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Music on Ice, il g
ghiacci
acciio è in ﬁamm
amme

MUSIC ON ICE

10 – il numero di edizioni della
kermesse; 1000000 – il tetto
delle visualizzazioni sul web che
è stato superato, e di gran lunga; 3 – i mesi durante i quali il
mondo del pattinaggio parla di
Bellinzona; 1 – Music on Ice è
l’unico Galà al mondo a raccontare una storiia e
che non
n si
limita a
una sﬁ
ﬁlata di steelle
sul ghiacccio;
30000 – gli
spettatori
che han
nno
preso paarte
all’evento
o
dal deb
butto a ogg
gi.

«Ci lasceremo sorprendere con tutto quello
che inventerete con questo evento» ha dichiarato il municipale Mauro Minotti durante la conferenza stampa di presentazione
dell’evento, che quest’anno ha come titolo
“Exodos”, termine greco che signiﬁca “esilio” e che sintetizza la storia «ricca, attuale
e interessante» che sarà raccontata sul
ghiaccio: un viaggio alla ricerca di un mondo migliore, una sﬁda contro una natura
ostile e una lotta senza esclusione di colpi
per la rinascita. «Una ﬁamma brucia sul
ghiaccio, dei canti riecheggiano nella valle,
Music on Ice chiama a raccolta...» e artisti e
pattinatori rispondono. In pista scenderanno, oltre all’ideatore e produttore Laurent
Tobel, vecchie conoscenze del pubblico bellinzonese come Maurizio Margaglio, Samuel
Contesti e Jozef Sabovcik, che hanno sempre
preso parte al Galà. A questi si aggiungono
Stéphane Lambiel, il suo allievo Deniss Vasiljevs, Eliska Brezinova, le coppie formate
da Annette Dytrt e Yannick Bonheur, da Juulia Turkkila e Matthias Versluis e da Elena

Il cinema torna giovane,
è tempo di Castellinaria
BELLINZONA. Sette

giorni di cinema per ragazzi e giovani che gravitano attorno a tre temi della
contemporaneità decisamente
caldi: i diritti dell’infanzia, l’impegno per l’ambiente e il ruolo
femminile nella società. Questo,
e molto altro, sarà la 32esima
edizione di Castellinaria che si
terrà da domenica 16 a domenica 23 novembre a Bellinzona.
Soggetti dei ﬁlm, e non potrebbe
essere altrimenti, sono proprio i
giovani e giovanissimi. Due le
rassegne: quella dai 6 ai 15 anni
e quella dai 16 ai 20 anni. Sullo
schermo della kermesse diretta
Un’immagine
di “Babyteeth”
di Shannon
Murphy.
CASTELLINARIA

da Giancarlo Zappoli e presieduta da Flavia Marone, si alterneranno una cinquantina di opere
da tutto il mondo. Alle proiezioni diurne verranno aﬃancate
quelle serali e fuori concorso.
Diverse le prime assolute e svizzere tra le quali citiamo: “La
Vérité” di Kore’eda Hirokazu (già
a Venezia), “Sorry We Missed
You” di Ken Loach e “Le Jeune
Ahmed” di Jean-Pierre e Luc
Dardenne (entrambi a Cannes).
Ad Alessandro Haber, invece,
verrà consegnato il Premio Castellinaria. RED

Leonovva e Andrej Khvalko. Il salto
mortalee tornerà a Bellinzona con il
campione statunitense Ryan Bradley. «S
Siamo molto contenti quesst’anno di avere
questa brab
vissima
a
atleta svizs
zera ch
he si
chiama
a Kimmy
Repond
d, che speriamo possa vincere tante
medagllie in futuro» ha
spiegato
o Tobel.
Il latto musicale quest’anno raddoppia:: oltre alla confermata Scilla
Hess ci sarà anche Sebalter, presente alla
confereenza stampa. «Il ghiaccio, il freddo
e l’inverrno sono l’habitat che mi spinge a
creare» ha dichiarato. «È bellissimo esserci non solo
s da spettatore, ma da partecipante attivo». Gli show inizieranno alle
20.15. Due le categorie di prezzi, più la
creazion
ne della Tribuna Famiglia
«perchéé vogliamo vedere molti più
bambin
ni sugli spalti» ha aggiunto Tobel. FABIO CAIRONI
Prev
vendita su Biglietteria.ch e presso svariati
altri pu
unti vendita.

La frase
frase

«Nonn riesco a
usaree Instagram
m, mi
sembbrano
tutti sconosciuti
in poosa.
Sonoo
solo ffoto,
versiioni
di lorro,
ma non
n
possiiamo davd
vero sapere chi
sonoo.»

Pre
emiati i beniamini del p
pubblico
SANTA MO
ONICA. Domenica sera sono stati consegna-

ti i Peop
ple’s Choice Awards ai personaggi, ﬁlm e
serie tvv preferiti dal pubblico.
“S
Stranger Things” è stato proclamato migliior show e miglior serie drammatica. A ritirrare il premio sono stati Caleb McLaugghlin e Noah Schnapp: «Questo premio siggniﬁca così tanto per tutti coloro che
hanno lavorato allo
show».
I premi dedicati
alle personalità
che si sono
distinte come
icone e per
lo sti-

H
Katie Holmes
a Elle.

le sono andati a tre donne: Pink, Gwen Stefani e
Jennifer Aniston. Il ﬁlm dell’anno è “Avengers: Endgame”, che ha dominato anche nella categoria
delle pellicole d’azione. La commedia più apprezzata è “Murder Mystery”, mentre “After” ha vinto
tra i ﬁlm drammatici e “Aladdin” in quelli per famiglie. La star maschile del cinema è Robert Downey Jr, mentre quella femminile è Zendaya.
Sul versante tv, oltre a “Stranger Things” (e alla sua protagonista Millie Bobby
Brown) sono stati premiati “The Big Bang
Theory”, le Kardashian e il giovane
ane
Cole Sprouse. FC
F

Bastian Baker
arriva a Lugano
LUGANO. Giovedì 14 novembre il

cantautore svizzero Bastian
Baker presenta allo Studio
Foce di Lugano, a partire dalle
21.30, il suo ultimo album
omonimo. Si tratta del suo
quarto lavoro in studio ma è
come se fosse il suo primo:
“Bastian Baker”infatti rappresenta una sorta di rinascita, l’inizio di una grande avventura
ed è per questo che ha deciso
di dargli il suo nome.Apertura
porte dallle 21. I
minori di 16
anni devono
essere accompagnati da un
adulto.

KEYSTONE

BELLINZONA. Music on Ice è una manifestazione dai grandi numeri, così il
direttore di Bellinzona Sport ne ha
snocciolato qualcuno.

BELLINZONA. È “Exodos” il tema della
decima edizione di Music on Ice, in
programma il 10 e 11 gennaio 2020 a
Bellinzona.
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Un po’ di numeri di
un ggrande evento
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Cole Spro
Sprouse, Zendaya e Pink. KEYSTONE
PUBBLICITÀ

Moon&Stars 2020,
il primo nome
è Lenny Kravitz

LOCARNO. Gli organizzatori di
Moon&Stars hanno annunciato il
primo nome dell’edizione 2020 della
kermesse musicale locarnese. Si
tratta di un gradito ritorno in Piazza
Grande: Lenny Kravitz. Il 16 luglio si
preannuncia una serata dalla grande
carica di rock ed energia. Kravitz
snocciolerà i grandi classici del suo
repertorio – da “Are You Gonna Go My
Way” a “Fly Away”, ﬁno a “I Belong To
You” – per un pubblico che lo ama
molto. KEYSTONE

Risparmiare sui
premi su
atupri.ch/risparmiare

TUTTO CIÒ DI CUI

Info: www.castellinaria.ch

HAI BISOGNO
Con William «non è andata b
bene»
LONDRA. «Non è andata bene» la conversazione che Oliv
via Colman ha

avuto con il principe William. L’attrice premio Oscar intterpreta il ruolo di Elisabetta II nella terza stagione di“The Crown”, chhe a quanto
pare tocca alcuni nervi scoperti nella Famiglia reale britannica. Nel corso di una cena William e Colman hanno paarlato della serie: «Ero così emozionata e gli ho chiesto:
“L’ha vista?”». La risposta del principe, aggiunge Colman, è stata un cortese ma secco «No».

Olivia Colman
è la Regina in
“The Crown”.
KEY

CE L’HAI GIÀ.
La tua vita. La tua salute.
E noi siamo al tuo fianco.

