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IN CITTÀ
INCONTRI
CONFERENZE MOSTRE

Venerdì 17 g

VENERDI’ 17 GENNAIO
PISTA DI PATTINAGGIO
Fino al 26 febbraio, in piazza Paietta, pista di pattinaggio su
ghiaccio. Aperta dalle 10 alle 12,30, dalle 15 alle 20 e dalle 21 alle
22.
FESTA DI SANT’ANTONIO
La Confraternita e gli Amici di Sant’Antonio Abate, in collaborazione con alcuni studenti del liceo Scientifico “Adogadro”,celebrano la festa del santo nel corso delle messe delle ore 9 (con distribuzione del pane benedetto), 11 (alla presenza delle autorità
e di monsignor Cristiano Bodo) e 17. Al termine di ogni funzione
è prevista la benedizione degli animali.

Rassegna di teatro per bambini al Barbieri

I cubi magici di Pandemonium

E’ un cubo magico a dare inizio, domenica,
alle ore 17, alla rassegna di teatro per bambini
organizzato da Stranomiscuglio e dall’associazione Te.Ka.Mu al teatro Barbieri di via Parini 10.
“Il cubo magico - Ovvero la morbida pietra
filosofale del gioco” di Tiziano Manzini della
Compagnia Pandemonium, interpretato da
Walter Maconi e Yuri Plebani/Luca Giudici
(foto), vede in scena due personaggi che giocano
e, attraverso il gioco, imparano a conoscere
ciò che sta loro intorno, entrando in uno
strano mondo fatto solo di cubi. Cubi grandi,
cubi piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli,
cubi azzurri. Uno ha due occhi, un naso, due
mani: guarda, odora e tocca quei cubi che per
lui sono solo cubi, nient’altro. L’altro ha due
occhi, un naso, due mani e… qualcosa di speciale: guarda, odora e tocca quei cubi… ed
ecco apparire da semplici cubi un intero mondo, dentro il quale pian piano coinvolge anche
uno. Ed ecco un cubo che divenda sgabello
per sedersi a parlare, ma anche un muro che
divide, come nelle guerre. Sotto una maglietta
può essere la pancia di una mamma; sopra la
testa un cappello, o un palloncino con cui andare a scoprire il mondo.
La rassegna prosegue domenica 26 gennaio
con l’Associazione Te.Ka.Mu che porta in
scena “Chi ha paura del mostro cattivo?”,
storie di lupi mannari, vampiri e mostri cattivi
raccontate da una bambina. Domenica 2 febbraio, tocca al Teatro dell’Elica con “Gnam!
Breve viaggio nel mondo dell’alimentazione”:
in scena, la Dr.ssa Bombolotti e la Dr.ssa Magrettini che impartiranno una lezione sulla
“buona” alimentazione ai bambini. Domenica
9 febbraio “I Cattivi Maestri ne “Il Cane”,
spettacolo tratto dal romanzo per ragazzi di
Daniel Pennac, mentre domenica 16 febbraio
il gruppo Teatrale Stranomiscuglio e Ass. Tekamu di Vercelli concluderanno la rassegna
con “Milla vuole volare”.
A seguire, spettacolo di intrattenimento con
Tata Francesca e poi grande lotteria finale. Il
costo del biglietto è di 5 euro; per informazioni
e prenotazioni si può contattare il 345
3442750. Tutti gli appuntamenti hanno inizio
alle ore 17.
c.z.

SI BALLA
IL GLOBO - Borgovercelli (0161
213578). Venerdì Titti Bianchi +
stage baciata. Sabato G.Cianni.
Domenica Richy Renna + stage
Kizomba.
TERZO TEMPO - Vercelli, corso
Torino 15m (0161 1745315
E
m
a
i
l
:
vercelli@terzotempopub.it).
Sabato Super Satrday Night.
Domenica Italian Dire Straits Tribute Band. Giovedì OXXXA Live
Band
LE ACACIE- Vercelli, corso Rigola 128 (0161 213824 www.leacacievercelli.it). Sabato Disco Liscio. Giovedì liscio.
CELEBRITA’ - Trecate, strada
Statale 11(0321 71412). Venerdì
Dj Claudio Di Rocco. Sabato
Rocco Siffredi. Martedì School
Party.
BEVERLY HILLS DANCING Santhià (0161 935243). Sabato
Ornella Group. GIovedì Mike e i
simpatici. Con Disco ‘70/’80
GILDA - Castelletto Ticino, via
Vigevano 12 (339.7482289) Venerdì Marcello Dolcevita voice,
sabato e domenica Commeriale,
Huse, Latino, Revival.
PHENOMENON - Fontanetto d’Agogna, SS. 229 (0322 862870)
- Venerdì DVBBS. Venerdì Congorock. Sabato Anima Domenica
L’orchestra di Radio Zeta. Martedì Cambia Musica (percorso di
sviluppo con Filippo Zizzadoro)
SIXTY ONE - Brusnengo via
Rovasenda, 10 (015 9867826).
Sabato 5 sale da ballo 5 generi.
Pizzeria su prentazione. Privè.
Sabato Orchestra Miky.
LA PESCHIERA - Valdengo (Bi),
via Q. Sella 65 (015 8285098 333 2195789). Venerdì Polvere
di Stelle. Sabato Ruggero Scandiuzzi. Domenica Cerri Band

GLUGLUCLUB: DJ STELLA E LIVE DEI LOVESPOON
Al GluGluGlub del
Birrificio Sant’Andrea, torna l’appuntamento mensile con il novarese
dj Stella, che, a partire dalle ore 21,
inonderà l’originale
pub-salottino di via
Cima Dodici con il
suo sound londinese di note New
Wave, No Wave,
Punk, Post Punk,
Brit Pop, indie, Alternative e chi più
ne ha, più ne metta. Un pizzico di ruvido garage, qualche deliziosa pennellata di pasley
d’annata e unicità
del suono compongono il quadro dei Lovespoon (nella foto), da Ravenna, che
giungono al BSA, sabato, per proporre brani perfetti, dalle melodie ben quadrate,
le chitarre scintillanti ed intricate; e subito ricordano Alex Chilton, i Blitzen Trapper,
gli Shins e Neil Young. Inizio ore 22,30. L’ingresso alle serate è, come sempre, libero.

MUSICA DAL CUORE PER IL FONDO EDO TEMPIA
Un concerto per arpa e violino che vede protagonisti Eleonora Perolini e
Alessandro Buccini. Un viaggio musicale internazionale senza tempo che con
sentimento e raffinato gusto interpretativo propone alcune delle melodie più
note al mondo: dalla colonna sonora di Schindler’s List alle suggestive composizioni
di Ennio Morricone; dal nuovo tango di Piazzolla a Bach e Massenet. Il ricavato
sarà destinato al Fondo Edo Tempia per la lotta contro i tumori. Appuntamento
alle ore 21 di sabato al Teatro Pro Loco di via Sesone 8 a Borgosesia.

LIVE ALLE OFFICINE SONORE
Alle Officine Sonore di via Caduti sul Lavoro, concerto degli
Skinned, Skunk Anansie Tribute Band (foto). Inizio ore 23;
ingresso con tessera Arci.

SABATO 18 GENNAIO
INCONTRI CON L’AUTORE
E’ in programma alle 18, alla libreria Mondadori di via Cavour,
l’incontro con Emanuele Piacentini Paggi, giovanissimo poeta
vercellese che presenta la raccolta “Cristalli d’amore”. Dialoga
con l’autore Enrico De Maria.

SERATA DANZANTE ALLE ACACIE
Al Dancing Le Acacie di corso Rigola 128, serata danzante con
Rita Music Band. Ingresso a 8 euro con consumazione.

DOMENICA 19 GENNAIO
SETTIMANA DELL’UNITÀ DEL CRISTIANI
Si aprono nel corso della messa delle 11,15 in San Michele le iniziative per la settimana di unità dei cristiani. Sarà l’Arcivescovo
padre Enrico Masseroni ad aprire la celebrazione nel corso della
messa officiata insieme al pastore protestante e al rappresentante
della chiesa ortodossa.

DOMENICA ORE 17,30 AL CIVICO

Enrico IV : quel re
folle che si chiama
Federico
S

critto nel 1921da Pirandello e rappresentato per la prima volta un
anno dopo al Manzoni di Milano,
"Enrico IV" è uno dei capolavori assoluti
del teatro italiano: dramma affascinante,
amato, messo in scena dai maggiori registi, interpretato dai più grandi attori
italiani. Domenica pomeriggio, con inizio
alle 17,30, viene rappresentato a Vercelli
con una rilettura, anzi una riscrittura
operata dal direttore di scena Antonio
Luca Cuddè, in stretto accordo con l’attore e regista vercellese Federico Grassi.
"La maschera nuda della follia", questo il titolo dell’opera - a rimarcare che
non sarà l’"Enrico IV" - a cura della
Compagnia Stabile di Milano, nell’ambito della stagione teatrale vercellese.
E, a parte il ruolo fondamentale di
Cuddè e del co-protagonista, l’attore
Marco Alberghini, formatosi alla Bottega
Teatrale dei fratelli Mazzarella e fondatore appunto della Compagnia Stabile
di Milano, è un lavoro che parla vercellese.
E’ vercellese, seppure d’adozione Federico Grassi (il curriculum, di questo
vero protagonista della nostra città, richiederebbe un’intera pagina di giornale:
lo diamo per assodato), che interpreta
appunto Enrico IV, il celebre imperatore
tedesco che andò a Canossa; sono vercellesi gli altri tre attori in scena, tutti
formati al recente laboratorio teatrale
di Grassi nell’area Montefibre, a cura
dell’associazione culturale Aleph, laboratorio che ospitava anche, in qualità di
docente, Cuddè: si tratta di Selina Iussich, già nota come bravissima cantante,
di Nicola Giorchino e di Nicola Robutti.

Nella riproposizione del capolavoro pirandelliano a cura di Cuddè, proprio
per rimarcare il rimando continuo tra
finzione e realtà, tutti i personaggi assumono anche il loro stesso nome di di
battesimo della vita reale: Selina sarà
Selina, Marco... Marco, e così via. Unica
eccezione Federico Gassi, che sarà Federico, ma, ovviamene, anche Enrico
IV. Completano, in ruoli essenziali, la
vercellesità a tutto tondo, o quasi, del
lavoro, Giovanna Savino, alla sua primissima esperienza di assistente alla
regia (pure lei arriva dall’esperienza del
laboratorio teatrale di Grassi); il vercellese d’adozione Sergio Sorrentino (chitarrista di riconosciuto valore, compositore e docente anche alla Vallotti), che
ha scritto le musiche originali; Gian
Luca Marino, con ispirate immagini video ispirate al tema della follia, del cervello umano. Infine, anche service, luci
e fonica sono vercellesi in quanto firmate
da Dosio Music.
Nei giorni scorsi abbiamo intervistato
Grassi, Giovanna Savino e, via Skype,
dall’Argentina (dove era ospite della famiglia della moglie), Antonio Luca Cuddè. Ecco come ci hanno "raccontato" lo
spettacolo di domenica.
Perché questa riscrittura dell’Enrico
IV?
Grassi: Oggi opere di questo genere
non le puoi più riproporre come erano
state scritte dalla prima all’ultima
parola. La vicenda è quella dell’Enrico
IV, ma attualizzata; sarebbe improponibile presentarla com’era stata
pensata negli Anni Venti.
Cuddè: Dovevamo decidere se fare
archeologia letteraria, oppure se at-

MOVIEPLANET

MULTISALA MOVIEPLANET
BORGOVERCELLI
Strada statale, 11 (0161/54287). www.movieplanetgroup.it
Il capitale umano di P. Virzì con V. Golino, L. Lo
Cascio. Sala 1 venerdì e lunedì ore 20-22,30;
sabato ore 17,30-20-22,30; domenica ore 15-17,3020-22,30.
Un boss in salotto di L. Miniero con P. Cortellesi.
Sala 2 venerdì e lunedì ore 20-22,30; sabato ore
17,30-20-22,30; domenica ore 15-17,30-20-22,30.
Il procuratore di R. Scott con B. Pitt, M. Fassbender.
Sala 3 sabato 17,30; domenica 15-17,30. Sala 4 da
venerdì a lunedì ore 20-22,30
Capitan Harlock 3D animazione di S. Aramaki.
Sala 3 da venerdì e lunedì ore 20-22,30.
Peppa, vacanze al sole ed altre storie animazione
di P. Hall, J. Van Hulzen. Sala 4 sabato ore 1718,30; domenica ore 15-16,30-18,10.
Lo sguardo di Satana - Carrie di K. Peirce. Sala 5
venerdì e lunedì ore 20-22,30; sabato ore 17,3020-22,30; domenica ore 15-17,30-20-22,30.
La ragazza con l’uccello di fuoco di J. Friedberg,
A. Seitzer. Sala 6 venerdì e lunedì ore 20-22,30;
sabato ore 17,30-20-22,30; domenica ore 15-17,3020-22,30.
Frozen - Il regno di ghiaccio animazione di C.
Buck, J. Lee. Sala 7 sabato 17,30 e domenica 1517,30.
Disconnect di H Alex Rubin. Sala 7 da venerdì a
lunedì ore 20-22,30.

VERCELLI

BELVEDERE DIGITAL corso Randaccio, 18
(0161/215 018) www.chiediscenaspettacoli.it
The butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di L. Daniels con F. Whitaker, M. Carey. Venerdì ore
21,30; sabato ore 17-19,30-22; domenica ore 1517,45-20,15.

CASALE

CINELANDIA
Piazza Armi, 1 (0161/54287). www.cinelandia.it
Lo sguardo di Satana - Carrie. Sala 1 Open Sky
venerdì e lunedì ore 20,40; sabato e domenica ore
15,30-17,45-20,30-22,40.
La ragazza con l’uccello di fuoco. Sala 2 Open
Sky venerdì e lunedì ore 20,30 sabato e domenica
ore 15,30-17,30-20,30.
ca 15-17,30. Sala 4 da venerdì a lunedì ore 2022,30
Capitan Harlock 2D animazione di S. Aramaki.
Sala 2 da venerdì a lunedì ore 22,35.

tuare una profonda revisione anche
del linguaggio, noi abbiamo preso
l’archetipo dell’Enrico IV e scelto di
fare una cosa totalmente nuova. Lo
presentiamo a Vercelli e siamo naturalmente molto curiosi di ascoltare il
parere del pubblico; nella prossima
stagione teatrale vorremmo portarlo
in giro.
La cosa curiosa è che nessuno di voi
due, né come attore né come regista,
ha recitato o messo in scena l’Enrico
IV tradizionale, vero?
Grassi e Cuddé. Assolutamente vero.
Come vi siete conosciuti?
Grassi: Ci siamo conosciuti a Catania,
durante un allestimento di ‘Un bellissimo novembre’ di Ercole Patti, per la
regia di Mario Missiroli.
Cuddè: Io era un semplice direttore
di scena, ma Federico, intuendo non
so come una predisposizione che neppure io avevo ancora messo a fuoco,
mi chiese di scrivergli un testo su
Jacson Pollock. Era il 2008, lui era
un attore già affermato, bravissimo.
E’ stato l’inizio della nostra collaborazione: l’intento è di arrivare ad una
drammaturgia moderna, centrata sulla ‘nuova parola’. ‘La Maschera nuda
della Follia’ va in questo senso.
Grassi: La scelta del capolavoro pirandelliano, cui applicare la nostra
procedura dipende anche dal fatto
che la maschera dell’Enrico IV è la
più icastica che ci sia. Con la sua ‘follia’ che, in fondo, è una follia voluta, il
protagonista smaschera l’ipocrisia,
inseguendo un ideale di bellezza: la
sua non è una rivolta dettata dalla
gelosia, dal rancore. Enrico IV si indi-

ore 20,15-22,15; domenica ore 16,15-18,15-20,1522,15.
Un boss in salotto. Sala 2 venerdì, sabato e lunedì
ore 20,15; domenica ore 18,15-20,15
Sapore di te di C. Vanzina con M. Stella. Sala 2 da
venerdì a domenica ore 22,15;
Peppa, vacanze al sole ed altre storie. Sala 2
sabato ore 16,15-17,30-18,45; domenica ore 14,3015,45-17.
Il Grande Match di P. Segal con S. Stallone, R. De
Niro, K. Basinger. Sala 3 venerdì, sabato e lunedì
ore 20,15-22,15; domenica ore 18,15-20,15-22,15.
Frozen - Il regno di ghiaccio. Sala 2 venerdì e
sabato ore 18,15; domenica ora 14,30-16,15.
I sogni segreti di Walter Mitty di Ben Stiller con
B. Stiller, K. Wiig e S. Penn. Sala 3 venerdì, sabato
e lunedì ore 20,15-22,15; domenica ore 16,1518,15-20,15-22,15.
Peppa, vacanze al sole ed altre storie. Sala 3
Open Sky sabato e domenica ore 15-16,30-18.
Sala 6 ore 15-16,30-18.
Il procuratore. Sala 3 Open Sky da venerdì a
lunedì ore 20,10-22,45. Sala 5 sabato e domenica
ore 15 - 17,35.
Un boss in salotto. Sala 4 venerdì ore 20,2022,40; sabato e domenica ore 15,20-17,40-20,2022,40.
Philomena di S. Frears. Con Judi Dench, Steve
Coogan, Sophie Kennedy Clark. Sala 4 lunedì ore
21,15.
Sapore di te di C Vanzina. Con Serena Autieri,
Nancy Brilli, Eugenio Franceschini. Sala 5 da
venerdì a lunedì ore 20,20. Sala 3 sabato e domenica
ore 15,20.
Il Grande Match di P. Segal con S. Stallone, R. De
Niro, K. Basinger. Sala 5 da venerdì a lunedì ore
22,40. Sala 6 sabato e domenica ore 17,40.
Disonnect di H Alex Rubin. Sala 6 da venerdì e
lunedì ore 20,15-22,45;
Il capitale umano. Sala 7 venerdì e lunedì ore
20,10-22,35; sabato e domenica ore 15,10-17,3520,10-22,35.
Frozen - Il regno di ghiaccio. Sala 8 2D sabato e
domenica ore 15,10-17,35
The butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di L. Daniels con F. Whitaker, M. Carey.Sala 8 Hard
disk da venerdi a lunedì ore 20-22,45

BORGOMANERO

CINEMA NUOVO
Via IV Novembre, 25 (0322/81741)
Il capitale umano. Sala 1 venerdì, sabato e lunedì

NOVARA

ARALDO via Maestra 12 (0321/474625)
The butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di L. Daniels con F. Whitaker, M. Carey. Venerdì ore
21,15; sabato ore 19,45-22,30; domenica ore 1517,45-20,30.
VIP via Perazzi 3/c (0321/625688)
Il procuratore. Venerdì e sabato ore 20,00-22,30;
domenica ore 15,30-18-20,30; lunedì ore 21,15.

BIELLA

MULTISALA MAZZINI 3
via Mazzini, 20 (015/22772)
Il capitale umano di P. Virzì con V. Golino, L. Lo
Cascio. Sala 1 venerdì e sabato ore 20-22,30;
domenica ore 18-20-22,30.
Frozen - Il regno di ghiaccio.Sala 1 Domenica ore
16.
Un boss in salotto. Sala 2 venerdì e sabato ore
20-22,30; domenica ore 18-20-22,30.
Peppa, vacanze al sole ed altre storie. Sala 2
sabato 15,30-17; domenica 15-16,30.
Il procuratore.Sala 3 venerdì e sabato ore 2022,30; domenica ore 16,30-20-22,30.
ODEON via Torino, 69 (015 849 3521)
Lo sguardo di Satana - Carrie. Venerdì e sabato
ore 20-22,30; domenica 16,30-20-22,30.
IMPERO via Gramsci, 7 (015 21674.)
Il Grande Match di P. Segal con S. Stallone, R. De
Niro, K. Basinger. Venerdì ore 21,30; sabato e
domenica ore 20-22,30.
Gli orari possono subire variazioni in base
alle esigenze di programmazione delle singole sale
Foto tratta dal film “Angry Games”
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VIAFOAINCONCERTO
E’ in programma alle 16, nella sala Foà di via Foà 70, il concerto
“Corde lontane” organizzato dalla Comunità Ebraica. Ingresso a
offerta fino a esaurimento dei posti.
LA MASCHERA NUDA DELLA FOLLIA
Nell’ambito della stagione di prosa, al Teatro Civico va in scena
“La maschera nuda della Follia” di Antonio Luca Cuddè, con Federico Grassi, Marco Alberghini, Selina Iussich, Nicola Giorchino
e Nicola Robutti. Inizio alle ore 17,30.

LUNEDI’ 20 GENNAIO

AL CIRCOLINO
Questa sera, venerdì,
alle ore 23, il palco del
Circolino di corso Prestinari 193 sarà tutto
per i Tree Horn (foto),
progetto nato nel 2008
dall’incontro di tre musicisti provenienti dall’arida provincia cuneese. A breve essi riescono a plasmare un

IN FESTA LA POLIZIA MUNICIPALE
In occasione della festa di San Sebastiano, patrono della polizia
locale, sono previste, alle 10,30 la messa nella chiesa della Madonna di Lourdes al Concordia e a seguire la cerimonia di intitolazione della centrale operativa al defunto comandante Giorgio
Spalla.

TEATRO PER BAMBINI
Per la rassegna di teatro per bambini, al Barbieri di via Parini 10
va in scena lo spettacolo “Il cubo” della compagnia Pandemonium. Inizio ore 17.

PROGRAMMI TELEVISIVI

gna e vuole risistemare le cose perché
il bello è stato offeso.
E una domanda per la neo assistente
alla regia. Emozionata?
Savino: Tantissimo, ma anche felice,
orgogliosa di essere qui ad apprendere
tante cose, a guardarle da una prospettiva nuova e inebriante, a dare il
mio contributo.
E il regista e il protagonista, che cosa
pensano di questa assistente?
Cuddè: Il ruolo dell’assistente alla regia è spesso sottovalutato, invece è
fondamentale. Giovanna si è poi rivelata una vera, straordinaria sorpresa.
E’ un’organizzatrice nata, che non
trascura il minino dettaglio; si è inoltre
rilevata preziosa in questi giorni quando io, dall’Argentina, non potevo che
seguire in video le prove.
E degli attori vercellesi, che cosa mi
dite?
Grassi: Sono felice per loro: i due Nicola svolgono il ruolo che, nell’Enrico
IV originale è quello dei paggi-assistenti del protagonista. Selina ha una
parte più importate e posso anticipare
che, nella nostra versione, canterà
pure con la sua bellissima voce. Le
prenotazioni stanno procedendo bene;
per informazioni si può chiamare lo
0161 596277. Il botteghino del Civico
aprirà anche domenica, un’ora prima
dello spettacolo: la poltronissima costa
25 euro, la poltrona 20, la poltroncina
15 e la galleria 10.
edm
Nella foto: Grassi e Savino; Antonio
Cuddè si intravede nello schermo dell’iPad. La foto in prima pagina è di
Cristiana Folin

LE TRAME

Venerdì 17 gennaio

Sabato 18 gennaio

Domenica 19 gennaio

Lunedì 20 gennaio

RAI UNO
10,00: Unomattina Storie Vere - Att.
10,30: Unomattina Verde - Attualità
12,00: La prova del cuoco - Attualità
15,20: La vita in diretta - Attualità
18,50: L’eredità - Gioco
20,30: Affari tuoi - Gioco
21,10: Scialla! - Film

RAI UNO
08,25: Unomattina in famiglia - Att.
10,20: Linea Verde Orizzonti - Doc.
14,30: Linea Blu - Doc.
17,45: Passaggio a Nord-ovest - Doc.
20,35: Affari tuoi - Gioco
21,10: Sogno o son desto - Varietà
23,45: Petrolio - Doc.

RAI UNO
10,55: Santa Messa
12,20: Linea Verde - Attualità
14,00: L’arena - Attualità
16,35: Domenica in - Varietà
20,40: Affari tuoi - Gioco
21,30: Un matrimonio - Fiction
23,35: SpecialeTG1

RAI UNO
10,30: Unomattina verde - Attualità
12,00: La prova del cuoco - Attualità
14,10: Verdetto finale - Attualità
15,20: La vita in diretta - Attualità
18,50: L’eredità - Gioco
20,30: Affari tuoi - Gioco
21,10: Un matrimonio - Fiction

RAI DUE
08,35: Le nuove avventure di Flipper - Tf
11,00: I fatti vostri - Attualità
14,50: Detto fatto - Attualità
17,00: Cold case - Tf
18,45: Ncis - Tf
21,10: Virus - Attualità
23,35: Obiettivo pianeta - Doc.

RAI DUE
10,00: Sulla via di Damasco - Doc.
10,30: Cronache animali - Doc.
13,25: Rai sport dribbling
14,00: In transito - Film
18,50: Squadra Speciale Cobra 11 - Tf
21,05: Castle - Tf
21,50: Body of proof - Tf

RAI DUE
09,05: Il nostro amico Charly - Tf
11,30: Mezzogiorno in famiglia - Att.
13,30: Tg2 Motori
15,40: Quelli che il calcio - Varietà
18,10: Rai Sport 90° minuto
21,00: Ncis - Tf
22,00: Hawaii Five-0 - Tf

RAI DUE
11,00: I fatti vostri - Attualità
13,50: Medicina 33 - Attualità
14,50: Detto fatto - Attualità
17,00: Cold case - Tf
18,45: Ncis - Tf
21,10: Voyager - Doc.
23,30: Razza umana - Doc.

RAI TRE
08,00: Agorà - Attualità
10,15: Mi manda Raitre - Attualità
12,45: Pane quotidiano - Attualità
15,10: Terra nostra - Soap
16,40: Geo - Documenti
21,05: Scandal - Tf
23,20: Correva l’anno - Doc.

RAI TRE
09,15: Attanasio cavallo... - Film
11,00: Bellitalia - Documenti
12,25: Il settimanale - Doc.
15,00: Tv Talk - Attualità
17,30: C’era un castello con... - F.
21,30: Indiana Jones e il tempio... - F.
23,55: Un giorno in pretura - Doc.

RAI TRE
08,05: Cartagine in fiamme - Film
12,55: E’ uno di quei giorni che... - Doc.
14,30: In 1/2 ora - Attualità
15,05: Kilimangiaro - Doc.
20,00: Blob - Attualità
20,10: Che tempo che fa - Talk Show
22,40: Report - Attualità

RAI TRE
08,00: Agorà - Attualità
12,45: Pane quotidiano - Att.
15,10: Terra nostra - Soap
16,40: Geo - Doc.
20,35: Un posto al sole - Soap
21,05: Presadiretta - Doc.
23,15: Correva l’anno - Doc.

CANALE 5
11,00: Forum - Attualità
13,40: Beautiful - Soap
14,10: Centovetrine - Soap
16,10: Il segreto - Soap
20,40: Striscia la notizia - Varietà
21,10: Il peccato e la vergogna 2 - S.Tv
23,30: Matrix - Attualità

CANALE 5
11,00: Forum - Attualità
14,10: Amici - Reality
16,00: Verissimo - Attualità
18,50: Avanti un altro! - Gioco
20,40: Striscia la notizia - Varietà
21,10: C’è posta per te - Varietà
00,30: Speciale TG5

CANALE 5
10,00: Il grande Nilo - Doc.
12,00: Melaverde - Attualità
14,00: Domenica Live - Attualità
18,50: Avanti un altro! - Gioco
20,40: Paperissima Sprint - Varietà
21,10: Il segreto - Soap
23,30: Matrix - Attualità

CANALE 5
11,00: Forum - Attualità
13,40: Beautiful - Soap
14,10: Centovetrine - Soap
16,10: Il segreto - Soap
20,40: Striscia la notizia - Varietà
21,10: Il 13° apostolo - Fiction
23,40: The prestige - Film

ITALIA1
07,40: Una mamma per amica - Tf
11,25: Dr. House - Tf
14,10: I Simpson - Cartoni
15,50: Due uomini e mezzo - Tf
19,20: Csi Miami - Tf
22,00: The tomorrow people - Tf
23,00: Revolution - Tf

ITALIA1
08,35: Glee - Tf
10,30: The secret circle - Tf
13,40: Matrix Reloaded - Film
16,10: Thunderbirds - Film
19,15: Papà che abbaia... - Film
21,10: Daddy sitter - Film
23,00: Pluto Nash - Film

ITALIA1
08,20: Jack, simpatica canaglia! - F.
10,15: Finn, un amico al... - Film
14,00: Il risveglio delle tenebre - F.
16,00: Avalon high - Film
19,00: Ritorno al futuro - Film
21,30: Lucignolo - Attualità
00,30: Football americano - NFL

ITALIA1
07,40: Una mamma per amica - Tf
11,25: Dr. House - Tf
14,05: I Simpson - Cartoni
14,55: Big Bang Theory - Tf
19,20: Csi - Scena del crimine - Tf
21,10: Zelig 1 - Varietà
23,15: Tiki taka - Attualità

RETE 4
12,00: Detective in corsia - Tf
14,00: Lo sportello di Forum - Att.
16,00: Per chi suona la campana - F.
19,35: Il segreto - Soap
21,10: Quarto grado - Attualità
00,05: L’inganno - Film
02,15: 5 bambole per la luna... - F.

RETE 4
12,00: Detective in corsia - Tf
12,55: La signora in giallo - Tf
14,00: Lo sportello di Forum - Att.
17,00: La sagra del delitto - Film
20,30: Tempesta d’amore - Soap
21,30: Terra di confine - Film
00,15: L’ultimo cacciatore - Film

RETE 4
11,30: TG4
14,45: Io confesso - Film
16,45: Panico nello stadio - Film
19,35: Il segreto - Soap
20,30: Tempesta d’amore - Soap
21,30: Pari e dispari - Film
23,35: 1997 fuga da New York - Film

RETE 4
12,00: Detective in corsia - Tf
14,00: Lo sportello di Forum - Att.
15,30: Hamburg distretto 21 -Tf
16,45: I delitti del cuoco - Tf
19,35: Il segreto - Soap
20,30: Tempesta d’amore - Soap
21,10: Quinta colonna - Attualità

LA 7
09,45: Coffè Break - Attualità
13,30: Tg La7
14,40: Le strade di San Francisco - Tf
16,35: The district - Tf
20,30: Otto e mezzo - Attualità
21,10: Le invasioni barbariche - Att.

LA 7
11,40: Delitto passionale - Film
13,30: Tg La7
14,40: Le strade di San Francisco - Tf
16,35: Due South - Tf
21,10: Faccia d’angelo - Fiction
00,50: Amstredam operazione... - F.

LA 7
11,40: La vendetta- Film
13,30: Tg La7
14,40: Il frutto dell’ambizione - Film
16,40: Due South - Tf
18,10: L’ispettore Barnaby - Tf
20,30: Servizio pubblico più - Att.

LA 7
09,45: Coffee Break - Attualità
11,00: L’aria che tira - Attualità
14,40: Le strade di San Francisco - Tf
16,35: The district - Tf
21,10: Piazza pulita - Attualità
01,15: Otto e mezzo - Attualità

sound a metà tra la
tradizione grunge stoner rock e la scuola
post-hardcore chicagoana e a farsi riconoscere come una delle
più potenti ed energiche live band del circuito. Il loro disco di
esordio “Health” è stato registrato da Massimiliano Moccia (Uzeda, Three second Kiss,
Fuh, Dead Elephant) e
masterizzato a Chicago
da Bob Weston (Shellac). Sabato, sempre
dalle ore 23 Mandillà
da Genova, band nata
nel 2008 dall’incontro
di Giuseppe Avanzino,
interprete e traduttore
delle canzoni di Georges Brassens, e di Corrado Barchi, musicista
e produttore con trentennale esperienza. Il
loro repertorio da un
lato attinge ai pezzi
composti in dialetto da
De André, dall’altro in
traduzioni dall’italiano
al genovese di alcune
delle canzoni più popolari del grande cantautore. L’ingresso alle
serate è libero, ma riservato ai tesserati Arci.

DA PANTAGRUEL
Oggi, venerdì, alle
21,30, al circolo Pantagruel di via Lanza 28, a
Casale monferrato, concerto dei Karenina (foto),
band dal sound particolare e stratificato ma piacevolissimo nella sua immediata accessibilità, in
cui confluiscono gli input
forniti dai grandi nomi dell’alternative rock italiano,
con pillole sparse di Radiohead, frequenti comparse di chitarre acustiche
e cori d’atmosfera, più
qualche spruzzata di elettriche riverberate e liquidi
colpi di tastiere a rendere

Angry Games
Per i cittadini affamati del
Distretto 12 stanno per cominciare gli Starving Games.
L’agile e indomita Kantmiss
si propone volontariamente
per i giochi, ma mai avrebbe
potuto immaginare che lungo la strada avrebbe dovuto
avere a che fare con Harry
Potter, Sherlock Holmes e
gli Avengers.

The Counselor
Il procuratore è un rispettabile avvocato alla ricerca della grande occasione. Per ottenere il denaro che tanto
brama, decide di mettersi
in affari con Reiner, accettando di entrare nel business
della droga. Quando gli
eventi non andranno come
previsto, il procuratore dovrà
adoperarsi per sopravvivere
a una situazione disperata.

Lo sguardo
di Satana - Carrie
L’ultraconservatrice e profondamente devota Margareth White vive nel Maine
insieme alla figlia Grace, una
ragazzina mite ed educata.
Durante il ballo della scuola,
esasperata oltre ogni limite
dalla perfidia di alcune compagne, Carrie si vendicherà
di ogni sopruso subito scatenando gli straordinari poteri paranormali che ha acquisito nel passaggio all’adolescenza.

TNT: IL VENTENNALE. CONCERTO A VILLATA

(b.c.) - I TNT, cover band ufficiale dei Nomadi, festeggiano le venti candeline. Il concerto del
ventennale è in programma sabato, nel teatro dell’Oratorio di Villata, inizio alle ore 21, con ingresso ad offerta libera. Ospite della serata Salvatore Ranieri, il cantante della solidarietà, noto
nell’ambito Nomadi per i suoi concerti benefici
e per i lavori discografici prodotti da Beppe
Carletti. Inoltre, tanti altri ospiti ex Tnt.La
serata è organizzata in collaborazione con
l’associazione Perché No? che devolvera’ l’incasso all’Airc - associazione italiana ricerca
sul cancro - sezione Piemonte.

DOGS FOR BREAKFAST

(ma.mu) - Dopo il concerto di Cesareo e dei
suoi Four Tiles di sette giorni fa che ha fatto
registrare il sold out, questo sabato le Officine
Sonore replicano. Ospiti del circolo in via Caduti sul Lavoro saranno i Dogs for Breakfast
(foto). È un trio di musicisti proveniente da Cuneo attivo dal 2009 di cui fanno parte Andrea
Pernacchia, Plu "u scugnizz" e Fabio Zen. La band presenterà l’ultimo lavoro uscito nel 2013:
The Sun Left These Places, recensito sulle più importanti riviste di settore, cartacee e online.
Si tratta di un album fondamentale che è stato definito una "potente miscela a base noise e
core metallico evoluto" e che vanta ospiti del calibro di Gionata Mirai alla chitarra, Mattia
Bonifacino al basso e A.N.A.M. Tra i pezzi Tsaatan, Red Flowers e Pull the Plug, che richiamano
tutti scenari post-industriali. Inizio previsto per le 23. Ingresso a 5 euro, con tessera Arci 2014.

il tutto leggermente
psych-rock. Sabato, Terjie Nordgarden ritorna con
un nuovo disco interamente cantato in italiano,
Dieci, il suo particolare
omaggio all’Italia e agli
artisti che più l’hanno influenzato come Cristina
Donà, Benvegnù, Marta
sui Tubi. Domenica, alle
19,30, Iacampo, cantautore veneto rivelazione
del 2013, presenterà il
suo lavoro Valetudo. Ingresso con tessera Arci.

