Busca, lì 29 marzo 2018

COMUNICATO STAMPA N.4/2018

SCHERMI D'AUTORE: UNA PRIMAVERA DI GRANDI TITOLI

Il Cineclub Méliès è lieto di annunciare la nuova rassegna di primavera presso il Cineteatro Lux - Busca (CN). La rassegna primaverile si aprirà ufficialmente giovedì 12 e venerdì 13
aprile prossimi, con "Ella and John" dell'apprezzato regista Paolo Virzì (Italia); l'opera,
presentata alla 74ma Mostra del Cinema di Venezia, racconta le vicende dei due anziani
protagonista che, una mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li
separerebbe per sempre, salgono a bordo di un vecchio camper per scaraventarsi
avventurosamente giù per la Old Route 1, direzione Key West. Nel cast due attori premi Oscar,
Donald Sutherland ed Helen Mirren! Secondo appuntamento, giovedì 19 e venerdì 20 aprile
prossimi, con la preziosa opera prima del regista Marco Segato (Italia), "La pelle dell'orso" con
Marco Paolini e Paolo Pierobon: storia di Domenico e di suo padre Pietro che, per sbarcare il
lunario, accetta una pericolosa scommessa con il suo datore di lavoro: uccidere l'orso che
minaccia il piccolo paese in cui abitano. La distanza che li separa, geografica ed umana, si fa
sempre più sottile... Film presentato alle Giornate del Cinema di Mantova, accolto da applausi
ininterrotti. La settimana successiva, giovedì 26 e venerdì 27 aprile, in programma il discusso e
spiazzante "The square" di Ruben Östlund, commedia nera svedese che mette alla berlina
convinzioni e assiomi dell'arte contemporanea: nel museo c'è grande fermento per il debutto di
un'installazione chiamata "The Square",che invita all'altruismo e alla condivisione, ma quando al
curatore Christian viene rubato il cellulare, la situazione sfuggirà decisamente di
mano...vincitore della Palma d'oro come Miglior Film a Cannes è stato inserito nella cinquina per
il Miglior Film agli ultimi Premi Oscar! Quarto appuntamento il sorprendente "L'insulto" di Ziad
Doueiri (Libano), giovedì 3 e venerdì 4 maggio prossimi: un litigio nato da un banale incidente
porta in tribunale Toni e Yasser. La semplice questione privata tra i due diventa a poco a poco un
caso nazionale, un regolamento di conti tra culture e religioni diverse con colpi di scena
inaspettati...film presentato a Venezia74 e vincitore della Coppa Volpi come Miglior Attore a
Kamel El Basha. Giro di boa giovedì 17 e venerdì 18 maggio con "Nico, 1988" di Susanna
Nicchiarelli (Italia): musa di Warhol, cantante dei Velvet Underground e donna dalla bellezza
leggendaria, Nico vive una seconda vita dopo la storia che tutti conoscono. È la storia di una
rinascita, di un’artista, di una madre, di una donna oltre la sua icona...nel cast la grande attrice
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danese Trine Dyrholm, il film ha ricevuto il Premio al Miglior Film nella sezione "Orizzonti"
all'ultima Mostra del Cinema di Venezia! Seguirà il nuovo ed attesissimo lavoro del visionario
Guillermo Del Toro (USA), giovedì 24 e venerdì 25 maggio, "La forma dell'acqua", narrante le
vicende di Eliza, incaricata di ripulire un laboratorio, che si imbatte per caso in un esperimento
governativo, una creature misteriosa tenuta in una vasca. Eliza si avvicina sempre di più al
"mostro", costruendo con lui una tenera complicità...vincitore del Leone d'oro a Venezia, ha
trionfato alla Notte degli Oscar con quattro statuette (tra cui Miglior Film e Miglior Regia)!
Settimo appuntamento, giovedì 31 maggio e venerdì 1° giugno, con "Tre manifesti ad Ebbing,
Missouri" di Martin McDonagh (USA), acclamato da pubblico e critica, segue le vicende di
Mildred, che dopo mesi trascorsi senza passi in avanti nelle indagini sull'omicidio di sua figlia,
decide di noleggiare tre cartelloni pubblicitari sui quali piazza una serie di messaggi controversi,
rivolti al capo della polizia...altro grande lavoro premiato dall'Academy (due premi Oscar) ed un
cast di grandi stelle, da Frances McDormand a Sam Rockwell. Chiuderà il ciclo primaverile la
commedia francese a firma di Eric Toledano e Oliver Nakache "C'est la vie - prendila come
viene", giovedì 7 e venerdì 8 giugno: tutto doveva essere magico ed impeccabile, a partire
dallo sfarzoso ricevimento nel giardino di un magnifico castello. Presto però, il matrimonio
"sobrio ed elegante" sfuggì da ogni controllo...il film è stato scelto tramite sms dai soci,
prevalendo su "Downsizing" e "Ritorno in Borgogna".
Anche per gli Schermi d'autore primaverili è previsto una prestigiosa serata col regista! Per
Vetrina Italia sarà proposto giovedì 19 aprile, in occasione di "La pelle dell'orso", l'incontro con
il cineasta Marco Segato, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione.
L'accesso alle proiezioni sarà possibile come di consueto in modalità abbonamento a 12 euro
(con tessera associativa ANCCI-Méliès in corso di validità per la stagione 2017-18 compresa nel
prezzo dell'abbonamento stesso) o con il biglietto singolo fissato a 5 euro a spettacolo. È
possibile sottoscrivere l'abbonamento direttamente in sala, in occasione degli spettacoli di
rassegna. Confermati i servizi che ormai segnano la differenza del Circolo con le realtà simili:
l'introduzione alla visione precedente la proiezione ed il voto del pubblico. Tante sorprese
attendono i partecipanti al ciclo di proiezioni. I prezzi, decisamente competitivi, sono stati resi
possibili grazie al supporto dei molti sponsor che hanno sostenuto l'attività del 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.
F.to Dott. Bertaina Mattia
Circolo Culturale Cinematografico Méliès di Busca
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