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Cinema Odeon. Si riparte
Articoli della stessa rubrica
Come di consueto, riparte a settembre il ciclo di proiezioni del Cinema Teatro Odeon che ci accompagneranno
fino a giugno; il proiettore si riaccenderà da sabato 22 settembre con la proiezione di Hotel Transylvania 3, il primo
titolo della rassegna dei ‘ Film per famiglie’.
Tante sono le novità di quest’anno, prima fra tutte la ‘ Grande Arte’, rassegna targata Nexo Digital che portarà
sugli schermi del Cinema Odeon 4 grandi film, da Dalì a Monet, da Klimt e Schiele a Banksy.
Vi è poi il rinnovo anche per quest’anno della rassegna del ‘ Cinema Ritrovato’, firmata Cineteca di Bologna, che
questa stagione porteranno sul grande schermo dei classici indimenticabili come “Toro scatenato”, “Il settimo
sigillo”, “L’appartamento” e “Gli uccelli”, rigorosamente in lingua originale sottotitolata.
Dal 27 settembre riprenderanno le proiezioni della rassegna del ‘ Cinema d’autore ’ con ‘’Lazzaro felice’’ film rivelazione al Festival di
Cannes, le proiezioni spazieranno come di consueto su tutto il panorama mondiale del cinema d’essai, dal giapponese ‘Un affare di famiglia’ al
tedesco ‘Oltre la notte’, dallo spagnolo ‘Sergio e Sergej’ alle commedie francesi ‘La casa sul mare’ e ‘Parigi a piedi nudi’, dall’avvincente
film biografico ‘The happy prince’ su Oscar Wilde a ‘Blackkklansman’ nuovo film di Spike Lee, senza dimenticare il cinema italiano che
conserva un abbondante spazio nella rassegna.
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