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VERONA
ALCIONE
Via Verdi, 20 - Tel. 045.8400848

Chiusura estiva

ARENA ESTIVA CINEMA FIUME
Via Pontida, 7 - Tel. 045-8002050

Un tirchio quasi perfetto 21.30

AURORA
Via Fracastoro, 17 - Tel. 045.520068

Chiusura estiva

CINEMA TEATRO SAN MASSIMO
Via Brigata Aosta, 8 - Tel. 045.8902596

Chiusura estiva

DIAMANTE
Via Zecchinato, 5 - Tel. 045.509911

Chiusura estiva

FIUME
Vicolo Cere, 14 - Tel. 045.8002050

Uss Indianapolis: Men of courage 16.00-18.30-21.00

MULTISALA RIVOLI
Piazza Brà, 10 - Tel. 045.8032935

Spider-Man: Homecoming 17.00-20.30
The War - Il pianeta delle scimmie 17.00-20.30
Spider-Man: Homecoming 18.30
The War - Il pianeta delle scimmie 21.30

NUOVO S. MICHELE
Via Monti, 7/c - Tel. 045.974244

Chiusura estiva

S. TERESA
Via Molinara, 23 - Tel. 045.508380

Riposo

CEREA
MIGNON
Via Mons. Dario Cordoli, 2 - Tel. 0442.82450

Chiusura estiva

COLOGNA VENETA
CINEMA C. FERRINI
Via Papesso, 10 - Tel. 0442.412758

Riposo

GREZZANA
CINEMA TEATRO VALPANTENA
P.zza Carlo Ederle, snc - Tel. 045.8650227

Chiusura estiva

ISOLA DELLA SCALA
CINEMA TEATRO CAPITAN BOVO
Via Rimembranza 2b - Tel. 045.7302667

Riposo

LEGNAGO
CINEMA TEATRO SALUS
Via Marsala, 7 - Tel. 0442.21350

Riposo

MULTISALA CINECENTRUM
Via Mantova n. 13 - Tel. 0442.602452

Spider-Man: Homecoming 21.10
The War - Il pianeta delle scimmie 21.15
Cane mangia cane 21.30
The War - Il pianeta delle scimmie 3D 21.20
Operation Chromite 21.20

SONA
THE SPACE CINEMA VERONA
Via Trentino, 1 - Tel. 892.111

Transformers - L’ultimo cavaliere 17.00
Uss Indianapolis: Men of courage 17.05-19.40-22.15
The War - Il pianeta delle scimmie 17.30
Savva 17.45
Prima di domani 17.55-20.15-22.30
Spider-Man: Homecoming 18.00
The War - Il pianeta delle scimmie 18.25-21.30
Spider-Man: Homecoming 18.45-21.40
Black Butterfly 19.50-22.20
Moglie e marito 20.10-22.35
Spider-Man: Homecoming 20.45
The War - Il pianeta delle scimmie 21.00

SAN BONIFACIO (VR)
MULTISALA CRISTALLO
Corso Italia, 9 - Tel. 045.7610171

The War - Il pianeta delle scimmie 19.30-22.00
Spider-Man: Homecoming 19.30-22.00
Uss Indianapolis: Men of courage 19.30-22.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
CINEMA TEATRO ASTRA
Via Roma 3b - Tel. 045.9250825

Chiusura estiva

UCI CINEMAS VERONA
Via Monte Amiato - Tel. 892.960

Pirati dei Caraibi - la vendetta di Salazar 19.15
Spider-Man: Homecoming 19.15
Black Butterfly 19.20
Transformers - L’ultimo cavaliere 19.20
Prima di domani 19.30
Uss Indianapolis: Men of courage 19.40
Quello che so di lei 19.40
Motori Ruggenti 20.00-22.00
Spider-Man: Homecoming 20.30
The War - Il pianeta delle scimmie 21.40
Transformers - L’ultimo cavaliere 21.50
Shin Godzilla 22.10
The War - Il pianeta delle scimmie 22.10
Wish Upon 22.20
Spider-Man: Homecoming 22.20
Prima di domani 22.40
Lasciami per sempre 19.15
Shin Godzilla 19.30
The War - Il pianeta delle scimmie 19.40
Spider-Man: Homecoming 21.30
Uss Indianapolis: Men of courage 22.20
2:22 - Il destino è già scritto 22.40

SAN MARTINO BUON ALBERGO
DON E. PERONI
Piazza del popolo, 23 - Tel. 045.8780943

Riposo

SOMMACAMPAGNA
VIRTUS
Via Ospedaletto, 4 - Tel. 349.7795283

Chiusura estiva

TORRI DEL BENACO
CINECENTRUM
Via Gardesana n. 7 - Tel. 045.6296677

Riposo

CINEMA

I fronti
A sinistra un
rosario
riparatore
come quelli
celebrati in
questi giorni
contro il
concerto di
Manson. A
destra il
sindaco Mario
Faccioli

Tradizionalisti all’attacco:
azioni dimostrative e rosari
Chieste ledimissionidelsindacoFaccioli contro«lascuresatanista»

T anto tuonò che, alla fine, fu sold out. E
così l’azione dimostrativa annunciata
per oggi dal gruppo Christus Rex – che
chiede addirittura «le dimissioni del sin-

daco Faccioli» – diventa giusto l’ultima tuonata
del mondo cattolico tradizionalista veronese
contro il concerto di Marilyn Manson. Quel con-
certo che si terrà domani sera al castello di Villa-
franca e che dopo rosari di riparazione (ce ne sa-
ranno anche domani in alcune chiese del paese
e della città), petizioni, attacchi del vescovo e di-
fese dell’amministrazione comunale, insomma
dopo le polemiche scatenate da una fetta di
mondo cattolico per il passato satanista del can-
tante americano, è già tutto esaurito. Eravamo ri-
masti lì, allora. E da lì, a 24 ore dallo show vero-
nese di Manson – che stasera si esibisce a Roma,
a due anni dal concerto di Firenze in cui bruciò
la Bibbia sul palco, episodio da cui nascono le
polemiche nostrane – si ricomincia. Vedi il cir-
colo cattolicomilitante Christus Rex che oggi or-
ganizza un’azione dimostrativa davanti al castel-
lo di Villafranca per «protestare nei confronti
dello show satanista». Dice il responsabile na-
zionale Matteo Castagna: «È mancato il control-
lo su ciò che avverrà in un luogo di proprietà co-

munale, il castello, quindi chiederemo le dimis-
sioni del sindaco». Quel sindaco, Mario Faccioli
che due settimane fa s’era affidato a un lungo,
sentito appello su Facebook, in cui, premetten-
do che «la scelta artistica del cartellone non è
dell’amministrazione comunale», richiamava
tutti al «senso di comunità e rispetto» e spiega-
va: «Sono credente e non per questo mi devo
sentire minacciato da un signore che si esibiva,
si esibisce e si esibirà a prescindere da Villafran-
ca. Attenzione a confondere i valori con l’impo-
sizione dei valori… Vi prego, fermatevi». Erano i
giorni in cui, dal mondo cattolico integralista,
partiva quella petizione contro il concerto che
tocca adesso le 11.500 firme. I giorni in cui il ve-
scovo Giuseppe Zenti ringraziava i gruppi di pre-
ghiera e, pensando al Manson che brucia la Bib-
bia, bollava il suo show come «demente ancor
prima che sacrilego», di più, «un atto di barba-
rie». Una scia su cui, sponda politica di destra,
s’è inserita pure Forza Nuova: «Anche noi contro
la scure satanista». Non ci saranno però presidi,
domani, fuori dal castello. Semmai, in alcune
chiese, i rosari di riparazione.

M. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

sono apparsi sfuocati, mentre
«The pale emperor» del 2015,
concept album sul potere e lo
sfruttamento, aveva riavvicina-
to i fan della prima ora. Oggi il
«Reverendo nero» è tornato
nel cuore dei fan come dimo-
strano gli oltre 7mila biglietti
venduti per il concerto di do-
mani, live che sarà speciale al-
meno per la possibilità di
ascoltare dal vivo, in antepri-
ma, tra canzoni del prossimo
«Heaven upside down», ovvero
«We know where you fucking
live», «Say10» e «Revelation
No. 12».
Il resto della scaletta è pen-

sata come un viaggio nella car-
riera di Manson che ha così de-
ciso di pescare in (quasi) tutta

la sua produzione, concentran-
dosi maggiormente sui grandi
successi di vendite. Per il piace-
re dei fan, da «Antichrist su-
perstar» ha inserito (almeno di
cambi delle ultime ore) due hit
come «The beautiful people» e
The re f lec t ing God», da
«Mechanical Animals» la can-
zone iconica «The dope show”,
oltre a “Coma white» e «Great
big white world», fino a ripe-
scare la cover degli Eurythmics
«Sweet dreams (are made of
this)» dall’album di remix,
«Smells like children» del
1995. Manson, come sempre,
sarà il padrone indiscusso del
microfono, mentre alla chitar-
ra solista ci sarà Tyler Bates, al-
la ritmica Paul Wiley, al basso
Twiggy, alla batteria Gil Sharo-
ne e, alle tastiere e percussioni,
Daniel Fox.

Francesco Verni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai bastioni del vallo Città di Nimes
Più di venti tipi di birra per la seconda edizione del Beer On Festival

Dopo il successo della prima edizione,
torna a Verona la manifestazione «Beer
On Festival». Da venerdì a domenica
prossima, ai bastioni del vallo Città di
Nimes, sarà possibile degustare più di 20
tipi diversi di birra, dalle marche note a
quelle artigianali prodotte dai birrifici

veronesi. Il festival sarà aperto dalle 19
alle 2 e l’ingresso sarà gratuito.
L’iniziativa, promossa dall’associazione
On Music con il patrocinio del comune,
presenterà delle novità rispetto a quella
precedente: la presenza di guest artist e
l’ampliamento dell’offerta gastronomica.

Radio Deejay. Di seguito, fino a mezzanotte, due
special guest: La Pina e Don Joe intratterranno il
pubblico fino al classico taglio della torta,
accompagnato da uno spettacolo pirotecnico che
illuminerà il cielo sopra il parco. Ma la festa non
finisce: il dj Francesco Ciocca farà ballare gli ospiti
fino a tarda notte. In occasione di Happy Birthday
Gardaland sarà possibile accedere al parco al
prezzo di 25 euro a partire dalle 18. I biglietti sono
disponibili online. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi e vecchi brani
Da «Antichrist
superstar», alle hit
«The beautiful people»
e «The reflecting God»

Lo spettacolo delle barche «volanti»
Comincia oggi aMalcesine il campionatomondialeMoth: sfida tra 219 imbarcazioni

Malcesine vola con il
campionato mondia-
leMoth, a cui parteci-
pano i più grandi veli-

stidelmondo.Unaanticipazione
diquello che sarà la veladel futu-
roabordodibarchechepossono
viaggiare fino a 100 chilometri
l’ora, ad un metro, un metro e
mezzo di altezza fuori dall’acqua,
ad una velocità cinque volte su-
periore delle normali barche a
vela grazie a delle «alette» (foil)
installate sotto l’imbarcazione,
che abbassanomoltissimo la re-
sistenza sull’acqua.
Comincia oggi (fino al 30)

l’evento clou del 2017, un ritorno
sul Garda per gli scafi volanti che
già nel 2007 e nel 2012 si sono
contesi il titolo iridato sullo spec-
chio lacustre più grande d’Italia.
Un evento molto sentito nel set-
tore, come dimostrano le iscri-
zioni da record raggiunte: 219
imbarcazioni in rappresentanza
dioltre28nazioni.Tra loroèpre-
sente il 26enneneozelandesePe-
ter Burling, vincitore un mese fa
a Bermuda della Coppa America
al timonedi Emirates TeamNew
Zealand, oltre che campione

olimpiconella classe49er.
In regata anche l’australiano

TomSlinsgby, campioneolimpi-
coasuavolta, enell’ultimacoppa
America tattico dell’americano
Oracle, sconfitto in finale. Incal-
colabile il numero dei campioni
presenti. La punta di una folta
pattuglia di italiani è rappresen-
tata dal palermitano Francesco
Bruni, già in passato su Luna
Rossa.

Visto l’altissimo numero di
partecipanti (recordper laclasse)
la flottaverràsuddivisa in4batte-
rie. Nei primi due giorni sono
previste 6 regate di qualificazio-
ne. Giovedì il giorno di riposo.
Venerdì, sabato e domenica le 12
regate con la flotta suddivisa in
tre flotte secondo la classifica
della qualifica. Medaglie olimpi-
che in gara anchenel femminile,
movimento in costante crescita,

tra cui risalta l’argento olimpico
dell’Irlandese Annelise Murphy
già iridatanel 2014.
Tra le veliste del passato con-

fermate anche le presenze della
campionessa in carica Wakako
Tabata (JPN) e Emma Gravare
(SWE). L’evento è stato presenta-
to ieri mattina al castello scalige-
rodiMalcesine,doveallaserasiè
tenuta anche la cerimonia di
apertura del campionato con la
sfilata delle imbarcazioni, rap-
presentate da bambini che han-
noinnalzato lebandieredellena-
zionipartecipanti.
Il presidente della Fraglia Vela

di Navene, (dove si svolge il cam-
pionato), Gianni Testa ha sottoli-
neato: «La gara che presentiamo
oggi e che vedrà le premiazioni
domenica è la più importante
dell’anno nel panorama interna-
zionaleeanchelapiùconsistente
per via dell’alto numero di equi-
paggi». Il sindaco Nicola Mar-
chesini ha, quindi, aggiunto: «In
questi giorni a Malcesine abbia-
mo il gothadella velamondiale e
pernoi èungrandeorgoglio».

Annamaria Schiano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacolari
Le barche
volanti possono
raggiungere
velocità
impressionanti,
grazie ai foil,
particolari
alette che
abbassano la
resistenza
all’acqua

Una proposta per i veronesi rimasti in città e per i
turisti, che potranno approfittare di tre giorni di
buon cibo e buona musica. La manifestazione è
stata presentata dall’assessore al Tempo libero
Filippo Rando, il quale ha affermato che si tratta di
un’ opportunità di promozione della birra
artigianale e locale con accanto il messaggio del
bere responsabile. È possibile trovare informazioni
dettagliate sul programma dei tre giorni sulla
pagina facebook di On Music.

Codice cliente: 12976665


