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LE SALE

LUGANESE

CINESTAR MULTICINEMA Via Ciani 100
0900 55 22 02 (fr. 1 al minuto IVA inclusa, da rete fissa)

CAPTAIN AMERICA – CIVIL WAR 20.30

IL LIBRO DELLA GIUNGLA 17.50

MONEY MONSTER –
L’ALTRA FACCIA DEL DENARO 18.10, 20.40

inglese, d, f 18.00, 20.30

SINGLE MA NON TROPPO 17.50

THE DRESSMAKER –
IL DIAVOLO È TORNATO 17.55, 20.45

UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA –
RIDE ALONG 2 18.20, 20.55

X-MEN APOCALISSE 17.30, 20.50 / inglese, i 20.30

IRIDE
Quartiere Maghetti / 091 922 96 53
THE DANISH GIRL 20.45

LUX ART HOUSE Via Motta 61 / 091 967.30.39
www.luxlugano.ch
IL FLAUTO MAGICO v.o., f 20.00

BELLINZONESE

FORUM Viale Stazione
0900 000 222 (fr. 1 al minuto IVA inclusa)

GIOVANNI SEGANTINI – MAGIA DELLA LUCE 18.00
MONEY MONSTER – L’ALTRA FACCIA DEL DENARO 18.00
UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA – RIDE ALONG 2 20.15
X-MEN APOCALISSE 3D 20.15

MENDRISIOTTO

PLAZA MENDRISIO Via Lavizzari / 091 646.15.34
X-MEN APOCALISSE 20.30

MULTISALA TEATRO MIGNON & CIAK
Via Vela 21 / 078 948.76.21
Biglietti e prenotazioni: www.mendrisiocinema.ch
CAPTAIN AMERICA – CIVIL WAR 20.30

GIOVANNI SEGANTINI – MAGIA DELLA LUCE 18.00

MONEY MONSTER –
L’ALTRA FACCIA DEL DENARO 18.10, 20.30

THE DRESSMAKER –
IL DIAVOLO È TORNATO 18.10

UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA –
RIDE ALONG 2 20.30

LOCARNESE

RIALTO IL CINEMA
V. San Gottardo 1, Muralto
0900 01 30 13 (fr. 1 al minuto)

CAPTAIN AMERICA – CIVIL WAR 3D 20.30

GIOVANNI SEGANTINI – MAGIA DELLA LUCE 18.40

MONEY MONSTER – L’ALTRA FACCIA DEL DENARO
18.20, 20.20

THE DRESSMAKER – IL DIAVOLO È TORNATO 18.30

UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA – RIDE ALONG 2 20.40

OTELLO ASCONA Via Papio / 091 791.03.23
THE DRESSMAKER – IL DIAVOLO È TORNATO 18.10

X-MEN APOCALISSE 3D 20.30

CAPTAIN AMERICA – CIVIL WAR
Da 12 anni
❚❘❙ di Anthony Russo e Joe Russo, con

Chris Evans, Robert Downey Jr..
Captain America 3 Civil War vede
Steve Rogers al comando della
nuova squadra degli Avengers, in-
tenti a proseguire la loro lotta per
salvaguardare l’umanità. Ma,
quando un altro incidente inter-
nazionale in cui sono coinvolti gli
Avengers provoca dei danni colla-
terali, le pressioni politiche chie-
dono a gran voce l’installazione di
un sistema di responsabilità, pre-
sieduto da un consiglio d’ammini-
strazione che sorvegli e diriga il
team. Questa nuova dinamica di-
vide gli Avengers in due fazioni:
una è capeggiata da Steve Rogers,
il quale desidera che gli Avengers
rimangano liberi dalle interferen-
ze governative, mentre l’altra è
guidata da Tony Stark, che ha sor-
prendentemente deciso di soste-
nere il sistema di vigilanza istituito
dal governo.

GIOVANNI SEGANTINI – MAGIA
DELLA LUCE
❚❘❙ documentario di Christian

Labhart. (Svizzera 2015). Un emo-
zionale sguardo nell’anima ferita e
nelle opere di un artista geniale,
che ha avuto successo e fama in-
ternazionale solo poco prima della
sua giovane morte. Questo docu-
mentario svizzero, così calmo e
meditativo, è un omaggio a Gio-
vanni Segantini.

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Da 7 anni accomagnati – Da 9 non
accompagnati
❚❘❙ di Jon Favreau. La storia, nata ori-

ginariamente dalla fantasia dello
scrittore inglese Rudyard Kipling,
narra le vicende di Mowgli, un
giovane cucciolo di uomo cresciu-
to da una famiglia di lupi e costret-
to a lasciare la giungla quando la
temibile tigre Shere Khan, segnata
dalle cicatrici dell’uomo, giura di
eliminarlo per evitare che diventi
una minaccia. Mentre abbandona
la sua unica casa, Mowgli s’imbar-
ca in un avvincente viaggio alla
scoperta di se stesso, guidato dalla
pantera Bagheera e dallo spensie-
rato orso Baloo.

MONEY MONSTER – L’ALTRA
FACCIA DEL DENARO
Da 12 anni
❚❘❙ di Jodie Foster, con Julia Roberts e

George Clooney. Lee Gates è un
venditore televisivo da strapazzo,
il cui programma (intitolato «Mo-
ney Monster») è un vero e proprio
successo. I soldi li fa anche grazie
ad una serie di investimenti sug-
geriti da un insider; almeno fino a

quando un cattivo investimento
lo mette nei guai: Kyle Budweell,
l’uomo vittima delle mire econo-
miche di Gates, lo prende in
ostaggio durante la trasmissione
in tv minacciando di ucciderlo.
Mentre il mondo sta a guardare,
Gates dovrà cercare di rimanere
in vita e scoprire la verità. Tutto
avverrà anche grazie all’aiuto del-
la produttrice dello show.

SINGLE MA NON TROPPO
Da 12 anni
❚❘❙ di Christian Ditter, con Dakota

Johnson e Alison Brie. Esiste un
modo giusto di essere single ed
uno sbagliato, poi c’è Alice e Ro-
bin, Lucy, Meg, Tom, David. New
York City è piena di cuori solitari
che cercano l’anima gemella, che
sia la storia d’amore della vita, l’av-
ventura di una sera o una relazione
a metà strada tra le due. E tra flirt
via sms e storie senza domani,
queste persone hanno tutte biso-
gno di imparare ad essere single, in
un mondo in cui la definizione di
amore è in continua evoluzione.
Di una cosa possiamo essere certi:
andare a letto di qua e di là nella
città che non dorme mai non è mai
stato così divertente.

THE DANISH GIRL
Da 14 anni
❚❘❙ di Tom Hooper, con Eddie

Redmayne e Alicia Vikander. Co-
penhagen, primi anni 20. L’artista
danese Gerda Wegener dipinge
un ritratto del marito Einar vestito
da donna. Il dipinto raggiunge
grande popolarità e Einar inizia a
mantenere in modo permanente
un’apparenza femminile, mutan-
do il suo nome in Lili Elbe. Spinto
da ideali femministi e supportato
dalla moglie, Elbe tenta di effet-
tuare il primo intervento per cam-
bio di sesso da uomo a donna.
L’intervento avrà grosse ripercus-
sioni sul suo matrimonio e sulla
sua identità.

THE DRESSMAKER – IL DIAVOLO È
TORNATO
Da 12 anni
❚❘❙ di Jocelyn Moorhouse, con Kate

Winslet e Liam Hemsworth. Tilly è
tornata. Da Dungatar, paesino de-
sertico di qualche centinaio di ani-
me in cui è nata e cresciuta, era
stata cacciata decenni prima, per
un incidente che l’ha traumatizza-
ta al punto da averlo rimosso e ora
ci torna come affermata stilista.
Siamo nel 1951 e Tilly porta con sè
una ventata di modernità, di abiti
su misura alla moda che mettono
in risalto le forme di donne che
parevano aver dimenticato tutto,
chiuse nel bigottismo locale. Non

si tratta però di un ritorno pacifico.
Fare vestiti per gli abitanti di Dun-
gatar è solo un modo per iniziare a
scoprire cosa ci sia nel suo passato,
cosa abbia fatto impazzire sua ma-
dre, perché ancora venga insultata
e in ultima analisi, vendicarsi.

UN POLIZIOTTO ANCORA IN PROVA
– RIDE ALONG 2
Da 12 anni
❚❘❙ di Tim Story, con Ice Cube e Kevin

Hart. Mentre il giorno del suo ma-
trimonio si avvicina, Ben si reca a
Miami con il futuro cognato James
per mettere fuori gioco un traffi-
cante che rifornisce la citta? di At-
lanta con i suoi stupefacenti.

X-MEN APOCALISSE
Da 10 anni
❚❘❙ di Bryan Singer, con Jennifer

Lawrence e Channing Tatum. Fin
dall’alba della civiltà, è stato vene-
rato come un Dio. Apocalisse, il
primo e più potente mutante de-
gli X-Men dell’universo Marvel,
ha accumulato i poteri di molti
altri mutanti, diventando immor-
tale e invincibile. Risvegliandosi
dopo migliaia di anni, resta delu-
so dal mondo e recluta un gruppo
di potenti mutanti, fra cui un
amareggiato Magneto, affidando
loro il compito di purificare l’u-
manità e di creare un nuovo ordi-
ne su cui regnare. Mentre il desti-
no della Terra è in bilico, Raven,
con l’aiuto del Professor X, deve
mettersi alla guida di un gruppo
di giovani X-Men nel tentativo di
fermare il loro più grande nemico
e di salvare l’umanità dalla com-
pleta distruzione.

IL FLAUTO MAGICO
❚❘❙ di Giulio Gianini e Emanuele Luz-

zati. L’amore del principe Tamino
per la bella Pamina, raccontato per
il pubblico dei più piccoli attraver-
so lo sguardo curioso di Papageno.

LE TRAME

❚❘❙ l’agenda
MUSICA CLASSICA
❚❘❙Lugano Conservatorio:Mag-
maSchubert, Concerto cameri-
stico con Ilya Gringolts, violino;
Daniel Haefliger, violoncello;
Gilles Vonsattel, pianoforte. Pa-
gine di Schubert, Carter, La-
chenmann. «Swiss Chamber
Concerts». Ore 19.00.
❚❘❙ Lugano LAC – Teatrostudio:
Kian Soltani e Aaron Pilsan,
Recital per violoncello e piano-
forte. Pagine di Schumann,
Schnittke, Schubert, Sciostako-
vic. Ore 20.30.

JAZZ ROCK POP
❚❘❙ Camorino Areapangeart:
(via ai Casgnò 15) Francesco
D’Auria e Claudio Farinone,
Concerto per percussioni e chi-
tarra. Ore 19.00.

TEATRO
❚❘❙ Lugano LAC: 12parole7pen-
timenti, percorso per 16 spetta-
torinell’animadellastrutturadel
LAC. Concetto e direzione: Ru-
bidori Manshaft. Ore
18.30/20.30.

CONFERENZE
❚❘❙ Ascona Monte Verità: Il
Consiglio di sicurezza dell’O-
NU: minacce odierne alla sua
legittimità e performance, Re-
latore: Daniel Thürer.In inglese.
Ore 10.30.
❚❘❙Bellinzona ScuolaCantonale
di Commercio: Reddito di base:
chiave d’accesso al futuro o sal-
tonelbuio?,Relatori:SergioRos-
si, Alex Farinelli, Paolo Pamini e
Donato Anchora. Moderatore:
Giovanni Galli. Ore 20.00.

❚❘❙ Biasca Bibliomedia: Impa-
rare a non vendicarsi, Confe-
renza buddhista. Ore 20.00.

L’ALTRO SCHERMO
❚❘❙ Locarno Cinema Morettina:
LatinLover,Di Cristina Comen-
cini (It, 2015), Ciclo «Virna Lisi».
Ore 20.30.
❚❘❙ Verscio Teatro Dimitri: Cti-
bor Turba al Teatro Dimitri,
Proiezione di filmati su Ctibor
Turba con commento in france-
se. Ore20.30.

❚❘❙ Per segnalare spettacoli, incontri,
conferenze in programma nella Sviz-
zera italiana scrivere a «L’agendina»
Corriere del Ticino, via Industria –
6933 Muzzano, Fax n. 091.960.32.64.

«Money
Monster»
Un thriller serio ma al
tempo stesso diver-
tente, che denuncia
le malefatte della fi-
nanza mondiale in
maniera comprensi-
bile anche ai profani.
 

Sconti straordinari

Un’iniziativa del

Potrete beneficiare dell'offerta solo presentando il buono 
(coupon) ricevuto per e-mail dopo aver perfezionato 

l'acquisto sul portale www.kauppa.ch

SCARICA LA APP KAUPPA 
Cogliere gli sconti è ancora 

più comodo, veloce e pratico.

OSMOMASSAGGEOSMOMASSAGGE

Per la prima
volta in Ticino
DESCRIZIONE

L’Osmomassagge è un preziosissimo massaggio, L’Osmomassagge è un preziosissimo massaggio, 
rilassante, estetico e "curativo" capace di donare rilassante, estetico e "curativo" capace di donare 
una piacevole sensazione di grande benessere una piacevole sensazione di grande benessere 
e leggerezza.

Questa esclusiva tecnica di massaggio aiuta Questa esclusiva tecnica di massaggio aiuta 
il corpo a depurare l’organismo liberandosi da il corpo a depurare l’organismo liberandosi da il corpo a depurare l’organismo liberandosi da 
sostanze di rifiuto

 Durata 50 minuti Durata 50 minuti

Studio KellyStudio Kelly 
naturaleestetica naturale  

6934 Bioggiovia della Posta 3, 6934 Bioggio  

SCONTO

50%

OFFERTA ESCLUSIVA KAUPPA

50.– Chf

PREZZO
PIENO

100.–Chf

Una galleria di talenti inerba
Concorso svizzero di musica per la gioventù: i premiati ticinesi

❚❘❙ Dal 5 al 7 maggio scorsi, 386
musicisti si sono esibiti alla fina-
le del 41. Concorso svizzero di
musica per la gioventù, alla Mu-
sikinsel Rheinau. 370 sono stati i
premi assegnati, l’8 maggio alla
Stadthaussaal a Winterthur. I ri-
sultati si trovano sul sito sjmw.
ch. Molti riconoscimenti sono
andati a giovani della nostra re-
gione, gran parte dei quali allie-
vi del Conservatorio della Sviz-
zera italiana. Eccoli.

Primi premi con Lode
Becker Max (Breganzona, Con-
servatorio della Svizzera italia-
na) clarinetto; Cauzzo Moira
Petra (Gravesano, Conservato-
rio della Svizzera italiana) violi-
no; Paetsch Valentina (Melide,
Musikschule Konservatorium
Zurich) violino.

Primi premi
Graldi Jacopo (Locarno, Conser-
vatorio della Svizzera italiana)
flauto dolce; Keller Nevio (Giu-

biasco, Zurcher Hochschule der
Kunste) oboe; Miecznikowski
Veronika (Lugano, Conservato-
rio della Svizzera italiana) violi-
no; Patocchi Sarah (Alto Mal-
cantone, Conservatorio della
Svizzera italiana) arpa celtica
(cat. I-II); Pedrotti Martina (Lu-
gano, Conservatorio della Sviz-
zera italiana) flauto traverso;
Rast Annika (Origlio, Conserva-
torio della Svizzera italiana)
flauto traverso.

Secondi premi
Antognini Milo (Aranno, Con-
servatorio della Svizzera italia-
na) violino; Barta Oliver (Mas-
sagno, Conservatorio della
Svizzera italiana) violino; Fer-
razzini Milo (Chiasso, Conser-
vatorio della Svizzera italiana)
violoncello; Huber Stefania
(Breganzona, Conservatorio
della Svizzera italiana) violino;
Kick Timon (Breganzona, Con-
servatorio della Svizzera italia-
na) violino; Martignoni Anto-

nio (Bellinzona, Conservatorio
della Svizzera italiana) violon-
cello; Martignoni Michele (Bel-
linzona, Conservatorio della
Svizzera italiana) violoncello;
Meuli Francesca (Lugano, Con-
servatorio della Svizzera italia-
na) viola; Mobiglia Sara Luna
(Brione s/Minusio, Conserva-
torio della Svizzera italiana)
violino; Pezzoli Leandro (Neg-
gio, Conservatorio della Svizze-
ra italiana) violoncello; Pozzi
Giulia (Lugano, Conservatorio
della Svizzera italiana) arpa
celtica (cat. I-II); Saccol Cathe-
rine (Golino, Conservatorio
della Svizzera italiana) flauto
dolce; Tarabini Selene (Cagial-
lo, Scuola Musicando) piano-
forte.

Terzi premi
Berset David (Locarno, Conser-
vatorio della Svizzera italiana)
flauto dolce; Llosas Miquel (Mi-
nusio, Accademia Vivaldi Mu-
ralto) violoncello.


