Busca, lì 27 agosto 2014

COMUNICATO STAMPA N.3/2014
INAUGURAZIONE DIGITALE – SPETTACOLO AL CINEMA LUX DI BUSCA

La “missione digitale”, iniziata negli scorsi mesi e portata avanti dalla proprietà parrocchiale,
dall’Amministrazione Comunale, dalle associazioni, dalle aziende e da alcuni privati, ha raggiunto
l’importante obiettivo di evitare la chiusura e garantire un futuro al Cine-teatro Lux. I lavori, eseguiti
durante l’estate sono da poco terminati; il Cineclub Méliès, in collaborazione con la parrocchia Maria
Vergine Assunta ed il Comune di Busca è lieto di comunicare la serata inaugurale della nuova macchina da
proiezione!
Venerdì 12 settembre prossimo, alle ore 21:00, aprirà la nuova era digitale e la sala offrirà al pubblico il
titolo “GRAND BUDAPEST HOTEL”, di Wes Anderson con Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan,
Adrien Brody; il film, selezionato negli scorsi mesi per aprire l’importante Festival Internazionale del Cinema
di Berlino (e vincitore del Gran Premio della Giuria) rappresenta una scelta precisa, di qualità e finezza, che
riesce allo stesso tempo a sposarsi con il carattere dell’evento, un momento di festa e di spettacolo. Adatto
ad un larghissimo pubblico, Grand Budapest Hotel narra le vicende di Gustave H., leggendario concierge
dell’albergo, e del suo giovane protetto Zero, alle prese con il furto e il recupero di un dipinto
rinascimentale di inestimabile valore e la battaglia per un enorme patrimonio di famiglia.
L'ingresso è GRATUITO fino ad esaurimento posti. Al termine della proiezione è previsto un rinfresco nel
foyer del Cinema.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Circolo al 349.1817658 od inviare una email a
direttivo@cineclubmelies.it. Il Cineclub ha previsto una pagina dedicata all’evento sul proprio sito:
www.cineclubmelies.it .
È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.
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