.
di Tizza Covi e Rainer Frimmel con Patrizia
Gerardi, Asia Crippa e Tairo Caroli

Dopo anni di ricerca del principe azzurro, Zoe
decide che l'attesa sta diventando troppo lunga e,
determinata a diventare madre, prende un
appuntamento per l'inseminazione artificiale.
Proprio quel giorno incontra però l'uomo giusto, e
quest’incontro modificherà i suoi piani.
di Alan Poul con Jennifer Lopez (in una scena
del film), Alex Loughlin e Eric Christina

Sarà presentato a Policoro, nel Centro
Giovanile “Padre Minozzi” alle 17, un
incontro di promozione del Progetto
“Volontari_età Nuova”. Il progetto attivato
in collaborazione con la Federazione
regionale dei medici di Medicina generale
della Basilicata, intende promuovere la
cultura della solidarietà e della
partecipazione attiva tra le persone
prossime alla pensione, neopensionate o
vicine ai 60 anni di età.

Seminario su bilanci
e comunicazione unica
Un seminario sui temi della comunicazione
unica e sui bilanci rivolto principalmente
agli iscritti all'albo dei dottori

LOVAGLIO
via Roma 24 -Tel. 0972-31233
Riposo

commercialisti ed esperti contabili è in
programma oggi, alle 9.30, nella sala
convegni della Camera di Commercio.

La differenziata
fa spettacolo
A Melfi, alle ore 9.30 e alle 11.30, nella sede
dello stabilimento Barilla, tappa dello
spettacolo sul riciclo di carta e cartone di
Luca Pagliari «Una scelta di vita» a cura del
Consorzio nazionale per il recupero e riciclo
di imballaggi a base cellulosica (Comieco).

Premiazione
per Parole Lucane
Stasera a Potenza, alle ore 18, nella sala del
Campanile Palazzo Loffredo, serata di
premiazione della vincitrice del concorso
«Parole Lucane», Federica Di Roma,
studentessa del liceo classico «Flacco».

Incontro con
l’autore a Matera
Alle ore 19, nella libreria dell’Arco, in via
Ridola, incontro con Marisa Di Bello autrice
del libro «La Badessa di San Giuliano»
(Bressa Editrice).

Matera in festa
per Sant’Eustachio
Alle ore 19, nella chiesa di San Francesco
d’Assisi, celebrazione di una Messa
solenne in occasione della ricorrenza della
festa del patrocinio di Sant'Eustachio sulla
città di Matera.

Nei prossimi giorni
Premio Lucania
edizione 2010
«Premio Lucania 2010» è un premio d’arte
promosso dall’Associazione Lions Club di
Melfi e dal Comune di Melfi, allo scopo di
promuovere e valorizzare l’arte
contemporanea prodotta in Basilicata. Il
bando per la partecipazione scade il 9
giugno.

Storie di Ordinaria Città
all’oasi del Pantano
Domenica 23 maggio, alle 18.30 presso
l'Oasi WWF del Pantano di Pignola, in
occasione della seconda giornata delle
Oasi Wwf, si terrà la presnetazione del libro
di Paolo Baffari «Storie di ordinaria città».
L’autore, racconta di Pretoria, metafora di
qualunque cittadina medio borghese della
penisola alla ricerca del suo genius loci e di
alcuni tipi locis.

VALLE DEL NOCE UN APPUNTAMENTO PER GLI AMANTI DELLE DUE RUOTE

TEATRO SPETTACOLO NEL SITO DELLA BARILLA

Vespa, che passione
nasce il club lucano

Una scelta di vita
arriva a Melfi
il tour di Comieco

di URBANO FERRARI

«I

l viaggio continua…
territorio e passione
uniti da una vespa».
Questo non è solo
uno slogan, ma, ma un forte desiderio, oggi diventato reale e
operativo, dei soci del Vespa Club
Lucania (primo club vespa in Basilicata) che, dopo il successo di
«Basilicata coast to coast» di Rocco Papaleo, attraverso un documentario itinerante, catturano e
ripropongono in immagini suggestive il magnifico paesaggio
della Valle del Noce, puntando
l’obiettivo su tutto quanto di onirico e fascinoso risulta, qui, essere addirittura inesplorato.
L’iniziativa dell’associazione,
una sorta di evasione dalle strade e dai luoghi abituali e la ri-

cerca, quindi, del nuovo, dell’inesplorato, di tutto quanto rappresenta maggiormente l’incontaminato, rappresenta il voler trasmettere, attraverso un vero e
proprio «racconto filmato», immagini, sensazioni, stati d’animo, flash rappresentativi che, oggi, - a detta dei promotori - «dopo
tutto quello che, attraverso il nostro sito internet www.vespaclublucania.it, era stato presentato
e proposto, necessitava ora di
momenti ancora più diretti e più
animati, tali da renderli testimonianze vere di una realtà straordinaria ed anche nascosta».
E così, cinepresa in spalla, i
soci del club, hanno accompagnato i destinatari di questo loro
«messaggio», attraverso i luoghi
più nascosti e sconosciuti della
Valle, con l’intento di comporre

A

MOTO
La passione
per la Vespa
contagia
intere
generazioni
.

un documentario (candidato anche ad un contributo dell’Agenzia di Promozione Turistica e patrocinato, tra gli altri, anche dalla Regione Basilicata) che verrà
distribuito dall’associazione a
tutti i club Vespa presenti sul
territorio nazionale. È intenzione dell’associazione, poi, presentare il documentario, arricchito
con testimonianze, durante il ra-

duno Nazionale del 4 luglio 2010,
all’interno del convegno «Guida
Lenta: Ri-scoprire i territori in
sicurezza». «Durante quest’inverno - dichiara Raffaele Fraudatario, presidente dell’associazione - abbiamo pensato che se la
vespa è la passione che ci unisce
perché non invitare tutti i vespisti italiani a percorrere le nostre strade?».

rriva a Melfi, il tour teatrale di «Una
scelta di vita», lo spettacolo che racconta a ragazzi e adulti il riciclo dei
materiali cellulosici da un punto di vista «inedito»: come «scelta di vita», appunto. L’appuntamento è per oggi (due turni previsti alle
9.30 e 11.30) presso lo stabilimento Barilla – area
industriale San Nicola di Melfi. Lo spettacolo, organizzato da Comieco (Consorzio Nazionale per il
Recupero e Riciclo di Imballaggi a base Cellulosica) in collaborazione con il Comune di Melfi e
il Consorzio Seari srl ,G.i.s.a. srl, e patrocinato da
Ato Rifiuti 1 di Potenza, per la prima volta non va
in scena nella tradizionale location teatrale ma in
un vero e proprio impianto industriale, ultimo
anello del ciclo del riciclo di carta e cartone.
«Con questo spettacolo mi rivolgo soprattutto
ai giovani» ha dichiarato Luca Pagliari, autore e
presentatore dello spettacolo «cercando di costruire sul palco un rapporto interattivo. Cerco di
trasmettere dei messaggi stando dalla parte di
coloro che pensano che l’uomo non sia padrone
assoluto del mondo e delle sue risorse».

