giardino Barbarigo
cinema all’aperto estate 2012
Nuova location per cinélite 2012 e

nuova strutturazione del
calendario. Restano le giornate
del venerdì, sabato
e domenica, ma la
nuova proposta d’essai
spazia da giugno ad agosto
cercando di inquadrare la stagione
cinematogra¿ca appena trascorsa
secondo sguardi squisitamente
cine¿li percorsi d’autore (Woody
Allen e Cronenberg), produzioni
nazionali (il successo del cinema
francese, le novità italiane),
incontri con i registi (il 27 luglio
e il 10 agosto), tematiche e percorsi
signi¿cativi. (cco allora cinque pellicole
con protagonismo al femminile (da
The Help a Marilyn), una memorabile
abbinata di fantascienza (In Time e
Another Earth) e le interpretazioni “da
oscar” di George Clooney; e. ancora,
due titoli “di speranza” come Marygold
Hotel e La guerra è dichiarata, ¿no a
chiudere con la “rivelazione turca” di Almanya e C’era una volta in Anatolia.
/a nuova sede, pi protetta dal traf¿co e con ampio parcheggio interno, q nel giardino dell’,stituto
%arbarigo si parte il 16 giugno con la proiezione gratuita di Celebrity, si ¿nisce il 2 agosto,
anche con titoli a sorpresa; tra le novità in uscita di luglio-agosto ci sarà da scegliere!
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Comune di Padova
Assessorato alla Cultura
Settore Attività Culturali
circolo The Last Tycoon

ulteriori informazioni e schede dei ¿lm su

Padova - giardino Barbarigo - via del Seminario 7 - info 049 751894

ingresso € 6 interi - € 5 ridotti (soci The Last Tycoon) - spettacolo unico ore 21.15
VDE
GRP

www.movieconnection.it/cinelite

