Busca, lì 31 agosto 2017

COMUNICATO STAMPA N.7/2017

NUOVA STAGIONE E PROGETTO "ALLE RADICI DELLA VITA"

Il Circolo Méliès, che nelle scorse settimane ha siglato un nuovo accordo con la
proprietà parrocchiale che lo vedrà gestore della Sala fino a giugno 2023, aprirà la nuova
stagione il prossimo sabato 9 settembre, con l'attesissima nuova animazione firmata
Illumination, "Cattivissimo me 3". La stagione 2017/18 vedrà i festeggiamenti per i sessant'anni
di attività della sala e così, nei mesi di luglio ed agosto, tra appuntamenti di arena estiva e
giornate afose, al Lux sono stati realizzati alcuni lavori, dalla sostituzione delle bacheche
esterne e delle cornici nel foyer alle tinte sulle porte lato oratorio e i nuovi quadri sull'alzata
della galleria. Investimenti importanti che ogni estate il Cineclub veicola entro le mura del cineteatro per renderlo sempre accogliente e a misura di spettatore. Una nuova stagione che vedrà
consolidata la programmazione del fine settimana, con proposte per famiglie (animazioni e
commedie), per giovani (azione, fantasy), guardando prevalentemente alla produzione nostrana
e hollywoodiana; vedrà il ritorno della programmazione d'essai del giovedì e del venerdì, in
autunno (ottobre e novembre), inverno (gennaio e febbraio), primavera (aprile e maggio), che
da quest'anno sarà denominata "Schermi d'autore". Non saranno più previste le serate con gli
autori a fine settembre ma, per questioni organizzative e in ottica di maggiore rispondenza alle
abitudini del pubblico, saranno programmate direttamente in rassegna; gli incontri coi registi
saranno compresi nella nuova iniziativa regionale (ed ideata dal Méliès) dal nome "Vetrina
Italia", che coinvolgerà, oltre al Lux di Busca, la Sala Pastrone di Asti, il Cinema Petrarca di
Settimo Torinese ed il cinema Elios di Carmagnola. Già confermato tra gli ospiti Marco Danieli
per il film "La ragazza del mondo" (in programma per fine novembre). Anche per il 2017/18
torneranno le serate di teatro piemontese "'Na séira al Lux" nei venerdì di marzo e il PAM
(Premio Cinematografico Alpi del Mare) in primavera. Il Méliès vuole ringraziare gli oltre 70
sponsor che anche quest'anno sosterranno l'attività della Sala e i volontari che hanno confermato
le proprie disponibilità. A tal riguardo il Circolo è alla ricerca di ulteriori volontari per la
gestione del Lux nel fine settimana (non sono previste competenze specifiche di alcun tipo!). Il
mese di settembre proporrà, oltre alla consueta programmazione ordinaria, due appuntamenti
imperdibili: venerdì 22 e venerdì 29 pp.vv. a Busca arriva il progetto nazionale "Alle radici della
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vita", patrocinato da ACEC (Associazione Cattolica Esercenti Cinema) e circuitato in sessanta
sale a livello nazionale. Primo appuntamento con "Domani" di Cyril Dion e Mélanie Laurent, ore
21, seconda serata con "Trashed" di Candida Brady, sempre alle 21 con dibattito conclusivo (al
termine della seconda pellicola) al quale parteciperanno Greenpeace Torino, Centro Studi per la
Pace di Demonte, ARPA Piemonte ed il Comune di Busca; "Alle radici della vita" si inscrive in una
cornice di più ampio respiro che si sposa con il progetto di carattere ambientale della Città di
Busca in fase di organizzazione per il mese di novembre, denominato WONDERLAND. Due film
per riflettere sull'uomo e l'ambiente, con l'accento sulla sostenibilità dei consumi e
dell'immediato futuro. Ingresso singolo fissato a euro 3, abbonamento a euro 5. I prezzi,
decisamente concorrenziali, sono stati resi possibili dal contributo della CEI per il progetto
citato. La programmazione, come sempre, sarà visibile sui siti www.cinemaluxbusca.it e
www.cineclubmelies.it; nei primi giorni di settembre il Circolo sarà, come di consueto, alla
Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia per visionare numerosi, interessanti,
lavori. Gli aggiornamenti sono disponibili sul profilo Facebook del Circolo (Cineclub Méliès).
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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