
DI FILIPPO RIZZI

rofessionisti, avvocati, inge-
gneri, lavoratori ma anche im-
prenditori con il pallino della

prosa e del teatro. E con un impegno
a portare in scena spettacoli e piéce,
rivolti a persone che vivono il disagio
della malattia o di un handicap.
È la Compagnia teatrale Sdea, una on-
lus, che dal 2000 ha messo in cantie-
re varie recite. Il cuore delle loro rap-
presentazioni e allestimenti in città è
stato, quasi sempre, il Teatro Wagner.
«Dalla maturità del 1991 – racconta il

regista e direttore artistico Alberto
Monti, che nella vita fa l’avvocato ci-
vilista – seguendo le indicazioni del
nostro professore ci è venuta la pas-
sione per il teatro». Una passione che
per questi dodici teatranti, tra i 25 e i
35 anni, con alle spalle o una laurea
o un lavoro ben avviato è divenuta
quasi una seconda professione.
«Ci incontriamo per provare una vol-
ta alla settimana – racconta orgoglio-
so il regista – la sera, fino a mezza-
notte, e si studiano le parti nei tempi
morti, in tram o nelle pause dal lavo-
ro». Caratteristica e valore aggiunto

di questa compagnia sta nel fatto che
dall’allestimento delle musiche, ai co-
stumi, alle luci alla scenografia è tut-
to realizzato dai suoi membri.
Quest’anno è andato in cartellone di
Georges Feydeau "La pulce nell’orec-
chio". Una rappresentazione che ha
riscosso un discreto successo. Obiet-
tivo principe della compagnia è por-
tare il mondo del teatro nei luoghi più
lontani e mantenerne viva la dimen-
sione sociale. «In questi anni oltre a-
gli allestimenti in calendario – spiega
Monti – abbiamo portato i nostri spet-
tacoli in scena gratuitamente a chi ce

lo chiedeva, in particolare i malati e i
disabili. Una forma di servizio che noi
chiamiamo volontariato culturale».
Il tour della Compagnia recente-
mente ha allestito i suoi spettacoli per
un gruppo di disabili di Dalmine, la
Croce Bianca di Milano, l’associazio-
ne donatori di organi a Cernusco sul
Naviglio, l’Avis o per l’associazione
nazionale tumori (Ant). «Credo che
la nostra forza – conclude Monti – è
quella di aver creato un gruppo soli-
do e di fare rappresentazioni non per
noi ma per gli altri». 
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Un grande amore
per la recitazione
unito al desiderio
di solidarietà

Così un gruppo
di amici ha dato
vita a una compagnia
molto particolare
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Una scena 
del film 
di Luc 
Jacquet 
«La volpe e
la bambina» 
(Le renard 
et l’enfant)

PREZZI E RIDUZIONI::
Nei cinema milanesi di prima visione il costo del
biglietto varia da 4 a 7,50 €. Il mercoledì non
festivo, in tutte le sale, i prezzi sono scontati. Dal
lunedì al sabato feriali, di pomeriggio, in molte
sale sconti dal 30 al 40%. Nel pomeriggio dei
giorni feriali, per i possessori di «Carta 60»
sconto di circa il 40%. Per i possessori della
tessera «Vieni al cinema» sconto del 30%
nella giornata di martedì e in alcuni locali
anche nella giornata di lunedì.

GIUDIZI DELLA
COMMISSIONE NAZIONALE
VALUTAZIONE FILM,
NOMINATA DALLA CEI:
(R) Raccomandato;
(A) Accettabile;
(F) Futile;
(D) Discutibile;
(In) Inaccettabile;
(Nc) Non ancora classificato;
(r) con riserve;
(p) giudizio preventivo;
(v.o.) versione originale.

Teatro,passione sociale
Professioni sul palcoscenico per i disabili

CARTELLONE

Nella prossima stagione
tornerà Feydeau

nche quest’anno tornerà in scena
Feydeau. Scopo della Compagnia
teatrale Sdea sarà sempre quello di

puntare sulla dimensione sociale del teatro
e sugli spettacoli benefici. «Ci auguriamo di
poter continuare, con queste serate, – spiega

il direttore artistico Alberto Monti – potendo regalare un sorriso
ai nostri spettatori». Lo spettacolo andrà in cartellone da ottobre
a maggio. A calcare la scena ci sarà il piccolo esercito di profes-
sionisti di sempre e anche studenti universitari. «Non siamo una
compagnia teatrale che fa selezioni – dice Monti – ma quasi
sempre i nostri ragazzi mantengono gli impegni e una grande
serietà anche per chi recita piccole parti».Dalle piéce di Ionesco,
Woody Allen e Saint Exupery sono stati il banco di prova dei pri-
mi debutti della giovane compagnia teatrale. «Mi auguro che
tante associazioni onlus ci continuino a chiamare – spiega infine
Monti – per tutta la Lombardia per poter offrire i nostri spettaco-
li negli ospedali o nelle realtà di maggiore disagio». Per maggiori
informazioni si può cliccare il sito internet: www.sdea.it (F.Riz.).
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ultima edizione del Vini-
taly ha confermato il mo-
mento di grazia che stan-

no attraversando i passiti di qualità,
indipendentemente dalla regione
di provenienza. Il successo (o il ri-
lancio, se vogliamo: ci sono stati nel
passato recente momenti difficili,
colpa di troppe etichette fantasio-
se e di una vinificazione approssi-
mativa) si spiega anche con la soli-
dità di una tradizione radicata. Con
le ragioni della storia, insomma. Fa
bene allora il professor Attilio Scien-
za, docente di viticoltura alla Stata-
le, ad affermare che i passiti sono i
vini più noti dell’antichità. Giocava
a loro favore la possibilità di essere
conservati a lungo.
Vediamo allora un ottimo passito di

casa nostra, lombardo, bergamasco
per la precisione. Lo presenta a
Scanzorosciate l’azienda agricola
Biava (telefono 035.661.546) sfrut-
tando le uve del Moscato giallo im-
piantate sul monte Bastia, viti di u-
na specie autocto-
na che ben esprime
il valore e le poten-
zialità del terroir. I-
dentificato come
Moscato bianco
passito, questo di
Biava si caratterizza
per il colore giallo
ambrato carico e la
fragranza olfattiva
fruttata e armonica. I profumi di
lampone, mallo di noce e miele d’a-
cacia prevalgono nel bouquet,
mentre l’esame al palato svela il sa-
pore classico del Moscato con per-
fetto equilibrio di zuccheri e acidità.

Vino raro e prezioso (28 euro a bot-
tiglia in enoteca, ma i prezzi cor-
renti per questa tipologia di prodotti
sono tali) va centellinato con at-
tenzione religiosa in abbinamento
alla pasticceria secca o al cioccola-

to fondente. Chi
vuole osare di più lo
provi con i formag-
gi erborinati. Un
buon Gorgonzola
dal gusto deciso è
quello che ci vuole.
Il Roquefort? La-
sciamolo ad altri.
Avviso agli enonau-
ti di Lombardia, e

non solo a loro. Tra un paio di set-
timane, domenica 18 maggio, pren-
de il via l’undicesima edizione di
«Per corti e cascine», la manifesta-
zione promossa dal Turismo verde
e dalla Confederazione italiana a-

gricoltori (informazioni su
www.buonalombardia.it).
Lo slogan è di forte impatto evoca-
tivo: «Assaggi e paesaggi della cam-
pagna lombarda». Centoquaranta
aziende agricole disseminate sul
territorio regionale apriranno le
porte ai visitatori invitati ad un con-
tatto diretto con il mondo rurale e
le attività connesse, quasi un anti-
cipo – per le imprese che operano
anche nel settore vitinicolo – del tra-
dizionale appuntamento delle can-
tine aperte in programma a fine
maggio. Quella domenica a chi si
sposterà da una cascina all’altra sa-
ranno offerte molteplicità occasio-
ni di degustare e acquistare diretta-
mente una vasta gamma di prodotti
freschi o trasformati sia tradiziona-
li che da coltivazione biologica,
sempre più apprezzati dai consu-
matori.
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L’«ambra» del monte Bastia
di Antonio Giorgi

cantine
& dintorni

Dalle uve di Moscato
giallo nasce il passito
di Scanzorosciate
Cascine e cantine
aperte domenica 18

TEATRO ALLA SCALA
piazza della Scala
Tel. 02. 72.00.37.44
RIPOSO

TEATRO DEGLI
ARCIMBOLDI

viale dell’Innovazione
Tel. 899.500.022
RIPOSO

CONSERVATORIO
G.VERDI

via Conservatorio 12
Tel. 02. 76.21.101
RIPOSO

AUDITORIUM DI
MILANO

largo Gustav Mahler 42
Tel. 02. 83.38.92.01
RIPOSO

DAL VERME
via San Giovanni sul Muro 2
Tel. 02. 76.00.19.00

Concerto sinfonico
Al pianoforte R. Plano.Alla
tromba G. Cassone.

ore 17.00
TEATRO STREHLER

Largo Greppi 1
Tel. 848.800.304
RIPOSO

TEATRO STUDIO
via Rivoli 6
Tel. 848.800.304

Aldo Moro,una tragedia
italiana

Con Paolo Bonacelli. Regia di
G. Ferrara.

ore 19.30
AUDITORIUM SAN
FEDELE

via Ulrico Hoepli 5
Tel. 02. 86.35.230
RIPOSO

CARCANO
corso Di Porta Romana 63
Tel. 02. 55.18.13.77

Sostiene Pereira
Regia di T. Pedroni. Con
P.Ferrari.

ore 15.30 e 20.30
CIAK WEBANK.IT -
FABBRICA DEL
VAPORE

via Procaccini 4
Tel. 02. 76.11.093
RIPOSO

CRT - TEATRO DELL’
ARTE

viale Alemagna 6
Tel. 02. 89.01.16.44
RIPOSO

CRT - SALONE
via Ulisse Dini 7
Tel. 02. 89.01.16.44
RIPOSO

FRANCO PARENTI
via Pier Lombardo 14
Tel. 02. 59.99.57.00

Un cuore semplice
Regia di L.De Bei. Con
M.Paiato.

ore 21.15
FRANCO PARENTI

via Pier Lombardo 14
Tel. 02. 59.99.57.00

Dove ci porta questo
treno blu e veloce

c/o Sala Due. Regia di A. R.
Shammah.

ore 20.00
LITTA

corso Magenta 24
Tel. 02. 86.45.45.45
RIPOSO

MANZONI
via Manzoni 42
Tel. 02. 76.36.901

Il Letto ovale
Regia di G.Landi. Con
M.Micheli, B.d’Urso.

ore 20.45
NUOVO

piazza San Babila
Tel. 02. 76.00.00.86

Io speriamo che...me la
cavo

Regia di D.M.Corrado. Con
M.Casagrande.

ore 20.45

OLMETTO
via Olmetto 8
Tel. 02. 72.02.15.03

Grasso è bello
Regia di E.de Giorgi. Con
L.Vasini.

ore 21.00
SALA FONTANA

via Boltraffio 21
Tel. 02. 68.86.314
RIPOSO

SAN BABILA
corso Venezia 2/a
Tel. 02. 79.54.69

Va tutto storto
Regia di O.Lejeune.

ore 16.00 e 21.00
VENTAGLIO TEATRO
SMERALDO

piazza XXV Aprile 10
Tel. 02. 29.00.67.67
RIPOSO

TEATRO DELLA 14MA
via Oglio 18
Tel. 02. 55.21.13.00

Pluft piccolo fantasma
Regia di C. Colla.

ore 15.30
TEATRIDITHALIA
ELFO

via Ciro Menotti 11
Tel. 02. 71.67.91
RIPOSO

LIBERO
via Savona 10
Tel. 02. 83.23.126

Sempre così carine
Regia di G. Nanni. Con S.
Venezia e A. Roca.

ore 21.00
VERDI

via Pastrengo 16
Tel. 02. 68.80.038
RIPOSO

TEATRO DELLA
MEMORIA

via Cucchiari 4
Tel. 02. 31.36.63

Tre sull’altalena
Regia di M. Olimpo.

ore 21.00
TEATRIDITHALIA
LEONARDO

via Ampere 1
Tel. 02. 26.68.11.66
RIPOSO

VERGA
via Giovanni Verga 5
Tel. 02. 33.10.67.49
RIPOSO

SPAZIO ZAZIE
via Lomazzo 11
Tel. 02. 34.53.78.52
RIPOSO

ALLIANZ TEATRO (EX
TEATRO DELLA
LUNA)

via Di Vittorio 6
Tel. 02. 48.85.77.516
RIPOSO

ALFREDO CHIESA
via San Cristoforo 3
Tel. 02. 42.29.78.86
RIPOSO

TEATRO BINARIO 7
via Turati - Monza
Tel. 039.20.27.002

Fool
Con M. De Marchi.

ore 21.00
TEATRO DELLA
COOPERATIVA

via Hermada 8
Tel. 02. 64.74.99.97
RIPOSO

TEATRO ALLE
COLONNE

corso di Porta Ticinese 45
Tel. 02. 58.11.31.61

Milanesi verdi fritti
Di M.Bonomi. Regia di
L.Maniscotti.

ore 21.00
LA SCALA DELLA
VITA

via Piolti De’ Bianchi 47
Tel. 02. 63.63.33.53

Qui lo dico e qui lo
nego...

Regia di R. Brivio.
ore 21.00

A MILANO
ANTEO MULTISALA

Via Milazzo, 9
Tel. 02. 65.97.732

Non pensarci
commedia (D)
15.30/17.50/20.10/22.30

Tutta la vita davanti
commedia (Ar)
15.00/17.30/20.00/22.30

I demoni 
di San Pietroburgo

drammatico (A)
15.10/17.40/20.10/22.30

La ragazza del lago
drammatico (A)
15.00/16.50/18.40/20.30/22.30

APOLLO
Galleria De Cristoforis, 3
Tel. 02. 78.03.90

Non pensarci
commedia (D)
13.00/15.30/17.50/20.10/22.30

Juno
commedia (D)
13.10/15.00/16.50/
18.40/20.30/22.30

I cacciatori - 
The hunting party

thriller (Nc)
13.00/15.30/17.50/20.15/22.30

Il treno per il Darjeeling
commedia (Nc)
13.00/15.30/17.50/20.15/22.30

Sotto le bombe
drammatico (Ap)
13.00/15.00/16.50/18.40/20.30/
22.30

ARCOBALENO FILM
CENTER

Viale Tunisia, 11
Tel. 199.199.166
Pren. 199.199.166

I cacciatori - 
The hunting party

thriller (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

Alla ricerca 
dell’isola di Nim

avventura (Ap)   15.00
Onora il padre 
e la madre  VM14

thriller (D)   17.30/20.00/22.30
Tutta la vita davanti

commedia (Ar)
15.00/17.30/20.00/22.30

ARIOSTO
Via Ludovico Ariosto, 16
Tel. 02. 48.00.39.01

Caos calmo
drammatico (D)
14.45/16.50/18.50/21.00

ARLECCHINO
Via San Pietro all’Orto, 9
Tel. 02. 76.00.12.14

Sopravvivere con i lupi
drammatico (Nc)
15.30/17.50/20.10/22.30

La banda
commedia (Nc)
15.00/16.50/18.40/20.30/22.30

GLORIA MULTISALA
Corso Vercelli, 18
Tel. 02. 48.00.89.08

I cacciatori - 
The hunting party

thriller (Nc)
15.20/17.40/20.10/22.30

L’altra donna del re
drammatico (Dp)
15.00/17.30/20.00/22.30

MEXICO
Via Savona, 57
Tel. 02. 48.95.18.02

Il vento fa il suo giro
commedia (A)
15.30/18.15/20.20/22.30

NUOVO ORCHIDEA
Via Terraggio, 3
Tel. 02. 89.09.32.42

Rolling Stones’ 
Shine a Light

documentario (Nc)
16.10/18.30/21.00

ODEON CINEMA 5
MULTISALA

Via Santa Radegonda, 8
Tel. 199.757.757

Iron Man
azione (Nc)
12.00/14.40/17.20/20.00/22.40

Step Up 2...
musical (Nc)
12.40/15.00/17.20/
20.00/22.20/00.30

Saw IV  VM14
horror (Inp)
13.00/15.20/17.40/20.20/22.40/
00.50

L’altra donna del re
drammatico (Dp)
12.30/15.00/17.30/20.00/22.35/
01.00

In amore niente regole
commedia (Nc)
12.30/15.00/17.30/20.10/22.35/
01.00

L’ultima missione  VM14
azione (Nc)
12.10/14.50/17.30/20.10/22.40

3ciento...
commedia (Nc)
12.30/14.30/16.30/
18.30/20.30/22.30/00.30

Ortone e...
cartoni animati (Ap)
12.20/14.20/16.20/18.20/20.20

Tutti pazzi per l’Oro
avventura (Nc)   22.25/00.50

21
drammatico (Nc)
12.00/14.40/17.20/20.00/22.40

Alla ricerca 
dell’isola di Nim

avventura (Ap)   13.10/15.20
Un amore senza tempo

drammatico (Nc)
17.40/20.10/22.40

ORFEO MULTISALA
Viale Coni Zugna, 50
Tel. 02. 89.40.30.39

3ciento...
commedia (Nc)
15.45/18.00/20.15/22.30

Iron Man
azione (Nc)
14.45/17.20/19.55/22.30

Ortone e...
cartoni animati (Ap)
14.30/16.20/18.15

In amore niente regole
commedia (Nc)   20.05/22.30

PALESTRINA
Via Palestrina, 7
Tel. 026702700

Persepolis
cartoni animati (A)
16.30/18.30/21.00

PLINIUS MULTISALA
Viale Abruzzi, 28/30
Tel. 02. 29.53.11.03
Pren. 199.199.166

Iron Man
azione (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

Il treno per il Darjeeling
commedia (Nc)
15.30/17.50/20.10/22.30

In amore niente regole
commedia (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

Ortone e...
cartoni animati (Ap)
15.30/17.50

Il cacciatore di aquiloni
drammatico (A)   20.10/22.30

L’altra donna del re
drammatico (Dp)
15.30/17.50/20.10/22.30

10 Cose di noi
commedia (Nc)
15.30/17.50/20.10/22.30

PRESIDENT
Largo Augusto, 1
Tel. 02. 76.02.21.90

Racconti da Stoccolma  VM14
thriller (D)
15.00/17.30/20.00/22.30

UCI CINEMAS
BICOCCA

Viale Sarca, 336
Tel. 89 29 60

Tutta la vita davanti
commedia (Ar)
14.40/20.00/22.40

I cacciatori - 
The hunting party

thriller (Nc)
00.55/15.00/17.45/20.20/22.40

In amore niente regole
commedia (Nc)
14.50/17.30/20.10/22.40

21
drammatico (Nc)
14.10/17.05/20.00/22.45

Next
thriller (A)   
00.55/14.00/16.10/
18.20/20.30/22.45

Ortone e...
cartoni animati (Ap)
15.30/17.40

Tutti pazzi per l’Oro
avventura (Nc)
00.50/20.00/22.30

La sposa fantasma
commedia (Ap)
00.50/14.00/16.10/
18.20/20.30/22.40

L’altra donna del re
drammatico (Dp)
14.40/17.20/20.10/22.40

Il cacciatore di aquiloni
drammatico (A)
14.40/20.00/22.40

La seconda volta...
commedia (F)   17.20

Iron Man
azione (Nc)
00.30/16.00/18.50/21.45

Un amore senza tempo
drammatico (Nc)   17.20

Iron Man
azione (Nc)
14.10/17.00/19.50/22.45

Saw IV  VM14
horror (Inp)
00.50/14.45/17.45/20.30/22.40

Alla ricerca dell’isola di Nim
avventura (Ap)
00.40/15.00/17.20/20.00/22.20

3ciento...
commedia (Nc)
00.40/14.40/16.40/18.40/20.40/
22.40

Step Up 2...
musical (Nc)
01.00/14.00/16.15/18.30/20.40/
22.50

U2 3D
documentario (Nc)
01.00/15.00/17.30/20.00/22.40

I demoni 
di San Pietroburgo

drammatico (A)   22.40
Ortone e...

cartoni animati (Ap)
14.00/16.10/18.20/20.30

Sopravvivere con i lupi
drammatico (Nc)
00.50/14.00/16.10/
18.20/20.30/22.40

UCI CINEMAS
CERTOSA

Via Giorgio Stephenson, 29
Tel. 893.960

Alla ricerca dell’isola di Nim
avventura (Ap)
15.20/17.45/20.20/22.40/00.55

3ciento...
commedia (Nc)
15.40/17.50/20.15/22.30/00.50

Iron Man
azione (Nc)
14.45/17.20/20.00/22.45

Step Up 2...
musical (Nc)
15.30/17.45/20.30/22.40

21
drammatico (Nc)
14.50/17.30/20.10/22.50

Saw IV  VM14
horror (Inp)
15.30/17.40/20.30/22.40/00.40

Tutta la vita davanti
commedia (Ar)
17.20/22.20/00.40

Ortone e...
cartoni animati (Ap)
15.10/17.20/20.00

La sposa fantasma
commedia (Ap)   22.35/00.40

Tutti pazzi per l’Oro
avventura (Nc)   15.00/20.00

CINEMA D’ESSAI
MILANO
GNOMO
Cinerassegna

ARTE E CULTURA
CINETECA MUSEO
DEL CINEMA

Via Manin, 2/A
Tel. 02. 65.54.977

Cinerassegna
SPAZIO OBERDAN
CINETECA ITALIANA

Viale Vittorio Veneto, 2
Tel. 02. 77.40.63.00

Cinerassegna

ALTRE VISIONI
ORIZZONTE

Piazza Damiano Chiesa
Tel. 02. 33.60.31.33

P.S. I Love You (A)
OSOPPO

Via Osoppo, 2
Tel. 02. 40.07.13.25

Lars e una ragazza 
tutta sua (R)
ROSETUM

Via Pisanello, 1
Tel. 02. 40.09.20.15

Una moglie bellissima (D)
IN PROVINCIA
ARESE
CINEMA ARESE
Un amore senza tempo (Nc)
BINASCO
SAN LUIGI
Alla ricerca dell’isola di
Nim (Ap)
BOLLATE
AUDITORIUM 
DON BOSCO
Un amore senza tempo (Nc)
SPLENDOR
Iron Man (Nc)
BRUGHERIO
SAN GIUSEPPE
Il cacciatore di aquiloni (A)
CARUGATE
DON BOSCO
Cenerentola e... (Ap)
CASSINA DE’ PECCHI
ORATORIO SAN
DOMENICO SAVIO
Alla ricerca dell’isola di
Nim (Ap)
CERNUSCO S/N
AGORA’
Il cacciatore di aquiloni (A)
CERRO MAGGIORE
MEDUSA
MULTICINEMA

Via Turati, 72
Tel. 199757757

21 (Nc)
Iron Man (Nc)
Alla ricerca dell’isola di
Nim (Ap)
L’altra donna del re (Dp)
Step Up 2... (Nc)
Ortone e...(Ap)
Saw IV VM14 (Inp)
Un amore senza tempo (Nc)
3ciento... (Nc)
La sposa fantasma (Ap)
Tutti pazzi per l’Oro (Nc)
I cacciatori... (Nc)
CESANO BOSCONE
CRISTALLO
Alla ricerca dell’isola di
Nim (Ap)
I cacciatori... (Nc)
CESANO MADERNO
EXCELSIOR
La volpe e la bambina (A)
CINISELLO BALSAMO
MARCONI
I cacciatori... (Nc)
Step Up 2... (Nc)
PAX
Ortone e... (Ap)
COLOGNO MONZESE
CINETEATRO
Ortone e... (Ap)
Il cacciatore di aquiloni (A)
CINETEATRO SAN
MARCO
Ortone e il mondo dei
Chi (Ap)
LEGNANO
GALLERIA

Il cacciatore di aquiloni (A)
SALA  RATTI
I cacciatori... (Nc)
LISSONE
EXCELSIOR
Iron Man (Nc)
UCI CINEMAS
Ortone e... (Ap)
21 (Nc)
Alla ricerca 
dell’isola di Nim (Ap)
Il cacciatore di aquiloni (A)
In amore niente regole (Nc)
La sposa fantasma (Ap)
Tutti pazzi per l’Oro (Nc)
I cacciatori... (Nc)
Next (A)
3ciento... (Nc)
La ragazza del lago (A)
Iron Man (Nc)
Step Up 2... (Nc)
Saw IV VM14 (Inp)
MAGENTA
CENTRALE
Il cacciatore di aquiloni (A)
NUOVO
I cacciatori... (Nc)
MELZO
MULTIPLEX  ARCADIA

Via Martiri della Libertà
Tel. 0295416444

Iron Man (Nc)
Step Up 2... (Nc)
U2 3D (Nc)
Saw IV VM14 (Inp)
Tutti pazzi per l’Oro (Nc)
Ortone e... (Ap)
MONZA
CAPITOL
Il treno per il Darjeeling (Nc)
In amore niente regole (Nc)
MULTISALA
METROPOL
Iron Man (Nc)
I cacciatori... (Nc)
La ragazza del lago (A)
Un amore senza tempo (Nc)
MULTISALA
TEODOLINDA
21 (Nc)
I demoni 
di San Pietroburgo (A)
NOVATE MILANESE
NUOVO
Alla ricerca 
dell’isola di Nim (Ap)
PADERNO DUGNANO
METROPOLIS
MULTISALA
Sotto le bombe (Ap)
La zona VM14 (Inp)
MULTISALA 
LE GIRAFFE
Next (A)
21 (Nc)
Il cacciatore di aquiloni (A)
L’altra donna del re (Dp)
3ciento... (Nc)
Iron Man (Nc)
In amore niente regole (Nc)
I cacciatori... (Nc)
Ortone e... (Ap)
Un amore senza tempo (Nc)
Alla ricerca 
dell’isola di Nim (Ap)
Step Up 2... (Nc)
Saw IV VM14 (Inp)
PIOLTELLO
UCI CINEMAS
PIOLTELLO

Via San Francesco, 33
Tel. 892960

Tutti pazzi per l’Oro (Nc)
In amore niente regole (Nc)

21 (Nc)
Alla ricerca 
dell’isola di Nim (Ap)
Il cacciatore di aquiloni (A)
I cacciatori... (Nc)
L’altra donna del re (Dp)
Next (A)
Un amore senza tempo (Nc)
Il treno per il Darjeeling (Nc)
Step Up 2... (Nc)
Iron Man (Nc)
Saw IV VM14 (Inp)
La sposa fantasma (Ap)
Ortone e... (Ap)
3ciento... (Nc
ROZZANO
MEDUSA MULTISALA
ROZZANO
Saw IV VM14 (Inp)
3ciento... (Nc)
21 (Nc)
Alla ricerca 
dell’isola di Nim (Ap)
Tutti pazzi per l’Oro (Nc)
Ortone e... (Ap)
La sposa fantasma (Ap)
Next (A)
Sopravvivere con i lupi (Nc)
I cacciatori... (Nc)
L’altra donna del re (Dp)
Step Up 2... (Nc)
Iron Man (Nc)
SEREGNO
ROMA
Juno (D)
SAN ROCCO
Tutti pazzi per l’Oro (Nc)
SESTO SAN GIOVANNI
CINELANDIA -
SKYLINE MULTIPLEX
Un amore senza tempo (Nc)
La sposa fantasma (Ap)
L’altra donna del re (Dp)
I cacciatori... (Nc)
Iron Man (Nc)
Step Up 2... (Nc)
Ortone e... (Ap)
21 (Nc)
Iron Man (Nc)
3ciento... (Nc)
Alla ricerca 
dell’isola di Nim (Ap)
In amore niente regole (Nc)
Saw IV VM14 (Inp)
RONDINELLA
I cacciatori... (Nc)
VIMERCATE
SPAZIO CAPITOL
Juno (D)
WARNER VILLAGE
TORRIBIANCHE

Via Torri Bianche
Tel. 0396612573

Iron Man (Nc)
21 (Nc)
Next (A)
Ortone 
e il mondo dei Chi (Ap)
L’altra donna del re (Dp)
21 (Nc)
Alla ricerca 
dell’isola di Nim (Ap)
I cacciatori - 
The hunting party (Nc)
Saw IV VM14 (Inp)
La ragazza del lago (A)
La sposa fantasma (Ap)
Sopravvivere 
con i lupi (Nc)
3ciento - Chi l’ha duro...
la vinceamiglia (Nc)
Tutti pazzi per l’Oro (Nc)
Step Up 2 - La strada 
per il successo (Nc)
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CENTRALE
MULTISALA

Via Torino, 30/32
Tel. 02. 87.48.26

Into the Wild  VM14
drammatico (A)   18.30/21.30

La volpe e la bambina
drammatico (A)   14.10/16.10

Il matrimonio 
è un affare di famiglia

commedia (D)
14.10/16.10/18.10/20.20/22.30

COLOSSEO
MULTISALA

Viale Monte Nero, 84
Tel. 02. 59.90.13.61

Tutta la vita davanti
commedia (Ar)   15.00/20.00

Un amore senza tempo
drammatico (Nc)   17.50/22.30

Non pensarci
commedia (D)
15.30/17.50/20.20/22.30

Ortone e...
cartoni animati (Ap)   15.00

Juno
commedia (D)
16.50/18.40/20.30/22.30

Saw IV  VM14
horror (Inp)
15.00/17.50/20.00/22.30

Iron Man
azione (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

CORSICA
Viale Corsica, 68
Tel. 02. 70.00.61.99

La vie en rose
drammatico (A)   21.00

DUCALE MULTISALA
Piazza Napoli, 27
Tel. 199.199.166

Step Up 2...
musical (Nc)
15.00/17.30/20.00/22.30

Tutta la vita davanti
commedia (Ar)
15.00/17.30/20.00/22.30

Saw IV  VM14
horror (Inp)
15.00/17.30/20.00/22.30

Alla ricerca 
dell’isola di Nim

avventura (Ap)
15.00/17.30/20.00/22.30

ELISEO MULTISALA
Via Torino, 64
Tel. 02. 72.00.82.19

Onora il padre 
e la madre  VM14

thriller (D)   15.30
La zona  VM14

drammatico (Inp)
17.50/20.30/22.30

I demoni di San
Pietroburgo

drammatico (A)
15.30/17.50/20.10/22.30

Il treno per il Darjeeling
commedia (Nc)
15.30/17.50/20.20/22.30

Visite guidate
nei parchi
Si inizia dal Sempione

na serie di visite guidate ai
parchi di Milano per

scoprirne le bellezze e
conoscere le specie botaniche,
inizierà oggi e per ogni sabato
porterà i cittadini in un parco
diverso fino al 14 giugno. La
manifestazione «Meraviglie e
tesori nascosti dei parchi di
Milano» è organizzata dal
Consiglio di zona 1 e dalle
Guardie ecologiche volontarie
del Comune. La prima visita in
calendario prevede un percorso
botanico all’interno del parco
Sempione. Gli incontri
proseguiranno con il parco
Solari (10 maggio), il giardino
della Villa Reale di via Palestro
(17 maggio e 7 giugno), i
giardini della Guastalla (24
maggio e 14 giugno).

U
Mani Tese: tra luglio e agosto
nove campi estivi in Africa

associazione Mani Tese propone 9 campi
di volontariato che si svolgeranno tra

luglio e agosto 2008 in varie località italiane,
rivolti a giovani dai 18 ai 30 anni.Una vacanza
che unisce studio, divertimento, lavoro e
socializzazione.Un’opportunità per
sperimentare uno stile di vita basato sul
consumo critico e sul rispetto dell’ambiente e
delle culture del Sud del mondo.Un’occasione
per sostenere un progetto di sviluppo
lavorando in prima persona nell’attività di
riutilizzo del materiale usato.Mani Tese è una
organizzazione non governativa che opera a
livello nazionale e internazionale per favorire
l’instaurazione di nuovi rapporti tra i popoli.
L’impegno nella cooperazione internazionale si
integra all’azione di sensibilizzazione in Italia,
che vede impegnati i volontari in iniziative di
informazione, educazione allo sviluppo e in
esperienze di economia solidale.
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