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il cantante britannico

controlli sui soldi a san marino

“Ricomincio da tre” in sala

Costello in Italia a maggio

La Finanza a casa di Vasco

Il ritorno di Massimo Troisi

Arriva anche in Italia, il prossimo maggio,
Detour, il tour mondiale di Elvis Costello
(foto), geniale artista inglese tra i 100 artisti più grandi di tutti i tempi secondo Rolling Stone. Il primo concerto in Italia il 23
maggio al Teatro Colosseo di Torino, seguito da Milano (24 maggio), Padova (25),
Firenze (27), Bologna (28), Roma (29), Brescia (31). Lo spettacolo, accolto con entusiasmo in tutto il mondo, è un viaggio divertente attraverso l'incredibile vita di Costello. Organizza Live Nation.

Vasco Rossi (foto) è stato controllato dalla
Guardia di finanza di Forlì nell'ambito degli
approfondimenti relativi ai trasferimenti di
soldi verso San Marino. Le fiamme gialle
stanno passando al setaccio una serie di
conti correnti che riguardano circa 48mila
persone che, nel periodo 2008-2013, hanno
portato soldi a San Marino. Fra loro c'è anche Vasco Rossi. I militari della Finanza
hanno incontrato il cantante nel suo ufficio bolognese:
durante il colloquio il rocker avrebbe fornito tutte le
spiegazioni del caso.

L’oscuro segreto
dell’Agente 47

Giotto il cane
pasticcione

Lannutti
oggi al Premio
Borsellino

“Ricomincio da tre”, il film di debutto di
Massimo Troisi (foto), prodotto dalla Iif e
dalla Factory Film, torna in sala solo il 23 e il
24 novembre con Microcinema, in una versione restaurata a cura del Centro sperimentale di cinematografia. La pellicola ha
vinto due David di Donatello per miglior
film e attore protagonista; quattro Nastri
d'argento (miglior attore, regista emergente,produttore e per il miglior soggetto; e due Grolle
d'oro. Protagonista è il personaggio di Gaetano, giovane ingenuo che vive ancora in famiglia.

all’aquila

Concerto di Halloween
stasera all’Auditorium del Parco

◗ PESCARA

mente parlargli, il figlio viziato
gli riempie la casa di ospiti inattesi, la madre lo tempesta di telefonate. Una squillo aspirante
attrice (Imogen Poots) e un regista filantropo (Owen Wilson)
sono i protagonisti di “Tutto
può accadere a Broadway”, farsa degli equivoci firmata Bogdanovich, in cui compaiono anche una psicoterapeuta alcolista (Jennifer Aniston), un vecchio giudice arrapato, un misterioso detective.
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TUTTI PAZZI IN CASA MIA
ore 18.45, 20.45, 22.45

"Hitman: Agent 47"
Regia: Aleksander Bach. Con:
Zachary Quinto, Rupert Friend,
Ciarán Hinds. Agente 47 è un
omicida geneticamente modificato,
con forza e caratteristiche mai
viste. Quando il Sindacato tenterà
di impossessarsi del segreto del suo
passato per creare un esercito di
killer, Agente 47, apprese delle
rivelazioni sulle proprie origini, si
allea la giovane Katia, assassina
geneticamente modificata, che
potrebbe conoscere il segreto per
vincere i nemici. Voto 6

Le 14 stazioni
della fede di Maria

L’ultimo cacciatore
di streghe

"Kreuzweg - Le stazioni della
fede"
Regia: Dietrich Brüggemann. Con:
Lucie Aron, Michael Kamp, Moritz
Knapp. Kreuzweg significa Via
Crucis. La 14enne Maria
appartiene con la famiglia a una
comunità cattolica
fondamentalista. Maria vive nel
mondo ma il suo cuore è devoto a
Gesù, è determinata a diventare
santa. Si convince che raggiungerà
lo scopo solo passando attraverso
le 14 stazioni, come fece Gesù
salendo al Golgota. Voto 7.5

“The Last Witch Hunter - L'ultimo
cacciatore di streghe”
Regia: Breck Eisner. Con: Vin
Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood,
Michael Caine. Le streghe esistono
ancora, determinate a scatenare
la Morte Nera. Eserciti di
cacciatori le hanno combattute
per secoli, tra loro Kaulder, che
riuscì a uccidere la potente Regina
delle Streghe, decimandone i
seguaci. Ma ora la Regina è
tornata in vita e cerca vendetta.
Kaulder l'immortale dovrà
affrontarla nuovamente. Voto 6.5

COMUNALE

SUBURRA
ore 18.00, 21.00

Teramo, via Ignazio Rozzi 9 -

GHOSTHUNTERS L'ACCHIAPPAFANTASMI
ore 18.20
THE WALK
ore 20.30

0861/246773
BELLI DI PAPÀ
ore 17.10, 19.00, 20.50, 22.40

CINEPLEX ARCOBALENO

CRIMSON PEAK
ore 22.45

CORSO
Vasto, corso Europa 1 IO CHE AMO SOLO TE
ore 18.30, 20.30, 22.30

"Giotto, l’amico dei pinguini"
Regia: Stuart McDonald. Con: Alan
Tudyk, Sarah Snook, Coco Jack
Gillies. A Warrnambool, cittadina
australiana costiera, vive Giotto,
un cagnolone dolce ma molto
pasticcione. Nella fattoria del suo
padrone Swampy, Giotto deve far
la guardia alle galline ma combina
un guaio dopo l'altro quando si
spinge in città. Messo in castigo,
sarà però decisivo per salvare i
piccoli pinguini della vicina
riserva naturale, minacciati dalle
volpi. Voto 7

0873/366133

Val Vibrata, Contrada Vibrata di
Colonnella 0861/1855727
GHOSTHUNTERS L'ACCHIAPPAFANTASMI
ore 18.00
CRIMSON PEAK
ore 20.40, 23.00

THE WALK
ore 20.30, 22.30

THE LAST WITCH HUNTER
ore 18.00, 20.50, 23.00

GAME THERAPY
ore 18.10

BELLI DI PAPÀ
ore 18.00, 21.00, 23.00

BLACK MASS - L'ULTIMO GANGSTER
ore 20.10, 22.30

IO CHE AMO SOLO TE
ore 21.00, 23.00

GIOTTO, L'AMICO DEI PINGUINI
ore

HITMAN AGENT 47
ore 18.00, 21.00, 23.00

THE LAST WITCH HUNTER
ore 20.30, 22.30

INSIDE OUT
ore 18.00

TERAMO

THE WALK
ore 20.40, 23.00

TUTTI PAZZI IN CASA MIA
ore 18.00, 21.00, 23.00
TUTTO PUÒ ACCADERE A BROADWAY
ore 21.00, 23.00
HOTEL TRANSYLVANIA 2
ore 18.00
LO STAGISTA INASPETTATO
ore 20.40, 23.00
GAME THERAPY
ore 18.00
MAZE RUNNER - LA FUGA
ore 21.30

MODERNO
Giulianova, piazza Buozzi 1 085/8028649
GHOSTHUNTERS L'ACCHIAPPAFANTASMI
ore 18.30
IO CHE AMO SOLO TE
ore 20.45
BELLI DI PAPÀ
ore 18.30, 20.45

ODEON

Il programma della 20ª edizione del Premio nazionale Paolo
Borsellino continua a Pescara,
oggi, con la presentazione del
libro “Banda d’Italia” (Chiarelettere editore) nella libreria
Feltrinelli, alle ore 17,30.
Interverranno l’autore del libro, Elio Lannutti (presidente
dell’Adusbef - Associazione difesa utenti servizi bancari) e
Oscar Buonamano, coordinatore del 20° Premio Borsellino.
«Da anni», si legge nelle note
di presentazione dell’incontro,
«Elio Lannutti (bancario in
pensione) denuncia gli abusi
all’interno della Banca d’Italia,
quell’organismo che dovrebbe
vigilare, sopra tutti, in un rapporto di indipendenza anche
dal governo, sulla correttezza
del mondo bancario per salvaguardare l’economia italiana e
i soldi dei risparmiatori».
«Questo libro dimostra»,
proseguono le note di presentazione dell’incontro, «documenti alla mano, che proprio
dove i controlli dovrebbero essere garantiti, c’è il massimo
dell’opacità: un cono d’ombra
che copre i troppi privilegi (i
maxi guadagni del governatore e del Direttorio qui riportati), le spese esorbitanti (ben
7000 dipendenti che costano
più di un miliardo all’anno) e i
sistematici conflitti d’interesse
a danno dei correntisti ignari,
in un gioco in cui controllori e
controllati sono dalla stessa
parte. Sprechi (carte di credito
per spese personali), privilegi
(affitti regalati), favoritismi parentali (cariche tramandate da
padre in figlio) fanno dei dipendenti della Banca d’Italia
una vera supercasta intoccabile».
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Roseto, via Nazionale BELLI DI PAPÀ
ore 18.20, 20.45

085/8996104

IO CHE AMO SOLO TE
ore 18.10, 20.50

L'AQUILA
MOVIEPLEX

Il poster del Concerto di Halloween

◗ L’AQUILA

Con l’inizio della settantesima stagione della Società
aquilana dei concerti-Barattelli, riprendono gli appuntamenti del circolo Giovani
amici della musica che propone una serie di concerti
pensati per il pubblico giovanile, nella direzione di una
sperimentazione di nuovi linguaggi, con il coinvolgimento di giovani artisti locali. Il
primo appuntamento è per
questa sera alle 21, nell’Auditorium del Parco, con il tradizionale Concerto di Halloween, nella tradizione del
Gothic Organ. E l'organo è lo
strumento che, più di ogni altro, è legato ad atmosfere tenebrose e gotiche.
Con il musicista Carlo Ferdinando de Nardis e la famosissima Toccata e Fuga in re
minore di Bach per organo
solo si inizia un percorso che
attraversa le immagini del
compositore
ceco
Petr
THE WALK
ore 20.00, 22.35
BELLI DI PAPÀ
ore 15.50, 18.05, 20.20, 22.30
GHOSTHUNTERS L'ACCHIAPPAFANTASMI
ore 16.30
TUTTI PAZZI IN CASA MIA
ore 18.30, 20.30, 22.35

L'Aquila, via Leonardo da Vinci 7 0862/319773
GIOTTO, L'AMICO DEI PINGUINI
ore 16.30

ITALIA

SUBURRA
ore 18.30, 21.30

ASTRA

Castel di Sangro, via Parco Italia 1 0864/840427
RIPOSO

HOTEL TRANSYLVANIA 2
ore 15.50, 18.05

Avezzano, via Cavour 0863/445590
GHOSTHUNTERS L'ACCHIAPPAFANTASMI
ore 18.15

HITMAN AGENT 47
ore 20.20, 22.35

SUBURRA
ore 18.20, 21.10

IO CHE AMO SOLO TE
ore 15.50, 18.05, 20.20, 22.35
THE LAST WITCH HUNTER
ore 15.50, 18.05, 20.20, 22.35

GAME THERAPY
ore 20.30
TUTTI PAZZI IN CASA MIA
ore 18.00, 20.50, 22.40

GAME THERAPY
ore 15.50, 18.05

IO CHE AMO SOLO TE
ore 18.20, 20.40, 22.45

Edem, poi Ligeti, Messiaen e
due brani “acusmatici”, ossia
puramente elettronici, uno
creato da Flavia Massimo e
un altro da Cristian Paolucci
che curerà la regia del suono
di tutto il concerto.
In programma anche la prima assoluta del brano per organo ed elettronica “Preludio
eroico” di Riccardo La Chioma che, come racconta l’autore nella sua presentazione,
«vuole richiamare, giocando
con colori e forme, le sonorità tipiche del repertorio tardoromantico e novecentesco, mirando principalmente alle immagini associate al
mondo del gotico, nell’immaginario collettivo tipiche della narrativa e del cinema
dell’orrore».
Per i non abbonati alla stagione della Barattelli, questo,
come gli altri concerti del circolo Giovani amici della musica, hanno un biglietto d’ingresso del costo di 5 euro.
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GIOTTO, L'AMICO DEI PINGUINI
ore 18.10
BELLI DI PAPÀ
ore 18.15, 20.40, 22.45
THE LAST WITCH HUNTER
ore 18.30, 20.40, 22.50
HITMAN AGENT 47
ore 18.00, 20.45, 22.45
THE WALK
ore 22.30
CRIMSON PEAK
ore 20.30, 22.50

IGIOLAND
Corfinio, usc. cas. aut. A25 Pratola
Peligna 0864/732034
BELLI DI PAPÀ
ore 18.30, 21.10
GHOSTHUNTERS L'ACCHIAPPAFANTASMI
ore 18.10
IO CHE AMO SOLO TE
ore 21.10
L'ATTESA
ore 18.00, 21.00
La redazione non è responsabile per
eventuali variazioni di programmazione

