IMMAGIN
2016ARTE

Una formula nuova nelle tante rassegne di cinema d’arte. Quattro
film di tutti i tempi scelti per la
loro qualità cinematografica, per
gli artisti che ne sono protagonisti
e per la loro capacità divulgativa.
Con l’appassionante introduzione a quanto si vedrà sul grande schermo di
un noto storico dell’arte che racconta in modo avvincente, ma rigoroso, la
vicenda artistica e umana degli artisti e delle loro opere.
È questo l’innovativo progetto messo a punto da Anteo spazioCinema e
dall’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso per offrire ai milanesi un’occasione di accrescimento culturale che unisce divulgazione e fiction in quattro
domeniche consecutive di novembre.
Rembrandt, Picasso, Klimt e Van Gogh sono i protagonisti di ImmaginArte
2016, una rassegna di cinema d’autore alla sua seconda edizione che si
avvale del contributo di Stefano Zuffi, storico dell’arte e noto divulgatore
capace di raccontare gli artisti e le loro opere con passione e competenza.
Anteo spazioCinema è un cinema milanese che da oltre 35 anni propone sui
suoi schermi film e rassegne di qualità. Il cinema è composto da quattro
sale, da uno spazio espositivo, dal ristorante Osteria del cinema e dalla Libreria.
L’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso è un ente no profit che mette al
centro della sua azione la buona divulgazione dei beni culturali. Oltre a promuovere per i suoi soci visite esclusive nei luoghi della cultura, tra le altre
attività, l’Associazione organizza ogni anno Visioni d’Arte, una rassegna di
documentari sui beni culturali nel 2017 alla sua sesta edizione.

ImmaginArte è un progetto culturale di:
Anteo spazio Cinema
Associazione Culturale Silvia Dell’Orso
con il Patrocinio di

Biglietto intero € 10
Biglietto ridotto € 8 (Amici del Cinema - Soci A.C. Silvia Dell’Orso - Anziani)
Tessera abbonamento 4 ingressi € 24 (valida per due persone)
Prevendite su www.spaziocinema.info
Per informazioni:
Anteo spazioCinema
Via Milazzo 9 - tel. 026597732 - www.spaziocinema.info
Associazione Culturale Silvia Dell’Orso
tel. 0289123122 - www.a-sdo.org

con il patrocinio di
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Dal 6 al 27 novembre Rembrandt, Picasso, Klimt, Van Gogh
in quattro film presentati da Stefano Zuffi

IMMAGIN
2016ARTE

Rembrandt, Picasso, Klimt, Van Gogh

REMBRANDT

KLIMT

domenica 6 novembre ore 10.30

domenica 20 novembre ore 10.30

Nightwatching

WOMAN IN GOLD

Uno sguardo appassionato alla vita e alle opere dell’artista olandese Rembrandt Harmenszoon Van Rijn e in particolare alla controversia sollevata a causa del dipinto La ronda
di notte.
Incontro con Peter Greenaway e Stefano Zuffi

Uno dei dipinti più famosi d’Austria, Ritratto di Adele Bloch-Bauer di Gustav Klimt, è detenuto dallo Stato indebitamente in seguito al sequestro operato dai nazisti ai danni dei
legittimi proprietari, una famiglia ebrea. Alla fine degli anni ‘90 la morte di una delle due
sorelle ultime eredi della stirpe, fa scoprire all’altra l’esistenza di una lotta per riavere il
quadro, proprio in coincidenza con la decisione dello stato austriaco di inaugurare una
politica di restituzione delle opere d’arte rubate dai nazisti.

PICASSO

VAN GOGH

domenica 13 novembre ore 10.30

domenica 27 novembre ore 10.30

SURVIVING PICASSO

BRAMA DI VIVERE

Un arco di vita di circa dieci anni di Pablo Picasso a partire dal 1943, quando era sessantaduenne. Vive in Provenza e a Parigi e pensa molto alle donne...

La vita tormentata di Vincent Van Gogh. Dalla sua esperienza nelle miniere di carbone nel
Belgio, agli inizi come pittore a Parigi, alla parentesi ad Arles assieme a Paul Gauguin...

di Peter Greenaway con Martin Freeman, Emily Holmes
Canada, Francia, Germania, Polonia, Paesi Bassi, GB - 2007 - 134’
Prima visione assoluta

di James Ivory con Anthony Hopkins, Natascha McElhone - USA - 1996 - 125’

di Simon Curtis con Helen Mirren, Ryan Reynolds - USA, GB - 2015 - 110’

di Vincente Minnelli con Kirk Douglas, Anthony Quinn - USA - 1956 - 122’

