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NON SOLO TELEVISIONE

Montalbano sbarca al cinema
Il mitico commissario di Camilleri nelle sale il 24, 25 e 26 febbraio

Opera
«Untitled» del
2007, un lavoro in
resina, pitturo,
capelli umani,
tessuti e legno che
rappresenta una
crocifissione al
femminile. Già
proveniente dalla
Galleria Perrotin di
Parigi, «Untitled» è
stata esposta a
New York

...Il commissario Montalba-
no è uno di famiglia: molti di
noi ormai si sentono a casa tra
le pareti del commissariato di
Vigata, come tra i muretti a sec-
co, sulla terra arsa e gli ulivi,
nelle tonnare abbandonate,
neí ristoranti sul mare e sulle
terrazze con vista sul tramonto.
Dopo aver raccolto oltre un mi-
liardo e duecento milioni gli
spettatori in vent'anni su Rail,
in attesa del glande evento tele-
visivo della primavera 2020, il

commissario, nato dalla penna
di Andrea Camilleri - che con le
sue opere ha venduto oltre 20
milioni di copie nel mondo - e
interpretato da Luca Zingaretti,
arriva per la prima volta al cine-
ma per un evento straordinario
in anteprima assoluta. Il nuovo
attesissimo episodio della col-
lection evento si intitola «Salvo
amato, Livía mia» ed è diretto
da Alberto Sironí e Luca Zinga-
retti. Interpretato da Luca Zin-
garetti, Cesare Bocci, Peppino

Mazzotta, Angelo Russo, Sonia
Bergamasco, «Salvo amato, Li-
via mia» arriverà al cinema solo
il 24, 25, 26 febbraio (elenco sa-
le a breve su www.nexodigi-
tal.it) in un evento speciale e
prossimamente sarà in onda su
Rai h
In questo nuovo episodio, il bru-
tale omicidio di Agata Cosenti-
no, il cui cadavere viene ritrova-
to in un corridoio dell'archivio
comunale, non può lasciare in-
differente Montalbano.

Altro Tempo
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Nuovo episodio in anteprima i124, 25 e 26

Montalbano per tre giorni al cinema
In attesa del grande evento tv
della primavera 2020, il
commissario Montalbano,
nato dalla penna di Andrea
Camilleri - che con le sue
opere ha venduto oltre
20 milioni di copie nel
mondo- e
interpretato da Luca
Zingaretti, arriva per
la prima volta al
cinema per un evento
straordinario di soli tre
giorni (il 24-25-26 febbraio)
in anteprima assoluta.
Dopo aver raccolto oltre un
miliardo e duecento milioni
gli spettatori in vent'anni su

Rail, il nuovo attesissimo
episodio si intitola "Salvo
Amato, Livia Mia" ed è diretto
da Alberto Sironi (scomparso

i14 agosto 2019 durante le
riprese) e da Luca
Zingaretti (nella foto).
In questo nuovo
episodio, il brutale
omicidio di Agata
Cosentino, il cui
cadavere viene

ritrovato in un
corridoio dell'archivio

comunale, non può lasciare
indifferente Montalbano.
Perché la vittima era una cara
amica di Livia.
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Montalbano al cinema
Evento speciale 1124-25-26 febbraio
per il prossimo episodio "Salvo
Amato, Livia Mia" della serie cult
tratta dai romanzi di Andrea Camilleri
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Nuovo episodio in anteprima i124, 25 e 26

Montalbano per tre giorni al cinema
In attesa del grande evento tv
della primavera 2020, il
commissario Montalbano,
nato dalla penna di Andrea
Camilleri - che con le sue
opere ha venduto oltre 20
milioni di copie nel
mondo- e
interpretato da Luca
Zingaretti, arriva per
la prima volta al
cinema per un evento
straordinario di soli
tre giorni (il 24-25-26
febbraio) in anteprima
assoluta.
Dopo aver raccolto oltre un
miliardo e duecento milioni
gli spettatori in vent'anni su

Rail, il nuovo attesissimo
episodio si intitola "Salvo
Amato, Livia Mia" ed è diretto
da Alberto Sironi (scomparso
il 4 agosto 2019 durante le

riprese) e da Luca
Zingaretti (nella foto).
In questo nuovo
episodio, il brutale
omicidio di Agata
Cosentino, il cui
cadavere viene
ritrovato in un

corridoio dell'archivio
comunale, non può lasciare

indifferente Montalbano.
Perché la vittima era una cara
amica di Livia.
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Il nuovo Montalbano debutta al cinema come evento
Il commissario Montalbano
e'uno di famiglia: molti di
noi ormai si sentono a casa
tra le pareti del commissa-
riato di Vigata, come tra i
muretti a secco, sulla terra
arsa e gli ulivi, nelle tonnare
abbandonate, nei ristoranti
sul mare e sulle terrazze con
vista sul tramonto.
Dopo aver raccolto oltre

un miliardo e duecento mi-
lioni gli spettatori in vent'an-

ni su Raiuno, in attesa della
primavera televisiva, il com-
missario nato dalla penna di
Andrea Camilleri - che con
le sue opere ha venduto ol-
tre 20 milioni di copie nel
mondo - e interpretato da
Luca Zingaretti arriva per la
prima volta al cinema.

Il nuovo attesissimo episo-
dio «Salvo amato, Livia
mia», diretto dallo scompar-
so Alberto Sironi con lo stes-

so Luca Zingaretti arriverà
al cinema solo il 24, 25, 26
febbraio come evento spe-
ciale, prima di andare in on-
da su Raiu no.
In questo nuovo episodio,

il brutale omicidio di Agata
Cosentino. il cui cadavere
viene ritrovato in un corri-
doio dell'archivio comuna-
le, non può lasciare indiffe-
rente Montalbano. Perché la
vittima era una cara amica

di Livia, una ragazza timida
e riservata, che concedeva la
sua amicizia e il suo amore a
poche persone. E su quelle si
concentra l'indagine di Mon-
talbano. perché gli è presto
chiaro che a uccidere Agata
è stato qualcuno che le era
molto vicino. Si tratta forse
una violenza sessuale dege-
nerata in omicidio, ma da su-
bito questa ipotesi non con-
vince Montalbano, che ini-
zia la sua indagine partendo
proprio dalle conoscenze
della vittima.

6IZ IPROOUZIONE RISERVATA
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EL GIORNO il Resto del Carlino LA NAZIONE

Il nuovo episodio distribuito il 24.25 e26 febbraio neJie sale

~~~~   ~~ ~~~~~~~~Montalbano~~~~.~~~~~~ ma al ~~~~~~~~~~~~
~~ ~~~~~~~L'anteprima  grande ~~~~~~~~~~~~~~/ sul 

La fiction arriverà

su Raiuno a primavera

Luca Zingaretti protagonista

e (con Sironi) anche regista

di Barbara Berti

Il commissario Montalbano
sbarca per la prima volta al cine-
ma. La fiction dei record con il
commissario di polizia più
to d'Italia arriva sul grande scher-
mo il 24, 25 e 26 febbraio per poi
tornare, in primavera, in tv, sem-
pre sulla rete ammiraglia Rai. Co-
me è già accaduto per il lancio
de L'amica geniale, la serie tratta
dai romanzi di Elena Ferrante e
diretta da Saverio Costanzo (e
Alice Rohrwacher), anche i nuovi
casi del commissario di Vigata di-
ventano un evento straordinario
in anteprima assoluta al cinema.
E c'è da scommettere che le sa-
le saranno piene. In vent'anní su
Raiuno - i|primoepisodioèan'
datoinondai|8maggio1999-i|
commissario nato dalla penna di
Andrea Camilleri (che con le sue
opere ha duto oltre 20 milio-
nidioopiane|mondn)einterpn+
tato da Luca Zingaretti, ha tenu-
to con il fiato sospeso oltre un
miliardo e duecento milioni di
spettatori. Ormai Montalbano è
uno di fami |i il pubblico si sen-
te a casa tra le pareti del commis-
omriato di Vigata, come tra i mu-
retti a secco sulla terra arsa e gli
ulivi, nelle tonnare abbandona-
te' nei ristoranti sul mare e sulle
terrazze con vista sul tramonto 
Il nuovo episodio-evento si intito-
la Salvo amato, Livia mia e ha co-
me protagonisti Zingaretti (che
firma anche la regia insieme ad
Alberto Sironi, scomparso duran-

Luoaz/noomui,soonnimunonn/muuommisoanowwnm/uxno

te le riprese), Cesare Bocci, nei
panni di Mimì Augello il braccio
destro di Montalbano, Peppino
Mazzotta, Angelo Russo e Sonia
Bergamasco—Livia, la fidanzata
del commissario.
Stavolta il commissario si ritro-
va a indagare sul brutale omici-
dio di A ta Co h il cui ca-
davere viene sco n un cor-
ridoio dell'archivio comunale. La

vittima era una cara amica di
via, una ragazza timida e riserva-
ta, che concedeva il suo amore a
poche persone. E su quelle si
concentra l'indagine di Mnnta|'
bano' perché gli è presto chiaro
che a uccidere Agata è stato
qualcuno che le era molto vici-
no— Produzione Palomar con la
partecipazione di Rei Fiction.

Li-
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DI BRESCIA

Montalbano al cinema
ma solo per tre giorni
L'evento

■ Il commissario Montalbano
interpretato da Luca Zingaretti
arriva per la prima volta al cine-
ma per un evento straordina-
rio in anteprima assoluta.

Il nuovo episodio si intitola
«Salvo amato, Livia mia» ed è
diretto da Alberto Sironi e Luca
Zingaretti (per la prima volta
anche alla regia) .
Interpretato da Luca Zinga-

retti, Cesare Bocci, Peppino
Mazzotta, Angelo Russo, Sonia

Bergamasco, «Salvo amato, Li-
via mia» arriverà al cinema so-
lo il 24, 25, 26 febbraio (elenco
delle sale abreve suwww.nexo-
digital.it) in un evento specia-
le, e prossimamente sarà in on-
da su Rail.
In questo nuovo episodio, il

brutale omicidio di Agata Co-
sentino, il cui cadavere viene ri-
trovato in un corridoio dell'ar-
chivio comunale, non può la-
sciare indifferente Montalba-
no, perché la vittima era una ca-
ra amica di Livia, una ragazza
timida e riservata, che conce-
deva la sua amicizia e il suo

Anche regista. Luca Zingaretti con Sironi firma la regia del nuovo episodio

amore a poche persone. E su
quelle si concentra l'indagine
di Montalbano, perché gli è
presto chiaro che a uccidere
Agata è stato qualcuno che le
era molto vicino. Si tratta forse
di una violenza sessuale dege-

nerata in omicidio, ma da subi-
to questa ipotesi non convince
Montalbano, che inizia la sua
indagine, partendo dalle cono-
scenze della vittima. Si tratta di
una produzione Palomar con
Rai Fiction. //

,<Venezuela
è ricerca fisica
e mentale
in evoluzione»
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FILM

Montalbano
per la prima
volta
è al cinema
ROMA. Il commissario Mon-
talbano arriva per la prima
volta al cinema, ma solo il
24, 25, 26 febbraio. Dopo
aver raccolto oltre un mi-
liardo e duecento milioni
gli spettatori in vent'anni
su Rail, in attesa del gran-
de evento televisivo della
primavera 2020, il commis-
sario, nato dalla penna di
Andrea Camilleri - che con
le sue opere ha venduto ol-
tre 20 milioni di copie nel
mondo - e interpretato da
Luca Zingaretti, arriva nel-
le sale italiane per un even-
to straordinario in antepri-
ma assoluta. Il nuovo episo-
dio della collection evento
si intitola "Salvo Amato, Li-
via Mia" ed è diretto da Al-
berto Sironi e Luca Zinga-
retti. In questo nuovo epi-
sodio, il brutale omicidio
di Agata Cosentino, il cui
cadavere viene ritrovato in
un corridoio dell'archivio
comunale, non può lascia-
re indifferente Montalba-
no. Perchè la vittima era
una cara amica di Livia,
una ragazza timida e riser-
vata, che concedeva la sua
amicizia e il suo amore a
poche persone. E su quelle
si concentra l'indagine di
Montalbano. "Salvo Ama-
to, Livia Mia" è una produ-
zione Palomar con la parte-
cipazione di Rai Fiction, sa-
rà distribuito nei cinema
italiani da Nexo Digital. 

. dálc.1.3.1.1,112.41
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EVENTO A FINE FEBBRAIO

Montalbano per la prima volta
sbarca al cinema con un episodio
In attesa del grande evento tv della
primavera 2020, "Il commissario
Montalbano" di Andrea Camilleri,
con protagonista Luca Zingaretti,
arriva per la prima volta al cinema
per un evento straordinario di soli
tre giorni (24-25-26 febbraio) in
anteprima assoluta. Sarà proiettato
l'episodio "Salvo Amato, Livia Mia"
diretto da Alberto Sironi
(scomparso nel 2019 durante le
riprese) e dallo stesso Zingaretti.

SERVIZIO pagina 18 IL .c~Mrv1.1SSARIO

"SALVO AMATO, LIVIA MIA" NELLE SALE IL 24-25-26 FEBBRAIO

Il commissario Montalbano per la prima volta al cinema con il debutto di un episodio

In attesa del grande evento tv del-
la primavera 2020 (la data proba-
bile è i19 marzo), il commissario

Montalbano, nato dalla penna diAn-
drea Camilleri - che con le sue opere
ha venduto oltre 20 milioni di copie
nel mondo - e interpretato da Luca
Zingaretti, arriva per la prima volta
al cinema per un evento straordina-
rio di soli tre giorni (il 24-25-26 feb-
braio) in anteprima assoluta. Mon-
taibano è uno di famiglia: molti di
noi ormai si sentono a casa tra le pa-
reti del commissariato di Vigata, co-
me tra i muretti a secco, sulla terra
arsa e gli ulivi, nelle tonnare abban-
donate, nei ristoranti sul mare e sulle
terrazze con vista sul tramonto.
Dopo aver raccolto oltre un miliar-

do e duecento milioni gli spettatori
in vent'anni su Rail, il nuovo attesis-
simo episodio della collection evento
si intitola "Salvo amato, Livia mia" ed
è diretto da Alberto Sironi (scompar-

so il 4 agosto 2019 durante le riprese)
e da Luca Zingaretti. Interpretato da
Luca Zingaretti che da sempre presta
il volto al commissario, da Cesare
Bocci (il suo braccio destro Mimi Au-
gello), Peppino Mazzotta (Peppino
Fazio), Angelo Russo (Catarella), So-
nia Bergamasco (la fidanzata Livia),
arriverà in sala il 24, 25, 26 febbraio
(elenco sale a breve su www.nexodi-
gital.it) in un evento speciale e pros-
simamente sarà in onda su Rail.
In questo nuovo episodio, il bruta-

le omicidio di. Agata Cosentino, il cui
cadavere viene ritrovato in un corri-
doio dell'archivio comunale, non
può lasciare indifferente Montalba-
no. Perché la vittima era una cara a-
mica di Livia, una ragazza timida e ri-
servata, che concedeva la sua amici-
zia e il suo amore a poche persone. E
su quelle si concentra l'indagine di
Montalbano, perché gli è presto
chiaro che a uccidere Agata è stato

Luca Zingaretti in un, dettaglio della locandina cinematografica

qualcuno che Ie era molto vicino. Si
tratta forse una violenza sessuale de-
generata in omicidio, ma da subito
questa ipotesi non convince Montai-
bano, che inizia la sua indagine par-
tendo proprio dalle conoscenze della
vittima. "Salvo, Amato Livia Mia»,
una produzione Palomar con la par-
tecipazione di Rai Fiction, sarà di-
stribuito nei cinema italiani da. I'4exo
Digital in collaborazione con i media
partner Radio Deejay e MYmo-
vies.it.
Gli altri due episodi che andranno

in onda in questa stagione sono "La
rete di protezione" tratto dall'omo-
nimo romanzo di Camilleri, in cui
Montalbano dovrà affrontare un mi-
stero che affiora dal passato e uno
relativo al mondo dei social net-
work; e "Il metodo Catalanotti, un
misterioso strozzino e responsabile
di una piccola compagnia dí teatro a-
matoriale. •

LA SICILIA
UN ALTRO
KILLER
DI DONNE
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