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‘Cinema d’autore’
Articoli della stessa rubrica
Continua la II parte della rassegna del ‘ Cinema d’autore’ organizzata Associazione La Barriera, al Cinema

teatro Oden di Vigevano.
Le proiezioni spazieranno come di consueto su tutto il panorama mondiale del cinema d’essai affrontando
insieme allo spettatore gli argomenti più variegati, dal francese ‘Il gioco delle coppie’, commedia tanto romantica
quanto ironica, all’americano ‘La favorita’, commedia storica ambientata nell’Inghilterra del 18° secolo;
dall’italiano ‘Ride’, che tratta il dramma delle morti sul lavoro, al più leggero ‘7 uomini a mollo’ commedia
francese che affronta con molta ironia il dramma maschile della mezz’età.
La rassegna ci accompagnerà fino a maggio dove ci attenderanno i 5 migliori film candidati agli Oscar 2019!!!
14-15 febbraio IL GIOCO DELLE COPPIE
21-22 febbraio NON CI RESTA CHE VINCERE
28 febbraio-1 marzo BEN IS BACK
7-8 marzo LA DONNA ELETTRICA
14-15 marzo 7 UOMINI A MOLLO
22 marzo NELLE TUE MANI (solo venerdi eccezionalmente ore 16,00 e 21,15)
28-29 marzo QUASI NEMICI
4-5 aprile NOTTI MAGICHE
11-12 aprile SE LA STRADA POTESSE PARLARE
18-19 aprile LA FAVORITA
25-26 aprile RIDE

» Natale al Politeama
» Cinema Odeon. Si riparte
» Maratona Horror al Cineteatro Volta
» Sguardi Puri: Ridateci la verità!
» Cinema sotto le stelle: Wichtig ist... /
l'importante è...
» Vivere alla Grande
» Moda mia, anteprima all'Odeon
» Cinema Politeama - Radiodrammi
» Voghera Film Festival 2016
» Vasco tutto in una notte
» Proiezione del docu-film Malala
» Short Film Day
» Rassegna estiva cinematografica
» “In Guerra”
» Cartoni che Avventura 2015
» Sguardi Puri 2015
» Visione dal mondo
» Cinema in Castello
» Pecore, cavalli e altri animali
nell'Estiva 2012...
» Ancora Estiva 2012: bando alle
timidezze!
Vedi archivio

Informazioni
Giorni di proiezione saranno: giovedì ore 16,00-21,15 e venerdì ore 21,15

Altri articoli attinenti
» Piccolo canto di Resurrezione
» Radiostrambodramma
» C'era una volta... A la nosa manera
» Al fiuto magico ad Rosanna
» Piccoli Argini: La Tempesta
» Il Pianoforte vuoto: provando
Beethoven
» La Luna Nuova
» Verso il bosco”
» Enrica, che spettacolo di formica
» Dottore c'ho la vagina pectoris!!!
» Non siamo in pericolo
» Lisistrata. La congiura delle donne per
la pace
» Al cinema insieme - marzo 2019
» Urania
» "I fuori sede"
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