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Comunicato stampa n. 058/2015 
FILM AL MUSEO. CINEMA ALL'APERTO 2015, 24 PROIEZIONI IN VILLA SOTTOCASA 
Mercoledì 1 luglio inizio con il film PRIDE di M. Warchus 
 
 
 
Anche quest'anno torna la rassegna FILM AL MUSEO, dal 1 luglio al 30 agosto, con la presentazione dei 
migliori film della stagione 2014/215 nella bellissima cornice della corte d'onore di Villa Sottocasa. 
Il programma di quest'anno presenta alcune conferme e qualche novità; i giorni di proiezione rimangono il 
mercoledì, con una scelta di film d'autore; in cartellone gli ultimi lavori di Ermanno Olmi, di Ken Loach, di 
Saverio Costanzo. La domenica invece saranno proiettate le pellicole che hanno visto i maggiori incassi, tra 
cui Si accettano miracoli di Siani e Mia madre di Nanni Moretti. La novità è prevista con alcune proiezioni 
rivolte alle famiglie e ai ragazzi, che si terranno nei giorni di venerdì. 
 
Un'ulteriore novità è data dalla collaborazione con il Tavolo dei Giovani del Comune di Vimercate, che 
curerà due presentazioni. Il 1 luglio, quando viene proiettato il film Pride di M. Warchus, dedicato all'incontro 
della lotta per i diritti degli omosessuali con quella dei minatori inglesi, vi sarà una introduzione di Viviana 
Bruno, rappresentante di Meladailabrianza e del prof. Franco Sirio, docente di storia. Mercoledì 26 agosto 
invece, prima della proiezione del film Il giovane favoloso di Mario Martone, vi sarà un reading a cura di 
Anna Vanzetti del Tavolo dei Giovani dal titolo “Leopardi sconosciuto”.  
 
“Nell'intenso programma dell'estate al museo, non poteva mancare il cinema all'aperto, con un cartellone 
ricchissimo di titoli“ - dichiara MariaSole Mascia, assessore alla cultura del Comune di Vimercate - “Dal 
cinema d'autore ai film per le famiglie, abbiamo cercato di soddisfare tutte le esigenze di un pubblico 
variegato. Quest'anno troverà spazio  anche una piccola rassegna organizzata dal Tavolo dei Giovani con 
due titoli importanti: un'occasione unica per parlare di arte e per riflettere insieme ai nostri ragazzi su 
importanti temi di attualità nello splendido contesto della Villa Sottocasa.” 
 
La rassegna è organizzata con la collaborazione tecnica della Cooperativa Tangram. Le proiezioni avranno 
inizio alle ore 21.30 nel mese di Luglio, mentre ad Agosto inizieranno alle ore 21.15. In caso di maltempo la 
proiezione avverrà presso il Cinema Capitol in via Garibaldi 22. Il biglietto d'ingresso intero costa € 5,00 
mentre il ridotto € 4,00. 
 
 
ALLEGATI 
- Fotografie Film al Museo 2014 
- Calendario Proiezioni 
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MUST Museo del territorio | Via Vittorio Emanuele II, 53 - 20871 Vimercate (MB) 
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