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Appuntamenti
CINEMA/ I FILM NELLE SALE DEL BIELLESE
BIELLA

MAZZINI SALA 1
Oggi chiuso. Domani
CHIAMATEMI FRANCESCO - IL PAPA
DELLA GENTE di Daniele Luchetti
con Rodrigo De La Serna, Sergio
Hernández, Muriel Santa Ana,
JoséÁngel Egido, Mercedes
Moran. Biografico. Chiamatemi
Francesco è il racconto del
percorso che ha portato Jorge
Bergoglio, figlio di una famiglia di
immigrati italiani a Buenos Aires,
alla guida della Chiesa Cattolica. È
un viaggio umano e spirituale
durato più di mezzo secolo, sullo
sfondo di un paese - l'Argentina che ha vissuto momenti storici
controversi, fino all'elezione al
soglio pontificio nel 2013. Negli
anni della giovinezza Jorge è un
ragazzo come tanti, peronista, con
una fidanzata, gli amici, e una
professoressa di Chimica, Esther
Ballestrino, cui rimarrà legato per
tutta la vita. Tutto cambia quando
la vocazione lo porterà a entrare,
poco più che ventenne, nel
rigoroso ordine dei Gesuiti. Durante
la terribile dittatura militare di
Videla, Bergoglio viene nominato,
seppur ancora molto giovane,
Padre Provinciale dei Gesuiti per
l'Argentina. Questa responsabilità
in un momento così tetro metterà
alla prova, nel modo più
drammatico, la fede e il coraggio
del futuro Papa. Jorge nonostante i
rischi si impegnerà in prima
persona nella difesa dei
perseguitati dal regime - ma
pagherà un prezzo umanamente
altissimo vedendo morire o
"scomparire" alcuni tra i suoi più
amati compagni di strada. Da
questa esperienza Bergoglio uscirà
cambiato e pronto a vivere il suo
impegno futuro nella costante
difesa degli ultimi e degli
emarginati.
Orario: 21.30.
###
Da mercoledì
NATALE COL BOSS di Volfango De
Biasi con Lillo, Greg, Francesco
Mandelli, Paolo Ruffini, Giulia
Bevilacqua. Commedia. Il film
racconta la storia di Alex e Dino
(Lillo e Greg), due affermati
chirurghi plastici abituati a
cambiare i connotati dei loro
pazienti con pochi e delicati colpi

di bisturi. Leo e Cosimo (Paolo
Ruffini e Francesco Mandelli)
invece sono due maldestri poliziotti
sulle tracce di un pericoloso e
potente boss di cui nessuno
conosce il volto. Alex, Dino, Leo,
Cosimo e il Boss inciamperanno
l'uno nella vita dell'altro, in una
commedia piena di equivoci, colpi
di scena e grandi risate, in cui
ognuno alla fine cercherà
di...salvare la ‘faccia’.
Orario: 21.30.
###
MAZZINI SALA 2
Oggi chiuso. Domani
IO CHE AMO SOLO TE di Marco
Ponti con Riccardo Scamarcio,
Laura Chiatti, Michele Placido,
Luciana Littizzetto, Maria Pia
Calzone, Eva Riccobono.
Commedia. Ninella ha
cinquant'anni e un grande amore,
don Mimì, con cui non si è potuta
sposare. Ma il destino le fa un
regalo inaspettato: sua figlia si
fidanza proprio con il figlio
dell'uomo che ha sempre sognato,
e i due ragazzi decidono di
convolare a nozze. Il matrimonio di
Chiara e Damiano si trasforma
così in un vero e proprio evento
per Polignano a Mare, paese
bianco e arroccato in uno degli
angoli più magici della Puglia.
Orario: 21.30.
##
Da mercoledì
STAR WARS - IL RISVEGLIO DELLA
FORZA di J.J. Abrams con Daisy
Ridley, John Boyega, Harrison
Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill,
Adam Driver, Oscar Isaac, Peter
Mayhew, Domhnall Gleeson,
Kenny Baker, Gwendoline Christie,
Anthony Daniels, Max von Sydow.
Fantascienza. Settimo film della
saga. Questo primo episodio della
nuova trilogia di Guerre Stellari
dovrebbe essere ambientato 30
anni dopo Il ritorno dello Jedi.
Orari: 19-22.
###
MAZZINI SALA 3
Oggi chiuso. Domani
IL PROFESSOR CENERENTOLO di e
con Leonardo Pieraccioni, Laura
Chiatti, Massimo Ceccherini,
Davide Marotta, Flavio Insinna.
Commedia. Il film racconta la
storia di Umberto che per evitare il
fallimento della sua disastrata ditta

di costruzioni ha tentato insieme
ad un dipendente un maldestro
colpo in banca che gli ha fruttato
però solo quattro anni di carcere!
Ma se non altro, nella prigione di
una bellissima isola italiana:
Ventotene. Adesso Umberto è a
fine pena e lavora di giorno nella
biblioteca del paese. Una sera, in
carcere, durante un dibattito aperto
al pubblico, conosce Morgana, una
donna affascinante, un po' folle e
un po' bambina. Morgana crede
che lui lavori nel carcere e che non
sia un detenuto. Umberto,
approfittando dell'equivoco, inizia a
frequentarla durante l'orario di
lavoro in biblioteca. Ma ogni giorno
entro la mezzanotte, proprio come
Cenerentola, deve rientrare di
corsa nella struttura per evitare che
il direttore del carcere (Flavio
Insinna) scopra il tutto e gli revochi
il permesso di lavoro in esterno.
Orario: 21.30.
#
Da mercoledì
IRRATIONAL MAN di Woody Allen
con Emma Stone e Joaquin
Phoenix (foto), Parker Posey,

Jamie Blackley. Drammatico. Abe
Lucas, professore di Filosofia, è
emotivamente provato ed incapace
di dare un significato alla sua vita.
Poco dopo il suo arrivo come
nuovo insegnante presso il college
di una piccola città, Abe si ritrova
coinvolto nella vita di due donne:
Rita Richards, professoressa
solitaria che spera che lui la salvi
dal suo matrimonio infelice, e Jill
Pollard, la sua migliore allieva che
è anche la sua migliore amica. Il
caso spariglia le carte quando Abe
e Jill si trovano ad origliare la
conversazione di un estraneo,
rimanendone invischiati. Nel
momento stesso in cui Abe decide
di compiere una scelta delicata,
torna nuovamente ad abbracciare
la vita. Ma la sua decisione
innesca una catena di eventi che
influenzeranno la sua stessa vita e
quelle di Jill e Rita per sempre.
Orario: 21.30.
###
ODEON
Chiuso. Da venerdì
IL PONTE DELLE SPIE di Steven
Spielberg con Billy Magnussen,

Amy Ryan, Alan Alda, Eve
Hewson, Domenick Lombardozzi.
Storico. Il titolo del film fa
riferimento a un ponte realmente
esistente a Berlino, che un tempo
univa la zona est e quella ovest,
oggi noto come Ponte di Glienicke.
Il soprannome gli viene dal fatto di
essere stato spesso teatro di
scambi di prigionieri tra i servizi
segreti americani e quelli della
Germania Est. Il ponte delle spie
racconta la storia di James
Donovan (Tom Hanks), un famoso
avvocato di Brooklyn che si ritrova
al centro della Guerra Fredda
quando la CIA lo ingaggia per un
compito quasi impossibile: la
negoziazione per il rilascio di un
pilota statunitense, Francis Gary
Powers, abbattuto nei cieli
dell'Unione Sovietica mentre volava
a bordo di un aereo spia U2.
Orario: 21.30.
###
IMPERO
Chiuso. Da venerdì
VACANZE AI CARAIBI di Neri Parenti
con Christian De Sica, Massimo
Ghibni, Luca Argentero, Ilaria
Spada. Commedia. Il film è
composto da tre episodi. Nel primo
episodio: Giorgio (Christian De
Sica) scopre che la sua giovane
figlia intende sposare un attempato
signore: Ottavio (Massimo Ghini).
Giorgio e la moglie (Angela
Finocchiaro) sono assolutamente
contrari ma quando scoprono che
Ottavio è ricchissimo e che
potrebbe risolvere qualche loro
problemino finanziario, cambiano
idea senza sapere che il futuro
genero è in realtà uno squattrinato.
Nel secondo episodio: tra Fausto
(Luca Argentero) e Claudia (Ilaria
Spada) scoppia un'irrefrenabile
passione che li induce a mollare
su due piedi i rispettivi partner.
Forse avrebbero fatto meglio a
conoscersi più a fondo perché tra
loro c'è un'insormontabile
incompatibilità. Nel terzo episodio:
Cosa può succedere a un
technological addict (Dario
Bandiera) se naufraga su un'isola
deserta col tablet che gli ha
sempre regolato la vita e scopre
che non c’è campo?
Orari: 20-22.30.
##

CANDELO

CINEMA VERDI
SALA 1 ORSO LINDO
Oggi chiuso. Domani e mercoledì
DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES di
Jaco van Dormael con Benoît
Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine
Deneuve. Commedia. Una commedia
surreale in cui Dio è un vero e proprio
personaggio che vive a Bruxelles. Sulla
terra però, Dio è un vigliacco, con una
morale meschina ed è davvero odioso
con la sua famiglia. Sua figlia, Ea, si
annoia a casa e non sopporta di
essere rinchiusa in un piccolo
appartamento nell'ordinaria Bruxelles,
fino al giorno in cui decide di ribellarsi
contro il padre, entrare nel suo
computer e trapelare al mondo intero
la data fatale della loro morte.
Improvvisamente tutti cominciano a
pensare a cosa fare con i giorni, i
mesi, e gli anni che hanno ancora a
disposizione...
Orario: 21.30.
###
SALA 2 BELVEDERE
Oggi chiuso. Domani e mercoledì
LA FELICITÀ È UN SISTEMA
COMPLESSO di Gianni Zanasi con
Valerio Mastandrea, Hadas Yaron,
Giuseppe Battiston, Paolo Briguglia,
Maurizio Donadoni. Commedia. Enrico
Giusti (Valerio Mastandrea) avvicina per
lavoro dirigenti totalmente incompetenti
e irresponsabili che rischiano ogni volta
di mandare in rovina le imprese che
gestiscono. Lui li frequenta, gli diventa
amico e infine li convince ad
andarsene evitando così il fallimento
delle aziende e la conseguente perdita
di migliaia di posti di lavoro. E' il lavoro
più strano e utile che potesse inventarsi
e non sbaglia un colpo, mai. Ma una
mattina un'auto cade in un lago e tutto
cambia. Filippo e Camilla, due fratelli di
18 e 13 anni, rimangono orfani di
un'importante coppia di imprenditori.
Enrico viene chiamato col compito di
impedire che due adolescenti possano
diventare i dirigenti di un gruppo
industriale d'importanza nazionale.
Dovrebbe essere il caso più facile, il
coronamento di una carriera ma tutto
si complica e l'arrivo inatteso della
fidanzata straniera di suo fratello rende
le cose ancora più difficili. In realtà sarà
il caso che Enrico aspettava da tanto
tempo, quello che cambierà tutto, per
sempre.
Orario: 21.30.
###

Opinioni & Lettere
LE LETTERE
L’AVVOCATO risponde

ECCELLENZE
Plauso a Urologia

Ho letto con grande piacere la notizia
che il reparto di Urologia del nostro
Ospedale di Biella sia stato scelto
dalla Società Italiana di Andrologia
come centro di riferimento per il
master formativo in chirurgia
uroandrologica. Biella dunque si pone
in questo modo tra le 6 realtà italiane
di eccellenza per questa complessa
specializzazione medica; un
successo, non lo si può definire in
altro modo e di cui certamente tutto il
nostro territorio può andare fiero. Ma
soprattutto, al di là dell’inevitabile
orgoglio campanilistico per tale
riconoscimento, questo è motivo di
grande fiducia per noi cittadini, che
sappiamo così di poter contare su
una struttura sanitaria efficiente e
all’avanguardia, la cui qualità è
riconosciuta a livello nazionale. In
merito a ciò non si può tacere come
gran parte del merito di questo
traguardo sia da attribuire al dottor
Mauro Silvani, da molti anni facente
funzione di Primario della struttura, le
cui capacità professionali e umane
hanno permesso al suo reparto di
diventare una realtà di spicco nel
panorama sanitario italiano. Queste
considerazioni ci inducono a sperare
che le Istituzioni locali, facendo propri
i principi di una corretta meritocrazia
si attivino, nelle opportune sedi

Da Tiresia
al transessualismo:
il cambiamento
di sesso oggi
l Laura Gaetini
regionali di potere, al fine di
riconoscere al dottor Silvani,
l’impegno profuso senza riserve e la
dedizione riservata da anni al nostro
Ospedale e alla utenza biellese tutta,
che gli è infinitamente grata.
l Costantino Acconciaioco
E tanti altri pazienti

RINGRAZIAMENTI
Bravi volontari Aib

Con la presente desidero rivolgere il
mio più sentito apprezzamento e
ringraziamento a tutti i volontari del
Corpo Antincendi Boschivi che nelle
scorse settimane si sono dedicati alla
circoscrizione, allo spegnimento ed ai
successivi controlli di stabilità della

Fu uomo e poi donna sperimentando
entrambi i tipi di piacere sessuale, maschile e femminile. Secondo il mito greco, Tiresia mentre passeggiava sul monte Cillene vide due serpenti che copulavano e uccise la femmina: in quel momento fu tramutato da uomo a donna e
visse la sua nuova identità scoprendo i
piaceri femminili.Trascorsi 7 anni si ritrovò di fronte la stessa scena dei serpenti: questa volta uccise il maschio e
nello stesso istante tornò uomo.
Un giorno Zeus ed Era si trovarono
di fronte al dilemma se in amore potesse provare più piacere l'uomo o la donna. Chiamarono Tiresia, l’unico che
avrebbe potuto risolvere la disputa es-

La vignetta di Gianni

sendo stato di entrambi i sessi, che rispose che la donna prova un piacere
nove volte superiore all’uomo.
Era infuriata lo rese cieco ma Zeus,
per ricompensarlo, gli diede il dono della preveggenza.
Il fenomeno del cambio di sesso oggi
costituisce un’opportunità per tutte
quelle persone che avvertono un’intima
distonia tra il proprio corpo e l’identità
di genere.
Il nostro diritto, che deve sempre porsi a servizio delle persone adeguandosi
ai mutamenti sociali, disciplina espressamente la rettificazione dell’attribuzione di sesso con la legge 164/1982.
Questa normativa degli anni ‘80 è sta-

ta poi integrata dalla più recente prassi
giurisprudenziale della Cassazione che
con sentenza 15138/2015 ha chiarito
che è possibile ottenere la rettificazione
di sesso allo Stato Civile senza intervento ricostruttivo degli organi genitali e
con sentenza 8097/2015 ha stabilito
che la rettificazione di sesso di persona
coniugata non comporta la caducazione automatica del matrimonio, almeno
fino a quando il legislatore non interverrà per consentire alla coppia di mantenere l’unione con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli diritti e
obblighi.
l Scrivi all’avvocato
l lettere@ecodibiella.it

situazione nelle zone di Bielmonte e
della Valsessera. Fino ad ora ho
ritenuto di tacere perché reputo
fondamentale che durante le
operazioni, difficili e complicate,
l’attenzione sia rivolta esclusivamente
allo svolgimento delle attività di
spegnimento, senza intromissioni da
parte di soggetti esterni, ma oggi, in
cui ci troviamo di fronte ad un
ambiente stabilizzato, tengo
particolarmente a far giungere il mio
“Grazie!” a tutti i volontari che si
sono dedicati, giorno e notte, ad
operare in zone, anche non
facilmente raggiungibili. Credo che
l’incendio che avete circoscritto e
domato sia uno dei più ampi e
dannosi dell’ultimo periodo, ma

grazie alla vostra grande dedizione,
impegno ed all’ingente impiego di
attrezzature e volontari, la situazione
sia stata gestita in maniera perfetta e
sia stato raggiunto l’obiettivo di
normalizzare la situazione. Spesso le
attività dei corpi di protezione civile
vengono ricordati solo nei momenti
delle emergenze, ma vi confermo di
essere perfettamente consapevole
delle innumerevoli attività che
quotidianamente svolgete per la
collettività, pertanto approfitto della
presente per estendere il mio
ringraziamento per la vostra sempre
apprezzata ed indispensabile
presenza.
l Emanuele Ramella Pralungo
Presidente della Provincia

