
 

Rassegna stampa 28/05/2018



INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

Rassegna stampa 28/05/2018

Pagina I

 Si parla di noi

27/05/2018 p. 14 CIAK SUL LAVOROCorriere Fiorentino 1

Segnalazioni

28/05/2018 p. 20 "La ragazza del bagno pubblico"Corriere Arezzo 2

27/05/2018 p. 22 Il cinema diventa casa della musica con il saggio degli
studenti

Nazione Empoli 3

28/05/2018 p. XIII Han Solo prima delle guerre stellari Star Wars racconta altre
avventure

Repubblica Firenze 4



CIAK SUL LAVORO
Firenze, Spazio Alfieri, via dell'Ulivo 6
Domani alle 21.30 la rassegna organiz-
zata da Cgil e Associazione Anémic «Ciak
sul Lavoro» prosegue con Francesco Fa-
laschi e il suo «Quanto basta», viaggio
geografico e itinerario di formazione in
terra di Toscana.
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Stasera la proiezione alle 21. 30
Cineforum al Circolo culturale Aurora di piazza Sant'Agostino

"La ragazza del bagno pubblico"
AREZZO

- Cineforum Aurora presenta
"Chi l'ha visti? Il cinema dimen-
ticato/occultato", una rassegna
a cura di Francesco Maria Rossi
e I soliti ignoti. Appuntamento
stasera alle 21.30 al Circolo Au-
rora di piazza Sant'Aghostino
ad Arezzo con il film "La ragaz-
za del bagno pubblico" (1970)
di Jerzy Skolimowski. "La ragaz-
za del bagno pubblico", una del-
le opere migliori del regista po-
lacco, è una sorta di melodram-
ma adolescenziale, non privo
di senso dell'umorismo e con
una ambientazione nei bassi-
fondi londinesi che richiama le
esperienze del Free Cinema. Su-
san ha 25 anni, Mike 15 e sono

colleghi: il loro incontro si tra-
sforma in una infatuazione for-
tissima di quest'ultimo per lei,
naturalmente non ricambiata.
Commovente la delicatezza
con cui vengono tratteggiate le
vite "senza futuro" dei due gio-
vani. Ingresso libero con tesse-
ra Arci.
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EMPOLI

Il cinema diventa
casa della musica
con il saggio
degli studenti
SCUOLE e spartiti,
rigorosamente
eseguiti dal vivo. Ecco i
protagonisti della serata
interamente
dedicata alle scuole empolesi,
primarie e secondarie di secondo
grado, del progetto `Banda'
a cura del Cani e `Musica corale
e strumentale nelle scuole' del
Centro studi musicali Ferruccio
Busoni. Il grande saggio «Scuola
in musica» è in programma
domani alle 21 al cinema La
Perla a Empoli. L'ingresso
all'evento è gratuito. Chi si
esibirà? Hanno aderito al
`Progetto Banda' le primarie
`Leonardo da Vinci', direzione
didattica primo circolo (quarta A
e B, quinta A e B), `Carlo
Rovini', direzione didattica
terzo circolo (classi quinta).
L'obiettivo è insegnare a quarte
e quinte strumenti a fiato tipici
delle bande e istituire la `banda
della scuola'. Un modo per
stimolare i bambini a dare il
proprio contributo alla `causa
comune'. Al progetto `Musica
corale e strumentale nelle
scuole', hanno invece aderito
a `Ferraris - Brunelleschi',
`Il Pontormo' e `Virgilio'.
L'intento è quello di offrire ai
giovani l'opportunità di vivere
all'interno della scuola
un'esperienza musicale e
culturale significativa
ma, nello stesso tempo, adeguata
alle caratteristiche e alle esigenze
espressive della fascia d'età
coinvolta. Un'occasione per
esprimersi e comunicare
da non sottovalutare i cui
risultati domani saranno
apprezzabili sul palco
di via dei Neri.
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II film Sopra, una
scena di Solo: a Star
Wars story, una delle
pellicole proposte da
Stasera al cinema

Stasera al cinema

Han Solo prima delle guerre stellari
Star Wars racconta altre avventure

M
olti anni prima di incontrare Luke Skywalker e Obi-Wan
Kenobi, Han Solo bazzicava già i locali più malfamati della
galassia. Ron Howard dirige Solo: a Star Wars story, il secondo

spin-off della saga di Star Wars dedicato alle avventure di un
giovane Han Solo con il volto di Alden Ehrenreich . Han Solo in
questi giorni è in programmazione al Marconi di Firenze , una delle
sale del circuito Stasera al cinema che, in collaborazione con
Repubblica, offre "due biglietti al prezzo di uno" per tutti coloro che
si presenteranno alla cassa con questa pagina del giornale. La
promozione è attiva secondo le seguenti regole : a Firenze al
Principe di viale Matteotti ogni lunedì, al Marconi di viale Giannotti
ogni martedì , e al Fiamma di via Pacinotti il giovedì , poi al Lux di
Pistoia il lunedì, martedì e giovedì , al Lami di Santa Croce sull'Arno
il martedì e giovedì e al Cine8 di Montevarchi il martedì e giovedì.
Poiché ogni cinema del circuito ha una programmazione diversa,
per orari e titoli consultare sempre il sito www . staseraalcinema.it

Segnalazioni Pagina 4


	RASSEGNA STAMPA
	INDICE
	 SI PARLA DI NOI
	CIAK SUL LAVORO

	SEGNALAZIONI
	"La ragazza del bagno pubblico"
	Il cinema diventa casa della musica con il saggio degli studenti
	Han Solo prima delle guerre stellari Star Wars racconta altre avventure



