
ARENA CINEMATOGRAFICA ESTIVA LE PAGINE

Dal 15 giugno al 25 agosto l'Arena estiva cinematografica torna al Parco Pareschi
con un programma ricco di proposte per chi resta in città nel periodo estivo.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, anche quest’anno il  Parco Pareschi ospiterà
l'Arena  cinematografica  estiva  in  Corso  Giovecca  148.  L'Arena  per  il  2019  ha  come
partner principale la Cooperativa Sociale Le Pagine che anche per questa edizione ha
dato il nome alla rassegna estiva. 

Per  72  serate al  Parco  Pareschi  saranno  proiettati  i  film  di  maggior  successo  della
stagione cinematografica. La programmazione prevede per il periodo dal 15 giugno al 27
luglio anteprime e repliche dei titoli che hanno conquistato pubblico e critica nel corso
dell’anno; mentre per la seconda parte,  dal  1 agosto fino alla chiusura del  25 agosto,
saranno presentate le novità cinematografiche.

Sabato 15 giugno l’Arena apre al pubblico con uno dei film di maggior successo della
stagione:  Il Verdetto – The Children Act, diretto da Richard Eyre e sceneggiato da Ian
McEwan. Domenica 16 giugno sullo schermo del parco il film vincitore del premio Oscar
Green  Book,  protagonisti  Viggo  Mortensen  e  Mahershala  Ali. Proseguendo  con  i  film
premiati ai Festival internazionali segnaliamo il capolavoro di Alfonso Cuaron – ROMA, Leone
d'oro all'ultima mostra del Cinema di Venezia, proseguiamo con  La Favorita di Yorgos
Lanthimos, tra le interpreti Olivia Colman, Oscar come Miglior Attrice non protagonista.
Straordinarie  anche  le  interpretazioni  di  Rachel  Weisz  e  Emma  Stone.  In  calendario
l'ultimo film di Pedro Almodovar, Dolor y gloria con cui il protagonista Antonio Banderas
ha vinto la Palma d'oro a Cannes per la miglior interpretazione maschile. Da non perdere il
capolavoro di  Kore'eda Hirokazu –  Un affare di  famiglia – Palma d'oro al  Festival  di
Cannes 2018.
Non  mancheranno  gli  appuntamenti  con  i  grandi  maestri  del  cinema  italiano  e
internazionale: Marco Bellocchio con il film Il Traditore, Clint Eastwood con The Mule – Il
Corriere, Julian Schnabel con il film dedicato a Van Gogh interpretato magistralmente da
Willem Dafoe.

Non mancherà come sempre una selezione d'essai: sullo schermo del parco Cold War del
regista polacco Pavel Pawlikowski, Cafarnao della regista  Nadine Labaki, Tutti lo sanno
per  la  regia  di  Asghar  Farhadi,  protagonisti  Penelope  Cruz,  Ricardo  Darin  e  Javier
Bardem.

Tornerà anche il consueto appuntamento con la rassegna Accadde domani – un anno di
cinema italiano, che prevede tre incontri con gli autori. 

Si partirà il 28 giugno con  Dafne, il film di Federico Bondi.  La protagonista (interpretata
dall'esordiente Carolina Raspanti) è una donna di trentacinque anni affetta da sindrome di
Down, che compie un viaggio con il padre per superare il dolore per la perdita della madre.
Il  film  ha  vinto  il  Premio  FIPRESCI nella  sezione  Panorama  dell’ultima  Berlinale.  Ne
parleremo insieme al regista Federico Bondi al termine della proiezione. 

Mercoledì 3 luglio il regista Valerio Mieli ci parlerà del suo film  Ricordi? Interpretato da
Luca Marinelli e Linda Caridi.  Valerio Mieli, dieci anni dopo il successo di  Dieci inverni,
torna in sala con un nuovo film che racconta la storia d'amore tra due persone, talmente
universali da chiamarsi semplicemente "Lui" e "Lei", e sceglie di farlo mostrandoci non il
presente, bensì uno sguardo soggettivo sui loro ricordi. 



A chiudere gli incontri  martedì 10 luglio ci sarà il regista Kristian Gianfreda, per parlare
del suo lavoro d'esordio Solo cose belle.

La rassegna  “Accadde domani – Un anno di cinema italiano” è realizzata grazie al
contributo  e  al  sostegno  della  Regione  Emilia  Romagna,  Fice  (Federazione  Italiana
Cinema d’Essai) e Agis.

Sicuramente  da  segnalare  uno  dei  film  campione  di  incassi  di  questa  stagione
cinematografica: Bohemian Rhapsody di Brian Singer, Premio Oscar come Miglior Attore
al  protagonista  Rami  Malek.  Rimanendo  sul  genere  biopic  non  poteva  mancare
Rocketman,  il  film è stato presentato in anteprima a Cannes 2019.  Dopo il  successo
straordinario  e  inatteso  di  Bohemian  Rhapsody,  intorno  a  Rocketman si  è  creata
un'aspettativa peculiare, un termine di paragone quasi obbligato, incentivato dal fatto che il
regista della biografia in musica e immagini di Elton John è Dexter Fletcher, ossia colui
che ha ereditato Bohemian Rhapsody senza più un regista (in seguito al licenziamento di
Bryan Singer), per portarlo a conclusione.

Troppa Grazia,  Le invisibili,  Euforia, Stanlio e Ollio,  The Old Man & the Gun,  Vice,
The Guilty – Il colpevole sono sono alcuni dei tanti titoli che vi aspettano in questa prima
parte di programmazione. Vi ricordiamo che l'arena proseguirà fino a domenica 25 agosto.

Anche quest'anno non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai più piccoli. Venerdì 21
giugno alle ore 17.00 Rita Venturoli terrà il laboratorio “Hai paura dei mostri?”  Laboratorio
di  cucito  a  mano  per  piccoli  creativi.  Venerdì  28  giugno  alle  ore  17.00  Irene  Catani,
curatrice  delle  attività  per  la  Libreria  Testaperaria,  terrà  un  laboratorio  di  collage  e
narrazione – La città di carta e stoffa.

Infine dal 2 al 23 luglio, per 4 martedì, la Cooperativa Sociale Il Germoglio organizzerà 4
laboratori dedicati alla giocoleria. 

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione ai laboratori verranno pubblicati sui nostri
siti web- www.cinemaboldini.it / www.arciferrara.org. 

Anche quest'anno  Coop Alleanza 3.0 sosterrà il cinema estivo con un sistema di buoni
sconto legati all'ingresso all'arena. Da segnalare anche la collaborazione per la proiezione
del film Dafne, in programma il 28 giugno. 
 
Il programma con le giornate di attività verrà pubblicato sui siti www.arciferrara.org, 
www.cinemaboldini.it e sulla pagina Facebook del Boldini.

In occasione delle attività dedicate ai più piccoli sono previste aperture straordinarie del
punto bar all'interno del parco, gestito come sempre  dall'Associazione Irregolarmente
insieme alla  Cooperativa Sociale Il Germoglio e al  ristorante 381 storie da gustare,
punti di riferimento per l'inserimento lavorativo di persone con disagio mentale.  

Conservando il biglietto del cinema e presentandolo al Bar Ristoro 381 (via Azzo Novello
14) sarà possibile usufruire di uno sconto sulla colazione grazie alla Cooperativa sociale
Il Germoglio.

L'Arena  è organizzata dall'Associazione Ferrara Sotto Le Stelle con Arci Ferrara, con il

http://www.cinemaboldini.it/
http://www.arciferrara.org/


Patrocinio del Comune di Ferrara e dell'Università di Ferrara.

Sarà possibile acquistare abbonamenti da 10 ingressi che avranno validità per tutta la
durata della manifestazione:
ABBONAMENTO 10 INGRESSI – 50 €
ABBONAMENTO 10 INGRESSI, SOCI ARCI – 35 €
INGRESSO: INTERO 6 €; RIDOTTO 4,50 € (Soci Arci, Soci Coop Alleanza 3.0 e studenti
Università di Ferrara).
A parco sarà possibile acquistare la tessera Arci a costo ridotto – 7.50€

Inizio proiezioni ore 21.30. Apertura Parco ore 21.00
In caso di maltempo le proiezioni verranno annullate. Non è previsto lo spostamento
al Cinema Boldini. 

Per informazioni: 
Arci: 0532.241419, 
Arena Estiva: 320.3570689, 
Sala Boldini: 0532.247050.
www.cinemaboldini.it per consultare il programma completo e restare aggiornati su tutte le
iniziative dell’Arena.

L'arena cinematografica estiva è realizzata grazie al sostegno ed al supporto di Legacoop
Estense,  CIDAS,  Il  Germoglio,  Coop  Alleanza  3.0,  Irregolarmente,  Locauto,  Suono  e
Immagine, SoEnergy, il Fè, Assicoop e UnipolSai, Caffè Krifi, Froneri, Ticketland. 

http://www.cinemaboldini.it/

