Da domani il tradizionale appuntamento del mercoledì

Al Boiardo torna “Festival!”
rassegna di film di qualità

Apre “Fortunata”, con Jasmine Trinca e Accorsi
SCANDIANO, 10 OTTOBRE 2017 - Riprende domani al cinema comunale
Boiardo “Festival!”, la programmazione infrasettimanale di film di qualità:
questa prima parte propone sei titoli, sino al 22 novembre. Dopo il prologo di
mercoledì scorso con la proiezione gratuita di “Florida”, organizzata dall'Aima di
Reggio per il mese dell'Alzheimer, il ciclo vero e proprio inizia con “Fortunata” di
Sergio Castellitto, scritto da sua moglie Margaret Mazzantini, con Jasmine Trinca
e Stefano Accorsi. Si prosegue il 18 con “Lady Macbeth”, di William Oldroyd,
interpretato da Florence Pugh e Cosmo Jarvis, quindi “Easy - Un viaggio facile”
di Andrea Magnani, con Nicola Nocella e Barbara Bouchet (25/10); saranno poi
proposti “The Teacher - Una lezione da non dimenticare”, di Jan Hrebejk, con
Zuzana Mauréry e Csongor Kassai (8/11); “La vita in comune” di Edoardo
Winspeare con Gustavo Caputo e Antonio Carluccio (25/11); e “Libere,
disobbedienti, innamorate” (22/11). Proiezione unica ore 21, biglietto 4 euro,
abbonamento a 10 ingressi euro 20.
La nuova rassegna autunnale del Boiardo giunge dopo un'estate
particolarmente felice per le attività cinematografiche promosse dal Comune e
curate da Ater: il ciclo estivo “Cinema sotto le stelle”, fra i 2 luglio e il 26 agosto,
ha visto aumentare l'affluenza del 37 per cento rispetto al 2016. Nel cortile della
Rocca la media serale è stata di 96 spettatori, contro i 70 dell'anno scorso; si sono
registrati picchi di 150-170 presenze in occasioni di certi film, con una mezza
dozzina di proposte che hanno superato i 120 spettatori (26 i titoli in cartellone,
quattro più dell’estate precedente). « Sono dati davvero straordinari – ha
commentato soddisfatto Alberto Pighini, assessore ai saperi – che oltre a
confermare la giustezza della scelta ci incoraggiano sia per le prossime edizioni,
sia per il ciclo al cinema Boiardo. »
Il 22 ottobre inizierà poi la rassegna di film per ragazzi, la domenica pomeriggio.
Comune di Scandiano
Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) – e-mail: scandiano@cert.provincia.re.it
Tel 0522.764211 - Fax 0522.857592Tel Ufficio stampa 0522.1847186

