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COMUNICATO STAMPA N.9/2016

DICEMBRE AL LUX: CINEMAINROSA ED EVENTO SPECIALE CORTI (SHORTFILMDAY)

Il Cineclub Méliès è lieto di comunicare il programma artistico del mese di dicembre;
oltre alla consueta programmazione del fine settimana, spettacoli alle 18 e alle 21 del sabato,
spettacoli alle 15, alle 17 e alle 21 della domenica, sono in programma tre appuntamenti
esclusivi!
Venerdì 2 dicembre e venerdì 9 dicembre dedicati a CinemaInRosa, il nuovo progetto del
Circolo incentrato sulla figura della donna, declinato secondo due punti di vista differenti e con
tematiche eterogenee: prima serata con "Suffragette" di Sarah Gavron, con Carey Mulligan e
Meryl Streep, film presentato allo scorso Torino Film Festival, ripercorre la storia delle militanti
del primissimo movimento femminista, donne costrette ad agire clandestinamente per condurre
un pericoloso gioco del gatto con il topo con uno Stato sempre più brutale; donne disposte a
perdere tutto nella loro battaglia per l'eguaglianza: il lavoro, la famiglia, i figli e la vita.
Seconda serata con "Fiore del deserto" di Sherry Hormann con Liya Kebede e Sally Hawkins,
presentato al Festival di Cannes, narra la vera storia di Waris Dirie, che inizia nei deserti africani
per finire in Inghilterra. All'età di 13 anni fugge dalla famiglia nomade per scampare ad un
matrimonio forzato, aiutata dalla nonna a Mogadiscio. Arrivata a Londra si guadagnerà poi da
vivere con lavori umili, finchè un giorno il fotografo Terry Donaldson la convince a posare... Due
opere che traspongono la figura della donna attraverso grandi storie e vicende che trattano di
diritti, di lotte, di emancipazione, di vera passione e ardente volontà di autodeterminazione. Gli
spettacoli avranno inizio alle ore 21 e sono sostenuti economicamente dal Cinema Diffuso della
Regione Piemonte. Per la serata del 9 dicembre, a termine proiezione, il Méliès intratterrà un
dibattito a più voci che, a differente titolo, daranno il loro contributo all'approfondimento
tematico della figura della donna nel cinema, nella società, nella storia. A tal riguardo il Circolo
ringrazia il Centro Antiviolenza di Savigliano "Mai+sole" e l'associazione "Centro Studi per la
Pace" di Demonte per il know-how messo a disposizione del progetto. Per l'ingresso agli
spettacoli il biglietto singolo è fissato a 4 euro, l'abbonamento a 6 euro.
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Ma il dicembre al Lux proseguirà con un evento tanto atteso; dall'inizio della nuova stagione, in
collaborazione con il Centro Nazionale del Corto di Torino, il Circolo Méliès ha attuato una vasta
opera di promozione del cortometraggio, prodotto cinematografico poco diffuso e quasi
sconosciuto, spesso relegato a festival dedicati o a retrospettive riservate a pochi appassionati.
Nelle serate di rassegna sono stati proposti corti di genere molto diverso, dalla commedia
all'animazione, tra il serio ed il faceto; venerdì 16 dicembre, con l'avvicinarsi del giorno più
corto dell'anno, al Lux giunge lo SHORTFILMDAY, evento speciale dedicato al Corto! Sarà
presente in sala il docente e critico cinematografico Sergio Arecco, autore di monografie su
Pasolini, Oshima, Cassavetes, Bergman, Bresson. La sua ultima fatica "Il Cinema Breve - da Walt
Disney a David Bowie", del 2016, ripercorre i fasti e gli snodi più interessanti della materia
cortometraggio, raccontata con freschezza e gusto per la curiosità ed il singolare. La serata, con
inizio alle ore 21 e ad ingresso gratuito, è organizzata in collaborazione con la Cineteca di
Bologna, che ha curato la stampa e la distribuzione del nuovo lavoro.
Tre eventi che proseguono nel solco della qualità e nella ricerca dell'unicità della proposta per il
pubblico, attività resa possibile anche dai molti sponsor che hanno sostenuto il Circolo (l'elenco
completo è disponibile sul sito www.cinemaluxbusca.it nella pagina "partnership").
É possibile avere ulteriori informazioni dal sito del Circolo, www.cineclubmelies.it (pagina
"rassegne") o scrivendo a direttivo@cineclubmelies.it; per chi preferisse il buon vecchio
telefono cellulare, il numero da digitare è 3491817658 (chiamare ore pasti).
È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.
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