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Universal Monsters
Articoli della stessa rubrica
Dalla rapina ai "mostri", a loro infatti è dedicato il ciclo dei film selezionali dal Cineclub Lebowski, per questo mese
di giugno...
Negli anni trenta, la storica casa di produzione cinematografica "Universal", in totale controtendenza rispetto alle
produzioni dell'epoca, distribuì un oscuro film horror diretto da un regista poco conosciuto e dagli interpreti ancor
meno famosi: Frankenstein. Inconsapevolmente o meno diedero vita ad un film, e ad un intero filone, che
ciclicamente si rinnova.
Il cineclub chiude il suo terzo anno di vita con una programmazione "sperimentale" e spericolata: due film a sera
per ricordare lo stile, l'eleganza, l'inquietudine e l'ironia dei prototipi di un genere che ancora oggi continua ad avere
una grande influenza sulla cinematografia moderna.
Tutti i film verranno proiettati in lingua originale , sottotitolati in italiano.
Mercoledì 1 giugno
Frankenstein
di James Whale - USA 1931 - 67'
La moglie di Frankenstein
(The bride of Frankenstein)
di James Whale - USA 1935 - 72'
Mercoledì 8 giugno
Dracula
di Todd Browning - USA 1931 - 71'
La mummia (The Mummy)
di Karl Freund - USA 1932 - 70'
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Altri articoli attinenti
Mercoledì 15 giugno
L'uomo invisibile (The Invisible Man)
di James Whale - USA 1933 - 68'
Il figlio di Frankenstein
(The son of Frankenstein)
Di Roland W. Lee - USA 1939 - 92'
Mercoledì 22 giugno
Il mostro della laguna nera
(The creature of the black lagoon)
di Jack Arnold - USA 1954 - 76'
L'uomo lupo (The Wolfman)
di George Waggner - USA 1941 - 67'
Mercoledì 29 giugno
Il fantasma dell'opera
(Phantom of the Opera)
di Rupert Julien - USA 1925 - 83'

Informazioni
Dove: c/o Sala polivalente, Via S.S. Trinità - Garlasco (PV)
Quando: nelle date indicate con inizio spettacoli ore 21.15
Tesseramento annuale obbligatorio: per i mesi fino a giugno (incluso) 10,00 euro
Attività svolta con il patrocinio del Comune di Garlasco
Per informazioni:
E-mail: cinebowski@hotmail.com
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