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LUNEDI’ 7 APRILE 2014

COSENZA (orario continuato)

BERARDELLI corso Mazzini, 40

DEL VECCHIO via P. Rossi, 3

RENDE (orario continuato)

JORIO via A. Volta, 31/35

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 numero 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

Circondati dall' affetto dei propri familiari e amici, festeggiano i loro
50 di vita vissuta insieme!!! FRANCA SIGNORELLI e BENITO
MANTUANO

Alla bellissima e stupenda 40enne(an-
che se non li dimostra) SABINA.. Ho
aspettato tanto questo tuo evento e
oggi voglio farti gli auguri in modo ve-
ramente originale.. Tantissimissimi
Auguri di buon compleanno da Mi-
chele. P.s. Le sorprese non sono
ancora finite.. ;-)

AFRANCESCA. Amore mio oggi sono 2 anni e mez-
zo della nostra bellissima storia... ne abbiamo pas-
sate tante ma siamo ancora qui a amarci come il pri-
mo giorno... ognuno di noi ha sbagliato, ma sbaglian-
do si impara... l'importante è capire dove e cercare di
rimediare... tengo tantissimo a te, a NOI.... grazie
amore mio per tutto questo tempo e per tutto il tempo
che avremo per vivere più felici di prima... TI AMO da
impazzire piccola mia.... AUGURI DI CUORE....da
Francesco.

CASTROLIBERO
Al via

la settimana
della

solidarietà
CASTROLIBERO - Da oggi a
Castrolibero inizierà la setti-
mana della solidarietà. L’ini -
ziativa, promossa dall’asses -
sorato Pubblica istruzione e
dall’assemblea territoriale di
Castrolibero di Cittadinan-
zattiva, si terrà fino al 12
aprile e consisterà in una rac-
colta di alimenti da donare al-
la Caritas di Castrolibero. I
contenitori per la raccolta
verranno distribuite nelle
scuole , così da sensibilizzare
i più giovani ai valori della so-
lidarietà e della condivisione.
«La Caritas di Castrolibero -
dice l’assessore Sabrina Pa-
cenza - sostiene ad oggi circa
300 famiglie, è un dato in
continua crescita che non
può lasciarci indifferenti».Raffaele Scarpelli e Pasquale Anselmo

LO SPETTACOLO Da Neruda a Eduardo fino a Crocco e Scalercio

Anselmo fa sognare l’Of ficina
Teatro esaurito per lo show del doppiatore tra poesie e testi teatrali
di ALESSANDRO CHIAPPETTA

C'È LA chitarra e c'è la voce,
c'è la musica e c'è la poesia. E
soprattutto c'è lui, Pasquale
Anselmo, il cosentino che ri-
torna nella sua città e ad es-
sa regala un pezzo della sua
bravura, della sua tecnica,
della sua arte. Attore vero,
di talento, non solo afferma-
to doppiatore, uno di quelli
che con la voce riescono a di-
pingere emozioni e a lascia-
re un segno. “Non è un vero
e proprio spettacolo” si è af-
frettato a dire sabato sera al-
l'Officina delle Arti nella
quale è stato difficile trova-
re un posto libero. Ammira-
tori venuti a vederlo, a strin-
gergli la mano, ad ascoltar-
lo. Amici di vecchia data,
persino i compagni di scuo-
la con cui le strade sembra-
no a volte dividersi irrime-
diabilmente.

E lui nonsi è risparmiato,
preparandouna seratadivi-
sa in blocchi, una sorta di
macroargomenti in cui ha
messo insieme poesie, testi
di canzoni e di teatro. L'amo-
re, Roma, Cosenza, vita e
passioni racchiuse in versi e
rime. Da Eduardo a Neruda,
da Gaber al Cyrano senza
tralasciare gli autori nuovi,
i cosentini Nunzio Scalercio
e Sergio Crocco. E Ciardul-
lo. La sua poesia “Calavrisi
jettati la sarma”è preceduta
da un preambolo: “U cin-
ghiale quannu è feritu am-
mazza a tutti”. Detto con
quella voce... Risate. E ap-
plausi. Come quelli che il

pubblico ha rivolto pure a
Raffaele Scarpelli, chitarri-
sta elegante e di talento che
ha diviso il palco con Ansel-
mo e che ha raccontato come
questa serata sia nata da
un’idea venuta un giorno di
fine estate, quando si sono
ritrovati tutti gli amici di
piazza Loreto, quelli che
erano i ragazzi degli anni
Sessanta e Settanta.

Applausi anche a Mario
Massaro cheha aperto la se-
rata leggendo una storia. La
storia dell'Officina delle Ar-
ti, questo teatro suggestivo
che la famiglia Tarsiahaac-
quistato sette anni fa quan-
do era ancora una centrale
di produzione elettrica di-

smessa e che sta continuan-
do, sacrificio dopo sacrifi-
cio, a ristrutturare e a ren-
dere sempre più vivibile. Ie-
ri è stata anche l'occasione
per raccogliere fondi per
nuovi lavori. In questi gior-
ni, all’Officina, si stanno
svolgendo le lezioni di un
corso di cinematografia e
Anselmo in questo fine set-
timana si è pure prestato per
la realizzazione di uno spot
pubblicitario dell’Officina
stessa. Insomma, una sera-
ta che arricchisce la storia di
questo teatro del quartiere
Spirito Santo e che trova di
diritto un posto nelle sue
giornate indimenticabili.
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CASTROLIBERO Il candidato della lista di Tsipras

Perna incontra i cittadini
IL COMITATO Agorà, sorto a Castrolibero
per sostenere la candidatura di Tsipras alle
Europee ha incontrato ieri Tonino Perna,
candidato per la Calabria. Perna è un do-
cente universitario che si occupa di sociolo-
gia economica all'università di Reggio Ca-
labria e vanta una grande esperienza socia-

le. Attualmente è assesso-
re al Comune di Messina.

Il Comitato che l'ha invi-
tato e che lo sostiene, dopo
aver presentato le diverse
attività sociali nelle quali i
suoi membri sono impe-
gnati, lo ha ascoltato in me-

rito al progetto politico della lista “L'Altra
Europa”. Perna ha indicato nell'esperienza
politica del partito greco di Syriza un pro-
getto politico nuovo: ricostruire l'Europa
dei popoli e dei diritti. In un mondo che si or-
ganizza sempre più per aree d'influenza re-
gionali, solo un'alleanza euro-meditarra-
nea, solidale e forte, fra i paesi del sud d'Eu-
ropa può restituire diritti e reddito alla gen-
te, ormai stanca di pagare una crisi causata
da banchieri, multinazionali e governi con-
niventi.

Secondo il comitato ormai è chiaro che
continuare a seguire lepolitiche di austeri-
ty, pagando un debito in realtà impagabile,

significa votarsi all'autodistruzione. Così
come praticando il sentiero di chi sostiene il
ritorno alla moneta nazionale. Due prop-
settive da superare, in una visione politica
alternativa dell'Europa che punta a ricono-
scere diritti e reddito alla gente.
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Tonino Perna
(al centro)
ieri a
C a s t ro l i b e ro

Iniziativa
del comitato
Agorà

Cosenza
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