
Otto film di qualità a Casalecchio delle Culture
Teatro Comunale A. Testoni
Casalecchio di Reno

Cinema Teatro Gran Reno

In collaborazione con

Per informazioni

Istituzione Casalecchio
delle Culture
tel. 051.598243
tel. 051.573040 (dalle ore 20.00
nei giorni di proiezione)
info@casalecchiodelleculture.it

Consulta il programma su:
www.casalecchiodelleculture.it
www.granreno.it
www.cinetecadibologna.it

Credits

Cinema Teatro Gran Reno
è un progetto dell’Istituzione
Casalecchio delle Culture,
Shopville Gran Reno,
in collaborazione
con Cineteca Bologna.

Si ringraziano per la
collaborazione Ert Fondazione
Teatro e la Mostra Internazionale
del Cinema Libero.

SEMPLICE AVERLA
Il Centro Commerciale Shopville Gran Reno
ha creato la “Shopville Gran Reno Premium
Card” che vi darà diritto ad usufruire dei
moltissimi vantaggi, proposti dai nostri
esercizi convenzionati. Se non avete ancora
la card richiederla... è semplice. Recatevi al
Box Info dello Shopville Gran Reno, vi sarà
subito consegnata e potrete scoprire le
promozioni create appositamente per voi. Gli
esercizi convenzionati saranno riconoscibili
dalle vetrofanie “Premium Card”.

TANTI VANTAGGI ESCLUSIVI
Richiedi la tua “Premium Card”, e comincia
subito ad approfittare degli esclusivi vantaggi
che ti riserva. In occasione della Rassegna
Cinematografica prevista
dal 23 gennaio al 30 aprile 2012, tutti i
titolari della Premium Card avranno diritto
ad uno sconto sul biglietto di ingresso che
potranno acquistare al prezzo di Euro 3,00
anziché Euro 5,00.

PORTALA SEMPRE CON TE
A Shopville Gran Reno essere titolare
della Card conviene e significa godere di
offerte e vantaggi, tra cui la partecipazione
immediata ai concorsi a premi organizzati del
Centro e un prezzo agevolato per prendere
parte agli eventi.



23GENNAIO2012 -ORE21.00

MIRACOLOALEHAVRE
diAkiKaurismaki

Finlandia-Francia-Germania/2011 - 103’

Il caso mette insieme due persone
sull’ultimo gradino della gerarchia sociale:
il lustrascarpe Marcel Marx e il ragazzo
africano immigrato Idrissa, che
sfuggiranno a un destino umano di
“merce” grazie alla brava gente della città
di Le Havre.

Uno dei più riusciti film del regista
finlandese, che racconta una storia di
emarginazione con calore, poesia e
prospettiva di riscatto.
Gran Premio della Giuria al Festival di
Cannes 2011

30GENNAIO2012 -ORE21.00

LACHIAVEDISARA
diGillesPaquet-Brenner

Francia/2010 - 111’

Julia Jarmond, giornalista americana in
Francia da 20 anni, indaga sui fatti del
Velodromo d’Inverno, dove vennero
concentrati migliaia di ebrei parigini prima
della deportazione. L’incontro con Sarah,
che aveva 10 anni nel 1942, la porterà a
scoprire un doloroso mistero familiare.

Dal romanzo di T. de Rosnay, la riflessione
su un episodio scomodo della Shoah
come il rastrellamento effettuato il 16
luglio 1942 dalla gendarmeria francese.
La proiezione è inserita nel programma
del Giorno della Memoria 2012.
Replica mattutina riservata alle scuole
secondarie di II grado offerta da
Shopville Gran Reno.

13FEBBRAIO2012 -ORE21.00

ALMANYA-LAMIAFAMIGLIA
VA INGERMANIA
diYaseminSamdereli

Germania/2011 - 101’

Hüseyin Yilmaz, dopo 45 anni di lavoro in
Germania, riesce a comprare una casetta
da risistemare nella nativa Turchia. Tutta la
sua composita famiglia si mette in viaggio
per la terra d’origine: emergeranno ricordi
tragicomici, ma anche segreti del passato
e del presente.

Una acuta ed esilarante commedia, record
di incassi in Germania, sui flussi migratori
turco-tedeschi, sulle diversità culturali tra
diffidenze e solidarietà e sul contrasto tra
generazioni.

27FEBBRAIO2012 -ORE21.00

EMOTIVIANONIMI
di JeanPierreAméris

Francia-Belgio/2010 - 80’

Jean-Renè e Angélique, emotivi al
massimo grado, si incontrano grazie alla
comune passione per il cioccolato.
Quando i loro percorsi sembrano volgere
verso un reciproco sentimento d’amore, si
scoprono prigionieri della timidezza, al
punto che non riescono a confessare ciò
che provano. Ma piano piano le cose
cambieranno…

Tutta la grazia, l’eleganza e l’arguzia del
miglior cinema francese, con due
protagonisti pieni di piccoli tic e
idiosincrasie ottimamente interpretati da
Benoît Poelvoorde e Isabelle Carré.

ComeeDove
Prezzieconvenzioni

Intero: Euro 5,00
Ridotto: Euro 4,00
(iscritti alla Casa della
Conoscenza, Soci F.I.C.C. e Amici
della Cineteca, under 25 anni e
over 65 anni)
Ridotto: Euro 3,00
(possessori Premium Card
Shopville Gran Reno)
Speciale Gran Reno Over 60:
tutte le sere ingresso gratuito per i
primi 30 over 60 che si
presenteranno alla biglietteria del
Teatro Comunale.

Inizioproiezioniore21.00

Teatro Comunale A. Testoni
Piazza del Popolo, 1
Casalecchio di Reno (Bo)

La replica mattutina del film La
chiave di Sara del 30 gennaio è
riservata alle Scuole secondarie di
II grado, offerta da Shopville Gran
Reno e inserita nel programma
del Giorno della Memoria 2012.

Enon finiscequi…
Cinema Teatro Gran Reno continua per altri quattro lunedì nelle
seguenti date:
12 e 26 marzo
16 e 30 aprile
sempre alle ore 21.00 al Teatro Comunale A. Testoni.
Aggiornamenti del programma su
www.casalecchiodelleculture.it


