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ATTENZIONE: Evento ANNULLATO !!!
Il cinema ritrovato stagione 2020 - Fellini 100
8½
(Italia/1963)
di Federico Fellini
Al suo ottavo film e mezzo, Fellini realizza un potente autoritratto, privo di reticenze, specchiandosi
in un regista sorpreso da un’improvvisa crisi creativa, invaso dalle visioni fantasmatiche del passato
e in balia dei rimorsi derivanti dalla sua contraddittoria vita privata.
“Per me è uno dei più grandi film mai realizzati. Perché va direttamente al cuore della creatività, la
creatività nel cinema, che è circondato da infinite e fastidiose distrazioni e varietà di follia. E per il
fatto che la storia di Guido diventa una sorta di storia di tutti noi, diventa viva, vibrante, va verso il
sublime” (Martin Scorsese). Uno degli emblemi del cinema moderno.
Restaurato da CSC – Cineteca Nazionale in collaborazione con RTI-Mediaset
Testo Cinema Filo

Date dell'evento:
01/03/2020
Ore 21.00
Cinema Filo
Piazza Filodrammatici, 4
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Biglietto unico 6 Euro - Ridotto studenti 5 Euro

Organizzatori:

Cinema Filo [2]
Indirizzo:
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona
Telefono:
0372 411252
E-mail:
info.cinemafilo@gmail.com [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale del cinema Filo [4]

Evento nella Rassegna:

Cinema Filo - Il cinema ritrovato - Fellini 100 [5]
[5]
da 15/01/2020 a 29/03/2020

Cinema Filo - Il cinema ritrovato - Fellini 100
Il 20 gennaio 1920 nasceva Federico Fellini. In occasione di questo importante centenario verranno
riportati al Cinema FILO 5 capolavori felliniani in edizione restaurata.

Leggi tutto su Cinema Filo - Il cinema ritrovato - Fellini 100 [5]

[6]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8]
• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Studiare [10]

Io Sono

• Turista [11]
• Giovane [12] » Scuola e università [13]
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