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Il cinema deve essere spettacolo
Al via venerdì 5 ottobre alle 21 la nuova edizione della rassegna cinematografica
gratuita “Cinema, mon amour” organizzata ogni anno dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con l’associazione Gli Adulti e curata da Pino Nuccio.
Primo film in programma Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano

Buccinasco (3 ottobre 2018) – Torna la rassegna cinematografica “Cinema, mon amour”
organizzata ogni anno dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Gli
Adulti e curata da Pino Nuccio. Una rassegna gratuita in programma il venerdì sera all’Auditorium
Fagnana alle ore 21.
Si comincia venerdì 5 ottobre con Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano di François Dupeyron, film
tratto dal romanzo omonimo di Éric-Emmanuel Schmitt e presentato alla 60° Mostra
Internazionale d’arte cinematografica di Venezia.
“Ci conforta il successo delle precedenti edizioni – spiega il curatore Pino Nuccio – e sentiamo
quindi ancor più viva la responsabilità che ci viene affidata e l’impegno a selezionare, pescando da
quanto ci offre il circuito cinematografico più recente, con umiltà e senza la pretesa di suscitare
risvegli di coscienze, opere che trattino temi delicatissimi, tematiche attuali, ma con ironia, per
offrire spettacoli anche divertenti senza mai rinunciare alla profondità”.
La rassegna cinematografica è inserita nella ricca programmazione culturale proposta dal Comune
insieme alle associazioni del territorio: oltre al cinema, tre rassegne teatrali, la stagione
concertistica, corsi e laboratori per bambini e adulti, incontri, seminari, l’Università da 0 a 100
anni, le proposte per promuovere le pari opportunità. Nei prossimi giorni i cittadini riceveranno a
casa un numero speciale del periodico comunale Buccinasco Informazioni intitolato “Intrecci
culturali”, che invitiamo a conservare, dedicato proprio alla stagione culturale.
“Confermiamo la nostra scelta di investire nella cultura – spiega l’assessore alla Cultura David
Arboit – perché crediamo che la cultura sia un diritto e un servizio e che sia compito delle
istituzioni renderla fruibile ai più e trasmettere la cultura della cultura: non un semplice gioco di
parole, ma un’assunzione di responsabilità, nella convinzione che arte e cultura arricchiscano la
nostra anima, la nostra vita quotidiana, offrendoci gli strumenti per guardare il mondo con spirito
critico, capire i cambiamenti dentro e fuori di noi, riconoscere la bellezza, respirare libertà”.
“Le proposte contenute in ‘Intrecci culturali’ – continua Arboit – non esauriscono l’offerta
culturale della nostra Amministrazione e delle nostre associazioni: siamo sempre in fermento, i
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progetti si moltiplicano, gli eventi sono in continua crescita. Un’ottima notizia per tutti noi, la
testimonianza di una comunità viva, che rende concreta la partecipazione e la cittadinanza attiva,
il desiderio di incontrarsi, stare insieme e insieme crescere grazie alla cultura e alla socialità”.

LE ALTRE DATE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA
19 ottobre 2018 – Due sotto il burqa di Sou Abadi
26 ottobre 2018 – L’insulto di Ziad Doueiri
16 novembre 2018 – Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani
23 novembre 2018 – Libere, disobbedienti, innamorate – In between di Maysaloun Hamoud
7 dicembre 2018 – In viaggio con Jacqueline di Mohamed Hamidi
18 gennaio 2019 – C’est la vie di Éric Toledano e Olivier Nakache
25 gennaio 2019 – Corri ragazzo corri di Pepe Danquart
1 febbraio 2019 – Il diritto di contare di Theodore Melfi
22 febbraio 2019 – Una donna fantastica di Sebastián Lelio
1 marzo 2019 – Nome di donna di Marco Tullio Giordana
22 marzo 2019 – La nostra terra di Giulio Manfredonia
29 marzo – Gli sdraiati di Francesca Archibugi
5 aprile – 50 primavere di Blandine Lenoir
12 aprile – The Post di Steven Spielberg
26 aprile – L’ora più buia di Joe Wright
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