
TREVISO
MULTISALA CORSO
corso del Popolo, 28 Tel. 0422 546416
«QUA LA ZAMPA!» di L.HallstrÃ¶m : ore
17.30.
«L’ORA LEGALE» di S.Picone : ore 17.30 -
20.00.
«ALLIED-UN’OMBRA NASCOSTA» di
R.Zemeckis : ore 17.30 - 20.00 - 22.00.
«THE FOUNDER» di J.Hancock : ore 20.00
- 22.00.
«COLLATERAL BEAUTY» di D.Frankel : ore
22.00.
MULTISALA EDERA
VIA RADAELLI, 14 Tel. 0422300224
«DOPO L’AMORE» di J.Lafosse : ore 17.30
- 20.15 - 22.15.
«SILENCE» di M.Scorsese : ore 17.30 -
20.30.
«NEBBIA IN AGOSTO» di K.Wessel : ore
17.30 - 22.15.
«LION» di G.Davis : ore 20.00.
 CINEMA TEATRO AURORA
Via Venier n. 32 Tel. 0422 404701
Riposo

CASTELFRANCO V.
MULTISALA HESPERIA
via S. Pio X, 2 Tel. 0423722084
«FUNNE - LE RAGAZZE CHE SOGNAVANO
IL MARE» di K.Bernardi : ore 17.00 - 21.00.
«COLLATERAL BEAUTY» di D.Frankel : ore
18.00 - 20.45.

CONEGLIANO V.
 GEORGES MELIES
via Matteotti, 6 Tel. 0438418600
«THE FOUNDER» di J.Hancock : ore 17.30
- 19.45.
«XXX: IL RITORNO DI XANDER CAGE» di
D.Caruso : ore 17.30 - 22.20.
«SING» di G.Jennings : ore 17.40.
«QUA LA ZAMPA!» di L.HallstrÃ¶m : ore
17.40.
«SILENCE» di M.Scorsese : ore 17.45 -
21.15.
«COLLATERAL BEAUTY» di D.Frankel : ore

19.50 - 22.00.
«ALLIED-UN’OMBRA NASCOSTA» di
R.Zemeckis : ore 20.00 - 22.30.
«ARRIVAL» di D.Villeneuve : ore 20.10 -
22.30.
 CINEMA TEATRO DON BOSCO
Via Madonna n. 20 Tel. 0438 1840396
«IL CLIENTE» di A.Farhadi : ore 20.30.

MOGLIANO V.
 BUSAN
via don Bosco, 43 Tel. 0415905024
«COLLATERAL BEAUTY» di D.Frankel- V.O.
: ore 17.30 - 21.00.

MONTEBELLUNA
MULTISALA ITALIA
viale della Vittoria, 31 Tel. 0423604575
«ARRIVAL» di D.Villeneuve : ore 18.40 -
21.20.
«ALLIED-UN’OMBRA NASCOSTA» di
R.Zemeckis : ore 19.00.
«CAPTAIN FANTASTIC» di M.Ross : ore
19.00.
«COLLATERAL BEAUTY» di D.Frankel : ore
21.30.

ODERZO
 CRISTALLO
via Garibaldi, 44 Tel. 0422712163
«GENIUS» di M.Grandage : ore 21.00.

PAESE
MULTISALA MANZONI
via C. Battisti, 21 Tel. 0422 452218
«SING» di G.Jennings : ore 17.30.
«OCEANIA» di R.Clements : ore 17.30.
«IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE»
di S.Spielberg : ore 17.30.
«ALLIED-UN’OMBRA NASCOSTA» di
R.Zemeckis : ore 20.05.
«LION» di G.Davis : ore 20.05.
«AGNUS DEI» di A.Fontaine : ore 20.10 -
22.20.
«ARRIVAL» di D.Villeneuve : ore 22.20.
«COLLATERAL BEAUTY» di D.Frankel : ore
22.20.

SILEA

 THE SPACE CINEMA CINECITY
via Sile Tel. 0422465500
«ARRIVAL» di D.Villeneuve : ore 16.35 -
19.10 - 21.55 - 22.40.
«OCEANIA» di R.Clements : ore 16.40 -
19.15.
«IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE»
di S.Spielberg : ore 16.50.
«ASSASSIN’S CREED» di J.Kurzel : ore
16.55 - 19.30 - 22.05.
«SING» di G.Jennings : ore 17.00 - 19.25.
«QUA LA ZAMPA!» di L.HallstrÃ¶m : ore
17.10 - 20.00 - 22.15.
«ALLIED-UN’OMBRA NASCOSTA» di
R.Zemeckis : ore 17.15 - 19.35 - 21.50 -
22.20.
«XXX: IL RITORNO DI XANDER CAGE» di
D.Caruso : ore 17.30 - 20.05 - 22.30.
«COLLATERAL BEAUTY» di D.Frankel : ore
17.35 - 19.50 - 22.00.
«YOUR NAME.» di M.Shinkai : ore 18.00 -
20.00 - 22.00.
«THE FOUNDER» di J.Hancock : ore 18.00
- 20.15 - 22.25.
«L’ORA LEGALE» di S.Picone : ore 18.10 -
20.20 - 21.50 - 22.35.
«SILENCE» di M.Scorsese : ore 19.20.
«MISTER FELICITA’» di A.Siani : ore 21.45.

VITTORIO V.
MULTISALA VERDI
via Lioni, 8 Tel. 0438551899
«ARRIVAL» di D.Villeneuve : ore 18.30 -
21.00.
«SING» di G.Jennings : ore 18.45.
«XXX: IL RITORNO DI XANDER CAGE» di
D.Caruso : ore 19.00 - 21.15.
«SILENCE» di M.Scorsese : ore 21.00.

MESTRE
MULTISALA IMG CANDIANI
Piazzale Candiani Tel. 041 2383111
«ARRIVAL» di D.Villeneuve : ore 16.45 -
19.55 - 22.15.
«XXX: IL RITORNO DI XANDER CAGE» di
D.Caruso : ore 16.45 - 19.55 - 22.15.
«L’ORA LEGALE» di S.Picone : ore 16.30 -

18.20 - 20.10.
«ALLIED-UN’OMBRA NASCOSTA» di
R.Zemeckis : ore 16.45 - 19.55 - 22.15.
«DORAEMON IL FILM - NOBITA E LA
NASCITA DEL GIAPPONE» di S.Yakuwa :
ore 16.35.
«SILENCE» di M.Scorsese : ore 16.45 -
20.15 - 22.00.
«ROGUE ONE: A STAR WARS STORY» di
G.Edwards : ore 14.55 - 17.25 - 19.50 -
22.20.
«SING» di G.Jennings : ore 16.40.
«COLLATERAL BEAUTY» di D.Frankel : ore
18.40 - 20.30 - 22.15.
MULTISALA IMG PALAZZO
via Palazzo, 29 Tel. 041971444
«NEBBIA IN AGOSTO» di K.Wessel : ore
17.15 - 19.40 - 22.00.
«THE FOUNDER» di J.Hancock : ore 17.15 -
22.00.
«LION» di G.Davis : ore 19.45.

L’INTERVENTO

L a Fondazione Think Tank
Nord Est, nata a fine 2013

da un gruppo di imprenditori
del Veneto Orientale, si muo-
ve in sintonia rispetto a quan-
to indicato dalla presidente
Piovesana nella sua lettera al
Gazzettino di sabato scorso.
Meno lamentele e più propo-
ste concrete per rilanciare lo
sviluppo. Il momento della
protesta, soprattutto se vuota
e deresponsabilizzante, è fini-
to.
A tal fine, la Fondazione ha
analizzato fusioni e unioni dei
Comuni, approfondendo i van-
taggi per la cittadinanza e le
imprese. Il territorio ha infatti
bisogno di razionalizzazione:
la macchina burocratica che
frena quotidianamente le im-
prese è rappresentata anche
dal numero elevato di Comuni
con cui le aziende hanno a che
fare. Tanti piccoli municipi,
spesso con regole diverse tra
loro. Un Nordest più efficiente
deve avere meno Comuni e
regole condivise per le impre-
se. Solo così il mondo produtti-
vo può più facilmente espri-
mersi per creare lavoro e
ricchezza.
La Fondazione si è anche dedi-

cata all’analisi del turismo
nell’alto Adriatico, favorendo
l’istituzione del primo Distret-
to Turistico del Veneto, che
ora è seduto al tavolo intermi-
nisteriale per l’emanazione
dei decreti attuativi in grado
di favorire l’attività delle im-
prese e pertanto lo sviluppo
del territorio.
Ma i temi sono ovviamente
molti altri, a partire dal recu-
pero di un territorio che, come
sostiene la Presidente Piovesa-
na, oggi mostra le ferite di

decenni di
forte svilup-
po. In que-
sta prospet-
tiva, andreb-
bero messi
a punto stru-
menti incen-
tivanti per
il recupero
degli spazi
produttivi
d i smess i ,
con l’obietti-
vo di far ri-
partire la
c r e s c i t a
bloccando
al contem-
po il consu-

mo di suolo. E questi strumen-
ti devono essere condivisi con
tutte le forze esistenti sul terri-
torio, che vogliono e devono
partecipare al raggiungimen-
to del bene comune.
E’ il momento di confrontarci
sui contenuti, sulle proposte,
sulle idee per lo sviluppo del
Nordest. Il futuro di questo
territorio parte da noi, dalla
comunità e dalle imprese. Pos-
siamo costruirlo insieme.

*Presidente Fondazione
Think TankNord Est

TREVISO

SEGNALETICA

STRADALE,

LE ASSURDITA’

DI ALCUNI CARTELLI
Che la segnaletica stradale, dalle
nostre parti generi perplessità sta
divenendo ultimamente assai fre-
quente creando a volte situazioni
ilari. E’ il caso di questo cartello
posizionato nei pressi dell’aeropor-
to Canova indicante sì un attraver-
samento pedonale ma posizionato
non, come dovrebbe, verso gli
automibilisti in transito, bensì ver-
so i pedoni (foto). Scherzo di Carne-
vale? Pare proprio di no visto che è
in questo stato da mesi, anzi, a
memoria, pare sia stato posiziona-
to proprio così. Forse son cambiate
le norme in fatto di cartellonistica
stradale, fatto sta che l’attraversa-
mento in questione, indispensabile
punto di scavalco della Noalese, è
diventato davvero pericolosissimo
non avvertendo affatto, il segnale,
chi dovrebbe ma, incredibilmente,
chi usufruisce delle strisce zebrate
e non ha proprio alcun bisogno di
tale avviso.

Vittore Trabucco
Treviso

ILMOMENTODELLAPROTESTAE’ FINITO
DIANTONIOFERRARELLI*
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Fino alle 22:C allegari

via S. Pelaio 100 (0422.302847)

Giorno e notte: Farmacia Patelli

piazza Quartiere Latino 18/21
(0422.546221)

PROVINCIA
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via S. Ambrogio 32 (0422.739764)
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via Treviso 22 (0422.360240)
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via Menegazzo 3 (0422.725033)
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via Terraglio 210 (0422.633066)

CASTELFRANCO: Alla Gatta

piazza Giorgione 14 (0423.493451)

MONTEBELLUNA: Faggionato

corso Mazzini 120 (0423.22415)

ALBAREDO/VEDELAGO: Schiavetto

via Fornace 1 (0423.451020)

PADERNO DEL GRAPPA: Garbuio

via Roma 6 (0423.53083)

VITTORIO VENETO: Ai Frati

via G. Garibaldi (0438.53171)

CONEGLIANO: De Lorenzo

Piazzale Chiesa S.Pio X
(0438.61701)

TEZZE DI PIAVE: Farmacia di Tezze

viale Gina Roma 1/E (0438.488260)

GODEGA S. URBANO: Lollo

via Roma 20-Corte III^
(0438.430008)

FARRA DI SOLIGO: Loschi

via Patrioti 32 (0438.801304)

ODERZO: Trevisan

piazza Grande 18 (0422.717644)
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via Chiesa 54/A (0422.754398)
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Nebbia in agosto

di Kai Wessel, 126’

Germania, inizi anni Quaranta: il
regime nazista ha deciso che i
bambini “diversi”, malati di men-
te, epilettici, distrofici, ma anche
rom, debbano essere eliminati per
la purezza della razza. Ernst, un
intelligente jenisch (“zingari bian-
chi”), vive l’orrore dell’ospedale
psichiatrico diretto dal dottor Vei-
thausen che “umanamente” deci-
de chi deve morire. Regia anoni-
ma, tra naturalismo e finzione, che
poco coinvolge emotivamente;
dramma ispirato a una storia vera.

Silence

di Martin Scorsese, 161’

1633: i gesuiti Rodrigues e Garupe
partono per il lontano Giappone
alla ricerca di padre Ferreira che
sembra aver rinnegato la fede. Li
guiderà Kichijiro, un ubriacone
che ha ripetutamente tradito i
cristiani pur avendo abbracciato il
loro credo. Faranno un cammino
di fede fisico e spirituale tra
violenze,martiri e scontro di cultu-
re: c’è chi difende la propria
identità e chi vuole imporre la sua.
Senza gli ipercinetismi di montag-
gio del passato, qualche anonimo
attacco di raccordo, la cristologia
scorsesiana arriva al punto verso
il fondamentalista finale.

A cura diGiuseppeGhigi

IlTaccuino

Cinema&Recensioni

Le lettere inviate al Gazzettino per
fax, posta o e-mail devono sempre
essere firmate con nome, cognome,
indirizzo e numero di telefono LETTERE

&OPINIONI
e-mail

treviso@gazzettino.it

tvspettacoli@gazzettino.it

La posta dei lettori:

fax: 041665179

tramite posta: via Toniolo, 17

LTV XXVIIMercoledì 25 gennaio 2017

   


