
             AGRinCORTO
ARIANTEO è orgoglioso di ospitare tre cortometraggi vincitori  
di AGRinCORTO, il primo concorso di cortometraggi di Cinisello 
organizzato da Cooperativa Agricola con il patrocinio  
del Comune di Cinisello Balsamo
Programma:
3 luglio BEllIssImA di Alessandro Capitani - 9’
17 luglio DOmANI smETTO di monica Dugo - 12’
26 luglio CARNE E POlvERE di Antonio la Camera - 9’
I cortometraggi saranno proiettati prima dei film in programmazione

        a qualcuno piace fresco
Per tre serate nel prezzo del biglietto è compreso un bicchiere di frutta fresca da gustare 
durante la visione dei film  
in programma:

martedì 28 giugno: ciliegie
Giovedì 14 luglio: anguria
sabato 30 luglio:  pesche e vino

             Una serata in famiglia
 
Sabato 23 LUGLIo 
ORE 20.00 TEATRO DEI BURATTINI - COmPAGNIA I BURATTINI BONACINA  
IL BRIGANTE BARBANERA... CON GIOPPINO LEGNATORE E BRIGHELLA 
sERvITORE (commedia fiabesca) 
Nel regno di Re Baldovino tutto sembra scorrere sereno e 
tranquillo, fin quando una sera, misteriosamente il re viene 
rapito dal terribile brigante Barbanera, che, con l’aiuto della 
Strega Carampana, trasforma il re in un rospo. Gioppino 
e Brighella partono alla ricerca del loro amato sovrano per 
riuscire a riportarlo alle sembianze naturali... 
Durata dello spettacolo: un’ora circa
Personaggi: GIOPPINO, BRIGHELLA, RE, 
DOTT. BALANZONE, MORTE, BRIGANTE BARBANERA, 
BRIGANTE BIGNOCCA, sTREGA CARAmPANA, ROsPO
ORE 21.30 PROIEZIONE DEL FILM INsIDE OUT  
SPETTACOLO E FILM CON UN UNICO BIGlIETTO D’INGREssO A € 6,50
IN CAsO DI mAlTEmPO sI svOlGERà sOlAmENTE lO sPETTACOlO DI BURATTINI 
NELLA SALA DEI PAESAGGI DI VILLA GHIRLANDA

Anteo spazioCinema presenta ARIANTEO Villa Ghirlanda, la tradizionale rassegna di 
cinema all’aperto all’interno del parco,  giunta alla 41a 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, Apollo 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 bar del parco, per un aperitivo o un 
fast menù. Il bar è aperto tutti i giorni dal mattino: potrai prenderti una pausa gustan-
doti un caffè, un gelato, una bibita in una cornice meravigliosa all’interno del Parco 
di Villa Ghirlanda.

         Inaugurazione
LUNEdì 20 GIUGNo
ORE 21.00 BRINDIsI INAUGURAlE 
ORE 21.30 LA PAZZA GIOIA 
Beatrice e Donatella sono due pazienti 
psichiatriche con storie molto diverse, ma 
entrambe con vicissitudini giudiziarie. Il film 
racconta la loro imprevedibile amicizia, nata 
all’interno di una comunità d’accoglienza, che 
porterà ad una fuga avventurosa e toccante, alla 
ricerca di un po’ di gioia in quel manicomio a cielo 
aperto che è il mondo dei sani. Biglietto € 3 

Villa Ghirlanda
Cinema
nel parco

Villa Ghirlanda

Cinema
nel parco

Rassegna di cinema all’aperto
Cinisello Balsamo - Villa Ghirlanda Silva - via Frova 10

www.spaziocinema.info

 

2016
dal 20 giugno al 15 settembre
41° edizione
Programma - PRImA PARTE

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

• Lunedì e martedì tessere AGIS Vieni al cinema

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

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

Informazioni:
Servizio Cultura

Comune di Cinisello Balsamo
Tel. 0266023501-558

www.comune.cinisello-balsamo.mi.it
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