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Polis Quotidiano

GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE 2007

IN TV
SQUADRA 49

RAI 3, ORE 21,05

Un giovane vigile del fuoco
resta intrappolato in un incendio avendo il tempo e l’agio di
rievocare la propria carriera.
Filmone retorico che elogia
l’opera del corpo che si è immolato durante l’attacco alle
Torri Gemelle.

IL MEGLIO...

ANNOZERO

RAI 2, ORE 21,05

Dopo aver fatto il contropelo a
Clemente Mastella, il ministro
della Repubblica più criticato
della storia della medesima,
Michele Santoro affronta nuovi
e vecchi temi d’attualità. Con
Marco Travaglio e le fantastiche
vignette di Vauro.

...IL PEGGIO

PREMONIZIONI

RETE 4, ORE 23,30

Dopo un incidente, un uomo
viene perseguitato da terribili
visioni di donne sgozzate. Dopo
venti minuti di pellicola scoprirete che è in contatto telepatico
con un killer diabolico. Tristissimo horror con Jeff Goldblum.

Nera è la provincia,
terribili i delitti
All’Oratorio Novo della Biblioteca Civica un incontro
con gli scrittori in giallo Valerio Varesi e Marco Vichi
Due giallisti, Marco Vichi e Valerio Varesi, all’Oratorio Novo della
Biblioteca Civica di Parma (questo
pomeriggio alle ore 18) per parlare di come scrivono i loro gialli, di
questa provincia che sempre più
è lo sfondo di delitti di cronaca,
delle loro novità letterarie, degli intrecci tra terra d’Emilia e di
Toscana dove sono ambientate le
loro storie, del genere poliziesco
che è una delle poche sicurezze
della nostra letteratura contemporanea.
Affermatisi, oltre che per il tradizionale tramite librario, anche attraverso la mediazione del cinema,
del piccolo schermo, del fumetto,
le ﬁgure di Soneri e Bordelli sono
entrate con prepotenza nell’immaginario collettivo: in modi diversi,
collegabili ai differenti periodi
storici, esse hanno goduto di un
successo e di una popolarità nient’affatto di nicchia.
Il titolo della serata “Delitti in
provincia” prende le mosse dalla raccolta edita da Guanda che
comprende nove giovani autori
dove in un piccolo capolavoro
giallo, le storie “inventate” altro
non sono che “storiacce” di vita
quotidiana. Come nel recentissimo “Oro, incenso e polvere” di Varesi e nel “Nero di luna” di Vichi.

LI B R I

Oggi alle 18
alla Biblioteca Civica

DELITTI IN PROVINCIA
Mario Vichi - Valerio Varesi
Presenta Giuseppe Marchetti
“Oro, incenso e polvere” viene
pubblicato in concomitanza con
il lancio su RaiDue della seconda
serie televisiva (in sei puntate) dedicata alle inchieste del commissario Soneri, con Luca Barbareschi
e Natasha Stefanenko. Della sua
ultima opera ne parlerà l’autore

ALTR I M O N D I

ospite domani sera alla rassegna.
La provincia ha una grande vitalità, nel bene e nel male. Forti
e spesso avventurose spinte culturali, ma al tempo stesso un malessere che può sfociare in disagio
tangibile e manifesto. A volte in
orribili delitti. E’ un fatto – la cronaca recente lo testimonia – che
i più orrendi delitti familiari vengono commessi nelle piccole città
o addirittura nei paesi. E non di
rado è proprio nelle province che
le grandi organizzazioni criminali
inﬁlano i loro tentacoli, al riparo
dalla ribalta dell’informazione nazionale. “Nero di luna” è un’antologia, curata da Mario Vichi, porta
in luce questo mondo sommerso,
svelandone insieme ai lati oscuri gli aspetti più trascurati: dalla
Pordenone di Tullio Avoledo alla
Montecatini di Emiliano Gucci,
dall’entroterra ligure di Marino
Magliani alla Ravenna di Gianluca
Morozzi, dalla Viareggio di Divier
Nelli alla Sicilia profonda di Domenico Seminerio, dalla Parma di
Valerio Varesi alla Massa Carrara
di Marco Vichi, con un’incursione
oltre frontiera nella Svizzera ticinese di Andrea Fazioli. Nove noir
d’autore che raccontano un’Italia
poco conosciuta, al di là degli stereotipi.

APPU NTAM ENTI

PR I MA SE RATA
Rai Uno, ore 21,10 – Varietà
I Fuoriclasse
Rai Due, ore 21,05 – Attualità
Annozero
Rai Tre, ore 21,05 – Azione
SQUADRA 49
Canale 5, ore 21,10 – Fiction
Il Capo dei Capi
Italia 1, ore 21,10 – Teleﬁlm
Grey’s Anatomy
Rete 4, ore 21,10 – Commedia
IL RITORNO DI DON CAMILLO
La 7, ore 21,30 – Teleﬁlm
Crossing Jordan

SECON DA SE RATA
Rai Uno, ore 23,20 – Attualità
Porta a porta
Rai Due, 23,20 – Varietà
Artù
Rai Tre, 23,40 – Documenti
Enigma
Canale 5, ore 23,30 – Talk Show
Maurizio Costanzo Show
Italia 1, ore 23 – Varietà
Le Iene
Rete 4, ore 23,30 – Horror
PREMONIZIONI
La 7, ore 0,15 – Teleﬁlm
Sex and The City

ALIMENTAZIONE,
CLIMA
ED EVOLUZIONE
Per milioni di anni la ricerca del cibo ha condizionato
l’evoluzione, il benessere
delle popolazioni, ha contribuito a plasmare lo sviluppo
sociale, ha ispirato scontri e
guerre, ha affrettato la scoperta di nuovi territori e tutto
questo si è intrecciato con le
variazioni del clima, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel modiﬁcare l’ambiente e quindi l’alimentazione e
la storia dell’umanità. Ecco
di cosa si è occupato Leone
Arsenio, responsabile della
SSD Malattie del Ricambio e
Diabetologia presso l’Ausl di
Parma, nel suo ultimo libro
che sarà presentato oggi a
Palazzo Giordani (ore 18).

LA SETTIMANA
DEL MIGRANTE
Gli appuntamenti di oggi:
Folklore Peruviano ore 16,
esibizione di danze folcloristiche peruviane Marinera
Nortena, Huaycash Moderno, Las Sallas. Salone della
Casa Protetta per Anziani Padre Lino (via Caprera, 16).
Attività sportive con premi
ﬁnali, rivolte a squadre di
giovani e adulti albanesi, ore
15, Centro Polisportiva Virtus (via del Bono, 4).
Nuove Pagine, lo scrittore
argentino Libèrimmo Casas
presenta il suo libro “Radici
al Vento” che narra le storie
di vita nella Patagonia di inizio secolo. Modera l’incontro Amancay Casas. Ore 17,
Biblioteca Interculturale del
Ciac “Nelson Mandela” (viale
Toscanini 2/a)

MANGIA COME
SCRIVI: OMAGGIO
A GUARESCHI
Nacque nel giorno dei lavoratori, il 1° maggio 1908.
Fu giornalista, disegnatore
e umorista. E naturalmente
scrittore: l’italiano più letto
nel mondo. Alla ﬁgura di
Giovannino Guareschi è dedicato il nuovo appuntamento di “Mangia come scrivi”,
rassegna culinaria e artistica
che, un giovedì al mese, si
svolge alla trattoria “Il cigno
nero” di Montechiarugolo.
Questa sera (a partire dalle
21) saranno ospiti della rassegna gastro-letteraria giunta
al decimo appuntamento gli
scrittori Guido Conti, Alessandro Gnocchi, Andrea
Setti, Ezio Aldoni e il pittore
Franco Mora. Buon appetito.

CINEMA

M USICA

CINEMA ASTRA D’ESSAI

ELIZABETH

P.le Volta 3 - Tel 0521 960554
P.le Volta 3 - Tel 0521 960554

UN’ALTRA GIOVINEZZA

I DIAFRAMMA
AL CALAMITA
DI CAVRIAGO
I Diaframma sono una
leggenda del rock italiano
degli ultimi vent’anni. Precursori di una new wave
dalle forti tinte dark di
chiara devozione ai capostipiti Joy Division ma ﬁn da
subito con testi in taliano
(cosa che allora era davvero
originale) hanno poi caratterizzato tutti gli anni ottanta con un rock ispiratissimo
dai testi profondi e poetici.
Nati come gruppo vero e
proprio, con alla voce prima Nicola Vannini (oggi
boss dell’Audioglobe) e poi
il tonante Miro Sassolini ed
assurti a simbolo con i Litﬁba della scena ﬁorentina
sono nel tempo diventati
il progetto “perfettamente
solitario” di Federico Fiumani, da sempre chitarrista
e autore di musiche e testi
e poi sul ﬁnire degli ottanta
pronto per affrontare anche
il canto.
Inﬁnita la loro discograﬁa,
dove brillano alcune pietre
miliari. “Siberia”, del 1984,
con Miro alla voce è il loro
disco più famoso e contiene
alcune tra le più belle canzoni italiane di sempre tra cui
la title track e Amsterdam.
I Diaframma con la formazione sempre in movimento
hanno realizzato molti altri
dischi più o meno autoprodotti. Da “Coraggio da
vendere” (ebbe una mitica
copertina sul settimanale
Il Mucchio Selvaggio) per
arrivare ai recenti “Il futuro
sorride a quelli come noi” e
“I giorni dell’Ira”.
Dopo aver pubblicato nel
2004 il disco di inediti “Volume 13” i Diaframma hanno da poco dato alle stampe
“Passato, presente”, una raccolta che è ben lontana dall’essere un semplice greatest
hits; tutte le canzoni appartenenti allo storico passato
della band sono state riarrangiate, e vi compaiono
anche tre ospiti: la voce di
Cristina Donà apre il disco
con “Labbra blu”, Max Casacci dei Subsonica rilegge
“Effetto notte” e Madaski
degli Africa Unite manipola
la storica “Siberia” addizionandola di un’elettronica
potente.
Sabato 10 al Circolo
Arci Calamita di Cavriago.
Inizio concerto ore 22, ingresso 10 euro. Info: 3381222640

di Francis Ford Coppola con Tim Roth
Dominic Matei, attempato professore di
linguistica disperato perchè non riesce a
concludere il libro al quale lavora da sempre, sopravvive dopo essere stato colpito
da un fulmine. In seguito, scopre di aver
miracolosamente ritrovato la giovinezza.
Al ringiovanimento ﬁsico si accompagna
un potenziamento delle capacità intellettive che attira l’attenzione di alcuni scienziati nazisti, costringendolo all’esilio.
ORE 21

di Brad Bird e Jan Pinkava
Un topo di nome Remy ha un sogno
impossibile, quello di diventare un rinomato cuoco in un ristorante francese a
cinque stelle.

San Pancrazio - Tel. 0521 672232

CHIUSO PER RIPOSO

SALA 3: 16,50-19,30-22
SALA 5: 17,15-19,50

CINE D’AZEGLIO D’ESSAI

Via D’Azeglio, 33 – Tel. 0521 281138
Ex-Ragazzi al Cinema

LA RICERCA DELLA FELICITÀ

di Gabriele Muccino con Will Smith
Chris Gardner è un padre di famiglia che
fatica a sbarcare il lunario. Nonostante i
tentativi di tenere a galla il matrimonio,
la madre del piccolo Christopher non riesce più a sopportare le pressioni dovute
a tante privazioni e decide di andarsene. Chris, trasformato in un padre single,
continua a cercare ostinatamente un impiego meglio retribuito utilizzando le sue
notevoli capacità di venditore. Alla ﬁne
riesce ad ottenere un posto da praticante presso una prestigiosa società di consulenza di borsa, e sebbene si tratti di
un incarico non retribuito, lo accetta con
la speranza che alla ﬁne del praticantato
avrà un lavoro e un futuro promettente.
PER

Giornate del Cinema Europeo:

QUATTRO MINUTI
di Chris Kraus
ORE 21

CINEMA EDISON D’ESTATE
Largo 8 Marzo, 9 – Parma

Anteprima rassegna Chapliniana

“INCONTRO PUBBLICO:
CHAPLIN IL LATO COMICO DELLA TRAGEDIA UMANA”
A seguire proiezione del ﬁlm

HIS NEW JOB

di Charlie Chaplin
(Accompagnamento dal vivo di Romeo
Zucchi al pianoforte)
ORE 21,15-INGRESSO LIBERO

LUX

P.le Bernieri 1 - Tel. 0521 237525

CHIUSO PER RIPOSO

WARNER CINEMAS VILLAGE

C/o Barilla Center – Tel. 0521 246911

2061

di Carlo Vanzina con Diego Abatantuono
Nel 2061, in seguito alla più grande crisi
energetica, vengono chiuse le pompe
ella benzina e tutto il mondo torna in
una sorta di medioevo post-industriale.
L’Italia che tanto aveva faticato ad uniﬁcarsi, viene suddivisa nuovamente in
tanti piccoli stati e staterelli. Un gruppo
di avventurosi percorre l’intero stivale
per riuniﬁcare il “Bel Paese” ” e durante
il tragitto non perdono l’occasione per
mettere in evidenza ed esasperare le
caratteristiche di ogni singola regione
che attraversano...
SALA 1: 17,20-19,50-22,20

SALA 2: 17,30-20-22,30

RATATOUILLE

CAPITOL MULTIPLEX

ORE 15,30-17,30 (INGRESSO GRATUITO
GLI SPETTATORI CON PIÙ DI 55 ANNI)

di Shekhar Kapur con Cate Blanchett
Filippo di Spagna insieme a Maria
Stuart, cugina di Elisabetta d’Inghilterra,
cospirano contro quest’ultima con l’intento di riportare oltremanica il cattolicesimo e far cadere la regina dal suo trono. Fortunatamente il ﬁdato Sir Francis
Walsingham si fa in quattro per sventare
qualsiasi tentativo di complotto, ma non
può far niente per proteggere la sua regina dalla fragilità che le pene d’amore
le recano proprio mentre è impegnata
nei preparativi di guerra.

LA TERZA MADRE

di Dario Argento con Asia Argento
Sarah, studentessa americana, libera per
sbaglio lo spirito di Mater Lacrimarum, la
Terza Madre di una triade demoniaca,
potentissime streghe che da quest'ultima saranno riunite a Roma provocando
morti e paura. Sarah cerca di rimediare
al danno provocato, chiedendo i consigli
di Padre Milesi, ma quando la situazione
precipita, si rifugia nel suo appartamento insieme all’amica Marta, una strega
bianca che cercherà di aiutarla.
SALA 4: 15,40-18-20,20-22,40

SETA

di François Girard con Keira Knightley
Nel 1861 un'epidemia attacca gli allevamenti di bachi da seta prima in Europa e
poi nel vicino Oriente. Herve Joncour, un
giovane francese, decide di andare in
Giappone per procurarli di contrabbando anche prchè, così facendo, riesce a
evitare la carriera militare. Una volta arrivato nel paese del Sol Levante rimarrà
affascinato da una donna, legata ad un
potente uomo giapponese, e preso dalla
passione decide di inseguire il suo sogno
d'amore...
SALA 5: 22,25

GIORNI E NUVOLE

di Silvio Soldini con Antonio Albanese
Elsa e Michele, una coppia felice, benestante e con un alto livello culturale, stanno per andare incontro ad una crisi che
cambierà la loro vita. Elsa aveva lasciato
il lavoro per realizzare il suo grande sogno, quello di laurearsi in storia dell'arte,
e dopo aver conseguito la laurea, Michele le confessa di essere stato fatto fuori
dalla società che lui stesso aveva creato.
Il "colpo" é molto forte, ma sarà Elsa a
prendere in mano la situazione...
SALA 6: 16,45-19,20-22

THE BOURNE ULTIMATUM

di Paul Greengrass con Matt Damon
Sottoposto ad un training brutale di cui
non ha memoria da parte di persone
che non può identiﬁcare, Jason Bourne è
stato trasformato in una soﬁsticata arma
umana. Da quando lo hanno ritrovato
alla deriva nel Mediterraneo diversi anni
prima, si è imbarcato in un disperato
viaggio alla ricerca della propria identità
e di chi lo abbia addestrato ad uccidere. Tuttavia, dopo l’assassinio della sua
amante, tutto ciò che Bourne desiderava
era vendicarsi. Una volta raggiunto il suo
scopo, ciò che voleva era scomparire
per sempre e dimenticare. Ma la prima
pagina di un quotidiano londinese che
pone degli interrogativi in merito alla
sua esistenza pone ﬁne a tale speranza
e Bourne si trova ad essere nuovamente
un bersaglio.
SALA 7: 17,10-19,40-22,10

