
Stanno chiudendo i cartelloni tranne che a Villa, Borgo e Pallanza

terra. Il fIlm ha avuto 169 voti
ed è risultato terzo classificato

tra quelli scelti. A Oleggio do
mani sera si chiude la seconda..
rassegna stagionale del cinefo-
rum organizzato al Civico. In
occasione della giornata mon
diale della libertà di stampa (il
3 maggio) è stato presentato il
film "Fortapasc" di Marco Ri
si. Il regista racconta la storia
del giornalista Giancarlo Siani,
ucciso sotto casa dalla camor

ra nel 1985 da dieci colpi di pi
stola. Siani aveva 26 anni e la

'vorava per "Il Mattino". Il film
analizza gli ultimi quattro mesi
della sua vita. A Borgomane
ro, infrne, martedì ultimo cine
forum, curato dall' associazione
Vincent Vega. Per l'occasione,
aperta a tutfi, verrà presentato
un film ·a sorpresa. Lo spetta
colo inizierà alle 21.15 al cine

ma teatro Nuovo al prezzo di
4,5 euro, posto unico. Per ulte
riori informazioni chiamare il

numero 032281741. p.g.-v.z.

AI Don Bosco

na da presa della commedia sa
essere a volte così sottile, iro
nica e spietata, proprio come
la lama di uri rasoio. Nell'Ita
lia televisiva inflazionata dal~
le dinamiche familiari (il tut
to è veramente un po' narcisi
sta) il regista milanese dice la
sua sull'istituzione che, pur di
ventata instabile, tende per sua
natura a tenere i piedi saldi a

Martedì 11 maggio, alle 20.45,
presso l'ex cinema sociale di
Villadossola si proietterà la
seconda pellicola del breve ci-'
clo del cineforum di LetteraI

tura. L'opera in programma sa
rà "Rupi del vino" di Ermanno
Olmi . Per l'occasione, viste le
tematiche del film, il Formont
di Villa offrirà ai presenti una
degustazione dei migliori vini
italiani. Sempre martedì nei tre
consueti turni l'appuntamento
con il primo dei tre film scel
ti dal pubblico di "Metti una
sera al cinema", la rassegna'
del cinecircolo socioculturale
"Don Bosco" di Pallanza. Si

tratta di "Happy family", ulti
ma fatica (il film è uscito que
st'anno) del bravo Gabriele
Salvatores, èhe affronta final
mente il tema della famiglia,
prendendone in considerazio
ne due ... molto emblematiche

dei tempi che corrono. Tre ge
nerazioni· a confronto e si sal

vi chi PUQ, visto che la macchi-

Quel che resta dei cineforum
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