
Struttura un po’ diversa quest’anno per cinélite. Restano, come date di programmazione, i tre giorni del 
week-end con il sabato dedicato al cinema italiano (ricco di gradevoli commedie, da La prima cosa bella 

a Basilicata Coast to Coast), ma si sono introdotti anche alcuni abbinamenti che offrono mini-
percorsi legati a registi e temi stimolanti. Ecco così, in apertura, un dittico-Polanski 

con un titolo del 1999, La nona porta (serata gratuita!), a far da 
spalla al nuovo L’uomo nell’ombra; gli fa seguito 

il favolistico binomio Nel paese 
delle creature selvagge 
e Alice in Wonderland: 
non crediate che siano 
film per l’infanzia, il 
fascino della fantasia 
d’autore è tutto da gustare, 

proprio dagli adulti. Ancora un 
omaggio, a Quentin Tarantino con 
il suo esordio (Le iene, 1992) e il 
dirompente Bastardi senza gloria 
e quindi un’originale accostamento 
familiare con Il piccolo Nicholas 
e i suoi genitori e Genitori & figli: 
agitare bene prima dell’uso. Non 
poteva mancare un articolato momento 
musicale che, con la terna costituita dallo 
scanzonato Soul Kitchen, dal melò Mine 
vaganti (corroborato dal mix vintage della 
colonna sonora) e dal pathos empatico de 
Il concerto, sposa la verve d’autore con lo 
spettacolo accattivante. A chiudere questa 
nostra ottava rassegna estiva due novità 
d’essai come About Elly e Bright Star e, 
qua e là, alcune serate lasciate libere per 
eventuali recuperi e piacevoli sorprese.
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circolo The Last Tycoon
tycoon.pd@gmail.comulteriori informazioni e schede dei film su

ingresso € 6 interi - € 5 ridotti (soci The Last Tycoon) - spettacolo unico ore 21.15
ven 18/6 La nona porta - Roman Polanski, 1999 (ingresso gratuito)
sab 19/6 Happy Family - Gabriele Salvatores, 2010   
dom 20/6 L’uomo nell’ombra  - Roman Polanski, 2010
ven 25/6 Nel paese delle creature selvagge - Spike Jonze, 2009
sab 26/6 La prima cosa bella - Paolo Virzì, 2010
dom 27/6 Alice in Wonderland - Tim Burton, 2010
ven 2/7 Le iene - Quentin Tarantino, 1992
sab 3/7 recupero / film a sorpresa
dom 4/7 Bastardi senza gloria - Quentin Tarantino, 2009
ven 9/7 Il piccolo Nicholas e i suoi genitori - Laurent Tirard, 2009
sab 10/7 Genitori & figli: agitare bene prima dell’uso - Giovanni Veronesi 2010
dom 11/7 recupero / film a sorpresa
ven 16/7 Soul Kitchen - Fatih Akin, 2009
sab 17/7 Mine vaganti - Ferzan Ozpetek, 2010
dom 18/7 Il concerto - Radu Mihaileanu, 2009
ven 23/7 recupero / film a sorpresa
sab 24/7 Cosa voglio di più - Silvio Soldini, 2010
dom 25/7 Avatar - James Cameron, 2010
ven 30/7 About Elly - Asghar Farhadi, 2009
sab 31/7 Basilicata Coast  to Coast - Rocco Papaleo, 2010
dom 1/8 Robin Hood - Ridley Scott, 2010
ven 6/8 Bright Star - Jane Campion, 2009
sab 7/8 La nostra vita - Daniele Luchetti, 2010
dom 8/8 recupero / film a sorpresa
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