Giornale di Como del 30/05/08
CINEMA
Ospiti, musicisti, cantanti e ballerine, non è mancata la celebre zuppa di occhi

SUCCESSO ALL'ASTORIA PER LA MARATONA DEDICATA
ALLA SAGA DI INDIANA JONES
Como - Maratona Indiana Jones: missione compiuta. Successo per la
manifestazione che la scorsa settimana ha animato le sale dell'Astoria
organizzata dal Cineplex e da Silvio Mason. Martedì 20 è stata la volta di
«Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta», ospite d'eccezione della
serata Angelo Sesana, direttore della Missione Archeologica sul Tempio di
Amenhotep II a Tebe Ovest, egittologo e docente di lettere antiche.
Mercoledì 21 maggio è stata la volta di «Indiana Jones e il Tempio
Maledetto» con la straordinaria partecipazione del contralto
internazionale Elsa Waage che ha interpretato «Anything Goes» di Cole
Porter accompagnata dalla Obi Wan Orchestra: Guido Bergliaffa al
contrabbasso, Emanuele Della Torre al sax, Claudio Canduci al trombone,
Alessandro Gorla alla batteria, diretta da Flavio Brunati al clarinetto,
Barbara Scarpino ha inoltre proposto uno splendido tip-tap. Ospite della
serata Olivia Piro, fondatrice della Ong Onlus Il Sole. Elena Nesi e
Barbara Bianchi di «Le Mille e una Mella» hanno offerto in sala una
dolcissima zuppa di occhi. Giovedì 22 maggio «Indiana Jones e l'Ultima
Crociata» con la preziosa partecipazione di Massimo Polidoro, giornalista
e scrittore italiano, autore di oltre venti libri, segretario nazionale e
cofondatore del Cicap insieme a Piero Angela, considerato uno dei
maggiori esperti internazionali nel campo della psicologia dell'insolito e
del paranormale e di Fr. Bruno Cavalleri, Commendatore della
Commenda Larius dell'Ordine Sovrano e Militare del Tempio di
Gerusalemme O.S.M.T.J., con la carica di Clericus Magistralis. In sala
Pauline con l'arpa celtica. Non sono mancati usi e costumi dei Templari
con vino e torte medievali preparati per tutti dalla Compagnia del Nibbio.
A mezzanotte, in anteprima nazionale assoluta, la proiezione di «Indiana
Jones e il Regno del Teschio di Cristallo». Al termine di tutte le serate si
è inoltre tenuto un quiz sui film con in palio prodotti offerti dalla Lego e
biglietti per il Jungle Raider Park, 5 biglietti sono ancora in palio, per
accaparrarseli: www.maratonaindianajones.it.
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