
 
 

Busca, lì 21 giugno 2018 

COMUNICATO STAMPA N.5/2018 

NOTTI DA OSCAR 2018 - CINEMA E TANNINO 

 Il Méliès è lieto di annunciare le ormai consuete "Notti da Oscar - cinema sotto le 

stelle", giunte alla quinta edizione! Dopo il successo crescente delle passate stagioni, il Circolo 

propone, anche per l'estate 2018, un doppio appuntamento in due location di grande fascino e di 

indiscutibile suggestione! Questa stagione il cinema incontrerà il buon vino, con due pellicole 

dedicate al nettare di Bacco! La prima serata, prevista per sabato 14 luglio prossimo, avrà luogo 

presso gli spazi offerti da Parco Francotto, con una commedia francese a firma di Cedric 

Klapisch "RITORNO IN BORGOGNA": il film vede protagonisti tre fratelli proprietari di un grande 

vigneto nella regione francese. Informato della malattia terminale del padre, Jean torna a casa 

dopo dieci anni di assenza per aiutare la sorella Juliette e il fratello Jérémie nella gestione della 

tenuta di famiglia. Ricostruire il legame non è facile e i rapporti ormai incrinati minacciano di 

interferire nella raccolta. La morte del padre poco prima della vendemmia infatti, investe i tre 

figli di responsabilità più grandi di loro. Con l'avvicendarsi delle stagioni e la collaborazione 

costante, i tre aspiranti viticoltori riscoprono e reinventano i loro legami familiari, grazie alla 

passione per il vino che li unisce fin da bambini. Ingresso 5 euro. 

Il secondo appuntamento, nella serata di sabato 28 luglio prossimo, avrà luogo nell’esclusiva 

location della terrazza del Parco del Roccolo. Il titolo proposto, "FINCHÉ C'É PROSECCO C'É 

SPERANZA" del regista Antonio Padovan, narra le vicende dell'ispettore Stucky, chiamato a 

investigare su un apparente caso di suicidio: quello del facoltoso conte Desiderio Ancillotto, che 

si è tolto la vita con un gesto teatrale e improvviso. L'ispettore, appena promosso, tenta 

goffamente di portare avanti le indagini, schiacciato dall'inesperienza e dal peso di ingombranti 

questioni irrisolte. Tra filari e bollicine, il tenace ispettore si confronta con bottai, osti, 

confraternite di saggi bevitori, realizzando che la chiave per risolvere il mistero sta nella 

peculiare visione della vita che anima la zona; che la soluzione al suicidio-delitto del conte 

passa per la sua cantina, tra vetro e sughero, alcol e lieviti addormentati. Nel cast Giuseppe 

Battiston, Teco Celio e Roberto Citran! Confermata la lotteria cinematografica per la serata di 

Parco Francotto. Attenzione alle novità per questo 2018! 
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La serata del 28 luglio avrà il vestito di un vero e proprio evento! In collaborazione con "Teresio 

Giordanino Winery" di  Costigliole Saluzzo, il Circolo Méliès propone una degustazione sulla 

terrazza del Roccolo. Alla serata di cinema sarà presente uno dei protagonisti della pellicola 

Teco Celio, che sarà gradito ospite del Cineclub e che incontrerà il pubblico prima dell'inizio del 

film! Teco Celio, attore francese, vanta una decennale esperienza in tv ed al cinema; tra le sue 

collaborazioni più prestigiose nomi quali Jean-Louis Trintignant, Krzysztof Kieslowski, Gerard 

Depardieu, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi, Francesco Rosi, Antonio Albanese e Silvio 

Soldini. Ingresso 5 euro comprensivi di film, incontro con l'attore e degustazione!   

La quinta 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 e Assessorato alle Manifestazioni) 

per il supporto logistico e tecnico, la Banca di Credito Cooperativo di Caraglio e della Riviera dei 

fiori per l’affitto dell’attrezzatura, "I piaceri della tavola", "Centro Dentale Saviglianese", 

"Ambrosino Tende" e "Pizzeria I due mondi" per la copertura dei costi organizzativi. Sperando in 

un meteo clemente, ovviamente. Attenzione: in caso di pioggia già dal pomeriggio gli spettacoli 

saranno spostati al Cinema Lux. Inizio serata ore 21 e proiezioni fissata per le ore 21:30! Per 

ulteriori informazioni 3491817658 o direttivo@cineclubmelies.it! 

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 p.iva 03669210043 

www.cineclubmelies.it – direttivo@cineclubmelies.it 
www.cinemaluxbusca.it - programmazione@cinemaluxbusca.it


