d’Essai 2022-2023
Il cinema è l’unica arte che è anche un luogo
Amiche e Amici del Bresson,
questo è solo un piccolo anticipo della ricca programmazione d’essai che stiamo preparando per la nuova Stagione.
Il Bresson vi aspetta a partire dal prossimo 7 settembre.
Sarà una tappa per noi molto importante perché con la Stagione 22/23 il Bresson tocca il traguardo dei 40 anni ininterrotti di attività: tanti anni vissuti con la passione per il cinema e nell’incrollabile convinzione che il vero cinema è solo
quello in sala. Non abbiamo mai avuto dubbi al riguardo e per questo continuiamo a cercare con passione i migliori film
da proporre nelle nostre rassegne e - ci piace ricordarlo - a condizioni economiche ancora una volta super vantaggiose
per il nostro pubblico.
Il mese di settembre sarà inoltre arricchito dalle iniziative che abbiamo pensato per la prima edizione di “Cinema in
Festa”, una manifestazione nazionale ideata come primo e concreto progetto nato dalla collaborazione tra distributori
ed esercenti, che punta ad esaltare il rito collettivo e sociale della visione dei film sul grande schermo.
Noi come sempre faremo la nostra parte.
Non mancate, vi aspettiamo!

Anticipo della nuova Rassegna
settembre
Mer 7 / Giov 8 / Ven 9

Mer 14 / Giov 15 / Ven 16

Mer 28 / Giov 29 / Ven 30

di Carine Tardieu
Francia, Belgio 2021, 112’

di Baz Luhrmann
USA 2022, 159’

di Mario Martone
Italia, 2022, 117’

Un melodramma appassionato
e al tempo stesso delicato con Fanny
Ardant semplicemente straordinaria.

Buz Luhrmann racconta il mito di Elvis
in un film sgargiante che riempie
il cuore e lo schermo.

È la storia di un ritorno, ma anche d’amore
e di un’identità da riscoprire, tutto secondo
il miglior cinema di Mario Martone.

I GIOVANI AMANTI

ELVIS

NOSTALGIA

Cinema in Festa ‘22
Sab 17/9 ore 17

Mer 21/9 ore 21.15

Gio 22/9 ore 15 e 21.15

24/9 ore 17

presentazione del libro
“LA RIVOLUZIONE DELLA
CITTADINANZA ATTIVA”
di Leonardo Becchetti
in collaborazione con E.M.I.

JAZZ & MOVIE

IL LEGIONARIO

PO

Un’esclusiva Bresson
di Musica e Immagini

di Hleb Papou
Italia, Francia, 2021, 81’

Andrea Chimento propone
10 film legati al jazz
e un musicista eclettico
come Marco Detto
dice la sua al pianoforte.

Un film teso e avvincente
che nei canoni del cinema di
genere parla in modo
non convenzionale di temi
attualissimi.
Premiato al Festival di
Locarno come miglior regista
emergente Hleb Papou
sarà presente in sala alla
proiezione serale.

di Andrea Segre
(documentario) Italia, 75’
con intervento del regista

a seguire

TRA DUE MONDI

di Emmanuel Carrère
Francia 2021, 106’
Sulla scia del cinema di Ken
Loach, un film che fa luce su
temi dimenticati dai media e
non solo in Francia. Super la
Binoche ma anche i non attori.
Ingresso 3,50 €

Ingresso
6 € con Tessera
Amico del Bresson
10 € senza Tessera
Amico del Bresson

Ingresso 3,50 €

Alluvione del Polesine
del novembre 1951.
Il dialogo tra cinema e realtà,
tra narrazione e attualità
continua nello straordinario
lavoro di Andrea Segre
attraverso le immagini
per i cinegiornali dell’epoca
che ancora sprigionano
una forza straordinaria
sugli schermi di oggi.
Ingresso gratuito

ottobre
Mer 5 / Gio 6 / Ven 7

Mer 12 / Gio 13 / Ven 14

Mer 19 / Gio 20 / Ven 21
		

Mer 26 / Gio 27 / Ven 28

L’OMBRA
DEL GIORNO

UN ALTRO
MONDO

LA DOPPIA VITA
DI MADELEINE
COLLINS

UN’OMBRA
SULLA VERITA’

di Giuseppe Piccioni
Italia 2022, 126’

Un dramma sull’amore
nell’Italia fascista e delle leggi
razziali. Un film sul clima
di quegli anni prima ridicoli
e poi sciagurati.

di Stéphane Brizé
Francia, 2021, 96’
C’è una storia vecchia come
l’ineguaglianza, quella
dell’uomo comune costretto
a lottare contro un potere
più grande di lui.

di Antoine Barraud
Francia 2021, 102’

Sotto le apparenze del thriller
convenzionale, il film di
Barraud esplora un’identità
doppia fino al punto di rottura.

di Philippe Le Guay
Francia, 2022, 114’

Dal regista di “Moliére
in bicicletta” la storia di una
giovane coppia sconvolta
dall’arrivo di un uomo
dal passato tormentato.

LE PROIEZIONI

INGRESSI

TESSERE AMICO DEL BRESSON

Mercoledì ore 21.15
Giovedì ore 15 e 21.15
Venerdì ore 21.15

• Con tessera Amico del Bresson
valida per la Stagione in corso € 4
• I possessori della Tessera Amico del Bresson
possono avere un ulteriore sconto acquistando
un Carnet valido per 10 ingressi al prezzo di € 35
• È possibile accedere anche senza Tessera Amico
del Bresson con biglietto € 6

Si possono sempre acquistare al prezzo di € 5
e hanno validità fino a giugno 2023.
Sono personali, non cedibili e consentono l’ingresso
con biglietto ridotto alla visione dei film
d’essai del Bresson, alle proiezioni nei fine settimana
e offrono altre riduzioni per spettacoli segnalati

A breve sul nostro sito www.sangiuseppeonline.it la prima parte del Bresson coi primi 5 mesi della Rassegna d’Essai.
Contatti: 039.2873485 – info@sangiuseppeonline.it

