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CATANIA
ALFIERI MULTISALA

mm677|f|R|U|M|DTS|DBS
Via Duca degli Abruzzi,
8 t095.373760
IL TRADITORE. H. 2,35. Presentato in
concorso al Festival di Cannes, il film di
Marco Bellocchio con Pierfrancesco Fa-
vino e Luigi Lo Cascio. Ore - 18,10 -
20,15 - 21,00.
NESSUN UOMO E' UN'ISOLA. Solo Merc
05/06 ore 20. Le relazioni tra paesaggio e
politica. Incontro CON Vincenzo Vacan-
te, Presidente DEL Consorzio Galline Fe-
lici, IN CUI Verranno Offerti AL Pubblico
Prodotti Tipici Siciliani.
FATE/STAY NIGHT: HEAVEN'S FEEL 2 - THE

MOVIE. Solo IL 18 E 19/06. Per il ciclo
"anime al Cinema".
Visitate il sito ufficiale www.alfierimulti-
sala.it Attiva LA Vendita Online. 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 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 distribuzio-
ni.

CINECITY ARISTON
mm600|f|h|P|R|U|M|DTS|DBS
Via Balduino, 15/A t095/430657
IL TRADITORE. H. 2,35. Il film di Marco
Bellocchio su Tommaso Buscetta, pre-
sentato in concorso al Festival di Can-
nes. Con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo
Cascio. Ore - 17,00 - 18,45 - 20,15 -
22,00.
ALADDIN. H. 2,07. L'Attesissimo live ac-
tion Disney con Will Smith. Ore - 16,45 -
19,30 - 22,15.

DOLOR Y GLORIA. H. 1,55. Il nuovo film di
Pedro Almodovar, con Antonio Bande-
ras, Miglior Attore al Festival di Cannes.E
con Penelope Cruz, Julieta Serrano. Ore
- 17,30 - 20,00 - 22,30.
Quattro sale totalmente rinnovate con
tecnologie e comfort di ultima genera-
zione. Sistema 3D passivo Depth Q.
Servizi di preacquisto del posto asse-
gnato on-line e alle casse.
www. cinecityariston.it

KING MULTISALA CINESTUDIO
mm290|f|h|DS|U|M
Via A. De Curtis, 14 t095.530218
SOLO COSE BELLE a grande richiesta repli-
ca solo oggi ore - 21,00 - sala1
L'ANGELO DEL CRIMINE di Luis Ortega;
Presentato al Festival di Cannes 2018;
oggi solo ore 18,30 sala 1 - domani ore -
18,30 - 21,00 - sala2

QUEL GIORNO D'ESTATE di Mikhael Hers;
con Vincent Lacoste, Stacey Martin; Pre-
sentato alla Mostra del Cinema di Vene-
zia 2018; ore - 18,30 - 21,00 - sala2
MAIGRET E IL CASO SAINT-FIACRE dal ro-
manzo L'Affare Saint-Fiacre di Georges
Simenon, un film di Jean Delannoy, con
Jean Gabin; mercoledì 5 giugno ore -
18,30 - 21,00 - sala1
Sala1: 280 posti; sala 2: 66 posti; lunedì
e mercoledì under 26 euro 3,00 escluso
eventi
www.cinestudio.eu

LO PO' MULTISALA
mm700|f|DS|R|U|M|DTS
Via Etnea, 256 t095.316798
ROCKETMAN Biografico 17 - 19,40 -22
GODZILLA II: KING OF THE MONSTERS A z i o-
ne, Fantascienza, Avventura 17 - 19,15 -
21,30

DOLOR Y GLORIA Drammatico 18,15 -
20,20 - 22,30
POKÉMON DETECTIVE PIKACHU A n i m a z i o-
ne 16,30
Dolby Digital Sr D.E.X. Cinema digitale
3D in sala 1 Antonioni. 3 sale climatizza-
te, 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
Martedì,Il cinema per tutti a soli 3,50eu-
ro (escluso festivi 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 pri-
mo giorno di programmazione e proie-
zioni 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 aggiornamento consulta sem-
pre il sito : www.multisalalopo.it

ODEON
mm600|f|DS|R|U|M|DTS|DBS
Via F. Corridoni, 19 t095.326324
ALADDIN H 2,08. LINGUA ORIGINALE , S O T-
TOTITOLI IN ITALIANO Film Disney diretto
da Guy Ritchie, Questa nuova ed entu-
siasmante versione live-action del classi-
co danimazione Disney Aladdin racconta
la coinvolgente storia dellaffascinante
furfante Aladdin, della coraggiosa Princi-
pessa Jasmine e delleccentrico Genio.
Aladdin è un giovane di Agrabah convin-
to dall'inganno dal sultano Jafar ad en-
trare nella Caverna delle Meraviglie. Lì
trova una lampada magica, contenente
un genio in grado di esaudire tre deside-
ri.aladdin chiede di essere trasformato in
principe per conquistare la principessa
Jasmine ORE - 21,30
Prezzo Biglietti Odeon: Intero Feriali eu-
ro 6 - Sab, Dom, Festivi e Prime visioni
euro 6,50. Ridotto Feriali euro 4 - Sab,

Dom e Festivi euro 5. Martedì non festivi
prezzo unico euro 4. Mercoledì non fe-
stivi ed escluso prime ingresso euro
3,50 per donne ed universitari muniti di
libretto.- www.cineteatroodeon.it - Lu-
nedi Chiuso PER Riposo Settimanale

PLANET MULTISALA
mm1048|f|h|f|R|U|M|DTS|DD
V.le della Costituzione,
47 t095.334866
ALADDIN - DOLBY ATMOS. H 2,07. L'Atteso
film Disney con Will Smith. Ore - 17,00 -
19,45.

ALADDIN - DOLBY 7.1. H. 2,07. Ore: 18,25
- 21,00 - 22,15. Sab - e - dom - anche -
ore - 15,45.

GODZILLA II: KING OF MONSTERS - DOLBY

ATMOS. H. 2,15. Grande azione e fanta-
scienza, con Vera Farmiga. Ore -
22,30.
GODZILLA II: KING OF MONSTERS - DOLBY

7.1. H. 2,15. Ore - 16,45 - 19,30.
IL TRADITORE. H. 2,35. Il film di Marco
Bellocchio su Tommaso Buscetta, con
Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio.
Cannes 2019. Ore - 18,00 - 21,00.
ROCKETMAN. H. 2,00. La vera storia di
Elton John. Con Taron Egerton e Bryce
Dallas Howard. Cannes 2019. Ore -
17,15 - 20,00 - 22,30.
MOVIENGLISH. Ogni mercoledì film in in-
glese con sottotitoli in italiano.
Intero da lun a merc non festivi euro 6
da giov a dom e festivi euro 7,50. Ridot-
to da lun a merc non festivi euro 4,50 da
giov a dom e festivi euro 6,00. Film IN
3D: Intero euro 8,50 Ridotto euro 7,50
(sospesi tessere sconto e biglietti o-
maggio). Exclusive Card, Universitari E
Studenti tariffe a partire da euro 4,50
(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 50 validi tutti i
giorni, e ricevi subito 1 biglietto omag-
gio. Raccolta Punti: vinci biglietti omag-
gio! Cinema E Pizza Party: la tua festa 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
IL TUO CORPO VALE UN TESORO . Con Bea-
trice Valle. Ogni giorno un nuovo film.
Visione in Super HD. Sempre buio in sa-
la. Locale climatizzato. Apertura - ore -
09,00 - 22,00
Proiezione no stop. Ingresso vietato ai
minori di 18 anni.

MESSINA
Via N. Giannotta, 15 t3209648109
NAPOLI - PARIGI LINEA ROVENTE con Debo-
rah Wells ore - 09.00 - 22.00S
Apertura 09.00/22.00 proiezione no
stop sempre buio in sala Ingresso vieta-
to ai minori di 18 anni. Locale climatiz-
zato.

SARAH
|f
Via A. di Sangiuliano,
128 t095.535353
SOPRUSI con Stella E Angela ore - 09.00
- 22.00
FILM TRANS BAMBOLA ore - 09.00 -
22.00
Apertura ore 9/22 proiezione no stop
sempre buio in sala Ingresso vietato mi-
nori di 18 anni

ACIREALE
MARGHERITA MULTISALA
mm512|f|X|A|h|P|U|M|DBS|DD
Via Cavour, 26 t095.601265
ALADDIN Bellissimo PER Tutti ORE -
17.00 - 19.30
IL TRADITORE un film civile, diverso da
tutti i precedenti. acclamato a cannes
con P.F. Favino ORE - 22.00
CONTA SU DI ME ORE - 18.00 - 20.00 -
22.00
Lunedi Aperto Martedi Prezzo Ridotto
Mercoledi Ridotto Donne Www.Mar-
gheritamultisala.It
www.margheritamultisala.it

MASCALUCIA
MODERNO
mm392|f|h|P|DS|R|U|M|DBS
Via Li Pani, 38 t095.5878785
ROCKETMAN Regia di Dexter Fletcher. Un
film con Taron Egerton, Jamie Bell, Ri-
chard Madden, Bryce Dallas Howard,
Gemma Jones alle - ore - 17.30, - 19.45
- e - 22.00

MISTERBIANCO
TRINACRIA
mm300|f|R|U|M|DTS
Via Roma, 209 t095.463366
ALADDIN Regia: G.Ritchie Attori : W. Smi-
th, G. Proietti, M. Massoud, B. Magnus-
sen, N. Scott, N. Pedrad, N. Negahban
16.30 - 18.45 - 21.00
Da oggi 16 Maggio 2019 il cinema Tri-
nacria di Misterbianco retsera' chiuso
sino al 21 Maggio 2019

UCI CINEMAS
mm1677|f|f|DS|R|U|M|DTS|DBS
Presso Centro Commerciale Centro
Sicilia
GODZILLA: KING OF THE MONSTERS g i o v e-
dì, venerdi, sabato, domenica, lunedi e
martedi ore 16:10 19:00 21:50 mercoledì
16:10 19:30 21:50

ROCKETMAN giovedì e venerdi ore 16:40
19:20 22:10 sabato e domenica ore
14:00 16:40 19:20 22:10 lunedi, martedi
e mercoledi ore 16:40 19:20 22:30
JOHN WICK martedi, giovedì, venerdi, sa-
bato e domenica ore 19:20 22:30 lunedi
e mercoledi ore 19:40
L'ANGELO DEL MALE ore - 22,50
IL TRADITORE marterdi, giovedì, venerdi,
sabato e domenica ore 16:10 19:10
22:00 lunedi e mercoledi ore 22:00
DETECTIVE PIKACHU lunedi, martedi, mer-
coledi, giovedì e venerdi ore 16:50 saba-
to ore 14:20 16:50 domenica ore 14:20
16:50
ALADDIN ISENS lunedi, martedi, mercoledi
e giovedì ore 17:15 20:00 sabato e do-
menica ore 14:30 17:15 20:00
ALADDIN lunedi, martedi, giovedì e vener-
di ore 16:30 19:30 22:20 sabato e dome-
nica ore 13:45 16:30 19:30 22:20 merco-
ledì ore 16:30 22:20
L'UOMO FEDELE solo lunedi ore 18:00
21:00
AVENGERS: END GAME solo mercoledì ore
17:40 21:30
O.V. GODZILLA solo mercoledì ore 19:00
The Lego Movie 2 17.30 - 20.00 sab e
dom anche 15.00 lunedi e mercoledi
solo 17.30; Alita - l'angelo della batta-
glia 16.55 - 19.40 - 22.30 sab e dom
anche 14.40 lun e mer solo 22.30 mar
solo 16.55 - 22.30; Rassegna Essai solo
lun 25 La Favorita ore 18.00 - 21.00;
Rassegna Ricomincio da tre: solo mer
27 - ingresso euro 3.50 Creed II ore
18.30 - 21.30; Rassegna lingua origina-
le solo mer 27 Un uomo tranquillo O.V.
ore 20.00; Evento speciale solo lun 25 e
mar 26 - ingresso euro 10.00 Tintoretto
ore 20.00; Anteprima mer 27 ore 22.40
del film Ancora auguri per la tua morte,
tariffe normali
www.ucicinemas.it

SAN GIOVANNI LA PUNTA
CENTRALE
Via S. Ten. Scalia, 37 t095.7411637
AFTER Genere: Drammatico, romantico.
Un film con Josephine Langford, Hero
Fiennes Tiffin e Selma Blair 17,30 - 19,45
- 22,00
La grande sala cinematografica più ri-
cercata dalle famiglie - costo del bigliet-
to 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
ALADDIN ORE - 17.10 - 18.20 - 19.55 -
21.10 - 22.45
L'ANGELO DEL MALE ORE - 22.55
GODZILLA 2  - KING OF MONSTERS ORE -
17.10 - 19.55 - 22.45
ROCKETMAN ORE - 17.10 - 19.55 - 20.20
- 22.10 - 22.50
IL TRADITORE CON Pierfrancesco Favino
ORE - 17.10 - 19.35 - 22.30
POKEMON DETECTIVE PIKACHU ORE -
18.00
ATTENTI A QUELLE DUE ORE - 17.50 -
20.00
JOHN WICK 3 - PARABELLUM ORE - 17.10
- 19.50 - 22.40
DOLOR Y GLORIA ORE - 17.20 - 20.15
Il massimo della tecnologia e del com-
fort con lo schermo più grande del sud
Italia. Apertura cinema tutti i giorni ore
17.00, sabato e domenica ore 14.55.
Vendita on line attiva 24 ore su 24. Sco-
pri la convenienza dell'abbonamento,
10 ingressi a soli 50 euro, validi tutti i
giorni, festivi e prefestivi compresi (e-
scluse proiezioni 3d). E' arrivata la stu-
dent card sottoscrivila subito alle cas-
se! Attenzione i film iniziano fino a circa
30 minuti dell'orario di inizio spettacolo
indicato.
www.cinestaronline.it

TRECASTAGNI
METROPOLITAN
mm800|f|DTS
C.so Europa, 60 t095.7806615
ALADDIN. ORE: 17,30 - 20,00 - 22,30 In
contemporanea nazionale Walt Disney
presenta il suo ultimo capolavoro. Con
Will Smith Mena Massoud e Naomi
Scott. In Sony Digital 4K, Dolby Digital
7.1 Siamo anche su Facebook e Insta-
gram, segui la nostra pagina Cine Treca-
stagni.
www.cinemetropolitan.it

ARENE

ARENA CORSARO
Via S. Nicolò al Borgo,
132 t095.2885442
UNA STORIA SENZA NOME Regia: R. Andò
Attori: M.Ramazzotti, L. Morante, A.
Gassmann, R. Carpentieri, J. Skolimo-
wski 20.30 - 22.45

Stabile di Catania
Le Maschere del Teatro
nomination per Luigi Tabita

NAPOLI. Si è svolta martedì al Teatro Mercadante
di Napoli, davanti ad una numerosa platea, la se-
duta della giuria di esperti per le nomination al
Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2019, il
riconoscimento teatrale patrocinato dall’Agis e
da cinque edizioni promosso e organizzato dal
Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale.

La giuria ha inserito nella terna dei finalisti del
Premio Nazionale l’attore siciliano Luigi Tabita
per l’interpretazione di Matteo nello spettacolo
“La rondine”del catalano Guillem Clua, prodotto

dal Teatro Stabile di Catania, per la regia di Fran-
csco Randazzo, coprotagonista Lucia Sardo. La
premiazione, condotta da Tullio Solenghi, si
svolgerà il prossimo 5 settembre al Mercadante
e sarà trasmessa in diretta su Ra1. Per lo Stabile
etneo, già pluripremiato nelle varie edizioni de-
gli Oscar del teatro italiano, è un nuovo impor-
tante traguardo competere con un giovane ta-
lento del proprio vivaio. E grande è la soddisfa-
zione di Luigi Tabita, attore formatosi alla scuola
dello Stabile catanese “Umberto Spadaro”. Un

interprete intenso, elegante, versatile, che è già
stato diretto da grandi nomi del teatro come Sca-
parro, Andò, Guicciardini, Dioume, Sasportes,
Vetrano-Randisi, Placido. L’attore è a Roma per
iniziare una nuova avventura con due colonne
del teatro italiano come Annamaria Guarnieri e
Giulia Lazzarini, nello spettacolo “Arsenico e
vecchi merletti” che debutterà al Napoli Teatro
Festival a fine luglio e girerà nella prossima sta-
gione nei più grandi teatri italiani, sino ad appro-
dare a marzo al Piccolo Teatro di Milano.

Storie di sofferenza e riscatto
nella “Primula Rossa”dell’Opg

C
inema come libertà: quella di
un ex terrorista che ha tra-
scorso gran parte della vita
tra carcere e ospedale psi-

chiatrico-giudiziario e finalmente
può “evadere”; cinema come spe-
ranza: quella degli internati nel-
l’Opg in lotta contro lo stigma del-
l’insanità e della pericolosità socia-
le; cinema come impegno civile:
quello di uno psichiatra ostinato nel
credere che una possibilità va data a
tutti.

Ecco “Primula Rossa”, l’ultimo
film del regista messinese Franco
Jannuzzi, in distribuzione dalla
prossima settimana nelle sale cine-
matografiche italiane. La prima, pe-
rò, sarà proiettata oggi e domani
nella città dello Stretto, alle 18,30 al-
l’Apollo e alle 21 all’Iris, ma solo
questa sera la pellicola sarà seguita
dal dibattito al quale parteciperà
l’intero cast, regista incluso.

Pronto a rispondere alle domande
anche Ezio Rossi, negli anni di piom-
bo militava nei Nuclei armati prole-
tari. A lui è ispirata una delle quattro
storie che compongono questo do-

cu-film che tra gli interpreti, oltre a
diversi ex internati dell’ospedale p-
sichiatrico-giudiziario di Barcellona
Pozzo di Gotto, anche Davide Coco,
Salvatore Arena, Fabrizio Ferracane;
vanta, inoltre, le partecipazioni di
Roberto Herlitzka e Maurizio Mar-
chetti.

Tra i protagonisti anche lo psichia-
tra Angelo Righetti, stretto collabo-
ratore di Franco Basaglia ispiratore
della legge 108 che nel 1978 portò
alla chiusura dei manicomi. A qua-
rant’anni dalla legge Basaglia, la sus-
sistenza dei Rems (Residenza per
l’esecuzione della misura di sicurez-
za) – le cosidette “comunità” – è tut-
t’oggi una realtà difficile con cui
confrontarsi.

Il film di Jannuzzi è anche la testi-
monianza della necessità umana e
sociale di un reinserimento socio-
lavorativo degli ex internati, attra-
verso progetti personalizzati di e-
spansione della libertà. Una cosa
non solo possibile, ma anche, sugge-
risce la pellicola, unica reale alterna-
tiva socialmente ed economicamen-
te sostenibile.

Il film, il cui incasso sarà destinato
al sostegno dei progetti di reinseri-
mento di ex internati negli Opg, è
stato girato, nei luoghi del Distretto
sociale evoluto: Casalvecchio, Longi,
Mistretta e, nel capoluogo pelorita-
no, a Forte Petrazza, Parco Horcynus
Orca e Palazzo dei Leoni.

«Primula Rossa – sottolinea il se-
gretario generale della Fondazione
di Comunità di Messina, Gaetano
Giunta – è l’occasione per ripercor-
rere quarant’anni di storia contem-
poranea: dagli anni di piombo fino
all’attualissima questione relativa al
superamento degli ospedali psichia-
trici giudiziari. Quarant’anni di sno-
di cruciali per l’Italia, visti a partire
dalla prospettiva degli ultimi. Le sto-
rie di persone così radicalmente e-
scluse reclamano nuovi orizzonti e-
conomico-sociali più umani, capaci
di prendersi cura e accompagnare le
metamorfosi possibili di ogni perso-
na, specie delle persone più fragili. Il
film si pone le stesse domande su cui
da anni ricerca e sperimenta la Fon-
dazione di comunità di Messina».

In 76’ minuti è condensata l’espe-
rienza positiva di un percorso di ri-
conoscimento reciproco in grado di
valorizzare le vite e le esperienze di
chi è stato coinvolto nella realtà alie-
nante dell’Opg. Far conoscere que-
sta realtà a partire dal film aiuta a of-
frire occasioni di confronto in tutto il
nostro Paese e a capire cosa significa
garantire cura e assistenza alle per-
sone più fragili per scoprire come
queste fragilità possano divenire oc-
casione concreta di riscatto.

NINO ARENA

In questa pellicola
quarant’anni di
snodi cruciali per
l’Italia, visti a
partire dalla
prospettiva degli
ultimi

UN’OCCASIONE
“Primula Rossa” può essere
l’occasione per
ripercorrere quarant’anni
di storia contemporanea:
dagli anni di piombo fino
all’attualissima questione
relativa al superamento
degli ospedali psichiatrici
giudiziari e al rapporto tra
società e salute mentale

“

Cinema e società

Oggi a Messina la proiezione dell’ultimo film di Franco Jannuzzi
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