
Ci sono titoli di qualità che vi sono sfuggiti? C’è qualche film “imperdibile” che avreste voglia di rivedere? 
cinélite ripropone ancora una volta i suoi 3 percorsi su 3 giorni settimanali: al venerdì l’essai più rigoroso, 

al sabato il meglio del cinema italiano, alla domenica alcuni dei blockbuster dell’anno. Tra questi 
ultimi non potevano mancare Gran Torino (capolavoro assoluto della stagione), il 

nuovissimo Uomini che odiano le donne e i drammi sentimentali 
(tra le mura domestiche e nei grandi spazi della 

prateria) di Revolutionary Road ed 
Australia; ma lo spirito 
rilassante dell’estate 
pulsa, contagioso, in 
Vicky Cristina Barcelona 
e in Mamma mia!
Meno famosi forse, ma non 

meno affascinati film come Frozen 
River e L’onda e, se dobbiamo 
sbilanciarci in una preferenza 
appassionata, vi consigliamo di 
segnarvi sul taccuino Ti amerò 
sempre e Control; da una parte una 
delicata e sofferta storia al femminile, 
dall’altra un’esperienza giovanile che si 
consuma tra l’incertezza dei sentimenti 
e l’incalzare del rock.
Infine, per il cinema italiano, se  la scelta 
di Pranzo di ferragosto, Questione di 
cuore  e  Si può fare era quasi obbligata, 
abbiamo voluto andare controcorrente 
e, nell’anno del successo di Pupi Avati 
(Il papà di Giovanna, Gli amici del Bar 
Margherita), si è recuperata invece un 
sua vecchia pellicola, per noi più sincera e 
incisiva: Storia di ragazzi e ragazze (1989) 
sarà proiettato ad ingresso gratuito il primo 
sabato della rassegna.



ven 19/6 Un matrimonio all’inglese - Stephan Elliott, Gran Bretagna 2008
sab 20/6 Storia di ragazzi e ragazze - Pupi Avati, Italia 1989          INGRESSO GRATUITO
dom 21/6 Vicky Cristina Barcelona - Woody Allen, USA/Spagna 2008

ingresso 6,00 interi - 5,00 ridotti (soci The Last Tycoon)
spettacolo unico ore 21.15

Comune di Padova
Assessorato alle Politiche
Culturali e Spettacolo circolo The Last Tycoon

via C. Battisti, 88 - PD            ulteriori informazioni e schede dei film su

www.movieconnection.it/cinelite

ven 26/6 Frozen River - Courtney Hunt, USA 2008
sab 27/6 Questione di cuore - Francesca Archibugi, Italia 2008
dom 28/6 Gran Torino - Clint Eastwood, USA 2008

ven 3/7 L’onda - Dennis Gansel, Germania 2008
sab 4/7 Vincere - Marco Bellocchio, Italia/Francia 2009
dom 5/7 Mamma mia! - Phyllida Lloyd, USA/Gran Bretagna/Germania 2008

ven 10/7 Ti amerò sempre - Philippe Claudel, Francia 2008
sab 11/7 Diverso da chi? - Umberto Carteni, Italia 2008
dom 12/7 Australia - Baz Luhrmann, USA/Australia 2008

ven 17/7 Control - Anton Corbijn, Gran Bretagna/ USA/ Australia/ Giappone 2007
sab 18/7 Pranzo di ferragosto - Gianni Di Gregorio, Italia 2008
dom 19/7 Revolutionary Road - Sam Mendes, USA/Gran Bretagna 2008

ven 24/7 Settimo cielo - Andreas Dresen, Germania 2008
sab 25/7 Tutta colpa di Giuda - Davide Ferrario, Italia 2008
dom 26/7 Uomini che odiano le donne - Niels Arden Oplev, Svezia/Danimarca 2009 [v.m.14]

ven 31/7 La classe - Laurent Cantet, Francia 2008
sab 1/8 Si può fare - Giulio Manfredonia, Italia 2008
dom 2/8 recupero - film a sorpresa


