Busca, lì 25 giugno 2015

COMUNICATO STAMPA N.3/2015

NOTTI DA OSCAR 2° EDIZIONE: CINEMA SOTTO LE STELLE

Il Cineclub Méliès è lieto di annunciare l’evento cinematografico dell’estate buschese,
Notti da Oscar - cinema sotto le stelle, giunto alla seconda edizione. Dopo il successo della
prima edizione con la proiezione del lavoro di J.L.Hancock, “Saving Mr.Banks”, il Circolo ha
deciso di raddoppiare, prevedendo due serate di grande cinema. La prima, in programma per la
serata del 18 luglio prossimo, presso la suggestiva cornice del Parco Francotto, vedrà l’istrionico
Bill Murray nei panni di un misantropo reduce di guerra alle prese con i nuovi vicini di casa, nel
film di Theodore Melfi “St.Vincent”, presentato al Festival di Toronto; il secondo appuntamento,
nella serata di sabato 25 luglio, avrà luogo nell’altrettanto affascinante location della terrazza
del Castello del Roccolo. Il titolo proposto sarà il film d’apertura dell’ultimo Torino Film
Festival, “Gemma Bovery” della cineasta francese Anne Fontaine; a dare vita ad una commedia
ispirata al celeberrimo romanzo di Flaubert il grande Fabriche Luchini e la talentuosa Gemma
Arterton. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:30 ed il numero di posti per gli spettacoli è
fissato ad un massimo di duecento posti per serata. Il Circolo Méliès ha previsto due modalità di
ingresso: con biglietto singolo a 3,50€ o con abbonamento a 5€. Il Cineclub, dopo un’iniziale
prevendita degli abbonamenti nelle ultime serate di rassegna primaverile, sta continuando la
vendita presso la Cartoleria La Rossa, in via Umberto I. Si segnala che presso l’edicola sarà
possibile acquistare la sola modalità in abbonamento, mentre il biglietto singolo sarà possibile
acquistarlo soltanto nelle serate di proiezione, sulla base dei posti a sedere rimasti
eventualmente liberi. Il Circolo ha voluto offrire commedie di qualità ad un prezzo
assolutamente competitivo, riservando ulteriori servizi agli spettatori, tra lotterie
cinematografiche e piccoli rinfreschi. La seconda edizione dell’evento “Notti da Oscar” non
sarebbe stata possibile senza l’aiuto degli sponsor che hanno creduto, anche quest’anno, alla
bontà dell’iniziativa. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Busca (Assessorato alla
Cultura) per il supporto logistico e tecnico, la Banca di Credito Cooperativo di Caraglio e della
Riviera dei fiori per l’affitto dell’attrezzatura per la serata del 18 luglio, la Banca Fineco per
l’affitto dell’attrezzatura per la serata del 25 luglio, San Giorgio Salumi, Il Maira Editore,
Selghis Calcestruzzi, Edilemme per la copertura dei costi organizzativi (liberatorie, permessi
SIAE, spese pubblicitarie), senza dimenticare l’Associazione Marcovaldo, al nostro fianco per la
serata al Roccolo. In caso di maltempo già dal pomeriggio, gli spettacoli saranno spostati al
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Cinema Lux di Busca. É possibile avere ulteriori informazioni (e vedere il trailer di
presentazione di Notti da Oscar) cliccando su www.cineclubmelies.it o scrivendo a
info@cineclubmelies.it; per chi preferisse il buon vecchio telefono cellulare, il numero da
digitare è 3491817658 (chiamare ore pasti). Come anticipato, il numero di posti è limitato, e
dunque invitiamo gli interessati a munirsi del biglietto. Buona estate!
È gradita occasione per augurare buona giornata e buon lavoro.

F.to Dott. Bertaina Mattia
Circolo Culturale Cinematografico Méliès di Busca

Circolo di Cultura Cinematografica Méliès
Via vecchia di Cuneo 3b – Busca – 12022
c.f. 96089540049
www.cineclubmelies.it – direttivo@cineclubmelies.it

