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Il Mio Film. III edizione
Articoli della stessa rubrica
Al CineTeatro Volta di Pavia torna la rassegna cinematografica Il mio film, giunta alla terza edizione, quest'anno si
annuncia particolarmente ricca di eventi davvero speciali.
Per conto dell'Assessorato all'Istruzione e alle Politiche giovanili del Comune di Pavia, la cooperativa Dreamers, in
collaborazione con l'Università di Pavia, ha varato un programma dove spiccano ospiti di massima levatura e
film di assoluto interesse sociale e culturale.
L'intento principale della manifestazione è infatti quello di spalancare il cinema a chiunque abbia voglia di trascorre
una serata insieme, per vivere un'esperienza appagante sotto ogni aspetto. Dopo aver gustato un aperitivo buffet
di benvenuto, ciascuno avrà infatti la possibilità di condividere emozioni e domande, godendosi film di qualità
lontano dal solito salotto, in una sala abitata da curiosità, passioni, desiderio di conoscersi.
In programma:
lunedì 24 febbraio 2020
incontro col regista Marco Bellocchio e proiezione "Il traditore"
lunedì 2 marzo 2020
incontro con Sandra Milo e proiezione "8 1/2" di Federico Fellini
lunedì 9 marzo 2020
"Figli" di Giuseppe Bonito, sarà presente il regista
lunedì 16 marzo 2020
"Solo cose belle" di Kristian Gianfreda, Ass. Papa Giovanni XXIII
lunedì 23 marzo 2020
"Mio fratello rincorre i dinosauri" di Stefano Cipani, sarà presente lo scrittore Giacomo Mazzariol
sabato 28 marzo 2020
"Ricordi?" di Valerio Mieli, sarà presente il regista
Al termine delle serate è disponibile un servizio navetta gratuito per raggiungere il centro città.
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