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OGGI ALLA LOCOMOTIVA DI OSNAGO

SEGNALAZIONI

La forza delle donne raccontata da "Caramel"
(f.rad.) Anche il circolo “La Locomotiva” di Osnago (in piazza della stazione) si prepara a celebrare degnamente la
“Giornata internazionale della donna” di oggi. E lo farà
con la proiezione del film “Caramel” (inizio previsto dalle ore 21. Si tratta di una pellicola della regista libanese
Nadine Labaki (titolo originale Sukkar banat) del 2007.
Un bellissimo affresco al femminile, a tinte delicate, della realtà quotidiana di Beirut vista dal lato delle donne.
Il film racconta di come a Beirut alcune donne lavorano
in un istituto di bellezza. In quel microcosmo colorato e
pieno di sensualità, donne di diverse generazioni, parlano di loro stesse, si scambiano confidenze e si raccontano le loro storie. C’è Layale, che è innamorata di Ra-

bih, un uomo sposato; Nisrine, una giovane musulmana
che sta per sposarsi ed è angosciata perché la prima notte di nozze suo marito scoprirà che lei ha già perduto la
verginità; Rima che non riesce ad accettare di essere attratta dalla donne; ed infine la vicina di negozio, la sarta
Rosa, che ha sacrificato i suoi anni migliori e la sua felicità per occuparsi della sorella maggiore.
Una pellicola che inquadra bene certa forza femminile,
più forte degli stereotipi, delle contingenze, delle problematiche di una società, in questo caso quella libanese,
convulsa e troppo spesso gravosa, in quanto ostacolo ala
libera espressione delle proprie pulsioni. Il film di domani sera è a ingresso gratuito.

Tedeschi-Caprioglio
La coppia all’arancia

Finalmente il “Carnevalone”
(f.rad.) Sabato per le vie di Lecco, dove si festeggia il carnevale di rito ambrosiano ecco il “Carnevale di Lecco 2011”, con il tradizionale corteo mascherato per le vie della città che conclude la settimana di festeggiamenti. La partenza del corteo è prevista da via De Gasperi,
proseguimento lungo viale Turati, largo Montenero, via Volta, via Sassi, via M. D’Oggiono, via
Dante, piazza Garibaldi, via Cavour e ritorno in
viale Turati lungo via Volta e Largo Montenero.
L’arrivo è previsto invece presso l’oratorio dei
Frati Cappuccini per la premiazione finale. Il tutto a partire dalle 14,30. Per altri dettagli sull’avvenimento: Comune di Lecco, telefono: 0341-481111 e www.comune.lecco.it; oppure: Associazione Lecchese Turismo Manifestazioni, telefono:
329-6150422 e www.ltmlecco.it.
[ BOSISIO PARINI ]

Carnevale “danzante”
(f.rad.) Sabato prossimo, 12 marzo,
con il “Carnevale 2011 a Bosisio Parini è previsto uno spettacolo di Carnevale, con serata danzante, che si
terrà presso la palestra comunale e
con inizio dalle ore 21. Biglietto d’ingresso: adulti 25 euro; e bambini10
euro. Per altre informazioni: Pro Loco
Bosisio Parini: www.prolocobosisio.it

In scena a Casatenovo una commedia molto conosciuta
considerata un perfetto capolavoro del teatro leggero
CASATENOVO (l. per) L’Anatra all’arancia do la sua bella segretaria e l’amante della moè uno dei successi della stagione teatrale mi- glie. Servendosi di una tattica apparentemenlanese, che fa tappa a Casatenovo, con due te scombinata (ma che sembra rivelarsi effinomi di richiamo, Corrado Tedeschi e Debo- cace), ingaggia così, con un’avversaria al suo
ra Caprioglio, accompagnati sul palco da Mi- livello come Lisa, una pittoresca e divertenno Manni, Gloria Bellicchi e Gioietta Genti- tissima lotta che coinvolgerà tutti i presenti.
le. Saranno in Brianza venerdì 11, alle 21, in- Corrado Tedeschi, nei panni di un ingegnogresso 23 euro. Uno spettacolo che dovrebbe so marito dall’umorismo mattatoriale, e Debora Caprioglio, la buffa, ma agguerattrarre tantissimi appassionati, virita Lisa dall’aria un po’ malincosta la notorietà - anche televisiva nica, formano la coppia dei protadei due protagonisti.
La trama si
gonisti al centro della vicenda, sotSul palco di Casatenovo, con la reto l’attenta direzione di Ennio Colgia di Ennio Coltorti e la traduziosviluppa tra
ne e l’adattamento di Nino Marino mille equivoci torti.
Prevendite nella settimana antecee dello stesso Coltori, va in scena
che generano dente. Si accettano prenotazioni teuna commedia che è considerata, a
lefoniche e via e-mail (form sul siragione, un vero capolavoro del teauno spietato
to
tro cosiddetto leggero. Scritta da
umorismo
www.auditoriumcasatenovo.com)
William Douglas Home e adattata
con l’obbligo di lasciare un recapipoi liberamente dal celebre commediografo francese Marc Gilbert Sauvajon, ha to telefonico e presentarsi alla cassa entro le
sempre riscosso un notevole successo sia a ore 20:15 del giorno dello spettacolo. RecaLondra che a Parigi e, in seguito, anche nel piti: auditorium di Casatenovo, via Parini, 1,
nostro Paese. Celebre la versione del com- telefono e fax: 039 9202855.
pianto Alberto Lionello e Valeria Valeri e,
in anni più recenti, quella più moderna di
Marco Columbro con Barbara De Rossi.
AL LIVE ROCK CLUB
Al cinema poi furono Ugo Tognazzi e Monica Vitti, con la regia di Luciano Salce, a dare vita ai personaggi di una commedia dai ritmi serrati che gode di un meccanismo comi(c. doz.) Muse protagonisti al Live Rock Club di
co efficacissimo. Quattro personaggi perfetCalolzio, questa settimana. E’ ricco il programtamente scolpiti tra comicità e satira psicoloma musicale del locale di via Cantelli. Si inigica, più una divertentissima cameriera testizia, come sempre, di giovedì, con la prima
mone dell’ipotetico e farsesco adulterio, ani“Bass nait”, serata interamente dedicata ai
mano una vicenda il cui esito è incerto fino
bassisti, che si potranno esibire sul palco del
alla fine della commedia. Gilbert e Lisa, due
Live con l’accompagnamento della batteria
coniugi con figli, sposati da quindici anni,
(infoline Cristian, 347/7933906).
trascinano stancamente il loro matrimonio.
Venerdì sera, quindi, i riflettori si accenderanIl marito trascura la moglie e lei finisce per
no sul tributo ai Muse, la band inglese protainnamorarsi di un giovane con l’aria da pringonista di esibizioni dal vivo molto energiche
cipe azzurro, con l’idea di rifarsi una vita. A
e stravaganti, autori di una splendida provocaquesto punto, nel tentativo di riconquistarla,
zione, un anno e mezzo fa, quando, ospiti a
Gilbert inventa un copione esilarante: organizza un week-end pieno di sorprese invitan-

[ LECCO ]

[ CALCO ]

Teatro dialettale
(f.rad.) S’intitola: “Un Mari tel trovi
mi (Agenzia matrimoniale)”, la commedia brillante in due att, previsto
presso l’Auditorium “San Vigilio”, con
inizio dalle ore 21. Biglietto d’entrata: 7 euro l’intero e 3 euro il ridotto. Per altri dettagli sullo spettacolo
teatrale: Comune di Calco, telefono:
039-9910010
e
www.comune.calco.lc.it.
[ DERVIO ]

C’è il Carnevale

Gli "Space Muse" suonano a Calolziocorte
“Quelli che il calcio”, non potendo cantare in
diretta hanno deciso di “vendicarsi” scambiandosi i ruoli (il cantante Matthew Bellamy si è
seduto dietro la batteria), fatto di cui la conduttrice non si è nemmeno resa conto.
E’ a questa band che si ispirano gli “Space Muse”, la tribute band composta da Flavio Santagostino (voce), Stefano Marchelli (chitarra),
Giuseppe Marramà (basso, backing vocal), Simone Gallina (pianoforte e synth) e Luca Milerio (batteria). Sabato non poteva mancare la festa di Carnevale (con dj Cane in sala 1 e tributo a Lucio Battisti in sala 2).

(f.rad.) Il “Carnevale Derviese”, è la
manifestazione con carri allegorici
e sfilate di maschere che si uniscono in una festa divertente, allegra e
colorata e che si svolgerà presso le vie del paese sabato prossimo. Per altre informazioni: Comune di Dervio, telefono: 0341-806411 e
www.dervio.org; oppure:
Pro Loco Dervio e www.prolocodervio.it.
[ CASATENOVO ]

Venerdì a teatro
(f.rad.) S’intitola:“L’anatra all’arancia”, lo spettacolo teatrale con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio. Lo spettacolo verrà mandato in
scena sul palco presso l’Auditorium in viale Parini 1, dalle ore 21. Costo dei biglietti d’ingresso: intero 23 euro e ridotto (giovani fino a 25
anni) 12 euro. Per altre informazioni: Auditorium
di Casatenovo, telefono: 039-9202855 e
www.auditoriumcasatenovo.com

[ DOPO QUASI VENT’ANNI ]

Si torna a ballare sulla pista del "Fairy"
Riapre a Calolziocorte lo storico locale che guarda ad un pubblico adulto

DISCO Giovedì riapre a Calolziocorte il Fairy

CALOLZIOCORTE (f.rad.) Negli anni ’70 e ’80 (fino all’inizio dei ’90) ha
fatto ballare intere generazioni di lecchesi, quando le discoteche erano ambienti meno “psichedelici” e si poteva ascoltare la prima versione di quella musica dance, in piena esplosione. Prima che si parcellizzasse in decine di sottogeneri, non tutti realmente ballabili.
Nei prossimi giorni riapre il “Fairy”,
lo storico locale situato nella zona
della stazione di Calolziocorte. Giovedì 10 alle 20, ci sarà la presentazione, infatti, del nuovo "Le Fairy Disco
Club" a Calolziocorte (in via A.Galli).

All’incontro saranno presenti i soci
e lo staff del locale, la serata continuerà dalle ore 20,30 con Aldo Lippo e la sua “Live music Italian beat”
e Dj Giorgino e Mr.Big per la “International musico and Happy dance”.
In occasione del 45° anniversario dall’apertura, con una nuova e dinamica gestione ed un nome che rievoca
notti di musica e divertimento, riapre a Calolziocorte il locale che ha
fatto ballare tre generazioni di lecchesi. Il nuovo “Le Fairy”, come annunciano i responsabili del “disco club”,
nasce dall’idea e dalla ricerca di un
locale dal target adulto, un vero e pro-

prio club dove poter passare una serata con una proposta musicale di alta qualità affidata ad alcuni tra i migliori dj. L’obiettivo per loro è quello
di creare delle serate in cui servizio,
musica ed ambiente siano ottimali,
di buon gusto, seguendo la politica
di affidare allo storico barman Marzio, la preparazione di drink e cocktail con prodotti di qualità, con la possibilità di prenotare tavoli in diverse
zone del locale a prezzi accessibili e
proporre serate sempre divertenti e
all’altezza di ogni aspettativa. Per altre informazioni sul nuovo Fairy:
www.lefairy.it

