Giornale di Como del 16/05/08
CINEMA
Una quattro giorni dedicata al mitico archeologo

INDIANA JONES: LA MARATONA NAZIONALE
Como - Partirà martedì 20 maggio alle 21 presso il Cinema Astoria, la
«Maratona Nazionale di Indiana Jones», una quattro giorni nella quale
saranno proiettati, a prezzo speciale, i tre leggendari episodi della saga del
mitico archeologo, culminanti nella prima visione di «Indiana Jones e Il
Regno Del Teschio Di Cristallo» del 23 maggio.
La manifestazione è organizzata da Silvio Mason, direttore della fotografia
del film «Sul Confine» di Alberto Anzani, in collaborazione con il Cinema
Astoria. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del personaggio
inventato da George Lucas, ma anche per tutti coloro che amano la storia, la
musica, l'arte e le tradizioni. Di seguito il programma. Martedì 20 maggio alle
21 «Indiana Jones e i Predatori dell'Arca Perduta». Aprirà la serata Angelo
Sesana, direttore della missione archeologica sul tempio di Amenhotep II a
Tebe Ovest, Luxor, egittologo e docente di lettere antiche.
Mercoledì 21 maggio alle 21 «Indiana Jones e il Tempio Maledetto». Il
secondo appuntamento vedrà la straordinaria partecipazione del contralto
internazionale Elsa Waage, che interpreterà «Anything Goes» di Cole Porter, i titoli di testa del film,
accompagnata dalla band anni '30 diretta da Flavio Brunati e dalla ballerina di tip-tap Barbara Scarpino.
Sarà inoltre presente in qualità di ospite Olivia Piro, fondatrice della Ong Onlus Il Sole di Como.
Giovedì 22 maggio alle 21 «Indiana Jones e l'ultima crociata». Il terzo incontro avvicinerà il pubblico al
mondo dei Templari, grazie all'intervento in sala di Bruno Cavalleri, commendatore della Commenda
Larius dell'Ordine Sovrano e Militare del Tempio di Gerusalemme, con la carica di Clericus Magistralis.
Inoltre la Compagnia del Nibbio, sorta con lo scopo di mantenere vivi gli usi ed i costumi del Medioevo,
offrirà agli spettatori cibi e bevande tipici di quell'epoca. Venerdì 23 maggio «Indiana Jones e il Regno del
Teschio di Cristallo».
Alla fine delle prime tre serate, vi saranno dei quiz a premi sul film proiettato con in palio i prodotti della
Lego dedicati ad Indiana Jones. Per partecipare alle serate della maratona, è vivamente consigliata la
prenotazione, da effettuarsi attraverso il sito ufficiale della manifestazione: www.maratonaindianajones.it.
L'ingresso per un singolo spettacolo è di 6euro, mentre per assistere a tutti e tre sarà possibile avere un
biglietto cumulativo da 15 euro. Il costo della prima nazionale è invece di 7euro. Per informazioni:
maratona@silviomason.com.
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