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Dal 16 giugno al 26 agosto l’Arena estiva cinematografica torna al Parco Pareschi con un
programma ricco di proposte per chi resta in città nel periodo estivo.
Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il Parco Pareschi ospiterà
l’Arena cinematografica estiva Le Pagine in Corso Giovecca 148.
Per 72 serate al Parco Pareschi saranno proiettati i film di maggior successo della stagione
cinematografica. La programmazione prevede per il periodo dal 16 giugno al 31 luglio
anteprime e repliche dei titoli che hanno conquistato pubblico e critica nel corso dell’anno;
mentre per la seconda parte, dal 1 agosto fino alla chiusura del 26 agosto, saranno presentate
le novità cinematografiche.
Quest’anno l’Arena ospiterà la rassegna Accadde domani – un anno di cinema italiano, che
prevede tre importanti appuntamenti con “I mestieri del cinema”.
Sabato 16 giugno l’Arena apre al pubblico con Dogman di Matteo Garrone. Per l’occasione
sarà presente lo sceneggiatore del film Massimo Gaudioso (Gomorra, L’imbalsamatore, Il
passato è una terra straniera, Tatanka, Benvenuti al Sud).
Domenica 8 luglio sarà la volta di Loro 2 di Paolo Sorrentino, alla presenza di Cristiano
Travaglioli (The Young Pope, Youth – La giovinezza, Anime nere, La mafia uccide solo d’estate,
This must be the place, La grande bellezza, Il divo), che ha curato il montaggio di Loro 1 e Loro
2.
A chiudere gli incontri martedì 10 luglio ci sarà il regista Andrea Magnani, per parlare del suo
ultimo lavoro Easy – Un viaggio facile facile.
La rassegna “Accadde domani – Un anno di cinema italiano” è realizzata grazie al contributo e
al sostegno della Regione Emilia Romagna, Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e
Agis.
Non mancheranno tra le altre proposte italiane Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino,
Made in Italy di Luciano Ligabue, Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani, Benedetta
follia di Carlo Verdone, The Place di Paolo Genovese, Napoli Velata di Ferzan Ozpetek e A
casa tutti bene di Gabriele Muccino.
Il programma propone i film più premiati di quest’anno, da vedere e rivedere, La forma
dell’acqua di Guillermo Del Toro, Tre manifesti a Ebbing, Missouri di Martin McDonagh, Lady
Bird di Greta Gerwig, L’ora più buia di Joe Wright, Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson,
di Sofia Coppola.
Infine tra le proiezioni da non perdere ci sono senz’altro Wonder di Stephen Chbosky, L’isola
dei cani di Wes Anderson, The Post di Steven Spielberg, Loro 1 e Loro 2 di Paolo Sorrentino.
Anche quest’anno Coop Alleanza 3.0 metterà a disposizione un sistema di buoni sconto legati
all’ingresso all’arena. Inoltre sostiene il Progetto Chaplin della Cineteca di Bologna che, nel
corso degli ultimi anni, ha curato il restauro di lungometraggi e cortometraggi di Charlie
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Chaplin. Il 20 luglio gli spettatori potranno ammirare sul grande schermo i capolavori che
raccontano le avventure (e le disavventure) del vagabondo Charlot, con l’accompagnamento
musicale di Daniele Furlati al pianoforte. Saranno proiettati The Immigrant (L’emigrante/ USA
1917, 20’), The Rink (Charlot al pattinaggio/ USA 1916, 30’) e Easy Street (Charlot poliziotto/
USA 1917, 19’). Il biglietto intero previsto per l’evento speciale è di 10 euro – ridotto 8 euro,
fuori abbonamento.
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Ferraraitalia è un quotidiano online
indipendente. Ha il taglio del periodico,
ma aggiornamenti plurigiornalieri.
L'impostazione è glocal: gli avvenimenti
cittadini sono collocati in una cornice più
ampia, necessaria per comprenderne il
senso profondo; e gli eventi nazionali e
internazionali sono interpretati come
segnali che hanno diretto riflesso sulle
vite di ciascuno. Ferraraitalia fornisce
un'informazione “verticale”, tesa
all’approfondimento delle notizie,
attraverso inchieste, opinioni, interviste e
storie, ossia vicende emblematiche,
rappresentative di realtà diffuse, di
tendenze e fenomeni comuni o in grado,
al contrario, di sovvertire pregiudizi e
radicate convinzioni. L'obiettivo è fornire
elementi utili a strutturare autonome
opinioni fondate sulla conoscenza:
condizione indispensabile per l'esercizio
di una cittadinanza attiva e partecipe.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Oltre la notte di Fatih Akın, Tonya di Craig Gillespie, Dunkirk di Christopher Nolan e L’inganno
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I NOSTRI ARTICOLI GIORNO PER GIORNO

La Cooperativa Sociale Le Pagine è partner dell’Arena e organizzerà laboratori e attività
ludiche per i più piccoli all’interno di Parco Pareschi, con l’Arena di Momo, per 16 pomeriggi,
nelle giornate di martedì e giovedi, dal 19 giugno al 9 agosto compresi.

GIUGNO: 2018

Le ragazze di Momo sono educatrici, bibliotecarie e animatrici e coordineranno attività
creative, di gioco libero e proposte strutturate come narrazioni animate, letture e laboratori.
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Il programma con le giornate di attività verrà pubblicato sui siti www.arciferrara.org,
www.cinemaboldini.it e sulla pagina Facebook del Boldini.
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l’inserimento lavorativo di persone con disagio mentale.
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La Cooperativa sociale Il Germoglio regalerà una Ri-Cicletta estratta a sorte tra tutti gli
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In occasione delle attività dedicate ai più piccoli sono previste aperture straordinarie del punto
bar all’interno del parco, gestito come sempre dall’Associazione Irregolarmente insieme alla
Cooperativa Sociale Il Germoglio e al ristorante 381 storie da gustare, punti di riferimento per

spettatori. L’estrazione avverrà mercoledì 5 settembre e la ricicletta sarà consegnata al
vincitore in occasione dell’Open Day Ricicletta. La premiazione e la consegna della Ricicletta

« Mag

estratta è prevista per sabato 15 settembre alle 18.00
L’Arena è organizzata dall’Associazione Ferrara Sotto Le Stelle con Arci Ferrara, con il
SEGUICI

Patrocinio del Comune di Ferrara e dell’Università di Ferrara.
Sarà possibile acquistare abbonamenti da 10 ingressi che avranno validità per tutta la durata
Mi piace

della manifestazione:

Piace a 4374 persone. Iscriviti

Condividi cosa piace ai tuoi amici.

ABBONAMENTO 10 INGRESSI – 50 €
ABBONAMENTO 10 INGRESSI, SOCI ARCI – 35 €
INGRESSO: INTERO 6 €; RIDOTTO 4,50 € (Soci Arci e studenti Università di Ferrara).
Dal 1° luglio sarà possibile acquistare la tessera Arci a costo ridotto – 7.50€
Inizio proiezioni ore 21.30. Apertura Parco ore 21.00
Per informazioni:

ULTIMI ARTICOLI DA LISTONE MAG

 POLIS SPORTIVA: Il realismo di quel
navigante che veniva dai Balcani

Arci: 0532.241419,
Arena Estiva: 320.3570689,
Sala Boldini: 0532.247050.
www.cinemaboldini.it per consultare il programma completo e restare aggiornati su tutte le
iniziative dell’Arena.
L’arena cinematografica estiva è realizzata grazie al sostegno ed al supporto di Legacoop

 POLIS SPORTIVA: Storie di forza,
dolore e ricostruzione dal colore
granata
 Mollo tutto e apro una libreria in
centro: a Ferrara arrivano
Testaperaria e La Pazienza

SoEnergy, il Fè, Assicoop e UnipolSai, Caffè Krifi, Froneri, Ticketland.

 L’integrazione tra culture diverse
passa anche da una webradio

Commenta

 Uno due tre… MEIS! Cosa c’è di
nuovo al Museo dell’Ebraismo e
della Shoah?
 POLIS SPORTIVA: Il sapore unico di
essere una provinciale
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 CONDIVIDI

ULTIMI ARTICOLI DA LO SPALLINO
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Estense, EmilBanca Credito Cooperativo, Il Germoglio, Irregolarmente, Suono e Immagine,

