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CATANIA
ALFIERI MULTISALA

mm677|f|R|U|M|DTS|DBS
Via Duca degli Abruzzi, 8 t095.373760
CHIUSO PER FERIE. A PRESTO CON: MARY SHELLEY -
UN AMORE Immortale. DA Merc 29. Appassionante
biografia dell'autrice del capolavoro di letteratura
"frankenstein". Con Elle Fanning e Douglas Boo-
th.
LA RAGAZZA DEI TULIPANI. DA Giov 6/09. Tratto dal-
l'omonimo romanzo di Deborah Moggach, un film
appassionante con i premi Oscar Alicia Vikander,
Christoph Walz e Judi Dench.
Visitate il sito ufficiale www.alfierimultisala.it Inte-
ro 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 festivi
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
ANT-MAN AND THE WASP. H. 2,00. Torna l'uomo for-
mica in una nuova, emozionante avventura. Con
Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer e Mi-
chael Douglas. Ore - 17,15 - 20,00 - 22,30.
HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA.
H. 1,37. Divertente cartone con le voci di Claudio
Bisio e Cristiana Capotondi. Ore - 17,15 - 20,00 -
22,15.
COME TI DIVENTO BELLA. H. 1,50. Commedia con
Michelle Williams, Amy Schumer e Naomi Cam-
pbell. Ore - 17,30 - 20,15 - 22,40.
FIRE SQUAD: INCUBO DI FUOCO. H. 2,15. Tratto da
un'incredibile storia vera, con Josh Brolin, Jeff
Bridges, Jennifer Connelly, Andie Macdowell. Ore
- 18,15 - 21,30.
Quattro sale totalmente rinnovate con tecnologie
e comfort di ultima generazione. Sistema 3D pas-
sivo Depth Q. Servizi di preacquisto del posto as-
segnato on-line e alle casse.
www. cinecityariston.it

KING MULTISALA CINESTUDIO
mm290|f|h|DS|U|M
Via A. De Curtis, 14 t095.530218
LUCKY di John Carroll Lynch, con Harry Dean Stan-
ton, David Lynch, Ron Livingston; presentato al fe-
stival di Locarno 2017; da giovedì 30 agosto ore -
19,00 - 21,00 - sala1
UN MARITO A METÀ divertente commedia di Alexan-
dra Leclère; da giovedì 30 agosto ore - 18,45 -
21,00 - sala2

Sala1: 280 posti; sala 2: 66 posti; martedì ingres-
so euro 4,00 - Lunedì e Mercoledì under 26 euro
3,00
www.cinestudio.eu

LO PO' MULTISALA
mm700|f|DS|R|U|M|DTS
Via Etnea, 256 t095.316798
ESCAPE PLAN 2 - RITORNO ALL'INFERNO Azione,
Thriller 20,30 - 22,30
HOTEL TRANSYLVANIA 3: UNA VACANZA MOSTRUOSA
Animazione 17.00 - 18,30 - 20,30 - 22,30
SHARK - IL PRIMO SQUALO Azione 18,30
ANT-MAN AND THE WASP Azione 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 trovate su facebook, aggiungete
ai vostri amici "multisala Lo pò Catania". Il Marte-
dì,Il cinema per tutti a soli 3,50euro (escluso festi-
vi e periodo Natalizio). Biglietti: 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) universitari
4,00euro. Listino 3D (valevole tutti i giorni) Intero
8,00 euro - Ridotto 6,50 (valido solo per bambini
fino a 10 anni, militari e senior). Per ogni aggiorna-
mento consulta sempre il sito : www.multisalalo-
po.it
www.lopomultisala.it

ODEON
mm600|f|DS|R|U|M|DTS|DBS
Via F. Corridoni, 19 t095.326324
Chiusura Estiva - IL Cinema Odeon VI Aspetta A
Settembre Alla Riapertura. LA Proprieta' ED I Di-
pendenti VI Augurano UNA Serena Estate!

PLANET MULTISALA
mm1048|f|h|f|R|U|M|DTS|DD
V.le della Costituzione, 47 t095.334866
ANT-MAN AND THE WASP. H. 2,00. Torna l'uomo for-
mica con una nuova avventura. Paul Rudd, Michel-
le Pfeiffer, Michael Douglas. Ore - 17,30 - 20,15 -
22,40.
HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA.
H. 1,37. Cartone con le voci di Claudio Bisio e Cri-
stiana Capotondi. Ore: 17,00 - 18,00 - 20,00 -
22,00. Solo - sab - e - dom - anche - ore - 16,00.
SHARK - IL PRIMO SQUALO. H. 1,55. Azione e su-
spence con Jason Statham. Ore - 17,30 - 20,20 -
22,40.
LA SETTIMA MUSA. H. 1,47. Thriller horror con Fran-
ka Potente. Ore - 20,20 - 22,40.
MOVIENGLISH. Ogni mercoledì film in inglese con
sottotitoli in italiano: 29/08 Ocean'S 8; 05/09 Resta

CON ME.
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 (so-
spesi tessere sconto e biglietti omaggio). Exclusi-
ve Card, Universitari E Studenti tariffe a partire da
euro 3,50 (info su www.multisalaplanet.it). Marte-
di non festivi biglietto ridotto 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
omaggio. Raccolta Punti: vinci biglietti omaggio!
Cinema E Pizza Party: la tua festa di compleanno
è al Planet! Info 095/222685, prenotazioni alle
casse. Consulta sempre www.multisalaplanet.it.
www.multisalaplanet.it

PER ADULTI
FIAMMA
|f|U|DD
Via Fischetti, 2 t095.533017
IN ESCLUSIVA, SOLO LE MIGLIORI PRODUZIONI HARD
ITALIANE. Ogni giorno un nuovo film. Proiezioni no
stop. Sempre buio in sala. Aria condizionata. Aper-
tura - ore - 09,00 - 22,00
Proiezione no stop. Ingresso vietato ai minori di
18 anni.

MESSINA
Via N. Giannotta, 15 t3209648109
Oggi 2 films: Caduta dal cielo con Eva Stone +
Trans. 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
GRAZIA GRAZIELLA E GRAZIE AL CAZZO con Alba
Apertura ore 9/22 proiezione no stop sempre buio
in sala Ingresso vietato minori di 18 anni

ACIREALE
MARGHERITA MULTISALA
mm512|f|X|A|h|P|U|M|DBS|DD
Via Cavour, 26 t095.601265
HOTEL TRANSILVANIA 3 una vacanza mostruo-
sa........ ORE - 17.30 - 19.30 - 21.30
ANT MAN THE WASP Puro Entertainment DI Risate E
Adrenalina ORE - 17.30 - 22.00
SHARK IL PRIMO SQUALO Ciò che nessuno potrebbe
immaginare...............una terrificante creatura......
ancora una volta di fronte al più grande predatore
di tutti i tempi. ORE - 19.45
Lunedi Aperto Martedi Prezzo Ridotto Mercoledi
Ridotto Donne PER LA Programmazione Dell'A-
rena Eden Consultare Www.Margheritamultisala
www.margheritamultisala.it

BELPASSO
THE SPACE CINEMA
mm2500|f|h|f|R|U|M|DTS|DDEX|DD
ESCAPE PLAN 2 - RITORNO ALL'INFERNO -2h11 - Azio-
ne - Ore 17:55 - 20:15 - 22:35
SHARK- IL PRIMO SQUALO -1h52 - Fantastico - Ore
17:10 - 19:55 - 21:40 - 22:30
COME TI DIVENTO BELLA -2h26 - Commedia - ore
17:15 - 19:50 - 22:20
HOTEL TRANSYLVANIA 3 -2h13 - Animazione - Ore
16:55 - 17:20 - 17:40 - 19:15 - 19:40 - 22:00
ANT MAN AND THE WASP - 1h58 Azione - Ore 17:00 -
17:30 - 18:30 - 19:45 - 21:20 - 22:25

LA SETTIMA MUSA -2h18 - Horror - Ore 17:35 - 20:05
- 22:40
HEREDITARY 2h06 - Horror - Ore 19:25 - 22:10 16 -
00 - 21 - 30
OCEAN'S EIGHT 1h50 - Azione - Ore 20:00 - 22:35
CRAZY & RICH -2h Commedia - Ore - 22.05
HOTEL TRANSYLVANIA 3 (3D) -2h13 - Animazione -
Ore 20.10
THE DARKEST MINDS 1h45 Fantascienza - Ore
17:05
HAPPY DAY - SKYSCRAPER 2h18 - Azione - Ore 17 -
05 - 19 - 35 - 22 - 3
Per informazioni e prenotazioni: 892.111(senza
prefisso) servizio con sovrapprezzo e sul sito
www.thespacecinema.it Apertura Cinema: Tutti i
giorni ore 17.10 Biglietti: 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 spettacoli dopo le 23:00 solo
sabato euro4,50 no 3D e euro 7,50 3D escluse
anteprime ed eventi speciali (sospeso per il perio-
do estivo),
Studenti da lunedì a venerdì euro 4,70; intero 3D
da lunedì a venerdì (esclusi festivi e prefestivi)eu-
ro9.30, 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 oc-
chialini 3D di euro 1). Il film inizierà circa 20 minuti
dopo l'orario indicato
www.thespacecinema.it

Misterbianco
UCI CINEMAS
mm1677|f|f|DS|R|U|M|DTS|DBS
Presso Centro Commerciale Centro Sicilia
HOTEL TRANSYLVANIA 3 sab e dom anche 15.00 ore
- 17.40 - 20.00 - 22.20
ANTMAN AND THE WASP ISENS sab e dom anche
15.00 (no isens) ore - 17.10 - 19.50 - 22.30
ANTMAN AND THE WASP 3D ore - 19.40
COME TI DIVENTO BELLA sab e dom anche 15.00 ore
- 17.30 - 20.00 - 22.30
ESCAPE PLAN 2 sab e dom anche 15.00 ore - 17.40
- 20.00

FIRE SQUAD - INCUBO DI FUOCO sab e dom anche
15.30 ore - 18.30 - 21.30
LA SETTIMA MUSA ore - 22.40
SHARK IL PRIMO SQUALO ore - 17.20 - 20.15 -
22.35
DARKEST MIND ore - 17.00
OCEAN'S 8 ore - 22.20
www.ucicinemas.it

RIPOSTO
MUSMECI
mm330|f|R|U|M|DD
Via Gramsci, 164 t095.930178.329.4742107
HOTEL TRANSYLVANIA 3  - UNA VACANZA MOSTRUOSA
Una vacanza mostruosa più divertente che mai.
Correte! per i piccoli, con il biglietto d'ingresso, l'a-
desivo del film in regalo: un omaggio di Cinema
Musmeci. ore19,00 - 21,15
Per informazioni consulta il sito.
www.cinemamusmeci.com

SAN GIOVANNI LA PUNTA
CENTRALE
Via S. Ten. Scalia, 37 t095.7411637
DAL 13 Luglio 2018 IL Locale Resta Chiuso PER
Ferie. Arrivederci Al15 Settembre.

CINESTAR MULTIPLEX (I PORTALI)
mm2500|f|h|f|DS|R|U|M|DTS|DDEX|DBS|DD
Via Montello, 62 t095.7515163
ANTMAN AND THE WASP ORE - 17.45 - 20.15 - 21.00
- 22.45
CRAZY E RICH ORE - 17.45 - 20.15
LA SETTIMA MUSA ORE - 18.00 - 20.15 - 22.30
SHARK - IL PRIMO SQUALO ORE - 17.55 - 20.20 -
22.45
HOTEL TRANSILVANIA 3 ORE - 17.45 - 18.55 - 19.55
- 21.00 - 22.00
DARKEST MINDS ORE - 22.45
OCEAN'S 8 ORE - 20.05 - 22.20
COME TI DIVENTO BELLA ORE - 18.00 - 20.20 -
22.40
Il massimo della tecnologia e del comfort con lo
schermo più grande del sud Italia. Apertura cine-
ma tutti i giorni ore 17.30, sabato e domenica ore
16.30. Vendita on line attiva 24 ore su 24. Scopri
la convenienza dell'abbonamento, 10 ingressi a
soli 50 euro, validi tutti i giorni, festivi e prefestivi
compresi (escluse proiezioni 3d). E' arrivata la
student card sottoscrivila subito alle casse! At-
tenzione i film iniziano fino a circa 30 minuti dell'o-
rario di inizio spettacolo indicato.
www.cinestaronline.it

TRECASTAGNI
METROPOLITAN
mm800|f|DTS
C.so Europa, 60 t095.7806615

ANT-MAN AND WASP. ORE: 18,00-20,15 IN 2D; ORE:
22,30 IN 3D In contemporanea nazionale, Walt Di-
sney riporta sullo schermo il supereroe più diver-
tentente della marvel. Con Paul Rudd e Evangeline
Lilly. Lunedì chiuso per riposo settimanale. In Sony
Digital 4K, Dolby Digital 7.1 Siamo anche su Face-
book, segui la nostra pagina Cine Trecastagni.
www.cinemetropolitan.it

ARENE

ARENA ADUA
Via S. Nicolò al Borgo t095.501461
LAZZARO FELICE di Alice Rohrwarcher con Adriano
Tardiolo, Alba Rohrwarcher - drammatico ore -
20,40 - e - 22,40
locale dotato di poltroncine in PVC

ARENA ARGENTINA
mm600|R|U
Via Vanasco 10 t095.322030
AMMORE E MALAVITA di Antonio e Marco Manetti,
con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Claudia Ge-
rini; solo oggi ore - 21,00
Apertura ore 20; www.cinestudio.eu; ogni vener-
dì ingresso under 26 euro 1,00

ARENA CORSARO
Via S. Nicolò al Borgo, 132 t095.2885442
THE HAPPY PRINCE - IL PRINCIPE FELICE di Rupert
Everett con Rupert Everett, Colin Firth ore - 21,00

ACIREALE
ARENA EDEN ALL'INTERNO DELLA VILLA
BELVEDERE
PIAZZA INDIRIZZO ACIREALE
IL VEGETALE Oggi 28 Agosto Family DAY Euro 2.00
ORE - 21.15 - I
PER Info 3203752754 O Consultare IL Sito
Www.Margheritamultisala.It

RIPOSTO
ARENA GIARDINO RIPOSTO
mm360|P|R|M
Via Gramsci, 243 t3294742107
NOVE LUNE E MEZZA Cosa si è disposti a fare per
diventare madre quando la natura non ci viene in
soccorso? Frizzante commedia firmata da Michela
Andreozzi. ore - 21,00 - unica - proiezione
Oasi di verde dove godere, in assoluto relax, i mi-
gliori film della stagione circondati da odori di gel-
somini e pomelie.oggi per il ciclo storie di Donne
ingresso donne euro 3,00
www.cinemamusmeci.com

Teatro Antico
Oggi a Taormina “La Traviata”
chiude Mythos opera festival

TAORMINA. Sarà La Traviata di Giuseppe Verdi, in
programma stasera alle 21,30 al Teatro Antico di
Taormina, l'ultimo allestimento operistico della
seconda edizione del Mythos Opera Festival. Sul
palco un cast composto da giovani provenienti
da tutto il mondo, selezionati dal Mythos Opera
Festival durante il Corso di Alta Formazione,
conclusosi lo scorso luglio a Fondi. Primadonna
sarà il soprano Renata Vari (foto), solista perma-
nente all'Opera di Craiova, che interpreterà il
ruolo di Violetta Valery. Questo il cast completo:

Alfredo Germont, Carlos Julio Muñoz; Giorgio
Germont, Milo Buson; Floria Bervoix, Sabrina
Messina; Gastone, Diego Rossetto; Annina, Elita
Cistola; Barone Douphol, Pablo Rossi Rodino;
Marchese d'Obigny, Graziano D'Urso; il dottor
Grenvil, Adolfo Corrado; Giuseppe, Rosario Cri-
staldi; un domestico/commissionario, Daniele
Cannavò. A firmare la regia Antoniu Zamfir. Sulla
scena anche i danzatori Federica Rosati e Salva-
tore Nicolosi, con la partecipazione della scuola
di danza di Elisa Laviano. Nel cast artistico anche

il Coro Lirico Siciliano, diretto dal Maestro Fran-
cesco Costa. A dirigere l'Orchestra Filarmonica
della Calabria sarà il Maestro Filippo Arlia, diret-
tore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. I.
Tchaikovsky”di Nocera Terinese e direttore mu-
sicale dell'intero Festival. «Risalire sul podio del
Teatro antico per dirigere La Traviatasarà per me
un momento bellissimo - dice Arlia - che suscite-
rà nella mia mente tantissimi ricordi: anni fa, ho
debuttato nel mondo dell'opera proprio diri-
gendo questo titolo».

Salisburgo “I Persiani”versione extralarge
convincente studio sul tragico

CARMELITA CELI

P
rometteva d’essere spettacolo
alla Ronconi, Die Perser (I Per-
siani) di Eschilo, ronconiano
in termini di durata ché della

celeberrima, insuperata madre di
tutte le tragedie l’allestimento del
Festival di Salisburgo propone una
produzione di 4 ore contro i 70, 80
minuti dell’originale. E invece la ver-
sione di Ulrich Rasche, regista e sce-
nografo, è uno strepito, austero ed e-
mozionante, uno studio sul tragico
tra i più interessanti e più convincen-
ti degli ultimi trent’anni. Ronconia-
no, forse, ma in termini di accani-
mento laboratoriale su quel patri-
monio vero e invisibile di cui tutti
siamo figli – teatranti o no - e che se-
guitiamo a voler conoscere attraver-
so congetture, intuizioni, azzardi.

La via percorsa da Rasche (classe
1969, da sempre di stanza nel teatro
di prosa, da Büchner a Pinter) è l’ora-
torio.

E questa ipotesi - che coincide con
la mirabile, appropriata, sofisticata
officina musicale di Ari Benjamin
Meyers - non è solo la spina dorsale
ma il valore portante della tragedia
in generale ed a maggior ragione di
quella eschilea. E diventa così Wel-
tanschauung del “canto dei capri”
ovvero la “tragodìa”.

In Die Perser gli attori cantano e de-
cantano - nel senso di esaltare ma
anche di filtrare - ogni parola del più
antico testo tragico giunto fino a noi.
È lentezza certosina, la loro, che pur
conservano doti interpretative di
grande spessore, le donne special-
mente: Valery Tscheplanowa (anzia-
na persiana e, nella II parte, l’ombra

del re Dario) Patrycia Ziolkowska (A-
tossa, vedova di Dario e madre di Ser-
se), Katja Bürkle.

In scena, nera e spoglia come spo-
glio e nero è l’inferno di tutte le guer-
re, un praticabile non smette di gira-
re: solo così, le corifee delle anziane
che non smettono di narrare e cam-
minare, conservano una certa fissità
di postazione. Intanto, la maglia so-
nora “fuori” dalle loro voci lavora
d’addizione su fili armonici tra il leit
motiv e il loop. E non è retorica da
manuale dire che il disegno musicale
è autenticamente “l’altra” lingua, as-
solutamente pari alla parola. A stru-
menti (marimba, vibrafono, basso,
percussioni, viola, supporti elettro-
nici – tutti a vista nei due palchi ai lati
del palcoscenico) e a voci talentuose
va il compito di fare da narrazione
parallela.

Ne ha del prodigioso l’ingresso del
Coro maschile a cui la scansione can-
tata s’addice ancora di più che alla re-
gina e alle sue anziane: sono una
quindicina di “danzattori” a fare l’e-
sercito persiano, corpo e corpi d’olo-
causto, ed ecco Serse, loro re (Johan-
nes Nussbaum) reo di “hybris” per-
ché ha osato sfidare i Greci.

A dominare il praticabile quello
che sembra un emiciclo è in realtà un
cerchio intero: si innalza, s’inclina fi-
no a capovolgersi nascondendo l’ar-
mata e nascondendo sé stesso (non è
difficile pensare a quanto accadeva
con i galeotti e Jean Valjean nei Misé-
rables di Boublil & Schönberg). E ciò
risulta assai congeniale persino più
del teatro in pietra per descrivere le
marce forzate dei disperati (in cui “i
più fortunati morirono subito”) che
si moltiplicano anche grazie a primi
piani (video di Philip Buman) che ne
proiettano i volti terrei. Portano ar-
mature essenziali ed atemporali (co-
stumi di Sara Schwartz) che calano e
colano, liquefatti, sulla pelle nuda.
L’uso delle luci (Johan Delaere) ha sa-
pienza e senso della misura per com-
pletare il miracolo scenico.

Tuttaltro che didascalico, l’allesti-
mento ha molto da insegnare a quan-
ti (troppi) fanno del teatro antico un
campo di battaglie perse con le armi
spuntate della vecchia avanguardia.

Allestimento “ronconiano” per raccontare l’orrore della guerra

Trapani
Arriva «Night Garden»
atmosfere notturne

Questa sera alle 21.30, al Teatro “Giuseppe di
Stefano”, alla Villa Margherita, a Trapani, arriva
l’eVolution dance theater con “Night Garden”,
uno spettacolo di danza intriso di atmosfere not-
turne.

L’evento è organizzato dall’Ente Luglio Musi-
cale Trapanese in collaborazione con la Fonda-
zione “Umberto Veronesi - per il progresso delle
scienze”. La regia e la coreografia sono di Antho-
ny Heinl.

La eVolution dance theater nasce nel 2008 ed è

diretta dal coreografo di origini statunitense An-
thony Heinl che, nella sua ricca carriera, ha bal-
lato per coreografi di fama mondiale, quali Paul
Taylor, David Parsons e Martha Graham, e ha fat-
to parte dei Momix del geniale Moses Pendleton.
La forza della compagnia sta proprio nella varie-
tà dei linguaggi artistici che fonde e propone,
danza, acrobatica, illusionismo e video art,
creando spettacoli innovativi e divertenti.

Night Garden è un giardino luminoso nel qua-
le la bellezza, la meraviglia e il mistero si conta-

minano immergendo al tempo stesso il pubblico
in un luogo di luce. Lo spettatore viene introdot-
to in un regno magico: creature bio luminose si
risvegliano per giocare in una nuova dimensio-
ne.

In scena Chiara Morciano, Chiara Verdecchia,
Carim Di Castro, Lavinia Scott, Bruno Batisti, E-
miliano Serra, Anthony Heinl, Nadessja Casa-
vecchia. Le tracce musicali, che spaziano dai
Massive Attack ai Radiohead, da Joni Mitchell ai
Darkside.


