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Da settembre la nuova stagione del Cirro
Articoli della stessa rubrica
Nel 2007, nasce a Canneto Pavese il Cirro Capriccioso, Associazione Culturale senza scopo di lucro e Circolo
del Cinema ufficialmente riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali con l’intento di i promuovere la
diffusione della cultura, in primis quella, cinematografica attraverso proiezioni di film, dibattiti, pubblicazioni,
incontri…
Chi ha seguito l’attività del Cirro fin dall'inizio avrà avuto modo di conoscere la grande ammirazione con cui il
circolo ha proposto le opere dei fratelli Coen, geniali ed innovativi scrittori e registi.
Proprio per questa ragione, il Cirro ha affidato proprio ai fratelloni di Minneapolis il compito di inaugurare la nuova
stagione di proiezioni (che, lo scoprirete strada facendo, non potrà essere uguale alle altre) con il loro ultimo,
grande film Ave, Cesare!
Un colto, raffinato ed irriverente omaggio di Joel & Ethan Coen alla Hollywood degli anni d’oro : la misteriosa
scomparsa di un divo del cinema scatena intrighi, sospetti e.. la cronaca rosa. Con George Clooney, Scarlett Johansson, Josh Brolin.
Al termine della proiezione, sarà presentato il calendario delle iniziative predisposte dal Cirro e dalla Biblioteca per l'autunno 2016.
Informazioni
L'accesso alle proiezioni è gratuito per i possessori della tessera del Cirro: la tessera ha un costo di 10 richiesta in occasione delle proiezioni,
prima dell'inizio delle stesse.
Per informazioni: e-mail: cirro.capriccioso@gmail.com, tel. 339/7533685. Wordpress.

» XXVI edizione del Festival
Borghi&Valli
» Vittadini Jazz Festival 2019
» l'EX|ART Film Festival
» Maggio in musica
» Da Mozart a Glenn Miller
» Nkem Favour Blues Band
» Altissima Luce
» Ultrapadum 2016
» Serenata Kv 375
» 4 Cortili in Musica
» Maggio in musica
» Con Affetto
» Mirra-Mitelli chiudono Dialoghi
» La Risonanza a Pavia Barocca
» Dialoghi: Guidi-Maniscalco
» Sguardi Puri
» Le piratesse della Jugar aprono Piccoli
Argini
» Il cinema è servito!
» Ultrapadum agostano
» Borghi&Valli: ecco il cartellone
Vedi archivio

Pavia, 17/09/2016 (14173)
RIPRODUZIONE VIETATA

Altri articoli attinenti

www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2021 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Il Mio Film. III edizione
» Incontro al Caffè Teatro
» Nel nome del Dio Web
» La Principessa Capriccio
» Fra moglie e marito… Drammi del
linguaggio
» Gran Consiglio (Mussolini)
» La Farina Dal Diaul La Finisa In
Crusca
» Corpi in gioco
» Guglielmo Tell
» Il sogno di Peter Pan
» Le signorine
» Grease
» Petit Cabaret 1924
» La Tempesta
» Crossroads 2019 - Il Cinema dei
percorsi di fede

