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Visione dal mondo
Articoli della stessa rubrica
Prende il via martedì il secondo ciclo del cineforum “ Visione dal mondo”, l’evento culturale di cinema alternativo
e indipendente organizzato da Pavia nel Cinema, in collaborazione con Movie Planet, Libreria Il Delfino di Pavia,
patrocinato dal Comune di San Martino Siccomario e curato da Marco Mariani in collaborazione con Luigi Riganti.
Ospite del primo appuntamento con il cinema d’autore sarà Giorgio Montolivo dell'Associazione "Cinema per
Pavia" che, insieme ai curatori della rassegna Marco Mariani e a Luigi Riganti, introdurrà il film cileno di Pablo
Larrain "No i giorni dell'arcobaleno”.
Il film narra la storia di un pubblicitario anticonformista a cui viene affidata la campagna anti-regime durante la
sanguinaria caduta della dittatura di Pinochet. Siamo in Cile nel 1988, quando la pubblicità è riuscita a cambiare il
mondo!!!
Il cineforum prosegue fino al 15 aprile con tante proposte interessanti anche in prima visione:
18 febbraio 2014
FEDELE ALLA LINEA - GIOVANNI LINDO FERRETTI
di Germano Maccioni - Italia
Documentario incentrato sulla figura di una dei padri del punk italiano.

25 febbraio 2014
LA VARIABILE UMANA
di Bruno Oliviero - Italia
Noir che racconta il difficile rapporto di un ispettore di polizia con la figlia.

4 marzo 2014
IL CASO KERENES
di Calin Peter Netzer - Romania
Nella Romania post Ceausescu, sullo sfondo di una società borghese corrotta, le vicende di una ricca
e potente donna e del sua rapporto complicato con il figlio.

11 marzo 2014
A LADY IN PARIS
di Ilmar Raag – Francia
Un'eccentrica signora di origini estono viene affidata alle cure di una badante. Omaggio all'attrice
Jeanne Moreau

18 marzo 2014
BLOOD
di Nick Murphy - Gran Bretagna
Tratto da una serie televisiva con protagonisti due fratelli poliziotti alle prese con un omicidio che
cambierà le loro vite.

25 marzo 2014
LA QUINTA STAGIONE
di Jessica Woodworth, Peter Brosens - Belgio
In un peasino delle Fiandre una misteriosa calamità provoca la fine delle stagioni. Due adolescenti
lottano per dare un senso alle loro vite.

1 aprile 2014
TRA CINQUE MINUTI IN SCENA
di Laura Chiossone – Italia
Cinema- teatro-documentario
Tra finzione e realtà in Italia la vita di una giovane attrice e della mamma novantenne.

8 aprile 2014
VIOLETA PARRA WENT TO HEAVEN
di Andrés Wood – Cile
Biografia di un'artista senza compromessi che negli anni '50 e '60 in Cile diventa un'icona del popolo
sudamericano.

15 aprile 2014
IN ANOTHER COUNTRY
di Hong Sang-soo - Corea del Sud
Storia al femminile, tre versioni dello stesso personaggio in tre episodi ambientati in una località della
Corea del Sud.
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Informazioni
Quando: dall’11 febbraio al 15 aprile 2014, ore 21.00
Dove: Movie Planet , via Cascina Madonna, San Martino Siccomario
Biglietto: 5 euro, tessera 10 ingresso 35 euro

Paola Hotellier
Pavia, 07/02/2014 (12174)
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