ralia
Aust

si gira
Il Mon
o
d

Incontri del Sabato sera
alla scoperta di nuovi Paesi
attraverso le Diapositive
di un viaggio, un assaggio di quei
sapori e un Film.

Messico-Guatemala

7 marzo - Australia

Proiezione Dia: Viaggio in Australia
Film : Priscilla la regina del deserto

14 marzo - Messico/Guatemala

Proiezione Dia: Viaggio in Messico + Guatemala
Film : Viva S.Isidro

21 marzo - Vietnam

Proiezione Dia: Viaggio in Vietnam
Film : Tra cielo e terra

28 marzo - Patagonia

Proiezione Dia: Viaggio in Patagonia
Film : Alambrado

tn
V ie

nia
Patago
Gestione a cura della Pro Loco “Le Ville ” di Bussero

CIRCOLO
CINEMATOGRAFICO

am

Vi invita presso la:
Biblioteca di Bussero, via Gotifredo 1 -Bussero
per info. Tel.02/9503511
Costo per serata £ 7.000 - Ore 21,00

o 1998

28 marzo 1998

ore 21,00

Proiezione Dia
Viaggio in Patagonia
Degustazione di Grog al Rum “Puerto
Moreno”
Si tratta di una bevanda particolarmete
cooroborativa, con un buon tasso

si gira
Il M

Film - ALAMBRADO
Un anziano antiquario scozzese si è ritirato
in Patagonia con i due figli.
Quando una multinazionale cercherà di
A
Regia: Marco BechisTintervenire
nella zona, in un tentativo di
ERZ
E
ART comincerà a recintare “alambrare” i
difesa
P
Interpreti: Jacqueline Lustig,
suoi
terreni. Importante film dove la
Martin Kalwill, Arturo presenza
Maly,
della natura, del vento in
Matthew Marsh,Enrique
Ahrman
particolare,
del vuoto e della solitudine sono
Genere: Drammaticosempre in primo piano ad accompagnare i
protagonisti nella vita quotidiana, nella
Italia/Argentina 1991

ore 21,00

nam

di Dolci Vietnamiti.
un mix di dolcetti vari
a dell’ambito

erra( Heaven and Earth)

Vietnam, la giovane Le Ly dopo le
sofferenze della guerra (prostituzione,
violenza, fame) conosce a Saigon un
sergente americanoche si innamora di lei.
Quando
l’esercito americano lascia la città
Jones.
oen,
segue a S.Diego.
l reinserimento
aing
S.Ngor è però difficile in
particolare per lui che preferisce il
osuicidio.
Ultima opera della trilogia sul
Vietnam dopo Platoon e Nato il quattro di
uglio.

Incontri del Sabato
alla scoperta di nu
attraverso le Diapo
di un viaggio, un a
sapori e un Film.

7 marzo - Austra
14 marzo - Messico
21 marzo - Vietnam
28 marzo - Patago

Biblioteca di Busse
per info. Tel.02/95
C

14 marzo 199
Proiezione Dia
Viaggio in Messico e Guatemala

proponiamo di chiudere gli occhi e partire
i non particolarmente esotici, ma
n usuali.
indi una breve capatina in Messico e
te, esattamente nel Vietnam e per

Degustazione di Frutta m
messicana
Nonostante la frutta sia g
abbastanza dolce, viene

Film - VIVA S.ISIDRO !

basta venire il sabato sera dal 7 al 28 di
ro alle ore 21,00 (possibilmente precise)
te in cui per iniziare Vi proporremo un
ive che Amici nostri hanno fatto.
ate, ma ci sarà anche modo di fare tutte
opportune agli ideatori del viaggio; quindi
qualcosa che abbiamo preparato
te il Paese visitato, passeremo al film

articolarmente rappresentativi, il nostro
nti e simpatici ma possibilmente non
che Vi mettano voglia di parlarci su.

raziamento lo formuliamo agli amici del
to” di Bollate autori dei lavori fotografici
e la Patagonia, e al fotografo free-lance
per le diapositive ancora fresche di stampa
contributo che abbiamo potuto realizzare

va Vi stimoli a venirci a trovare vi
ture con l’augurio di
CIRCOLO
CINEMATOGRAFICO

La tranquilla
S.Isidro viena
Regia: Alessandro Cappelletti
polvere bianca
ha trovato ca
Interpreti: Marco Leonardi,
fertilizzante m
Lumi Cavazos, Ugo Conti,
riprendersi da
Diego Abatantuono,Andres
SimpaticaPard
e se
pretese sociol
Genere: Commedia

Italia 1995

7 marzo 1998

ore 21,00

Proiezione Dia
Viaggio in Australia
Degustazione di Scones e The
Sono panini dolci che nati in Scozia
sono diventati una specialità
australiana. Se serviti alle 17 (come nel

Film - Priscilla la regina del
Deserto(The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert)
Il film tratta la vicenda di tre travestiti
che devono attraversare in pulman
Regia: Stephan Elliottl’Australia per raggiungere un paese
Interpreti: Terence Stamp,
dell’interno dove devono allestire degli
musicali.
Guy Pearce,Hugo spettacoli
Weaving
Genere: Commedia Non passano inosservati, ma
continuamente dovranno fare i conti con il
loro essere e la realtà che non ama mai i
Australia 1996

