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E
sattamente 20 anni fa
con «Grease» versione
musical hanno fatto so-

gnare e ballare l’Italia. Ora 
Lorella Cuccarini e Giampie-
ro Ingrassia sono di nuovo in-
sieme a teatro con la comme-
dia scritta e diretta da Gabrie-
le Pignotta «Non mi hai più
detto ti amo»: stasera al Nuo-
vo si apre la stagione «Borgo-
manero in scena» promossa 
dal Comune e organizzata da 
«Il Contato del Canavese»; bi-
glietto a 24 euro, ridotto 22. 

Ingrassia, preferiva il «chio-
do» di Danny Zuko oppure si
sente più vicino al personag-
gio di Giulio?

«A 55 anni il ruolo che mi si
addice di più è quello di Giu-
lio. Danny però lo amo tutto-
ra: mi piace Travolta, quel ti-
po di musical. Chissà, magari
tra un po’ potremmo ripor-
tarlo in scena in versione di
concerto». 

Che effetto fa condividere il
palco con Lorella Cuccarini in
un progetto tutto nuovo?

«Stranamente sembra che il
tempo non sia mai passato: il
teatro e questo mestiere fan-
no sì che ci si trovi con colle-
ghi dopo anni e si ricrei lo
stesso feeling di allora».

Reduce da «Nabucco» a Ba-
silea, domani è all’anteprima
della Festa del Cinema a Ro-
ma e giovedì a Milano, sabato
parte in tour con Gilberto
Gil. Artista-maratoneta il
compositore Vito Lo Re - ra-
dici pugliesi-milanesi - è no-
varese d’adozione: «Sto lavo-
rando come un forsennato e
arrivano soddisfazioni». Ora
ne attende altre dal film «La
ragazza nella nebbia», distri-
buito da Medusa, produzione
Colorado: lui firma la colon-
na sonora per l’amico regista
Donato Carrisi. Cast d’ecce-
zione: Servillo, Alessio Boni,
Jean Reno, Lorenzo Richel-
my, Galatea Ranzi e Michela
Cescon. Lo Re: «Per me e Do-
nato è un anniversario arti-
stico e una grandissima pro-
va internazionale. Insieme
abbiamo cominciato 25 anni
fa in teatro. Poi abbiamo fatto
molto altro, insieme e non.
Donato è un professionista
scrupoloso e appassionato.

Sappiamo di giocarci moltissi-
mo. Il film esce in 400 sale. Sky
l’ha acquistato subito. Da ad-
detti ai lavori arrivano com-
menti lusinghieri. Il botteghi-
no dirà». Come ha lavorato lui,
stavolta: «In genere il compo-
sitore è l’ultimo, mette la musi-
ca. Qui invece ho lavorato di-
rettamente sulla sceneggiatu-
ra per restituire subito l’idea
dell’ambito sonoro. Siamo nel
thriller, con agganci d’attualità
e vintage allo stesso tempo».
Tutto questo dopo il disco

«35 mm» a maggio e prima del
tour con Gil. Prove a Lisbona,
tappe da Londra a Helsinki,
Reggio Calabria, Milano in ti-
vù da Nikka, São Paulo in di-
cembre: «Gil è un monumento
vivente, ci conosciamo da tem-
po. Non vediamo l’ora di parti-
re». Fatica, ripensamenti, no-
stalgie? «Finché reggono le co-
ronarie va tutto bene - ride -.
Nostalgia di casa sì, viene. Ma
è la vita che amo, che amiamo
in famiglia. Una scelta che più
naturale di così non si può».
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Novara
NOVARA
CINETEATRI NOVARESI // infoweb 
www.novaracinema.it - info@novaracinema.it 
tel. 0321 - 35731 / Prenotazioni 199.208002, 
feriali dalle 15/18; sab/dom dalle 12,30 alle 15

VIP // Tel. 0321 - 625.688 

It (V.M. 14), orario 21,15

ARALDO // Tel. 0321 - 474.625 

Blade runner 2049, orario 21

FARAGGIANA // Tel. 0321 - 158.1721

L’uomo di neve, orario 21,15

PERNATE
SANT’ANDREA // info www.cinemapernate.it

RIPOSO

BELLINZAGO
MOVIE PLANET MULTISALA //
info: 0321 - 987.046 / 988.872 
Per prenotare: 0321 - 92.74.19 / 89.95.52.578
www.movieplanetgroup.it

SALA 1

Brutti e cattivi (V.M. 14), orario 16,30
It (V.M. 14), orario 18,30; 21,30

SALA 2

Vita da giungla: Alla riscossa! - Il film, orario 
17,10
It (V.M. 14), orario 19,20; 22,10

SALA 3 

L’uomo di neve, orario 16,55; 22,10
La forma della voce, orario 19,20

SALA 4

Lego Ninjago - Il film, orario 17,10
My name is Adil, orario 19,50
Nemesi, orario 22,10

SALA 5

It (V.M. 14), orario 16,30
Thor - Ragnarok, orario 21,30

SALA 6

Emoji - Accendi le emozioni, orario 16,15
Blade runner 2049, orario 18,15; 21,30

SALA 7

Monster Family, orario 17,10
Brutti e cattivi (V.M. 14), orario 19,50; 22,10

SALA 8

La battaglia dei sessi, orario 17; 19,40; 22,10

BORGOMANERO
NUOVO MULTISALA // Tel. 0322 - 81.741

SALA 1

Teatro, orario 21

SALA 2

Monster Family, orario 20,15
Dove non ho mai abitato, orario 22,15

SALA 3

It (V.M. 14), orario 20; 22,15

CAMERI
BALLARDINI // Tel. 0321 - 64.40.52

RIPOSO

CASTELLETTO TICINO
METROPOLIS MULTISALA //Tel. 0331 - 914.285
Informazioni e prenotazioni dalle ore 19 alle ore 21,30; 
sabato dalle ore 16,30 alle ore 21,30; 
domenica e festivi dalle ore 14,30 alle ore 21,30
www.metropolisarea.it

L’uomo di neve (2K), orario 20; 22,30

It (2K - V.M. 14), orario 19,40; 22,30

Blade runner 2049 (2K), orario 21,30

Brutti e cattivi (2K - V.M. 14), orario 20,20; 22,40

La battaglia dei sessi (2K), orario 20; 22,30

Nemesi (2K), orario 22,40

Monster Family (2K), orario 20,20

La forma della voce (2K) orario 21,30

Thor - Ragnarok (2K), orario 21,30

TRECATE

SILVIO PELLICO // Tel. 345 - 455.4937

RIPOSO

Vco
DOMODOSSOLA

CORSO MULTISALA // Tel. e segr. 0324 - 240.853

www.cinemacorso.it; www.cinemacorso.com

RIPOSO

CREVOLADOSSOLA

CINEMA PARADISO // Tel. 335 - 580.40.45

Lego Ninjago - Il film, orario 17,30

Nove lune e mezza, orario 21

OMEGNA

CINEMA ORATORIO S. CUORE // Tel. 0323 - 642.992

CHIUSO PER RISTRUTTURAZIONE SALA

CINEMA SOCIALE // Tel. e info 0323 - 61.459

RIPOSO

VERBANIA

MULTISALA CINELANDIA (INTRA) // Info e orari su 

segr. tel. 0323 - 404.525 o www.cinelandia.it

SALA 1

Il colore nascosto delle cose (Cinema di qualità), 

orario 21,15

SALA 2

Thor - Ragnarok, orario 20; 22,40

SALA 3

It (V.M. 14), orario 20; 22,45

PRONTO INTERVENTO SANITARIO
numero unico tel. 118.
GUARDIA MEDICA
Novara: tel. 62.60.00; Arona: tel. 
0322 51.61; Borgomanero: tel. 0322
81.500; Oleggio: tel. 0321 96.00.47;
Vco Centrale operativa Asl tel. 
800448118.
FARMACIE DI TURNO OGGI
Novara: Turno di 24 ore (dalle 9 alle 
ore 9 del mattino successivo). Vesco-
vile, piazza Battisti 5, 0321 62.33.88.
Provincia e Vco
Ghemme: Caccia snc, via Novara 49, 
0163 84.02.43.
Vespolate: Baldini dott.ssa Chiara, via 
Garibaldi 9, tel. 0321 883582.
Galliate: La Torre di V.M.P. snc, via
Monte Nero 73/b, 0321/86.21.91.
Borgomanero: Ruva dott. Giacomo,
via Garibaldi 32, 0322 81.541.
San Maurizio d’Opaglio: Comunale, 
p. zza I maggio 5, 0322 96.212.
Castelletto Sopra Ticino: Aghina, via 
Caduti Libertà 26, 0331 97.24.78.
Meina: Tricella snc, Viale Bonomi 25, 
0322 66.02.56.
Verbania (Intra): Comunale, via Fari-
nelli 4, 0323 52.259.
Cannero Riviera: Moro (solo fino alle 
ore 22), v. Marconi 47, 0323 78.80.56.
Quarna Sopra: Mittino (solo fino alle 
ore 22), p. Zolanetta 5, 0323 85.60.98.
Feriolo di Baveno: Farmacia Roi-Oli-
vieri, v. 42 Martiri 3/a, 0323 28.604.
Baceno: Marinone sas, via Roma 13, 
0324 62.016.
Domodossola: Napolitano, corso 
Moneta 56, 0324 24.80.43.

«E’ ora che la politica
dia il buon esempio»
nLa circostanza che nel
giro di pochi giorni diversi 
esponenti della politica ver-
banese siano finiti a processo
per diffamazione nei con-
fronti di altri amministratori
mi induce a una riflessione: è
ora di abbassare i toni e cer-
care un po’ di calma. Grida e
battibecchi in Consiglio co-
munale, a opera spesso dei
soliti soggetti, avvelenano 
ancor di più un clima che
avrebbe invece quanto mai
bisogno di ritornare civile,
soprattutto sui social, che
molte volte vengono usati
con troppa «libertà». La pas-
sione politica non può e non
deve ulteriormente scadere
nell’insulto, nel dileggio e 
nella demonizzazione dell’av-
versario. Spesso la politica si
lamenta che i cittadini non la
prendono a buon esempio; di
rado la politica fa qualcosa 
per esserlo un buon esempio.

MIRELLA CRISTINA

FORZA ITALIA, VERBANIA

«CivicNeet», bilancio
e nuovi traguardi
nVolge al termine «Civic-
Neet», progetto dell’associa-
zione «Territorio e Cultura»
per l’inclusione sociale dei
«Neet» - under 30 che non stu-
diano e non lavorano - in pro-
getti di comunità. In questi
giorni, al via gli ultimi tirocini,
con Sportello Lavoro del-
l’Omar. «CivicNeet» è nato nel
2016. In parallelo allo stage in
azienda, si propone ai candida-
ti un impegno civico con un’as-
sociazione o comunità locale.
L’esperienza, finanziata da
Fondazione Cariplo e ricono-
sciuta dalla Regione, è soste-
nuta da AssoIndustriali, Ca-
mera Commercio, Università
Piemonte Orientale e Comune
di Novara. «Un progetto inno-
vativo a cui abbiamo aderito
con entusiasmo» commenta il
preside dell’Omar, Franco Ti-
cozzi. Nel sito www.civicne-
et.it è già possibile registrarsi
al convegno del 24 novembre.

PROGETTO «CIVICNEET»

NOVARA

Dal film «Thor - Ragnarok»
ANSA

LE LETTERE

Stasera alle 21
Innamorato del 
paesaggio e dei 
luoghi sperduti, 
lontani dalle 
città, li trasforma 
in poesia e rac-
conti: Franco 
Arminio è un 
«paesologo», che 
«guarda ai paesi 
come luogo 
ideale, immagina 
il loro futuro». 
Stasera alle 21 lo 
scrittore e poeta 
sarà al Circolo dei 
lettori di Novara 
per il Festival 
della Dignità 
umana con l’in-

contro «L’amore 
che ci diamo». La 
bellezza, spiega, 
non sta solo nel 
paesaggio vergi-
ne, ma anche in 
quello che pro-
duce economia, 
come le risaie 
novaresi: «E’ 
questione di 
equilibrio tra 
uomo e natura. I 
luoghi - anticipa - 
sono una cosa 
viva di cui ci 
dobbiamo occu-
pare. Oggi assi-
stiamo allo spo-
polamento dei 
borghi, ma il 
futuro è il ritorno 
alla terra. Io sono 
ottimista». L’in-
gresso è libero.

[EL. F.]

La poesia
dei luoghi

Incontro
con Arminio Si apre la stagione del «Nuovo»

“In scena con Lorella
il feeling si rinnova”
Ingrassia e Cuccarini stasera a Borgomanero

Ma nella commedia di Pignotta
siete marito e moglie un po’ in
crisi. Che succede nella vostra
coppia in scena? 

«E’ quello che succede quando
la moglie, una donna che ha
preso le redini della famiglia e
organizza la vita a tutti, deve
allontanarsi da casa. Allora
vengono a galla le tante tensio-
ni a cui la famiglia oggi è sotto-
posta, problemi che affrontia-
mo tutti. E’ questa la forza di
un testo un po’ ruffiano in cui si
sorride ma scappa anche la la-
crima: offrire uno spaccato di
vita familiare in cui tutti si im-
medesimano, dalle coppie più
rodate ai figli».

Il finale è a sorpresa e non va
svelato. E il messaggio? 

«E’ semplice: con intelligenza

Il compositore vive a Novara 

Lo Re dal film di Carrisi
al tour con Gilberto Gil 

Il velo della colpa: parla Bartoli
Per le conferenze di «Pro Natura» domani alle 
17 l’incontro su «Il velo della colpa»: con 
Silvana Bartoli nella sala conferenze a Porta 
Mortara in via Monte San Gabriele a Novara.

Servizi utili Prime visioni

&&CULTURA
SPETTACOLI

ARONA

Intervista

e se c’è amore anche le crisi si
superano insieme, parlando e
non erigendo barriere». 

Con «Il Contato del Canavese»
arrivate in diverse località pie-
montesi, domani a Borgosesia
e giovedì a Cossato. Tra platee
grandi e altre meno, che cosa
cambia nel rapporto con il pub-
blico?

«Parlo per esperienza, sono
già stato sia a Borgomanero
sia a Borgosesia. Qui il pub-
blico è sempre più affamato
di teatro rispetto alla città:
ha voglia di emozionarsi e ri-
flettere. A noi attori il compi-
to di non deludere, di rispon-
dere al calore con cui ci acco-
glie, portando sempre spetta-
coli di qualità». 
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Il cast
Al centro

Giampiero
Ingrassia

e a destra
Lorella

Cuccarini
in «Non mi 

hai più detto
ti amo»

La casa
in centro
Vito Lo Re
ha 48 anni

«Torno 
sempre

con grande
felicità

a Novara
ma sono 

anche
entusiasta

ad ogni 
vigilia

di tour
e sui nuovi 
progetti: è
la vita che 
amo e che 
ho scelto

da giovanis-
simo»

MARIA PAOLA ARBEIA

NOVARA


