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Dal 29 giugno fino al 31 agosto l’accogliente cortile del liceo classico di viale delle Milizie  si
trasforma ogni sera in arena per ospitare gli amanti del cinema sotto le stelle

      

  

L’iniziativa è il frutto dell’accordo tra la dirigente dell’istituto scolastico Tiziana Sallusti e
l'associazione culturale Network Arene di Roma; ogni sera un film animerà gli spazi della scuola
rinverdendo l’esperienza di una estate romana nel segno della cultura. Le porte del liceo/arena
sono quindi aperte a tutto il quartiere ed ai cittadini della capitale; per gli  studenti del liceo è
previsto  uno sconto sul costo del biglietto

  

Il programma si arricchisce dei migliori  film dell'ultima stagione, con un'attenzione particolare al
cinema d'autore, alle produzioni indipendenti e alle tematiche che riguardano il mondo dei
giovani. Il primo appuntamento è stato venerdì 26 giugno alle ore 21.15 con 'Song'e' Napule', 

  

  

DOMENICA 19 LUGLIO proiezione speciale  alla presenza  di Nicola Campiotti,  regista  del
film SARÀ  UN PAESE.
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Orario: La biglietteria apre alle ore 20.30 - Inizio proiezioni alle ore 21.15

  

Prezzo biglietti: Intero 5 euro - Ridotto 4 euro (riservato agli studenti del Liceo e loro familiari)

  

Informazioni: per ottenere news&info aggiornate in tempo reale consultare: arenediroma.net

  

Programmazione

  

La direzione per proprie motivate esigenze si riserva il diritto di variare la programmazione.

  

La programmazione (fino al 19 luglio)

  

La programmazione fino al 7 agosto

  

Meteo 

  

In caso di condizioni avverse vi sia pioggia n corso alle ore 19.00 la proiezione viene annullata

  

Per ulteriori informazioni: ASSOCIAZIONE CULTURALE NETWORK ARENE DI ROMA -
Telefono 06,62205221 - Mobile 392,2461203
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http://www.liceomamiani.it/mamiani/Archivio%20notizie/a.s.2014-2015/PROGRAMMA_Arena_Mamiani_fino_al_19_luglio_bozza.pdf
http://arenediroma.com/arena-mamiani/
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