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Primevisioni

Vercellieprovincia
VERCELLI
NUOVO ITALIA //

Inf. Or. Tel. 0161-25.77.44

CHIUSO

BELVEDERE. DOLBY DIGITAL //

Inf. Or. Tel. 0161-215.018

www.chiediscenaspettacoli.it

The master

Ore: 21,15 Cinerassegna

TEATRO BARBIERI // Via Parini 1 - Inf. Tel. 0161-253.379

RIPOSO

TEATRO CIVICO // Inf. Or. Tel. 0161-255.544

RIPOSO

BORGO VERCELLI
MOVIE PLANET MULTISALA //

s.s.11Vercelli-Novara (zona bivio Sesia).

Tel. 0161 54.287

www.movieplanetvercelli.it - e.mail:

info@movieplanetvercelli.it.

Si avvisa la gentile clientela che le sale e gli orari

potrebbero subire eventuali cambiamenti.

Pertanto è sempre consigliabile telefonare

preventivamente.

SALA 1

Gli amanti passeggeri

Ore: 20; 22,30

SALA 2

I Croods - versione normale

Ore: 17,30; 20; 22,20

SALA 3

I Croods - versione normale

Ore: 18,30; 21,30

SALA 4

Benvenuto Presidente

Ore: 17,30; 20; 22,30

SALA 5

Il cacciatore di giganti

Ore: 17,30; 20; 22,30

SALA 6

G. I. Joe la vendetta

Ore: 17,30; 20; 22,30

SALA 7

La madre

Ore: 17,30; 20; 22,30

BORGOSESIA
LUX-PARROCCHIALE // Inf. Tel. 0163-22.698

RIPOSO

CRESCENTINO
TEATRO ANGELINI //

RIPOSO

SALUGGIA
MAZZETTI // Inf. Tel. 0161-480.113

CHIUSO

VARALLO
CIVICO // Inf. Tel. 0163 562729-12

Fax 0163 51826

CHIUSO

VARALLO
SOTTORIVA // Via Don Bosco, 5

Inf. Tel. 347/325.22.03

www.cinemasottoriva.com

e-mail:info@cinemasottoriva.com

Benvenuto Presidente - Ore: 21 - Ingresso € 4

SuggestionidellaResurrezione
aSanCristoforocon laDucale
Concerto.
«Il ventodella
speranza»conBach
Vivaldi eMozart

Il concerto celebrativo della
Pasqua che si è tenuto dome-
nica sera in San Cristoforo,
ha concluso gli eventi che il
Comune, l’Arcidiocesi e
l’Opera Diocesana Preserva-
zione della Fede di Vercelli
hanno organizzato in occa-
sione della Settimana Santa
con il titolo di «Icone e suoni
della Resurrezione».
Gli affreschi gaudenziani

hanno fatto così da affasci-
nante scenario alla sacralità
del concerto intitolato «Il

vento della speranza…» con
un programma di musiche di
ispirazione religiosa eseguite
dall’Orchestra Camerata Du-
cale diretta da Guido Rimon-
da con i cinquanta coristi di
Cantosospeso sotto la direzio-
ne di Martinho Lutero Galati
de Oliveira.
Suggestivo l’inizio della Du-

cale con la suite in remaggiore
Bwv 1068 di Bach che racchiu-
de la celeberrima aria sulla
quarta corda. Quindi è seguito
il Gloria di Vivaldi per coro ed
orchestra e, per solo coro, la
Lauda alla vergine Maria, un
testo dalla Divina Commedia
su musiche di Verdi.
Dopo le sonate da chiesa Kv

278 e 329 diMozart è stato Ha-
endel a conquistare il pubbli-
co, con la maestosità del Mes-

siah. E qui c’è stata la rivela-
zione della serata: la vigorosa
voce del ventisettenne brasi-
liano Jean William Silva che
come solista, con coro ed or-
chestra ha interpretato Con-
fort ye, my people, Every val-
ley shall be exhalted e Thou
shalt break themwith a rod.
Ora, spenti gli echi in San

Cristoforo, rimane ancora uno
spunto d’arte in Santa Chiara,
riservato agli eventi celebrati-
vi della Pasqua. Si tratta della
mostra «L’Apocalisse di Gio-
vanni e altre visioni…» con ta-
vole dipinte dal pittoreGiusep-
pe Papetti, che descrivono in
chiave moderna l’ultimo libro
del Nuovo Testamento. Reste-
rà aperta al pubblico fino a do-
menica 7 aprile. Nei giorni fe-
riali dalle 16 alle 20 e nell’ulti-
mo giorno dalle 10 alle 12,30 e
dalle 15 alle 20.
Quanto alla Ducale, la pros-

simadata sarà alTeatroCivico
con il Viotti Festival. L’appun-
tamento è per le 21 di sabato 13
aprile con «La cambiale di ma-
trimonio» di Rossini. Per info e
prenotazioni, tel. 0161-596277
o 011-755791. [G. BAR.]Un momento del concerto che si è tenuto in San Cristoforo [GREPPI]

“Ohmammache follia”
Ilmusical sabatoalLux

Gattinara.
NuovaCompagnia
protagonista
all’auditorium

La Nuova compagnia di tea-
tro di Gattinara torna a cal-
care le scene di casa con un
musical di grande impatto,
ma sempre con il suo stile di-
vertente e spensierato.
Sabato sera, alle 21, all’au-

ditorium Lux di via Lanino,
la formazione di attori gatti-
naresi si esibirà in «Oh
mamma che follia», spetta-
colo ispirato al musicale
«Mamma mia».
Tante le nuove leve, diver-

si i giovanissimi, reclutate
dalla Nuova compagnia di
teatro che debutteranno in

occasione della prima del
nuovo show.
Sul palco si alterneranno

momenti di recitazione a core-
ografie, come nello stile del
musical, sotto la regia di Mar-
taPaoletti. Lo spettacolo verrà
replicato sabato 13, sempre al-
l’auditorium Lux alle 21. Intan-
to su internet è stato diffuso
un videoclip delle prove del
musical, che annuncia uno
spettacolo brillante e diver-
tente, da guardare e da balla-
re, con le musiche degli Abba.
Il costo d’ingresso è di 10 euro.
La prevendita dei biglietti, sia
per la prima serata che per la
replica del 13, è già aperta alla
tabaccheria «La Torre» di cor-
so Garibaldi 22 e al negozio di
ortofrutta «Al Frutteto» di
corso Vercelli 40, a Gattinara.
Per informazioni telefonare al
numero 331-2723933. [G. OR.]

“Il trenodeipendolari”
passaconILegnanesi

Borgosesia.
Teresa,Mabilia
eGiovanni tornano
inValsesia

Domani alle 21 «I Legnanesi»
torneranno a Borgosesia, per
una delle date più attese della
stagione teatrale della Pro lo-
co. La compagnia lombarda
proporrà «Il treno dei pendo-
lari», uno spettacolo per la
prima volta dal titolo in italia-
no e non in dialetto, ma che
sarà sempre ambientato nel-
l’ormai celebre cortile in cui si
svolgono le vicende tragico-
miche della famiglia Colombo.

Uno spaccato della provin-
cia lombarda in cui la Teresa,
laMabilia e il Giovanni in ogni
spettacolo raccontano la vita

non solo in Lombardia, ma del-
l’Italia dei cortili, regno delle
donne, dei ragazzi, degli amori
e dei litigi, delle invidie, dei pro-
blemi di tutti i giorni, dove però,
in fin dei conti, tutti vivono in
armonia e serenità.

I contenuti sono inediti, sem-
pre caratterizzati da uno sguar-
do all’attualità.Nel cortile di ca-
sa Colombo, più precisamente,
nel giardino, inizia a sgorgare
uno strano liquido chiaro. E’ ac-
qua. Ma non una comunissima
acqua potabile, bensì un’acqua
miracolosa.

La Mabilia fiuta il business,
la Teresa sogna di diventare
una donna in carriera, ma alla
fine lo Stato farà svanire i loro
sogni di gloria. Lo spettacolo è
fuori abbonamento e il biglietto
costa 23 euro (più 3 euro di pre-
vendita).

Il prossimo appuntamento
sarà domenica 14, con «A qual-
cuno piace caldo», lo show di
JustineMattera che sostituisce
il musical di Michelle Hunziker,
annullato dalla produzione a
causa della gravidanza della
showgirl. [G. OR.]Uno spettacolo con I Legnanesi

STUDIODIECI

NuvoleEterotopiche
inmostra finoal21

Continua fino a domenica 21
aprile la mostra organizzata a
Studio Dieci a Vercelli a corol-
lario della mostra dedicata al-
la Pop Art dell’Arca. L’esposi-
zione, intitolata«Nuvole Ete-
rotopiche», resterà aperta fi-
no al 21 aprile dal venerdì alla
domenica con questo orario:
dalle 16,30 alle 19.

CONTROLUCE

Verso laconclusione
il corsodi fotografia

Si conclude giovedì sera alle
21 nella sede del circolo Con-
troluce in corso Libertà 300 a
Vercelli il ventottesimo corso
di fotografia. Durante l’ap-
puntamento verranno pre-
sentate le fotografie realizza-
te e proiettato l’audiovisivo
delle opere.

Agenda
MUSEOLEONE

«Fiori, resinee radici»
PitStopperbambini

Ritorna al Museo Leone l’ap-
puntamento per i più piccoli
Pit Stop. Domenica, alle
15,30, percorso sensoriale ri-
servato anche agli accompa-
gnatori attraverso «Fiori, se-
mi, resine e radici: essenze
del passato». Prenotazioni:
348.3272584 o 0161.253204.

PROLOCO

Camminata
alParcoLame

Sono aperte le prenotazioni
all’iniziativa organizzata dal-
la Pro loco di Albano con
l’associazione VCguido. Il 25
aprile dalle 14,30 ci sarà una
camminata nel Parco Lame
del Sesia con degustazione
di specialità vercellesi e val-
sesiane. Prenotazioni
347.4005593.

UNIVERSITÀPOPOLARE

Lezionedierboristeria
conFernandaCivati

L’Università popolare di Ci-
gliano ha attivato il nuovo cor-
so di erboristeria che sarà te-
nuto da Fernanda Civati e ini-
zierà il 12 aprile (l’orario delle
lezioni va dalle 20,30 fino alle
21,30). Ci si può iscrivere ri-
volgendosi direttamente alla
biblioteca comunale.

LEACACIE

Asuond’orchestra
c’èRikiRenna

Domani sera, con inizio dalle
21, a Le Acacie di corso Rigola
a Vercelli è in programma una
serata da ballo con ospiti ec-
cellenti: Benericetti, Titti
Bianchi e Francesco dei Blue
Dream. L’orchestra sarà quel-
la di Riki Renna. Presentano
la serata Alex Cabrio e Federi-
ca Cocco.

Trame
GLI AMANTI PASSEGGERI
··· Commedia.RegiadiPedroAlmódo-
var, conPazVegaeHugoSilva.Durata:90
minuti. Su un aereo in avaria diretto in
Messico i passeggeri vengono distratti in
tutti imodi,anche ipiùtrasgressivi.
AMICHE DA MORIRE
··· Commedia. Regia di Giorgia Farina,
con Claudia Gerini e Cristiana Capotondi.
Durata: 103 minuti. Tre amiche assai di-
versechevivonosuun’isoladelsudhanno
unsegretodanascondere.Operaprima.
BENVENUTO PRESIDENTE!
·· Commedia.RegiadiRiccardoMilani,
con Claudio Bisio e Kasia Smutniak. Du-
rata: 100 minuti. Giuseppe Garibaldi, bi-
bliotecario inmontagna,vieneelettoper
errore presidente della Repubblica.
IL CACCIATORE DI GIGANTI
··· Fantasy. Regia di Bryan Singer, con
NicholasHoulteEwanMcGregor.Durata:
114 minuti. Un giovane apre la porta del
nostro mondo a una spaventosa razza di
giganti.Dall’autorede«I soliti sospetti».
COME PIETRA PAZIENTE
··· Commedia drammatica. Regia di
Atiq Rahimi. Durata: 103 minuti. Attorno
a Kabul, una giovane moglie accudisce il
marito,eroediguerra, incoma:ungiorno
confida al marito ricordi e segreti incon-
fessabili.Dal romanzodel regista.
EDUCAZIONE SIBERIANA
···· Drammatico. Regia di Gabriele
Salvatores, con John Malkovic e Peter
Stormare. Durata: 110 minuti. Dal best
sellerdiNicolai Lilin, la storiadiduegiova-
ni cresciuti insiemenellaviolenza inunvil-
laggio del sud della Russia, tra il 1985 e il
1995.Dall’autoredi«Mediterraneo».
I FIGLI DELLA MEZZANOTTE
··· Commedia. Regia di Deepa Mehta.
Durata:146minuti. Il15agostodel1947,
mentre l’India dichiara l’indipendenza
dalla Gran Bretagna, due neonati vengo-
no scambiati in una clinica di Bombay: le
lorovitesonodestinatea intrecciarsi.
LA FRODE
··· Thriller. Regia di Nicholas Jarecki,
con Richard Gere e Susan Sarandon. Du-
rata:107minuti. IlmagnateRobertMiller
cerca di vendere il suo impero finanziario
primachelefrodidaluiperpetrateperan-
nivenganoscoperte.Operaprima.
G. I. JOE - LA VENDETTA
··· Azione. Regia di Jon M. Chu, con
Channing Tatum e Bruce Willis. Durata:
110 minuti. Una nuova missione per la
squadra speciale: deve contrastare il peri-
colosoZartan.Anche in3D.
IL LATO POSITIVO
···· Commedia drammatica. Regia di
David O. Russell, con Bradley Cooper e Jen-
niferLawrence.Durata:122minuti.Pattor-
na a vivere dai genitori dopo i mesi in una
clinicapsichiatrica.Ungiornonella suavita
irrompe la giovane Tiffany, anche lei in cer-
cadi riscatto.Dall’autoredi«TheFighter».
LA MADRE
··· Horror. Regia di Andres Muschietti,
con Jessica Chastain. Durata: 100 minuti.
Scomparse da anni, due sorelline vengo-
no ritrovate in una casa isolata nel bosco:
sono selvagge, sembrano possedute dal
demonio.Successoamericano.
LA SCELTA DI BARBARA
···· Drammatico. Regia di Christian
Petzold. Durata: 105 minuti. Nel 1980
Barbara, medico a Berlino, chiede di an-
dar via dalla Germania Est: per punizione
viene trasferita in un ospedale di campa-
gna.Ladonnaprepara,quindi, la fuga.
UN GIORNO DEVI ANDARE
··· Drammatico. Regia di Giorgio Dirit-
ti,conJasmineTrinca.Durata:110minuti.
L’esperienza di una giovane donna italia-
nache,incrisiesistenziale,si immergenel-
ladrammatica realtàdellemissioni inBra-
sile.Dall’autorede«L’uomocheverrà».
VIVA LA LIBERTA’
···· Commedia drammatica. Regia di
Roberto Andò, con Toni Servillo e Valerio
Mastandrea. Durata: 100 minuti. Dal ro-
manzo«Il tronovuoto», lastoriadiunlea-
der politico in crisi esistenziale che fugge:
il suo segretario e la moglie lo sostituiran-
nocon il fratellogemello.

A CURA DIDanieleCavalla

Showroom 
via Cuneo, 61 12033 Moretta (CN)
tel. 0172 93551 - info@alimentaitaly.com

Div. Abaf-Platone 
c.so Grosseto, 3/D 10155 TORINO
tel. 011 200119 - abaf@alimentaitaly.com

www.alimentaitaly.com

ATTREZZATURE, MACCHINARI e PRODOTTI 
per L’INDUSTRIA ALIMENTARE e RISTORAZIONE


