
Cartellone Prime visioni
ASTI
CINELANDIA // Tel. 0141-480175

Per prenotazioni www.cinelandia.it

SALA 1

Io prima di te
Ore 20,10; 22,35

SALA 2

Jason Bourne
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IN LIBRERIA 
La sincronicità

Domani, alle 21 alla libreria
Il Calligramma (via XX Set-
tembre 26 ad Asti) si terrà la
conferenza «Esperienze di
contatto con la sincronici-
tà», per scoprire come gli av-
venimenti si collegano e co-
municano tra loro, con le ri-
cerche della scuola di Da-
manhur sul tema della sin-
cronicità. Relatore sarà
Coyote Cardo (Mario Faruo-
lo). Durante la conferenza
sarà anche presentato il
prossimo seminario sul te-
ma, in programma il 10 set-
tembre a Villa Paolina. [V. FA.]

CITTÀ E CATTEDRALI
Mostra al Seminario

«Città e cattedrali a porte
aperte«: 140 beni e luoghi di
storia e arte sacra in Pie-
monte e Valle d’Aosta, gra-

zie ai volontari, saranno visi-
tabili nel weekend di sabato
17 e domenica 18 settembre.
Ad Asti mostra al Seminario
vescovile di Asti. [V. FA]

RONDÒ IN MONFERRATO
Concerti di classica

Tre appuntamenti con la mu-
sica classica. Sabato sera alle
20,30 al Teatro comunale di
Moncalvo Divertimento En-
semble selezionato al XII cor-
so di direzione di orchestra. Il
concerto di musica classica
rientra nella rassegna Rondò
in Monferrato diretto da San-
dro Gorli. Si tratta di sei con-
certi nei paesi «simbolo» del
Monferrato: Grazzano Bado-
glio; Casale Monferrato; Ser-
ralunga di Crea; Moncalvo e
Asti. Appuntamenti anche do-
menica alle 18, alla tenuta
Santa Caterina di Grazzano e
martedì alle 21,30 all’Archivio
di Stato di Asti. [M. S.]

Un ciak di «Io prima di te»

�  Una serata per conoscere da vicino le vicende legate al-
l’Eternit e il problema dell’amianto e per esprimere la vicinanza
alle famiglie dell’Afeva (Associazione famigliari vittime amian-
to) di Casale Monferrato. L’ha organizzata l’Unitre Canelli insie-
me a Valle Belbo Pulita e Nuovo Cinema Canelli, offrendo la vi-
sione del film «Un posto sicuro» di Francesco Ghiaccio. Dopo la
proiezione, nel salone dei Salesiani, il pubblico ha ascoltato gli
interventi del regista e di Nicola Pondrano dell’Afeva. [GA. F.]

«UN POSTO SICURO» PROIETTATO A CANELLI

Film sulle vicende Eternit a Casale 

In via Madre Teresa di Calcutta
Fiera dell’ecoscambio e tanti giochi
ma anche sport e clown per i bambini
� Fiera dell’ecoscambio, clown e artisti di strada, musiche e
danze: tante le occasioni di divertimento con Bimbi in festa. In
via Madre Teresa di Calcutta, grande successo per il tradizio-
nale appuntamento rivolto ai più piccoli. I bimbi si sono cimen-
tati con attività sportive (dalla palla ovale alla minischerma),
camminate con cavalli, pony, asinelli e viaggi in carrozza. [V. FA.
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A Villanova 
Lo stilista Roberto Novarese 
fa sfilare la moda in un «cantiere» 
� Lo stilista Roberto Novarese ha regalato un defilè di moda a
Villanova nella scenografia della scalinata del municipio, allestita
come un cantiere. Il pubblico ha apprezzato i poncho multicolore
e le cappe disegnati dall’artista, che veste personaggi dello spet-
tacolo e della moda. In passerella anche capi di Daniela Abbiglia-
mento. Trucco e parrucco curato da Ricci & Capricci. [MA. R.]
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Premiazione di PianoEchos 
Teatro civico gremito a Moncalvo
e premio allo Smetana Trio di Praga
� Teatro gremito per il concerto e l’assegnazione del Tasto
d’argento allo Smetana Trio, di Praga che si è esibito a Moncalvo.
E’ il premio che annualmente l’associazione San Giacomo di Lu
Monferrato trìbuta ai migliori solisti o ensamble di PianoEchos -
settimane pianistiche internazionali in Monferrato. La XIII edi-
zione è in programma fino al 2 ottobre. [G. PR.]
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Comitato Palio San Secondo
Festa del santo com dame e cavalieri
a spasso nelle piazze tra le bancarelle
�Nelle piazze Astesano, Statuto, Medici e San Secondo, «Festa
del Santo» del Comitato Palio San Secondo. Tra bancarelle e pun-
ti ristoro (curati dai locali di via Garetti), sbandieratori, dame e
cavalieri che hanno distribuito le brochure realizzate dall’associa-
zione Rione S. Secondo: «Il Palio di Asti. Storia cultura e passio-
ne» e «La Raldo» con saluto del rettore Mauro Nebbiolo. [V. FA.]
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IL DIRITTO DI UCCIDERE 
···· Azione. Regia di Gavin Ho-
od, con Helen Mirren e Aaron Paul.
Durata: 102 minuti. I servizi segreti
britannici scoprono il piano per un
attentato a Nairobi: un eventuale
intervento per sventarlo rischia di
mettere in pericolo alcuni civili. Dal
cineasta di «Il suo nome è Tsotsi» e
«Rendition», ultimo film con il com-
pianto Alan Rickman. 
L’ERA GLACIALE: IN ROTTA DI 
COLLISIONE 
··· Animazione. Regia di Mike
Thurmeier e Galen T. Chu. Durata:
94 minuti. Le nuove avventure cine-
matografiche di Scrat e dei suoi
amici, ora alle prese con un gigante-
sco meteorite.
ESCOBAR 
···· Drammatico. Regia di An-
drea Di Stefano, con Benicio Del To-
ro e Josh Hutcherson. Durata: 120
minuti. In vacanza in Colombia per
fare surf, il canadese Rick s’innamo-
ra di Maria, una ragazza del posto
che un giorno gli presenterà lo zio, il
narcotrafficante Pablo Escobar.
Opera prima. 
LA FAMIGLIA FANG 
···· Commedia drammatica. Re-
gia di Jason Bateman, con Nicole Kid-
man e Jason Bateman. Durata: 107’. 
Annie e Baxter Fang sono cresciuti in 
una singolare famiglia di artisti, un
giorno sono i loro genitori all’improv-
viso spariscono. La polizia teme il peg-
gio. Dal best seller di Kevin Wilson. 
IO PRIMA DI TE 
···· Sentimentale. Regia di Thea 
Sharrock,con Emilia Clarke e Sam Cla-
flin. Durata: 110 minuti. Nella cam-
pagna inglese la briosa Louise, ragaz-
za di famiglia modesta, trova lavoro 
come assistete di Yill, ricco e scontro-
so manager costretto sulla sedia a ro-
telle. Dal best seller di Iojo Moyes.
JASON BOURNE 
··· Azione. Regia di Paul Green-
grass, con Matt Damon e Tommy
Lee Jones. Durata: 123 minuti.
Quinto capitolo della saga incentra-
ta sul personaggio creato dallo
scrittore Robert Ludlum, vede lo
smemorato agente segreto ancora
in pericolo. 
PARADISE BEACH
···· Azione. Regia di Juame Col-
let-Serra, con Blake Lively. Durata:
85 minuti. In vacanza al mare,
l’amante del surf Nancy Adams vie-
ne improvvisamente attaccata da
uno squalo: isolata, comincia la lot-
ta per la sopravvivenza. Dal cineasta
spagnolo di «Orphan».
SUICIDE SQUAD 
··· Fantasy. Regia di David Ayer,
con Jared Leto e Will Smith. Durata:
130 minuti. La Task Force X, ente go-
vernativo segreto denominato Ar-
gus, recluta criminali per missioni
pericolose che, in caso di riuscita,
assicuran loro la grazia. Dai fumetti
Dc Comics, dirige il regista di «Fury».
TORNO DA MIA MADRE
··· Commedia. Regia di Eric La-
vaine, con Alexandra Lamy e Josiane
Balasko. Durata: 97’. Divorziata e
senza lavoro, la quarantenne Ste-
phanie si vede costretta a tornare -
suo malgrado - a vivere dalla madre,
peraltro ben contenta di accoglierla.
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