
La "seconda vita" di cinélite prosegue anche quest’anno al giardino Barbarigo. Uno 
spazio di cinema all’aperto riparato dal fastidio del traffico, con un ampio 

parcheggio ed impreziosito dalla rasserenante cornice 
del giardino delle palme. E, soprattutto, 
ancora una volta saturo del meglio della 
stagione cinematografica conclusa. Per 
i tre giorni dei fine settimana, da giugno 

a fine agosto, tra i titoli in cartellone ci 
saranno ovviamente quelli più famosi 
(da Vita di Pi a La migliore offerta), 

ma anche molti di quei film d’essai che 
hanno lasciato il loro segno di qualità 
nel circuito cittadino e che forse vi sono 
sfuggiti. Inoltre, come nostra abitudine, li 
abbiamo  inseriti in vari percorsi di visione, 
legati, oltre che alle dinamiche commerciali 
(ben due i weekend “da oscar”, tre le domeni-
che per il “box office italiano”) anche a temi 
e stimoli che il buon cinema non manca mai 
di proporre. Tra le “sorprese” vi segnaliamo 
ovviamente il trittico Qualcosa nell’aria-Il 

figlio dell’altra-Nella casa, ma come trascura-
re il crudo impatto del cinema dell’Est europeo 
e la verve western di Johnny Depp? Il recupero 

di Dead Man (1995) rientra nella nostra linea di contestualizzare il cinema del presente 
attraverso il confronto con i classici: meglio il Gatsby di Redford o quello di DiCaprio? E per 
chi si è lasciato emozionare dal viaggio interiore di Giorgio Diritti, ecco pronta l’esperienza 
estrema di Michael Cimino: la proiezione d’apertura (gratuita!) di Verso il sole è davvero 
un evento da non perdere!
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ulteriori informazioni e schede dei film su 

www.movieconnection.it/cinelite

ven  21/6 Verso il sole – INGRESSO GRATUITO  C’È VIAGGIO E VIAGGIO...
sab  22/6 Un giorno devi andare      
dom 23/6 Viaggio sola    

ven  28/6 Zero Dark Thirty    PEZZI DA OSCAR – 1 
sab  29/6 Il lato positivo       
dom 30/6 Vita di Pi  

ven  5/7 Blue Valentine    DEREK CIANFRANCE
sab  6/7  Come un tuono    
dom 7/7 La migliore offerta    ITALIANI DA BOX OFFICE

ven  12/7 Il grande Gatsby [1974] – vers.orig.sott.  DI CAPRIO VS REDFORD
sab  13/7 Il grande Gatsby [2013] 
dom 14/7 FILM A SORPRESA (o recupero) 

ven  19/7 Re della terra selvaggia   PEZZI DA OSCAR – 2
sab  20/7 Argo        
dom 21/7 Django Unchained       

ven  26/7 Oltre le colline    DRAMMI DALL’EST EUROPA
sab  27/7 La scelta di Barbara       
dom 28/7 La grande bellezza    ITALIANI DA BOX OFFICE

ven  2/8 Come pietra paziente   SOFFERENZE D’AMORE
sab  3/8 Amour    
dom 4/8 FILM A SORPRESA (o recupero)  

ven  9/8 Qualcosa nell’aria    SORPRESE D’ESSAI 
sab  10/8 Il figlio dell’altra       
dom 11/8 Nella casa 

ven  16/8 Noi siamo infinito    ESPERIENZE GIOVANILI
sab  17/8 Io e te 
dom 18/8 Viva la libertà    ITALIANI DA BOX OFFICE

ven  23/8 Dead Man -  vers.orig.sott.   JOHNNY DEPP GOES WEST
sab  24/8 The Lone Ranger 
dom 25/8 FILM A SORPRESA (o recupero) 


