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Comunicato stampa n. 26/2013 
CINEFORUM – THE SPACE CINEMA: NUOVA STAGIONE  
Sedici appuntamenti a partire dal 19 ottobre  
 
Riparte dal 22 febbraio il Cineforum, evento organizzato da The Space Cinema, la multisala che si trova 
presso il "Centro Torribianche Shopping & Cinema" nel quartiere Torri Bianche di Vimercate. 
Il Cineforum è patrocinato dal Comune di Vimercate, ed è dedicato a tutti gli appassionati di cinema d’essai 
e a tutti coloro che cercano sul territorio un’occasione irripetibile per scoprire i migliori film, le opere più 
premiate e le nuove cinematografie. 
16 appuntamenti che proporranno, nelle serate del venerdì, un’accurata selezione di pellicole al prezzo 
speciale di 4,50 € a serata: opere capaci di appassionare, far riflettere e pensare, stimolando il dibattito e 
l’approfondimento; un viaggio attraverso tematiche, luoghi, culture, atmosfere e autori in un percorso 
variegato, geograficamente e nello stile, accomunato dall’originalità, dalla straordinarietà delle storie e dalla 
ricerca di un cinema capace di emozionare. 
Cineforum The Space Cinema Torribianche è una rassegna attenta alle esigenze del suo pubblico, creando 
in provincia un evento che altrimenti sarebbe fruibile solo nelle grandi città. 
Ogni incontro il pubblico sarà accompagnato alla visione da una presentazione delle opere e al termine dello 
spettacolo si potrà dibattere, approfondire e mettere in comune i propri pensieri con la guida dei critici. 
Saranno inoltre disponibili per gli spettatori delle schede critiche. 
Il Cineforum è curato da Jurij Razza. 
Sul sito internet (www.cineforumthespace.it), dedicato esclusivamente al Cineforum, è possibile trovare tutte 
le informazioni, scaricare le schede critiche, accedere all'archivio delle edizioni precedenti e iscriversi alla 
newsletter.  
Inizio spettacolo ore 21.30 - Ingresso con biglietto unico € 4.50 
 
Programmazione febbraio – giugno 2013 
 
venerdì 22 febbraio - LA PARTE DEGLI ANGELI di Ken Loach - Gran Bretagna/Francia/Belgio/Italia, 2012   
venerdì 1 marzo - IL SOSPETTO di Thomas Vinterberg - Danimarca, 2012 -  
venerdì 8 marzo - UN SAPORE DI RUGGINE E OSSA di Jacques Audiard - Francia, 2012  
venerdì 15 marzo - DJANGO UNCHAINED di Quentin Tarantino - USA, 2013  
venerdì 22 marzo - LA BOTTEGA DEI SUICIDI di Patrice Leconte - Francia/Canada/Belgio, 2012  
venerdì 29 marzo - RUBY SPARKS di Jonathan Dayton e Valerie Faris - USA, 2012  
venerdì 5 aprile - VIVA LA LIBERTÀ di Roberto Andò - Italia, 2012  
venerdì 12 aprile - OLTRE LE COLLINE di Cristian Mungiu - Romania/Francia/Belgio, 2012  
venerdì 19 aprile - LA SPOSA PROMESSA - FILL THE VOID di Rama Burshtein - Israele, 2012  
venerdì 26 aprile - IN DARKNESS di Agnieszka Holland - Polonia/Germania/Canada, 2011  
venerdì 3 maggio - CAPTIVE di Brillante Mendoza - Francia/Filippine/Germania/Gran Bretagna, 2012  
venerdì 10 maggio - QUARTET di Dustin Hoffman - Gran Bretagna, 2012 
venerdì 17 maggio - PROMISED LAND di Gus Van Sant - USA, 2012  
venerdì 24 maggio - MARGARET di Kenneth Lonergan - USA, 2011  
venerdì 31 maggio - LA SCELTA DI BARBARA di Christian Petzold - Germania, 2012  
venerdì 7 giugno - UN GIORNO DEVI ANDARE di Giorgio Diritti - Italia/Francia, 2012  
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