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Il film al Nuovo Eden
Pensare a «Domani»
Sulla Terra, dicono gli scienziati, è cominciata la
sesta estinzione di massa, e questa volta
riguarderà anche una specie che nelle prime
cinque non c’era: quella degli esseri umani. Tutto è
già dunque predestinato? No, un domani migliore
è ancora possibile, basta che iniziamo a costruirlo
oggi. Domani (Demain) è il titolo di un

documentario francese di Cyril Dion e Mélanie
Laurent che prende atto della crisi ambientale
mondiale e mostra modelli alternativi e creativi di
sviluppo sostenibile: le due proiezioni al Nuovo
Eden (ore 17 e 21) inaugurano oggi il cineforum
sul tema del cambiamento climatico,
«Appuntamenti con il clima» organizzato dal Sism
(Segretariato italiano studenti di medicina) di
Brescia in collaborazione con le sezioni locali del
Movimento per la Decrescita Felice e di

11
BS

Legambiente. Di fronte al fallimento del modello di
crescita capitalistico, il film non intona il requiem
per l’umanità, ma propone gli esperimenti più
riusciti nei campi dell’agricoltura, dell’energia,
dell’urbanistica, dell’economia, della democrazia e
dell’istruzione, invitando all’ottimismo del
cambiamento e ad una economia decarbonizzata
e senza petrolio. In coincidenza con l’iniziativa
#Cinema2day il biglietto intero costa 2 euro. (n.d.)
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Sociale In scena «Smith & Wesson» di Baricco con Natalino
CINEMA CITTÀ E PROVINCIA
Balasso e Fausto Russo Alesi. «Storia di due sconfitti con umorismo» BRESCIA

L’ironia della sorte

MORETTO

Via S. Alessandro - Tel. 030.48.383 - www.ilregnodel cinema.com

Speciale Cinema2day: 2 film in programmazione

MULTISALA WIZ

S

e pensate alla storica fabbrica americana di armi e
all’ispettore Callaghan di
Clint Eastwood, avete preso un
abbaglio. Smith & Wesson non
è la marca di un revolver, ma il
titolo della pièce scritta da Alessandro Baricco e interpretata da
Natalino Balasso, Fausto Russo
Alesi, Camilla Nigro e Mariella
Fabbris, regia di Gabriele Vacis:
da stasera (ore 20.30) fino a domenica al Sociale per la stagione di prosa del Ctb.
Smith (Balasso) è un sedicente meteorologo che ha inventato un metodo statistico
per prevedere il tempo, intervistando le persone che incontra
per strada. Wesson (Russo Alesi) è invece un pescatore che pesca cadaveri: le cascate del Niagara — sullo sfondo come in
quel grande quadro di Church
visto in Santa Giulia, mentre la
vicenda data 1902 — diventano,
secondo lui, «palcoscenico di
suicidi» per tutti quelli che vogliono andarsene in modo
spettacolare. Due uomini
sghembi che sopravvivono nella risacca del fallimento esistenziale. «Ci aspettavamo tutti
qualcosa dalla vita, ma non abbiamo concluso niente»: questa la frase del copione che condensa il senso. Finché, a dare la
scossa, non arriva una giovane
giornalista (Nigro) in cerca del
suo primo scoop. Ne parliamo
con Balasso.
Storia drammatica, in cui si
ride molto e che mescola il sublime della natura con la miseria umana.
«È il tratto distintivo di Baricco. C’è ironia, c’è umorismo,

Protagonisti
Da sinistra
Natalino
Balasso,
Camilla Nigro
e Fausto Russo
Alesi in «Smith
& Wesson»
di Alessandro
Baricco. La
regia dello
spettacolo è di
Gabriele Vacis

Via Torrione, 2 - Tel. 035.971717

NUOVO EDEN

Via N. Bixio 9 - Tel. 030.83.79.40.4
17.00-21.00

OZ IL REGNO DEL CINEMA

Via Sorbanella, 12 - Tel. 030.35.07.911 - www.ilregnodel cinema.com

Speciale Cinema2day: 46 film in programmazione

Piazza Medaglie d’Oro, 2 - Tel. 0364.52.91.01

SOCIALE

Via Cavallotti, 20 - Tel. 030.41.140 - www.ilregnodel cinema.com

Speciale Cinema2day: 2 film in programmazione

CAPRIOLO

17.00
20.15-22.15
17.00-19.00
21.15
17.00
19.00
21.15

Via Onzato, 56 - Tel. 030.2551499

Riposo

SUPERCINEMA



Il copione
Ci aspettavamo tutti
qualcosa dalla vita,
ma non abbiamo
concluso niente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festival Pianistico, Ranieri: «L’orchestra è pronta». Stasera con Domingo

U

Tenore Placido Domingo, stasera
sul palco dell’Opera House di Muscat
con la Filarmonica del festival

nieri —, in novembre, la Filarmonica ha raccolto lusinghiere
critiche suonando nell’opera
Rosmonda d’Inghilterra al Festival Donizetti. Abbiamo ulteriori
progetti per il futuro». E a Brescia? «L’obiettivo che ci siamo
posti con Pier Carlo Orizio (direttore artistico del Festival Pianistico, ndr) era quello di avere
un’orchestra il più possibile stabile per la città, con una sua stagione all’interno del Teatro. Non

è necessario tenere tantissimi
concerti: ne basta uno al mese
per cinque, sei mesi, sul modello della Filarmonica della Scala a
Milano. Ovviamente — aggiunge Ranieri— la città tutta e la
politica in particolare devono
avere un ruolo importante per
far partire un progetto simile.
Credo che sia un’occasione da
non perdere. E poi è anche una
bella opportunità di lavoro per
giovani strumentisti, tra cui tanti ottimi musicisti bresciani».
Come è cresciuta l’orchestra
in questi anni? «Bene — risponde —: lo dimostra anche l’apprezzamento di solisti come
Alessandro Taverna, che ha suonato con noi a Bergamo, Brescia
e Milano. Come direttore artistico, mi occupo di selezionare i
migliori strumentisti e devo dire
che la qualità è davvero buona, il
nostro lavoro sta dando ottimi
frutti». Progetti per il futuro?
«Abbiamo intenzione di collaborare con altri solisti e direttori
di fama — spiega Ranieri — e
poi stiamo organizzando un importante concerto in estate. A
dicembre, poi, la Filarmonica si
esibirà al Grande in occasione

della trentesima edizione del
Concerto d’inverno che abitualmente si tiene a Ponte san Marco, e sarà un appuntamento per
molti versi speciale».
Fabio Larovere
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oceania
17.10-19.40
Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali
22.10
Rogue One: A Star Wars Story
22.10
Mister felicità
17.50-20.40-22.50
Masha e Orso - Nuovi Amici
17.20
Collateral Beauty
20.30-22.40
Il GGG - Il grande gigante gentile
17.40
Passengers
20.10-22.40
Assassin’s Creed
17.00-19.50-22.30
Sing
17.30-20.00-22.20

MULTISALA KING

Via Fornace dei Gorghi - Tel. 030.9913670

P.zza Duomo, 3 - Tel. 338.6135167

che crede in lei, fa un teatro importante e di successo. Tutto
questo mi piace molto».
C’è il Balasso attore e c’è il
Balasso youtuber, predicatore
dinamitardo e idolo del web.
Strepitoso il suo discorso alla
nazione di inizio anno. Bene,
cosa ci dobbiamo aspettare
dal 2017?
«Siamo abituati ad aspettarci
il peggio, ma non dobbiamo rinunciare ad augurarci la speranza del meglio. Abbiamo sposato la filosofia del liberismo
che ha creato squilibri nel mondo e ora ci lamentiamo delle orde di poveri che arrivano ai nostri cancelli. Meglio che ci svegliamo in fretta dal torpore del
populismo».
Nino Dolfo

PORTE FRANCHE

Via Rovato, 44 - Tel. 030.77.17.644

LONATO

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

tere e cercare una via di fuga».
Sembra una critica all’ottimismo a tutti i costi del sogno
americano.
«Potrebbe anche essere per
certi versi, tuttavia il senso è più
articolato. La giornalista della
Nigro è a suo modo una interprete di quel sogno, che cerca di
svegliare la generazione adulta,
che ha rinunciato a vivere e si è
assopita».
Recentemente lei ha elogiato Lucilla Giagnoni, attrice ormai bresciana di adozione.
Cosa apprezza nella collega?
«Il suo è un teatro autonomo,
originale rispetto al mainstream e lei è la riprova che il talento paga. Non si serve dei canali
promozionali consueti, non
scende a compromessi e ciò nonostante, grazie anche al Ctb

17.30-20.00-22.30
16.00-18.00-22.30
16.00-20.00
18.00-20.00-22.30
16.00
18.00-20.00-22.30

ERBUSCO

GEMINI

Via Palazzolo, 66 - Tel. 030.74.60.530

CASTELMELLA

che peraltro sono ingredienti
delle tragedie umane e del repertorio degli attori. Fausto
Russo Alesi, pluripremiato e
cresciuto con Nekrošius e Ronconi, non disdegna il versante
leggero. Io magari ho compiuto
il percorso al contrario, ci incontriamo nel grottesco. Il testo
parla di personaggi sconfitti,
ma che però devono scommet-

DARFO BOARIO

Assassin’s Creed
Sing
Il GGG - Il grande gigante gentile
Mister felicità
Oceania
Passengers

Riposo

La ragazza senza nome

Masha e Orso - Nuovi Amici
16.00-17.00
Il GGG - Il grande gigante gentile 16.00-18.00-20.00-22.00
Collateral Beauty
18.00-20.00-22.00

MULTISALA GARDEN MULTIVISION

PICCOLO CINEMA PARADISO

Via F. Lana, 15 - Tel. 030.28.00.10

AUDITORIUM G. GABER

«Una stagione sinfonica per la Filarmonica»
na stagione sinfonica per
Brescia, con cinque, sei
concerti della Filarmonica del
Festival Pianistico, magari tra
gennaio e aprile. La auspica Luca Ranieri, violista di fama e direttore artistico della compagine che questa sera si esibisce
nella cornice della Royal Opera
House di Muscat, in Oman. «Un
appuntamento di prestigio —
dice Ranieri — che abbiamo potuto organizzare grazie al bresciano Umberto Fanni, da alcuni
anni direttore artistico del teatro omanita. Tanto più importante per il fatto che la nostra orchestra accompagnerà Placido
Domingo, uno dei maggiori
cantanti lirici di tutti i tempi».
Accanto al tenore spagnolo ci
sarà il soprano di origini albanesi Ermonela Jaho; in programma
le più celebri arie d’opera tratte
da capolavori, tra gli altri, di Verdi e Giordano, ma anche da
West Side Story di Bernstein,
passando per My Fair Lady di
Loewe e La Vedova Allegra di
Lehár.
Non e la prima volta che l’orchestra affronta il repertorio lirico: «A Bergamo — spiega Ra-

IRIDE-VEGA MULTISALA

Speciale Cinema2day: 24 film in programmazione

Oceania
Collateral Beauty
Sing
Animali notturni
Il GGG - Il grande gigante gentile
Passengers
In guerra per amore

20.00-22.35
20.05-22.30
20.10-22.35
22.25
22.30
18.15-20.30-22.40

COSTA VOLPINO

V.le Italia ang. Via F.lli Ugoni c/o C. Comm. Freccia Rossa
Tel. 030.2889211 - www.ilregnodel cinema.com

Domani

Passengers
Sing
Assassin’s Creed
Poveri ma ricchi
Fuga da Reuma Park
Collateral Beauty

21.00

CORTEFRANCA

STARPLEX CORTE FRANCA

Via Roma, 78 - Tel. 030.9847222

Mister felicità
18.45-20.45-22.45
Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali
19.50
Lion
19.50
Il GGG - Il grande gigante gentile
20.00-22.30

Collateral Beauty
Assassin’s Creed
Sing
Mister felicità
Passengers

20.20-22.40
20.00-22.40
20.30-22.45
20.40-22.45
20.10-22.40

REZZATO

TEATRO CTM

Via IV Novembre 1918 - Tel. 030.2594801

Lion

21.00

CARNET CITTÀ E PROVINCIA
INCONTRI
Associazione Artisti Bresciani
Vicolo delle Stelle, 4
Caffè e Chiacchiere Presentazione del
volume di Roberto Bianchi "Radici. Storie
della Brescia di prima".
Ore 18, ingresso libero
Caffè Letterario Primo Piano
Via Cesare Beccaria
100 anni di psicanalisi Incontro sul tema
"Cent'anni di psicanalisi" a cura del dottor
Sandro Panizza e della dottoressa Sara
Abate. Ore 20.30
Libreria dei Ragazzi
Via S. Bartolomeo, 15/A
Raccontami una storia Tappeti e cuscini
per sfogliare insieme a Lia Rizzo tanti libri, osservare immagini grandi e ascoltare storie piccine. Ore 16.30
Giunti al Punto librerie
Via X Giornate
Oggi leggo Ora di lettura rivolta a bambini di ogni età: una lettrice coinvolge direttamente i più piccoli facendoli partecipare attivamente alla lettura. Ore 17

MUSICA
Seconda classe
Via Carlo Zima, 9
Jam express In programma il consueto
appuntamento con Jam Express, la community dei musicisti. Special guest Fabio
KoRyu Calabrò.
Ore 21.30
PROVINCIA
ERBUSCO
Oratorio San Domenico Savio
In programma la mostra «Il presepio in
oratorio». Dalle 20.30 alle 22.30, Sabato
anche ore 15.19 e domenica ore 9-12
ISEO
Collezione Civica - Via Manica, 26
«I maestri della fotografia»: mostra di
Edoardo Sbardolini, Franco Bettini e Carlo
Lanza. Dalle 9.30 alle 12.30, aperta dal
giovedì alla domenica - Ingresso libero
LUMEZZANE
Biblioteca Saleri - Via Monte Grappa, 80
«Sauromostra»: mostra itinerante di libri
sui dinosauri (per bambini dai 4 ai 10 anni). Ore 14-18.30

Codice cliente: 5657088

