
da vedere
La solidità della famigliola 
modello viene messa a dura 
prova da una vacanza in 
montagna, dove il marito 
scappa davanti al pericolo. 
Un film freddo (non solo per 
l’ambientazione) e senza 
fronzoli ma che conquista. 

da evitare
Ricorda Il fiore delle mille 
e una notte di Pasolini o i 
fantasy americani, ma senza 
azione né emozione; il genere 
avventuroso però con poca 
adrenalina. Al di là degli 
splendidi costumi e delle 
sfarzose scenografie, difficile 
dire cosa sia il film di Garrone. 

Una divertente 
storia di inte-

grazione multicul-
turale che racconta 
della pacifica co-
munità musulmana 
di Venezia. Sfrattato 
dalla moschea da 
un’avvenente parrucchiera che l’ha trasformata in un sa-
lone di bellezza, il gruppo chiama in soccorso un giovane 
e inesperto imam afghano con l’intento di riprendersi il 
luogo di culto. Tutti i goffi tentativi falliranno comicamen-
te, ma alla fine la comunità troverà un luogo dove riunirsi 
e un aiuto da parte di chi non avrebbe mai immaginato.

Pitza e datteri
Regia: Fariborz Kamkari
Cast:  Giuseppe Battiston, Maud Buquet
Genere: commedia
Produzione: Italia, 2015

Sergey, ragazzo 
sordomuto, ar-

riva in un collegio 
per ragazzi affetti 
dalla stessa proble-
matica. Dovrà lotta-
re per conquistare 
il proprio spazio 
all’interno della gerarchia criminale che, fra violenze e 
prostituzione, regola la vita dell’istituto. Coinvolto in una 
serie di furti, il ragazzo si guadagnerà presto la fiducia 
dei compagni. Ma l’amore per Anna, una delle ragazze 
del gruppo, lo porterà a infrangere pericolosamente tut-
te le regole del branco.

the tribe
Regia: Myroslav Slaboshpytskiy 
Cast: Grigoriy Fesenko, Yana Novikova 
Genere: drammatico
Produzione: Ucraina/Olanda, 2014

in uscita in queste settimane
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Andrea Giorgi presenta le pellicole migliori e le novità da non perdere       sul grande schermo

C i sono gruppi che nel-
le esibizioni dal vivo 
riescono ad espri-

mersi al meglio. è il caso 
dei Subsonica, la band 
piemontese capeggiata da 
Boosta e Samuel che nei 
concerti garantiscono 
sempre uno spettacolo 
mozzafiato, fatto di ener-
gia, effetti speciali e uno 

straordinario coinvolgimen-
to del pubblico. I fortunati 
che erano presenti al Forum 
di Assago lo scorso dicem-
bre ne hanno avuto un’am-
pia dimostrazione. Proprio 
il concerto milanese, ultima 
tappa dell’acclamato In una 
foresta Tour, arriva nelle sale, 
per una sera, via satellite, ve-
nerdì 5 giugno alle 20.30. Lo 
show, che al cinema verrà 
introdotto da un collegamen-
to in diretta con la band, è 
particolarmente spettacolare 
perché costruito su un gioco 
di luci a led, unico esperi-
mento al mondo assieme a 
quello dei Radiohead. Le su-

viene dallo spazio il concerto stellare dei     Subsonica

SubSoniCa day
Cast: Samuel Umberto Romano, 
Max Casacci, Davide Dileo (Boosta), 
Enrico Matta, Luca Vicini 
Genere: concerto

funambolici
Sul sito www.nexodigital.it è 
possibile consultare l’elenco 
delle sale dove vedere il 
concerto dei Subsonica. Sopra, 
il cantante Samuel (43 anni) e 
il tastierista Boosta (40).

Il 5 giugno, nelle sale in diretta via satellite, la band capeggiata da Samuel e Boosta si esibisce nel “live”          registrato al Forum di Milano
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Youth - La giovinezza
2.622.574 €
Tomorrowland   
1.341.973 €
Mad Max: Fury Road
1.137.900 €
Il racconto dei racconti
932.818 €
The Lazarus Effect
460.596 €
Avengers: Age of Ultron
377.363 €
Survivor 
291.166 € 
Doraemon - Il film 
259.749 €
Adaline 
228.056 €
Mia madre
193.526 €

in volo sospesi tra cielo e terra
Sulle Dolomiti Lucane agganciati a un cavo d’acciaio

oltre all’esperienza “aerea”, i turisti potranno scoprire da luglio la Via ferrata

 L’agenda in breve 
l  Questo weekend, a Forlì, inaugurazione 
dell’Auditorium S. Giacomo per grandi 
eventi. Ospiti una serie di artisti 
internazionali, tra cui Evan Parker, grande 
improvvisatore jazz. L’ingresso agli eventi 
è gratuito. www.cultura.comune.forli.fc.it

l L’app di dating Bleenka organizza 
un party giovedì 4 giugno al The Beach 
Club, punto di riferimento della movida 
milanese. L’appuntamento per conoscere 
gente nuova è in via Corelli 62 a partire 
dalle 23.30. www.bleenka.com

l  L’azienda vinicola Borgo dei Posseri 
di Ala (Trento) offre l’occasione di 
sorseggiare il proprio vino direttamente 
tra le radure e i boschi che lo vedono 
nascere. L’Enotour costa 15 euro. Info: tel. 
0464/671899; info@borgodeiposseri.com

volare è un’emozione che 
ha pochi eguali. Ancora 
di più se lo si fa legati 

a un’apposita imbracatura e 
agganciati a un cavo d’ac-
ciaio: in tutta sicurezza, ma 
con grande adrenalina, si 
può “viaggiare” sfiorando la 
velocità di 120 km orari tra 
le vette di due paesi, Castel-
mezzano e Pietrapertosa, nel 
cuore della Basilicata sulle 
Dolomiti Lucane. Un’avven-
tura a contatto con la natura e 
con un paesaggio unico, che 
si può fare anche in coppia 
alla scoperta della vera anima 
del territorio. I prezzi: volo 
singolo 40 euro, in coppia 72. 
Chi non si accontenta di “sor-
volare” i pinnacoli, dai curiosi 
nomi evocativi come Civetta 
o Incudine dovuti alla particolare 
conformazione, ma ha voglia di 
“assaggiare” la roccia arenaria, 
dovrà pazientare un po’. A luglio 
si inaugurerà la Via Ferrata tra le 
più lunghe in Italia. Due i percorsi 
(classificati con un grado di media 

difficoltà) verso Castelmezzano 
o Pietrapertosa, che attraverse-
ranno le montagne per un’arram-
picata di quasi 3,6 km comples-
sivi. Info: www.volodellangelo.
com; biglietterie: 0971/986042 o 
0971/983110.

L’industria è... d’artista
fotografi e non solo al mast di bologna fino al 6/9/2015

al Mast di Bologna, fino al 6 settembre, 
l’immagine dell’industria contemporanea, 

riflessione sulla rappresentazione del 
paesaggio industriale in oltre settanta scatti 
di artisti e fotografi moderni. Da vedere 
anche il documentario The Forgotten 
Space, premiato alla Mostra di Venezia  
nel 2010. Info: www.mast.org

V

Gli incassi
dal 18 al 24 maggio

Andrea Giorgi presenta le pellicole migliori e le novità da non perdere       sul grande schermo

V

perfici e gli scenari mutano in 
continuazione, mentre i led 
sulle giacche della band, gra-
zie alla tecnologia indossabi-
le, permettono alle immagini 
inviate dal pubblico di mate-
rializzarsi. 

In sala, inoltre, gli spettatori 
avranno la possibilità di vede-
re Specchio, il cortometraggio 
di Luca Pastore che partendo 
dal clip dell’omonimo brano 
affronta i temi dell’anoressia 
e dei disturbi alimentari, tra 
video arte e documentarismo. 
Non mancherà infine in sala 
la possibilità di interagire via 
social network, magari in at-
tesa di tornare ad applaudire 
la band dal vivo. I Subsonica 
apriranno la loro estate live il 
13 giugno a Monza. Le date 
proseguiranno poi fino al 19 
settembre, con un concerto 
milanese all’Estathé Market 
Sound. 

viene dallo spazio il concerto stellare dei     Subsonica

a breve partirà  
il tour estivo

Il 5 giugno, nelle sale in diretta via satellite, la band capeggiata da Samuel e Boosta si esibisce nel “live”          registrato al Forum di Milano

da cartolina
La spettacolare veduta 
delle Dolomiti Lucane 
e il Volo dell’Angelo 
effettuato in coppia.

d’autore
Uno scatto di Brian 
Griffin, 53 x 63 cm.


