
	

	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA 

 

 

 

Evento Arte 
 

Lunedì 21 ore 21,15 – Martedì 22 ore 21,15 – Mercoledì 23 ore 21,15 
 

 

RAFFAELLO: IL GIOVANE 

PRODIGIO 
di Massimo Ferrari 

 

Distribuzione: Nexo Digital. Genere: Documentario. Origine: Italia. Anno: 2021.  

Durata: 90’. 
 

Il film si propone di festeggiare la ricorrenza legata all’urbinate, ripercorrendone arte e 

vicende umane, ma ancor più lasciando parlare la potenza di una pittura capace di 

attraversare i secoli e offrire emozioni e riflessioni inaspettate, soprattutto nei momenti 
più complessi della nostra storia. Il docu-film con la voce narrante di Valeria Golino si 

propone di raccontare Raffaello a partire dai suoi straordinari ritratti femminili. le 

‘protagoniste’ della vita di Raffaello permettono di raccontare il pittore da una nuova 

prospettiva e di indagare sulla sua continua ricerca della bellezza assoluta. Tra le riprese 
più importanti, anche quelle realizzate ad alcune opere custodite all’interno delle 

Scuderie del Quirinale in occasione della mostra dello scorso anno, “Raffaello 1520-

1483”, che ha visto un grandissimo numero di capolavori dell’urbinate raccolti insieme 
in una sola storica esposizione. Il film pone l’accento sulla metamorfosi artistica del 

pittore e sulla sua capacità di far evolvere continuamente la propria arte senza mai 

ripetersi. La sua ricerca parte da figure realmente esistite per approdare a una bellezza 

ideale che culmina nella realizzazione della Galatea, la ninfa che racchiude in sé le parti più belle di ogni donna. La 
Muta, Dama con Liocorno, La Velata, La Fornarina sono poi tra i ritratti più celebri di Raffaello, tracce evidenti della 

sua continua capacità di mutare, come i grandi artisti contemporanei. Pittore del Papa, conservatore delle antichità, 

archeologo-esploratore che discende in un’oscura Domus Aurea, Raffaello è inoltre una figura versatile e piena di 
ingegno, capace di diventare un punto di riferimento a tutto tondo per i suoi contemporanei e per le generazioni 

successive. Il film è un’occasione irripetibile per vedere alcuni capolavori nei dettagli più reconditi e capirne meglio la 

grandezza. 
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Persone,  

non poltrone 



 

CINEMA INSIEME 

 

Venerdì 25 ore 21,15 – Sabato 26 ore 21,15 – 

 Domenica 27 ore 18,00 e 21,15 – Lunedì 28 ore 21,15 

 

LA NOSTRA STORIA 

di Fernando Trueba 

 

Genere: Drammatico. Origine: Colombia. Distribuzione: Lucky Red. 

Interpreti: con Javier Cámara, Nicolas Reyes Cano, Juan Pablo Urrego, 

Patricia Tamayo, Maria Teresa Barreto 

. 

Diretto da Fernando Trueba e sceneggiato da David Trueba, La nostra storia è 

l’adattamento cinematografico del romanzo “L’oblio che saremo” di Héctor 

Abad Faciolince e racconta le vicende di Héctor, un eminente medico e 

attivista per i diritti umani che vive nella violenta e polarizzata Medellin degli 

anni Settanta. Padre di famiglia preoccupato non solo per i suoi figli ma anche 

per i bambini delle classi svantaggiate, Hèctor trasforma la sua abitazione in 

un luogo intriso di vitalità e creatività trasmettendo tutto ciò che egli aveva 

imparato sulla tolleranza e sull'amore. Héctor dedica la sua esistenza alle cause 

sociali e politiche del tempo inimicandosi quella parte intollerante della 

società, disposta a tutto pur di metterlo a tacere. Il film ha il merito di mettere 

in luce fatti e ambienti di un recente passato in cui le problematiche 

dell’America Latina esplosero nella repressione e nella violenza. Ma, 

soprattutto, il racconto è una struggente storia di amore tra un padre e i propri figli, così intimo, delicato, 

doloroso e reale. E’il ritratto intimo di un personaggio trasversalmente fuori moda e fuori dal tempo, vettore di 

un messaggio di solidarietà talmente universale da far sì che la storia ivi narrata parli non solo al paese in cui 

si è svolta, ma a tutti gli esseri umani presenti ad ogni latitudine. 
 
 

ATTENZIONE !!! 

Dal 1 Luglio 

nasce la AURORA MULTIMEDIA ARENA 

per un’estate di Cinema sotto le Stelle 

Nel prossimo Notiziario informazioni e programmi 
 

 

ACCORGIMENTI E NORME DA SEGUIRE IN SALA 

A causa dell’emergenza Covid-19 al pubblico è richiesta collaborazione perché tutto si svolga nella massima sicurezza. 

Noi abbiamo predisposto tutto perché la sicurezza degli spettatori sia massima. All’ingresso in sala troverete tutte le indicazioni per 

l’osservanza delle norme necessarie. Le regole ci impongono di chiedervi nome cognome e numero di telefono ad ogni ingresso 
(ringraziamo chi volesse già arrivare con un bigliettino già compilato per sveltire le operazioni di ingresso). Lo faremo nel 

massimo rispetto della privacy e i vostri dati saranno sigillati e distrutti dopo il periodo di 14 giorni previsto per legge. La 

mascherina sarà obbligatoria, il rispetto del distanziamento lo stesso. Sarà obbligatoria la misurazione della temperatura 

corporea all’ingresso. Il posto in sala sarà preassegnato in accordo con lo spettatore al momento dell’ingresso. I familiari e 

conviventi potranno sedersi assieme. 
 

Ringraziamo tutti per la collaborazione 

 


