19 e 26 gennaio
2 febbraio 2018

Cherasco

C i n e m a G a l at e r i
V i a C av o u r 3 7

19 gennaio, ore 21.15

26 gennaio, ore 21.15

PIÙ IN ALTO DELLE
NUVOLE

48 TORNANTI DI NOTTE

La storia del “folle volo” di Geo Chavez, che
nel 1910 decide di superare le Alpi a bordo
del suo monoplano Blériot. Un’avventura
epica raccontata al ritmo dalle canzoni
di Giorgio Conte, che ci conducono attraverso
un viaggio sospeso tra mito e storia.

Giuliano Calore, classe 1938, ha da sempre
stupito il mondo del ciclismo con le sue
imprese spericolate nei più difficili passi alpini
delle Dolomiti e in sella alla sua bicicletta
senza manubrio e senza freni. Con lo stesso
coraggio e la stessa follia, a 77 anni, affronta
la discesa del Passo dello Stelvio, 48 insidiosi
tornanti illuminati dalla flebile luce di una pila
tascabile. La discesa, senza compromessi,
della sua ultima meravigliosa avventura.

Cortometraggio
Quello che non si vede (It, 2016, 10’)
di Dario Samuele Leone

Cortometraggio
Elena (It, 2017, 11’) di Giulia Sorcio

Ospiti in sala i registi

Ospiti in sala i registi

It/Fr, 2015, 53’, col
Regia: Fredo Valla
Interpreti: Giorgio Conte

It, 2017, 53’, col
Regia: Fabrizio Lussu
Interpreti: Giuliano Calore, Anita Feltrin, Zano
Odorizzi, Magico Tempe, Fiorenzo Zanella

PRESIDIO CINEMATOGRAFICO
LOCALE DI CHERASCO

2 febbraio, ore 21.15

SORGENTI
DEL BURRO

It, 2017, 40’, col
Regia: Manuele Cecconello
Interpreti: Renata e Tiziana della Muanda

Madre e figlia in un alpeggio del Piemonte
Orientale a 1400 metri di altezza, circondate
dai loro animali, dai pascoli e dalla forza
delle rocce alpine. Il giorno comincia con la
raccolta della panna, la pulizia della stalla, la
produzione del burro artigianale Presidio Slow
Food. Durante il lungo pomeriggio di giugno
la figlia pascola gli animali sull’erba alta, la
madre lavora il latte e trae il sostentamento
della famiglia. La nuova mungitura assicura
il viatico per il giorno dopo.
Cortometraggio
Vard ‘l beu. Una storia piemontese. Il bue
grasso (It, 2015, 28’) di Stefano Rogliatti
Ospiti in sala i registi

Per il settimo anno la Città di Cherasco
e Cherasco Eventi aderiscono alla rete dei
Presìdi cinematografici locali di Piemonte
Movie. La manifestazione è come
sempre dedicata alla filmografia locale e
provinciale, con una particolare attenzione
ai documentari. Saranno in cartellone film
realizzati da affermati registi della zona
e che quest’anno avranno come filone
principale la montagna. L’iniziativa rientra
nel progetto Piemonte Cinema Network per
la promozione la diffusione della settima
arte realizzata nella nostra regione.

INGRESSO LIBERO FINO AD
ESAURIMENTO POSTI
Direzione artistica
Alessandro Gaido e Francesco Rasero
Responsabile di presidio
Francesco Rasero
Programmazione e segreteria organizzativa
Roberta Pozza, Elisa Cabula,
Glenda Plumari, Pinuccia Lenta
Progetto grafico
www.bodacom.it
Info
segreteria@piemontemovie.com
011 42.70.104
0172 42.70.50

Città di Cherasco

In collaborazione con

Piemonte Movie aderisce al

www.piemontemovie.com

