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Nelle sale cinematografiche milanesi i film dai festival internazionali
Le anteprime dal festival di Cannes: dal 16 al 21 giugno
In arrivo l’atteso appuntamento con le anteprime dal 71° Festival di Cannes.
Dal 16 al 21 giugno sugli schermi di Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film Center e Colosseo Multisala la
Palma d’oro SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria CAPHARNAÜM di Nadine Labaki, il premio
per la migliore regia COLD WAR di Pawel Pawlikowski, la migliore sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi, e
ancora dal Concorso EN GUERRE di Stéphane Brizé cui si aggiunge TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi con
Javier Bardem e Penélope Cruz.
Le proiezioni dei film, tutti in anteprima assoluta e in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno
introdotte da critici e giornalisti. La selezione rappresenta un appuntamento imprescindibile per chi ama il
cinema d’autore e una vetrina sui titoli di punta della prossima stagione.
I biglietti saranno in prevendita a partire da martedì 12 giugno online e alle casse dei cinema Anteo Palazzo del
Cinema, Arcobaleno Film Center, Colosseo Multisala oltre che su leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com
LE VIE DEL CINEMA è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il
patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera
Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì 12 giugno
INFORMAZIONI AGIS lombarda
T. 02 67397822/36 (dalle 15.00 alle 17.30)
info@agislombarda.it
Web: leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com
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dal 16/06/2018 al 20/06/2018
Guarda date e orari
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€ 6,50

Primo appuntamento dell’anno con “Le Vie del Cinema-I lm dai Festival internazionali”,
marchio Agis, in collaborazione con Comune, Corriere della Sera e patrocinio di Regione
Lombardia. Ad aprire la vetrina ci sono “Le anteprime dal Festival di Cannes”, da sabato 16 a
giovedì 21, con due passaggi per ogni lm, in edizioni originali sottotitolate in italiano. La
selezione punta su 4 vincitori di Palme d’Oro, e su 2 opere dal Concorso. Sorpresa per la
presenza del lavoro che ha trionfato sulla Croisette, convincendo la giuria presieduta da
Cate Blanchett ad assegnare il massimo riconoscimento per il Miglior Film: “Shoplifters”
(foto) di Hirokazu Kore-eda, in programma sabato 16 all’Anteo Palazzo del Cinema (piazza
XXV Aprile 8) dalle ore 21.30, sala Excelsior. Il regista giapponese dopo il Premio della Giuria
nel 2013 per “Father and Son”, torna a occuparsi di rapporti famigliari con microcosmo di
bambini e genitori a Tokyo, fra furtarelli nei market e spirito di accoglienza nei confronti di
una bambina lasciata sola da una madre, forse anaffettiva. Sempre nel giorno
dell’inaugurazione sabato 16, e sempre all’Anteo Palazzo del Cinema, alle 19.30 è imperdibile
il lm del regista da tempo impedito a ritirare i riconoscimenti tributati dai festival, poiché
grava su di lui l’ingiunzione a non lasciare la sua patria, l’Iran. Una condanna del 2010 che
non ha impedito a Jafar Panahi di lavorare in maniera eccentrica, e realizzare “Three
Faces”, Palma d’Oro alla miglior sceneggiatura, ex aequo con “Lazzaro felice” di Alice
Rohrwacher. Nei giorni seguenti, altre proiezioni anche al Colosseo (viale Montenero 84) e
all’Arcobaleno Film Center (viale Tunisia 11). Ci saranno al Colosseo, sala Berlino ore 18
domenica 17, il premio della Giuria andato a una rma dal Libano, Nadine Labaki per
“Capharnaum”, odissea di un dodicenne, interpretato da Zain al-Rafeea, che affronta il
carcere dopo aver ferito il futuro marito della sorellina, e non ha timore nel condannare i
genitori colpevoli del mercimonio. Migliore regia alla Polonia, con un nome già laureato nel
2015 con Oscar per “Ida”, Pawel Pawlikowski, che dalla sua Varsavia ha lanciato “Cold War”,
domenica 17 alle 17.50 all'Anteo, appassionata love story nella cortina di ferro per una
ballerina e un musicista intrappolati su uno sfondo dove totalitarismo ed esilio sono le
parole d’ordine. Nel cartellone anche i due titoli dal Concorso, mercoledì 20 alle 20.45
all'Arcobaleno “Todos lo saben” con coppia di interpreti superglamour, Penélope Cruz e
Javier Bardem, diretti da un altro autore iraniano, Ashgar Farhadi. E “En Guerre", lunedì 18
alle 20.30 all'Anteo, intensa interpretazione di Vincent Lindon, attore feticcio del regista
francese, Stéphane Brizè, al quale l’ultimo Bergamo Film Meeting ha dedicato una corposa
retrospettiva.
http://vivimilano.corriere.it/eventi-rassegna/le-anteprime-dal-festival-di-cannes/
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ANTEO PALAZZO DEL CINEMA ()
piazza XXV Aprile 8, Milano
16/06/18
di Sabato dalle 19:30 dalle 23:30
17/06/18
di Domenica dalle 17:50 dalle 20:00
18/06/18
di Lunedì dalle 20:30 dalle 22:30

ARCOBALENO FILM CENTER ()
viale Tunisia 11, Milano
20/06/18
di Mercoledì dalle 20:45 dalle 23:00

piazza XXV Aprile 8, Milano

Segnala un errore nella mappa (https://www.google.com/maps/@45.4799459,9.187806,14z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3)
(https://maps.google.com/maps?ll=45.479946,9.187806&z=14&t=m&hl=it-IT&gl=US&mapclient=apiv3)
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8 giugno 2018

Cannes 2018, i lm
premiati in anteprima
a Milano
Dal 16 al 21 giugno sugli schermi di
Anteo Palazzo del Cinema,
Arcobaleno e Colosseo arrivano
alcune anteprime dal 71° Festival di
Cannes che si è chiuso lo scorso 19
maggio. Si potranno vedere quattro
lm premiati e due dei titoli del
concorso. Dei vincitori, ci saranno:
il lm che ha vinto la Palma d’oro,

Shoplifters del giapponese
Hirokazu Kore-eda; Capharnaüm
di Nadine Labaki, che ha ottenuto il
premio della giuria; Cold War di
Pawel Pawlikowski che ha avuto il
premio per la migliore regia, Three

Faces di Jafar Panahi vincitore
della miglior sceneggiatura (ex
aequo con Lazzaro Felice di Alice
Rohrwacher, da poco uscito nelle
sale). Dal concorso sono in
programma anche En Guerre di
Stéphane Brizé e Todos lo saben di
Asghar Farhadi con Javier Bardem

http://www.tustyle.it/diary/cannes-2018-milano/
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e Penélope Cruz, che ha aperto il
Festival sulla Croisette.
La sei giorni sarà preceduta lunedì
11 giugno alle ore 20.15 al Cinema
Palestrina da Samouni Road di
Stefano Savona, premio per il
miglior documentario alla
Quinzaine des réalisateurs. Alla
serata, a ingresso libero, sarà
presente il regista. Le proiezioni dei
lm, tutti in anteprima assoluta e in
versione originale con sottotitoli in
italiano, saranno introdotte da
critici e giornalisti. I biglietti
saranno in prevendita a partire da
martedì 12 giugno online e alle
casse dei cinema Anteo Palazzo del
Cinema, Arcobaleno Film Center,
Colosseo Multisala oltre che su
internet
(leviedelcinema.lombardiaspettacolo.
Costo dei biglietti: € 6,50.

V.V.

POTREBBE INTERESSARTI

http://www.tustyle.it/diary/cannes-2018-milano/
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Le vie del cinema 2018
Nelle sale cinematogra che milanesi, dal 19 al 27 settembre, i lm dai festival internazionali
By Redazione - 31 maggio 2018

Condividi TeatriOnline sui Social Network

Le anteprime dal 71° Festival di Cannes a Milano dal 16 al 21 giugno:
la Palma d’oro SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore-eda, il premio
della giuria CAPHARNAÜM di Nadine Labaki, il premio per la
migliore regia COLD WAR di Pawel Pawlikowski, la migliore
sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora dal
Concorso EN GUERRE di Stéphane Brizé e TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi con Javier Bardem e
Penélope Cruz. Dalla Quinzaine des Réalisateurs il vincitore del premio migliore documentario
SAMOUNI ROAD di Stefano Savona. I titoli, in versione originale con sottotitoli in italiano e presentati in
sala da critici e giornalisti, rappresentano un appuntamento imprescindibile per chi ama il cinema d’autore.
Il calendario delle proiezioni sarà definito nei prossimi giorni e le prevendite dei biglietti saranno aperte il
12 di giugno.
Le vie del cinema vuole offrire agli spettatori l’opportunità di vivere il cinema in modo sempre più
partecipato per sottolineare l’unicità del grande schermo e della sala cinematografica come esperienza di
visione e occasione di socialità.
Dal 19 al 27 settembre le vie del cinema porta nelle sale di Milano e Lombardia i film della Mostra
Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia oltre a un’ampia selezione di opere da Locarno
Festival, Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e Bergamo Film Meeting. Una maratona con oltre 35
lungometraggi, ospiti e incontri che avrà il suo centro propulsore a Milano ma che coinvolgerà anche le sale
d’essai di Brescia, Bergamo e Varese.

Dalla fine di settembre le vie del cinema proseguirà con proiezioni di film di qualità organizzate in sinergia
con enti e associazioni del territorio. Il primo di questi appuntamenti si è svolto già nel marzo scorso e ha
avuto per protagonista Ex Libris – The New York Public Library, l’ultimo documentario di Frederick
Wiseman presentato nell’ambito del Convegno Internazionale delle Biblioteche promosso dal Comune di
Milano.
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Nel mese di dicembre sono poi previste alcune proiezioni di film dal Torino Film Festival.
——–

LE VIE DEL CINEMA è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano,
con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.
——–

BIGLIETTI
Intero € 6,50
Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì 12 giugno
——–

INFORMAZIONI
AGIS lombarda
T. 02 67397822/36 (dalle 15.00 alle 17.30)
info@agislombarda.it
Web: leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com
Facebook: agis.lombarda
Twitter: AgisLombarda

Redazione
http://www.teatrionline.com
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Anteprime di Cannes a Milano
Dal 16 al 21 giugno 2018 in programma nelle sale sette lm provenienti dal
71° festival francese
di Pierfranco Bianchetti - 14 giugno 2018

Todos lo sabien

I cine li milanesi piangono! Dopo venticinque Cannes e dintorni, appuntamento imperdibile con i
lm provenienti dalla Croisette della città francese, quest’anno subisce una forte riduzione a causa di
problemi nanziari (il costo della sottotitolazione delle pellicole e i contributi pubblici a sostegno
dell’iniziativa). Intitolata più modestamente Anteprime da Cannes, la rassegna rimane comunque un
antipasto gustoso della prossima stagione cinematogra ca presentando sette opere (biglietto euro
6,50) di tutto rispetto: la Palma d’oro Shoplifters di Hirokazu Kore-ed, storia di una comunità di
persone che si prende cura di una bambina abbandonata dai genitori; il premio della giuria

Capharnaüm di Andine Labaki, incentrato su Zaid, un ragazzino dodicenne ribelle, che ri uta i suoi
genitori avviando contro di loro una causa legale; il premio per la miglior regia Cold War di Pawel
Pawlikowski, storia d’amore, tra passione e sentimento, raccontata sullo sfondo della guerra fredda;
la miglior sceneggiatura Three Faces di Jafar Panahi, vicenda di un’attrice famosa, che lascia il lm
nel quale sta recitando per aiutare una ragazza di un remoto villaggio so ocata dalla sua famiglia
conservatrice. La rassegna propone ancora dal Concorso En guerre di Stéphane Brizé, la lotta di un
coraggioso operaio francese contro la chiusura della sua fabbrica e Todos lo saben di Asghar Farhadi
http://www.spettakolo.it/2018/06/14/anteprime-di-cannes-a-milano/
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con Javier Bardem e Penélope Cruz, una vicenda che ruota intorno a Laura, una donna di Buenos
Aires ritornata nella sua città natale Madrid nella quale dovrà a rontare i segreti nascosti della sua
famiglia. Dalla Quinzaine des Réalisateurs arriverà il vincitore del premio Oeil d’Or per il miglior
documentario Samouni road di Stefano Savona, un’opera sperimentale e originale tra animazione e
cronaca immersa nel con itto israeliano-palestinese, che ha suscitato molto interesse tra il pubblico
e la critica.

Pierfranco Bianchetti
Pierfranco Bianchetti , giornalista pubblicista e socio del Sindacato Nazionale Critici Cinematogra ci Italiani è
laureato in Sociologia a Trento. Ex funzionario comunale, responsabile dell’U

cio Cinema del Comune di Milano, ha

diretto n l’attività del Cinema De Amicis no alla chiusura nel 2001. Ha collaborato a Panoramica – I Film di Venezia a
Milano, Locarno a Milano, Il Festival del Cinema Africano; Sguardi altrove; ha scritto sulle pagine lombarde de l’Unità
e de Il Giorno, Spettacoli a Milano, Artecultura, Top Video; Film Tv; Diario e diversi altri periodici. Attualmente scrive
per Cinecritica, collabora a Riquadro.com e cura il sito lombardo del SNCCI. Ha realizzato rassegne e cicli sul tema
“Cinema e Storia” presso il “Civico Museo di Storia Contemporanea” di Milano e la Biblioteca Civica di Via Oglio.
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A Milano, le anteprime di Cannes
By Redazione
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Sei giorni di “Vie del cinema” con alcuni dei protagonisti della rassegna francese

Si svolge dal 16 al 21 giugno a Milano (analoga rassegna si è svolta a Roma dal 6 al 10 giugno) la nuova
edizione di Le vie del Cinema – Anteprime di Cannes, con alcuni protagonisti e vincitori di premi del
festival francese.
Il premio alla migliore sceneggiatura Three Faces di Jafar Panahi e la Palma d’oro Shoplifters di Koreeda Hirokazu inaugurano sabato 16 giugno la sei giorni de le vie del cinema. Kore-eda, che ambienta il suo
film a Tokyo, anche in Shoplifters come in tanti suoi film racconta un microcosmo caratterizzato da legami
di parentela; il regista iraniano Jafar Panahi firma Three Faces e, come già successo in occasione di altri
prestigiosi riconoscimenti internazionali, anche in questa occasione il regime non gli ha concesso di lasciare
il suo paese per partecipare al Festival.
Blasonati anche i titoli di domenica 17: alle 17.50 all’Anteo Palazzo del Cinema passa Cold War di Pawel
Pawlikowski, premio per la migliore regia, i cui protagonisti si muovono sul palco della Polonia del
dopoguerra cercando spunti vitali nella tradizione musicale della loro terra. Alle 18.00 al Colosseo Multisala
Capharnaum di Nadine Labaki, premio della giuria, con una storia di impegno civile: protagonista Zain, un
dodicenne incarcerato per tentato omicidio che decide di chiamare in giudizio i genitori per averlo messo al
mondo. Il film avrà un secondo passaggio martedì 19 alle 20.45 all’Arcobaleno Filmcenter.
Privacy & Cookies Policy
http://www.sentieridelcinema.it/milano-le-anteprime-cannes/
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Lunedì 18 alle 20.30 sullo schermo di Anteo Palazzo del Cinema En guerre di Stéphane Brizé con Vincent
Lindon nel ruolo di un sindacalista alla guida di una dura lotta tesa a evitare, due anni dopo un accordo con
la proprietà costato ai lavoratori la rinuncia ai premi di produzione e a 5 ore settimanali non retribuite in
cambio del proseguimento dell’attività, il trasferimento della fabbrica in un paese dell’Est Europa. Alle 20.15
al Colosseo Multisala la replica di Shoplifters di Kore-eda Hirokazu.
Martedì 19 alle 20.45 all’Arcobaleno Filmcenter nuova proiezione di Capharnaum di Nadine Labaki,
mentre al Colosseo alle 20.30 in replica Three Faces di Jafar Panahi.
Mercoledì 20 all’Arcobaleno Filmcenter è la volta di Todos lo saben di Asghar Farhadi che dirige Javier
Bardem e Penèlope Cruz, coppia nella vita e sul set. Film d’apertura della 71esima edizione del Festival di
Cannes, il regista persiano – alla sua prima prova in lingua spagnola dopo la parentesi in lingua francese con
Il passato – segue il ritorno a casa di Laura, giunta dall’Argentina con i due figli, per il matrimonio della
sorella. Nel villaggio la protagonista ritrova i parenti e l’ex innamorato che nel frattempo si è sposato.
Giovedì 21, ultimo giorno per le proiezioni dei titoli de Le vie del cinema con le seconde proiezioni di
Todos lo saben di Asghar Farhadi e di En guerre di Stéphane Brizé.
Le vie del cinema è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il
patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.
BIGLIETTI
Intero € 6,50
online e alle casse dei cinema Anteo Palazzo del Cinema – Arcobaleno Filmcenter e Colosseo Multisala.
INFORMAZIONI
AGIS lombarda
Tel. 02 67397822/36 (dalle 15.00 alle 17.30)
info@agislombarda.it
Web: leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com
Facebook: agis.lombarda
Twitter: AgisLombarda
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NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE MILANESI I FILM
INTERNAZIONALI DAL 16 AL 21 GIUGNO LE ANTEPRIME

DAI

FESTIVAL

DAL FESTIVAL DI CANNES

e dal 19 al 27 settembre: una panoramica dalla Mostra del Cinema di Venezia e
dagli altri festival internazionali
Le anteprime dal 71° Festival di Cannes a Milano dal 16 al 21 giugno: la Palma d’oro
SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria CAPHARNAÜM di Nadine
Labaki, il premio per la migliore regia COLD WAR di Pawel Pawlikowski, la migliore
sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso EN GUERRE di
Stéphane Brizé e TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope
Cruz.
Dalla Quinzaine des Réalisateurs il vincitore del premio migliore documentario
SAMOUNI ROAD di Stefano Savona. I titoli, in versione originale con sottotitoli in
italiano e presentati in sala da critici e giornalisti, rappresentano un appuntamento
imprescindibile per chi ama il cinema d’autore. Il calendario delle proiezioni sarà
de nito nei prossimi giorni e le prevendite dei biglietti saranno aperte il 12 di giugno.
le vie del cinema vuole offrire agli spettatori l’opportunità di vivere il cinema in modo
sempre più partecipato per sottolineare l’unicità del grande schermo e della sala
cinematogra ca come esperienza di visione e occasione di socialità. Dal 19 al 27
settembre le vie del cinema porta nelle sale di Milano e Lombardia i lm della Mostra
Internazionale d’Arte Cinematogra ca di Venezia oltre a un’ampia selezione di opere
da Locarno Festival, Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e Bergamo Film Meeting.
Una maratona con oltre 35 lungometraggi, ospiti e incontri che avrà il suo centro
propulsore a Milano ma che coinvolgerà anche le sale d’essai di Brescia, Bergamo e
Varese. Dalla ne di settembre le vie del cinema proseguirà con proiezioni di lm di
qualità organizzate in sinergia con enti e associazioni del territorio. Il primo di questi
http://www.scoprimilano.org/index.php/cultura-attualita/cultura/cultura-e-spettacoli/item/36325-le-vie-del-cinema-2018
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appuntamenti si è svolto già nel marzo scorso
e ha avuto per protagonista Ex Libris The New York Public Library, l’ultimo documentario di Frederick Wiseman presentato
nell’ambito del Convegno Internazionale delle Biblioteche promosso dal Comune di
Milano.

4/6/2018

Nel mese di dicembre sono poi previste alcune proiezioni di lm dal Torino Film
Festival. LE VIE DEL CINEMA è un progetto promosso da AGIS lombarda con il
sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia, in
collaborazione con Corriere della Sera.
BIGLIETTI Intero € 6,50 Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì
12 giugno
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DAL 16 AL 21 GIUGNO: 7 ANTEPRIME DAL 71°
FESTIVAL DI CANNES
di Ilaria d'Andria

Stanno per arrivare ma in formato
drasticamente ridotto – così ridotto da
aver cambiato titolo, non più Cannes e
dintorni ma Anteprime dal festival di
Cannes – le attese giornate di giugno con

le Vie del cinema: appuntamento da sabato 16 a sabato 23 giugno con una minimissima selezione di
titoli, soltanto sette, presentati poche settimana fa sulla Croisette, in versione originale con sottotitoli in
italiano e accompagnati da critici e giornalisti, eccoli, sono la Palma d’oro Shoplifters di Hirokazu Koreeda, Capharnaüm di Ladine Labari, Cold War di Pawel Pawlikowski, Three Faces di Jafar Panahi e ancora En
guerre di Stéphane Brizé, Todos lo saben di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz e
in ne Oeil d’Or e Samouni road di Stefano Savona, per il calendario, i biglietti e molto
altro www.lombardiaspettacolo.com.

Leggi tutti gli articoli in Libri e Cinema.

http://www.quartieritranquilli.it/2018/06/dal-16-al-21-giugno-7-anteprime-dal-71-festival-cannes/
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Nuovo Cinema Locatelli
Ricorderemo il mondo attraverso il
cinema (Lav Diaz)

In anteprima a Milano 6 FILM DI CANNES: da sabato 16 a giovedì 21 giugno
Pubblicato il giugno 14, 2018 da Luigi Locatelli

Milano, le Vie del Cinema 2018: le anteprime del 71° festival di Cannes. Dal 16 al 21 giugno
all’Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film Center, Colosseo Multisala. Un progetto Agis
lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con
Corriere della Sera. Tutte le informazioni su leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

La Palma d’oro ‘Shoplifters’

Cold War

http://nuovocinemalocatelli.com/2018/06/14/in-anteprima-a-milano-6-film-di-cannes-da-sabato-16-a-giovedi-21-giugno/
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En Guerre

L’appuntamento a Milano con una selezione dei film dei maggiori festival – a partire da Cannes e Venezia – è
tradizione ultradecennale e evento amatissimo dai cinefili. Stavolta l’offerta di film provenienti dalla Croisette si
concentra in sei titoli importanti e, pur se a diverso titolo, tutti imperdibili, tra cui la strameritata Palma d’oro
(scelta condivisa dai critici di tutto il mondo: cosa rara) al giapponese Shoplifters di Kore-eda Hirozaku
(cliccando il link potete leggere, come per gli altri film, la mia recensione). Un film terso, pudico ma assai
partecipe su una famiglia anomala ai limiti della legalità, eppure assai protettiva e amorevole verso i suoi figli. Di
bambini si occupa anche Capharnaüm della libanese Nadine Labaki, cui è andato il premio della giuria. Odissea
per la sopravvivenza del dodicenne Zain in una Beirut brutale, anzi infernale. Premiato ex aqueo (con Lazzaro
felice di Alice Rohrwacher) per la sceneggiatura invece 3 Faces dell’iraniano Jafar Panahi, il regista condannato
dal regime a non girare più film. Ma che continua a girarli in semiclandestinità, con pochissimi mezzi ma con
molte idee e trasformando genialmente i limiti entro i quali deve muoversi in magnifiche occasioni narrative.
Come ha dimostrato nel precedente Taxi Teheran, Orso d’oro alla Berlinale, e conferma adesso in 3 Faces. Che
comincia con un disturbante quanto misterioso video e continua con una ricerca a due – lo stesso Panahi e
un’attrice – della verità. Tra Blow-up e il cinema austero, poveristico e umanista di Kiarostami. Altro film in
anteprima e altro titolo del palmarès: Cold War del polacco, ma stabilitosi da tempo in Gran Bretagna, Pawel
Pawlikowski. E basti dire per accendere l’interesse che si tratta del regista di Ida. Il quale stavolta va a raccontare,
sempre in un bianco e nero di masima autorialità ed espressività, un amore complicato ai tempi dell’Europa divisa
dalla cortina di ferro. In un festival di Cannes dove quasi tutti i film superavano le due ore, Cold War si è distinto
per la concisione: solo un’ora e 25 minuti. A Pawlikowski è andato il premio per la regia. Importante, potente, da
non perdere anche se escluso dalla lista dei premi, è En Guerre del francese Stéphane Brizé con un al solito e
anche più del solito meraviglioso Vincent Lindon. La dura lotta dei lavoratori di una fabbrica che la proprietà
multinazionale ha deciso di chiudere e delocalizzare nell’Est europeo. Sarà, come da titolo, una guerra di mesi, con
scontri sanguinosi e drammatici tra le due parti. Un film che racconta come pochi la questione oggi di tutte le
questioni, quella del lavoro. Del lavoro che non c’è e che se c’è rischia di sparire. Sesto e ultimo della rassegna,
Todos Lo Saben (Lo sanno tutti), escursione in Spagna dell’iraniano Asghar Farhadi, il molto rispettato
regista di Una separazione e Il cliente. Il suo sguardo stavolta va a indagare un groviglio di inganni e interessi
familiari in una Spagna solo apparentemente felix. Con la coppia regina, dentro e fuori dal set, del cinema iberico
Penelope Cruz-Javier Bardem.
Il calendario lo trovato sul sito leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com e qui sotto.
Lunedì scorso si è tenuta al cinema Palestrina un’anteprima dell’anteprima, con la proiezione – alla presenza del
regista Stefano Savona – dell’indispensabile (correte, quando uscirà) Samouni Road, presentato a Cannes alla
Quinzaine des Réalisateurs e premiato con L’oeil d’or come migliore documentario. Ricostruzione del massacro di
Zeitoun, una zona periferica di Gaza, avvenuto nel 2009 durante l’ooerazione Piombo fuso da parte delle forse
armate israeliane. Un film che va a perlustrare anche i lati meno indagati e più in ombra dei fatti, e che ai toni
gridati del militantismo e dell’indignazione preferisce quelli più sommessi ma fermi della pietà. Innovativo per
http://nuovocinemalocatelli.com/2018/06/14/in-anteprima-a-milano-6-film-di-cannes-da-sabato-16-a-giovedi-21-giugno/
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come alterna documentarismo a ricostruzione degli eventi attraverso l’animazione di Simone Massi.
Nota: tuti i 6 film di Le vie del cinema saranno introdotti, ed è una delle novità di questa edizione, da altrettanti
critici. I nomi li trovate qui sotto, accanto ai titoli. Come potete vedere c’è anche un Luigi Locatelli che introdurrà
En Guerre di Stéphane Brizé: non è un mio omonimo, sono proprio io. E allora ci si vede lunedì sera, 20, 30,
all’Anteo.
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Festival di Cannes 2013. Palma d'oro a
Kéchiche per La vie d'Adèle. Una vittoria
strameritata.
Cannes, dmenica 26 maggio, ore 19,47.
Circondato dalle sue due attrici, Abdellatif
Kéchiche ritira la Palma d'oro per il suo
meraviglioso La vie d'Adèle - Chapitre 1 et 2. E
la giuria non avrebbe potuto decidere meglio.
maggio 26, 2013
In "cinema"

A Milano e Roma i film di Cannes: quelli da non
perdere
giugno 10, 2015
In "al cinema"

I film di CANNES A MILANO dal 14 giugno
giugno 9, 2016
In "cinema"

Questa voce è stata pubblicata in al cinema, cinema, Container, festival, film e contrassegnata con 3 faces, cannes a milano, capharnaum, cinema, cold war, en guerre, film, le
vie del cinema, palma d'oro, shoplifetrs, todos lo saben. Contrassegna il permalink.
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Nelle sale cinematogra che milanesi arrivano in anteprima i migliori lm premiati direttamente
dal 71° Festival di Cannes
A Milano torna Le Vie del Cinema, kermesse che quest’anno porta dal 16 al 21 giugno nelle sale cinematogra che milanesi le anteprime
dal 71° Festival di Cannes.
Sugli schermi di Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film Center e Colosseo Multisalaverranno proiettati la Palma d’oro
“SHOPLIFTERS” di Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria “CAPHARNAÜM” di Nadine Labaki, il premio per la migliore regia “COLD
WAR” di Pawel Pawlikowski, la migliore sceneggiatura “THREE FACES” di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso “EN GUERRE” di Stéphane
https://www.mymi.it/le-vie-del-cinema-2018-festival-di-cannes/
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Brizé cui si aggiunge
“TODOS LO SABEN” di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz.
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lm, tutti in anteprima assoluta e in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno introdotte da critici e
giornalisti.
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prossima stagione.
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Ingresso: intero €6,50
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Data e luogo

Dal 16 giugno 2018 - 19:30
al 21 giugno 2018 - 22:30
Luoghi Vari, Milano
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Milano torna a dedicare un’intera settimana al mondo dello skateboard in tutte le sue forme tra contest, street session e party
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Le vie del cinema 2018: Cannes 71
Dal 16 al 21 giugno le anteprime dal Festival di Cannes 71 e dal 19 al 27 settembre una panoramica dalla Mostra del
Cinema di Venezia 75 e altri festival internazionali.
di Redazione / 07.06.2018

Le anteprime dal 71esimo Festival di Cannes a Milano dal 16 al 21 giugno 2018, titoli proposti in versione
originale con sottotitoli in italiano e presentati in sala da critici e giornalisti, rappresentano un appuntamento
per chi ama il cinema d'autore.
In programmazione la Palma d'oro SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria CAPHARNAÜM di
Nadine Labaki, il premio per la migliore regia COLD WAR di Pawel Pawlikowski, la migliore sceneggiatura
THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso EN GUERRE di Stéphane Brizé e TODOS LO SABEN di
Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz. Dalla Quinzaine des Réalisateurs il vincitore del premio
migliore documentario SAMOUNI ROAD di Stefano Savona.
Il calendario delle proiezioni sarà definito nei prossimi giorni e le prevendite dei biglietti saranno aperte il 12 di
giugno. Un biglietto intero costa 6,50 euro.
Dal 19 al 27 settembre le vie del cinema porta nelle sale di Milano e Lombardia i film della Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia oltre ad una selezione di opere da Locarno Festival, Mostra del
Nuovo Cinema di Pesaro e Bergamo Film Meeting. Una maratona con oltre 35 lungometraggi, ospiti e incontri
che avrà il suo centro propulsore a Milano ma che coinvolgerà anche le sale d'essai di Brescia, Bergamo e
Varese.
Dalla fine di settembre le vie del cinema proseguirà con proiezioni di film di qualità organizzate in sinergia con
enti e associazioni del territorio. Il primo di questi appuntamenti si è svolto già nel marzo scorso e ha avuto per
protagonista Ex Libris - The New York Public Library, l'ultimo documentario di Frederick Wiseman presentato
nell'ambito del Convegno Internazionale delle Biblioteche promosso dal Comune di Milano.
Nel mese di dicembre sono poi previste alcune proiezioni di film dal Torino Film Festival.
LE VIE DEL CINEMA è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il
patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.
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Le anteprime dal 71° Festival di Cannes sbarcano a Milano dal 16 al 21 giugno: la Palma d’oro
SHOPLIFTERS (https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/shop lters-di-koreeda-hirokazu) di
Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria CAPHARNAÜM
(https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/capharnaum-di-nadine-labaki) di Nadine Labaki, il
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premio per la mise en scène COLD WAR (https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/cold-war-dipawel-pawlikowski) di Pawel Pawlikowski, la migliore sceneggiatura THREE FACES
(https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/three-faces-di-jafar-panahi) di Jafar Panahi e
ancora dal Concorso: EN GUERRE (https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/en-guerre-distephane-brize) di Stéphane Brizé e TODOS LO SABEN
(https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/todos-lo-saben-di-asghar-farhadi) di Asghar
Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz. Dalla Quinzaine des Réalisateurs il Premio l’Oeil d’Or per il
Miglior Documentario SAMOUINI ROAD (https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/samouniroad-di-stefano-savona) di Stefano Savona.
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Tutti i titoli, in versione originale con sottotitoli in italiano e presentati in sala da critici e giornalisti,
rappresentano un appuntamento imprescindibile per chi ama il cinema d’autore.
Il calendario delle proiezioni sarà de nito nei prossimi giorni e le prevendite dei biglietti saranno aperte il 12
di giugno.
le vie del cinema vuole offrire agli spettatori l’opportunità di vivere il cinema in modo sempre più partecipato
per sottolineare
l’unicità del grande schermo e della sala cinematogra ca come esperienza di visione e occasione di socialità.
LE VIE DEL CINEMA è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il
patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.
BIGLIETTI
Intero € 6,50
Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì 12 giugno.
(Fonte: Lombardia Spettacolo (https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/milano-16-21-giugnole-anteprime-dal-festival-di-cannes))
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DAL 16 AL 21 GIUGNO
LE ANTEPRIME DAL FESTIVAL DI CANNES e dal 19 al 27 settembre: una panoramica dalla Mostra del
Cinema di Venezia e dagli altri festival internazionali
Le anteprime dal 71° Festival di Cannes a Milano dal 16 al 21 giugno: la Palma d’oro SHOPLIFTERS di
Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria CAPHARNAÜM di Nadine Labaki, il premio per la migliore
regia COLD WAR di Pawel Pawlikowski, la migliore sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora
dal Concorso EN GUERRE di Stéphane Brizé e TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi con Javier Bardem e
Penélope

Cruz.

Dalla

Quinzaine

des

Réalisateurs

il

vincitore

del

premio

migliore

documentario SAMOUNI ROAD di Stefano Savona. I titoli, in versione originale con sottotitoli in italiano
e presentati in sala da critici e giornalisti, rappresentano un appuntamento imprescindibile per chi ama
il cinema d’autore.
Il calendario delle proiezioni sarà de nito nei prossimi giorni e le prevendite dei biglietti saranno
aperte il 12 di giugno.
le vie del cinema vuole offrire agli spettatori l’opportunità di vivere il cinema in modo sempre più
partecipato per sottolineare l’unicità del grande schermo e della sala cinematogra ca come esperienza
di visione e occasione di socialità.
Dal 19 al 27 settembre le vie del cinema porta nelle sale di Milano e Lombardia i lm della Mostra
Internazionale d’Arte Cinematogra ca di Venezia oltre a un’ampia selezione di opere da Locarno
Festival,Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e Bergamo Film Meeting. Una maratona con oltre 35
lungometraggi, ospiti e incontri che avrà il suo centro propulsore a Milano ma che coinvolgerà anche le
sale d’essai di Brescia, Bergamo e Varese.
Dalla ne di settembre le vie del cinema proseguirà con proiezioni di lm di qualità organizzate in
sinergia con enti e associazioni del territorio. Il primo di questi appuntamenti si è svolto già nel marzo
scorso e ha avuto per protagonista Ex Libris – The New York Public Library, l’ultimo documentario di
Frederick Wiseman presentato nell’ambito del Convegno Internazionale delle Biblioteche promosso dal
Comune di Milano.
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Nel mese di dicembre sono poi previste alcune proiezioni di lm dal Torino Film Festival.
LE VIE DEL CINEMA è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano,
con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.
BIGLIETTI
Intero € 6,50
Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì 12 giugno
INFORMAZIONI
AGIS lombarda
T. 02 67397822/36 (dalle 15.00 alle 17.30)
info@agislombarda.it
Web: leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com
Facebook: agis.lombarda
Twitter: AgisLombarda
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LE VIE DEL CINEMA 2018: NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DI MILANO I FILM DAI FESTIVAL INTERNAZIONALI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8
giugno 2018 - In arrivo
l’atteso appuntamento con le
anteprime dal 71° Festival di
Cannes.
Dal 16 al 21 giugno sugli
schermi di Anteo Palazzo del
A dati a Crédit Agricole: una
Cinema, Arcobaleno Film
Center e Colosseo Multisala
grande banca, tutta per te.
la
Palma
d’oro
SHOPLIFTERS di Hirokazu
Calcola Online la Tua rata.
Kore-eda, il premio della
giuria
CAPHARNAÜM
di
Crédit Agricole
Nadine Labaki, il premio per
la migliore regia COLD WAR
di
Pawel
Pawlikowski,
la
migliore
sceneggiatura
THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso EN GUERRE
di Stéphane Brizé cui si aggiunge TODOS LO SABEN di Asghar
Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz.
La sei giorni sarà preceduta lunedì 11 giugno alle ore 20.15 al
Cinema Palestrina da SAMOUNI ROAD di Stefano Savona, premio
per il migliore documentario alla Quinzaine des réalisateurs. Alla
serata, a ingresso libero, sarà presente il regista.
Le proiezioni dei film, tutti in anteprima assoluta e in versione
originale con sottotitoli in italiano, saranno introdotte da critici e
giornalisti.
La
selezione
rappresenta
un
appuntamento
imprescindibile per chi ama il cinema d’autore e una vetrina sui titoli
di punta della prossima stagione.
I biglietti saranno in prevendita a partire da martedì 12 giugno online
e alle casse dei cinema Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film
Center,
Colosseo
Multisala
oltre
che
su
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

Mutuo Crédit
Agricole

LE VIE DEL CINEMA è un progetto promosso da AGIS lombarda
con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione
Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.
BIGLIETTI
Intero € 6,50
Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì 12
giugno
Redazione
.
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I film di Cannes a Milano: il programma della rassegna per cinefili
Alessio Cappuccio 18 ore fa
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I film di Cannes a Milano: programma e orari della rassegna cinefila

Si rinnova l’appuntamento con l’atteso evento cinefilo che porta a Milano i film del 71° Festival di Cannes. Quest’anno la rassegna si svolge in una versione leggerm
al 21 giugno, e coinvolge gli schermi di Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film Center e Colosseo Multisala.
Ann.

Annuncio chiuso da
Int. visual. ann.
Perché questo annuncio?

Dalla Silicon Valley a Milano due giornate per
scoprire il futuro del business
VISITA SITO

Tra i film in programma non poteva mancare la Palma d’oro Shoplifeters di Hirokazu Kore-eda, ma la kermesse prosegue con il premio della giuria Capharnaum d
premio per la migliore regia Cold War di Pawel Pawlikowski, la migliore sceneggiatura Three Faces di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso En guerre di Stéphan
aggiunge Todos lo saben di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz.
Le proiezioni dei film sono tutte in anteprima assoluta e in versione originale con sottotitoli in italiano, e per l’occasione vengono introdotte da critici e giornalisti.
I biglietti – al costo di 6,5 euro – sono in prevendita a partire da martedì 12 giugno sia online che alle casse dei cinema Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film C
Multisala.
Ann.

Annuncio chiuso da
Int. visual. ann.
Perché questo annuncio?

Dalla Silicon Valley a Milano due giornate per
scoprire il futuro del business
VISITA SITO

Si ricorda che l’iniziativa è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazion
Sera
Questo il calendario completo

16 giugno
Anteo Palazzo del Cinema – Sala Excelsior
19.30: THREE FACES di Jafar Panahi, 1h40
PREMIO MIGLIOR SCENEGGIATURA
Introduce Mattia Carzaniga
21.30 SHOPLIFTERS di Kore-eda Hirozaku, 2h01
PALMA D’ORO
Introduce Emanuela Martini

17 giugno
Anteo Palazzo del Cinema – Sala Excelsior
17.50: COLD WAR di Pawel Pawlikowski, 1h24
PREMIO MIGLIORE REGIA
Introduce Roberto Manassero
Colosseo Multisala – Sala Berlino
18.00: CAPHARNAÜM di Nadine Labaki, 2h00
PREMIO DELLA GIURIA

18 giugno
Anteo Palazzo del Cinema – Sala Excelsior
20.30 EN GUERRE di Stéphane Brizé, 1h53
Introduce Luigi Locatelli
Colosseo Multisala – Sala Berlino
20.15 SHOPLIFTERS di Kore-eda Hirozaku, 2h01
PALMA D’ORO

19 giugno
https://www.milanoweekend.it/eventi/cannes-a-milano-rassegna-film-programma/
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Arcobaleno Filmcenter – Sala 1
20.30: CAPHARNAÜM di Nadine Labaki, 2h00
PREMIO DELLA GIURIA
Introduce Paola Jacobbi
Colosseo Multisala – Sala Berlino
20.4: THREE FACES di Jafar Panahi, 1h40
PREMIO MIGLIOR SCENEGGIATURA

20 giugno
Arcobaleno Filmcenter – Sala 1
20.45: TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi, 2h12
Introduce Alessandra De Luca
Colosseo Multisala – Sala Venezia
20.45: COLD WAR di Pawel Pawlikowski, 1h24
PREMIO MIGLIOR REGIA

21 giugno
Anteo Palazzo del Cinema – Sala Excelsior
20.00: TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi, 2h12
Arcobaleno Filmcenter – Sala 1
20.45: EN GUERRE di Stéphane Brizé, 1h53
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Milanodabere.it › Le Vie del Cinema: nelle sale di Milano i lm presentati al 71° Festival di Cannes
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71° Festival di Cannes
di Redazione
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giovedì 31 maggio 2018 





La rassegna Le Vie del Cinema anche quest’anno
offre l’opportunità di assistere alle anteprime dei
lm che sono stati presentati al Festival di
Cannes
È uno degli appuntamenti più attesi dai cine li. Direttamente dalla Croisette a Milano, la
rassegna Le Vie del Cinema anche quest’anno offre l’opportunità di assistere alle anteprime
dei lm che hanno partecipato al Festival di Cannes. Il programma della rassegna, dal 16 al
21 giugno porta nelle sale cinematogra che milanesi le opere in concorso alla 71° edizione
appena conclusa e premiate dalla giuria che quest’anno era presieduta da Cate Blanchette.
Il programma completo delle proiezioni è ancora in via di de nizione, al momento le opere
confermate sono Todos lo saben, scelto come lm d’apertura del 71° Festival di Cannes,
diretto da Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz, una delle anteprime più
attese. Insieme al lm drammatico Shoplifters del giapponese Hirokazu Kore-eda, vincitore
della Palma d’oro.

“Capharnaum”, di Nadine Labaki
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In calendario, il premio della giuria Capharnaüm della regista libanese Nadine Labaki; il
premio per la migliore regia Cold war di Pawel Pawlikowski; la migliore sceneggiatura Three

faces di Jafar Panahi. E ancora dal concorso: En guerre di Stéphane Brizé, e dalla Quinzaine
des Réalisateurs il vincitore del premio migliore documentario Samouni Road di Stefano
Savona.
I lm sono in versione originale con sottotitoli in italiano e verranno presentati in sala da
critici e giornalisti. Un appuntamento imprescindibile per chi ama il cinema d’autore.
Per maggiori informazioni e per il programma completo: leviedelcinema.com

INFORMAZIONI
 Visita il sito web
 Dal: 16/06/2018 al: 21/06/2018
 Evento diffuso
 Evento diffuso , Milano
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 A seconda dell'evento
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Le Vie del Cinema 2018: Cannes e dintorni
 Da sabato 16 giugno a giovedì 21 giugno 2018
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La stagione delle Vie del Cinema riprende con Cannes e dintorni: da sabato 16 a giugno 23 giugno nelle
sale cinematogra che di Milano viene proiettata in esclusiva una selezione di lm presentati al Festival di Cannes
2018: dalla Palma d'Oro Shoplifters di Hirokazu Kore-eda al premio della giuria Capharnaüm di Nadine Labaki, dal
premio per la mise en scène Cold War di Pawel Pawlikowski a quello per la migliore sceneggiatura Three Faces di
Jafar Panahi
Come da tradizione, i lm sono proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano. A breve su mentelocale.it il
programma completo delle proiezioni della rassegna Le Vie del Cinema: Cannes e dintorni. I biglietti di ingresso
costano 6,50 euro.
Potrebbe interessarti anche:






Cinema Days 2018 a Milano: lm a 3 euro, le sale aderenti, no al 4 ottobre 2018
Cinema Bianchini 2018: lm sui tetti della Galleria Vittorio Emanuele II, no al 30 settembre 2018
AriAnteo Palazzo Reale 2018, cinema all'aperto, no al 12 settembre 2018
Cinema all’aperto in cuf a a mare culturale urbano, no al 7 settembre 2018




Scopri cosa fare oggi a Milano consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.
Per offrire un servizio migliore, questo sito fa uso di cookies tecnici e di terze parti.
Continuando la navigazione nel sito, si acconsente al loro impiego secondo la nostra Cookie Policy.

http://www.mentelocale.it/milano/eventi/86235-le-vie-del-cinema-2018-cannes-e-dintorni.htm
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Le vie del cinema da Cannes a Milano 2018: ecco le sette anteprime dal 71° Festival di Cannes | Blog | LongTake

Trailer
Serie tv

Eventi
Le vie del cinema da Cannes a Milano 2018: ecco le sette anteprime dal 71° Festival di Cannes
giovedì 31 maggio 2018 alle 19:02

milano 16|21 giugno 2018
nelle sale cinematografiche | biglietti € 6,50
A Milano 7 anteprime dal 71° Festival di Cannes:
la Palma d’oro SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria CAPHARNAÜM di Nadine Labaki, il premio per la miglior regia COLD WAR
di Pawel Pawlikowski, la migliore sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso: EN GUERRE di Stéphane Brizé e TODOS LO
SABEN di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz.
Dalla Quinzaine des Réalisateurs, il vincitore del Premio Oeil d’Or per il Miglior Documentario SAMOUNI ROAD di Stefano Savona.

I titoli, in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno presentati in sala da critici e giornalisti.
Il calendario delle proiezioni sarà definito nei prossimi giorni e le prevendite dei biglietti a € 6.50 saranno aperte il 12 di giugno, online e alle casse dei cinema
coinvolti.
le vie del cinema vuole offrire agli spettatori l’opportunità di vivere il cinema in modo sempre più partecipato per sottolineare l’unicità del grande schermo e della
sala cinematografica come esperienza di visione e occasione di socialità.
La rassegna si svolgerà anche a Roma dal 6 al 10 giugno prossimi, verosimilmente con titoli analoghi in cartellone (il programma verrà annunciato il 5 giugno in
un’apposita conferenza stampa in cui non sono escluse ulteriori sorprese).
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+
Condividi su Linkedin
Articolo di Redazione

http://www.longtake.it/blog/post/le-vie-del-cinema-cannes-milano-2018-le-sette-anteprime-dal-71-festival-cannes#
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Le Vie Del Cinema 2018. Dal 16 al 21 giugno le anteprime dal
Festival di Cannes. E da settembre Venezia e Locarno

IN VETRINA

MILANO, martedì 29 maggio – Le anteprime
dal 71° Festival di Cannes a Milano dal 16 al
21 giugno:
la Palma d’oro SHOPLIFTERS di Hirokazu
Kore-Eda;
il premio della giuria CAPHARNAÜM di
Nadine Labaki;
il premio per la migliore regia COLD WAR di
Pawel Pawlikowski;

MISCELLANEA

la migliore sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi;
EN GUERRE di Stéphane Brizé;
TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz.
Dalla Quinzaine des Réalisateurs il vincitore del premio Migliore Documentario: SAMOUNI ROAD, di
Stefano Savona.
I film saranno proiettati in versione originale con sottotitoli in italiano e presentati in sala da critici
e giornalisti.
Dal 19 al 27 settembre, Le Vie del Cinema porteranno nelle sale di Milano e Lombardia i film della
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, oltre a un’ampia selezione di opere da
Locarno Festival, Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e Bergamo Film Meeting. Una maratona con
oltre 35 lungometraggi, ospiti e incontri che avrà il suo centro propulsore a Milano ma che
coinvolgerà anche le sale d’essai di Brescia, Bergamo e Varese.

“Visioni”: quinto
Festival della
Comunicazione di
Camogli. Giornata
d’apertura, il 6
settembre. Dedicata a
Umberto Eco

16ma edizione della
rassegna “deSidera” a
Bergamo e provincia.
40 spettacoli tra storia
e natura. Fino al 6
ottobre

leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

Condividi
Filed Under: Miscellanea

La storia segreta di
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al pubblico. Ora
Bassano ne espone il
“lato B”

“Il giardino dei ciliegi”
di Cechov con gli attori
del Cottolengo di
Torino. Alla ricerca
d’un giardino per
ritrovare se stessi

Estate 2018 del Teatro
Due. Gli Avion Travel,
Paolo Rossi, Franco
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Da Copenaghen a Padova. Una collezione
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di arte impressionista
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Le vie del Cinema: le anteprime di Cannes a Milano #LegaNerd

Le vie del Cinema: le anteprime di
Cannes a Milano
di

Newsbot13

D

al 16 al 21 Giugno torna a Milano Le Vie Del Cinema, “kermesse”
che vuole offrire agli spettatori l’opportunità di vivere il grande
cinema dei Festival in modo sempre più partecipato per
sottolineare l’unicità del grande schermo e della sala
cinematogra ca come esperienza di visione e occasione di socialità.
Le anteprime dal 71° Festival di Cannes a Milano dal 16 al 21 giugno: la Palma d’oro
SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria CAPHARNAÜM di Nadine

http://leganerd.com/2018/05/30/le-vie-del-cinema-le-anteprime-di-cannes-a-milano/
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, p
g
Labaki, il premio per la migliore regia COLD WAR di Pawel Pawlikowski, la migliore
sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso EN GUERRE di
Stéphane Brizé e TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope
Lega Nerd fa uso di cookie per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere
Cruz.

informazioni sull’utilizzo del sito. Puoi conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy. È
possibile modi care le impostazioni dei cookie qui: cookie settings. Proseguendo nella navigazione
Dalla
Quinzaine
des
Réalisateurs il vincitore del premio migliore documentario SAMOUNI
si accetta
l’uso dei
cookie.

ROAD di Stefano Savona. I titoli, in versione originale con sottotitoli in italiano e presentati
Accetta
in sala da critici e giornalisti, rappresentano un appuntamento imprescindibile per chi ama
il cinema d’autore.
Il calendario delle proiezioni sarà de nito nei prossimi giorni e le prevendite dei biglietti
saranno aperte il 12 di Giugno. Inoltre, dal 19 al 27 settembre le vie del cinema porta nelle
sale di Milano e Lombardia i lm della Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra ca di
Venezia oltre a un’ampia selezione di opere da Locarno Festival, Mostra del Nuovo Cinema
di Pesaro e Bergamo Film Meeting. Una maratona con oltre 35 lungometraggi, ospiti e
incontri che avrà il suo centro propulsore a Milano ma che coinvolgerà anche le sale
d’essai di Brescia, Bergamo e Varese.
Per maggior info:
BIGLIETTI
Intero € 6,50
Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì 12 giugno
INFORMAZIONI
AGIS lombarda
T. 02 67397822/36 (dalle 15.00 alle 17.30)
info@agislombarda.it
Web: leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com

Newsbot13
"His name was Jason... and today, is his birthday." Entertainment Newsbot

1085
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LE VIE DEL CINEMA: Le anteprime dal Festival di Cannes a Milano dal 16 al 21 giugno
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LE VIE DEL CINEMA: Le anteprime dal Festival di
Cannes a Milano dal 16 al 21 giugno

Follow Us

In arrivo l’atteso appuntamento con le
anteprime dal 71° Festival di Cannes.

Ultime Recensioni
Jurassic World: Il
Regno distrutto

Facebook

Dal 16 al 21 giugno sugli schermi di
Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno

intothem…

Film Center e Colosseo Multisala la

4842 "Mi piace"

Palma d’oro SHOPLIFTERS di Hirokazu
Kore-eda, il premio della giuria
CAPHARNAÜM di Nadine Labaki, il premio

Tito e gli alieni

per la migliore regia COLD WAR di Pawel

Mi piace questa Pagina

Pawlikowski, la migliore sceneggiatura
THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso EN GUERRE di Stéphane Brizé cui
Diva!

si aggiunge TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz.

Di' che ti piace prima di tutti i
tuoi amici

La sei giorni sarà preceduta lunedì 11 giugno alle ore 20.15 al Cinema Palestrina da
SAMOUNI ROAD di Stefano Savona, premio per il migliore documentario alla Quinzaine des
La Truffa dei Logan

réalisateurs. Alla serata, a ingresso libero, sarà presente il regista.
Le proiezioni dei film, tutti in anteprima assoluta e in versione originale con sottotitoli in
italiano, saranno introdotte da critici e giornalisti. La selezione rappresenta un

Dogman

appuntamento imprescindibile per chi ama il cinema d’autore e una vetrina sui titoli di punta
della prossima stagione.
I biglietti saranno in prevendita a partire da martedì 12 giugno online e alle casse dei

Deadpool 2

cinema Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film Center, Colosseo Multisala oltre che su
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com
LE VIE DEL CINEMA è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del

Solo: A Star Wars Story

Comune di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con Corriere
della Sera
BIGLIETTI

Loro 2

Intero € 6,50
Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì 12 giugno

< >

© 2008 intothemovie.com

http://www.intothemovie.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=2:news&id=6439:LE-VIE-DEL-CINEMA-Le-anteprime-dal-Festi…
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I lm del Festival di Cannes 2018 a Milano dal 16 al 21
giugno: Le vie del cinema
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I migliori lm del Festival Di Cannes arrivano a Milano. Le vie del cinema, dal 16 al 21 di giugno con
tutti i lm premiati nelle sezioni principali e collaterali, presentati in sala da critici e giornalisti. Da
non perdere
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eContent Award 2015 – Indie-eye

Le anteprime dal 71° Festival di Cannes arrivano a Milano dal 16 al 21 giugno, tra i film in
programma la Palma d’oro “Shopli ers” del grande Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria
“CAPHARNAÜM” di Nadine Labaki, il premio per la mise en scène “COLD WAR” di Pawel
Pawlikowski, la migliore sceneggiatura “THREE FACES” di Jafar Panahi e ancora dal Concorso altri
Pubblicità su Indie-eye Cinema
titoli come “EN GUERRE” di Stéphane Brizé e “TODOS LO SABEN” di Asghar Farhadi con Javier
Bardem e Penélope Cruz.
Dalla Quinzaine des Réalisateurs il Premio l’Oeil d’Or per il Miglior Documentario “SAMOUINI
ROAD” di Stefano Savona.
Tutti i titoli saranno presentati in versione originale con sottotitoli in italiano e presentati in sala da
critici e giornalisti.
“Le vie del cinema” è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di
Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.

PARTNERS

Per il programma completo, la pagina u iciale de “Le vie del cinema“

j

s

Collabora con Indie-eye Cinema

https://www.indie-eye.it/cinema/festivalcinema/i-film-del-festival-di-cannes-2018-a-milano-dal-16-al-21-giugno-le-vie-del-cinema.html
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I film di Cannes in passerella tra amore, povertà e lavoro

milano

I film di Cannes in passerella tra amore,
povertà e lavoro
Da sabato riparte «Le vie del cinema» con sei fra i titoli vincitori in Costa azzurra. Già aperte le
prenotazioni
Stefano Giani - Gio, 14/06/2018 - 12:15
commenta

Mi piace 1

Le vie del cinema sono infinite. Quelle che portano ai film di Cannes sono invece decisamente circoscritte.
Non
più

calendari interminabili con proiezioni sparse in una frenetica settimana, ma sei titoli per sei giorni che non significa
però un'opera diversa ogni sera. Due le repliche per ogni titolo. La «colpa» di un cartellone in parte mutilato va
attribuita forse ai due film italiani - Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro felice di Alice Rohrwacher - già in sala da
qualche settimana. Gli altri vincitori della recente rassegna in Costa azzurra passano invece in anteprima a partire da
dopodomani. La prevendita dei biglietti è già aperta online, alle casse di Anteo Palazzo del cinema, Arcobaleno,
Colosseo oltre al sito leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com. Biglietti a 6,50 euro, si comincia sabato, si chiude
giovedì.
Pochi ma buoni, si diceva. E tranne la sola eccezione di En guerre di Stephane Brizé, presente in rassegna ma
assente dal palmares, gli altri hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali. È cinema militante quello del regista francese,
alle prese con il fenomeno della disoccupazione in una fabbrica dove gli operai, dapprima rassicurati, vengono poi
licenziati in blocco. Si scatena così una guerra, enfatizzata dalle riprese battagliere di Brizé.

PUBBLICITÀ

http://www.ilgiornale.it/news/milano/i-film-cannes-passerella-amore-povert-e-lavoro-1540591.html
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Todos lo saben dell'iraniano Ashgar Farhadi, ignorato dalla giuria, ha comunque avuto l'onore e l'onere di aprire il
festival. Eppure Farhadi è autore di spessore che si era già affermato a Cannes nel 2013 con Il passato per cui fu
premiata l'attrice Berenice Béjo e nel 2016 con Il cliente che vinse la palma per la sceneggiatura e l'interpretazione
maschile, in aggiunta ai due Oscar per il film straniero con Una separazione (2012) e Il cliente. Il misterioso segreto di
Laura (Penelope Cruz) verrà svelato al suo ritorno a casa per il matrimonio della sorella. Tutti saranno travolti dalle sue
rivelazioni in un tragico crescendo.
Sempre dall'Iran un altro dissidente, Jafar Panahi, autore di Three faces, atto d'accusa verso il cinema del suo Paese
che lo ha messo all'indice attraverso le vicende di un'attrice costretta all'esilio dal set, un'aspirante stella del cinema
alla quale vengono tarpati i sogni e l'attrice affermata che raccoglie invece la disperazione della giovane collega.
La palma d'oro 2018 è andata a Shoplifters del giapponese Kore-eda Hirokazu su una scombussolatissima famiglia in
cui il padre insegna ai figli a rubare al supermercato. Anche in questo caso, dietro le apparenze sta una sostanza che
verrà a galla nelle ultime scene del film in cui sono descritte le varie facce dell'emarginazione. Da non perdere, anche
se è certo il suo arrivo nei prossimi mesi, come pure per Cold war di Pawel Pawlikowski, romantica e suggestiva storia
di un amore impossibile in bianco e nero ai tempi della guerra fredda, attraverso vari stati europei al di qua e al di là
della cortina di ferro. Socialmente impegnato sul traffico dei bambini, il libanese Capharnaüm di Nadine Labaki,
premiata ex aequo con la Rohrwacher per la sceneggiatura e tra i migliori film della rassegna francese.
Sponsorizzato da

Su Uwell puoi ricevere a casa farmaci in libera
vendita e con ricetta
Uwell.it
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Anteprime dal Festival di
Cannes a Milano: on line il
programma
A Milano dal 16 giugno arrivano i film del Festival di
Cannes 2018. Programma già on line e prevendita
biglietti da martedì 12 giugno

A Milano dal 16 giugno arrivano i film del Festival di Cannes 2018. Programma già on line
e prevendita biglietti da martedì 12 giugno.
Tra i film più attesi va ricordato il vincitore di questa edizione ovvero SHOPLIFTERS di
Kore-eda Hirokazu che è in programma sabato 16 giugno e poi il premio alla miglior regia
che quest'anno è stato ottenuto da Pawel Pawlikowski con COLD WAR.
Ecco il programma completo
Prevendita biglietti da martedì 12 giugno alle casse e online sui siti delle sale Anteo
Palazzo del Cinema (http://www.spaziocinema.info/) , Arcobaleno Filmcenter
(http://cinenauta.it/arcobaleno/) , Colosseo Multisala
(http://www.ilregnodelcinema.com/colosseo/) e su
leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com
googleplus

tumblr

Altri articoli che possono interessarti
La Lombardia presenta la
Cabina di Regia dello
Spettacolo

Festival di Cannes 2018: la
line up quasi completa

Dogman di Matteo Garrone in
concorso al 71. Festival di
Cannes

https://farefilm.it/eventi-e-festival/anteprime-dal-festival-di-cannes-milano-line-il-programma-10631
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Le vie del cinema 2018: a Milano le anteprime dal Festival di Cannes

Le vie del cinema 2018: dal 16 al 21 giugno a Milano le anteprime dal Festival di Cannes. Progetto promosso da
AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione
con Corriere della Sera.
Il premio alla migliore sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi e la Palma d’oro SHOPLIFTERS di Kore-eda
Hirokazu inaugurano sabato 16 giugno la sei giorni de le vie del cinema. A introdurre in sala (Anteo Palazzo del
Cinema) i due film saranno rispettivamente il critico cinematografico Mattia Carzaniga e la direttrice del TFF
Emanuela Martini.
Kore-eda, che ambienta il suo film a Tokyo, anche in Shoplifters come in tanti suoi film racconta un microcosmo
caratterizzato da legami di parentela; il regista iraniano Jafar Panahi firma Three Faces e, come già successo in

http://www.eventiatmilano.it/evento/milano-film-festival-vie-del-cinema-cannes/
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occasione di altri prestigiosi riconoscimenti internazionali, anche in questa occasione il regime non gli ha
concesso di lasciare il suo paese per partecipare al Festival.
Blasonati anche i titoli di domenica 17: alle 17.50 all’Anteo Palazzo del Cinema il critico Roberto Manassero
presenta COLD WAR di Pawel Pawlikowski, premio per la migliore regia, i cui protagonisti si muovono sul palco
della Polonia del dopoguerra cercando spunti vitali nella tradizione musicale della loro terra. Alle 18.00 al
Colosseo Multisala, CAPHARNAUM di Nadine Labaki, premio della giuria, con una storia di impegno civile:
protagonista Zain, un dodicenne incarcerato per tentato omicidio che decide di chiamare in giudizio i genitori
per averlo messo al mondo. Il film avrà un secondo passaggio martedì 19 alle 20.45 all’Arcobaleno Filmcenter e
in quell’occasione sarà presentato da Paola Jacobbi, giornalista di Vanity Fair.
Lunedì 18 alle 20.30 sullo schermo di Anteo Palazzo del Cinema EN GUERRE di Stéphane Brizé con Vincent
Lindon nel ruolo di un sindacalista alla guida di una dura lotta tesa a evitare, due anni dopo un accordo con la
proprietà costato ai lavoratori la rinuncia ai premi di produzione e a 5 ore settimanali non retribuite in cambio
del proseguimento dell’attività, il trasferimento della fabbrica in un paese dell’Est Europa. Il film è presentato dal
critico Luigi Locatelli.
Alle 20.15 al Colosseo Multisala la replica di SHOPLIFTERS di Kore-eda Hirokazu.
Martedì 19 alle 20.45 all’Arcobaleno Filmcenter Paola Jacobbi di Vanity Fair introduce la proiezione di
CAPHARNAUM, regia di Nadine Labaki. Al Colosseo alle 20.30 in replica THREE FACES di JafarPanahi.
Mercoledì 20 all’Arcobaleno Filmcenter il critico cinematografico Alessandra De Luca introduce TODOS LO
SABEN di Asghar Farhadi che dirige Javier Bardem e Penèlope Cruz, coppia nella vita e sul set. Film d’apertura
della 71esima edizione del Festival di Cannes, il regista persiano alla sua prima prova in lingua spagnola dopo la
parentesi in lingua francese con Il passato, nella pellicola segue il ritorno a casa di Laura, giunta dall’Argentina
con i due figli, per il matrimonio della sorella. Nel villaggio la protagonista ritrova i parenti e l’ex innamorato che
nel frattempo si è sposato.
Giovedì 21, ultimo giorno per le proiezioni dei titoli de le vie del cinema con le seconde proiezioni di TODOS LO
SABEN di Asghar Farhadi e di EN GUERRE di Stéphane Brizé. Le vie del cinema è un progetto promosso da AGIS
lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia, in collaborazione con
Corriere della Sera.

DOVE | QUANDO
Sale Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Filmcenter, Colosseo Multisala a Milano – Dal 16 al 21 giugno 2018
COSTI
Biglietto intero € 6,50 (online e alle casse dei cinema Anteo Palazzo del Cinema – Arcobaleno Filmcenter e
Colosseo Multisala).
INFO
www.leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com
AGIS lombarda infotel 02 67397822/36 (dalle 15.00 alle 17.30), email info@agislombarda.it

Hai trovato utile questo articolo? Iscriviti alla newsletter con tutte le ultime news e gli sconti validi per i lettori di
Eventiatmilano.it
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Si è da poco conclusa la 71ma edizione del Festival di Cannes, ma possiamo già tornare a parlare delle pellicole
protagoniste della grande kermesse. Dopo aver appassionato il pubblico con la competizione alla Croisette infatti, ora
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Le Vie Del Cinema, proiezioni dei film di Cannes e degli altri festival internazionali - Empire Italia
le pellicole del festival tornano
al centro della scena grazie a una serie di proiezioni, l’iniziativa Le Vie Del Cinema, in

anteprima che si terranno a Milano. Dal 16 al 21 giugno le anteprime verteranno su Shoplifters, il film di Hirokazu
Kore-eda vincitore della Palma D’Oro; Capharnaum, diretto da Nadine Labaki e vincitore del Premio della Giuria; il
film di Pawel Pawlikowski Cold War, che ha vinto nella categoria miglior regia; spazio anche a Three Faces, il film di
Jafar Panahi che ha ottenuto il riconoscimento alla miglior sceneggiatura.
E ancora dal concorso En Guerre di Stéphane Brizé e Todos Los Saben di Asghar Farhadi con Javier Bardem e
Penélope Cruz. Dalla Quinzaine des Réalisateurs il vincitore del premio migliore documentario Samouni Road di
Stefano Savona. I titoli, in versione originale con sottotitoli in italiano e presentati in sala da critici e giornalisti,
rappresentano un appuntamento imprescindibile per chi ama il cinema d’autore. Le Vie Del Cinema mira a
coinvolgere sempre di più il pubblico e a sottolineare l’importanza del grande schermo come esperienza di visione e
momento di aggregazione.

la Feltrinelli
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Seguirà un nuovo ciclo di appuntamenti
dedicato ai film del Festival di Venezia, dal 19 al 27 settembre, con

proiezioni nelle sale di Milano e della Lombardia oltre a un’ampia selezione di opere da Locarno Festival, Mostra
del Nuovo Cinema di Pesaro e Bergamo Film Meeting. Una maratona con oltre 35 lungometraggi, ospiti e incontri
che avrà il suo centro propulsore a Milano ma che coinvolgerà anche le sale d’essai di Brescia, Bergamo e Varese.
Dalla fine di settembre le vie del cinema proseguirà con proiezioni di film di qualità organizzate in sinergia con enti e
associazioni del territorio. Il primo di questi appuntamenti risale allo scorso marzo e aveva per protagonista Ex Libris
– The New York Public Library, l’ultimo documentario di Frederick Wiseman presentato nell’ambito del Convegno
Internazionale delle Biblioteche promosso dal Comune di Milano.
Nel mese di dicembre sono poi previste alcune proiezioni di film dal Torino Film Festival.
BIGLIETTI

la Feltrinelli
Intero € 6,50
Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì 12 giugno
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Sette i titoli di Cannes in anteprima a Milano

Silvia Mussoni

Vie del Cinema, che recentemente aveva annunciato le novità (http://www.e-duesse.it/News/Cinema/Le-vieL edel-cinema-si-rinnova-229153/(language)/ita-IT)
sull’edizione 2018, ha svelato oggi le sette anteprime dal 71°
Festival di Cannes che saranno presentate a Milano dal 16 al 21 giugno. I film in programma sono Shoplifters di
Hirokazu Kore-eda, vincitore della Palma d’Oro; Capharnaüm di Nadine Labaki, insignito del premio della giuria;
Cold War di Pawel Pawlikowski, che ha meritato il premio per la migliore regia; Tre volti di Jafar Panahi, premiato
per la migliore sceneggiatura e, ancora, dal Concorso En guerre di Stéphane Brizé e Todos lo saben di Asghar Farhadi
con Javier Bardem e Penélope Cruz. Infine, dalla Quinzaine des Réalisateurs, si vedrà il vincitore del premio come
migliore documentario La strada dei Samouni di Stefano Savona. I film, come di consueto in versione originale con
sottotitoli in italiano, saranno presentati in sala da critici e giornalisti.
già annunciato, dal 19 al 27 settembre Le vie del cinema porterà nelle sale di Milano e Lombardia i film
C ome
della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia oltre a una selezione di opere da Locarno
Festival, Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e Bergamo Film Meeting. Dalla fine di settembre Le vie del cinema
proseguirà con proiezioni di film di qualità organizzate in sinergia con enti e associazioni del territorio. Infine, nel
mese di dicembre sono previste alcune proiezioni di film dal Torino Film Festival. Le vie del cinema è un progetto
promosso da Agis lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia.
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Le anteprime dal 71° Festival di Cannes 2018 arrivano a Milano dal 16 al 21 giugno con la consuete
rassegna Le Vie del cinema 2018: i primi film in programmazione.
La Palma d’oro SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria CAPHARNAÜM di Nadine Labaki, il premio per la
migliore regia COLD WAR di Pawel Pawlikowski, la migliore sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso
EN GUERRE di Stéphane Brizé e TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz. Dalla Quinzaine des

Cinetvlandia
9,263 likes

Réalisateurs il vincitore del premio migliore documentario SAMOUNI ROAD di Stefano Savona. I titoli, in versione originale con
sottotitoli in italiano e presentati in sala da critici e giornalisti, rappresentano un appuntamento imprescindibile per chi ama
veramente il cinema d’autore.
Il calendario delle proiezioni sarà definito nei prossimi giorni e le prevendite dei biglietti saranno aperte il 12 di giugno.
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le vie del cinema vuole offrire agli spettatori l’opportunità di vivere il cinema in modo sempre più partecipato per sottolineare
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l’unicità del grande schermo e della sala cinematografica come esperienza di visione e occasione di socialità.
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Dal 19 al 27 settembre le vie del cinema porta nelle sale di Milano e Lombardia i film della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia oltre a un’ampia selezione di opere da Locarno Festival, Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e
Bergamo Film Meeting. Una maratona con oltre 35 lungometraggi, ospiti e incontri che avrà il suo centro propulsore a Milano ma
che coinvolgerà anche le sale d’essai di Brescia, Bergamo e Varese.
Dalla fine di settembre le vie del cinema proseguirà con proiezioni di film di qualità organizzate in sinergia con enti e associazioni
del territorio. Il primo di questi appuntamenti si è svolto già nel marzo scorso e ha avuto per protagonista Ex Libris - The New
York Public Library, l’ultimo documentario di Frederick Wiseman presentato nell’ambito del Convegno Internazionale delle
Biblioteche promosso dal Comune di Milano.
Nel mese di dicembre sono poi previste alcune proiezioni di film dal Torino Film Festival.
Le vie del cinema è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione
Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.
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Arriva questa settimana a Milano la speciale rassegna Le vie del cinema 2018 con l’atteso
appuntamento con le anteprime dal 71° Festival di Cannes 2018: tutti i ilm in visione e il programma
integrale da scaricare.
Dal 16 al 21 giugno sugli schermi di Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno Film Center e Colosseo Multisala la Palma d’oro
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SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore-eda, il premio della giuria CAPHARNAÜM di Nadine Labaki, il premio per la migliore regia COLD
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WAR di Pawel Pawlikowski, la migliore sceneggiatura THREE FACES di Jafar Panahi, e ancora dal Concorso EN GUERRE di
Stéphane Brizé cui si aggiunge TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi con Javier Bardem e Penélope Cruz.
La sei giorni sarà preceduta lunedì 11 giugno alle ore 20.15 al Cinema Palestrina da SAMOUNI ROAD di Stefano Savona, premio
per il migliore documentario alla Quinzaine des réalisateurs. Alla serata, a ingresso libero, sarà presente il regista.
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Le proiezioni dei film, tutti in anteprima assoluta e in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno introdotte da critici e
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giornalisti. La selezione rappresenta un appuntamento imprescindibile per chi ama il cinema d’autore e una vetrina sui titoli di
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punta della prossima stagione.
I biglietti saranno in prevendita a partire da martedì 12 giugno online e alle casse dei cinema Anteo Palazzo del Cinema,
Arcobaleno Film Center, Colosseo Multisala oltre che sul sito ufficiale.
Le vie del cinema è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione
Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.
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Di Antonio Maria Abate

venerdì 15 giugno 2018

Si rinnova l'immancabile appuntamento che in questo periodo dà la possibilità
ai milanesi di recuperare alcuni tra i lm presentati nel corso dell'ultimo Festival
di Cannes
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Anche quest'anno torna l'iniziativa di AGIS Lombardia con Le vie del Cinema. A
di erenza dell'appuntamento autunnale, che di solito coinvolge non solo i lm della
Mostra di Venezia ma anche alcuni tra quelli presentati a Locarno, questo è totalmente
incentrato su quanto passato nel corso del Festival di Cannes.
Three Faces di Jafar Panahi, premio alla migliore sceneggiatura, e Shoplifters di Hirokazu
Kore-eda, ossia la Palma d'oro, inaugurano sabato 16 giugno la sei giorni de le vie del
cinema. Nel corso della rassegna, che si svolge appunto da domani no a giovedì
prossimo, 21 giugno. Come si nota dal programma, che trovate a questo indirizzo,
quest'anno troviamo solo lm presentati in Concorso, niente Quinzaine des Réalisateurs o
Semaine de la Critique perciò.

Hai detto MINI Sooper?
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Oltre ai due menzionati sopra, perciò, troviamo anche Cold War di Pawel Pawlikowski,
premio per la miglior regia, Capharnaum, di Nadine Labaki, premio della Giuria, En Guerre
Stéphane Brizé e Todos lo Saben di Asghar Farhadi. Le proiezioni si terranno presso
l'Anteo Palazzo del Cinema, l'Arcobaleno Filmcenter e il Colosseo Multisala. Vi
rimandiamo al sito u ciale de Le vie del Cinema per tutte le informazioni relative ai lm
e ai biglietti.
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Jurassic World: i dinosauri
invadono il Romics con un evento
speciale

Avengers: Inﬁnity War sarà il ﬁlm
più lungo dell’MCU. C’è da
preoccuparsi?
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LE ANTEPRIME DAL
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e dagli altri festival
internazionali
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SHOPLIFTERS di Hirokazu Koreeda, il premio della giuria
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migliore regia COLD WAR di
Pawel
Pawlikowski,
la
migliore
sceneggiatura
THREE FACES di Jafar Panahi, e
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EN
GUERRE di Stéphane Brizé
e TODOS LO SABEN di Asghar
Farhadi con Javier Bardem e
Penélope Cruz.
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CATTIVO: i ﬁlm...

Dalla Quinzaine des Réalisateurs
il vincitore del premio migliore
documentario
SAMOUNI
ROAD di Stefano Savona. I titoli,
in
versione
originale
con
sottotitoli in italiano e presentati
in sala da critici e giornalisti,
rappresentano
un
appuntamento
imprescindibile
per chi ama il cinema d’autore.
Il calendario delle proiezioni sarà
de nito nei prossimi giorni e le
prevendite dei biglietti saranno
aperte il 12 di giugno.
Le vie del cinema vuole o rire
agli spettatori l’opportunità di

http://www.cineavatar.it/news/le-vie-del-cinema-festival-cannes-milano/

2/6

11/6/2018

Le vie del cinema: le anteprime dal Festival di Cannes a Milano

vivere il cinema in modo sempre
più partecipato per sottolineare
l’unicità del grande schermo e
della sala cinematogra ca come
esperienza di visione e occasione
di socialità.


CINEAVATAR ONAIR

Radio Stonata

 Share

Get TuneIn

INTERVISTE
INTERVISTE

LA TERRA
DELL’ABBASTANZA: la
nostra intervista ai fratelli
D’Innocenzo
IN EVIDENZA / INTERVISTE

Intervista a Cristian
Tomassini, regista del corto
“Il demone dell’acqua”
IN EVIDENZA / INTERVISTE

Intervista a Ermanno
Dantini, regista di “Enfants
perdus”

Dal 19 al 27 settembre le vie
del cinema porta nelle sale di
Milano e Lombardia i
lm
della Mostra Internazionale
d’Arte Cinematogra ca di
Venezia oltre a un’ampia
selezione di opere da Locarno
Festival, Mostra del Nuovo
Cinema di Pesaro e Bergamo
Film Meeting. Una maratona
con oltre 35 lungometraggi,
ospiti e incontri che avrà il suo
centro propulsore a Milano ma
che coinvolgerà anche le sale
d’essai di Brescia, Bergamo e
Varese.
Dalla ne di settembre le vie
del cinema proseguirà con
proiezioni di
lm di qualità
organizzate in sinergia con enti e
associazioni del territorio. Il
primo di questi appuntamenti si
è svolto già nel marzo scorso e
ha avuto per protagonista Ex
Libris – The New York Public
Library, l’ultimo documentario di
Frederick Wiseman presentato
nell’ambito
del
Convegno
Internazionale delle Biblioteche
promosso dal Comune di Milano.
Nel mese di dicembre sono
poi previste alcune proiezioni di
lm dal Torino Film Festival.

RITRATTI
IN EVIDENZA / NEWS /
RITRATTI

Addio a Ermanno Olmi,
regista del ﬁlm L’albero degli
zoccoli
NEWS / RITRATTI

http://www.cineavatar.it/news/le-vie-del-cinema-festival-cannes-milano/

LE VIE DEL CINEMA è un
progetto promosso da AGIS
lombarda con il sostegno del
Comune di Milano, con il
patrocinio di Regione Lombardia,
in collaborazione con Corriere
della Sera.
3/6

11/6/2018

Le vie del cinema: le anteprime dal Festival di Cannes a Milano

Addio a R. Lee Ermey, il
Sergente Maggiore Hartman
di Full Metal Jacket

BIGLIETTI
Intero € 6,50
Prevendite online e alle casse dei
cinema coinvolti da martedì 12
giugno

NEWS / RITRATTI

Addio a Hugh Wilson, regista
di “Scuola di Polizia” e “Il
club delle prime mogli”
IN EVIDENZA / NEWS /
RITRATTI

Addio a Luis Bacalov, premio
Oscar per le musiche de Il
Postino

INFORMAZIONI
AGIS lombarda
T. 02 67397822/36 (dalle 15.00
alle 17.30)
info@agislombarda.it
Web: leviedelcinema.lombardias
pettacolo.com
Facebook: agis.lombarda
Twitter: AgisLombarda

IN EVIDENZA / NEWS /
RITRATTI

Addio al regista e
sceneggiatore Umberto
Lenzi

Etichette:

71 ° Festival di Cannes

Cannes 71
lm

cinema

Cold War

Le Vie del Cinema

AGIS
En Guerre

Shoplifters

Three Faces

MOSTRE & EVENTI

 POTREBBERO PIACERTI...

MOSTRE & EVENTI / NEWS

20 Anni di Wizarding World
di J.K. Rowling & “Harry
Potter: The Exhibition” a
Milano
26 APR, 2018
IN EVIDENZA / MOSTRE &
EVENTI / NEWS

Tornare a Jurassic World: il
panel al Romics domenica 8
aprile
7 APR, 2018
MOSTRE & EVENTI / NEWS

Coco: il
nuovo
trailer
internazio
nale del
ﬁlm
Disney•Pix
ar

Succede: il
trailer del
ﬁlm tratto
dal
romanzo
di Soﬁa
Viscardi

23 SET 11:00,

2018

2017

23 MAR 10:00,

Deepwater
Horizon:
uno
sguardo
ravvicinat
o al set in
una nuova
featurette
30 AGO 8:00,
2016

Lucca Film Festival 2018: tra
gli ospiti anche Rupert
Everett, Laura Morante e
Sabina Guzzanti
30 MAR, 2018

http://www.cineavatar.it/news/le-vie-del-cinema-festival-cannes-milano/

4/6

11/6/2018

Torna “Le vie del Cinema” – Anteprime dei film di Cannes 71 – Chora

PILLOLE

EVENTI

PROGETTI

RETE

ABOUT

COLLABORA

x

TORNA “LE VIE DEL CINEMA” –
ANTEPRIME DEI FILM DI
http://www.chora.me/cinema/torna-le-vie-del-cinema-anteprime-dei-film-di-cannes-71/

1/13

11/6/2018

Torna “Le vie del Cinema” – Anteprime dei film di Cannes 71 – Chora

PILLOLE

CANNES 71
EVENTI

PROGETTI

RETE

ABOUT

COLLABORA

x

Dal 16 al 21 giugno!

Torna come di consueto l’appuntamento con le anteprime dei grandi festival del cinema europei. Dal 16 al 21 giugno Le vie del
cinema proporrà in anteprima nazionale sette pellicole protagoniste dell’appena concluso 71° Festival di Cannes.
Ricordiamo che Le vie del cinema sono ormai da anni un appuntamento sso dell’estate cinematogra ca milanese, un evento
che riscuote un successo straordinario che va di anno in anno migliorandosi.
Vediamo insieme quali sono le sette anteprime di quest’anno:

http://www.chora.me/cinema/torna-le-vie-del-cinema-anteprime-dei-film-di-cannes-71/
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SHOPLIFTERS di Hirokazu Kore-eda – Palma d’Oro
In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di parentela. Così non è, nonostante la presenza di
una nonna (ma lo è solo nell’appellativo) e di una coppia, formata dall’operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una lavanderia.
Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori, decide di accoglierla in casa. Ben presto però la verità e i
segreti che la bambina si porta in dote vengono alla luce.
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CAPHARNAUM di Nadine Labaki – Premio della giuria
Il racconto prende inizio con il piccolo Zain che si reca in tribunale perché vuole fare causa ai genitori per averlo messo al mondo. Con una serie
di lashback il lm mostra la vita orribile che il bambino ha vissuto no a quel momento, tra povertà, fughe, abbandoni e desolazione.
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COLD WAR di Pawel Pawlikowski – Premio alla miglior regia
L’amore ai tempi della Guerra Fredda, un amore di cile, travagliato. Wiktor e Irena cercano di ripartire, di voltare pagina, e recuperare lo
spirito della propria Nazione. Girano il Paese con l’obiettivo di “reclutare” giovani ragazze di bella presenza che sappiano anche ballare e
cantare. Il loro desiderio è quello di recuperare alcuni pezzi di repertorio provenienti dalla musica popolare polacca. È in questo tour che Wiktor
conosce la bellissima e talentuosa Zula e se ne innamora. L’avvento dell’in luenza dell’Unione Sovietica complicherà il tutto…

http://www.chora.me/cinema/torna-le-vie-del-cinema-anteprime-dei-film-di-cannes-71/
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TRE VOLTI di Jafar Panahi – Premio alla miglior sceneggiatura
Una celebre attrice iraniana riceve il video delirante di una ragazza che implora il suo aiuto per fuggire un destino che non è il suo. Marziyeh
sogna di fare l’attrice ad ogni costo, anche a quello di suicidarsi. Allevata in un villaggio di montagna e nel rispetto delle tradizioni, la ragazza è
allieva del conservatorio a Teheran ma un fratello autoritario e aggressivo la costringe a una vita rispettosa delle regole. Almeno no a quando
l’attrice non si mette in viaggio per raggiungerla e stabilire la verità sulla natura reale o simulata del suo suicidio.

http://www.chora.me/cinema/torna-le-vie-del-cinema-anteprime-dei-film-di-cannes-71/
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EN GUERRE di Stephan Brizé
Dopo aver promesso a 1.100 operai che i loro posti di lavoro sarebbero stati salvi, i dirigenti di una fabbrica decidono improvvisamente di
chiudere i battenti. Laurent, uno degli operai, si batte in prima la contro questa decisione, conducendo una lotta sindacale senza esclusione di
colpi per reclamare diritti e dignità dei lavoratori.

http://www.chora.me/cinema/torna-le-vie-del-cinema-anteprime-dei-film-di-cannes-71/
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TODOS LO SABEN di Asghar Farhadi
Laura è una donna con una storia singolare alle spalle, che l’ha portata ad a frontare molte di coltà nel corso della sua vita. Il bagaglio di
esperienze che la donna trascina con sé è carico di decisioni di cili che, coinvolgendo inevitabilmente altre persone, ora continuano a
tormentarla. Ma il vero peso che grava sulla sua esistenza è un terribile segreto con il quale convive ormai da anni.
e per nire, dalla Quinzaine des Réalisateurs, arriva

http://www.chora.me/cinema/torna-le-vie-del-cinema-anteprime-dei-film-di-cannes-71/
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LA STRADA DEI SAMOUNI di Stefano Savona – Miglior Documentario
Nella periferia rurale di Gaza City una piccola comunità di contadini, la famiglia Samouni, si appresta a celebrare un matrimonio, la prima
festa dopo la ne della guerra. Amal, Fouad, i loro fratelli e cugini hanno perso i loro parenti, le loro case. Il quartiere adesso è in fase di
ricostruzione, si piantano gli ulivi e si lavora ai campi distrutti dai bombardamenti ma il compito più di cile è un altro: ricostruire le loro
memorie. Alternando sequenze di documentario e di animazione, seguendo il lo dei ricordi, “Samouni Road” racconta un ritratto di famiglia
prima, dopo e durante i tragici avvenimenti che hanno cambiato per sempre le loro vite.
I lm, come di consueto in versione originale con sottotitoli in italiano, saranno presentati in sala da critici e giornalisti.
Costo del biglietto intero: 6,50 euro

http://www.chora.me/cinema/torna-le-vie-del-cinema-anteprime-dei-film-di-cannes-71/
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Prevendite online e alle casse dei cinema coinvolti da martedì 12 giugno.
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EVENTI

PROGETTI

RETE

ABOUT

COLLABORA

x

I cinema partecipanti saranno: Anteo Palazzo del Cinema, Palestrina, Beltrade, Centrale, Ariosto Spaziocinema, Plinius
multisala, Colosseo multisala, Arcobaleno FilmCenter, Orfeo, Mexico, Eliseo multisala, Ducale multisala e Arlecchino.
Inoltre dal 19 al 27 settembre Le vie del cinema porterà nelle sale di Milano e Lombardia i lm della Mostra Internazionale d’Arte
Cinematogra ca di Venezia oltre a una selezione di opere da Locarno Festival, Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e Bergamo
Film Meeting.
Le vie del cinema è un progetto promosso da Agis lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione
Lombardia.
Seguici e condividi su Facebook:
Like

Share

by Mr.White | Filed under Cinema, Eventi. | Tagged anteprime, Asghar Farhadi, cannes, Cinema, cinema milano, jafar panahi, Milano.
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Le anteprime dal 71° Festival di Cannes a Milano
Pubblicato il 11 giugno 2018 da Amicinema

Anche quest’anno torna “Le vie del Cinema”, rinominato questa volta “Le
anteprime dal 71° Festival di Cannes“.

E’ un’edizione in forma ridotta con solo 7 film in visione (tutti famosi e tutti
quasi sicuramente che passeranno sugli schermi nostrani) per una scelta
organizzativa di Agis che ha deciso di concentrarsi principalmente sulle
rassegne veneziane di settembre.

In ogni caso da sabato 16 giugno fino a 21 giugno potremmo goderci ottimi film, in versione originale con
sottotitoli in italiano e presentati in sala da critici e giornalisti, che rappresentano un appuntamento imprescindibile
per chi ama come noi il cinema d’autore.

Si inizia questa sera (lunedi’ 11) alle ore 20.15 al cinema Palestrina con l’anteprima ad inviti di “SAMOUNI
ROAD” di Stefano Savona, premiato come miglior documentario. Saranno presenti Stefano Savona, il produttore
Marco Alessi, la sceneggiatrice Penelope Bortoluzzi, introduce Barbara Sorrentini.

Sabato 16 giugno si potra’ vedere “Three Faces” di Jafar Panahi (Premio miglior sceneggiatura assieme al nostro
“Lazzaro felice”).
Un thriller che come sempre con Panahi (prigioniero in pratica del proprio paese perche’ ritenuto dissidente)
racconta l’anima nascosta dell’Iran.
Una celebre attrice iraniana riceve il video delirante di una ragazza che implora il suo aiuto per fuggire un destino
che non è il suo. Marziyeh sogna di fare l’attrice ad ogni costo, anche a quello di suicidarsi. Allevata in un villaggio
di montagna e nel rispetto delle tradizioni, la ragazza è allieva del conservatorio a Teheran ma un fratello
autoritario e aggressivo la costringe a una vita rispettosa delle regole. Almeno fino a quando l’attrice non si mette
in viaggio per raggiungerla e stabilire la verità sulla natura reale o simulata del suo suicidio.

Sempre lo stesso giorno alla sera spazio a “Shoplifters” il vincitore del festival di Cannes, l’ultimo film del
giapponese Kore-eda Hirokazu (molto amato da noi).
In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di parentela. Così
non è, nonostante la presenza di una nonna (ma lo è solo nell’appellativo) e di una coppia, formata dall’operaio
edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una lavanderia. Quando Osamu trova per strada una bambina che
sembra abbandonata dai genitori, decide di accoglierla in casa. Ben presto però la verità e i segreti che la
bambina si porta in dote vengono alla luce.

http://www.amicinema.it/2018/06/le-anteprime-dal-71-festival-di-cannes/#more-29678
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Domenica 17 due interessanti film: “Cold War” di Pawel Pawlikowski (il regista del bellissimo “Ida”) premiato per
la miglior regia e “Capharnaüm” di Nadine Labaki (suo l’altrettando bello “Caramel”) che ha vinto il premio della
giuria.
Il primo racconta la storia di Wiktor e Irena i quali cercano di ripartire, di voltare pagina, e recuperare lo spirito
della propria Nazione. Girano il Paese con l’obiettivo di “reclutare” giovani ragazze di bella presenza che
sappiano anche ballare e cantare. Il loro desiderio è quello di recuperare alcuni pezzi di repertorio provenienti
dalla musica popolare polacca. È in questo tour che Wiktor conosce la bellissima e talentuosa Zula e se ne
innamora.
Il secondo e’ un intenso film di denuncia che prende inizio con il piccolo Zain che si reca in tribunale perché vuole
fare causa ai genitori per averlo messo al mondo. Con una serie di flashback il film mostra la vita orribile che il
bambino ha vissuto fino a quel momento, tra povertà, fughe, abbandoni e desolazione. L’abbandono della propria
famiglia e l’affrontare un’avventura che lo avvicinerà ulteriormente ai drammi della vita sarà per Zain un rinnovato
spirito di rinascita.

Lunedi’ 18 anteprima dell’ottimo film di Stéphane Brizé intitolato “En Guerre” con Vincent Lindon, Mélanie Rover,
Jacques Borderie.
Il regista di “La legge del mercato” (sempre con Vincent Lindon) torna al cinema “militante” dove le parole
rappresentano proiettili e la “battaglia finale” non guarda in faccia a nessuno.
Dopo aver promesso a 1.100 operai che i loro posti di lavoro sarebbero stati salvi, i dirigenti di una fabbrica

http://www.amicinema.it/2018/06/le-anteprime-dal-71-festival-di-cannes/#more-29678
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decidono improvvisamente di chiudere i battenti. Laurent, uno degli operai, si batte in prima fila contro questa
decisione, conducendo una lotta sindacale senza esclusione di colpi per reclamare diritti e dignità dei lavoratori.

Gran finale Mercoledi’ 20 con “Todos Lo Saben” il primo film americano del grande Asghar Farhadi con il trio di
star Javier Bardem, Penélope Cruz, Ricardo Darín.
Laura è una donna con una storia singolare alle spalle, che l’ha portata ad affrontare molte difficoltà nel corso
della sua vita. Il bagaglio di esperienze che la donna trascina con sé è carico di decisioni difficili che,
coinvolgendo inevitabilmente altre persone, ora continuano a tormentarla. Ma il vero peso che grava sulla sua
esistenza è un terribile segreto con il quale convive ormai da anni. Nel momento in cui si trova costretta a doverlo
rivelare per superare una situazione drammatica, sarà per lei come aprire il vaso di Pandora della propria anima
tormentata. Questo momento tanto cruciale quanto delicato coincide con il matrimonio della sorella. Per
l’occasione, infatti, Laura lascia Buenos Aires per partire alla volta di Madrid insieme ai figli. Il ritorno nella sua
piccola città natale, nel cuore di un vigneto alle porte della capitale spagnola, farà tornare a galla un passato
turbolento, che infrangerà quello che doveva essere un sereno ricongiungimento familiare. Gli eventi inaspettati
che turbano Laura coinvolgeranno anche tutti gli altri personaggi, trascinandoli in una serie di vicissitudini che
cambieranno per sempre il corso delle loro esistenze.

In ogni caso il programma completo lo trovate
su: https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/programma-delle-anteprime-dal-festival-dicannes.

Il biglietto intero costa 6.50 euro e saranno acquistabili dal 12 di giugno.
È possibile acquistare i biglietti per i film in programmazione ad Anteo Palazzo del Cinema, Arcobaleno
Filmcenter e Colosseo Multisala direttamente alle casse dei cinema e sui loro siti internet a partire da martedì 12
giugno. Ogni cinema è abilitato alla vendita dei soli eventi che programma.
Trovate tutte le informazioni su https://leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com/18m/biglietteria-1

E noi come sempre vi auguriamo buon cinema !!
Questa voce e' stata pubblicata in Di tutto un po' e contrassegnata con Cannes 2018.

"Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicita'. Non puo'

http://www.amicinema.it/2018/06/le-anteprime-dal-71-festival-di-cannes/#more-29678

Realizzato con WordPress e tanta fantasia.
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Cannes 2018: Il meglio del festival è a Milano
C'è anche la Palma d'oro, in anteprima da 16 al 21 giugno

‘Shopli ers’ di Hirokazu Kore-eda: Palma d’Oro di Cannes 2018
Ci saranno: i ladruncoli giapponesi di Shopli ers, lo scugnizzo libanese di Capharnaum , gli innamorati polacchi di Cold War, l’attrice e
la ragazzina di Three Faces.
Che detto in palmarès signi ca: la Palma d’Oro, il Premio della giuria, il Premio alla regia e quello alla Miglior sceneggiatura.
Aggiungete Samouni Road di Stefano Savona, Miglior documentario nella sezione Quinzaine des Réalisateurs.
E ancora: Vincent Lindon in En Guerre e, eccoli, Penelope Cruz e Javier Bardem in Everybody Knows…

https://www.amica.it/dailytips/cannes-2018-il-meglio-del-festival-e-a-milano/
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Everybody Knows:

lm di apertura di Cannes 2018

Succulente, come anticipazioni: cosa ne dite? Il meglio del Festival di Cannes 2018 sbarca a Milano dal 16 al 21 giugno, con Le vie del
cinema. Questi sono solo i primissimi titoli: vi terremo aggiornate sui prossimi, ma mano il programma si arricchirà. Le prevendite

online e alle casse dei cinema coinvolti saranno aperte da martedì 12 giugno: info su info@agislombarda.it

https://www.amica.it/dailytips/cannes-2018-il-meglio-del-festival-e-a-milano/
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‘Cold War’ di Pawel Pawlikowski: Premio alla miglior regia di Cannes 2018

Ed è solo l’inizio. Perché, dopo Cannes (le anteprime dei

lm di Cannes 2018, prima dell’uscita in sala dopo l’estate), toccherà ai festival

successivi: dal 19 al 27 settembre l’appuntamento è con Venezia a Milano, altro step di Le vie del cinema (edizione post estate) che avrà in
programma

lm del festival veneziano, ma anche del Locarno Festival, della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e del Bergamo Film

Meeting .

https://www.amica.it/dailytips/cannes-2018-il-meglio-del-festival-e-a-milano/
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I due piccoli protagonisti di ‘Capharnaum’ di Nadine Labaki: Premio della giuria di Cannes
2018

In tutto, a settembre, ci saranno qualcosa come 35

lm: aggiungete incontri, appuntamenti, ospiti che da Milano arriveranno anche nei

cinema d’essai di Brescia, Bergamo e Varese.
A dicembre poi, l’appunatmento sarà con i

lm del Torino Film Festival.

Tra un appuntantamento e l’altro con i festival internazionali, sono previste anche proiezioni speciali di

lm di qualità, organizzati con

enti e associazioni.

Le vie del cinema è un progetto promosso da AGIS lombarda con il sostegno del Comune di Milano, con il patrocinio di Regione
Lombardia, in collaborazione con Corriere della Sera.

Testo Antonella Catena - 29 maggio 2018
TA G S

#cannes2018, cannes 2018, cannes a milano, eventi milano, festival di cannes 2018, le vie del cinema

CONDIVIDI

Potrebbe interessarti anche
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