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Il fatto. Ultima frontiera con il sistema innovativo XpanD

24ORE

Cinema, ora la sfida è in 3D:
nuova tecnologia a Samassi

ALTRE NOTIZIE

Una visione ancora migliore e che non stanca la vista. Un sistema ancora più
all’avanguardia del tridimensionale offerto dai cinema nell’ultima stagione.
Tecnicamente si chiama
“XpanD 3D”. Ad averlo
adottato da qualche giorno è il Cinema Italia di Samassi, già in passato capace di proporre per primo
nuove tecnologie.
LA SFIDA. La scelta del titolare, Cristiano Carta, è
quella di offrire proiezioni
di qualità e all’avanguardia. A dispetto della localizzazione, del bacino
d’utenza e con una struttura ben lontana da quelle
che offrono le grandi catene di cinema, è sempre alla ricerca di novità, di presentare un’offerta migliore di ciò che propone la
concorrenza. Così mentre
fioriscono in zona mega cinema super accessoriati, il
Cinema di Samassi resiste
e si propone con una tecnologia superiore di quel-

Occhiali ultratecnologici e lo spettatore
si sente parte del film. L’imprenditore
Cristiano Carta ha deciso di scommettere
nel cinema del futuro e gli appassionati
gli stanno dando ragione.
la dei multisala. Esattamente come è accaduto 15
anni fa, quando il Cinema
Italia ha adottato per primo in Sardegna un nuovo
modo di ascoltare i film, il
surround dolby digital.
Trasmise per primo Titanic che registrò il tutto
esaurito per alcuni mesi,
addirittura
arrivavano
scolaresche dal Sassarese.
TRIDIMENSIONE. Ora la
nuova proposta di una visione migliore e differente
rispetto agli altri cinema
che trasmettono il tridimensionale. «Nel settembre scorso, quando c’è stata la corsa al 3D, abbiamo
preferito aspettare - spiega
Cristiano Carta - sapevamo che nel 2010 sarebbe

uscita la versione XpanD
3D che permette una maggiore potenza della luminosità e con un tipo di occhiali a “polarizzazione attiva”». Speciali occhiali
vengono forniti prima della proiezione e permettono
una percezione più intensa del tridimensionale
dando allo spettatore la
sensazione di trovarsi al
centro della scena. Inoltre
gli occhiali XpandD garantiscono una visione ottimale della proiezione indipendentemente dalla posizione della poltrone in sala. «Altamente igienici, sono più leggeri e regolabili,
vengono definiti attivi perché possiedono dei sensori a raggi infrarossi che ri-

cevono gli impulsi da una
centralina», spiega Carta.
IL BOOM. Risultati e gli
apprezzamenti non si sono fatti attendere in questi
primi giorni di proiezione
del film Avatar. «La qualità è eccezionale e le differenze con il tridimensionale classico sono enormi.
Ho ricevuto tanti complimenti da chi ha visto Avatar col nuovo sistema, questa settimana abbiamo registrato la sala piena», ha
commentato soddisfatto
Carta.
Ora la nuova sfida. Da
ieri è infatti in programmazione l’ultima fatica di
Tim Burton, “Alice nel paese delle meraviglie”. «Logicamente - conclude Carta
non abbandoneremo le altre proiezioni classiche,
abbiamo però acquistato
un proiettore digitale con
elevate qualità che ci permetterà di essere competitivi anche per i film che
non usano la tecnica tridimensionale». (a. co.)

Rappresentazione
SERRENTI. Domenica alle
18 nel teatro comunale gli
attori del “Piccolo Teatro
Umoristico” metteranno
in scena “Su bandiu de
Scabeccia”. (g. pit.)

Gardenie
GONNOSFANADIGA. Sabato
e domenica in piazza
XVII febbraio la pro loco
un’ iniziativa di beneficenza con la vendita di
gardenie. Il ricavato sarà
devoluto all’Aism. (s.p.)

Teatro ragazzi
SAN GAVINO. Nell’ambito
della “Vetrina del teatro
ragazzi 2010”, oggi alle
9.30 nel teatro di via
Dante ci sarà lo spettacolo della compagnia “Teatro laboratorio Mangiafuoco”. Dalle 11 alle 13.30
ci saranno i laboratori. Alle 15 lo spettacolo della

Giusi e Cristiano Carta con gli occhiali per la visione in 3D

[SIMONE NONNIS]

➜Gonnosfanadiga, p.zza V.

Emanuele 11, 070/9799377
070/970930

Resterà aperto sino a domani il “Salone dell’orientamento” promosso dalla
Provincia del Medio Campidano nel palapip di Guspini.
Un appuntamento che
si ripete ogni anno, atteso
dagli studenti delle scuole
medie e superiori del territorio che devono scegliere quale indirizzo di
studi intendono seguire.
La tre giorni dà la possibilità agli studenti fre-

quentanti la terza media
di visitare numerosi stand
per avere una visuale
completa del panorama
formativo delle scuole superiori della provincia.
Ma non solo.
La scelta sul futuro riguarda anche i diplomandi: per loro sono a
disposizione gli sportelli
dell’Università, dell’Ersu,
l’Informagiovani, il Cesil,
oltre a quelli di Carabinieri ed Esercito. (s.p.)

Sarà ancora la polisportiva San Giorgio ad Arbus
a gestire i Piani individualizzati di 164 disabili.
Progetti già promossi dalla Regione con un finanziamento di poco più di
600 mila euro. Lo ha deciso la giunta comunale
di Mondo Angius, su proposta dell’assessore ai
servizi sociali, il vicesindaco Elisa Caddeo. «La
professionalità dei soci
dell’associazione sportiva

➜Pabillonis, via Colombo 48/B,

SSSANLURISS

- dice l’assessore -, ma
anche la conoscenza della problematica, che interessa le persone affette
da grave handicap, è stata alla base del rinnovo
del contratto. È da anni
ormai che il gruppo si occupa di aiutare chi soffre
e i loro familiari direttamente nelle proprie case». Con l’obbligo di attivare, soprattutto per i più
giovani, sport e di nuoto
in particolare. (s. r.)

Minivolley
GUSPINI. Sabato alle
16,30, nel palazzetto dello sport, organizzato dall’Eureka volley, si disputeranno gli incontri intercentri di minivolley con le
squadre di Guspini, Sardara e Sanluri. (s.p.)

DIARIO DELLA PROVINCIA

SSARBUSSS

Studenti dopo il diploma,
Sarà la polisportiva
una guida per la scelta a accuparsi dei disabili

compagnia “Is Mascareddas” a cui faranno seguito i laboratori. Per iscrizioni e Informazioni si
può contattare l’associazione enti locali per lo
spettacolo (telefono 070
491272). (g.pit.)

FARMACIE - EMERGENZE - NUMERI UTILI - TAXI - BENZINAI

➜Guspini, via Mazzini 21,

SSGUSPINISS

27

In piazza gli emuli
di Michael Jackson
Si balla in piazza a ritmo
della musica e delle coreografie di Michael
Jackson. L’appuntamento è per domani alle 18
in via Carlo Felice all’altezza di piazza San Pietro. L’appuntamento è
organizzato dalla scuola
di ballo di Sanluri “Tripudio danze” dove i ballerini hanno già partecipato a una serie di prove.
Si esibiranno, grazie

alla collaborazione della
polizia municipale, in
strada emulando un’iniziativa che è già stata
proposta in diverse città
del mondo. «Per chi balla e fa coreografia - spiega l’organizzatore Mariano Pisci - Jackson è
stato un maestro, vogliamo ricordarlo ballando».
Sono previsti in piazza tra gli 80 e 100 ballerini da tutta la provincia. (a. co.)

070/9353605
➜Samassi, via Municipio 21,
070/9388079
➜Sanluri, via Carlo Felice 193,
070/9307030
➜Siddi, via Roma 26, 070/939718
➜Villacidro, via Regione Sarda 53,
070/932036

➜San Gavino 070/93781
➜Poliambulatorio Guspini
070/976111 ➜San Gavino
070/937471 ➜Sanluri 070/93591
➜Villacidro 070/934411
➜Carabinieri S. Gavino
070/9339022
➜Carabinieri Sanluri 070/9307012
➜Carabinieri Villacidro
070/9314205
➜Vigili urbani S. Gavino

070/9375297
➜Vigili urbani Sanluri
070/9383222
➜Vigili urbani Villacidro
070/9314226
➜Polizia stradale Sanluri
070/938001
➜Vigili del fuoco Sanluri (115)
070/9307649
➜G. di Finanza Sanluri
070/9350092
➜Villacidro: Museo Santa Barbara
P.zza Santa Barbara Tel. 070/932018
➜Sanluri: Castello e Musei del
Risorgimento e delle
Ceroplastiche, Via Villa Santa, 1. Tel.
070/9307105 ➜Villanovaforru:
Museo Genna Maria P.zza
Costituzione, 1 Tel. 070/9300050/48
➜Siddi: Tradizioni agroalimentari
della Sardegna 070/9340128
➜Sardara: Villa Abbas
Tel.070/9386183 ➜Gesturi: Casa
del Beato Fra Nicola ➜Barumini:
Casa ZapataTel: 070/9368128
➜Collinas: Museo civico Giovanni
Batt. TuveriTel: 070/9304003
➜Montevecchio: Palazzo della
Direzione Tel. 3355314198

I MIGLIORI AFFARI SI FANNO ALLA NOVAUTO.
NON TEMIAMO CONFRONTI.
Alla Novauto c’è una selezione di auto senza precedenti...
A VOI LA SCELTA!
CON NOVAUTO PIÙ VANTAGGI.
CON LE KILOMETRI ZERO E LE AZIENDALI RISPARMI MOLTO DI PIÙ.

E SOLO PER QUESTO MESE PER IL TUO USATO CHE VALE ZERO
AVRAI QUALE SCONTO INCONDIZIONATO

500 EURO.

BMW X3 / 320 Eletta / 320 D Futura
Mercedes E220 CDI / C220 CDI / C220 SW / Classe A / Nuova Classe A / Classe B
Nissan Micra
Alfa Romeo 147 / 156 / 159 / 166 / GT / Mito / Brera Coupè - Spider 2.4 JTDM 210cv
Audi A3
Smart For Two / For Four / Roadster
Renault Clio / Twingo / Megane / Scenic / Laguna / Logan Combi
Peugeot 307 Station
Hyundai Atos
Chevrolet Matiz
Kia Picanto
Ford Focus / Focus SW / Focus Cmax
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTI / Astra / Astra SW
Land Rover Defender SW 2.4 D 7 posti
Volkswagen Golf United 1.6 Bz / Golf United 1.9 TDI / Golf GT Sport 1.9 TDI
Passat Variant Comfortline 1.9 TDI
Volvo V50 Summum 2.0 D / V50 SW Momentum 2.0 D
Lancia Ypsilon Bz e Diesel / Musa Bz e Diesel / Delta / Thesis
Fiat 500 / 600 / Panda / Panda 4x4 / Punto / Grande Punto / Idea
Bravo / Stilo / Multipla / Croma / Sedici / Ulysse

spa

SABATO
APERTO TUTTO
IL GIORNO

Nuove o Km. Ø o Aziendali
Fiat (veicoli commerciali)

Doblò Cargo / Scudo / Ducato

FINANZIAMENTI Alla Novauto puoi usufruire di una serie

di prodotti finanziari, sempre a passo con i tempi. Finanziamenti a:
• Rata costante: un finanziamento rateale di tipo CLASSICO.
Questo è il più tradizionale modo di acquistare la tua auto, attraverso
un minimo anticipo e la sicurezza di rate costanti nel tempo;
• Con mini rate: un finanziamento di tipo rateale
con mini rate a partire da 53 euro;
• Con inizio pagamento a 180 giorni.

ASSICURAZIONI Vantaggiose offerte per i Clienti Novauto spa
Per loro un sensazionale pacchetto assicurativo che comprende:
• Furto, Rapina, Incendio senza franchigia;
• Eventi naturali e sociopolitici;
• Cristalli;
• Perdita chiavi
• Marchiatura vetri

RICAMBI OFFICINA Alla Novauto spa, potrai usufruire di un

fornitissimo magazzino ricambi con oltre 12.000 voci presenti
Ricambi originali e di concorrenza di tutte le marche...
Originali: Fiat - Alfa Romeo - Lancia - Mercedes - Ford - Smart - Volkswagen
Concorrenza:Alfa Romeo - Audi - Bmw - Chrysler - Citroen - Daewoo
Daihatsu - Fiat - Kia - Lancia - Land Rover - Mercedes - Nissan - Opel
Peugeot - Renault - Smart - Toyota - Volkswagen da ansa - Facet - Bosch
Sapanparts - Motorcraft - Fispa - Magneti Marelli - Frap - Olio Fiat - Olio Waldoil

SERVIZI OFFICINA

• Manutenzione programmate anche per le vetture in garanzia tutte marche
Officina: Tel. 070.20263224 - 20263222

Vieni a scegliere fra oltre

400 modelli e vai!

L’AUTO A 360º

NOVAUTO spa - CAGLIARI - Viale Monastir 100 - Tel.070.202631

Consulta il nuovo sito Novauto spa troverai tante utili informazioni

www.novautospa.com

