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al cinema mm numero posti | M megaschermo | P parcheggi | i parcheggio custodito | A sala climatizzata | R servizio bar | éaccesso disabili | DD dolby digital | DS dolby digital sound | DBS dolby surround | DTS dolby DTS

CATANIA
ALFIERI MULTISALA

mm677|f|R|U|M|DTS|DBS
Via Duca degli Abruzzi, 8t095.373760
SICILIAN GHOST STORY. H. 2,00. Torna in
sala solo oggi e al prezzo speciale di euro
5 l'acclamato e premiato film dei siciliani
Fabio Grassadonia e Antonio Piazza. Ispi-
rato ad un vero fatto di cronaca. Ore -
18,15 - 20,45.
TOGLIMI UN DUBBIO. H. 1,40. Premiata
commedia francese. Ore - 18,30 - 20,40.
LA CASA SUL MARE. Riprende Domani. Dal
regista de "Le Nevi del Kilimangiaro", un
film emozionante e coinvolgente.
Visitate il sito ufficiale www.alfierimultisa-
la.it Intero feriali euro 6 - sab, dom e festivi
euro 6,50. Per 3D euro 7. Ridotto feriali
euro 4 sab, dom e festivi euro 5. Per 3D
euro 5. Martedi non festivi prezzo unico
euro 4. Per 3D euro 5. Mercoledi non fe-
stivi ed escluso prime ingresso euro 3,50
per donne e universitari muniti di libretto.
No 3D. Film Evento: la tariffa non fa parte
del listino ordinario e varia in base ai film
e agli accordi con le distribuzioni.

CINECITY ARISTON
mm600|f|h|P|R|U|M|DTS|DBS
Via Balduino, 15/A t095/430657
PAPILLON. H. 2,07. Biografico, drammati-
co. Ore - 19,00 - 22,00.
JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO. H.
2,10. Un nuovo viaggio tra i dinosauri, con
Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Ore -
18,30 - 21,15.
SPOSAMI, STUPIDO! H. 1,35. Divertente
commedia. Ore - 20,00 - 22,15.
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE. H. 1,57. Film
d'avventura di Todd Haynes, con Michelle
Williams, Julianne Moore, Oakes Fegley.
Ore - 18,45 - 21,30.
Quattro sale totalmente rinnovate con
tecnologie e comfort di ultima generazio-
ne. Sistema 3D passivo Depth Q. Servizi
di preacquisto del posto assegnato on-
line e alle casse.
www. cinecityariston.it

KING MULTISALA CINESTUDIO
mm290|f|h|DS|U|M
Via A. De Curtis, 14 t095.530218
THE STRANGE SOUND OF HAPPINESS di Diego
Pascal Panarello; solo oggi (ingresso euro
6,50 - ridotto euro 4,50) ore - 19,15 - 21,15
- sala1
IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO di Yorgos
Lanthimos, con Colin Farrell, Nicole Kid-
man, ore - 18,30 - 21,00 - sala2
TRANSFERT di Massimiliano Russo; ripren-
de domani ore - 21,15 - sala2
RASSEGNA ISAO TAKAHATA mercoledì 4:
pioggia di ricordi; giovedì 5: Pom Poko;
mercoledì 11: I miei vicini Yamada; giovedì
12: La storia della principessa splendente -
Ingresso euro 4,00; ore - 18,30 - 21,00 -

sala1
A QUIET PASSION il mito della poetessa Emi-
ly Dickinson nel film diretto da Terence Da-
vies e presentato al Festival di Berlino
2016; riprende domani ore - 18,30 - sa-
la2
L'AMICO AMERICANO di Wim Wenders; edi-
zione restaurata; lunedì 2 (ore 18,30 -
21,00) e martedì 3 (ore 21,00)
Sala1: 280 posti; sala 2: 66 posti;
www.cinestudio.eu

LO PO' MULTISALA
mm700|f|DS|R|U|M|DTS
Via Etnea, 256 t095.316798
PAPILLON ore - 18,30 - 20,30 - 22,30
THELMA ore - 18,30 - 20,30 - 22,30

HURRICANE - ALLERTA URAGANO ore - 18,30
- 20,30 - 22,30
Dolby Digital Sr D.E.X. Cinema digitale 3D
in sala 1 Antonioni. 3 sale climatizzate,
servizio di tele prenotazione gratuito dalle
17.00 alle 22.00 allo : 095/316798. Ci tro-
vate su facebook, aggiungete ai vostri a-
mici "multisala Lo pò Catania". Il Marte-
dì,Il cinema per tutti a soli 3,50euro (e-
scluso festivi e periodo Natalizio). Bigliet-
ti: Intero feriali 5,00 euro - Ridotto feriali
4,00 euro. Intero Sabato e festivi : 6,50
euro - Ridotto Sabato e festivi: 5,00 euro.
Da Lun. Al Ven. (escluso primo giorno di
programmazione e proiezioni 3D) univer-
sitari 4,00euro. Listino 3D (valevole tutti i
giorni) Intero 8,00 euro - Ridotto 6,50 (va-
lido solo per bambini fino a 10 anni, mili-
tari e senior). Per ogni aggiornamento
consulta sempre il sito : www.multisalalo-
po.itwww.lopomultisala.it

ODEON
mm600|f|DS|R|U|M|DTS|DBS
Via F. Corridoni, 19 t095.326324
L'AMICO AMERICANO. H. 2,08. diretto da
Wim Wenders, con Bruno Ganz e Dennis
Hopper. Rivive il capolavoro di Wim Wen-
ders in versione restaurata. Ore - 19,00 -
21,30.
Vietato AI Minori DI 14 Anni. Biglietto spe-
ciale estate: Intero euro 5. Ridotto euro
4.- www.cineteatroodeon.it - Lunedi
Chiuso PER Riposo Settimanale

PLANET MULTISALA
mm1048|f|h|f|R|U|M|DTS|DD
V.le della Costituzione,
47 t095.334866
JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO. H.
2,10. Un nuovo viaggio tra i dinosauri, con
Chris Pratt e Byce Dallas Howard. Ore -
18,15 - 21,00.
OBBLIGO O VERITA'. H. 1,43. Thriller horror,
dal produttore di "auguri per la tua Morte".
Ore - 18,00 - 20,30 - 22,40.
HURRICANE - ALLERTA URAGANO. H. 1,45.
Dal regista di "fast & Furious" un film di
grande azione. Ore - 18,00 - 20,15 -
22,40.
MUSE - DRONES WORLD TOUR. Solo IL 12 E
13/07 un evento imperdibile per tutti i fans
dei Muse.
MOVIENGLISH. Ogni mercoledì film in ingle-
se con sottotitoli in italiano.
Intero da lun a merc non festivi euro 6 da
giov a dom e festivi euro 7. Ridotto da lun
a merc non festivi euro 4,50 da giov a
dom e festivi euro 5,50. Film IN 3D: Intero
euro 8,50 Ridotto euro 7,50 (sospesi tes-
sere sconto e biglietti omaggio). Exclusi-
ve Card, Universitari E Studenti tariffe a
partire da euro 3,50 (info su www.multisa-
laplanet.it). Martedi non festivi biglietto ri-
dotto per tutti euro 4,50 e film in 3D a euro
7. Movie Card: 10 Ingressi euro 45 validi
tutti i giorni, e ricevi subito 1 biglietto o-
maggio. Raccolta Punti: vinci biglietti o-
maggio! Cinema E Pizza Party: la tua fe-
sta di compleanno è al Planet! Info
095/222685, prenotazioni alle casse.
Consulta sempre www.multisalapla-
net.it.
www.multisalaplanet.it

PER ADULTI
FIAMMA
|f|U|DD
Via Fischetti, 2 t095.533017
IN QUESTO LOCALE SOLO LE MIGLIORI NUOVE

PRODUZIONI HARD. Ogni giorno un nuovo
film. Proiezioni no stop. Sempre buio in
sala. Aria condizionata. Apertura - ore -
09,00 - 22,00

Proiezione no stop. Ingresso vietato ai mi-
nori di 18 anni.

MESSINA
Via N. Giannotta, 15 t3209648109
RAGAZZE SQUILLO con Maria De Sanchez
Apertura 09.00/22.00 proiezione no stop
sempre buio in sala Ingresso vietato ai
minori di 18 anni. Locale climatizzato.

SARAH
|f
Via A. di Sangiuliano,
128 t095.535353
Oggi 2 films: Un bosco tra le cosce con
Federica Zarri e L'Amante segreta di mio
padre trans. Apertura ore 9/22 proiezione
no stop sempre buio in sala Ingresso vie-
tato minori di 18 anni

ACIREALE
MARGHERITA MULTISALA
mm512|f|X|A|h|P|U|M|DBS|DD
Via Cavour, 26 t095.601265
Oggi Chiuso PER LA Programmazione
Dell'Arena Eden Consultare Www.Mar-
gheritamultisala Oppure Sezione Arene
Dello Stesso Quotidiano
www.margheritamultisala.it

BELPASSO
THE SPACE CINEMA
mm2500|f|h|f|R|U|M|DTS|DDEX|DD
BELLE E SEBASTIEN - AMICI PER SEMPRE

2h06 - Avventura - Ore 17 - 30
211 RAPINA IN CORSO 1h27 - azione - Ore
18:05 - 20:15 - 22:25
IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO 2h37 -
Drammatico - Ore 19 - 05 - 22 - 00
JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO - -
2h10 - Fantascienza - Ore 17:50 - 18:35 -
19:10 - 20:50 - 21:30 - 22:05

OBBLIGO O VERITÀ -1h43 - Horror - Ore
17:45 - 20:10 - 22:35
OGNI GIORNO - EVERY DAY -1h38 - dramma-
tico - Ore 17 - 25 - 22 - 15
TONYA 2h00 - Drammatico - Ore 19:40 -
22:20 16 - 00 - 21 - 30
SPOSAMI STUPIDO -1h32 - Commedia - Ore
17 - 30 - 22 - 40
TULLY 2h11 - Commedia - Ore 17:35 -
19:50 - 22:10
UNA VITA SPERICOLATA -1h42 - Commedia -
Ore 19 - 45

PAPILLON -2h31 - Drammatico - Ore 18:55
- 19:55 - 21:55
HURRICANE ALLERTA URAGANO 1h43 - Thril-
ler - ore 17 - 40 - 20 - 05 - 22 - 30
Per informazioni e prenotazioni:
892.111(senza prefisso) servizio con so-
vrapprezzo e sul sito www.thespacecine-
ma.it Apertura Cinema: Tutti i giorni ore
17.20 - Sabato e Domenica ore 16.00 Bi-
glietti: intero da lunedì a venerdì (esclusi
martedì, festivi e prefestivi) euro 7.30, fe-
stivi e prefestivi 8.30 euro, ridotto per tutti
martedì euro4,90 ; ragazzi fino a 12 anni
euro 4,90, over 65 euro 6,20, ridotto spet-
tacoli dopo le 23:00 solo sabato euro4,50
no 3D e euro 7,50 3D escluse anteprime
ed eventi speciali (sospeso per il periodo
estivo), Studenti da lunedì a venerdì euro
4,70; intero 3D da lunedì a venerdì (esclu-
si festivi e prefestivi)euro9.30, festivi e
prefestivi euro9,20;ridotto 3D tutti i giorni
euro8,00,ridotto festivi e prefestivi eu-
ro8,20,(la tariffa non comprende il costo
degli occhialini 3D di euro 1). Il film inizierà
circa 20 minuti dopo l'orario indicato
www.thespacecinema.it

CALTAGIRONE
MULTISALA POLITEAMA
mm500|f|P|R|U|M|DTS

Via Giardini Pubblici, 4 t0933.21508
JURASSIC WORLD: IL REGNO DISTRUTTO v e-
nerdì e domenica ore - 18 - 30 - 21,00
OBBLIGO O VERITA' Sala Karol ore - 18,30 -
20,30 - 22,30

PAPILLON ore - 18,30 - 21,00
mercoledì riposo settimanale
www.cineteatropoliteam.com

MISTERBIANCO
TRINACRIA
mm300|f|R|U|M|DTS
Via Roma, 209 t095.463366
Oggi chiuso

UCI CINEMAS
mm1677|f|f|DS|R|U|M|DTS|DBS
Presso Centro Commerciale Centro
Sicilia
PAPILLON ore 18.00 21.30 dom - 15.00 -
18.00 - 21.30
HURRICANE - ALLERTA URAGANO ore 17.20
20.00 22.35 dom - 14.50 - 17.20 - 20.00 -
22.35

OBBLIGO O VERITA' ore 17.40 20.20 22.40
dom - 15.15 - 17.40 - 20.20 - 22.40
JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO -
ISENS ore 18.30 21.40 dom - 15.30 - 18.30
- 21.40
Sposami stupido gio, ven e sab 17.15
20.00 22.20 dom e mart 20.00 22.20 no
lun; Ogni giorno gio, ven e sab 17.30
19.50 22.20 dom 15.00 17.30 mar 17.30
no lun; Coco ripresa migliori film della sta-
gione a 4euro, tutti i giorni ore 17.00 L'Ora
più buia tutti i giorni ore 19.50 Assassinio
sull'orient Express; Harry Potter e il pri-
gioniero di Azkaban maratona Harry Pot-
ter a 4euro, dom lun e mar ore 18.00 e

21.00; Ritorno al futuro rassegna anni 70-
80-90 a 4euro, lunedì 2 luglio ore 18.00 e
21.00; La truffa dei Logan rassegna rico-
mincio da tre a 3,5euro mercoledì 4 luglio
ore 18.30 e 21.30; The Killing of a Sacred
Deerwww.ucicinemas.it

SAN GIOVANNI LA PUNTA
CENTRALE
Via S. Ten. Scalia, 37 t095.7411637
AVENGERS Genere: Azione. Con Robert Do-
wney Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo.
Due spettacoli giornalieri. 18,00 - 21,00
La grande sala cinematografica più ricer-
cata dalle famiglie - costo del biglietto
sempre irrisorio. Da lunedì a giovedì euro
2,00.da lunedì a giovedì per tutti i bambini
dai 3 anni e per gli studenti compresi gli
universitari euro 1,50. Vi aspettiamo.

CINESTAR MULTIPLEX (I PORTALI)
mm2500|f|h|f|DS|R|U|M|DTS|D-
DEX|DBS|DD
Via Montello, 62 t095.7515163
SPOSAMI STUPIDO! ORE - 17.55 - 19.55
IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO ORE -
18.00 - 20.20 - 22.40
UNA VITA SPERICOLATA ORE - 22.45
211 RAPINA IN CORSO ORE - 20.30 -
22.30
JURASSIC WORLD-ILREGNO DISTRUTTO 2D

ORE - 18.00 - 20.00 - 21.55 - 22.45
OBBLIGO O VERITA'? ORE - 18.00 - 20.15 -
22.30

TULLY CON Charlize Theron ORE - 18.00 -
20.45 - 22.45

OGNI GIORNO ORE - 18.00 - 20.45
MARY E IL FIORE DELLA STREGA ORE -
18.05

HURRICANE - ALLERTA URAGANO ORE -
18.00 - 20.20 - 22.40
PAPILLON ORE - 18.00 - 20.00 - 22.45
STRONGER IO SONO IL PIU' FORTE DA Merco-
ledi' 4 Luglio ORE - 17.55 - 20.15 - 22.45
L'INCREDIBILE VIAGGIO DEL FACHIRO DA
Mercoledi' 4 Luglio ORE - 18.05 - 20.15 -
22.25
Il massimo della tecnologia e del comfort
con lo schermo più grande del sud Italia.
Apertura cinema tutti i giorni ore 17.45.
Vendita on line attiva 24 ore su 24. Lunedì
e mercoledì (esclusi festivi, prefestivi e
anteprime) ingresso unico euro 6.50, per
studenti euro 5.00; martedì (esclusi festi-
vi, prefestivi e anteprime) ingresso unico
euro 6.00; giovedì e venerdì euro 7.00,
proiezioni 3D tutti i giorni intero euro 9.50,
ridotto euro 8.00; lunedì e mercoledì pos-
sessore di Ikea Family euro 5.00 per film
2d(esclusi festivi, prefestivi e anteprime).
Scopri la convenienza dell'abbonamento,
10 ingressi a soli 50 euro, validi tutti i
giorni, festivi e prefestivi compresi (esclu-
se proiezioni 3d). E' arrivata la student
card sottoscrivila subito alle casse! Atten-
zione i film iniziano dopo circa 30 minuti
dell'orario di inizio spettacolo indicato.
www.cinestaronline.it

ARENE

ARENA ADUA
Via S. Nicolò al Borgo
LA RAGAZZA NELLA NEBBIA thriller di Donato
Carrisi con Toni Servillo, Jean Reno ore -
20,30 - 22,30
Locale dotato di poltroncine in Pvc. Que-
st'Anno l'arena Adua farà una monografi-
ca su Paolo Sorrentino ogni martedì del
mese di Giugno con i seguenti film: La
Conseguenza dell'amore, l'amico di fami-
glia, Il Divo, This must be the place, La
grande bellezza Youth - La giovinezza

ARENA ARGENTINA
mm600|R|U
Via Vanasco 10 t095.322030
GRAND BUDAPEST HOTEL di Wes Anderson,
con Ralph Fiennes, F. Murray Abraham,
Mathieu Amalric, Adrien Brody; solo oggi
ore - 20,40 - 22,40
Apertura ore 20; www.cinestudio.eu; ogni
venerdì ingresso under 26 euro 1,00

ARENA CORSARO
Via S. Nicolò al Borgo,
132 t095.2885442
IL VEGETALE Un film prodotto da Walt Di-
sney con Fabio Rovazzi ore - 20,30 -
22,45

ACIREALE
ARENA EDEN ALL'INTERNO DELLA
VILLA BELVEDERE
PIAZZA INDIRIZZO ACIREALE
Apertura Arena Eden 01 Luglio 2018 THE
Greatest Showman .... un rivoluzionario
progetto, un sontuoso spettacolo, in ma-
giche acrobazie....... assolutamente da
non perdere PER Info E 3203752754 O
Consultare IL Sito Www.Margheritamulti-
sala.It

Pechino Express
Brigliadori: «Un caso
montato contro di me»

MILANO. «Quando hanno accettato la mia candi-
datura conoscevano il mio passato e le mie i-
dee. Il programma poi è registrato e non c'era
rischio di mandare in onda mie dichiarazioni
poco gradite. Avevo bisogno di partecipare a
Pechino Express perché non ho mai vissuto di
rendita e ho bisogno di lavorare. Mi hanno ri-
dotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà
di nessuno». Eleonora Brigliadori, in un’intervi-
sta a “Oggi”, dice la sua sull'esclusione da Pe-
chino Express, dove avrebbe dovuto partecipa-

re con il figlio.
All’origine della decisione di non farla parte-

cipare al reality di Rai2, alcune dichiarazione
che tiravano in ballo la giornalista delle Iene
Nadia Toffa, che sta combattendo contro un tu-
more e che in passato aveva fatto servizi gior-
nalistici sulle discutibili convinzioni mediche
della Brigliadori, e che la Rai ha ritenuto «in
contrasto con la missione e i valori di servizio
pubblico». «Non ho fatto nomi né riferimenti a
nessuno. Ho solo citato un proverbio. Se vedo

qualcuno che, causando “il suo mal”, si affida
alla chemio, tutto quello che posso fare è soffri-
re per lui. Ho avuto un carcinoma epatico, un
tumore al seno e un fibroma. Li ho affrontati per
via spirituale, e li ho sconfitti tutti... Pensavo di
inviare un pensiero d’amore. Ma sulla Rete c'è
stato chi è stato abile a creare l’equivoco e a ca-
valcarlo. Da oggi - conclude - sono Aaron Noele.
Ho rovesciato il mio nome, l’ho spezzato in due
come un pezzo di pane. Eleonora Brigliadori
non esiste più, è un cadavere. L’ho uccisa io».

L’evento Le rive del Mediterraneo
unite dalla musica lirica

MARIZA D’ANNA

È
la lirica a unire le sponde del

Mediterraneo. La «grande mu-
sica nei grandi teatri» è l’anima
coraggiosa del progetto che il

Luglio Musicale Trapanese ha sotto-
scritto con il Governo della Tunisia e
che sabato porterà in scena, nello
spettacolare anfiteatro romano di El
Jem, patrimonio dell’Umanità, l’Aida
di Giuseppe Verdi. L’opera sarà la pri-
ma di una serie di iniziative previste
dall’accordo transfrontaliero sotto-
scritto per promuovere itinerari turi-
stici e culturali legati dalla storia co-

mune che Sicilia e Tunisia condivido-
no. Ed è così che l’Ente lirico trapane-
se, e teatro di tradizione vuole festeg-
giare i settanta anni dalla nascita. Fon-
dato dal maestro Giovanni De Santis
nel 1948, oggi è affidato al nipote che
orgogliosamente porta il suo stesso
nome. «Questo progetto ha un altissi-
mo valore simbolico - spiega il diret-
tore artistico De Santis - sotto il profilo
sociale e culturale e richiama, con
suggestione, un passato legato al Me-
diterraneo sul quale si fonda la storia
dell’Occidente». L’Ambasciata d’Italia
e l’Istituto di Cultura italiano di Tunisi,
il ministero degli Affari culturali della

Tunisia, il teatro dell’Opera di Tunisi e
il Festival di Cartagine sono tra i par-
tner del progetto che ha condiviso la
produzione dell’opera lirica alla quale
hanno lavorato maestranze siciliane e
tunisine, circa 250 addetti.

«Abbiamo chiesto agli interpreti di
pensare alla parola cantata come e-
manazione di uno stato d’animo con-
creto, senza eccessi di interpretazione
ma che restituisca il vigore e la bellez-
za della musica», ha affermato Raffae-
le Di Florio che firma la regia del nuo-
vo allestimento con le coreografie di
Cinzia Satà. L’Aida, opera più volte
rappresentata e molto applaudita al-

l’esedra della Villa Margherita trapa-
nese, troverà a El Jem e poi a Cartagine
(il 5 luglio in occasione del Festival,
mentre il 2 luglio il Museo archeologi-
co di Sousse ospiterà “La Messa in Re-
quiem” di Verdi) un anfiteatro dalla
grande potenza evocativa. Diretta da
Andrea Certa, avrà nel ruolo di Aida,
Maite Alberola, con Daniela Diakova
nelle vesti di Amneris, Dario Prola sarà
Radames. Orchestra e coro sono del
Luglio musicale insieme con il teatro
dell’Opera di Tunisi. Un esperimento
che per l’ambasciatore a Tunisi, Lo-
renzo Fanara «serve ad aprire una fi-
nestra mediterranea non solo nella
cultura ma anche per la promozione
turistica della Tunisia». Da giorni
maestranze e musicisti sono in Tuni-
sia per curare gli allestimenti e parte-
cipare alle prove e vi è la sensazione
che i tempi bui di bilanci carenti e di
scontri politici e amministrativi siano
ormai alle spalle. Aperta la strada per
un triennio di iniziative comuni, pro-
pedeutiche alla nascita di un polo pro-
duttivo con stabilimenti in Tunisia e
in Sicilia, il progetto ha gettato basi so-
lide oltre i confini e i contrasti.

Il Luglio Musicale trapanese e la Tunisia mettono in scena l’Aida

Sabato la prima
recita all’anfiteatro
romano di El Jam e
il 5 luglio al Festival

della Musica
di Cartagine

“


