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Torna la rassegna cinematografica del venerdì sera
Con “Lasciati andare” di Francesco Amato ricominciano gli appuntamenti con il
cineforum gratuito organizzato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione
con l’associazione Gli Adulti, all’Auditorium Fagnana di via Tiziano
Buccinasco (3 ottobre 2017) – Torna “Cinema, Mon Amour”, la rassegna cinematografica gratuita
proposta dall’Amministrazione comunale all’Auditorium Fagnana in collaborazione con
l’Associazione Culturale Teatrale Gli Adulti.
Il venerdì sera alle 21, due volte al mese, “Cinema Mon Amour” vuole essere uno spazio di
incontro per stare insieme in modo sereno, proporre occasioni per divertirsi e commuoversi e
soprattutto offrire l'opportunità per riflettere intuendo che, in fondo, i veri protagonisti della
storie raccontate dai registi siamo un po', in vario modo, tutti noi.
Quattordici pellicole firmate da registi italiani e stranieri con l'ambizione di offrire anche una
panoramica di film ritenuti tra i più interessanti della recente stagione cinematografica. Con un
brevissimo preambolo Pino Nuccio, curatore della rassegna, spiegherà la scelta del film e al
termine della proiezione sarà disponibile a discuterne con quanti vorranno fermarsi per un
approfondimento.
Si comincia venerdì 6 ottobre con “Lasciati andare”, di Francesco Amato. Vincitore del Nastro
d’argento alla migliore attrice non protagonista, è il terzo film del regista ed è interpretato da Toni
Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris e Luca Marinelli. Una commedia cucita addosso a Servillo,
lo psicanalista Elia Venezia, severo e distaccato, costretto a mettersi a dieta affidandosi a una
personal trainer Verónica Echegui) buffa ed eccentrica. L’ingresso è gratuito.
Sul sito del Comune sono pubblicate date e titoli dell’intera rassegna (contenuti anche nel numero
speciale del Buccinasco Informazioni in distribuzione da domani o da scaricare dal sito, dedicato
alla programmazione culturale annuale dell’Amministrazione).
Info: www.comune.buccinasco.mi.it
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