
seconda parte | 29 luglio – 26 agosto 2012

29 luglio | Domenica

SAN FELICE SUL PANARO
provincia Di MoDEna
centro sportivo (via Ferrino) 
località ponte San pellegrino 
LA KRIPTONITE NELLA 
BORSA
di ivan cotroneo
con valeria golino, cristiana capo-
tondi, luca Zingaretti, libero de 
rienzo
italia/2011, 98’

01 agoSto | mercoledì

CARPI
provincia Di MoDEna
arena dello Stadio
IL GATTOPARDO
di luchino visconti 
con Burt lancaster, alain Delon, 
claudia cardinale, romolo valli, 
paolo Stoppa
italia-Francia/1963 , 205’

02 agoSto | giovedì

CAVEZZO
provincia Di MoDEna
piazza del mercato (piazza Martiri 
della libertà)
HUGO CABRET
di Martin Scorsese
con Ben Kingsley, Sacha Baron 
cohen, asa Butterfield, Jude law
uSa/2011, 126’

08 agoSto | mercoledì

CARPI
provincia Di MoDEna
arena dello Stadio
LA DOLCE VITA
di Federico Fellini
con Marcello Mastroianni, anita 
Ekberg, anouk aimée, Yvonne 
Furneaux, Magali noël 
italia/1960, 173’

   

09 agoSto | giovedì

SAN FELICE SUL PANARO
provincia Di MoDEna
centro sportivo (via Ferrino) 
località ponte San pellegrino 
ARRIETTY
di Hiromasa Yonebayashi
giappone/2010, 90’

19 agoSto | Domenica

SAN GIOVANNI IN PERSICETO
provincia Di Bologna
piazza 5 aprile, San Matteo della 
Decima
HUGO CABRET
di Martin Scorsese
con Ben Kingsley, Sacha Baron 
cohen, asa Butterfield, Jude law
uSa/2011, 126’

h.21.30

la vela
incantata

cinearene ambulanti 
in Emilia-romagna 
per le popolazioni 
colpite dal sisma

la vela incantata nasce per offrire 
momenti di incontro e occasioni 
per trascorrere una serata 
all’insegna del buon cinema alle 
popolazioni colpite dal terremoto 
in Emilia-romagna. una rassegna 
cinematografica all’aperto e 
ambulante che, in questa seconda 
parte, toccherà i comuni di carpi, 
cavezzo, Finale Emilia, San Felice 
sul panaro e San giovanni in 
persiceto. le nuove tappe fanno 
seguito alle proiezioni già partite 
nel mese di luglio presso i comuni 
di cento, Medolla, Mirandola, novi 
e reggiolo. l’iniziativa è ideata 
e promossa da regione Emilia-
romagna, cineteca di Bologna, 
Fondazione unipolis, arci Emilia-
romagna e cinemovel Foundation, 
con il supporto tecnico di 
Microcine e cine-mino di Botteghe 
riunite San renato.

luglio-agosto



Iniziativa promossa da

Con il supporto di

In collaborazione con

Comune di 
Cavezzo

Comune di 
Carpi

Comune di 
Finale Emilia

Comune di 
San Giovanni in Persiceto

Comune di 
San Felice sul Panaro

20 agoSto | lunedì

FINALE EMILIA
provincia Di MoDEna
giardini pubblici
THE ARTIST
di Michel Hazanavicius
con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John goodman, 
James cromwell, penelope ann Miller
Francia /2011, 100’

26 agoSto | Domenica

FINALE EMILIA
provincia Di MoDEna
giardini pubblici
HUGO CABRET
di Martin Scorsese
con Ben Kingsley, Sacha Baron cohen, 
asa Butterfield, Jude law
uSa/2011, 126’

h.21.30 agosto

la vela
incantata

cinearene ambulanti 
in Emilia-romagna 
per le popolazioni 
colpite dal sisma


