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a parrocchia di Osnago nel mese di febbraio punta l’attenzione sull’adolescenza e la giovinezza, 
grazie a due occasioni consecutive. La prima è una serata-evento nell’ambito della 
programmazione cinematografica della Sala Sironi: mercoledì 9 sarà ospite il regista Andrea 

Caccia, che presenterà il suo film VEDOZERO, realizzato con settanta studenti di tre scuole superiori di 
Vimercate, Monza e Rho e da loro girato con i telefonini. Uno spaccato di vita, uno sguardo sulla 
quotidianità dell’adolescenza. Il film ci è particolarmente caro anche perchè in esso è coinvolta 
direttamente la società Barz and Hippo, nostra intermediaria abituale presso le case di distribuzione.  
La seconda occasione di riflessione sui giovani è l’iniziativa del centro Lazzati L’ERA INFORMATICA: 
RISCHI E POTENZIALITA’. Articolato in due incontri, uno per gli adulti ed uno per gli adolescenti, ed un 
film (THE SOCIAL NETWORK),  il ciclo ci permetterà di approfondire la conoscenza di Facebook e degli 
analoghi nuovi strumenti di comunicazione, così familiari alle nuove generazioni. Ne parliamo a pag. 2. 
Oltre ai due film citati qui sopra, il mese cinematografico prevede altre quattro notevoli opere d‘essai: 
HEREAFTER, nuovo capolavoro di Clint Eastwood, LA VERSIONE DI BARNEY, molto atteso da chi ha 
amato il libro, LA DONNA CHE CANTA, pregevole opera (purtroppo uscita un po’ in sordina) che legge le 
guerre mediorientali attraverso una drammatica vicenda familiare e VALLANZASCA, oggetto di diverse 
polemiche. Non mancano i cartoni animati per i bambini, domenica 6, 13 e 20. Infine, naturalmente, entra 
nel vivo la rassegna teatrale INVITO AL TEATRO di cui riportiamo ancora il programma da pag. 7, con le 
note sui due spettacoli di febbraio (sabato 12 e 26). Una nota sulle recensioni dei film riportate su Cult: 
per ragioni di rispetto dei diritti d’autore, da questo numero riporteremo gli articoli non integralmente, ma 
stralciandone alcune parti (ed indicandone come sempre autore e fonte). Cercheremo di arricchire il 
contributo pubblicando in molti casi la critica allo stesso film da parte di due diversi giornalisti. Infine un 
piccolo vanto: nel 2010 il 100% delle proiezioni serali in Sala Sironi ha riguardato film classificati d’essai! 
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L’era informatica: rischi 
e potenzialità   

acebook, YouTube, blog, forum, e-mail... La nuova era informatica con i suoi 

strumenti di comunicazione e socializzazione virtuale rappresenta indubbiamen-

te un elemento evidenziatore delle distanze generazionali tra genitori e figli: da 

un lato gli adulti nella gran parte dei casi hanno poca, se non nulla, familiarità con 

questi strumenti, dall’altro gli adolescenti e i ragazzi, già da età sempre inferiori, 

vivono costantemente connessi in internet e tra loro, trascorrendo ore ed ore al PC o 

allo smartphone, apparecchi che hanno quasi mandato in pensione anche la TV. 

Il Centro Culturale Lazzati (con la Sala Sironi e il patrocinio di Circolo ACLI e 

Comune) ha pensato di dedicare un’iniziativa ai “social network”, rivolgendosi ad 

entrambi, genitori e figli, per aumentare la conoscenza di questi strumenti, riflettere su 

di essi e, magari, contribuire a ridurre anche il gap generazionale. 

Facebook & C. hanno sicuramente enormi potenzialità, comunicative e sociali, legate 

in particolare alla rapidità dello scambio delle informazioni, allo stile diretto 

dell’interlocuzione, alla globalità (geografica, sociale,...) degli strumenti; d’altra parte 

è innegabile che molteplici siano anche i rischi e i pericoli che la ‘instant 

communication’ in internet nasconde: dagli aspetti legati alla proprietà di quanto si 

condivide in rete (testi, fotografie, musica, video), a quelli relativi alla perdita della 

privacy, da quelli economici e di sicurezza (truffe, virus) a quelli infine drammatici, per 

fortuna meno frequenti, derivanti da conoscenze rischiose effettuate on-line. 

Tutto questo verrà illustrato e discusso da due ospiti di riguardo: lo psicologo dr 

ALBERTO VALSECCHI, molto noto e già apprezzato ad Osnago in diverse 

occasioni, che si rivolgerà agli adulti nella sera di martedì 15 febbraio ed il prof. 

PAOLO FERRI, docente di Teoria e tecniche dei nuovi media presso l’Università di 

Milano Bicocca, che condurrà con adolescenti e giovani una sessione interattiva, 

sperimentando immediatamente in internet quanto spiegherà, lunedì 28 febbraio.  

L’iniziativa si completa con la proiezione del film THE SOCIAL NETWORK, vincitore 

di quattro Golden Globe e candidato a ben otto oscar, nelle giornate di domenica 20 

e mercoledì 23. La proiezione serale di domenica sarà presentata e commentata dal 

prof. Claudio Villa (recensione del film a pag. 5). 
 

L’ERA INFORMATICA: RISCHI E POTENZIALITA’ 
 

mar 15 feb - h. 20,45; in Sala Sironi 

I RISCHI DI FACEBOOK 
Incontro con lo psicologo prof. Alberto Valsecchi 
 

dom 20 feb - h. 18,45 / 21 e mer 23 feb - h. 21; in Sala Sironi 

film: THE SOCIAL NETWORK, di David Fincher 

La proiezione di domenica sera sarà presentata e commentata dal prof. Claudio Villa 
 

lun 28 feb - h. 20,45; nella sala polifunzionale del Circolo ACLI (di fronte al cinema) 

LE FUNZIONALITA’ E LE OPPORTUNITA’ DI FACEBOOK 
Navighiamo insieme e scambiamoci informazioni 
Incontro interattivo per ragazzi/adolescenti e giovani con il prof. Paolo Ferri 

F  
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HEREAFTER                                     sab 5 feb - h.21 e dom 6 feb - h.18,15 / 21 
Drammatico - 126 minuti - USA 2010 

di Clint Eastwood - con Matt Damon, Cécile de France, Bryce Dallas Howard, J. Mohr 
 

La prima reazione, dopo aver visto il film di Eastwood chiudere il festival di Torino, era stata una specie di 
risposta (si parva licet...) alla freddissima accoglienza della stampa americana a 'Hereafter' (letteralmente 
Aldilà): ma come si poteva non farsi catturare da un film così diretto ed emozionante, così bello e classi-
co? Adesso, dopo aver fatto decantare l'emozione di quella prima visione, si può tornare sul tema cercan-
do di approfondirne i temi e le scelte. Cominciando da uno 'spostamento', quello dell'attenzione del regi-
sta che non è più calamitata dagli sforzi del singolo, come negli ultimi film. Qui il racconto si apre su una 
più complessa struttura corale: vengono in mente i due film su Iwo Jima (dove però il tema della guerra fi-
niva per inglobare quello dei singoli soldati) e poi 'Mystic River' (dove comunque la visione del Male che 
distrugge sogni e innocenza unifica le diverse storie personali) ma forse bisogna tornare indietro a 
'Mezzanotte nel giardino del bene e del male', per ritrovare lo stesso gusto e lo stesso piacere del raccon-
to. Oltre alla stessa idea che la verità è nell'occhio di chi la guarda'. Perché 'Hereafter' non vuole convin-
cerci che esista un aldilà: accetta l'ipotesi con il tradizionale pragmatismo americano (...) e su questi pre-
supposti costruisce una storia. Anzi tre.                     (Paolo Mereghetti, 'Corriere della Sera', 2 gen 2011) 
 

A ottant'anni, ma ancora nel pieno della giovinezza artistica, Clint Eastwood ha deciso di affrontare la do-
manda delle domande in maniera diretta e sconvolgente: esiste qualcosa oltre la morte? Un'avvertenza. 
Non si tratta di un film di genere. Di qualsiasi genere. I cultori delle ghost stories o degli horror ne rimar-
ranno delusi. 'Hereafter' è da sconsigliare a chi crede già nel soprannaturale, ai clienti della fiorente indu-
stria collegata e agli abituali spettatori di baggianate ai confini della realtà. Al contrario, lo si raccomanda 
agli scettici, agli atei, meglio ancora se ferrei. A coloro che sono ancora convinti che le religioni siano l'op-
pio dei popoli. Perché a loro il film è rivolto. (...) Con un materiale simile qualsiasi regista e qualsiasi sce-
neggiatore finirebbero inghiottiti in una terra di nessuno fra il bizzarro e il sentimentale. Non questo regista 
e non questo sceneggiatore, Peter Morgan, che aveva già dato prova di talento in film completamente di-
versi come 'Frost-Nixon' e 'The Queen'. Non manca nulla del necessario per fare un bel film. La forza del-
le immagini e dei dialoghi, il tocco magico nel filmare le città, la recitazione memorabile dei protagonisti, 
compresi i piccoli gemelli, e di alcuni comprimari, a cominciare da Bryce D. Howard nella parte di Melanie, 
fuggevole possibilità per George di una vita normale. Ma 'Hereafter', è i caso di dirlo, va molto aldilà di un 
bel film. Grazie allo sguardo del regista, che non smette di meravigliare. Carico di pietas sulla vita delle 
cosiddette persone normali infinitamente più affascinanti degli uomini che fanno la cronaca e la storia. 
                                                                                              (Curzio Maltese, 'La Repubblica', 5 gen 2011) 
 
VEDOZERO                                                                                   mer 9 feb - h.21 
Docu-fiction - 77 minuti - Italia 2010 

di Andrea Caccia - con settanta studenti delle scuole superiori 

Il regista Andrea Caccia sarà ospite in sala per presentare il film 
 

Il regista lo definisce «un film diario» ma bisogna aggiungere subito che l’autore non è uno solo, ma 
settanta. Settanta ragazzi tra i sedici e i diciott’anni, studenti di tre istituti del milanese: qui, dove il regista 
Andrea Caccia ha tenuto dei corsi di linguaggio cinematografico, è nata l’idea di mettere in pratica quello 
che era stato insegnato. E non con cineprese o telecamere digitali, ma con i comunissimi telefonini. (...) Il 
telefonino - come una volta il Super8 - possiede una valenza estetico-politica che gli deriva dall’essere un 

Recensioni film 
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mezzo immediato di scavo e di memoria della realtà. È da qui, da questa funzione messa 
«spontaneamente» a disposizione dell’utente, che credo si debba partire per capire ed apprezzare il 
lavoro di Vedozero, dove l’immediatezza a volte un po’ naïf dei ragazzi viene poi filtrata e «rielaborata» 
dal regista-tutor. Come si sarà intuito è piuttosto difficile riassumere la trama del film. Ci sono dei momenti 
ricorrenti (le paure per le interrogazioni, i legami di coppia, le confidenze tra amiche, le feste serali) e ci 
sono dei «personaggi» riconoscibili (il «rumorista» che imita le sonorità elettroniche con la bocca, la 
coppia di fidanzati che si scambiano le fedine e si promettono eterno amore) ma in generale il film 
procede per accumulo di volti e di situazioni secondo una logica che verrebbe da definire non di causa-
effetto ma di affinità (una soggettiva all’interno di un autolavaggio aiuta a «pulirsi gli occhi» dopo una serie 
di scene notturne). (...) Gli adulti entrano in scena solo verso la fine e senza una funzione specificamente 
narrativa. (...) L’unico vero soggetto sono quei settanta giovani e il loro mondo quotidiano, mai «spiegato» 
o «indagato» ma piuttosto registrato «a futura memoria», colto nella sua immediatezza e spontaneità, a 
volte di difficile comprensione. Ma più per gli adulti. Per gli altri è uno specchio in cui guardarsi e 
nascondersi nello stesso tempo.                                (Paolo Mereghetti, 'Corriere della sera', 15 set 2010) 
 
LA VERSIONE DI BARNEY           dom 13 feb - h.18,15 / 21 e lun 14 feb - h.21 
Drammatico - 132 minuti - USA 2010 

di Richard J. Lewis - con Paul Giamatti, Rosamund Pike, Dustin Hoffman, M. Driver  

Premiato a Venezia 2010 e vincitore di un Golden Globe 2011 
 

Un pizzico di dramma, accenti vari in cui l'ironia giunge più d'una volta fino all'umorismo, con spazi ampi 
dedicati al disegno di quel carattere al centro, ma anche con una certa attenzione per le tante figure di 
contorno affidandosi soprattutto a modi tranquilli, quasi all'insegna di una cronaca così sommessa che 
non si impenna nemmeno quando le vicende alterne del protagonista finiranno inghiottite nel buio dell'Al-
zheimer. Si può seguire, forse senza l'adesione quasi plebiscitaria che il film ha ottenuto a Venezia, co-
munque con molta simpatia: per i ritmi agiati, per i colori vivaci di questa o quella situazione e soprattutto 
per la presenza di interpreti di vaglia, a cominciare da D. Hoffman, un padre poliziotto tutto ironici sapori. 
Barney è P. Giamatti. Pochi carismi ma impiegati con giudizio. Carismi e talento li ha invece in abbondan-
za l'inglese Rosamund Pike, terza moglie. È la luce del film.     (Gian Luigi Rondi, 'Il Tempo', 14 gen 2011) 
 

Il termine commedia ora si adatta agli exploit vitalistici di Barney ora se ne distacca, suggerendo rabbia, 
beffa, disincanto alla rilettura di una quarantina d'anni spesi in due continenti (c'è una parte giovanile am-
bientata a Roma anziché, come nel libro, a Parigi. (...) 'La versione di Barney' è insomma un film dignito-
so, onorato (...) da recitazioni superaderenti, professionale senza guizzi e per di più corredato da un im-
palpabile quanto innegabile balsamo consolatorio che finisce col rimettere i frammenti del discorso amo-
roso quasi tutti al loro posto. Resta da decidere se questo era il motore del libro, non a caso ritenuto da 
molti e acuti opinionisti (...) una sorta di guida spirituale e pratica in contromano ai tempi nostri. (...) Il film 
non ha la carica eversiva del libro, edulcora sentimenti e prese di posizione, rende il personaggio quasi 
affabile e permette che - in assenza delle sue proverbiali invettive contro le donne, gli ebrei, le diatribe et-
niche e la presunzione e lo snobismo delle elite occidentali sinistrasi - rischi di risultare gradito anche ai 
peggiori nemici di Barney.                                                          (Valerio Caprara ,'Il Mattino', 14 gen 2011)  
 
LA DONNA CHE CANTA - Incendies       mer 16 feb - h.21 e sab 19 feb - h.21 
Drammatico - 130 minuti - Francia, Canada 2010 

di Denis Villeneuve - con Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette 

Premiato a Venezia 2010 e candidato all'Oscar 2011 come Miglior Film straniero 
 

La morte può essere un inizio, dice il notaio: infatti è di lì a poco che parte la storia. (...) 'La donna che 
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canta' di Denis Villeneuve è intessuto come un affascinante viaggio avanti e indietro nel tempo e nello 
spazio, strutturato in capitoli ognuno dei quali svela un sorprendente pezzo del puzzle. Considerato che il 
racconto si affida alla suggestione dei luoghi, dei paesaggi, dei volti più che alla parole, non viene da pen-
sare, come invece è, che il film si ispira a una pièce teatrale. (...) I temi sono dunque quelli dell'esilio e 
della guerra, ma ad emergere è il cosmico orrore di una violenza fratricida che ne ingenera altra in un cre-
scendo che incide pesantemente sui destini individuali: con le colpe che ricadono di padre in figlio fino alla 
catarsi finale, come nella tragedia greca. C'è un senso di sacralità nel film di Villeneuve, per il modo in cui 
restituisce importanza alta alla responsabilità morale. Un risultato al quale contribuiscono interpreti di 
grande intensità, da Lubna Azabal a Rema Girard.        (Alessandra Levantesi, 'La Stampa', 21 gen 2011) 
 

L'ammirevole film di Denis Villeneuve, altro nome da segnarsi, evita però le trappole del genere per tra-
scinarci con sguardo fermo in un gorgo di orrori e rivelazioni che lasciano senza fiato personaggi e spetta-
tori. Svelarli sarebbe un delitto; basti dire (...)che la chiave di questa vicenda familiare contorta come una 
tragedia greca sta nella spirale inarrestabile di odii e rappresaglie che insanguina il Libano (ma il discorso 
vale per qualsiasi guerra). Villeneuve non ci risparmia nulla ma non calca la mano, non specula su violen-
za e atrocità, anzi trova sempre la giusta distanza. Insistendo sui segni che il tempo ha lasciato sul paese 
e sui personaggi. E su una cornice intellettuale - Jeanne è una matematica di talento - che rende ancora 
più crudele quel caos ingovernabile. Altro che 'trucchi da cinema d'azione' dunque, come ha sentenziato 
qualche facilone! Siamo su un terreno altissimo, capace di unire sangue e astrazione, il tumulto dei corpi 
e il lavorio incessante dell'intelligenza e della pietà. Un film da non perdere, oltre che un modello per il ci-
nema di oggi, 'politico' proprio perché capace di trascendere la sua materia.  

(Fabio Ferzetti, 'Il Messaggero', 21 gen 2011)  
 
THE SOCIAL NETWORK             dom 20 feb - h.18,15 / 21 e mer 23 feb - h.21 
Biografico - 120 minuti - USA 2010 

di David Fincher - con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake 

Vincitore di quattro Golden Globe 2011 e candidato ad otto Oscar 2011 
 

«Io non voglio amici». Fa un certo effetto sentire Mark Zuckerberg, l'inventore di Facebook, il sito che ha 
globalizzato l'idea delle amicizie on line, pronunciare questa frase. Eppure nella battuta c'è tutto il perso-
naggio, almeno come lo racconta David Fincher nel film 'The Social Network', arrivato nelle sale italiane 
dopo essere passato, attesissimo, al Festival del cinema di Roma. (...) The Social Network non è un film 
su Facebook, ma paradossalmente una parabola sull'incomunicabilità, raccontata attraverso il cupo Zuc-
kerberg - ottimamente interpretato da Jesse Eisenberg - e, implicitamente, sul successo e sul denaro. Li-
mitandosi solo ad accennare l'impatto delle nuove tecnologie sulle persone e sul loro modo di comunicare 
se stesse agli altri, il regista indugia sul ritratto del giovane Mark, inquieto, ombroso e solitario, incapace 
di rapporti profondi e duraturi, persino di una vera e propria vita sociale. (...)È dunque per superare i per-
sonali limiti comunicativi che nel 2003 il brillante studente mette in piedi il suo sofisticato giocattolo infor-
matico. Ma ben presto l'esclusività non è più un valore. Cominciano a girare soldi, sempre di più con l'au-
mentare degli utenti; si festeggerà il primo milione di iscritti, divenuti oggi mezzo miliardo per un'azienda 
valutata 25 miliardi di dollari. Soldi che non sembrano interessare l'ideatore, che appare più cinicamente 
ambizioso che avido, ma che fanno gola a quanti gli ruotano intorno. Ed è il denaro che alla fine diventa il 
protagonista del film, muovendo i personaggi e incattivendoli. Come a dire che se sei spudoratamente ric-
co e influente non puoi non farti dei nemici. In tal senso (...)il film è anche la storia di un personale tradi-
mento, quello di Zuckerberg nei confronti di Saverin, certo meno brillante ma sempre al suo fianco nella 
tradizionale solidarietà tra «nerd». È la vendetta della realtà sul virtuale. Il paradosso di un'amicizia vera 
che si rompe tra non poche recriminazioni e che fa rumore, perché è quella tra i due fondatori del sito che 
dell'amicizia fa la sua bandiera, abbattendo almeno nella rete le barriere sociali. (...) Fincher riesce con 
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bravura a rendere questi contrasti personali. Ma soprattutto costruisce un film che racconta bene un'epo-
ca, con i suoi eccessi, e il modo in cui forma la sua classe dirigente, o almeno una parte di essa, quella 
della net economy, certo non meno influente di quella politica o imprenditoriale più tradizionale, perché la 
sola che in un mondo globalizzato può manipolare centinaia di milioni di persone. E l'immagine che se ne 
ricava è tutt'altro che rassicurante.                         (Gaetano Vallini, 'L'osservatore Romano', 27 nov 2010) 
 
VALLANZASCA                             dom 27 feb - h.18,15 / 21 e lun 28 feb - h.21 
Gli angeli del male                                                                                                   
Drammatico - 125 minuti - Italia 2010 

di Michele Placido - con Kim Rossi Stuart, Valeria Solarino, Filippo Timi, Paz Vega 

V.M. 14 ANNI - Presentato alla Mostra di Venezia 2010 
 

Un ritratto davvero a tutto tondo che alla Mostra di Venezia, dove il film è stato presentato l'estate scorsa, 
ha suscitato polemiche per l'interesse che dimostrava in favore di un personaggio con una lunga scia di 
sangue alle spalle. Placido, però, in linea con quel cinema americano sui gangster, da 'Scarface' a 
'Dillinger', ha scelto di non dare giudizi (un po' come Scorsese in 'Quei bravi ragazzi') e tutte le sue atten-
zioni le ha rivolte a quella figura centrale di cui, ignorandone forse un po' attorno le cornici, ha messo so-
prattutto in rilievo la determinazione e, in alcuni passaggi, anche la ferocia, rappresentandole con un do-
minio sempre più sicuro del cinema: ritmi affannati, immagini dure e violente, climi quasi sempre stravolti 
e esasperati: con poche pause. Sostiene l'impresa Kim Rossi Stuart, intento a modulare con sapienza - 
gestuale e mimica - tutte le gamme di un carattere selvaggio ed irruente cui il film fa riferimento per intero. 
Raccogliendone la sfida con saldi risultati.                                 (Gian Luigi Rondi, 'Il Tempo', 21 gen 2011) 
 

Protagonista il bello e bravo Kim Rossi Stuart, anche co-sceneggiatore e 'co-regista', Filippo Timi è un 
gregario (troppo) schizzato, il convincente Francesco Scianna il boss Frances Turatello, mentre 'Gli angeli 
del male' conferma la ricetta di Michele Placido: adrenalina, ritmo, tagli con l'accetta, introspezione psico-
logica in libera uscita, ricostruzione storica traballante, epica a buon prezzo. Insomma, un altro 'Romanzo 
criminale', che non scrive l'agiografia di Vallanzasca, ma neanche lo comprende: parossismo più che 
umanità, murales più che scultura, prendere o lasciare. È vero, non si dorme, ma nemmeno si sogna o si 
riflette: il bandito rimane un soggetto misterioso, il film manca l'incontro ravvicinato. E le polemiche? Co-
me la musica dei Negramaro, tanto rumore per nulla.  
                                                                                (Federico Pontiggia, 'Il Fatto Quotidiano', 21 gen 2011) 
 

Film per bambini e ragazzi 
 
RAPUNZEL - L’intreccio della torre                                     dom 6 feb - h.16,15 
Animazione - 94 minuti - USA 2010 - di Nathan Greno, Byron Howard  
 

Dopo aver molto osato (una sfida stravinta), arrischiandosi a lanciare il 3D con cartoni originali e innovati-
vi come 'Wall-E' e 'Up', la Disney rientra nel consolidato alveo della tradizione cui deve buona parte della 
sua fortuna, ispirandosi di nuovo a un'antica fiaba. Nota soprattutto nella versione a fosche tinte dei Fra-
telli Grimm, 'Rapunzel' è stata tradotta sullo schermo in toni debitamente edulcorati a uso e consumo di 
un pubblico infantile, provvedendo a rendere più contemporanea la figura della giovane protagonista dalle 
lunghissime, bionde chiome; e creando il personaggio di un attraente ribaldo, in funzione di suo compa-
gno di avventure/principe azzurro. (...) La regia è spensierata, il camaleonte Pascal e il cavallo Maximus 
risultano divertenti; e quanto a valori produttivi, suggestioni visive, acrobazie ed effetti speciali, tutto di pri-
ma classe come sempre.                                                (Alessandra Levantesi, 'La Stampa', 26 nov 2010) 
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sabato 12 febbraio - ore 21 
SE L’ERMINIA LA SE SPUSA... 
di Luigi Galli - Commedia brillante dialettale 

Compagnia Filodrammatica “Juventus Nova” - Belledo di Lecco 
 

La nonna di Erminia vuole mettere alla prova le sue quattro figlie che fanno a gara per non 
accollarsela in casa. Il divertimento che nasce dal carosello di personaggi interpretati in maniera 
spiritosa, grazie anche al dialetto, riesce ad attenuare gli aspetti più delicati di quello che è un 
problema sociale sempre più attuale.  

 
sabato 26 febbraio - ore 21 
CLUEDO 
di Marco Barzaghi - Giallo comico 

Compagnia Teatrale “Solodidomenica” - Oreno di Vimercate (MB)  
 

Una villa. Un misterioso  appuntamento. Sei invitati. Un ospite. Un maggiordomo. Sei omicidi e 
altrettante armi e luoghi del delitto. Una galleria di personaggi, luoghi e situazioni singolari e 
inconsueti, come il finale, che porterà alla scoperta del misterioso assassino (forse…). Un giallo che 
non mancherà di sorprendere, che vi coinvolgerà alla ricerca del colpevole seguendo gli indizi (“clue” 
appunto) disseminati nella villa. Leggero, spassoso, divertente. Se poi siete appassionati del gioco 
“Cluedo” (alzi la mano chi non ci ha mai giocato) non potete non potete non riconoscere i luoghi, le 
armi e i personaggi! 
 

sabato 12 marzo - ore 21 
UN MARI PER LA MIA TUSA 
di Ambrogio Lunati - Commedia brillante dialettale 

Compagnia Teatrale “Cornatese” - Cornate d’Adda (MB) 

Invito al Teatro  

LE AVVENTURE DI SAMMY                                                dom 13 feb - h.16,15 
Animazione - 85 minuti - Belgio 2010 - di Ben Stassen 
 

Non è facile per un tartarughino uscire dal guscio (quello vero) e raggiungere il mare. Né rompere il gu-
scio della solitudine, incontrare una tartarughina audace, perderla e lanciarsi alla sua ricerca nel viaggio 
della vita. Il cartoon belga 'Le avventure di Sammy' si mette abile nella scia di 'Nemo', sguazzando tra 
squali, piranha, gabbiani e romanticismo pinna-a-pinna.     (Alessio Guzzano, 'Grazia', 21 dicembre 2010) 
 
L’ORSO YOGHI                                                                    dom 20 feb - h.16,15 
Animazione - 80 minuti - USA, Nuova Zelanda 2010 - di Eric Brevig 
 

Sono solo i simpatici protagonisti animali - ovvero il golosissimo orso Yoghi, sempre pronto a rubare le 
merende ai visitatori del parco di Jellystone, e il suo dolce amico Bubu - a esser realizzati in computer 
graphic tuttavia gli umani hanno l'aria anche loro di appartenere al mondo dei cartoni e recitano di conse-
guenza. Ne risulta una storiellina a sfondo ecologico adatta per i più piccini, che vede impegnati i nostri 
eroi ed un buon ranger a salvare la riserva naturale dalle trame speculative di un odioso politico. 
                                                                                       (Alessandra Levantesi, 'La Stampa', 14 gen 2011) 
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Programmazione Sala Sironi 

La programmazione può subire variazioni: si consiglia di controllarla settimanalmente alla segreteria 
telefonica 24h (039.58093) o sulle pagine internet della Sala Sironi all‘indirizzo: www.cpoosnago.it 

Proiezioni con presentaz.: 5/2, 13/2 (h21), 19/2, 20/2 (h.21), 27/2 (h.21): C. VillaC. VillaC. VillaC. Villa - 9/2: ospiteospiteospiteospite 
Cinema: INTERO Cinema: INTERO Cinema: INTERO Cinema: INTERO € 5,00; RIDOTT 5,00; RIDOTT 5,00; RIDOTT 5,00; RIDOTTO O O O € 3,00; CINE 3,00; CINE 3,00; CINE 3,00; CINE----CARNET 5 film a Osnago e Ronco CARNET 5 film a Osnago e Ronco CARNET 5 film a Osnago e Ronco CARNET 5 film a Osnago e Ronco € 20,00 20,00 20,00 20,00    

Teatro: Teatro: Teatro: Teatro: € 8,00; Incontri: INGRESSO LIBERO 8,00; Incontri: INGRESSO LIBERO 8,00; Incontri: INGRESSO LIBERO 8,00; Incontri: INGRESSO LIBERO 

sabato 26 marzo - ore 21 
CHIAMATEMI PURE PROFESSORE 
di Luciano Lunghi - Commedia brillante 

Compagnia Teatrale “Maltrainscena” - Osnago (LC) 

 
sabato 9 aprile - ore 21 
AMÔR E GELÔSIA SE FANN SEMPER COMPAGNIA 
di Luciano Meroni - Commedia brillante dialettale 

Compagnia Teatrale CPO - Osnago (LC) 
 
INVITO AL TEATRO - 28^ edizione 

sab 12/2, 26/2, 12/3, 26/3, 9/4 - Spettacoli: ore 21 

Ingresso euro 8,00 (non viene effettuata prevendita, c'è ampia disponibilità di posti) 

sab 5 feb - h.21 e 

dom 6 feb - h.18,15 / 21 
HEREAFTERHEREAFTERHEREAFTERHEREAFTER    

dom 6 feb - h.16,15 RAPUNZEL RAPUNZEL RAPUNZEL RAPUNZEL ---- L’intreccio della torre L’intreccio della torre L’intreccio della torre L’intreccio della torre    

dom 13 feb - h.18,15 / 21 e 

lun 14 feb - h.21 
LA VERSIONE DI BARNEYLA VERSIONE DI BARNEYLA VERSIONE DI BARNEYLA VERSIONE DI BARNEY    

mer 16 e sab 19 feb - h. 21 LA DONNA CHE CANTALA DONNA CHE CANTALA DONNA CHE CANTALA DONNA CHE CANTA    

dom 20 feb - h. 16,15 L’ORSO YOGHIL’ORSO YOGHIL’ORSO YOGHIL’ORSO YOGHI    

dom 20 feb - h.18,15 / 21 e 

mer 23 feb - h.21 
THE SOCIAL NETWORKTHE SOCIAL NETWORKTHE SOCIAL NETWORKTHE SOCIAL NETWORK    

sab 26 feb - h.21 Invito al Teatro: CLUEDOInvito al Teatro: CLUEDOInvito al Teatro: CLUEDOInvito al Teatro: CLUEDO    

dom 27 feb - h.18,15 / 21 e 

lun 28 feb - h.21 
VALLANZASCA VALLANZASCA VALLANZASCA VALLANZASCA ---- Gli angeli del male  Gli angeli del male  Gli angeli del male  Gli angeli del male (VM14)    

mer 9 feb - h.21 VEDOZERO VEDOZERO VEDOZERO VEDOZERO - con presenza del regista A. Caccia    

sab 12 feb - h.21 Invito al Teatro: SE L’ERMINIA LA SE SPUSA...Invito al Teatro: SE L’ERMINIA LA SE SPUSA...Invito al Teatro: SE L’ERMINIA LA SE SPUSA...Invito al Teatro: SE L’ERMINIA LA SE SPUSA...    

dom 13 feb - h.16,15 LE AVVENTURE DI SAMMYLE AVVENTURE DI SAMMYLE AVVENTURE DI SAMMYLE AVVENTURE DI SAMMY    

mar 15 feb - h.20,45 L’era informatica L’era informatica L’era informatica L’era informatica ---- I RISCHI DI FACEBOOK  I RISCHI DI FACEBOOK  I RISCHI DI FACEBOOK  I RISCHI DI FACEBOOK (conf.)    

lun 28 feb - h.20,45 L’era inform. L’era inform. L’era inform. L’era inform. ---- FACEBOOK  FACEBOOK  FACEBOOK  FACEBOOK (per giovani, c/o ACLI)     


