
INCONTRI

Il cambiamento
comincia
in biblioteca

Teatri

IlTaccuino Cinema&Recensioni
TREVISO
� MULTISALA CORSO
corso del Popolo, 28 Tel. 0422 546416
«AVE, CESARE!» di E.Coen : ore 17.30 -
20.00 - 22.00.
«BROOKLYN» di J.Crowley : ore 17.30 -
20.00 - 22.00.
«FOREVER YOUNG» di F.Brizzi : ore 17.30 -
22.00.
«ROOM» di L.Abrahamson : ore 20.00.
� MULTISALA EDERA
VIA RADAELLI, 14 Tel. 0422300224
«SUFFRAGETTE» di S.Gavron : ore 17.30 -
20.00.
«TRUTH» di J.Vanderbilt : ore 17.30 - 20.00
- 22.15.
«LA CORTE» di C.Vincent : ore 17.35 - 20.15
- 22.15.
«WEEKEND» di A.Haigh V.M. 14 : ore 22.15.

CASTELFRANCO V.
� MULTISALA HESPERIA
via S. Pio X, 2 Tel. 0423722084
«KUNG FU PANDA 3» di A.Yuh : ore 18.30 -
20.30.
«AVE, CESARE!» di E.Coen : ore 20.30 -
22.30.
«THE DANISH GIRL» di T.Hooper : ore 22.30.

CONEGLIANO V.
� GEORGES MELIES
via Matteotti, 6 Tel. 0438418600
«KUNG FU PANDA 3» di A.Yuh : ore 17.30 -
19.30 - 22.00.
«THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT» di
R.Schwentke : ore 17.30 - 19.50 - 22.20.
«TRUTH» di J.Vanderbilt : ore 17.30 - 20.00.
«RISORTO» di K.Reynolds : ore 17.40 -
19.50.
«FOREVER YOUNG» di F.Brizzi : ore 17.40 -
21.30.
«SUFFRAGETTE» di S.Gavron : ore 20.10.
«AVE, CESARE!» di E.Coen : ore 22.20.
«ATTACCO AL POTERE 2» di B.Najafi : ore
22.20.
� CINEMA TEATRO DON BOSCO
Via Madonna n. 20 Tel. 0438 1840396
«LA CORTE» di C.Vincent : ore 21.00.

MONTEBELLUNA
� MULTISALA ITALIA
viale della Vittoria, 31 Tel. 0423604575
«THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT» di
R.Schwentke : ore 19.55.

«KUNG FU PANDA 3» di A.Yuh : ore 20.00 -
21.55.
«AVE, CESARE!» di E.Coen : ore 20.20 -
22.20.
«ROOM» di L.Abrahamson : ore 22.15.

ODERZO
� CRISTALLO
via Garibaldi, 44 Tel. 0422712163
«KUNG FU PANDA 3» di A.Yuh : ore 19.45 -
21.30.

PAESE
� MULTISALA MANZONI
via C. Battisti, 21 Tel. 0422 452218
«ZOOTROPOLIS» di B.Bush : ore 17.30.
«KUNG FU PANDA 3» di A.Yuh : ore 17.30 -
20.15.
«AVE, CESARE!» di E.Coen : ore 17.30 -
20.20 - 22.20.
«ROOM» di L.Abrahamson : ore 20.10.
«THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT» di
R.Schwentke : ore 22.20.
«IL CASO SPOTLIGHT» di T.McCarthy : ore
22.20.

PIEVE DI SOLIGO
� CINEMA CARENI
via Marconi, 16 Tel. 0438 964868
«ROCCO E I SUOI FRATELLI» di L.Visconti
con A.Delon, R.Salvatori : ore 21.00.

SILEA
� THE SPACE CINEMA CINECITY
via Sile Tel. 0422465500
«THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT» di
R.Schwentke : ore 16.30 - 19.10 - 21.45 -
22.20 - 00.50.
«KUNG FU PANDA 3» di A.Yuh : ore 16.50 -
17.20 - 18.10 - 19.40 - 20.30 - 22.00 - 00.10.
«AVE, CESARE!» di E.Coen : ore 17.00 -
19.30 - 22.00 - 00.30.
«THE DANISH GIRL» di T.Hooper : ore 17.10.
«TRUTH» di J.Vanderbilt : ore 17.10 - 19.50 -
22.30 - 23.50.
«ZOOTROPOLIS» di B.Bush : ore 17.15 -
17.50 - 19.50.
«PERFETTI SCONOSCIUTI» di P.Genovese :
ore 17.15 - 19.45 - 22.10 - 00.30.
«ATTACCO AL POTERE 2» di B.Najafi : ore
17.20 - 19.50 - 22.15 - 00.30.
«RISORTO» di K.Reynolds : ore 17.30 -
20.00 - 22.30 - 00.50.
«FOREVER YOUNG» di F.Brizzi : ore 19.00 -
21.30 - 00.50.

«BROOKLYN» di J.Crowley : ore 19.50 -
22.15 - 00.45.
«FRANKENSTEIN» di B.Rose : ore 20.20 -
22.30 - 00.45.
«DEADPOOL» di T.Miller : ore 22.15 - 00.40.

VITTORIO V.
� MULTISALA VERDI
via Lioni, 8 Tel. 0438551899
«RISORTO» di K.Reynolds : ore 19.10 -
21.30.
«KUNG FU PANDA 3» di A.Yuh : ore 19.15 -
21.15.
«SUFFRAGETTE» di S.Gavron : ore 19.15 -
21.30.
«FOREVER YOUNG» di F.Brizzi : ore 19.20.
«AVE, CESARE!» di E.Coen : ore 21.20.

TREVISO - (La.Si.) «Pensare il cambia-
mento» significa non accettare supina-
mente ciò che accade intorno a noi,
acquisire consapevolezza, assumere re-
sponsabilità. Ecco il ciclo di incontri
proposti da Bibliotreviso, l'associazione
nata un anno fa per divulgare temi
scientifici e valorizzare i giovani talenti
trevigiani con le loro tesi di laurea.
Cinque incontri da domani a maggio,
ogni sabato alle 18 nella biblioteca
Andrea Zanzotto. Si parte domani con
Renato Guerriero su "L'alimentazione
umana: tecnologia e cultura"; il 9 aprile
"Prezzo del petrolio ed equilibri geopoli-
tici" con Simonetta Acri, il 16 Paolo
Cacciari parlerà di decrescita con "Pro-
durre: come e per chi", sabato 7 maggio
"Il clima che cambia" verrà delineato da
Carlo Carraro mentre il 28 maggio la
conclusione è affidata al giovane Marti-
no Borsato ex studente del Da Vinci ora
ricercatore all'università spagnola di
Santiago. Svelerà i segreti di «Bosoni,
neutrini, raggi cosmici, onde gravitazio-
nali». Cinque appuntamenti che - sottoli-
nea l'assessore Luciano Franchin, «ren-
dono la biblioteca un autentico polo di
produzione culturale di alto livello».

Le voci contro le mafie

L’AGENDA
diTREVISO

VENEZIA
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE
Teatro La Fenice - oggi ore 19.00 "Madama
Butterfly". Turno A. Repliche:
20-22-24-26/03/2016.

FARMACIE DI TREVISO
Fino alle 22:
Comunale vill. San Liberale
via Mantiero 4 (0422.230646)
Giorno e notte:
Al Ponte San Martino
corso del Popolo 2 (0422.546321)

PROVINCIA
S. CIPRIANO: Zerbini
via Marconi 6 (0422.708327)
BREDA: Bruscagnin
via Trento Trieste 21 (0422.600129)
SALA D’ISTRANA: Piva
via F. Baracca 22 A/B (0422.730530)
MOGLIANO: San Marco
via Ronzinella 68/A (041.453789)
CASTELFRANCO: Alla Gatta
piazza Giorgione 14 (0423.493451)
BUSTA/MONTEBELLUNA: Sant’Elena
v.lo delle Mimose 2 (0423.21666)
ONÈ DI FONTE: Agostini
via Asolana 16 (0423.949057)
GIAVERA DEL MONTELLO: Fides
vicolo S. Francesco 2 (0422.776666)
VIDOR: Gonella
via Montegrappa 24 (0423.987125)
VITTORIO VENETO: Comunale 3
via Forlanini 2 - Costa (0438.556628)
CONEGLIANO: Marson
via XX Settembre 64 (0438.22814)
CODOGNÈ: Farmacia
via Roma 20 (0438.794723)
FREGONA: Pessa
via Roma 43 (0438.585367)
CISON DI VALMARINO: Fontanin
via Sanavalle 1/h (0438.975116)
COLFOSCO DI SUSEGANA: Cais
via 18 Giugno 64 (0438.781409)
ODERZO: Comunale
via Maestri del Commercio 6 (0422.717215)
CESSALTO: Fornasari
via Maggiore 55 (0421.327103)

SERVIZIO VETERINARIO
PAESE: Ospedale San Francesco
(Castagnole -0422.450288)

Studenti e associazioni della Marca lunedì ricorderanno le vittime

Laura Simeoni
TREVISO

Novecento nomi letti uno ad uno
dai cittadini trevigiani che vo-
gliono ricordare in una staffetta
ideale le vittime innocenti delle
mafie. Lunedì 21 marzo alle
18,30 sotto la Loggia dei Cavalie-
ri anche il capoluogo partecipa
alla manifestazione nazionale in-
titolata "Ponti di memoria, luo-
ghi di impegno", grazie al coin-
volgimento di Libera, l'associa-
zione fondata da don Luigi Ciot-
ti, il gruppo Cosa Vostra e il
circolo Libertà e Giustizia di
Treviso insieme ai Comuni che
aderiscono al coordinamento
"Avviso Pubblico": Treviso, Car-
bonera, Casier, Mogliano, Mon-
tebelluna, Preganziol, Zero
Branco.

Il primo giorno di primavera
simboleggia dunque la speranza
e la rinascita della società civile
che non intende sottostare a
mafia e corruzione. Ieri mattina,
presentando la XXI Giornata
della memoria e dell'impegno
nella libreria universitaria di
San Leonardo, di fronte all'asses-

sore Anna Caterina Cabino, il
presidente provinciale di Libera
Andrea Dapporto ha sottolinea-
to «l'accresciuto impegno e la
diffusa sensibilità a livello terri-
toriale nei confronti della lotta
alla mafia e alla corruzione, con
un sempre maggior coinvolgi-
mento delle scuole».

Infatti a Pederobba, Quero,
Alano, Vas, Segusino e Onigo
lunedì tra le 11 e le 12, i bambini
delle scuole primarie andranno
in municipio tenendo in mano
un nastro tricolore, leggendo i
pensieri elaborati in classe e
cantando canzoni come «Cento

passi». A Treviso, oltre alla
manifestazione in Loggia dei
Cavalieri, in cui al termine cia-
scun lettore accenderà una can-
dela, in mattinata, alle 10, gli
studenti del liceo Duca degli
Abruzzi daranno vita alla lettu-
ra della lista, in collegamento
con la manifestazione nazionale
di Messina. Poi c'è Valdobbiade-
ne dove gli studenti dell'Isiss
Verdi presenteranno alle 20 i
risultati del progetto promosso
da Avviso Pubblico: «Scuola,
spazio di democrazia che pro-
muove la legalità» e partecipe-
ranno il 23 marzo ad un'analoga
iniziativa al teatro Goldoni di
Venezia. La testimonianza anti-
mafia coinvolge lunedì alle 18
anche Pieve di Soligo in Centro
Balbi Venier e Oderzo in piazza
Grande con l'organizzazione dei
Giovani per Oderzo e di Fucina
n.4 di Motta; Montebelluna anti-
cipa sabato 19 alle 16,30 nella
piazza antistante il Municipio e
ogni lettore deporrà una pianti-
na nell'aiuola intitolata a Rita
Atria, collaboratrice di giustizia
che si uccise una settimana
dopo la strage di via d'Amelio.
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MAFIE
Un corteo
di studenti
che marcia
contro
la camorra:
la Marca
si mobilita
con una
staffetta
ideale per
ricordare
le vittime

Le lettere inviate al Gazzettino
(massimo 1000 battute) per fax, posta

o e-mail devono sempre essere
firmate e contenere

nome e cognome leggibili,
indirizzo e numero di telefono

Weekend
di Andrew Haigh, 96'
Nottingham: Glen e Russell si
conoscono casualmente in un
locale gay. Passano assieme il
weekend e ne nasce un colpo
di fulmine. Glen è sicuro di sè
e della propria omosessualità;
Russell vive due dimensioni:
quella privata dove si sente
libero, e quella pubblica nella
quale si impone un comporta-
mento etero. Glen partirà il
lunedì per l’America. Ai dialo-
ghi perfettamente naturali cor-
risponde le semplice natralità
delle immagini, quasi rubatge
al mondo. Dal regista di "45
anni" un mélo fisico, la genesi
di un amore mai segnata dal
sentimentalismo.

Room
di Lennu Abrahmson, 118'
Jack vive in una stanza da
quando è nato: è tutto il suo
mondo. Assieme alla madre
sono tenuti prigionieri da "Old
Nick". Riescono a fuggire, ma
ora dovranno affrontare il mon-
do "vero". Due film speculari, e
due mondi forse entrambi veri
ed entrambi falsi: paesaggi
della mente, tra assenza di
libertà e libero arbitrio. Emo-
zionalmente fin troppo trasci-
nante.

A cura di Giuseppe Ghigi
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