Comunicato stampa n. 077/2017
CINEMA ESTATE 2017
Dal 15 luglio al 27 agosto nel cortile di Villa Sottocasa a Vimercate, torna la rassegna di cinema
all'aperto, con proiezioni ed eventi
Ritorna uno degli appuntamenti più amati dell'estate vimercatese: la rassegna di cinema all'aperto che si
terrà anche quest'anno nella Corte d'Onore di Villa Sottocasa. Alcune nuove uscite, i film più premiati della
passata stagione, una selezione di pellicole italiane, quest'anno accompagnate da numerosi eventi
collaterali.
La rassegna si apre con il pluripremiato LA LA LAND, che ha ottenuto 6 premi Oscar (15/07), e prosegue
con altri successi della stagione: LE COSE CHE VERRANNO - L'AVENIR con una straordinaria Isabelle
Huppert, premiato al Festival di Berlino e ai London Critics (16/07); SULLY interpretato da Tom Hanks con la
regia di Clint Eastwood (30/07); MANCHESTER BY THE SEA con Casey Affleck, premiato agli Oscar 2017
per il miglior attore e per la sceneggiatura (9/08); LIBERE DISOBBEDIENTI INNAMORATE - IN BETWEEN
di Maysaloun Hamoud, produzione Israele e Francia 2016, premiato a Toronto, a San Sebastian e all'Haifa
Film Festival (12/08); MOONLIGHT di Barry Jenkins, Oscar 2017 per il miglior film e il miglior attore non
protagonista (20/08).
Il cinema italiano è presente con il film di Pif IN GUERRA PER AMORE (19/07); LASCIATI ANDARE con
protagonista Toni Servillo (23/07); l'originale storia d'amore INDIVISIBILI di Edoardo De Angelis (29/07);
FORTUNATA di Sergio Castellitto, con Jasmine Trinca, premio migliore attrice al festival di Cannes (5/08);
MAMMA O PAPÀ? di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese (15/08); LA STOFFA DEI
SOGNI di Gianfranco Cabiddu (26/08).
La rassegna sarà accompagnata da un ricco calendario di eventi collaterali: presentazione del film con un
critico cinematografico per il film SULLY (30/07) e per il film UNA VITA (6/08); prima della proiezione del film
di Pif IN GUERRA PER AMORE (19/07) per l'anniversario della strage di via d’Amelio degustazione di vino e
prodotti di Libera; per SING STREET (22/07) trasmissione radiofonica con Young Radio; per PATERSON di
Jim Jarmusch (26/07) introduzione al film con performance poetica di Davide Scarty Doc Passoni – Poetry
Slam; il film L'ALTRO VOLTO DELLA SPERANZA di Aki Kaurismäki, premiato al festival di Berlino e di
Cannes, sarà introdotto dalla Cooperativa Sociale Aeris e da richiedenti asilo del progetto SPRAR (23/08);
una performance “Teatro e Cinema” con Luca Radaelli di Teatro Invito di Lecco introduce la proiezione di LA
STOFFA DEI SOGNI di Gianfranco Cabiddu (26/08).
In caso di maltempo i film segnalati con asterisco sul programma allegato verranno spostati all'auditorium
della Biblioteca in piazza Unità d'Italia. Negli altri casi la proiezione verrà annullata.
Inizio proiezioni ore 21.30 (la proiezione comincia con il buio). Eventi speciali ore 21.00
BIGLIETTI: intero € 6,00 | ridotto over 65 € 4,00 | ridotto ragazzi fino a 16 anni e studenti € 3,00
Nei giorni 3 e 15 agosto PROMOZIONE FAMIGLIA: € 3,00 a testa (2 adulti e almeno 2 bambini)
CINEMA ESTATE
è una iniziativa dell'Assessorato alla cultura del Comune di Vimercate,
in collaborazione con BLOOM – Cooperativa sociale il Visconte di Mezzago
INFO: 039.66.59.488 | cultura@comune.vimercate.mb.it | bloomcinema@bloomnet.org
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