Savona-Il programma di CinemaInFortezza
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Anche quest'anno il nuovo Filmstudio è riuscito nell'impresa di allestire la
manifestazione CinemaInFortezza. Grazie all'appoggio del Comune di Savona, di
Coop Liguria e degli sponsor che citiamo di seguito la Fortezza del Priamar ospiterà
quest'anno 24 proiezioni a partire dal 20 luglio. Gli sponsor che hanno permesso la
realizzazione della stagione sono:

Ma veniamo alla programmazione completa. Troverete poi la trama di ogni film in
articolo apposito naturalmente su SVD.

LUN 20 LUGLIO The blues brothers
MER 22 LUGLIO Piccole donne
VEN 24 LUGLIO Cena con delitto Knives out
DOM 26 LUGLIO Tutto il mio folle amore
LUN 27 LUGLIO La belle époque
MER 29 LUGLIO Joker
DOM 2 AGOSTO La dea fortuna

2/5

MAR 4 AGOSTO I miserabili
GIO 6 AGOSTO Downton Abbey
VEN 7 AGOSTO Parasite
DOM 9 AGOSTO Gli anni più belli
MAR 11 AGOSTO Sorry we missed you
GIO 13 AGOSTO Once upon a time in Hollywood
DOM 16 AGOSTO Volevo nascondermi
MAR 18 AGOSTO Il mistero Henri Pick
GIO 20 AGOSTO Dolittle

VEN 21 AGOSTO 1917
DOM 23 AGOSTO Fabrizio de André e PFM il concerto ritrovato
MAR 25 AGOSTO Martin Eden
GIO 27 AGOSTO Judy
VEN 28 AGOSTO L’inganno perfetto
DOM 30 AGOSTO Favolacce
MAR 1 SETTEMBRE Richard Jewell
GIO 3 SETTEMBRE Un giorno di pioggia a New York
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Programma CinemaInFortezza 2020

Sulla Fortezza del Priamar, sotto le stelle, per vedere tutti insieme le più interessanti
uscite cinematografiche della stagione: 24 serate indimenticabili. 24 film da godersi
finalmente sul grande schermo. Lunedì 20 luglio, in occasione dell’anniversario dei
40 anni, inaugura la rassegna il capolavoro di John Landis “The Blues Brothers”,
interpretato dai leggendari John Belushi e Dan Aykroyd. Dal 22 luglio al 3 settembre i
migliori film dell’anno suddivisi in 4 contenitori tematici:
• And the Oscar goes to...
il meglio degli Oscar 2020: grandi produzioni dal forte impatto visivo ed emotivo.
• Italiani e premiati
il cinema di casa nostra: una selezione delle pellicole italiane in concorso ai premi
nazionali e internazionali più prestigiosi.
• EuropaCinema
le produzioni europee della stagione, tra commedia e cinema d’autore.
• Lights, Camera, Action!
i titoli hollywoodiani più interessanti dalla mecca del cinema statunitense.
Info e contatti
Apertura casse h.20.00. Inizio spettacoli h. 21.30 circa. Posti disponibili 350 circa.
Biglietto €6. Prevendita su www.liveticket.it/cinemainfortezza €7. In caso di
annullamento cerca la data di recupero attraverso i contatti: www.officinesolimano.it
– cinemainfortezza@officinesolimano.it – 3661738906 (dalle 15.00 alle 20.00).
Gli spettatori dovranno indossare la mascherina fino al raggiungimento del posto e
comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso.
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Le sedute garantiscono il distanziamento minimo necessario a meno di nuclei
famigliari, conviventi, congiunti e autorizzati, questo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale.
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