Sito ufficiale di informazione turistica della Provincia di Piacenza

Address

via Emilia, 7/A,

Localita

ROTTOFRENO

Location

san-nicolo
IL CINEMA RITROVATO è una rassegna con proiezioni al lunedì, di film classici
restaurati, che hanno fatto la storia del cinema.

Descrizione

Capolavori di ogni tempo (e senza tempo) che tornano ad essere prime visioni. E di
prime visioni si tratterà a pieno titolo, per le generazioni di oggi: perché è solo la
visione collettiva davanti a un grande schermo che può recuperare, di questi film,
l?autentica bellezza visiva, l?emozione dirompente, e tutto il divertimento, il piacere, il
brivido.
La Cineteca di Bologna promuove insieme al Circuito Cinema la distribuzione di una
serie di dieci grandi film nelle sale del Circuito Cinema, diffuse sull?intero territorio
nazionale. Si tratta, in tutti i casi, di film restaurati con tecnologia digitale negli ultimi
anni, riportati quindi a uno splendore e a una nitidezza visiva mai raggiunti prima: in
tutti i sensi, prime visioni.
I film saranno presentati in versione originale con sottotitoli italiani.

Telefono

+30.0523.760541

Email

info@jolly2.com

Dal

2019-09-16 20:52:00

Al

2020-05-04 20:52:00

Sito dell evento

http://www.jolly2.com/Il_Cinema_ritrovato_2019-2020.html

Orari

ore 21:30

Lunedì 16 e martedì 17 settembre 2019
EASY RIDER
di Dennis Hopper (1969)
Lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2019
APOCALYPSE NOW
di Francis Ford Coppola (1979)
Lunedì 13 gennaio 2020
LO SCEICCO BIANCO
di Federico Fellini (1952)

Programma

Lunedì 3 febbraio 2020
IL DOTTOR STRANAMORE
di Stanley Kubrick (1964)
Lunedì 2 marzo 2020
ANNULLATO
OMAGGIO A AGNES VARDA
di Agnes Varda (1962)
Lunedì 6 aprile 2020
I FIGLI DELLA VIOLENZA
di Luis Bunuel (1950)
Lunedì 4 maggio 2020
VELLUTO BLU
di David Lynch (1986)

Tariffe

Euro 7,00 - Ridotto euro 6,00

Per informazioni

+39.0523.760541

Note

Le informazioni sono state tratte dal depliant diffuso dagli organizzatori della
manifestazione; le redazioni declinano ogni responsabilità in caso di modifiche senza
preavviso.
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