
Anteo spazioCinema presenta ARIANTEO Villa Ghirlanda, la tradizionale rassegna di cinema 
all’aperto all’interno del parco,  giunta alla 42a edizione con un programma ricco di film di qualità 
dell’ultima stagione e di prime visioni proiettate in digitale ad alta definizione.

spazioCinema
Del circuito spazioCinema fanno parte Anteo e Ariosto a Milano, i multisala Capitol, Metropol 
e Teodolinda a Monza e il multiplex spazioCinema Cremona Po a Cremona. 

Tutte le sere, prima della proiezione, fermati al CHIOSCO 33 Lounge bar immerso nel parco di Villa 
Ghirlanda: happy hour con ricco buffet a € 6,00 dalle ore 18:00.

       INAUGURAZIONE
SABATO 10 GIUGNO
ORE 21.15 BRINDISI INAUGURALE 
CON SANGRIA E CROSTINI CON SALUMI
ORE 21.45 LA LA LAND
Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma 
intanto, mentre passa da un provino all’altro, 
serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian 
è un musicista jazz che si guadagna da vivere 
suonando nei piano bar in cui nessuno si 
interessa a ciò che propone. I due si scontrano 
e si incontrano fi no a quando nasce un rapporto 
che è cementato anche dalla comune volontà di 
realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno 
reciproco.  Biglietti € 3,50

Villa Ghirlanda Cinema
nel parco

       IN PRIMA VISIONE
GIOVEDÌ 15 GIUGNO
ORE 21.45 PARIGI PUÒ ASPETTARE
Anne è a un bivio della vita: a lungo sposata con 
un produttore cinematografi co di successo, dolce 
ma disattento, riscopre inaspettatamente se 
stessa in un viaggio in auto da Cannes a Parigi 
con un socio in affari di suo marito. Quello che 
dovrebbe essere un rapporto formale di sette ore 
si trasforma in una spensierata avventura di due 
giorni, piena di deviazioni che coinvolgono luoghi 
pittoreschi, buon cibo, del vino, l’umorismo, la 
saggezza e il romanticismo, risvegliando i sensi 
di Anne e donandole una nuova voglia di vivere.

LUNEDÌ 17 LUGLIO
ORE 21.45 SPIDER-MAN: HOMECOMING
Un anno della vita scolastica alle superiori di 
Peter Parker, già morso da un ragno radioattivo, 
in procinto di diventare un supereroe.

       DOCUMENTARIO
VENERDÌ 24 LUGLIO
ORE 21.15 Proiezione del fi lm documentario 
PANE&PARTIGIANI preceduta dall’introduzione 
del regista Marino Marini
Ingresso libero e gratuito con assaggio 
dell’Amaro del Partigiano
Fanno parte dell’iniziativa - organizzata da ANPI Cinisello Balsamo e Slow Food Nord Milano 
in collaborazione con Osteria Barbagianni, Cooperativa Agricola e Coop Lombardia 
anche i seguenti eventi:
DA LUNEDÌ 17 A DOMENICA 30 LUGLIO MOSTRA “SI FA PRESTO A DIRE FAME” 
Il Pertini, piano terra, negli orari di apertura del Centro culturale
MARTEDÌ 25 LUGLIO ORE 20.00 CENA “PASTASCIUTTA ANTIFASCISTA dei Fratelli Cervi” 
Cooperativa Agricola in via Mariani, 11
Per prenotare: anpicinisello@libero.it o 338 2924806
Per la cena, verranno utilizzati prodotti provenienti dalle zone terremotate.

Villa Ghirlanda

spazioCinema
Tel. 02 43912769 int.3

Dalle ore 20.00: Cel. 3470729301
www.spazioCinema.info

Apertura ore 20.00
Servizio bar

Prezzi:
Biglietto intero € 6,50
Biglietto ridotto € 5,00

Biglietto ridotto Amici del cinema € 4,50
Tessera abbonamento a 10 spettacoli da utilizzare fino a due persone € 38,00

Ingresso ridotto:
• Ragazzi fino a 12 anni

• +TECA Card 
• Da lunedì a venerdì over 65

• Il lunedì e il martedì le tessere AGIS Vieni al cinema

Parcheggio in via XXV Aprile 4 c/o Palazzetto dello Sport

L’orario di inizio degli spettacoli è indicativo: il fi lm comincia non appena le condizioni di luce sono ottimali per la proiezione.
I programmi potranno subire variazioni per cause di forza maggiore

Informazioni:
Servizio Cultura

Comune di Cinisello Balsamo
Tel. 0266023501-558

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
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Cinema
nel parco
Villa Ghirlanda

dal 10 giugno al 6 settembre
42° edizione

Villa Ghirlanda

Cinema
nel parco

Programma - PRIMA PARTE


