cinema e musica all’aperto

Cinema
Splendor

in
Estate Corte

Accademia
dei Solinghi

11 luglio - 4 agosto 2016

Chiostro di Sant’Antonio ore 21.30
Ingresso Vicolo Sant’Antonio angolo Via Vittorio Emanuele II

CHIERI NOLEGGIO

TUTTO per il giardino e
la cura delle tue piante

E VENDITA
• NOLEGGIO
ATTREZZATURE EDILI
• GIARDINAGGIO
• FAI DA TE

S.S. 10 - Strada Ronello, 2 - Riva presso Chieri (TO)
Vivai Musso Garden Center
Tel./Fax 011.94.68.566
info@vivaimussogarden.it - www.vivaimussogarden.it

Via Moriondo, 55
14021 Buttigliera d’Asti (AT)
Tel 011 9921885 - Cell. 370 1147978
info@chierinoleggio.it

orario: lunedì 14,30 - 19
dal martedì al sabato 9 - 12,30 / 14,30 - 19

www.chierinoleggio.it

ESTETICA - SOLARIUM

ViaRomanove

Vendita biglietti CINEMA presso

...dalle nostre mani d’autore la migliore te stessa...
Via Roma, 9/C- CHIERI (TO) - Tel. 011 9455927
Estetica Viaromanove Solarium

servizio bar
sconto 10 % sulla consumazione presentando
il biglietto di ingresso degli spettacoli

Informazioni
Servizio Promozione del Territorio e Attività Culturali - tel. 011.942.84.62 - www.comune.chieri.to.it • www.turismochieri.it • e-mail: cultura@comune.chieri.to.it

€ 5,00

Chieri Musica
• Venerdì 15 luglio ore 21,30

Orchestra Barocca di Leyda
Peter de Groot Altus

Musiche di: Schmelzer, Valentini,
C. Ph..E. Bach, Händel

Cinema		
• Lunedì 11 luglio

Perfetti sconosciuti

					

• Lunedì 25 luglio
Les souvenirs

• Martedì 12 luglio

• Martedì 26 luglio

• Mercoledì 13 luglio

• Mercoledì 27 luglio

• Giovedì 14 luglio

• Giovedì 28 luglio

• Lunedì 18 luglio

• Lunedì 1 agosto

• Martedì 19 luglio

• Martedì 2 agosto

• Mercoledì 20 luglio

• Mercoledì 3 agosto

• Giovedì 21 luglio

• Giovedì 4 agosto

Il ponte delle spie
Inside out

Quo vado?

Una notte con la Regina
Human

Minions

Il professor Cenerentolo

Room

Il piccolo principe

Perfetti sconosciuti
Veloce come il vento
Land of mine - Sotto la sabbia
Zootropolis

Benvenuti... ma non troppo

stampa: ILTIp grafo riva presso chieri - tel. 011.946.86.12 - www.iltipografo.net
stampa • comunicazione • editoria

€ 4,00

CINEMA 									 Biglietti: intero Euro 4,00 - ridotto Euro 3,50 (fino a 14 anni e bici)
LUNEdì 11			

PERFETTI SCONOSCIUTI di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Kasia Smutniak

				
Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della
Luglio
nostra memoria, oggi nelle nostre sim.

MARTEdì 12			

IL PONTE DELLE SPIE di Steven Spielberg, con Tom Hanks

				
Anni ‘50, al culmine delle tensioni fra USA e URSS. L’FBI arresta Rudolf Abel, un agente sovietico che vive a New York, generando

Luglio

un’escalation di paura e paranoia.

MERCOLEdì 13			

INSIDE OUT Animazione da Pixar - Disney

				
Come tutti noi Riley è guidata dalle sue emozioni: Gioia, Paura, Collera, Disgusto e Tristezza.
Luglio
GIOVEdì 14			

QUO VADO? di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone

				
Un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita: vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza.
Luglio
LUNEdì 18			

UNA NOTTE CON LA REGINA di Julian Jarrold, con Sarah Gadon, Bel Powley, Rupert Everett

				
8 maggio 1945. In tutta Europa si festeggia la pace e le principesse Elizabeth e Margaret ottengono l’autorizzazione a unirsi ai

Luglio

festeggiamenti.

MARTEdì 19			

HUMAN di Yann Arthus-Bertrand

				
Pieno di amore e felicità, ma anche di odio e violenza, “Human” ci pone faccia a faccia con l’Altro, spingendoci a riflettere sulle

Luglio

nostre vite. La Terra viene mostrata nella sua forma più sublime con immagini aeree mai viste, ed una musica in crescendo ci
offre un’ode alla bellezza del mondo per prendere respiro e fare introspezione.

MERCOLEdì 20			

MINIONS Animazione con i personaggi creati da Ken Daurio e Cinco Paul

Luglio
				
Partendo da organismi gialli unicellulari, i Minion si sono evoluti attraverso i secoli, perennemente al servizio del più spregevole
dei padroni.

GIOVEdì 21			

IL PROFESSOR CENERENTOLO di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti

				
Umberto, per evitare il fallimento della sua disastrata ditta di costruzioni, insieme a un suo dipendente ha tentato un maldestro

Luglio

colpo in banca che gli ha fruttato solo ... quattro anni di reclusione nella prigione di una bellissima isola italiana: Ventotene.

LUNEdì 25			

LES SOUVENIRS di Jean-Paul Rouve, con Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi

				
Il 23enne Romain aspira a diventare scrittore, ma per ora deve accontentarsi dell’impiego come portiere di notte in un albergo.

Luglio

Quando, improvvisamente, sua nonna 85enne fugge dalla casa di riposo.

MARTEdì 26			

ROOM di Lenny Abrahamson, con Brie Larson, Megan Park

				
Ma’ vive per il suo bimbo di 5 anni. Gioca con lui, gli racconta storie, cerca di farlo divertire. Però è difficile nascondere che

Luglio

vivono in una “stanza” con solo il lucernario da cui vedere una pezzo di cielo.

MERCOLEdì 27			

IL PICCOLO PRINCIPE Animazione

				
Animazione del classico di Antoine de Saint-Exupery, al cinema in occasione del settantesimo anniversario dell’opera.
Luglio
GIOVEdì 28			

PERFETTI SCONOSCIUTI di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Kasia Smutniak

				
Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della

Luglio

nostra memoria, oggi nelle nostre sim.

LUNEdì 1			

VELOCE COME IL VENTO di Matteo Rovere, con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis

				
La passione per i motori scorre da sempre nelle vene di Giulia De Martino. Viene da una famiglia che da generazioni sforna

Agosto

campioni di corse automobilistiche.

MARTEdì 2			

LAND OF MINE - SOTTO LA SABBIA di Martin Zandvliet, con Roland Møller

				
Dopo la resa della Germania nazista, i soldati tedeschi furono deportati e messi a lavorare per i loro prigionieri. Attento e delicato,
Agosto
il film racconta il desiderio di vendetta ed il ritrovamento del senso di umanità di un popolo dilaniato dalla guerra.

MERCOLEdì 3			

ZOOTROPOLIS Animazione da Lassiter - Disney

				
Zootropolis è una metropoli moderna che accoglie animali di ogni tipo ed è composta da vari quartieri differenti, ed in essa gli

Agosto

animali vivono serenamente a prescindere dalla razza a cui appartengono.

GIOVEdì 4			

BENVENUTI … MA NON TROPPO di Alexandra Leclère, con Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton.

				
A causa di un inverno particolarmente rigido, il governo francese indice misure speciali che obbligano i cittadini proprietari di

Agosto

appartamenti con stanze libere ad accogliere le persone più disagiate che non possono permettersi un alloggio. Un vento di
panico si scatena in tutta la Francia, soprattutto in un lussoso palazzo dell’area più esclusiva del centro parigino.

In caso di maltempo le proiezioni si terranno al cinema Splendor, via XX Settembre 6

MUSICA	

Cortile del Ghetto - Via della Pace, 8							

Euro 5,00

Martedì 19 luglio – ore 21,30 “Musica da camera barocca in Europa” Accademia dei Solinghi
Luca Ripanti traversiere, Alessandro Andriani violoncello, Rita Peiretti clavicembalo - musiche di: C. Ph. E. Bach, Klein, J. S. Bach, Händel
Mercoledì 27 luglio – ore 21,30 - “Europa e Sudamerica”
Lautaro Acosta, violino, Gilbert Impérial, chitarra - musiche di: Rebay, Paganini, Piazzolla
Giovedì 4 agosto – ore 21,30 - “Dall’opera al tango” Monte Piano Trio
Francesco Sica violino, Claude Frochaux violoncello, Irina Botan pianoforte - musiche di: Donizetti, Glinka, Piazzolla
Direzione Artistica: Accademia dei Solinghi - Rita Peiretti - www.accademiadeisolinghi.it
In caso di maltempo i concerti si terranno presso la Sala Conceria, Via della Conceria 2 alle ore 21.30

