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L’ATTORE INGLESE DEL CELEBRE SERIAL DOMENICA INCONTRA I FAN

Shane Rimmer
nel serial «Ufo».
L’attore inglese
domenica
incontra i fan
a Milano

L’«Ufo» di Rimmer atterra a Milano

L

Scott Tracy, il protagonista principale della serie a pupazzi animati «Thunderbirds». Ha partecipato a oltre cinquanta film: da tre episodi di
007 (in «La spia che mi amava» era il capitano
Carter) a «Dottor Stranamore» di Stanley Kubrick a «Guerre Stellari» di George Lucas.

LA SERIE «Ufo» è celebre anche in Italia dove, dopo il successo degli episodi trasmessi dalla Rai, vennero realizzati anche cinque film, da
«Ufo Allarme Rosso» a «Ufo Annientate Shado». Shane Rimmer è conosciuto e amatissimo
dal pubblico inglese per aver dato la voce a

IN TELEVISIONE, oltre a «Ufo», è comparso
in numerosi episodi di «Spazio 1999», «Il Santo», «Attenti a quei due». Negli anni scorsi Isoshado ha ospitato in Italia tutti i protagonisti
della serie «Ufo», da Ed Bishop (il comandante
Straker) a Michael Billington (il colonnello Foster), alle «ragazze di Base Luna», Gabrielle
Drake e Dolores Mantez, e molti altri. Il prossimo ospite - dopo Shane Rimmer - sarà Gito Santana, l’alieno protagonista della maggior parte
degli episodi della serie.
Info: www.isoshado.org.

— MILANO —

A SEZIONE italiana di Shado, il club
italiano degli appassionati della serie televisiva «Ufo», organizza per il prossimo
weekend un incontro con l’attore inglese Shane
Rimmer, protagonista di tre episodi della fortunata serie di fantascienza degli anni Settanta.
L’appuntamento aperto al pubblico è fissato
per domenica alle 15 all'Admiral Hotel di via
Domodossola 16.

A BELGIOIOSO LA MOSTRA-MERCATO DEL VINTAGE CON GLI ABITI DELLE DIVE

Hayworth mi voglio vestiree

Bellagio, bandea Como e «giochi verdi» a Palude Brabbia
tutti i giorni, dalle 17, l’Associazione Italiana Barman offre un
«vintage cocktail» con racconti e
degustazioni.
APERITIVI
(offerti
dalla
Coldiretti) ma non solo anche per
la manifestazione che la Lipu, Lega Italiana Protezione Uccelli ha
organizzato per la giornata di domani nella riserva naturale Palude Brabbia (Varese) in difesa
dell’agricoltura. Alle 9.30, alle
14.30 e alle 16 sono state organiz-

zate visite guidate per far conoscere gli ambienti dell’oasi e le specie
di uccelli che abitano gli stagni e
le zone agricole. Nel pomeriggio
attività per bambini e ragazzi: i
primi faranno conoscenza con il
gufo Arturo e il rospo Crocchio, i
secondi si improvviseranno pescatori di rane, tritoni e insetti strani
che popolano la palude. Dalle 17
aperitivi con prodotti biologici.
Qualche segnalazione di piccole
iniziative locali: a Cesate da sabato 26 a domenica 27, dalle 10 alle

19, nella piazza del mercato mostra mercato di giochi per grandi
e bambini e degustazione di prodotti locali; nel centro storico di
Costa di Mezzate (Bergamo) musica, teatro di strada, danza e circo
per un piccolo festival ispirato ai
quattro elementi primordiali che
da domani a domenica anima la
cittadina; a Como nel centro storico e al Teatro Sociale nel fine settimana, Festa provinciale delle Bande con concerti, sfilate ed esposizioni di strumenti musicali.

Ultimi giorni infine per
ammirare i lavori di acquarellisti arrivati a Bellagio (Como) da tutto il
mondo per il Festival Internazionale dell’Acquerello, organizzato dalla
Scuola Gorlini di Milano
nelle sale del Gran Hotel
Villa Serbelloni. Fino a domenica sarà possibile anche
ammirare gli artisti al lavoro
per le vie di Bellagio.

Borsa «No war anti-Bush»,
collezione Angela Eupani, ricavata
da una scatola di sigari anni ’60

