Una formula nuova nelle tante rassegne di
cinema d’arte. Quattro film di tutti i tempi
scelti per la loro qualità cinematografica, per
gli artisti che ne sono protagonisti e per la
loro capacità divulgativa. Con l’appassionante introduzione a quanto si vedrà sul
grande schermo di un noto storico dell’arte che racconta in modo avvincente,
ma rigoroso, la vicenda artistica e umana degli artisti e delle loro opere.
È questa la cifra caratteristica di ImmaginArte, la rassegna, alla sua quarta edizione, promossa da Anteo Palazzo del Cinema e dall’Associazione Culturale
Silvia Dell’Orso per offrire ai milanesi un’occasione di accrescimento culturale
che unisce divulgazione e fiction in quattro domeniche consecutive di fine anno.
Klimt, Vermeer, Van Eyck e Van Gogh sono i protagonisti di ImmaginArte
2018, una selezione di film d’autore con la necessaria introduzione di Stefano
Zuffi, storico dell’arte e noto divulgatore capace di raccontare gli artisti e le loro
opere con passione e competenza.

2018

Anteo Palazzo del Cinema è un cinema milanese che da oltre 35 anni propone sui suoi schermi film
e rassegne di qualità. Il cinema è composto da undici sale, tra cui una sala on demand e una sala
ristorante in collaborazione con Eataly, da uno spazio espositivo, da sale di lettura e dalla biblioteca
del cinema, dalla nursery spazio piccoli, da un caffè letterario e dal ristorante Osteria del cinema.
L’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso è un ente no profit che mette al centro della sua azione la
buona divulgazione dei beni culturali. Oltre a promuovere per i suoi soci visite esclusive nei luoghi
della cultura, tra le altre attività, l’Associazione organizza ogni anno Visioni d’Arte, una rassegna
di documentari sui beni culturali nel 2019 alla sua ottava edizione e ArchiStorie, rassegna di film
sull’architettura.

ImmaginArte è un progetto culturale di:
Anteo Palazzo del Cinema
Associazione Culturale Silvia Dell’Orso
con il Patrocinio del Consiglio di Zona 1 del Comune di Milano

Biglietti 8€

Tesserati Anteo e soci dell’Associazione Culturale Silvia Dell’Orso

6€

Abbonamento 4 film 24€ (utilizzabile anche da due persone)
Prenotazioni on line su www.anteo.spaziocinema.18tickets.ita
Per informazioni:

Anteo Palazzo del Cinema
Piazza XXV Aprile 8
tel. 026597732
www.spaziocinema.info

Associazione Culturale Silvia Dell’Orso
tel. 0289123122 - www.a-sdo.org

2018
Klimt, Vermeer,
Van Eyck e Van Gogh
in quattro film presentati
da Stefano Zuffi
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di Raoul Ruiz con John Malkovich, Saffron Burrows - Austria, Francia, Germania,
GB - 129’

di George Clooney con George Clooney, Matt Damon – Germania, GB, USA - 118’

Gustav Klimt è un ribelle portabandiera dell’Art Nouveau che destò scandalo per il carattere erotico
della sua pittura. Bandito dal circuito ufficiale diede poi vita alla cosiddetta “Secessione Viennese”
e si fece sostenitore di giovani artisti come Oskar Kokoshka ed Egon Schiele.
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DOMENICA, ORE 10.30
LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI PERLA

Europa, Seconda guerra mondiale. Poco tempo dopo lo sbarco in Normandia, Hitler ordina di nascondere o distruggere tutte le opere d’arte trafugate durante il conflitto. Gli alleati, decisi a impedire
questo atto barbarico, mettono in piedi una speciale unità militare, composta da esperti e amanti
d’arte, il cui compito è quello di mettere in salvo le opere dalle grinfie dei nazisti.
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DOMENICA, ore 10.30
VAN GOGH – AT ETERNITY’S GATE
ANTEPRIMA

Novembre

DICEMBRE

di Peter Webber con Scarlett Johansson, Colin Firth - GB, Lussemburgo - 95’

di Julian Schnabel con Willem Dafoe, Rupert Friend – GB, Francia, USA – 110’

Olanda, 1665. La giovane Griet si trova a prestare servizio nella casa del maestro Johannes Vermeer.
Le loro differenze culturali non impediscono che il pittore scopra nella ragazza una predisposizione
all’arte: di lei farà la modella per un ritratto che rimarrà icona della pittura fiamminga.

Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino
al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che
ha portato alla creazione di capolavori icone della storia dell’arte e che continuano a incantare il
mondo intero.

