
Qual è il valore aggiunto di cinélite? Per il circolo The Last Tycoon l’arena estiva non vuol essere 
solo un ulteriore cinema all’aperto tra i tanti a Padova, ma il segno di una presenza “prolungata” 

in città del Lux e della linea d’essai che lo contraddistingue. La possibilità poi di usufruire, 
anche quest’anno, del giardino Barbarigo riconferma l’idea di uno 

spazio a misura di spettatore, non troppo affollato, 
riparato dal fastidio del traffico, con un ampio 
parcheggio ed impreziosito dalla rasserenante 
cornice del Giardino delle palme. E con un 

cartellone che, anche per questa dodicesima 
edizione, pesca nel meglio della produzione 
cinematografica, privilegiando i titoli “sfuggiti” 

nella programmazione “al chiuso” del Lux, ma 
riproponendo anche quei titoli che più hanno 
ravvivato il panorama della stagione conclusa e 

che vale la pena di essere rivisti. In tal senso la ricca 
scelta a disposizione e l’incombenza dei mondiali di 
calcio ha fatto sì che i percorsi delle tre giornate del 

fine settimana  si siano talvolta intrecciati, ma resta 
per lo più ad appannaggio del sabato la vetrina delle 
rivelazioni italiane (La mafia uccide solo d’estate, 

Zoran il mio nipote scemo, Piccola patria, Smetto 
quando voglio...), con le domeniche “occupate” dai 

successi di stagione (Philomena, Grand Budapest Hotel, 
Dallas Buyers Club...) e lo “zoccolo duro” del venerdì a scandire le sorprese d’essai, da Tango Libre 
a La gabbia dorata, da Her a Nebraska, da Ana Arabia a Disconnect.  Non poteva poi mancare 
nelle trenta serate di cinélite un omaggio a Carlo Mazzacurati. Ecco allora un trittico “esemplare” 
del suo tocco sincero e mai indulgente: all’ultimo lavoro, il rasserenante La sedia della felicità, si 
affiancano, in apertura di rassegna, due film-cult della sua filmografia: Notte italiana (a ingresso 
gratuito) e Il toro, davvero da non perdere!
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dom 22/6 Zoran, il mio nipote scemo   rivelazioni italiane

ven  20/6 Notte italiana – INGRESSO GRATUITO  omaggio a Carlo Mazzacurati
sab 21/6 Il Toro     omaggio a Carlo Mazzacurati

ven 04/7 Grand Budapest Hotel   successi di stagione
sab 05/7 Grand Budapest Hotel   successi di stagione
dom 06/7 La sedia della felicità   omaggio a Carlo Mazzacurati

sab 28/6 La mafia uccide solo d’estate  rivelazioni italiane
dom 29/6 La mafia uccide solo d’estate  rivelazioni italiane

ven 27/6 Tango Libre    sorprese d’essai

ven 11/7 Ana Arabia    sorprese d’essai
sab 12/7 Philomena    successi di stagione
dom 13/7 Philomena    successi di stagione

ven 18/7 C’era una volta a New York   sorprese d’essai
sab 19/7 Piccola patria    rivelazioni italiane
dom 20/7 Dallas Buyers Club   successi di stagione 

ven 25/7 Her     sorprese d’essai
sab 26/7  recupero / film a sorpresa
dom 27/7 American Hustle    successi di stagione

ven 01/8 Nebraska    sorprese d’essai
sab 02/8 Sole a catinelle    rivelazioni italiane
dom 03/8 Gloria      successi di stagione

ven 08/8 Disconnect    sorprese d’essai
sab 09/8 recupero / film a sorpresa 
dom 10/8 Lunch Box    successi di stagione

sab 16/8 Il capitale umano    rivelazioni italiane
dom 17/8 Storia di una ladra di libri   successi di stagione

ven 22/8 La gabbia dorata    sorprese d’essai
sab 23/8 Smetto quando voglio   rivelazioni italiane
dom 24/8 recupero / film a sorpresa

a 5,00 (già soci Tycoon) - a 6,00 (primo ingresso + tessera Tycoon) - a 4,00 (abbonati/5 ingressi)


