Castel Bolognese, 30 - 10 - 2017 COMUNICATO STAMPAProsegue il calendario per il Cinema Moderno. Grande festa per gli 80 anni di storiaCASTEL BOLOGNESE. Un intenso novembre di proiezioni per il Cinema Moderno di Castel Bolognese che quest'anno raggiunge un traguardo molto importante: i suoi 80 anni di attività. Il calendario patrocinato dal Comune che offre diverse occasioni di svago attraverso il cinema. Si parte mercoledì 1 novembre alle ore 17.30 e 21 e giovedì 2 alle 21 con il film "L'altra metà della storia" per proseguire sabato 4 alle 17.30 e domenica 5 alle 15.30 con "Emoji - Accendi le emozioni", sempre sabato alle 21 e domenica 5 alle 17.30 e alle 21 sarà la volta de "L'uomo di neve".  Nella serata di giovedì 9 alle 21 verrà proiettato "Appuntamento al parco" mentre sabato 11 alle 21 e domenica 12 alle 17.30 e alle 21 "Ammore e malavita". Il documentario "Barbiana '65 - La lezione di Don Milani" sarà messo in programmazione martedì 14 novembre alle 21 mentre giovedì 16 alle 21 ci sarà "L'incredibile vita di Norman". Il sabato 18 alle 21 e la domenica 19 alle 17.30 3 alle 21 verrà proiettato "La battaglia dei sessi". Dal 21 al 28 novembre la programmazione del Cinema riserverà tante sorprese in onore dei suoi 80 anni di vita. Martedì 21 alle 21 con ingresso libero ci saranno due documentari "Al di qua del fiume" e "Ubaldo Galli", mercoledì 22 alle 21 con ingresso libero tre documentari "Dall'album di Tino Biancini", "Le custodi della fede" e "A piedi dal piratello a Imola". giovedì 23 alle 21 grande concerto con Claudio Simonetti mentre venerdì 24 serata di teatro dialettale. sabato 25 alle 21 proiezione del documentario "cinema Moderno 80 anni con castel Bolognese" e "La verità vi spiego sull'amore". domenica 26 alle 16 proiezione del documentario "Buoio in sale" a cui seguirà la conferenza su "Il futuro delle sale cinematografiche" e proiezione de "La bella gente". Lunedì 27 alle 21 sarà la volta del docufilm "Dino" mentre martedì 28 "Mosquito" sarà proiettato alle 21. Infine giovedì 30 novembre ci sarà alle 21 il film "Il palazzo del Vicerè".Informazioni allo 0546.55075 oppure cinemamodernocd@gmail.com. Riccardo IsolaUfficio Stampa Comune Castel Bolognese
