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Se avete da segnalare un lieto evento (ricorrenze, lauree, nozze,
nascite) da pubblicare in questa rubrica, inviate un fax al numero
0984/853893 oppure una mail all’indirizzo auguri@ilquotidiano-
dellacalabria.it

TANTI AUGURICINEMA

GARDEN - 0984/33912
Sala Garden

CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO
18.10 - 20.15 - 22.30

Sala A
BIRDMAN

18.10 - 20.20 - 22.30
Sala B

TAKEN 3 - L’ORA DELLA VERITÀ
16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30

CITRIGNO - 0984/25085
Sala 1

SELMA – LA STRADA PER LA LIBERTA’
17,30 – 20,00 – 22,30

Sala 2
MUNE – IL GUARDIANO DELLA LUNA

unico spettacolo ore 17,00

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE
18,50 – 20,40 – 22,30

S. NICOLA - 0984/21827
ROMEO & JULIET

17,30 – 20,00 – 22,30
(lunedì chiuso per riposo settimanale)

MODERNISSIMO - 0984/24585
SHAUN – VITA DA PECORA

17,00 – 18,30
JUPITER – IL DESTINO DELL’UNIVERSO

Versione 3D – Unico Spettacolo 20,15
Versione 2D – Unico Spettacolo 22,30

(lunedì chiuso per riposo)

ANDROMEDA RIVER - 0984/411380
Sala 1

SHAUN: VITA DA PECORA
16.15

CINQUANTA SFUMATUTRE DI GRIGIO

17,45 - 20,00 - 22,30
Sala 2

TAKEN 3 : L’ORA DELLA VERITÀ
16,15 - 18,30 - 20,30 - 22,45

Sala 3
MUNE: IL GUARDIANO DELLA LUNA

16.15
CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO

17,45 - 20,00 - 22,30
Sala 4

ITALIANO MEDIO
16,15

JUPITER: IL DESTINO DELL'UNIVERSO 2D
18,15

CINQUANTA SFUMATURE DI GRIGIO
20,15 - 22,30

Sala 5
NON SPOSATE LE MIE FIGLIE

16.30 - 18.30 - 20.30 - 22.30
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Due verità nella notte
DUE VERITÀ nella notte è
un libro di Giulia Biondino.
Uscito nel 2011 il libro è sta-
to ristampato dalla Edizio-
ni Erranti e verrà presenta-
to sabato 21 febbraio alle 18
presso la Libreria Ubik di
Cosenza dall'autrice insie-
me a Emilio Pellegrino e
Gaspare Orrico che ha im-
preziosito la pubblicazione
con le sue illustrazioni e che
personalizzerà con un suo
disegno le copie acquistate.

Incontro sull’autismo
NELL’AMBITO dei progetti
portati avanti dal Rotary
Club Rende, presieduto que-
st’anno da Salvina Fabiano,
ampio spazio viene dedicato
al delicato tema dell’auti -
smo. per sensibilizzare su
questo tipo di malattia gene-
tica, insieme ai Rotary di
Acri e Amantea, il Rotary
Rende ha organizzato un
convegno che si terrà vener-
di 20 febbraio alle 19 presso
Villa Fabiano a Rende.

Viaggio attraverso l’arte
UN viaggio attraverso l’ar -
te, grazie alla presentazione
del volume “I percorsi d’ar -
te”, ideato e realizzato da
Vincenzo Le Pera, titolare di
una delle Gallerie d’arte più
importanti della nostra pro-
vincia. L’iniziativa è dei Ro-
tary Cosenza e Rotary Mon-
talto Uffugo Valle del Crati,
ed è stata organizzata per
mercoledì prossimo, 18 feb-
braio, alle ore 20 e 15 presso
il Royal Hotel di Cosenza.

FARMACIE DI TURNO

MARTEDI’ 17 FEBBRAIO 2015
COSENZA (orario 13.00 - 16.00)
CHETRY Piazza Kennedy, 7 - Tel: 0984 24155
POLICICCHIO Via Martiri, 40/42 - Tel: 0984 77726
RENDE (orario 13.00 - 22.00)
PELUSO S.S. 19 C/da Settimo - Tel: 0984 401615
ORARIO NOTTURNO (h 19.30-08.30)
CHETRY Piazza Kennedy, 7 - Tel: 0984 24155

CITRIGNO
Selma – La strada
per la libertà

ANDROMEDA RIVER
Cinquanta sfumature
di grigio

MUSICA Giovedì al Rendano alle 20,15

Riparte la stagione della Quintieri
con il pianista Andrea Bauleo

AL via, Giovedì 19 febbraio
alle 20:15, la prima parte del-
la Stagione Concertistica
dell’Associazione Musicale
“M. Quintieri”, quattro ap-
puntamenti in programma
fino a maggio, sempre nella
Sala "Maurizio Quintieri" del
Teatro A. Rendano. La prima
serata sarà affidata al piani-
sta Andrea Bauleo con un
concerto dal titolo “Il canto al
pianoforte”e sempre al canto
saranno dedicati gli altri ap-

puntamenti: Il canto nel lied -
Il Canto nel duo pianistico -
La voce senza canto… La fa-
vola in musica. Il progetto
prevede un omaggio all’ope -
ra e più in generale al canto
vocale, e le sue influenze nel-
la la musica solistica e da ca-
mera. Nel concerto si segna-
lano le Variazioni di Liszt sul
Trovatore di Verdi e sul Tri-
stano e Isotta di Wagner, e le
variazioni di Grunfeld sul Pi-
pistrello di Strauss.

COMUNE

Interruzione
UN’INTERRUZIONE del -
l’erogazione idrica che in-
teresserà prevalentemen-
te il centro città, si verifi-
cherà oggi e domani in al-
cuni quartieri del territorio
cittadino. E procurerà
qualche disagio

Lo comunica il Settore
Infrastrutture del Comune
di Cosenza.

In particolare oggi l’in -
terruzione si renderà ne-
cessaria per garantire al-
cuni lavori di manutenzio-
ne sulla distributrice “Tim -
pafusa” che si trova nel
Comune di Mendicino. La
sospensione del servizio
di erogazione è prevista
dalle ore 7 del mattino fino
al termine dei lavori.

Si consiglia quindi di evi-
tare lo spreco di acqua per
evitare di rimanere a sec-
co.

Per domani, invece, la
sospensione è prevista
dalle ore 8 del mattino e si
renderà necessaria per ef-
fettuare alcuni lavori di al-
laccio a nuove utenze, in
particolare in via Riccardo
Misasi.

Quello che vedete nella foto è Viale Giacomo Mancini. Dal liceo Scorza fino al carcere di
via Popilia qualcuno ha rubato tutti i tombini in ghisa per rivendersi il rame. Non è certo la
prima volta che accade. Ma i ladri continuano indisturbati. In passato si era proposto di
chiudere con dei bulloni i tombini, ma forse sarebbe meglio realizzarli in altro materiale

Febbre da selfie non solo sui social network. E non
solo davanti allo specchio. Mandateci le vostre fo-
to più belle o più curiose (da soli o in compagnia)
all’indirizzo cosenza@quotidianodelsud.it

Il pianista Andrea Bauleo

GARDEN
Birdman

Al caro Gregorio con immenso piacere faccio i miei più sen-
titi auguri per il suo cinquantesimo compleanno, un’età che
rimanda inevitabilmente a maturità e saggezza e che merita
di essere ricordata nel modo giusto. La speranza è che in
mezzo secolo tu sia riuscito a costruire la vita che desidera-
vi, ma ti aspetta ancora altro per cui vale la pena vivere.
Auguri di cuore da Rossana

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


