Cineforum Stagione 2017 – 2018

ORE 20,45 - PRESSO IL CINEMA ARIOSTO

A cura del gruppo “Amici del cinema” – Santa Maria Segreta
in collaborazione con il Cinema Ariosto

Le mille sfaccettature della nostra società inquadrate in modi diversi,
un percorso attraverso gli occhi di nove registi; amori, disillusioni,
discriminazioni, solidarietà, azione traducono in emozioni e danno
spessore alla realtà quotidiana inducendo la riflessione.
E’ buffo come i colori del vero mondo divengano veramente veri solo quando
uno li vede sullo schermo.
(A. Mc Dowell, Arancia meccanica)
Il cinema non si fa solo quando è in funzione la macchina da presa. Il
cinema è intorno a noi, ogni momento, dappertutto.
La tecnica è solo un fatto accessorio, un film si gira prima di tutto con la
testa, senza idee il cinema non esiste.
(A. Kiarostami)

PROGRAMMA:

25 settembre Manchester by the sea (2016) – di K. Lonergan
16 ottobre

Il medico di campagna (2016) – di T. Lilti

20 novembre Il cittadino illustre (2016) – di G. Duprat e M. Cohn
18 dicembre Un americano a Parigi (1951) – di V. Minnelli
22 gennaio

Cuori puri (2017) – di R. De Paolis

19 febbraio

Ritratto di famiglia con tempesta (2016) – di H. Kore’eda

26 marzo

Il condominio dei cuori infranti (2015) – di S. Benchetrit

16 aprile

L’altro volto della speranza (2017) – di A. Kaurismaki

21 maggio

Paterson (2016) – di J. Jarmusch

18 giugno

La tenerezza (2017) – di G. Amelio

Inoltre, la serata del 19 marzo sarà interamente dedicata ad una figura di
spicco della storia del Cinema Italiano, quella di Sergio Leone.

♦ ♦ ♦ □ □ ♦ ♦ ♦
Biglietto singolo:

7€

Abbonamento singolo:

50 €

Abbonamento ospitalità (1 + 2 ospiti):

90 €

ORARIO DI INIZIO DELLE PROGRAMMAZIONI PRESSO IL CINEMA ARIOSTO: ORE 20.45

E’ possibile acquistare gli abbonamenti presso la biglietteria del Cinema
Ariosto a partire dalla sera della prima proiezione (25 settembre)

