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COlPa Delle sTelle
zxy di Josh Boone, con Shailene Woodley e Willem Dafoe. L’incontro
travolgente tra Hazel e Augustus, che
si conoscono a un gruppo di supporto per giovani malati di cancro, rende i due adolescenti immuni a tutte
le problematiche della malattia e
proiettati solo verso la loro romantica e unica storia d’amore. Perché la
vita non dev’essere perfetta per avere un amore straordinario.
I MeRCeNaRI 3

da 14 anni

zxy di Patrick Hughes con Sylvester
Stallone, Arnold Schwarzenegger,
Jason Statham. Il gruppo dei Mercenari affrontano Conrad, che fondò la squadra anni addietro insieme a Barney. Conrad vuole vendicarsi del vecchio gruppo, Barney
decide di arruolare dei nuovi giovani più veloci e tecnologicamente
avvanzati per combattere il «vecchio» Conrad e....

IDa

da 10 anni

zxy di Pawel Pawlikowski. Polonia,
1962. Anna, una giovane orfana che
vive in convento, viene convinta
dalla madre superiora, prima di
prendere i voti, ad andare a far visita
alla sua unica parente in vita, zia
Wanda, che in passato non ha mai
cercato di contattare la nipote. Ritrovatesi, le due intraprendono un
viaggio per scoprire come sono
morti i genitori di Ida (così si chiamava in realtà la giovane), durante il
quale il cinismo e la spregiudicatezza della donna si scontrano con la
frugalità e la spiritualità della ragazza.

Il NasTRO BIaNCO
zxy Di Michael Haneke. Con Burghart
Klaußner, Christian FriedelStrani
eventi accadono in una scuola di
campagna della Germania del
Nord nel 1913: un cavo teso in mezzo alla strada fa inciampare il cavallo del medico, un granaio va a fuoco, due bambini vengono rapiti e
torturati. Eventi che sembrano punizioni rituali. Chi c’è dietro?
l’aPe MaIa
zxy Di Alexs Stadermann. Sullo sfondo
di una lotta secolare tra api e vespe,
la piccola e anticonformista Maia
nasce in un alveare dove non è facile
essere diversi. I suoi buffi sforzi per
essere come gli altri e diventare una
brava ape la mettono in conflitto
con la malvagia consigliera dell’Ape
Regina che nel frattempo sta organizzando un grosso furto di pappa
reale. Quando Maia scoprirà il suo
piano minaccioso, chiamerà a raccolta tutti gli insetti, comprese le temute vespe, che si riveleranno ottimi alleati.
la BUCa
zxy Di Daniele Ciprì. Con Sergio Castellitto, Rocco Papaleo, Valeria Bruni
Tedeschi. Il disonesto avvocato
Oscar vede in un banale incidente
un?occasione per fare causa a Armando e guadagnare qualcosa.
Quando, però, scopre che Armando
è in condizioni economiche pessime il piano cambia e i due stringono un originale patto per fare causa
allo Stato e arricchirsi entrambi.
le DUe VIe Del DesTINO

da 15 anni non accompagnati /
da 13 accompagnati

zxy di Jonathan Teplitzky con Colin
Firth, Nicole Kidman, Jeremy Irvine. Decine di migliaia di giovani e
coraggiosi soldati sono fatti prigionieri di guerra dalle truppe giapponesi che hanno invaso Singapore. Tra i soldati c’è un ventunenne
addetto ai segnali e appassionato
di ferrovie. Spedito a lavorare alla
costruzione della celebre Ferrovia
della morte, in Tailandia, Eric è il

20.30

seX TaPe FINITI IN ReTe

20.20

sI alZa Il VeNTO

lUCY

20.30

18.10

TaRTaRUGHe NINJa

3d

18.40

THe GIVeR: Il MONDO DI JONas

mUlTiSAlA TeATro miGNoN & CiAK
Via Vela 21 – 078 948.76.21
biglietti e prenotazioni: www.mendrisiocinema.ch

18.25

WalKING ON sUNsHINe

COlPa Delle sTelle

18.15

la BUCa

20.45

20.50

moreTTiNA loCArNo Via alla morettina 9

I MeRCeNaRI 3

22.35

seX TaPe FINITI IN ReTe

20.45

sTONes IN THe sUN? WOCH NaN sOleY
inglese, francese, creolo, f
Cinebabel Caraibi

la BUCa

20.15

sI alZa Il VeNTO

18.15

oTello ASCoNA Via Papio 091 791.03.23

lUCY

20.15

TaRTaRUGHe NINJa

20.30

COlPa Delle sTelle

18.10

NeCROPOlIs-la CITTÀ DeI MORTI

22.35

WalKING ON sUNsHINe

18.00

la BUCa

20.30

ForUm Viale stazione
0900 000 222 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

20.30

zxy l’agenda

le TRaMe
aDIeU BeRTHe l’eNTeRReMeNT
De MeMe
zxy di Bruno Podalydès. Armand lavora
in una farmacia a Chatou con la
moglie Helen. Berthe, sua nonna,
muore improvvisamente e spetta a
lui decidere se farla cremare o seppellire, ma un episodio inaspettato
lo mette in crisi...

lUCY

plAZA meNDriSio
Via Lavizzari 091 646.15.34

lUX mASSAGNo
Via motta 61
091 967.30.39

lOCaRNese

riAlTo il CiNemA V. san Gottardo 1, muralto
0900 01 30 13 (fr. 1 al minuto)

testimone di inimmaginabili sofferenze...

lUCY

da 14 anni

zxy Di Luc Besson. Con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Minsik, Amr Waked, Mason Lee. Un
thriller d’azione che racconta la storia di una donna casualmente coinvolta in loschi affari ma comunque
in grado di prendersi la rivincita sui
propri ricattatori, trasformandosi in
una spietata guerriera capace di
superare ogni logica umana.

NeCROPOlIs la CITTÀ DeI MORTI
da 14 anni

zxy di Trish Sie con Edwin Hodge, Ben
Feldman, Perdita Weeks. Sotto le
strade di Parigi si trovano chilometri di tortuose catacombe, eterna
dimora di innumerevoli anime.
Quando una squadra di esploratori
si avventura in quel labirinto di ossa
inesplorato, scoprono il segreto di
cosa, questa città dei morti, aveva lo
scopo di celare. Necropolis - La città
dei Morti è un viaggio nella follia e
nel terrore, che raggiunge la profondità della psiche umana per
portare alla luce i demoni di ciascuno che tornano per perseguitare
tutti noi.

NO sMOKING
da 14 anni

zxy di Alain Resnais, con Sabine Azema
e Pierre Arditi. Divertente, folle, leggero, labirintico e perverso; i piaceri
che offre sono incalcolabili.

seX TaPe FINITI IN ReTe

da 16 anni

zxy di Jake Kasdan con Jason Segel, Cameron Diaz, Rob Lowe. Una coppia
sposata da tempo con figli, che decide di rinvigorire il proprio rapporto registrando un video hot. Il problema è che il filmato sparisce e i
due devono imbarcarsi in una folle
corsa per recuperarlo prima che finisca nelle mani sbagliate e diventi
di pubblico dominio.

sI alZa Il VeNTO
zxy Di Hayao Miyazaki. Jiro sogna di
volare e di progettare splendidi aeroplani, ispirati dal famoso ingegnere aeronautico italiano Caproni.
Miope dalla più tenera età e quindi
impossibilitato a diventare pilota,
Jiro entra a far parte della divisione
aeronautica di un?importante industria meccanica giapponese nel
1927. Il suo genio viene presto riconosciuto e il protagonista giunge a
diventare uno dei migliori ingegneri aeronautici del mondo.
sTeP UP all IN
zxy di Trish Sie, con Alyson Stoner e
Ryan Guzman. I campioni di ballo
vincitori delle precedenti edizioni
di Step Up sono chiamati a un’ultima gara a Las Vegas. Dall’esito
dell’incontro dipende il loro futuro.
sTONes IN THe sUN?
WOCH NaN sOleY
zxy di Patricia Benoit con Tre storie
incrociate di Haitiani esiliati a New
York durante la dittatura di Duvalier padre alla fine degli anni Ottanta. Una madre nubile aspira ad
entrare nell?alta società di Long
Island e rinnega la sorella militante. Una giovane coppia del Bronx
cerca di dimenticare le atrocità
passate. Un giornalista è confrontato con il ritorno del padre dal
quale era fuggito.
TIMBUKTU
zxy di Abderrahmane Sissako. A poca
distanza da Timbuktu, dove domina la polizia islamica impegnata in
una jihad in cui divieto si aggiunge
a divieto, una famiglia vive tranquilla sulle dune del deserto. Sotto
un’ampia tenda Kidane, Satima e
la loro figlia Toya possono solo cogliere dei segnali di quanto accade
in città. Il giorno in cui il loro pastore dodicenne si lascia sfuggire
la mucca preferita che distrugge le
reti di un pescatore nel fiume che
scorre tra la sabbia, tutto però muta tragicamente. L’animale viene
ucciso e Kidane non accetta il sopruso.

l’esCale
zxy di Kaveh Bakhtiari. Invitato a Atene per presentare un suo cortometraggio, il regista Kaveh Bakhtiari
(svizzero di origini iraniane) deve
far fronte a un’urgenza: suo cugino
Mohsen, arrivato clandestinamente in Grecia dall’Iran, è stato imprigionato. Lascia tutto e corre in suo
aiuto.
WalKING ON sUNsHINe
zxy di Dania Pasquini e Max Giwa, con
Annabel Scholey e Hannah Arterton. Dopo un brevissimo fidanzamento, Maddie (Annabel Scholey),
appena uscita da una storia importante con Doug (Greg Wise), che le
spezzato il cuore, si sta per sposare
con Raf (Giulio Berruti) e ha invitato sua sorella Taylor (Hannah Arterton) al matrimonio in Puglia.
Maddie non sa, però, che Raf ha
avuto una storia estiva con Taylor e
che lei ne è ancora innamorata... E
questo è solo uno degli ostacoli
sulla strada verso la felicità.

TaRTaRUGHe NINJa

da 10 anni non accompagnati
da 8 anni accompagnati

zxy Di Jonathan Liebesman. Con Megan Fox, Alan Ritchson, Will Arnett,
Whoopi Goldberg. Tornano le quattro tartarughe ninja, Raffaello, Michelangelo, Donatello e Leonardo,
nel reboot cinematografico dell’omonima serie prodotto da Michael
Bay.

THe GIVeR: Il MONDO DI JONas

da 12 anni

zxy di Philip Noyce con Meryl Streep,
Jeff Bridges, Brenton Thwaites. Ambientato in un lontano futuro, è la
storia di una società in cui è stata
cancellata tutta la gamma di emozioni umane rimuovendo ogni traccia della storia passata. Ogni unità
familiare è formata da un uomo e
una donna a cui vengono assegnati
un figlio maschio e una femmina e
tutto è perfetto. Solo un individuo,
chiamato «il donatore» ha la capacità di ricordare il passato per utilizzare le conoscenze della storia in
caso di necessità...

musICA CLAssICA

zxy montagnola Sala Boccadoro: Brasilar: viaggio musicale
tra Rio e Buenos Aires, Concerto
cameristico con Roberto Porroni, chitarra; Adalberto Ferrari,
clarinetto; Marija Drincici, violoncello; Marco Ricci, contrabbasso. Pagine di Powell, Lins,
Pixinguinha, Menescal, Jobin,
Piazzolla. Ore 20.30.

JAzz roCk PoP

zxy locarno Bar Festival: (Viale
Balli 2) Laralba, Folk-rock. Ore
19.00.
zxy lugano Studio 2 RSI: Paolo
Fresu incontra LABOttega di
Claudio Pontiggia, Jazz diretto
da Claudio Pontiggia «Tra jazz e
nuove musiche». Ore 21.00.

Conferenze

zxy biasca Bibliomedia: (Via G.
Lepori 9) Perché abbiamo paura?, Conferenza buddhista. Info:
www.buddhismo.ch. Ore 20.00.
zxy lugano Università (Auditorium): Società inclusiva e lavoro: un dialogo costruttivo, Relatori: Luca Albertoni, Monica Duca Widmer, Michele Passardi,
Sergio Rossi, Laura Sadis. Moderatore: Marcello Foa. Iscrizione
obbligatoria: info@f-diamante.
ch o 091.610.00.20. Ore 18.00.

L’ALtro sChermo

zxy locarno Cinema Morettina:
Stones in the sun, Di Patricia
Benoit (USA-Haiti, 2012). Vo. in
francese, inglese e creolo, sotto
in francese. «Cinebabel-Caraibi». Ore 20.30.

oggi vi segnaliamo
l’oroscopo

C’era una volta

Non perdete la
nostra esperta di fiducia.
Rivelerà per ogni
segno zodiacale
consigli e previsioni per il giorno dopo
nel campo dell’amore, del lavoro e dei
rapporti interpersonali.

Il nuovo programma per
bambini e per
tutta la famiglia. Imparare
l’inglese attraverso una breve favola.
In questa puntata «Riccetto sbaglia
casa». Con Sara e il piccolo Elia

Ore 18.10

Ore 18.15

12.00 i grandi vecchi
replica

12.45 ora musica
13.45 il migliore amico del cane
A cura di Laura Milani

15.00
18.10
18.15
18.20
18.45
19.20
19.25
19.30
20.45

stile libero
oroscopo
C’era una volta
in onda con voi
Ticinonews live
il tempo che fu
Punto a capo
Ticinonews24
Fuorigioco

in onda con voi

Fuorigioco

Disabili in montagna grazie alla
Joëlette. E tutto
sull’Orticolario,
la fiera dedicata
ai giardini esclusivi. Con Sara Bellini e
Gianfranco De Santis.

Fuorigioco a tutto hockey questa
sera. Spazio ad
analisi, interviste
22.30 Ticinonews24
e commenti sul
23.00 in onda con voi
weekend di Lugano e Ambrì-Piotta.

Ore 18.20

Ore 20.45

Conduce Patrick Della Valle
Dibattito sportivo
Per intervenire SMS 939
parola chiave fuorigioco
fuorigioco@teleticino.ch
blog su www.fuorigioco.ch

replica

23.30 Fuorigioco
replica

informazione

Tutti i giorni dalle 18.45 alle 20.45

vi segnaliamo

ore 6.00
PResTo CHe È TaRDi

La sveglia
di Radio3i

Almanacco, Astrotris, viabilità
e news con Boris Piffaretti e
Maxi-B.

ore 7.27
Pane TosTaTo

Il morning show
di Radio3i

Interviste, meteo e giochi
tostati. La radio sorride con
Matteo Pelli.

ore 9.00
io sono QUi

La mattina
di Radio3i

La radio si fa utile: libri, viaggi, sportello consumatori con
Lolly Camèn.

mendrisiotto
luganese
Bellinzona e locarno

106.5
106.8
96.5

SidiplomanoinsettantasettealConservatorio
Si è svolta sabato la cerimonia di consegna degli attestati di Bachelor e Master

BUONe PROsPeTTIVe secondo le statistiche i diplomati in campo musicale hanno
ottime probabilità di trovare un lavoro nei 5 anni successivi alla fine degli studi.

zxy Su alcune pagine dei Quadri di un’esposizione di Mussorgski in versione per ensemble di
fiati, si è aperta sabato pomeriggio al Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano la cerimonia della consegna dei diplomi. Settantasette i giovani talenti che hanno ricevuto il titolo
da Franco Gervasoni (direttore SUPSI), Ina
Piattini Pelloni (presidente della Fondazione
del Conservatorio) e Christoph Brenner (direttore della Scuola Universitaria del Conservatorio). Settantasette ragazzi che si affacciano al
mondo del lavoro e che possono guardare al
loro futuro con grande fiducia, come ha ricordato la presidente Piattini citando gli ultimi
dati dell’Ufficio federale di statistica: un tasso
occupazionale del 98,4% a cinque anni dal diploma nel settore dell’arte, il più alto in assoluto
tra i portatori di un titolo di Bachelor o Master
di tutti i settori universitari. A precedere il saluto finale di Christoph Brenner, un messaggio di
auguri ai diplomati dal neopresidente del Consiglio SUPSI Alberto Petruzzella.

