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al cinema mm numero posti | M megaschermo | P parcheggi | i parcheggio custodito | A sala climatizzata | R servizio bar | éaccesso disabili | DD dolby digital | DS dolby digital sound | DBS dolby surround | DTS dolby DTS

Catania
ALFIERI MULTISALA
mm677|f|R|U|M|DTS|DBS
Via Duca degli Abruzzi, 8 t095.373760
attacco a mumbai. h. 1,50. Ispirato agli
attentati del 2008, con Dev Patel e Armie
Hammer. Ore - 18,30 - 20,45.
cyrano mon amour h. 1,50. Un film im-
perdibile, la vera storia del personaggio più
romantico di sempre. Ore - 20,45.
le invisibili. h. 1,42. La commedia cam-
pione di incassi in Francia. Ore - 18,30.
il giovane picasso. Solo Mart 7 E Merc
8/05. Per il ciclo "La Grande Arte al Cine-
ma", il film evento dedicato agli anni giova-
nili di Picasso.
5 cm al secondo. Solo Mart 14 E Merc
15/05. Per il ciclo "anime al Cinema", il ca-
polavoro del Maestro Makoto Shinkai.
Visitate il sito ufficiale www.alfierimultisa-
la.it 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 uni-
versitari muniti di libretto. No 3D. Film Even-
to: la tariffa non fa parte del listino ordinario
e varia in base ai film e agli accordi con le
distribuzioni.

CINECITY ARISTON
mm600|f|h|P|R|U|M|DTS|DBS
Via Balduino, 15/A t095/430657
avengers: endgame. h. 3,05. Tornano
tutti i supereroi insieme nell'attesissimo
scontro finale. Con Brie Larson, Scarlett
Johansson, Robert Downey Jr., Chris Hem-
sworth, Gwyneth Paltrow, Chris Evans, Mi-
chelle Pfeiffer, Mark Ruffalo, Tilda Swinton.
Ore - 17,45 - 21,30.
i fratelli sisters. h. 2,03. Tratto dall'omo-
nimo romanzo, Leone D'Argento alla Mo-
stra del Cinema di Venezia per la Miglior Re-
gia. Con John C. Reilly, Joaquin Phoenix,
Jake Gyllenhaal. Ore - 17,00 - 19,45 -
22,30.
ma cosa ci dice il cervello. h. 1,40.
Commedia con Paola Cortellesi, Stefano
Fresi, Remo Girone, Ricky Memphis, Giam-
paolo Morelli, Claudia Pandolfi, Carla Si-
gnoris. Ore - 17,15 - 20,00 - 22,15.
il professore e il pazzo. h. 2,05. Tratto da
una storia vera, con Mel Gibson e Sean
Penn. Ore - 17,00 - 19,40.
il campione. h. 1,45. Un film emozionan-
te, con Stefano Accorsi e Andrea Carpen-
zano. Ore - 22,30.
Quattro sale totalmente rinnovate con tec-
nologie e comfort di ultima generazione. Si-
stema 3D passivo Depth Q. Servizi di
preacquisto del posto assegnato on-line e

alle casse. -www. cinecityariston.it

KING MULTISALA CINESTUDIO
mm290|f|h|DS|U|M
Via A. De Curtis, 14 t095.530218
stanlio e ollio con Steve Coogan, John C.
Reilly; ore - 16,15 - 18,30 - 21,00 - sala1
cafarnao di Nadine Labaki; Premio della
Giuria a Cannes 2018; Candidato all'oscar
2019; ore - 16,15 - sala2
dilili a parigi di Michel Ocelot; ore - 18,45 -
sala2
torna a casa jimi Una città divisa in due,
un piccolo cane greco che sconfina nella
zona turca, una brillante commedia presen-
tata al Tribeca film festival 2018! ore - 21,00
- sala2
in the same boat solo lunedì 6 maggio (in-
gresso euro 5,00) ore - 18,30 - 21,00 - sa-
la1
occupation 1968 Il film collettivo sulla
storia dell'occupazione della Cecoslavac-
chia dell'estate 1968. Cinque episodi per
raccontare il punto di vista dei cinque paesi
del Patto di Varsavia che invasero il Paese
per ordine dell'urss; solo mercoledì 8 (in-
gresso euro 5,00) ore - 18,30 - 21,00 - sa-
la1
Sala1: 280 posti; sala 2: 66 posti; lunedì e
mercoledì under 26 euro 3,00 escluso even-
ti -www.cinestudio.eu

LO PO' MULTISALA
mm700|f|DS|R|U|M|DTS
Via Etnea, 256 t095.316798
non sono un assassino Thriller 16,30 -
18,30 - 20,30 - 22,30
la llorona - le lacrime del male v.m.14
Horror, Thriller 20,30 - 22,30
stanlio e ollio Commedia, Drammatico,
Biografico 16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
ma cosa ci dice il cervello Commedia
16,30 - 18,30
Dolby Digital Sr D.E.X. Cinema digitale 3D in
sala 1 Antonioni. 3 sale climatizzate, servi-
zio di tele prenotazione gratuito dalle 17.00
alle 22.00 allo : 095/316798. Ci trovate su
facebook, aggiungete ai vostri amici "multi-
sala Lo pò Catania". Il Martedì,Il cinema per
tutti a soli 3,50euro (escluso festivi e perio-
do Natalizio). Biglietti: Intero feriali 5,00 eu-
ro - Ridotto feriali 4,00 euro. Intero Sabato e
festivi : 6,50 euro - Ridotto Sabato e festivi:
5,00 euro. Da Lun. Al Ven. (escluso primo
giorno di programmazione e proiezioni 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, mili-
tari e senior). Per ogni aggiornamento con-
sulta sempre il sito : www.multisalalopo.it
www.lopomultisala.it

ODEON
mm600|f|DS|R|U|M|DTS|DBS
Via F. Corridoni, 19 t095.326324
avengers: end game. h 3,02. diretto da
Anthony Russo, Joe Russo, con Robert Do-
wney Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth,
Karen Gillan, Pom Klementieff, Chris Pratt,
Tom Holland, Benedict Cumberbatch,
Scarlett Johansson, Zoe Saldana e tanti al-
tri, End Game è il quarto capitolo dell'epica
saga dedicata ai supereroi più potenti della
Terra e segue le drammatiche vicende ac-
cadute durante Avengers: Infinity War. Ore -
17.00 - 21.00
Prezzo Biglietti Odeon: Intero Feriali euro 6
- Sab, Dom e Festivi euro 6,50. Ridotto Fe-
riali euro 4 - Sab, Dom e Festivi euro 5. Mar-
tedì non festivi prezzo unico euro 4. Merco-
ledì non festivi ed escluso prime ingresso
euro 3,50 per donne ed universitari muniti di
libretto.- www.cineteatroodeon.it - Lunedi
Chiuso PER Riposo Settimanale

PLANET MULTISALA
mm1048|f|h|f|R|U|M|DTS|DD
V.le della Costituzione, 47 t095.334866
avengers: endgame -dolby atmos. h.
3,05. L'Attesissimo capitolo finale. Con
Brie Larson, Scarlett Johansson, Robert
Downey Jr., Chris Hemsworth e tanti altri.
Ore - 17,15 - 21,00.
avengers: endgame -dolby 7.1. h. 3,05.
Ore - 16,00 - 18,30 - 20,00 - 22,15.
non sono un assassino. h. 1,55. Thriller
con Riccardo Scamarcio, Alessio Boni,
Claudia Gerini. Ore - 17,30 - 20,00 - 22,30.
ma cosa ci dice il cervello. h. 1,40.
Commedia con Paola Cortellesi, Stefano
Fresi, Giampaolo Morelli, Carla Signoris.
Ore - 20,15 - 22,30.
dumbo. h. 1,53. Di Tim Burton, con Colin
Farrell, Danny Devito, Eva Green, Michael
Keaton. Ore - 17,25.
pokemon detective pikachu. DAL 9/05.
Prevendita Attiva.
movienglish. Ogni mercoledì film in ingle-
se con sottotitoli in italiano: 08/05 Aven-
gers: Endgame.
Intero da lun a merc non festivi euro 6 da
giov a dom e festivi euro 7,50. Ridotto 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 omaggio). Exclusive Card,
Universitari E Studenti tariffe a partire da
euro 4,50 (info su www.multisalaplanet.it).
Martedi 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 rice-
vi subito 1 biglietto omaggio. Raccolta Pun-
ti: vinci biglietti omaggio! Cinema E Pizza
Party: la tua festa di compleanno è al Planet!
Info 095/222685, prenotazioni alle casse.

Consulta sempre www.multisalaplanet.it.
www.multisalaplanet.it

PER ADULTI
FIAMMA
|f|U|DD
Via Fischetti, 2 t095.533017
ricatti erotici di mariti infedeli. Ogni
giorno un nuovo film. Visione in Super HD.
Sempre buio in sala. Locale climatizzato. A-
pertura - ore - 09,00 - 22,00
Proiezione no stop. Ingresso vietato ai mi-
nori di 18 anni.

MESSINA

Via N. Giannotta, 15 t3209648109
initial con Caty Cambell e Sonya ore -
09,00 - 22,00
Apertura 09.00/22.00 proiezione no stop
sempre buio in sala Ingresso vietato ai mi-
nori di 18 anni. Locale climatizzato.

SARAH
|f
Via A. di Sangiuliano, 128 t095.535353
emotion con Laura Angels ore - 09,00 -
22,00
Apertura ore 9/22 proiezione no stop sem-
pre buio in sala Ingresso vietato minori di 18
anni

ACIREALE
MARGHERITA MULTISALA
mm512|f|X|A|h|P|U|M|DBS|DD
Via Cavour, 26 t095.601265
avengers endgame UN Finale Dall'Espe-
rienza Unica Nella Storia DEL Cinema ORE
- 18.00 - 21.15
stanlio e ollio Diverte E Commuove ORE -
18.00 - 20.00 - 22.00
Lunedi Chiuso Martedi Prezzo Ridotto Mer-
coledi Ridotto Donne Www.Margheritamul-
tisala.It
www.margheritamultisala.it

BELPASSO
THE SPACE CINEMA
mm2500|f|h|f|R|U|M|DTS|DDEX|DD
a spasso con willy 1h 30m - Animazio-
ne/Avventura - Ore 14:55 - 17:20
dumbo 1h 52m - Fantastico - Ore 15:00 -
17:40
i fratelli sisters 2h 2m - Drammatico/Gial-
lo - Ore 15:30 - 18:30 -21:30
stanlio e ollio 1h 37m - Biografico/Com-
media - Ore 16:30 - 19:00 - 21:30 - 22:20
after 1h 40m - Drammatico/Sentimentale -
Ore 14:55 - 19:40
non sono un assassino 1h 51m - Thriller -
Ore 14:30 - 17:10 - 19:50 - 22:30
wonder park 1h 25m - Animazione/Avven-
tura - Ore 14:40

attacco a mumbai - una vera storia di
coraggio 1h 50m - Drammatico - Ore 15:55
- 18:40 - 21:20 - 22:20
la llorona - le lacrime del male 1h 33m -
Horror/Thriller - Ore 22:40
ma cosa ti dice il cervello 1h 38m - Com-
media - Ore 14:40 - 17:15 - 19:45 - 22:15
avengers : endgame 3h 02m - Azio-
ne/Fantastico - Ore 14:30 - 14:55 - 16:00 -
17:05 - 17:35 - 18:20 - 18:55 - 20:00 - 20:30
- 21:00 - 21:30
Per informazioni e prenotazioni:
892.111(senza prefisso) servizio con so-
vrapprezzo e sul sito www.thespacecine-
ma.it Apertura Cinema: Tutti i giorni alle
15:40 Sabato e Domenica alle 14.20 - Sa-
bato Late show Biglietti: intero da lunedì a
venerdì (esclusi martedì, festivi e prefestivi)
euro 7.50, festivi e prefestivi 8.50 euro, ri-
dotto per tutti martedì euro4,90 ; ragazzi fi-
no a 12 anni euro 4,90, over 65 euro 6.40,
ridotto spettacoli dopo le 23:00 solo sabato
euro4,50 no 3D e euro 7,50 3D escluse an-
teprime ed eventi speciali (sospeso per il
periodo estivo), Studenti da lunedì a venerdì
euro 4,90; intero 3D da lunedì a venerdì (e-
sclusi festivi e prefestivi)euro9.50, festivi e
prefestivi euro9,40;ridotto 3D tutti i giorni
euro6.90,ridotto festivi e prefestivi eu-
ro6.90,(la tariffa non comprende il costo de-
gli occhialini 3D di euro 1).
www.thespacecinema.it

MASCALUCIA
MODERNO
mm392|f|h|P|DS|R|U|M|DBS
Via Li Pani, 38 t095.5878785
stanlio e ollio Regia di Jon S. Baird. Un
film con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina
Arianda, Shirley Henderson, Danny Huston
alle - ore - 17.30, - 19.30 - e - alle - 21.30

MISTERBIANCO
TRINACRIA
mm300|f|R|U|M|DTS
Via Roma, 209 t095.463366
avengers endgame Regia: A. Russo, J.
Russo Attori: R.Downey Jr. Evans, M. Ruf-
falo, C. Hemsworth, S.Johansson, J. Ren-
ner, D. Cheadle,Etc... 17,00 - e - 20,30
Si prega di continuare la programmazione
del film Avengers endgame sino a giorno 8
Maggio 2019 Grazie .

SAN GIOVANNI LA PUNTA
CENTRALE

Via S. Ten. Scalia, 37 t095.7411637
green book Genere: Commedia. Vincitore
DI 3 Premi Oscar. Regia di P. Farrelly, con
Viggo Mortensen, Linda Cardellini e Maher-
shala Alì. 17,00 - 19,30 - 22,00
La grande sala cinematografica più ricerca-

ta dalle famiglie - costo del biglietto 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
opera national de paris - il lago dei ci-
gni Solo Martedi' 7 Maggio Intero Euro 12 -
Ridotto Euro 10 ORE - 20.30
i fratelli sisters ORE - 15.05 - 17.30 -
19.30 - 22.05
attacco a mumbai ORE - 17.40 - 20.05 -
22.30
ma cosa ci dice il cervello CON Paola
Cortellesi ORE - 17.40 - 22.45
non sono un assassino ORE - 15.20 -
17.45 - 20.10 - 22.35
stanlio e ollio ORE - 15.05 - 17.15 - 19.20
- 21.35
il giovane picasso Solo Lunedi' Martedi E
Mercoledi' Intero Euro 10 - Ridotto Euro 8
ORE - 20.00
after ORE - 20.15 - 22.40
a spasso con willy ORE - 15.20
dumbo ORE - 15.15
wonder park ORE - 15.40
avengers endgame 3d ORE - 15.40
avengers endgame 2d ORE 15.20-16.20
17.20 - 19.00 - 20.00 - 21.00 - 22.10
Il massimo della tecnologia e del comfort
con lo schermo più grande del sud Italia.
Apertura cinema tutti i giorni ore 17.00, sa-
bato e domenica ore 14.55. Vendita on line
attiva 24 ore su 24. Scopri la convenienza
dell'abbonamento, 10 ingressi a soli 50 eu-
ro, validi tutti i giorni, festivi e prefestivi
compresi (escluse proiezioni 3d). E' arrivata
la student card sottoscrivila subito alle cas-
se! Attenzione i film iniziano fino a circa 30
minuti dell'orario di inizio spettacolo indica-
to.
www.cinestaronline.it

TRECASTAGNI
METROPOLITAN
mm800|f|DTS
C.so Europa, 60 t095.7806615
avengers: endgame. ore: 17,30 - 21,00
In Contemporanea nazionale, Walt Disney
presenta l'ultimo capitolo della saga con
tutti i supereroi Marvel. Con Robert Downey
Jr. Chris Evans, Scarlett Johanson e Bra-
dley Cooper. In Sony Digital 4K, Dolby Digi-
tal 7.1 Siamo anche su Facebook e Insta-
gram, segui la nostra pagina Cine Trecasta-
gni.
www.cinemetropolitan.it

In scena a Enna
“I tre moschettieri”
un’opera musicale

ENNA. Al motto di “Tutti per uno e uno per
tutti” si conclude con un'opera musicale oggi
alle 18 la stagione Teatro Ragazzi del Teatro
Garibaldi di Enna, organizzata dall'Ammini-
strazione comunale e firmata da Mario Incu-
dine. In scena, ancora una volta, l'acclamata
compagnia Il Cuore di Argante con una nuova
produzione originale: “I tre moschettieri”
tratto dal romanzo di Alexandre Dumas, di
cui firma sceneggiatura e regia Giuseppe Spi-
cuglia e gli arrangiamenti orchestrali Giusep-

pe Cugno. È proprio Dumas che ci introduce
alla storia con le sue parole, accattivanti, che
accompagnano il pubblico nella Parigi di Luigi
XIII e di Richelieu, una Parigi divisa tra due
poteri, quello temporale e quello clericale, di-
viso dallo scontro civile tra Cattolici e Ugo-
notti, dal sentimento di paura per la guerra
che incombe dietro il canale della manica
contro un’Inghilterra beffarda.L’avventura di
D’Artagnan, un ragazzo che sogna ardente-
mente di diventare un moschettiere, di con-

quistare la gloria e l’onore “col dar sapiente di
spada” prende le mosse da un piccolo paese,
la Guascogna. Una volta arrivato a Parigi il
guascone verrà travolto da intrighi, scandali,
sotterfugi e avvicendamenti politici, ma an-
che da un rivale, Rochefort, spietato e avido
sgherro del Cardinale Richelieu, capitano del-
le guardie e suo braccio destro, e dalla bellez-
za travolgente di Milady De Winter, contessa
dall’oscuro passato che nasconde un terribile
segreto.

Jacarànda mette in musica
il desiderio di essere liberi

GIANLUCA SANTISI

N
on ci sarà forse quell’emo-
zione unica legata al debut-
to assoluto, perché Jacaràn-
da, la Piccola orchestra gio-

vanile dell’Etna, di concerti in questi
primi due anni di attività ne ha già
tenuti parecchi, e anche di impor-
tanti, ma quello di stasera, al Teatro
Garibaldi di Avola, avrà sicuramente
un sapore speciale. E sarà ricordato a
lungo dagli undici giovani musicisti
diretti dal maestro Puccio Castrogio-
vanni. Presenteranno in anteprima il
loro album d’esordio, intitolato “Ja-
carànda”. Sono brani in gran parte i-
spirati da testi e riflessioni di giovani
detenuti. Come “Cca manca”, un
viaggio attraverso la nostalgia di ca-
sa, o “Cangiari”, che suggerisce come
il cambiamento non sia sempre una
sfida impossibile, soprattutto se af-
frontato con la giusta leggerezza. U-
nica eccezione, un testo di Salvo Bas-
so musicato da Biagio Guerrera, che
con la sua Associazione Musicale Et-
nea è stato il promotore dell’ensem-
ble. Quella della Jacarànda sono can-

zoni originali, in siciliano, che rileg-
gono la nostra tradizione contami-
nandola con suoni contemporanei e
strumenti provenienti da ogni parte
del mondo. Dai testi dell’album, che
a giugno sarà presentato ufficial-
mente a Catania, emergono sogni e
speranze di chi sa di avere sbagliato
ma ha anche tanta voglia rimettersi
in pari con la vita. “Il disco è nato in
un contesto particolare - racconta
Puccio Castrogiovanni - quello di un
laboratorio di scrittura creativa, gui-
dato dall’educatore Girolamo Mo-
naco, che ha permesso ai detenuti
del carcere minorile di Acireale di e-
sprimersi su temi molto personali,
come la famiglia, la possibilità di
cambiare o la voglia di riscatto”. “U-
n'esperienza molto forte, dal grande
coinvolgimento emotivo per ognu-
no di noi - racconta Benedetta Cara-
si, polistrumentista e una delle tante
voci della Jacarànda - Ci siamo con-
frontati con ragazzi consapevoli dei
loro sbagli e per questo stanno pa-
gando. E lo abbiamo fatto lasciando
da parte ogni pregiudizio”. I giovani
musicisti etnei hanno prima tradot-

to quei testi così personali e intimi in
siciliano e poi li hanno musicati. Un
processo creativo coltivato attraver-
so l’esperienza della residenza. Pri-
ma all'Atelier sul Mare di Tusa e poi
all’Eremo di S. Antonio a Gangi, dove
il disco è stato registrato. “Stare in-
sieme giorno e notte per una setti-
mana - racconta Alessandro Pizzi-
mento - ha accresciuto il bene che ci
vogliamo e la nostra intesa. Si diven-
ta gruppo, famiglia, in una full im-
mersion musicale che ci ha fatto cre-
scere tanto”. L’ultimo arrivato nella
famiglia della Piccola Orchestra Ja-
carànda è Andrea Mirabella. Ha 19
anni, suona il flauto traverso e le per-
cussioni. E non riesce a nascondere
l’emozione per il concerto di stasera.
“In sala - confessa - ci saranno tante
persone, come mia mamma, che
verranno a vedermi suonare del vivo
per la prima volta. Sarà molto emo-
zionante”. Undici giovani musicisti
di età compresa tra i 18 e i 27, con
esperienze e percorsi formativi an-
che molto differenti alle spalle. “Sia-
mo un gruppo eterogeneo ma con
dei punti in comune - conferma il
bassista Giuliano Ursino - Ogni bra-
no nasce da un’idea che poi viene su-
bito trasmessa a tutti gli altri. Un ca-
novaccio iniziale che diventa canzo-
ne durante le residenze”. Alla base di
tutto c’è la musica folk. “È il nostro
punto di partenza - spiega Francesco
Castrogiovanni - Sono le radici che,
come in tutti i campi, ti aiutano a
crescere. Si parte da lì per poi impo-
stare, sulla tradizione, un linguaggio
altro, ricco di influenze e suoni pro-
venienti da ogni parte del mondo”.

LA FORMAZIONE
Simone Ardita: voce
e chitarra
Benedetta Carasi: voce,
marranzano e percussioni
Alessandro Pizzimento:
plettri, zampogna,
friscalettu e voce
Giuseppe Sapienza:
clarinetti
Andrea Mirabella: flauto
traverso e percussioni
Gabriele Ricca: fisarmonica
e voce
Luca Conte: chitarra,
percussioni, voce
Riccardo Conte:
zampogna, fisarmonica,
percussioni, voce
Giuliano Ursino: basso
elettrico
Francesco Castrogiovanni:
percussioni
Sara Castrogiovanni:
percussioni e voce
Puccio Castrogiovanni:
direzione

Il concerto

La Piccola orchestra giovanile dell’Etna presenta ad Avola il cd d’esordio


