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Vietato l’accesso
alla discarica

DIECI anni fa era attivo un blocco degli am-
bientalisti alla discarica di Bucita. Scene si-
mili a quelle che si sono viste in questi gior-
ni. Oltre sessanta le persone, comprese
dobnne e bambini che con trattori, automo-
bili, camion e tende si sono assunte la re-
sponsabilità di ostruire il passaggio a chiun-
que si presentasse per scaricare la spazzatu-
ra nella discarica. Tra le associazioni pre-
senti il Wwf, con il presidente regionale Fa-
bio Menin, lo Sin Cobas, col segretario pro-
vinciale Pietro Altavilla e Unione Coltivato-
ri, col presidente locale Antonio Astorino. Il presidio dieci anni fa a Bucita

SABATO 5 APRILE 2014

COSENZA (orario continuato)

MISASI Via S. Quattromani

VITOLA Piazza M. Quintieri, 4

LA ROSA Piazza Europa, 15

CARUSO Via Montesanto, 102

RENDE (orario continuato)

STUMPO via F.lli Bandiera, 46/48

ORARIO NOTTURNO (h 20:00-08.30)

CHETRY piazza Kennedy, 7

AL CINEMA

Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze, nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un fax al nu-
mero 0984/853893 oppure una mail a auguri@ilquotidianodellacalabria.it

TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI TANTI AUGURI

FARMACIE DI TURNO

GARDEN - 0984/33912
Sala Garden
DIVERGENT

17.30 - 20.00 - 22.30
Sala A

MISTER PEABODY E SCHERMAN
16,30

AMICI COME NOI
18.30 - 20.30 - 22.30

Sala B
STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI

17.30 - 20.00 - 22.30

CITRIGNO - 0984/25085
Sala 1

QUANDO C’ERA BERLINGUER
17.30 - 20.00 - 22.30

Sala 2
CAPITAN AMERICA: THE WINTER SOLDIER

17.30 - 20.00 - 22.30

S. NICOLA - 0984/21827
riposo

MODERNISSIMO - 0984/24585
TI RICORDI DI ME?
18.30 - 20.30 - 22.30

CINEMA ITALIA - 0984/813389
Programmazione sospesa

ANDROMEDA RIVER 0984/411380
Sala 1

DIVERGENT
17.00 - 19.00 - 21.30

Sala 2

MR PEABODY & SHERMAN in 2D
17.00

CAPTAIN AMERICA: IL SOLDATO
D’INVERNO in 3D

19.45 - 22.15
Sala 3

CAPTAIN AMERICA: IL SOLDATO
D’INVERNO in 2D

18.30 - 21.00
Sala 4

TI RICORDI DI ME?
17.00 - 19.00 - 20.50 - 22.45

Sala 5
AMICI COME NOI

17.00 - 19.00 - 20.50 -22.45

AMARIAePASQUALE.
Augurissimi di cuore per
questo grande giorno e
ancora lunga vita insie-
me. Con affetto sincero
dalle vostre figlie e dal re-
sto della banda. Auguris-
simi!!!

SAN FILI
Puccini
r edivivo
al teatro

“Gambar o”
SI CHIAMA “Bohème!” ed è
lo spettacolo che VicoQuar-
toMazzini porterà in scena
al teatro “Gambaro” di San
Fili stasera alle 20.30 e do-
mani alle 18 nell’ambito del-
la rassegna “Transizioni”.

Sul palco Michele Alta-
mura, Nicola Borghesi,
Riccardo Lanzarone e Ga-
briele Paolocà. Un testo che
racconta come un redivivo
Giacomo Puccini venga
chiamato a risolvere la crisi
della cultura in Italia. E si
scopre che scontri genera-
zionali di un secolo fa non
siano poi tanto diversi dai
nostri. E cadere nella valle
del presente,quale chesia il
presente, risalire in cima
sia difficile per tutti.Pasquale Anselmo al leggio

TEATRO Il doppiatore nella sua città. Ingresso gratuito e raccolta fondi

Quella voce che ritorna
Stasera “One man show” di Anselmo all’Officina delle Arti
di ALESSANDRO CHIAPPETTA

IL TITOLO è intrigante: “Ri -
flessioni di un attore”. L’at -
tore è PasqualeAnselmo, co-
sentino doc che stasera tor-
na nella sua città per una
sorta di one man show «che
però è esagerato chiamare
spettacolo» si affretta a pre-
cisare. L’appuntamentoè al-
l’Officina delle Arti, nel
quartiere Spirito Santo, alle
ore 21. L’ingresso è libero
ma ci sarà la possibilità di
raccogliere offerte per i lavo-
ri di ristrutturazione del-
l’Officina stessa. Lo accom-
pagnerà Raffaele Scarpelli
alla chitarra. E’una bella sto-
ria che torna a riallaccarsi
quella tra il doppiatore di Ni-
colas Cage (come è univer-
salmente riconosciuto, sen-
za considerare che Anselmo
è unattore completo)e l’Offi -
cina delle Arti. L’amicizia
con la famiglia Tarsia ha ra-
dici antiche e quando due
mesi fa fu coinvolto nel pro-
getto della scuola di cinema,
ebbe l’occasione di sbilan-
ciarsi. Disse che aveva voglia
di uscire dal buio delle sale di
doppiaggio e di guardare il
pubblico negli occhi. E due
mesi dopo eccolo nella sua
Cosenza, nell’Officina delle
Arti, «un teatro bellissimo
ma ancora troppo poco cono-
sciuto - dice - e visto che c’era
la data libera abbiamo deciso
di approfittarne. Una serata
per laquale noncisonostate
prove e quindi sarà un po’co -
me tornare alla radio, quella
radio dalla quale sono parti-

to proprio a Cosenza».
C’è una scaletta, pezzi reci-

tati, qualche poesia, qualche
brano di autori nuovi come
Crocco e Scalercio. Non
mancherà Ciardullo. «Poi
vedremo come reagirà il
pubblico - dice Anselmo pri-
ma di salire sul treno che lo
porta a Cosenza - la cosa più
importante è che cresca l’Of -
ficina delle Arti. Se poi lo si
potrà fare insieme ad amici
che non vedo da una vita tan-
to meglio».

Pasquale Anselmo ha la-
sciato Cosenza agli inizi de-
gli anni Ottanta per Roma
dove ottenne prima il diplo-
ma all’Accademia d’Arte
Drammatica Silvio D’Amico

e poi quello di recitazione
presso il Laboratorio di
Esercitazioni Sceniche di Gi-
gi Proietti. Tra una cosa e
l’altra, ha trovato anche il
tempo di laurearsi in Archi-
tettura ma il richiamo di tea-
tro, televisione e cinema è
stato troppo forte. Viene
scelto per doppiare Nicolas
Cage ma non solo. Ha presta-
to la voce a John Turturro,
Philip Seymour Hoffman e
Jason Statham. In tanti anni
si è fatto conoscere anche dai
più giovani: sua è la voce di
Rico, uno dei pinguini di Ma-
dascar e dell’agente dello
Shield visto in Thor e Iron
Man.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’OPERA Domani alle 17,30 il debutto

Via Crucis di Perri al Duomo
IL DUOMO di Cosenza domenica alle 17,30
ospiterà la “Via Crucis, meditationes pas-
sione Jesu Christi”con i testi del poeta cam-
pano Francesco Terrone e le musiche origi-
nalidiFrancesco Perri.L’iniziativa è orga-
nizzata dalla Chiesa Cattedrale dell'Arci-
diocesi Metropolitana di Cosenza - Bisi-

gnano e dal Convegno di
Cultura Maria Cristina di
Savoia. A esibirsi il tenore
Federico Veltri e il soprano
Sarah Baratta insieme al
coro della cattedrale diret-
to da don Serafino Bianco e
alla Brutium Chamber Or-

chestra, diretta da Francesco Mazzei. Com-
pleteranno la via crucis le voci recitanti di
Francesco Bossio, Vincenzo Capocasale,
Luigi Agostino Caputo, Assunta Cosenti-
no, Rossella Gaudio e Giovanni Turco.

Gli attori sono espressione dell’uomo im-
merso nella storia che osserva, che guarda,
che si coinvolge, che assiste impotente din-
nanzi al dispiegarsi della storia, storia di
salvezza per l’umanità. Le voci liriche rap-
presentano Giovanni e Maria Santissima.

Francesco Perri è compositore e diretto-
re d’orchestra.Haal suoattivo350concer-
ti in Italia ed all’estero. Allievo di Bellugi,
Pavlov, Gergiev, ha molto approfondito,

sotto l’aspetto compositivo e strumentale,
il repertorio Sinfonico tedesco tra ‘800 e
‘900.Nel 2000èstato tra i fondatori, inCa-
labria, della Orchestra Sinfonica Calabre-
se SerrEnsemble,premio Sallentum2001,
con la quale ha diretto più di 500 concerti in
quasi 15 anni di attività.

Francesco
Perri
e il tenore
Federico Veltri

Con i versi
di Terrone
e il tenore Veltri

Cosenza

Tantissimi auguri al
piccolo Mario F.sco
Gaudio che oggi 5
aprile compie il suo 1°
mese di vita. Con il tuo
arrivo hai completato
lanostra famiglia riem-
piendo la casa insieme
a tua sorella di tanto
amore,gioia e felicità.
Ti vogliamo un modo di

bene da papà Emilio,mamma Paola dalla tua
piccola sorellina Ilenia Erminia, da  nonno Ma-
rio,nonna Erminia, nonno Tonino, nonna
Francae tutti gli zii. AUGURONI

All’avvocato Vincenzo Arango che si contraddistingue per al-
truismo ed onestà e per i suoi giudiziosi consigli auguro che
queste due ricorrenze del suo onomastico e del suo complean-
no gli apportino tanta serenità e buona salute e che il Signore lo
protegga sempre anche perché continui nelle sue opere buone.
Dal suo fraterno amico Vincenzo Russo

Il Dirigente sco-
lastico Caterina
Policicchio ed i
docenti della
scuola primaria
di Cleto augura-
no alla maestra e
responsabile di
plesso TERESA
FURANO, che

ieri ha festeggiato il compleanno, i
migliori auguri.
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