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IL TEMPO

CITY � La rassegna da domani nella sala di vico Carmagnola

I capolavori
di Kubrick
al cinema
Da “Shining” ad “Arancia Meccanica”
Al Ducale la mostra sul regista-fotografo

n occasione della mostra che Palazzo
Ducale dedica (fino al 25 agosto) alla
breve ma straordinaria carriera di

fotografo di Stanley Kubrick, da domani
presso il cinema City di vico Carmagnola
si terrà una rassegna interamente
dedicata al grande regista. L’esposizione
del Ducale fa conoscere un aspetto
dell’attività poliedrica di Kubrick, che a

soli 17 anni, quando viene
assunto dalla rivista
americana “Look”, si cimenta
con la fotografia,
documentando con immagini
straordinarie la vita quotidiana
dell’America dell’immediato
dopoguerra, attraverso le
inquadrature fulminanti e
ironiche nella New York che si
apprestava a diventare la
nuova capitale mondiale, o

l’epopea dei musicisti dixieland o degli
artisti circensi. 160 fotografie
appositamente tirate con stampa al
bromuro d’argento dai negativi originali
conservati nella Look Magazine
Collection del Museo della città di New
York, realizzate da Stanley Kubrick dal
1945 al 1950, sono il percorso visivo e
narrativo precursore della genialità con
cui successivamente il grande regista
realizza alcuni capolavori del cinema

I

Il genio tra
cinema

e fotografia

In vetrina
ben 160
immagini

ISCRIZIONI ENTRO IL 16

IL CORSO “CUORE DI CLOWN”
Dal 28 giugno al 1 luglio si terrà nella nostra
città presso l’ostello Sugenova il corso “Cuo-
re di clown - Libera il bambino che è in te!”.
Si tratta di una full immersion di quattro gior-
ni nella comicità. Il corso aperto a persone
dai 15 ai cento anni è tenuto da Peter Ercola-
no, storico partner di Jango Edwards, e pro-
pone venti ore di divertimento, stupore, fol-
lia, libertà per far rivivere il clown che è in
ognuno di noi. Le iscrizioni sono aperte fino
al 16 giugno. Per informazioni 347 0382118
o www.facebook.com/workshopgenova

Appuntamenti & curiosità
Tipicoligure
IL FESTIVAL A VILLA ROSSI
Si chiude oggi a Villa Rossi, Sestri Ponente, la tre
giorni del “Tipicoligure Festival” tra musica, gastro-
nomia e divertimento. Ecco il programma organizza-
to per grandi e piccini nella giornata di oggi: dalle ore
11 percorso gastronomico a cura dell’associazione
islamica del ponente che preparerà il cuscus come
piatto tipico. Fino alle 15: Puliamo la Villa: attività di
pulizia volontaria aperta a tutti in collaborazione con
il Comitato Mamme Villa, gruppi Scout e volontari.
Previsti giochi e attività per bambini organizzata da “I
pagliacci della Lanterna” e “I Giocolieri “ per intratte-
nere i bambini mentre i genitori puliscono. Dalle 19:
Waly Toure E Jammafrica corso musiche e danze

africane. Sul palco centrale a partire dalle 21 musica
con Claudia Aru. A chiudere dj set e spettacoli vari.

Non solo trippa
MENÙ GUSTOSO A ISOLA DEL CANTONE

Oggi alle 12,30 presso la zona sportiva a Isola del
Cantone il gruppo Amici dell’asilo organizza la terza
edizione di “Non solo trippa!” si perché nel menù
oltre alla trippa ci sono anche funghi e formaggi da
gustare con polenta per i più piccoli è disponibile
unmenù alternativo. Saranno esposti e acquistabili
oggetti realizzati dalle maestre e dalle allieve dei corsi
di cucito e ricamo che si tengono presso la bibliote-
ca.

Matefitness
GIOCHI E INDOVINELLI
Torna puntuale “Matefitness, la palestra della mate-
matica del Cnr” che si tiene a Palazzo Ducale. Per chi
si sente un po’ “arrugginito” o semplicemente curio-
so, oggi, la palestra della matematica è aperta al pub-
blico dalle 15 alle 19 con le attività di “Allena la men-
te”. Un animatore scientifico proporrà rompicapi,
puzzle, attività di logica, indovinelli e giochi assortiti
a sfondo matematico per tenere i neuroni in attività e
divertirsi insieme. Una bellissima occasione per avvi-
cinarsi alla matematica attraverso il gioco o appro-
fondire, con l’aiuto di una guida esperta, le proprie
curiosità. L’iniziativa è aperta a tutti, grandi e piccini.
Ingresso: tre euro. Per informazioni 010 592671

Tutti al Castello
LA FESTA DELLA MUSICA
Festa musicale oggi al Castello d’Albertis (corso
Dogali) con giochi per i più piccini e tanta musica
con i corsi della Casa della musica di Prima, Prime
Note, Strumentare, Coro e Orchestra Della Darsena,
Coro Gosspel & Musical, Coro Età Libera, le classi di
chitarra, flauto dolce, flauto traverso, percussioni,
violino, violoncello, pianoforte, oboe e tutti insieme
per la sorpresa finale. Si comincia alle 10,50 con i
laboratori e si finisce alle 18 nelpiazzale del castello
coro gospel & musical “Varie ed eventuali” con le
classi di Strumentare, Orchestra e Coro della Darse-
na, poesie di E. Sanguineti. Musiche a cura di Hans
Bolte, Marika Pellegrini.

� PER LE VOSTRE SEGNALAZIONI

taccuino@corrieremercantile.it

FARMACIE DI TURNO

APERTE FINO A VENERDÌ 14 GIUGNO
Aperte domenica 9 giugno e sino a venerdì 14 giugno in
turno continuato

GENOVA CENTRO orario 8,30 - 20
turno R (1A): ZEREGA, via XXV Aprile 2 (t. 0102474321) -
DE NEGRI, via Maragliano 12 (t. 010541826) - CAVOUR,
piazza Cavour 42 (t. 0102466553) - CONTARDI, via Balbi
107 (t. 0102472108) - CASTELLETTO, corso Firenze 10
(t. 0102512665) - BENVENUTO, via Albaro 59 (t.
0103628368)
IMPORTANTE: nelle sottoelencate zone, dopo le 20 il
rifornimento dei medicinali urgenti, redatti su ricetta
medica, è a cura di ANPAS Liguria, tel. 010 313131. Il
servizio è gratuito.

S. FRUTTUOSO - MARASSI orario 8,30 - 20
turno A (7A): UNIONE FARMACEUTICA, via Torti 26 (t.
010503325) - inoltre, con orario 8,30-13/15-19,30:
FRISONE, piazzale Parenzo 11 (t. 0108391251)

S. MARTINO - BORGORATTI - STURLA -
QUARTO orario 8,30 - 20
turno 5A: CENTRALE, via Quarto 23/27 (t. 010388321) -
inoltre, con orario 8,30-12,30/15,30-19,30: S. ROCCO,
via Borgoratti 123 (t. 010382788)

QUINTO - NERVI orario 8,30 - 20
turno 6: NERVI, via Casotti 20 (t. 0103726206)

VAL BISAGNO orario 8,30 - 20

turno 5: S. SEBASTIANO, via Piacenza 161 (t.
0108361160)

SAMPIERDARENA orario 8,30 - 20
turno 8: POPOLARE SOCIALE, via Carzino (t.
0106459005)

CORNIGLIANO - SESTRI orario 8,30 - 20,30
turno 1: (8 e 9 giugno) VENZANO, piazza Massena 11 (t.
0106518077) - (per il resto della settimana) S.
GIACOMO, via Cornigliano 67 (t. 0106512085) - turno 10:
COMUNALE, via S.G. Battista 42 (t. 0106044196)

VAL POLCEVERA orario 8,30 - 20,30
GARBARINI, via Canepari 179 (t. 0106456528) - inoltre,
con orario 8,30/12,30 - 15,30/20,00: CENTRALE, via
Pastorino 62 (t. 0107493444) - JACHETTI, via Anfossi
102 (t. 010715607) - domenica 9 giugno sino 12,30

PEGLI - PRÀ - VOLTRI
turno 3/2: con orario 8,30/21,30: MARINI, via Opisso 188
(t. 0106981014) - con orario 8,30/12,30-15,30/20,30:
GAMALERI, via Cordanieri 21 (t. 010665235)

FARMACIE APERTE IN TURNO NOTTURNO
orario 19,30 - 8,30

GHERSI, corso B. Aires 18 (t. 010541661) (Corte
Lambruschini) - PESCETTO, via Balbi 185 (t. 010261609)
- EUROPA, corso Europa 676 (t. 010380239)
Dal lunedì al venerdì/sabato queste farmacie svolgono il
servizio diurno con orario esposto al pubblico

mondiale. E sono proprio alcuni di questi
suoi capolavori cinematografici che
vengono presentati al cinema City da
CircuitoCinemaGenova, in collaborazione
con il la Fondazione per la Cultura e
GAmm Giunti Arte mostre e musei,
organizzatori della mostra.
La rassegna proporrà per tutto il mese di
giugno - come in una esposizione
virtuale – sei film del maestro del
cinema. I titoli si ripeteranno
ciclicamente nell’arco del mese di giugno
- con due spettacoli giornalieri alle ore
17.30 e 21.15 - permettendo cosi al
grande pubblico la visione in date
diverse. Si inizierà domani con il film di
fantascienza “2001 Odissea nello Spazio”
del 1968 ispirato al racconto di Arthur
C. Clarke “La sentinella”. Seguirà
martedì prossimo il film cult “Arancia

L’OROSCOPO

Ariete Toro Gemelli
(21 marzo - 20 aprile) (21 aprile - 21 maggio) (22 maggio - 21 giugno)

Bilancia Scorpione

Sagittario

(23 settembre - 22 ottobre) (23 ottobre - 22 novembre)

(23 novembre - 21 dicembre)

Cancro

Leone Vergine

(22 giugno - 22 luglio)

(23 luglio - 22 agosto) (23 agosto - 22 settembre)

Capricorno Acquario Pesci
(22 dicembre - 20 gennaio) (21 gennaio - 18 febbraio) (19 febbraio - 20 marzo)

Dovete essere meno pretestuosi
e più comprensivi con chi non
conoscete e dare anche più fidu-
cia a chi invece, conoscete benis-
simo. Abbiate la decenza di rico-
noscere che siete gelosi...

Non lasciatevi condizionare dal
vostro umore anche nel vostro
lavoro o nello studio, non potete
permettere ad una sensazione di
rovinarvi la giornata e di rovinarla
anche agli altri. Lavorate sodo...

C’é molta armonia in famiglia e i
rapporti personali non sono mai
stati così forti. Oggi potrete rag-
giungere un certo obiettivo e con-
dividerlo con una persona spe-
ciale nella vostra vita. Festeggiate

Lievi tensioni in amore. Inutili
battibecchi, lasciateli a chi si
diverte a buttare il sasso e
nascondere la mano. Il vostro
capo potrebbe esigere molto da
voi e non potete deluderlo ora

Molti dubbi vi assalgono circa un
accordo al quale avete ceduto
dietro pressione. Le figure autori-
tarie che vi circondano, datori di
lavoro, professori e colleghi,
potrebbero infastidirvi... Calma

Periodo eccellente in amore. Sie-
te sempre fortunati quando siete
in difficoltà, poiché arriva sempre
qualcuno in soccorso. Più chie-
derete informazioni più aumente-
rete la stima verso di voi...

Riannodate fili e trame anche in
amore, riproponendo tutta la
vostra abilità comunicativa.
Le persone si sentiranno irresisti-
bilmente attratte dal vostro modo
di fare, così spontaneo...

In campo professionale sarà pos-
sibile varare nuove iniziative e
rilanciare un progetto accantona-
to. Siete disposti a lavorare notte
e giorno per ottenere successo?
È l’inizio di qualcosa di nuovo

Le occasioni lavorative sono
come i treni, se ne perdete uno,
ne passerà un altro. State sicura-
mente facendo un buon lavoro,
ma dovreste imparare ad ottimiz-
zare i tempi di realizzazione...

Usate pure il vostro fascino, ma
non esagerate nel vantarvi. Per
voi non è un problema che non
sia l’anima gemella, l’importante
è che al momento giusto, ci sia la
persona giusta accanto...

Non preoccupatevi delle nubi in
amore: spariranno. Cercate di
adeguare il vostro comportamen-
to alle esigenze del partner: non
siate troppo critiche. Soprattutto
se ricoprite al comando...

Sia che si tratti di un rapporto di
amicizia o di amore, dovete
riconsiderare la vostra posizione
prima che mini la vostra felicità. I
vostri sentimenti oggi potrebbero
essere contrastanti...

MARINA REI
Si chiude questa sera
in piazza De Ferrari il

“Lilith 2013 - Festival
della musica d’autri-

ce”. Alle 20 Marina
Rei (foto) sarà inter-

vistata pubblicamen-
te da Lucia Marchiò

nel dehors del Douce
Cafè di piazza Matte-
otti (Ingresso libero).

Alle 20,30 spazio
musica con Marina

Rei, Valentina Aman-
dolese, Neve Su Di

Lei e Jess.

GRAN FINALE PER “LILITH”

Domenica
9 Giugno 2013Agenda / Tempo Libero28
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