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Box office

CINEMA

2:22 Il destino è già...
Il poteredel fato
inun thriller
segnatodal titolo

E d anche il finale è già ri-
velato dal titolo. Paul
Currie (produttore di La

battaglia di HacksawRidge) ci
accompagna sulla via di un
thriller astronomico paranor-
male basato sull’idea non cer-
to inedita che il destino si ripe-
te, magari alla stessa ora, 14.22
per noi.
Il potere del fato e quindi il

rapporto tra stelle e cielo, cose
su cui moriva Louis Lambert
di Balzac resuscitato or ora, è
divenuto da Giorno della mar-
motta a Prima di domani (in
arrivo), un sottogenere che in
2:22 Il destino è già scritto si
mescola al romanzo senti-
mentale: la coppia che visse
due volte. Huisman (Trono di
spade) è un controllore di volo
che non controlla i suoi incubi
e incontra Teresa Palmer con
cui dividerà le ansie della tra-
gedia bis in Central Station.
Sceneggiatura e star al di sotto
della paga sindacale. (m. po.)
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Aspettando il re
Tom Hanks
tra ologrammi
e crisi globale

C oproduzione europea
ante Brexit, quindi anche
inglese, Un ologramma

per il re come dice il titolo ori-
ginale, ci presenta un Tom
Hanks commesso viaggiatore
di servizi informatici e olo-
grammi, per una città virtuale
in Arabia Saudita. Ovvio che
sono due mondi che si incon-
trano e si scontrano col pegno
da pagare dell’improbabile lo-
ve story con la dottoressa
quando Tom ha un coccolone.
Dal romanzo di Dave Eggers,

dopo The Circle, sempre con
Hanks, una vicenda che de-
nuncia i rischi informatici e i
ritardi da sceicco. L’autore
Tom Tykwer, perduta la rin-
corsa emotiva di Lola corre, si
adagia sul folklore geografico,
sulla crisi global di un ameri-
cano medio in panne anche
con la famiglia: invecchiando
Hanks somiglia psicosomati-
camente a Jack Lemmon, che
resta irraggiungibile. (m. po.)
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Riscoperte

Quei capolavori di Ophüls
il regista degli affetti speciali

R
estaurati e distribui-
ti da Lab 80 in dodici
città, ci sono in que-
ste settimane tre
bellissimi film per

recuperare la grazia mitteleu-
ropea d’un grande dimentica-
to, Max Ophüls, coevo cultu-
ralmente di Roth e Schnitzler,
regista di capolavori come Let-
tere di una sconosciuta, La
ronde e LolaMontez, che Ron-
coni voleva fare in teatro-circo.
Ecco i titoli da vedere per chi

ama affetti e non effetti spe-
ciali: Tutto finisce all’alba
(1939, annomagico per il cine-
ma); Da Mayerling a Sarajevo
(1940) e Le plaisir (1952). Tre
momenti diversi di una carrie-
ra esemplare, dove la macchi-
na da presa insegue esibizio-
nismi passioni e sentimenti, le
storie e la Storia, intrecciando
ossessionanti affetti privati
con i condizionamenti di pic-
coli e grandi poteri. Il primo
film si svolge nella Parigi degli

anni 30: parla di una giovane
entreneuse che, ritrovando
una vecchia fiamma, mette in
scena un’altra vita, in borghese
(vedi Signora per un giorno di
Capra); il secondo è la com-
mossa cronistoria delle amo-
rose vittime dell’attentato che
nel 1914 diede il via alla guerra
mondiale; il terzo, il migliore,
è Il piacere tratto da tre novelle
di Guy de Maupassant fra cui
La casa Tellier. Ha probabil-
mente l’incipit migliore della

storia, un vecchio con la ma-
schera che corre fuori dalla
carrozza per la sala da ballo
dove finirà stremato.
Ophüls ci presenta la gran-

de commedia della vita intinta
di arguzia, malinconia e di ri-
dicolo e con lui rivivono attori
immensi come la bella Edwige
Feuillere, Jean Gabin, Claude
Dauphin, Danielle Darrieux.
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Come un quadro
Danielle Darrieux
e Jean Gabin
(1904 – 1976)
nel film «Il
piacere» diretto
da Max Ophüls
nel 1952, basato
su tre novelle di
Guy de
MaupassantIN DISCESA G
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Transformers
- L’ultimo
cavaliere
di Michael Bay
con Mark
Wahlberg
e 901.011

2 N

Vasco Modena
Park
live streaming
del maxi
concerto di
Vasco Rossi
e 743.153

3 N

2:22 - Il
destino è
già scritto
di Paul Currie
con Teresa
Palmer
e 304.943
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di Maurizio Porro

Skies Ispirato alle Baccanti di
Euripide, un assolo costruito per
la danzatrice e coreografa Lara
Guidetti che indaga la vita e la
morte, la distruzione e la
rinascita del divino che è in ogni
essere umano. Drammaturgia e
regia: João Garcia Miguel
(oggi e domani, Teatro India, RM)

Teatro d’autore Otto serate di
teatro d’autore con: Farsi silenzio
di e con Marco Cacciola (doma-
ni); Milvia Marigliano legge Gio-
vanni Testori (12-14); Roberto
Trifirò legge Sogno di un uomo
ridicolo di Dostoevskij (19-21)
(Teatro Sala Fontana, Chiostro S.
Maria alla Fontana, Milano)

Il Grande Inquisitore Tratto da I
fratelli Karamazov di Dostoevskij,
lo spettacolo con Umberto Orsini
inaugura il festival Tra sacro e
Sacro Monte. Si prosegue con
Interrogatorio a Maria di Testori
con Elisabetta Pozzi (11 luglio)
(oggi, Terrazza del Mosè, Sacro
Monte, Varese)

Pergine Spettacolo Aperto
Focus del festival, l’identità di
genere. Tra le proposte: Odiare
Medea. Il sogno del patriarcato di
Giuliana Musso; Male/Female
del croato Boris Bakal; Variabili
umane della Compagnia Atopos
(dal 7 al 15, Pergine Valsugana,
Trento)

Disgraced In una Manhattan
colta e liberale, una cena tra due
coppie di diversa etnia svela la
fragilità estrema della tolleranza.
Testo del premio Pulitzer Ayad
Akhtar; traduzione e regia di
Jacopo Gassmann
(l’8, Spazio Teatro No’Hma, MI)
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ASSOLO NOTTURNO CON OSPITI DOSTOEVSKIJ CHIMERE AMERICA POST 11/9

Danzatrice Lara Guidetti in «Skies»

Gli annunci si ricevono
tutti i giorni su:

www.piccoliannunci.rcs.it
agenzia.solferino@rcs.it

oppure nei giorni feriali
presso l’agenzia:

Milano Via Solferino, 36
tel.02/6282.7555 - 7422,

fax 02/6552.436

Si precisa che ai sensi dell’Art. 1, Legge
903 del 9/12/1977 le inserzioni di ricerca
di personale devono sempre intendersi ri-
volte ad entrambi i sessi ed in osservanza
della Legge sulla privacy (L.196/03).

Il Corriere della Sera e La Gaz-
zetta dello Sport con le edizioni
stampa e digital offrono quotidia-
namente agli inserzionisti una
audience di oltre 8 milioni di let-
tori, con una penetrazione sul
territorio che nessun altro media
è in grado di ottenere.
La nostra Agenzia di Milano è a
disposizione per proporvi offerte
dedicate a soddisfare le vostre
esigenze e rendere efficace la vo-
stra comunicazione.

TARIFFE PER PAROLA IVA ESCLUSA
Rubriche in abbinata: Corriere
della Sera - Gazzetta dello Sport:
n. 1 Offerte di collaborazione: €
2,08; n. 2 Ricerche di collabora-
tori: € 7,92; n. 3 Dirigenti: €
7,92; n. 4 Avvisi legali: € 5,00;
n. 5 Immobili residenziali com-
pravendita: € 4,67; n. 6 Immobili
residenziali affitto: € 4,67; n. 7
Immobili turistici: € 4,67; n. 8
Immobili commerciali e indu-
striali: € 4,67; n. 9 Terreni: €
4,67; n. 10 Vacanze e turismo: €
2,92; n. 11 Artigianato trasporti:
€ 3,25; n. 12 Aziende cessioni e
rilievi: € 4,67; n. 13 Prestiti e in-
vestimenti: € 9,17; n. 14 Casa di
cura e specialisti: € 7,92; n. 15
Scuole corsi lezioni: € 4,17; n.
16 Avvenimenti e Ricorrenze: €
2,08; n. 17 Messaggi personali:
€ 4,58; n. 18 Vendite acquisti e
scambi: € 3,33; n. 19 Autovei-
coli: € 3,33; n. 20 Informazioni e
investigazioni: € 4,67; n. 21 Pa-
lestre saune massaggi: € 5,00; n.
22 Chiromanzia: € 4,67; n. 23
Matrimoniali: € 5,00; n. 24 Club
e associazioni: € 5,42.

RICHIESTE SPECIALI
Data Fissa: +50%
Data successiva fissa: +20%
Per tutte le rubriche tranne la 21,
22 e 24:
Neretto: +20%
Capolettera: +20%
Neretto riquadrato: +40%
Neretto riquadrato negativo: +40%
Colore evidenziato giallo: +75%
In evidenza: +75%
Prima fila: +100%
Tablet: + € 100
Tariffa a modulo: € 110

RENDI ESCLUSIVA LA TUA ATTIVITÀ
CON I NOSTRI NUOVI “SPECIALI”
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02.62827422 - 02.62827555

ACCOUNT commerciale, segretaria,
responsabile acquisti, pluriennale
esperienza, occupata, offresi. Milano.
339.84.86.145 -
elena1959@hotmail.it
AMMINISTRATIVO contabile si of-
fre a studi commercialisti, co.ge, Iva,
ammortamenti, chiusura bilancio civi-
le, intrastat, estero, invii telematici,
contratti. 328.75.14.707 Milano.
ESPERTO progettista disegnatore Au-
tocad, carpenterie metalliche pesanti
e leggere. Autonomo offresi, si garan-
tisce competenza e professionalità.
338.84.33.920
RAGIONIERE cerca impiego.
02.90.21.460

A produttori di materiali edili destinati
alle rivendite e impianti betonaggio,
geometra venditore documentata
esperienza conoscenza mercato offre
disponibilità immediata.
348.11.62.396
AMERICA, Russia, Cina, Iran, Viet-
nam, Mongolia, Ghana: referenziato
promuove esportazioni. info@agsy-
stemltd.com - 338.85.13.306

ADDETTO controllo qualità: diploma
meccanico, esperienza quasi venten-
nale nel ruolo, buona conoscenza del-
le norme relative della qualità, uso
strumenti di misura quali calibro, mi-
crometro e macchine di trazione, ca-
pacità di lettura del disegno meccani-
co e conoscenza della lingua inglese.
339.49.18.568
ADDETTO pulizie appartamenti case
uffici, signore 57enne referenziato of-
fresi. Tel. 349.11.78.575.

SRILANKESE esperienza custode,
domestico, cucina, pulizia condomini,
uffici. Full/part time. 380.36.33.790

COLF badante, italiana, dinamica, re-
ferenziata, esperta, Milano provincia,
disponibilità immediata. Tel.
338.77.36.601.

AUTISTA auto di lusso, disponibile
brevi/lunghi percorsi. Tariffe modiche.
02.33.40.15.28 - 331.64.90.376

ATTESTATO assistente familiare, pa-
tente B, offresi italiano, referenziato,
esperienza, flessibilità, responsabilità.
346.80.67.735

SOCIETÀ GESTIONE PATRIMONI
immobiliari assume per se-
di di Milano e Roma funzio-
nario commerciale introdot-
to/conoscitore mercato Sgr,
banche, assicurazioni, fondi
di investimento. Inoltrare
curriculum
luca.ruffino@sifitalia.it

IMMOBILIARE Milano centro ricerca
broker motivato. Fisso più provvigioni
elevate. agvmonti@yahoo.it -
02.43.98.02.96

CONSULENZA alberghiera, società
specializzata in start up, riorganizza-
zioni, salesmarketing, revenuemana-
gement. info@neccihotels.it
LAUREATA economia, esperienza
amministrativa fiscale, esamina pro-
poste direttive - alter ego titolare.
339.81.66.815

SEA Società Elettrica di Favignana
S.p.A cerca direttore tecnico con espe-
rienza almeno quindicennale in diri-
genza di aziende industriali. Sede di
lavoro Palermo. 091.77.31.512

DUOMO appartamenti signorili, ter-
razzi, box. CE: D - IPE: 85 kWh/mqa.
335.68.94.589

FINANZIERE inglese cerca urgente-
mente a Milano appartamento presti-
gioso. Incaricata Sarpi Immobiliare
02.76.00.00.69

BANCHE
MULTINAZIONALI

•RICERCANO appartamenti affit-
to vendita. Milano e provincia
02.29.52.99.43

BANCHE e multinazionali ricercano
immobili in affitto o vendita a Milano.
02.67.17.05.43

PORTOROTONDO -Marinella Pun-
ta Marana, direttamente sulla spiag-
gia, esclusivo appartamento con ter-
razza panoramica. Classe G.
0789.66.575. euroinvest-immobilia-
re.com
RAPALLO, vista mare, Sporting: bilo-
cale 150.000 - trilocale 180.000. Por-
to, quadrilocale 350.000.
335.68.94.589

SANTA MARGHERITA LIGURE
ampia villa signorile, dependance,
box, giardino vista mare.
335.68.94.589

PARMA vendesi, via Spezia, 700 mt
da tangenziale, area 17000 mq, SLU
7800 direzionale, 35% commerciale.
PUA da integrare. 334.63.90.736

REGGIO EMILIA vendesi, zona an-
nonaria, sala mostra/magazzino. Ri-
strutturazione recente.Mq 1500 piano
terra, 835 primo piano. Adiacente ca-
valcavia tangenziale. Ampio cortile
con due accessi. Area adiacente 3000
mq, indice utilizzazione 0.60/mq.
334.63.90.736

VILLORBA (TV), vendesi immobile 4
minuti autostrada TV Nord. Area
13.000 mq, interamente recintata
/pavimentata, coperti 7000 + 2000
primo piano. Confinante Parco Com-
merciale Villorba. Destinazione indu-
striale/commerciale/artigianale. Area
depressa, Imu ridotta. 334.63.90.736

CATTOLICA
Hotel Columbia tre stelle su-
periore. Piscina. Tel.
0541.96.14.93. Signorile,
sulla spiaggia. www.hotel-
columbia.net

RIMINI Rivazzurra Hotel Villa Isola
0541.37.30.77 Atmosfera familiare.
50 metri mare, parcheggio, ogni con-
fort. Cucina curata dai proprietari. Of-
fertissima luglio tutto compreso da Eu-
ro 51,00 - www.hotelvillaisola.it
SOLDA /Alto Adige. Caldo caldo?...
Solda fresco fresco!Hotel Piccola Posta
(3 stelle) - Hotel Posta (4 stelle),
www.hotelpost.it - Hotel Paradiso (4
stelle) - www.hotel-paradies.it

GOZZO Ligure San Germani ottimo
statoaVenezia vendopermancatouti-
lizzo. E-mail: mpellegrinelli@bisso.ch
Tel. 320.86.38.529

HOTEL vendesi lago di Garda, piscina,
giardino, 50 camere. 339.77.99.427

ACQUISTIAMO,
VENDIAMO,

PERMUTIAMO
•OROLOGI MARCHE PRESTI-
GIOSE, gioielli firmati, brillanti,
coralli. www.ilcordusio.com -
02.86.46.37.85

GIOIELLERIA PUNTO D'ORO :
acquistiamo pagamento
immediato, supervalutazio-
ne. Oro - Gioielli antichi,
moderni - Rolex - Diamanti
- Orologi. Sabotino 14, Mi-
lano. 02.58.30.40.26

ACQUISTIAMO
•AUTOMOBILI E FUORISTRA-
DA, qualsiasi cilindrata. Passag-
gio di proprietà, pagamento im-
mediato. Autogiolli, Milano.
02.89.50.41.33 - 327.33.81.299

PAMELA incontri maliziosi
899.00.59.59. Euro 1,00min/ivato.
VM 18. Futura Madama31 Torino

italia: 5052525158565554

Codice cliente: 13329765


