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al cinema mm numero posti | M megaschermo | P parcheggi | i parcheggio custodito | A sala climatizzata | R servizio bar | éaccesso disabili | DD dolby digital | DS dolby digital sound | DBS dolby surround | DTS dolby DTS

CATANIA
ALFIERI MULTISALA

mm677|f|R|U|M|DTS|DBS
Via Duca degli Abruzzi, 8 t095.373760
BLACK SABBATH THE END OF THE END. H. 2,00. E-
vento. LUltima grande occasione per incontrare la
più grande band metal di tutti i tempi. Ore - 18,30
- 21,00.
ALIBI.COM. H. 1,30. La commedia francese cam-
pione di incassi. Ore - 18,30 - 20,45.
SCEGLI L'ABBONAMENTO AGLI EVENTI: 5 ingressi eu-
ro 40, a scelta tra gli eventi in programma.
Visitate il sito ufficiale www.alfierimultisala.it In-
tero feriali euro 6 - sab, dom e festivi euro 6,50.
Per 3D euro 7. Ridotto feriali euro 4 sab, dom e
festivi euro 5. Per 3D euro 5. Martedi non festivi
prezzo unico euro 4. Per 3D euro 5. Mercoledi
non festivi ed escluso prime ingresso euro 3,50
per donne e universitari muniti di libretto. No 3D.
Film Evento: la tariffa non fa parte del listino ordi-
nario e varia in base ai film e agli accordi con le
distribuzioni.

CINECITY ARISTON
mm600|f|h|P|R|U|M|DTS|DBS
Via Balduino, 15/A t095/430657
L'INGANNO. H. 1,35. Un film di Sofia Coppola, con
Nicole Kidman, Kristen Dunst, Elle Fanning e Colin
Farrell. Miglior Regia al Festival di Cannes. Ore:
18,15 - 20,30 - 22,35. Solo - sab - e - dom - anche
- ore - 16,15.
CHI M'HA VISTO. H. 1,49. Commedia con Giuseppe
Fiorello e Pierfrancesco Favino. Allo Spettacolo
Delle ORE 20,30 Giuseppe Fiorello E IL Regista
Alessandro Pondi Saluteranno IL Pubblico Pre-
sente IN Sala. Ore - 17,30 - 20,15 - 22,35.
NOI SIAMO TUTTO. H. 1,37. Tratto dal romanzo di
Nicola Yoon, con Amandla Stenberg e Nick Robin-
son. Ore - 17,15 - 20,00.
VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI. H. 2,20. Un
film di Luc Besson con Cara Delevingne, Clive O-
wen, Dane Dehaan e Rihanna. Ore - 19,30 -
22,30.
BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA. H. 1,55.
Thriller con Tom Cruise. Ore - 17,00 - 22,25.
Quattro sale totalmente rinnovate con tecnologie
e comfort di ultima generazione. Sistema 3D
passivo Depth Q. Servizi di preacquisto del po-
sto assegnato on-line e alle casse.
www. cinecityariston.it

KING MULTISALA CINESTUDIO
mm290|f|h|DS|U|M
Via A. De Curtis, 14 t095.530218
BLOW UP di Michelangelo Antonioni; Edizione re-
staurata, solo oggi ore - 19,00 - 21,15 - (sala - 1)
L'INTRUSA di Leonardo Di Costanzo; presentato al
Festival di Cannes 2017; ore - 19,15 - 21,15 - (sala
- 2)
A CIAMBRA il film scelto per rappresentare l'italia
all'oscar 2018; da giovedì 5
ATOMICA BIONDA con Charlize Theron e James M-
cavoy; in lingua originale con sott.it. (ingresso euro
5,00 - studenti ed under 26 euro 3,00) solo giovedì
5 ottobre ore - 21,00 - (sala - 1)
UNA FAMIGLIA di Sebastiano Riso; riprende vener-
dì
Sala 1: 280 posti; sala 2: 66 posti; Disponibili le
tessere per la rassegna Cinestudio 39
www.cinestudio.eu

LO PO' MULTISALA
mm700|f|DS|R|U|M|DTS
Via Etnea, 256 t095.316798
NOI SIAMO TUTTO Drammatico , Romantico ore -

16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
MADRE Drammatico, Horror, V.M. anni 14 ore -
16,30 - 18,30 - 20,30 - 22,30
EMOJI- ACCENDI LE EMOZIONI Animazione ore -
16,30 - 18,30 - 20,30
KINGSMAN IL CERCHIO D'ORO Azione, Avventura ore
- 22,30
Dolby Digital Sr D.E.X. Cinema digitale 3D in sala
1 Antonioni. 3 sale climatizzate, servizio di tele
prenotazione gratuito dalle 17.00 alle 22.00 allo :
095/316798. Ci trovate su facebook, aggiungete
ai vostri amici "multisala Lo pò Catania". Il Marte-
dì,Il cinema per tutti a soli 3,50euro (escluso festi-
vi e periodo Natalizio). Biglietti: Intero feriali 5,00
euro - Ridotto feriali 4,00 euro. Intero Sabato e
festivi : 6,50 euro - Ridotto Sabato e festivi: 5,00
euro. Da Lun. Al Ven. (escluso primo giorno di
programmazione e proiezioni 3D) universitari
4,00euro. Listino 3D (valevole tutti i giorni) Intero
8,00 euro - Ridotto 6,50 (valido solo per bambini
fino a 10 anni, militari e senior). Per ogni aggior-
namento consulta sempre il sito : www.lopomul-
tisala.it
www.lopomultisala.it

ODEON
mm600|f|DS|R|U|M|DTS|DBS
Via F. Corridoni, 19 t095.326324
IL COLORE NASCOSTO DELLE COSE. H 1,55 Diretta-
mente dalla 74ª Mostra Internazionale d'arte Cine-
matografica di Venezia, un film di Silvio Soldini con
Valeria Golino ed Adriano Giannini. Ore - 17,30
IL CONTAGIO. H. 1,45 In Concorso alle Giornate
degli Autori della 74ª Mostra Internazionale d'arte
Cinematografica di Venezia, un film diretto da
Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, con Anna
Foglietta e Vinicio Marchioni. Ore - 19,30 - 21,30
CINE CLUB AMBASCIATORE Dal 26/10 al Cinema O-
deon riprende la rassegna del giovedì. Abbona-
menti in vendita al botteghino. Entro il 15/10 scon-
to sul prezzo delle tessere.
Prezzo Biglietti Odeon: Intero Feriali euro 6 - Sab,
Dom e Festivi euro 6,50. Ridotto Feriali euro 4 -
Sab, Dom e Festivi euro 5. Martedì non festivi
prezzo unico euro 4. Mercoledì non festivi ed e-
scluso prime ingresso euro 3,50 per donne ed
universitari muniti di libretto - Lunedi' Chiusura
Settimanale

PLANET MULTISALA
mm1048|f|h|f|R|U|M|DTS|DD
V.le della Costituzione, 47 t095.334866
L'INGANNO. H. 1,35. Di Sofia Coppola, con Nicole
Kidman, Kristen Dunst, Elle Fanning e Colin Far-
rell. Miglior Regia al Festival di Cannes. Ore - 18,00
- 20,25 - 22,35.
NOI SIAMO TUTTO. H. 1,37. Tratto dal romanzo di
Nicola Yoon, con Amandla Stenberg e Nick Robin-
son. Ore - 18,50 - 20,50 - 22,50.
CARS 3. H. 1,49. Con le voci di Sabrina Ferilli, J-
Ax, Pino Insegno. Ore: 17,00 - 19,05. Solo - sab - e
- dom - anche - ore - 15,45.
EMOJI - ACCENDI LE EMOZIONI. H. 1,27. Cartone.
Ore: 17,00 - 18,00 - 20,00. Solo - sab - e - dom -
anche - ore - 16,00.
BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA. H. 1,55.
Thriller d'azione con Tom Cruise. Ore - 20,15 -
22,40.
VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI. H. 2,20. Un
film di Luc Besson con Cara Delevingne, Clive O-
wen, Dane Dehaan e Rihanna. Ore - 22,15.
CATTIVISSIMO ME 3. H. 1,30. Una nuova avventura
per i teneri Minions. Ore: 18,00. Solo - sab - e -
dom - anche - ore - 16,00.
VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI. H. 2,20.
Movienglish. Versione inglese con sottotitoli in ita-

liano. Ore - 21,15.
MOVIENGLISH. Ogni mercoledì film in inglese con
sottotitoli in italiano. 04/10 Valerian.
Intero da lun a merc non festivi euro 6 da giov a
dom e festivi euro 7. Ridotto da lun a merc non
festivi euro 4,50 da giov a dom e festivi euro 5,50.
Film IN 3D: Intero euro 8,50 Ridotto euro 7,50
(sospesi tessere sconto e biglietti omaggio). E-
xclusive Card, Universitari E Studenti tariffe a
partire da euro 3,50 (info su www.multisalapla-
net.it). Martedi non festivi biglietto ridotto per tut-
ti euro 4,50 e film in 3D a euro 7. Movie Card: 10
Ingressi euro 45 validi tutti i giorni, e ricevi subito
1 biglietto omaggio. Raccolta Punti: vinci biglietti
omaggio! Cinema E Pizza Party: la tua festa di
compleanno è al Planet! Info 095/222685, preno-
tazioni alle casse. Consulta sempre www.multi-
salaplanet.it.
www.multisalaplanet.it

PER ADULTI
FIAMMA
|f|U|DD
Via Fischetti, 2 t095.533017
SOLO IL MEGLIO DELL'HARD ITALIANO IN PROIEZIONE

NO STOP. Oggi due nuovi films ad altissimo conte-
nuto erotico. Locale climatizzato. Sempre buio in
sala. Apertura - ore - 09,00 - 22,00
Proiezione no stop. Ingresso vietato ai minori di
18 anni.

MESSINA
Via N. Giannotta, 15 t3209648109
LA DIVORATRICE con Silvia Saint
Apertura 09.00/22.00 proiezione no stop sempre
buio in sala Ingresso vietato ai minori di 18 anni.
Locale climatizzato.

SARAH
|f
Via A. di Sangiuliano, 128 t095.535353
ANNI DI PIOMBO con Ursula Cavalcanti
Apertura ore 9/22 proiezione no stop sempre
buio in sala Ingresso vietato minori di 18 anni

ACIREALE
MARGHERITA MULTISALA
mm512|f|X|A|h|P|U|M|DBS|DD
Via Cavour, 26 t095.601265
L'INGANNO Miglior Regia Cannes 2017 DI Sofia Co-
pola : il suo tocco magico alla regia ne vale total-
mente la visione. ORE - 18.00 - 20.00 - 2200
NOI SIAMO TUTTO rischiare tutto per stare insieme:
una fiaba moderna...... ORE - 18.00 - 20.00 -
2200
Lunedi Chiuso Martedi Prezzo Ridotto Mercoledi
Ridotto Donna
www.margheritamultisala.it

BELPASSO
THE SPACE CINEMA
mm2500|f|h|f|R|U|M|DTS|DDEX|DD
BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA - 1h 55 - Azio-
ne ore 18.55 - 21.30
CARS 3 - 1h 49 - Animazione ore 16 - 25 - 17 - 40 -
20 - 05

CATTIVISSIMO ME 3 -1h40- Animazione ore 16 -
45
L'INGANNO -1h35 - Drammatico ore 21.50
KINGSMAN : IL CERCHIO D'ORO 1h 30 - Azione - ore
18 - 50 - 21.55
NOI SIAMO TUTTO -1h 40 - Drammatico ore 17 - 05 -
19 - 30 - 22 - 00

VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI -2h 20 - Azio-
ne ore 16.20 - 19.15 - 22.10
ALIBI. COM -1h 30 - Commedia - Ore 17 - 50 - 20 -

10 - 22 - 20
CHI M'HA VISTO -1h 15 - Commedia - Ore 17 - 20 -
20 - 00 - 21 - 40 - 22 - 30

EMOJI -1h30 - Fantascienza Avventura - Ore 16 -
50 - 17 - 30 - 18 - 10 - 18.30 - 19 - 40
IL CONTAGIO -1h15 - Drammatico - Ore 16.30 -
19.00 - 22.35
JUKAI - LA FORESTA DEI SUICIDI -1h03 - Horror - ore
20 - 25 - 22 - 45
MADRE -2h00 - Drammatico - ore 16 - 40 - 19 - 35
- 22 - 25
Per informazioni e prenotazioni: 892.111(senza
prefisso) servizio con sovrapprezzo e sul sito
www.thespacecinema.it Apertura Cinema: tutti i
giorni ore 16.20; sabato e domenica ore 14.50;
sabato late show Biglietti: intero da lunedì a ve-
nerdì (esclusi martedì, festivi e prefestivi) euro
7.30, festivi e prefestivi 8.30 euro, ridotto per tutti
martedì euro6,00 e martedì rosa per le donne a
euro 4,90; ragazzi fino a 10 anni e over 65 euro
6,20, ridotto spettacoli dopo le 23:00 solo sabato
euro4,50 no 3D e euro 7,50 3D escluse anteprime
ed eventi speciali (sospeso per il periodo estivo),
Studenti da lunedì a venerdì euro 4,50; intero 3D
da lunedì a venerdì (esclusi festivi e prefestivi)eu-
ro9.00, festivi e prefestivi euro9,20;ridotto 3D
tutti i giorni euro8,00,ridotto festivi e prefestivi
euro8,20,(la tariffa non comprende il costo degli
occhialini 3D di euro 1). Biglietto Famiglia 2D
(due adulti + due bambini fino a 10 anni=quattro
biglietti ridotto bambini) da lunedì a venerdì euro
6,20 escluso martedì, Biglietti Famiglia 3D (due
adulti + due bambini fino a 10 anni=quattro bi-
glietti ridotto bambini) da lunedì a venerdì euro
8,00 escluso martedì. Il film inizierà circa 20 mi-
nuti dopo l'orario indicato
www.thespacecinema.it

CALTAGIRONE
MULTISALA POLITEAMA
mm500|f|P|R|U|M|DTS
Via Giardini Pubblici, 4 t0933.21508
L'INGANNO ore - 18,30 - 20,30 - 22,30
MADRE ore - 18,30 - 20,30 - 22,30
KINGSMAN 2 - IL CERCHIO D'ORO ore - 22,20
VALERIAN ore - 20,00
CARS 3 ore - 18,00
martedì ridotto, mercoledì riposo, domenica 1
Ottobre verranno proiettati solamente i film: L'In-
ganno e Madre.
www.cineteatropoliteam.com

GIARRE
EDEN
mm200|f|h|R|U|M|DTS|DD
Via A. De Gasperi, 45 t095.932690
DA GIOVEDI' 28 SETT: EMOJI Gene è un emoji, una di
quelle faccine che comunica lo stato d'animo at-
traverso il computer o lo smartphone. ORE - 17.30
- 19.15
DA GIOVEDI' 28 SETT: KINGSMAN-IL CERCHIO D'ORO

Azione Eggsy viene attaccato da Charlie, un vizia-
to candidato che non aveva superato l'addestra-
mento e ora è dotato di braccio robotico. unico -
ore - 21.00
PER Essere Aggiornato Sulla Nostra Program-
mazione Visita IL Sito:" www.cinemaeden.it op-
pure su facebook"

MASCALUCIA
MODERNO
mm392|f|h|P|DS|R|U|M|DBS
Via Li Pani, 38 t095.5878785
NOI SIAMO TUTTO un film di Stella Meghie con Nick
Robinson, Taylor Hickson, Ana de la Reguera, A-
mandla Stenberg, Peter Benson ore - 18,10 -

20,30 - 22,30
Listino: lunedi euro 3,50 - martedì euro 3,00 -
mercoledì euro 3,50 - giovedì venerdì sabato do-
menica festivi e prefestivi intero euro 4,50 e ridot-
to euro 3,50. Per info aggiornate digita www.ci-
nemamodernomascalucia.it oppure facebook
cine moderno mascalucia.

MISTERBIANCO
TRINACRIA
mm300|f|R|U|M|DTS
Via Roma, 209 t095.463366
CARS 3 Per grandi e piccoli. ore - 17,00 - 19,00 -
21,00
Consulta la nostra pagina Facebook Cinema Tri-
nacria Misterbianco.

UCI CINEMAS
mm1677|f|f|DS|R|U|M|DTS|DBS
Presso Centro Commerciale Centro Sicilia
CHI M'HA VISTO ore - 17,15 - 19,50 - 22,25
JUKAI - LA FORESTA DEI SUICIDI ore - 22,40
NOI SIAMO TUTTO sab e dom anche ore 15.00 ore -
17,20 - 20,00 - 22,20

KINGSMAN - IL CERCHIO D'ORO ore - 22.15
VALERIAN mer 17.30 ore - 18,15 - 21,30
L'INGANNO mer 19.50 ore - 20,15
BARRY SEAL - UNA STORIA AMERICANA ore - 22,10
CATTIVISSIMO ME 3 sab e dom anche ore 15.20 ore
- 17,40
Emoji: accendi le emozioni 17.30 19.50 sab e
dom 15.15 17.30 19.50 mer 17.30; Madre! 17.00
19.45 22.30 lun 19.40 mer 17.00; Cars 3 Isens
17.00 19.40 sab e dom 15.30 (no isens) 17.00
19.40 lun 17.00; Eventi e rassegne: Orecchie ras-
segna essai a 5euro, lun 2 ore 18.00 21.00; Cat-
tivissimo me 3 rassegna Ricomincio da tre a
3.5euro, mer 4 ore 18.30 e 21.30; Madre! rasse-
gna in lingua originale, mer 4 ore 19.45; Black
Sabbath evento speciale, solo mer 4 ore 21.00,
10euro
www.ucicinemas.it

RIPOSTO
MUSMECI
mm330|f|R|U|M|DD
Via Gramsci, 164 t095.930178.329.4742107
NOI SIAMO TUTTO La storia d'amore fra Olly e Mad-
dy é una miscela perfetta fra innocenza e romanti-
cismo. Tratta dal romanzo d'esordio di N. Yoon,
best seller tradotto in 38 Paesi. Il film é strutturato
come una fiaba moderna dove la grande voglia di
vivere dei protagonisti è l'elemento più coinvol-
gente e trascinante del film. ore - 18,00 - 20,00 -
22,00
per costi e promozioni vai al sito
www.cinemamusmeci.com

SAN GIOVANNI LA PUNTA
CENTRALE
Via S. Ten. Scalia, 37 t095.7411637
PRIMA DI DOMANI Genere: drammatico. Un film con
Zoey Deutch, Halston Sage e Logan Miller 18,00 -
20,00 - 22,00
La grande sala cinematografica più ricercata dal-
le famiglie - costo del biglietto sempre irrisorio.
Da lunedì a giovedì euro 2,00.da lunedì a giovedì
per tutti i bambini dai 3 anni e per gli studenti
compresi gli universitari euro 1,50. Vi aspettia-
mo.

CINESTAR MULTIPLEX (I PORTALI)
mm2500|f|h|f|DS|R|U|M|DTS|D-
DEX|DBS|DD
Via Montello, 62 t095.7515163
MADRE! CON Jennifer Lawrence ORE - 20.15 -

22.50
VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI ORE - 20.00
- 22.00
NOI SIAMO TUTTO ORE - 18.00 - 20.40 - 22.45
L'INGANNO CON Nicole Kidman, Colin Farrel, Kir-
sten Dunst ORE - 18.20 - 20.30 - 22.40
EMOJII - ACCENDI LE EMOZIONI ORE - 17.45 -
19.45
CATTIVISSIMO ME 3 ORE - 17.55
L'INCREDIBILE VITA DI NORMAN CON Richard Gere
ORE - 17.45 - 20.15 - 22.45
ALIBI.COM ORE - 18.35 - 20.35 - 22.35
CARS 3 ORE - 17.15 - 18.10
CHI M'HA VISTO CON Beppe Fiorello ORE - 22.50
BARRY SEAL UNA STORIA AMERICANA CON TOM
Cruise ORE - 17.40
KINGSMAN - IL CERCHIO D'ORO ORE - 19.50 -
22.45
BLACK SABBATH - THE END OF THE END Solo Oggi IN
Audio Dolby Digital 7.1 ORE - 21.00
Il massimo della tecnologia e del comfort con lo
schermo più grande del sud Italia. Apertura cine-
ma tutti i giorni ore 17.00, sabato e domenica ore
15.35. Vendita on line attiva 24 ore su 24. Lunedì
e mercoledì (esclusi festivi, prefestivi e antepri-
me) ingresso unico euro 6.50, per studenti euro
5.00; martedì (esclusi festivi, prefestivi e antepri-
me) ingresso unico euro 6.00; giovedì e venerdì
euro 7.00, proiezioni 3D tutti i giorni intero euro
9.50, ridotto euro 8.00; lunedì e mercoledì pos-
sessore di Ikea Family euro 5.00 per film 2d(e-
sclusi festivi, prefestivi e anteprime). Scopri la
convenienza dell'abbonamento, 10 ingressi a
soli 50 euro, validi tutti i giorni, festivi e prefestivi
compresi (escluse proiezioni 3d). E' arrivata la
student card sottoscrivila subito alle casse! At-
tenzione i film iniziano dopo circa 25 minuti del-
l'orario di inizio spettacolo indicato.
www.cinestaronline.it

TRECASTAGNI
METROPOLITAN
mm800|f|DTS
C.so Europa, 60 t095.7806615
L'INGANNO ORE: 18,00 - 20,30 - 22,30 Con Colin
Farrel e Nicole Kidman.Un film di Sofia Coppola
vincitore Festival di Cannes 2017. Tratto dall'omo-
nimo romanzo. In Sony Digital 4K, Dolby Digital 7.1
Siamo anche su Facebook, segui la nostra pagina
Cine Trecastagni.
www.cinemetropolitan.it

ARENE

ARENA ADUA
Via S. Nicolò al Borgo t095.501461
Chiuso per fine stagione. Si ringraziano tutti i
clienti, arrivederci al prossimo anno.

ARENA ARGENTINA
mm600|R|U
Via Vanasco 10 t095.322030
CHIUSURA STAGIONALE Arrivederci all'1 giugno
2018
www.cinestudio.eu

ARENA CORSARO
Via S. Nicolò al Borgo, 132 t095.2885442
Chiuso per fine stagione. Un ringraziamento a
tutti i clienti e arrivederci alla prossima stagio-
ne.

&lifestyle

STASERA L’ATTORE E IL REGISTA
AL CINEMA ARISTON DI CATANIA
Il protagonista Beppe Fiorello e il regista Alessandro
Pondi saranno stasera alle 19.45 al Multisala Cine City
Ariston di Catania per presentare il film “Chi m’ha visto”
nell’incontro con il pubblico moderato dalla giornalista
Maria Lombardo. Nel cast Pierfrancesco Favino, Mariela
Garriga, DinoAbbrescia e con la partecipazione di Sabrina
Impacciatore. Il film narra la storia di Martino Piccione,
bravissimo e sconosciuto chitarrista che lavora con le star
della musica italiana e che pur di diventare famoso
organizza la propria sparizione.

“Chi m’ha visto”
per diventare famosi
meglio scomparire
Beppe Fiorello protagonista con Favino
della commedia diretta da Alessandro Pondi

OMBRETTA GRASSO

CATANIA. Martino lavora con le star
della musica italiana, ma nessuno se
ne accorge. Sta sul palco con loro, ma
nessuno sa che esiste, nessuno lo no-
ta. Lui vorrebbe essere una rockstar
e deve sopportare che i compaesani
lo prendano in giro per la sua osses-
sione, frustrata, di diventare un mu-
sicista famoso. «E’ un bravo chitarri-
sta, un turnista che vuole emergere,
fare la sua strada. Così gli viene in
mente questa assurda idea, un po’
pirandelliana, un po’ morettiana, del
tipo “mi si nota di più se vengo e me
ne sto in disparte o se non vengo per
niente?” E decide di sparire». Giu-

seppe Fiorello racconta il Martino
Piccione che interpreta nel film Chi
m’ha visto con Pierfrancesco Favino -
«è la prima volta che lavoriamo in-

sieme, ci pensavo da tempo, è in un
ruolo inedito, molto comico» - nei
panni dell’amico stravagante Peppi-
no, che vive nel suo paesino in Puglia
e che lo aiuta a realizzare il piano di
sparizione. «La sua assenza crea una
notizia che riesce ad attirare l’atten-
zione della tv, da Chi l’ha visto ai Tg.
Tutti si fiondano in questo paesino
del Sud a cercarlo e inizia la sua lenta
e progressiva notorietà grazie a
quello che noi abbiamo chiamato
“l’indotto del dolore”, una sorta di
cinismo mediatico che rende famosi

i luoghi dove avvengono i fatti di
cronaca e che spinge a fare i selfie
anche a Cogne».

A lanciare appelli per Martino c’è
una bella fetta della musica italiana.
«Una galleria di personaggi che si è
prestata a giocare nel film, come Jo-
vanotti, Morandi, Elisa, Bennato,
Sangiorgi, Emma» elenca Fiorello. Il
film nasce dal soggetto del chitarri-
sta Martino De Cesare, «che rientra-
to a casa dopo una tournée, ha trova-
to sua madre più interessata a un
programma tv sulle persone scom-
parse che al suo ritorno».

Nel mondo dello spettacolo, chio-
sa il regista, «non conta quanto vali,
conta quanto appari». «Non è sem-

pre così - replica Beppe Fiorello - ma
esserci e farsi vedere conta tanto
quanto il talento in quest’epoca dei
social, dei like e dei follower in cui
devi essere sempre presente, se non
posti non ci sei e se non ci sei rischi
che il talento possa implodere. Ma ci
sono anche tanti artisti che restano
bloccati perché non riescono a farsi
vedere, a far arrivare la propria im-
magine sui media. Noi giriamo in-
torno a questi temi ma con un tono
grottesco, tragicomico, da comme-
dia all’italiana. E’ molto divertente,
si ride, si passa una bella serata, si
esce dal cinema con un sorriso. E’ un
film per famiglie, per tutti».

La pellicola, che vede Fiorello per

la prima volta anche nelle vesti di
produttore - nel cast anche Mariela
Garriga, Dino Abbrescia e Sabrina
Impacciatore - è uscita il 28 settem-
bre con 01 scontrandosi con una
dozzina di nuovi film, molti in arrivo
da Venezia, raggiungendo il sesto
posto per incassi. «Mi piace molto
l’idea di produrre, mi incuriosiva
questo aspetto del mio mestiere, ve-
derlo da un’altra angolazione - spie-
ga l’attore - C’è la voglia di trovare
stimoli nuovi, di non restare seduto
sugli allori, di mettermi in gioco.
Vorrei produrre anche film in cui io
non ci sarò come attore».

Il cinema un po’ trascura quest’at-
tore dalla faccia pulita, dallo sguar-
do timido e forte dell’eroe della por-
ta accanto che è riuscito a creare una
galleria incredibile di personaggi i-
spirati alla realtà con cui ha conqui-
stato la fiducia e l’affetto di milioni
di spettatori tv: Modugno, Moscati,

Petrosino, Salvo D’Acquisto, Borsel-
lino, l’angelo di Sarajevo. «Racconto
storie vere di italiani eccellenti o
piccole storie che hanno un forte im-
patto civile, i fantasmi di Portopalo o
la terra dei fuochi. Sono fortunato a
poter raccontare in prima persona
vicende così forti». Nel febbraio
2018 lo vedremo su Rai1 in Tutto il
mondo è paese la bella e verissima
storia di Domenico Lucano, il sinda-
co di Riace unico italiano tra le 50
persone più influenti del pianeta,
«che ha ripopolato il suo paese con i
migranti, proponendo un modello
diverso di integrazione e accoglien-
za, ricreando un tessuto sociale e u-
n’economia interna in un paese
svuotato e in difficoltà».

Ma non sarà sul piccolo schermo
per Sanremo, come suggeriva qual-
che indiscrezione. «L'anno scorso
c’era stata una chiacchierata per una
mia possibile partecipazione. Sono
lusingato dalla notizia, l’idea mi
stuzzica, ma forse non è il momen-
to».

Al papà bello, di talento e dalla
simpatia trascinante, ha dedicato il
suo ultimo lavoro teatrale Penso che
un sogno così con cui ha avuto suc-
cesso da Nord a Sud, con la regia di
Giampiero Solari (che firmerà la
commedia in scena al Teatro greco
di Siracusa), in cui sovrappone la vi-
ta del padre e quella di Modugno.
«Forse lo riprenderò per qualche da-
ta, ma stiamo immaginando di tra-
sformarlo in una serata televisiva».

A fianco e sopra Giuseppe Fiorello e
Pierfrancesco Favino in alcune scene del
film “Chi m’ha visto”

Nell’epoca dei social,
in cui devi essere
sempre presente,
“esserci” conta
quanto il talento

A febbraio su Rai1 con
la storia di Domenico
Lucano, il sindaco di
Riace tra gli uomini più
influenti del pianeta
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