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Teatri - Cinema e Spettacoli

ROVIGO
CINERGIA ROVIGO

Viale Porta Po 209, Borsea

Step up all in
03-set mer 18.05 20.15 22.35

Il fuoco della vendetta - vm 14
03-set mer 20.00 22.20

Planes 2
03-set mer 18.35 20.25

Storia di una ladra di libri
03-set mer 19.55 22.30

Into the storm
03-set mer 18.35 20.30 22.25

Hercules: il guerriero
03-set mer 22.15

Quel momento imbarazzante
03-set mer 18.10 20.10 22.10

Liberaci dal male - vm 14
03-set mer 22.20

Dragon trainer 2
03-set mer 18.20 20.25 22.30

Planes 2 - 3D
03-set mer 19.30

CINEMA DI PROVINCIA

POLITEAMA ADRIA

n.p.

POLITEAMA BADIA POLESINE

n.p.

EDEN PORTO VIRO

Planes 2 - missione antincendio
20.00 22.00
Into the storm 20.00 22.15
Dragon Trainer 2 20.00 22.00

FERRARA
APOLLO MULTISALA

P.zza Carbone n. 35/37. 0532-762002.
The stag (Se sopravvivo mi sposo)
Con Andrew Scott, Hugh O’ Connor regia
di John Butler.
Fer. 21,15 sab.20,30 - 22,30 fest. 18,30 -
21,15.
Planes 2 - Missione antincendio
Regia di Roberts Gannaway.
Fer. 21,15 sab.20,30 - 22,30 fest. 18,30 -
21,15.
Under the skin
Con Scarlett Johansson, Paul Brannigan
regia di Jonathan Glazer - V.m.14.
Fer. 21,15 sab.20,15 - 22,30 fest. 18,30 -
21,15.

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.
Apes revolution - Il pianeta delle
scimmie
Con Gary Oldman, Toby Kebbell regia di
Matt Reeves.
Ore 22 merc.17,30 - 19,40 - 22,30.
Cattivi vicini
con Seth Rogen, Zac Efron regia di
Nicholas Stoller.
Fer. 17,40 - 20 - 22,20 sab. fest. 15,20 -
17,40 - 20 - 22,20 mart.17,40 - 20.
Liberaci dal male
con Eric Bana, Olivia Munn regia di Scott
Derrickson - V.m.14.
Fer. 17,20 - 20 - 22,40 sab.14,40 - 17,20 -
20 - 22,40 - 0,35 fest. 20 - 22,40.
Step up all in
Con Alyson Stoner, Briana Evigan regia di
Trish Sie.
Merc.17,25 - 21 fer.17,25 - 20 - 21 - 22,35
sab. fest. 14,50 - 17,25 - 20 - 21 - 22,35
sab. ult.0,10.

Step up all in (3d)
Con Alyson Stoner, Briana Evigan regia di
Trish Sie.
Merc.20 - 22,35.
Into the storm
Con Ricjard Armitage, Sarah Wayne
Callies regia di Steven Quale.
Fer. 17,35 - 20 - 22,20 sab. fest. 15,10 -
17,35 - 20 - 22,20 sab. ult.0,40.
Hercules - Il guerriero
Con Dwayne Johnson, John Hurt regia di
Brett Ratner.
Fer. 17,50 - 20,15 - 22,30 sab. ult.0,45
fest. 15,30 - 17,50 mart.22,30.
Il fuoco della vendetta
Con Christian Bale, Zoe Saldana regia di
Scott Cooper.
Fer. 17,25 - 20 - 22,35 sab. fest. 14,50 -
17,25 - 20 - 22,35 sab. ult.0,40.
Anarchia
Con Frank Grillo, Zioe Borde regia di
James DeMonaco.
Mart.18,30 - 21,30.
Planes 2 - Missione antincendio
Regia di Roberts Gannaway.
Fer. 17,40 - 19,50 sab. dom.15,30 - 17,40
- 19,50.
Rassegna
Sab.15 Winx.
Dragon trainer 2
Regia di Dean Deblois.
Fer. 17,30 - 18 - 20 - 20,30 - 22,20 sab.
fest. 15,10 - 15,40 - 17,30 - 18 - 20 -
22,20.
Colpa delle stelle
Con Shailene Woodley, Ansel Elgort regia
di Josh Boone.
Fest. 15 - 18 - 21 anteprima.
Quel momento imbarazzante
Con Zac Efron, Miles Teller regia di Tom
Gormican.
Fer. 17,45 - 20,10 - 22,25 sab. dom.15,30
- 17,45 - 20,10 - 22,25 sab ult.0,40.

Mattia Rossi e i suoi “Sognatori” tornano nel
giardino “Giuseppe Marchiori” di piazza
Risorgimento per un altro appuntamento teatrale.
“I sognatori” sono un gruppo di amici, una
compagnia, una compagnia teatrale: fanno tutto da
soli ossia rivisitano testi, ne inventano, fanno
regia, scenografia, musiche e si presentano. Hanno
scelto il nome giusto: “I sognatori” Mattia Rossi,
Massimiliano Grassettin, Elena Moranduzzo,
Emma Gallo, Enrica Tosin e Gioele Feltrin ed
hanno iniziato la loro avventura con “Sfortunato
ma non troppo”, atto unico, condensato della
quotidianità di coppia avvezza anche a qualche .
Dopo la prima di gennaio 2013 hanno messo in
scena diversi “aperitivi con delitto”, si sono
ispirati a Ficarra e Picone oltre che a Aldo
Giovanni e Giacomo ed ora hanno messo in scena
tre serate. S
tasera alle 21 presentano “Il ritratto di Dorian
Grey” dopo “Venere in pelliccia” libera
interpretazione del film di Roman Polanski e
“Non c’è solo il paradiso”, commedia brillante di
Mattia Rossi. Questa sera alla vigilia della fiera
cittadina tornano a presentarsi al pubblico.
Il sogno di Mattia Rossi non si ferma qui perché la
voglia è di poter arrivare nei teatri che contano
come quello di Rovigo, di Badia e sul palcoscenico
del Ballarin. Il regista Mattia Rossi ha tutta l’aria
di chi con il teatro ha intenzione di costruirci
qualcosa di importante “perché –dice- si è sempre
sentito a teatro” e gli esempi da eguagliare sono
Moliere, Fo, Goldoni. La volontà per continuare e
per cimentarsi con commedie importanti c’è tutta
e “i sognatori” vorrebbero rilanciare il teatro, e la
città, partendo dal teatro e dal teatro amatoriale.

c.g.

IL LIBRO DOMANI LA PRESENTAZIONE CON TANTO DI MILONGA FINALE

Dal tango liscio fino a quello argentino,
in una straordinaria storia d’amore

Teatro a Lendinara
Mattia Rossi e i “Sognatori”

nel giardino Marchiori

Quando il demone della musica
diventa romanzo. La storia di Mi-
ro, un musicista innamorato del
tango e della fisarmonica, che dal-
la terra grassa d’Emilia, dal mon-
do delle balere e del liscio, va a Pa-
rigi, incontra il tango per non la-
sciarlo mai più. E la storia di Ni-
na, la donna che lo ama oltre la
musica e che Miro perderà, inca-
pace di trasferire nella carne la
sua passione per le note. Forse, a
salvarlo, il tango perfetto, quello
che rincorre da sempre, quell’uni-
co tango che può ricondurlo a lei
se mai sarà in grado di comporlo.

In uscita in questi giorni il nuovo
romanzo di Carla Menaldo, Il re
del tango (Gilgamesh Edizioni,
Asola 2014). «Ho voluto entrare
nelle nostre terre —dice la scrittri-
ce — nelle sagre di paese dove la
tradizione del ballo liscio ha fatto
incontrare generazioni, ma con lo
sguardo impietoso volto all’attua-
le mercificazione della musica, do-

ve valgono più gli effetti che le vo-
ci e sulle basi ormai nessuno suo-
na più davvero. Miro, il protagoni-
sta di questo romanzo, è un fisar-
monicista di talento, spaccato in
due dalle sue radici lisciaiole da
un lato, e dall’amore per il tango e
la musica francese dall’altro. E la
sua passione per una donna, diver-
sa da lui, diversa dalle luccicanti

donne dello spettacolo, che lo por-
rà nudo davanti alla sua arte».
Il libro verrà presentato domani
sera alle 21 al centro Altinate di
Padova con uno spettacolo che ce-
lebra il tango nelle sue diverse for-
me e mette insieme il talento del
tenore colombiano Héctor
Hernàndez con l’interpretazione
musicale del chitarrista argentino

Daniel Chazarreta e dell’eclettico
e geniale pianista modenese Stefa-
no Calzolari. Con la partecipazio-
ne straordinaria del chitarrista pa-
dovano Marco Pavin.
Non può mancare la voce del cor-
po, il ballo, interpretato dai cam-
pioni mondiali Ludovica e Mat-
teo Antonietti, fratelli anconetani
che già da anni riscuotono il
plauso del pubblico e delle giurie
internazionali. Fine concerto con
milonga all’interno del centro Al-
tinate - San Gaetano per tutti gli
amanti del tango con la partecipa-
zione del Tj “El Gatoloco”.

Alla presentazione
del libro i campioni
mondiali Ludovica
e Matteo
Antonietti, fratelli
che da anni
riscuotono il
plauso del pubblico
e delle giurie
internazionali.
A destra la
scrittrice Carla
Menaldo


