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Lodi al Sole

La Città si Anima

Lodi al Sole 2020
Lodi al Sole torna nel 2020 con una formula inevitabilmente ridimensionata, ma
con un chiaro obiettivo: riportare ai lodigiani un assaggio della bellezza a cui hanno
dovuto rinunciare nei mesi scorsi, grazie a iniziative e spettacoli che abbiamo
organizzato, rivedendo i tradizionali spazi della rassegna, per poterci adeguare alle
misure di prevenzione e di sicurezza richieste dalle normative.

Ospitano l’edizione 2020 di Lodi al Sole, il
complesso conventuale di S.Cristoforo e di
S.Domenico, sede della Provincia di Lodi,
siti in Via Fanfulla.
Gli eventi sono accolti nel Chiostro di San
Cristoforo, con il suo cortile rettangolare
e colonnato, i capitelli tuscanici e le tre
meridiane affrescate poste sui tre lati
del chiostro. La parte più antica è quella
opposta al lato d’ingresso, unita all’abside
della chiesa.

Inaugureremo la kermesse martedì 7 luglio, con un concerto commemorativo di tutte
le vittime del Covid. Il controtenore lodigiano Raffaele Pe conosciuto in tutto il mondo
si esibirà sulle note dello Stabat Mater di Vivaldi, accompagnato dall’ensemble
musicale La Lira di Orfeo, nello splendido chiostro di Palazzo San Cristoforo che
accoglierà anche i successivi appuntamenti fino a settembre: concerti di pianoforte,
in sinergia con l’Accademia Gaffurio, Lodi Blues Festival, letture teatrali di Mino
Manni e Marta Ossoli sull’Odissea e una performance scenica di Massimiliano
Finazzer Flory dedicata a Luis Borges, passando per un omaggio alla poetessa e
scrittrice Ada Negri nei 150 anni dalla nascita, con musiche di Ottorino Respighi,
interpretate da Patrizia Zanardi e Angela Lazzaroni, e stralci dell’autobiografia e
delle poesie dell’autrice, proposti dal poeta Davide Rondoni.

Il Cinema sotto le stelle godrà della
splendida cornice del Cortile San Domenico,
uno dei cortili quadrangolari con un portico
con archi a tutto sesto dell’antico convento
domenicano dove pare sia stata ratificata
nel 1454 la Pace di Lodi. Sulla facciata vi
è infatti un’iscrizione incisa in maiuscola
capitale che recita:

Per completare e arricchire l’offerta abbiamo pensato a un ricco calendario di
spettacoli cinematografici “sotto le stelle”: cinquanta proiezioni che, nell’ampio
cortile di San Domenico, regaleranno ai lodigiani la visione dei titoli più celebrati
delle ultime stagioni.

“Il 9 aprile 1454 in questo edificio, allora
convento di San Domenico, Francesco
Sforza segnava la Pace di Lodi, che diede
all’Italia per mezzo secolo tregua di armi e
fu inizio del periodo aureo del Rinascimento
– Il Comune di Lodi 1457”.
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*Fino ad esaurimento posti

EVENTI
CINEMA

Ancora una volta il sipario è pronto ad alzarsi sul palcoscenico di una Lodi al Sole
completamente rinnovata e che mai come quest’anno sarà idealmente luogo di
riferimento e di incontro per la comunità lodigiana e occasione di tornare a vivere
la nostra città.
Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura
Il Sindaco di Lodi

Sara Casanova

CHIOSTRO SAN CRISTOFORO
VIA FANFULLA, 14

CORTILE SAN DOMENICO
VIA FANFULLA, 12

Gli eventi previsti nel Chiostro San Cristoforo in
caso di maltempo saranno proposti nell'Aula Magna
del Liceo Verri, via San Francesco 11 - Lodi

Lorenzo Maggi

VIVALDI STABAT MATER

Raffaele Pe

Controtenore
La Lira di Orfeo, ensemble barocco
(violino 1, violino 2, viola, violoncello, basso, arciliuto, arpa, organo)
Un concerto di rinascita con i grandi mottetti di Antonio Vivaldi dedicati alla
Passione e alla Risurrezione. Un grande affresco musicale intonato dalla
voce inconfondibile di Raffaele Pe accompagnato da La Lira di Orfeo (Premio
Abbiati 2019) per una interpretazione inedita, imperniata sullo studio delle
fonti e arricchita da un rinnovato approccio alla prassi esecutiva.

Chiostro San Cristoforo

MARTEDÌ 7 LUGLIO
Ore 21:30

Anteprima del concerto di commemorazione delle vittime della pandemia
della città di Brescia.

CORTILE SAN DOMENICO

Mercoledì 8/7

Giovedì 9/7

Venerdì 10/7

INGRESSO INTERO

di M. VENIER     102'

di S. MENDES    110’

di G. BONITO

6 EURO

INGRESSO UNDER 16 / OVER 65 ANNI

5 EURO

APERTURA CASSA 20:45
INIZIO PROIEZIONE 21:30

Carlo
Morena
Il Jazz incontra il cinema
UN PIANOFORTE SOTTO LE STELLE

ODIO L'ESTATE

Tre famiglie molto diverse
si ritrovano a vivere una
vacanza insieme nella
stessa casa; i cozzi sono
rumorosi e le difficoltà
relazionali
provocano
scintille, ma l’estate è
breve, l’isola è bella, e la
casa grande.

1917

Prima guerra mondiale;
trincee, fronte anglotedesco. Una tragedia
dentro la tragedia. Una
corsa contro il tempo e
contro la Storia crudele
del Novecento e di tutta
l’Umanità.

FIGLI

Sabato 11/7

94’

Commedia sulla bellezza
e sulla difficoltà di fare
famiglia oggi, in Italia;
essere
genitori
tra
incertezze e problemi, ma
anche la bellezza di essere
gruppo, di creare vite
bellissime e crescere con
loro; senza riposarsi mai.

DOWNTON ABBEY

di M. ENGLER    117’

Da una serie tv arriva un
film vero e proprio. Siamo
nel 1927 e arriva in visita
nella casa della famiglia
Crawley nientemeno che
la coppia reale inglese.
Storia di nobiltà in declino
ma ancora in sella.
Irresistibilmente piacevole.

Chiostro San Cristoforo

DOMENICA 12 LUGLIO
Ore 21:30

Da Hollywood a Morricone, da Broadway
a Nino Rota, le immagini sonore della
musica da film rivisitate tra classico e
jazz
- Musiche di: George Gershwin, Harold
Arlen, Jerome Kern, Nino Rota, Astor
Piazzolla, Ennio Morricone

CORTILE SAN DOMENICO

Lunedì 13/7

Martedì 14/7

INGRESSO INTERO

di M. GARRONE 115’

di N. BEDOS  

6 EURO

INGRESSO UNDER 16 / OVER 65 ANNI

5 EURO

APERTURA CASSA 20:45
INIZIO PROIEZIONE 21:30

PINOCCHIO

Il celebre racconto del
burattino di legno che cresce
e lotta e sbaglia e dice bugie,
e cresce pieno di vitalità, e
magicamente acquista la
corporeità umana. 4 David
di Donatello 2020. Grande
cura dei particolari e grande
fedeltà al libro.

LA BELLE EPOQUE

110’

Victor é un uomo all'antica
che odia il presente digitale
al quale si presenta la
possibilità di rivivere il
giorno più bello della sua
vita, e Victor non ha dubbi,
è il 16 maggio del 1974: il
giorno in cui ha incontrato
la donna della sua vita.

Yevgeni
Galanov
Roma, Parigi e San Pietroburgo
UN PIANOFORTE SOTTO LE STELLE

Mercoledì 15/7

GEORGETOWN
di C.WALTZ   

Giovedì 16/7

99’

Il grande attore alla sua
prima regia dirige se
stesso e un grande cast
nella bizzarra storia di un
impostore alla conquista
del sogno americano.
Basato su una incredibile
storia vera. Commedia
thriller Americana.

FRIDA VIVA LA VIDA
di G.TROILO  

90’

Frida Kahlo è l’artista che
più di ogni altra è riuscita
a costruire una potente
autobiografia per immagini.
Il film propone un viaggio in
sei capitoli alla ricerca di
Frida, alternando interviste
esclusive, doc. d’epoca, e
opere della stessa Kahlo.

Venerdì 17/7

AQUILE RANDAGIE
di G.AURELLI

100’

Nel 1928 il fascismo sciolse
i boy scout. Un piccolo
gruppo di loro, tra Milano e
Monza, decide di continuare
l'attività in modo clandestino
e mantenere la promessa:
aiutare gli altri, chi scappa dal
fascismo, e dopo il 25 aprile,
chi scappa dai partigiani.

Sabato 18/7

PARASITE

di B. JOON-HO   127’

Il premio Oscar 2020 è un
ottimo film che racconta
con eleganza, cattiveria e
ironia i rapporti conflittuali
tra le classi nel mondo di
oggi. Un'eccellente lettura
del nostro tempo attraverso
un dramma incentrato su
due nuclei familiari.

Chiostro San Cristoforo

DOMENICA 19 LUGLIO
Ore 21:30

Un viaggio attraverso l’Europa partendo
dalla leggerezza delle antiche danze
italiane alla raffinatezza della Valse
francese, per giungere al travolgente
appassionato pianismo di Rachmaninoff,
nelle mani di questo virtuoso pianista
bielorusso.
- Musiche di Respighi, Ravel, Debussy e
Rachmaninoff

CORTILE SAN DOMENICO

Lunedì 20/7

INGRESSO INTERO

di G. AMELIO

6 EURO

INGRESSO UNDER 16 / OVER 65 ANNI

5 EURO

APERTURA CASSA 20:45
INIZIO PROIEZIONE 21:30

HAMMAMET

Martedì 21/7

121'

Hammamet riflette su uno
spaccato scottante della
nostra Storia recente e di
uno dei leader più discussi
del Novecento italiano.
Basato su testimonianze
reali, il film non vuole
essere una cronaca fedele
né un pamphlet militante.

GLI ANNI PIU' BELLI
di G. MUCCINO

124'

La storia di quattro amici
raccontata nell’arco di
quarant’anni, nell'Italia dal
1980 ad oggi. Speranze,
delusioni, successi e
fallimenti sono l’intreccio
di una grande storia di
amicizia e amore.

Mercoledì 22/7

IL RE LEONE

di J. FAVREAU

108'

Il celebre film Disney del
1994 viene realizzato oggi
digitalmente, così bene che
sembra vero, e si annulla lo
scarto tra finzione e realtà.
Due canzoni Disney lo
rendono eterno.

Giovedì 23/7

Venerdì 24/7

di F.lli D’Innocenzo 98’

di T. PHILLIPS

FAVOLACCE

Una favola nera ambientata
in una piccola comunità di
famiglie, i figli adolescenti,
la scuola. Un mondo
apparentemente
normale
dove silente cova il sadismo
dei padri, la passività delle
madri, ma soprattutto la
disperazione dei figli, che
esplode per la sconfitta di tutti.

JOKER

Sabato 25/7

115’

Arthur Fleck é un uomo che
lotta per trovare la sua strada
in una società fratturata
come Gotham. Intrappolato
in un’esistenza ciclica
sempre in bilico tra apatia
e crudeltà, Arthur prenderà
una decisione sbagliata che
provocherà una reazione a
catena di eventi...

LA DEA FORTUNA
di F. OZPETEK  

117’

Arturo e Alessandro sono
una coppia da più di 15
anni e la loro relazione è
in crisi da tempo. L’improvviso
arrivo nelle loro vite di due bambini
lasciatigli in custodia per qualche
giorno da Annamaria, la migliore
amica di Alessandro, potrebbe però
dare un’insperata svolta.

Chiostro San Cristoforo

DOMENICA 26 LUGLIO

Cek &
Habbot

LODI BLUES FESTIVAL

Ore 21:30

LODI BLUES FESTIVAL non si ferma e prova
a ripartire celebrando un format, quello
acustico, che sta proprio alle origini del
Blues. Cek Franceschetti, voce e chitarra
del duo, un bluesman cresciuto lungo il
delta del... fiume Oglio e l’armonica di
Luk Habbot che attinge “a piene mani” dal
sound di Chicago, con stile molto ritmico
e fantasioso.

CORTILE SAN DOMENICO

Lunedì 27/7

INGRESSO INTERO

di T. WAITITI  

6 EURO

INGRESSO UNDER 16 / OVER 65 ANNI

5 EURO

APERTURA CASSA 20:45
INIZIO PROIEZIONE 21:30

JOJO RABBIT

Martedì 28/7

103'

Un film molto colorato, a livello
di bambini, parla però del
tempo di Hitler, di un ragazzino
che vuole appartenere alla
gioventù nazista, di chi
resisteva al regime e di una
piccola ebrea costretta a
nascondersi. Con allegria e
dramma.

UN GIORNO DI PIOGGIA
A NEW YORK
di W. ALLEN   

90’

Storia di due fidanzatini del
college, i cui piani per un
weekend romantico a New
York vanno in fumo appena
mettono piede in città dove
separati si imbattono in una
serie di incontri casuali e
bizzarre avventure.

Mercoledì 29/7		

MIO FRATELLO
RINCORRE I DINOSAURI
di S. CIPANI  

101’

Una famiglia qualsiasi
accoglie con sorpresa il
quarto figlio down con
qualche difficoltà da parte
del fratello maggiore. Il
ruolo fondamentale della
famiglia. Una commedia
che emoziona e fa pensare.

Giovedì 30/7

Venerdì 31/7

di C. EASTWOOD 129’

di D. BOYLE

RICHARD JEWELL

“C’è una bomba al Centennial
Park. Avete solo trenta minuti
di tempo”. Con questa frase
il mondo conosce R. Jewell,
una guardia di sicurezza, e
ne fa un eroe. Ma in pochi
giorni, l’aspirante alle forze
dell’ordine diventa il sospettato
numero uno dell’FBI.

YESTERDAY

Sabato 1/8

108'

Jack Malik è un cantautore
emergente, In seguito ad
un assurdo scontro con
un autobus causato da
un misterioso blackout
globale, Jack si sveglia e
scopre che i Beatles non
sono mai esistiti...

CENA CON DELITTO
- KNIVES OUT
di R. JOHNSON 127’

Un agiato romanziere viene
trovato morto e il detective B.
Blanc sospetta si tratti di un
omicidio. Il film non segue una
struttura tradizionale e incanta
con i suoi continui colpi di
scena lasciando lo spettatore
con il fiato sospeso.

Chiostro San Cristoforo

DOMENICA 2 AGOSTO

Mino Manni
e Marta Ossoli

ODISSEA: LA DISCESA AGLI INFERI E LE SIRENE

Ore 21:30

(da "Il mio nome è Nessuno - il ritorno" di
V.M. Manfredi)
Ulisse affronta gli abissi dell'Ade, i presagi
sul suo ritorno in patria, le terribili Sirene
al cui canto nessuno resiste, la morte dei
compagni e il naufragio in questa nuova
isola dove incontrerà una fanciulla di
divina bellezza: la dea Calypso.

CORTILE SAN DOMENICO

Lunedì 3/8

Martedì 4/8

INGRESSO INTERO

di W. VELTRONI 102'

di C. ZALONE

6 EURO

INGRESSO UNDER 16 / OVER 65 ANNI

5 EURO

APERTURA CASSA 20:45
INIZIO PROIEZIONE 21:30

FABRIZIO DE ANDRE' E PFM

Storico filmato del concerto
di Fabrizio De André con
la PFM (Premiata Forneria
Marconi), recentemente
ritrovato dopo essere
stato custodito per oltre
40 anni dal regista Piero
Frattari che partecipò alla
realizzazione delle riprese.

Max
Prandi
Duo
LODI BLUES FESTIVAL

TOLO TOLO

Mercoledì 5/8

90’

L’ultimo film di Checco
ha provocato parecchie
polemiche e discussioni.
Alcuni spettatori si sono
sentiti ‘traditi’, certo ha
esaurito il suo spunto prima
degli altri. Ma la sua comicità,
allegra, cattiva, ambigua, fa
ancora discutere.

JOKER

di T. PHILLIPS

Venerdì 7/8

Giovedì 6/8

115’

Arthur Fleck é un uomo che
lotta per trovare la sua strada
in una società fratturata
come Gotham. Intrappolato
in un’esistenza ciclica
sempre in bilico tra apatia
e crudeltà, Arthur prenderà
una decisione sbagliata che
provocherà una reazione a
catena di eventi...

C'ERA UNA VOLTA
A... HOLLYWOOD

di Q. TARANTINO 160’

Il maestro intreccia le storie
inventate con quella tragica e
vera della strage che coinvolse
la bellissima Sharon Tate. Il
set, la città del cinema, la bella
Sharon e la piccola comunità
hippie dove albergano odio, tv
e frustrazione.

LA DEA FORTUNA
di F. OZPETEK

117’

Arturo e Alessandro sono
una coppia da più di quindici
anni e la loro relazione è in
crisi da tempo. L’improvviso
arrivo nelle loro vite di due
bambini lasciatigli in custodia
per qualche giorno da
Annamaria, la migliore amica
di Alessandro, potrebbe però
dare un’insperata svolta.

Sabato 8/8

PARASITE

di B. JOON-HO   127’

Il premio Oscar 2020 è un
ottimo film che racconta
con eleganza, cattiveria e
ironia i rapporti conflittuali
tra le classi nel mondo di
oggi. Un'eccellente lettura
del nostro tempo attraverso
un dramma incentrato su
due nuclei familiari.

Chiostro San Cristoforo

DOMENICA 9 AGOSTO
Ore 21:30

Insieme per questa serata di musica
salgono sul palco Max Prandi, voce e
chitarra del duo, un cantante che da 25
anni porta in giro la musica che ama: il
blues e i suoi derivati, cioè soul, gospel
e R&B, con il pianista Marco Confalonieri,
che vanta all’attivo progetti di jazz e jazzrock in campo soul/blues è pianista e
organista di Amanda & La Banda.

CORTILE SAN DOMENICO
INGRESSO INTERO

6 EURO

INGRESSO UNDER 16 / OVER 65 ANNI

5 EURO

APERTURA CASSA 20:45
INIZIO PROIEZIONE 21:30

Lunedì 10/8

PICCOLE DONNE
(LITTLE WOMEN)
di G. GERWIG

129’

Una bellissima trasposizione dei
celebri romanzi di Louisa May
Alcott, che riesce a essere mossa
e viva, moderna come se la storia
di questa famiglia con tante figlie
femmine fosse accaduta ieri.
Raramente un film in costume
appare così spontaneo e vitale.

Martedì 11/8

L'UFFICIALE E LA
SPIA (J'ACCUSE)

di R. POLANSKI 121’

Antisemitismo ieri. 1895, un caso
che infuocò la Francia dell’epoca,
con il famoso J’accuse di Victor
Hugo. Ma il film è la solitudine
di tutti, in questa dinamica di
bugie, doveri, Onore e Onore. La
solitudine triste degli individui,
anche dell’eroe.

Mercoledì 12/8

Giovedì 13/8

TUTTO IL MIO
FOLLE AMORE

di G. SALVATORES 95’

Sono passati sedici anni
dal giorno in cui Vincent è
nato e non sono stati sedici
anni facili per nessuno.
Poi, una sera qualsiasi,
compare il padre naturale
di Vincent...

L'UOMO DEL
LABIRINTO
di D. CARRISI

Venerdì 14/8

Sabato 15/8

di P. MARCELLO 122’

di FICARRA/PICONE

MARTIN EDEN
124'

Il rapimento di una ragazza,
il suo ritrovamento e quindici
anni di buio nella sua memoria.
Accanto a lei due uomini che
sostengono di poterla aiutare.
Ma c'è chi Samantha Andretti
è stata rapita mentre andava a
scuola...

La storia del marinaio Martin
Eden e della sua ossesione
amorosa per Elena, colta
ricca e raffinata, il simbolo
dello status sociale cui Martin
aspira a elevarsi, a costo di
enormi fatiche per affrontare
gli ostacoli della propria
umile origine.

IL PRIMO NATALE

95’

Salvo e Valentino, un ladro e un
prete, si ritroveranno a fare un
viaggio nel tempo, fino all’Anno
Zero. In questo viaggio,
avranno a che fare con tanti
personaggi incontrati lungo
il cammino, tra cui un inedito
Erode interpretato da Massimo
Popolizio.

Chiostro San Cristoforo

Mino Manni
e Marta Ossoli
ODISSEA: NAUSICAA E I FEACI

DOMENICA 16 AGOSTO
Ore 21:30

(da "Il mio nome è Nessuno - il ritorno" di
V.M. Manfredi)
Il viaggio, il naufragio sull’isola dei Feaci e
l’innamoramento di Nausicaa con le sfide
per dimostrare il suo valore e conquistare
la fanciulla. Ma anche la nostalgia per
Penelope e Itaca e la ripresa del viaggio
verso casa.

CORTILE SAN DOMENICO
INGRESSO INTERO

6 EURO

INGRESSO UNDER 16 / OVER 65 ANNI

5 EURO

APERTURA CASSA 20:45
INIZIO PROIEZIONE 21:30

Lunedì 17/8

IL DIRITTO DI OPPORSI
(JUST MERCY)

di D. D. CRETTO 130'

Una storia vera, potente e
stimolante: Bryan Stevenson
e la sua storica battaglia per
la giustizia. Giovane avvovato
che sceglie di rinunciare ai
facili guadagni per difendere
persone
condannate
ingiustamente.

Marco
Pandolfi
LODI BLUES FESTIVAL

Martedì 18/8

SORRY WE MISSED
YOU
di K. LOACH   

99'

La storia del tentativo di fare
il grande salto e diventare
imprenditore, affrontando un
sistema che frutta e ostacola
senza scrupoli, portando il
protagonista a trascurare tutto
quello per cui sta facendo
proprio quei sacrifici, la famiglia

Mercoledì 19/8

I MISERABILI
di LADJ LY  

Giovedì 20/8

100'

Una giornata qualunque di una
squadra della polizia francese
in un quartiere della enorme
periferia parigina e il tentativo di
tenere tutto fermo e in equilibrio,
in tutta la sua fragilità. Ma
un gruppo di ragazzini, quasi
senza rendersene conto rompe
l’equilibrio...

ALICE E IL SINDACO
di N. PARISER

103'

Il sindaco di Lione, è in crisi,
dopo trent'anni di politica,
si sente completamente
vuoto. Per rimediare a
questo problema, si decide
ad assumere una giovane
e brillante filosofa, Alice
e questo scuoterà le loro
certezze.

Venerdì 21/8

L'INGANNO PERFETTO
di B. CONDON

110’

Un thriller intellettuale bello,
avvincente, sorprendente fino
alla fine. Di cui non va svelato
nulla, se non che ci riporta
alle radici, a quei luoghi che
definiscono la Storia del
nostro povero continente. Due
attori agè che riescono a far
vivere la lotta.

Sabato 22/8

L'HOTEL DEGLI
AMORI SMARRITI
di C. HONORÉ  

86’

Dopo vent’anni di matrimonio,
Richard scopre che Maria lo
tradisce. Lei decide di lasciare
il domicilio e trasferirsi
nell’hotel di fronte, dove avrà
una vista privilegiata sul suo
appartamento, su Richard e
sul loro matrimonio....

Chiostro San Cristoforo

DOMENICA 23 AGOSTO
Ore 21:30

Pur essendo uno degli armonicisti italiani più richiesti,
da diversi anni Marco Pandolfi si esibisce soprattutto
suonando chitarra e armonica contemporaneamente. Ha
rappresentato l’Italia per due volte all’International Blues
Challenge di Memphis, TN (USA) e negli Stati Uniti è stato
invitato a suonare in importanti festival. In tour più volte in
Europa, ha collaborato con alcuni dei maggiori musicisti
blues a livello mondiale. All’attivo otto dischi a suo nome e
numerose partecipazioni nelle incisioni di colleghi italiani
e stranieri.

CORTILE SAN DOMENICO

Lunedì 24/8

Martedì 25/8

INGRESSO INTERO

di B. FREUNDLICH 112'

di T. HAYNES  

6 EURO

INGRESSO UNDER 16 / OVER 65 ANNI

5 EURO

APERTURA CASSA 20:45
INIZIO PROIEZIONE 21:30

DOPO IL MATRIMONIO

Il racconto potente di un
grande amore, quello
che lega due donne ad
uno stesso uomo, quello
che ogni madre prova nei
confronti della propria
figlia. Un viaggio cambierà
le sorti di tutti i protagonisti
della storia.

CATTIVE ACQUE

126'

La vera storia di Robert Bilott,
l'avvocato
ambientalista
protagonista
di
una
estenuante battaglia legale
durata ben 19 anni contro
il colosso chimico DuPont
e di come ha rappresentato
70mila cittadini dell'Ohio e
della Virginia.

Ada Negri

Mercoledì 26/8

Giovedì 27/8

Venerdì 28/8

di C.G.DI GREGORIO 90’

di M.BELLOCCHIO 148'

di R.GOOLD

LONTANO LONTANO

Per cambiare vita non si è
mai troppo vecchi. Questo
almeno sperano Attilio,
Giorgetto e il Professore,
sulla settantina, variamente
disastrati, che un giorno
decidono di lasciare la
vecchia vita e andare a
vivere all’estero.

IL TRADITORE

La storia del pentito di
mafia Tommaso Buscetta
e di una delle più grandi
indagini sulla mafia mai
fatte in Italia.

JUDY

Sabato 29/8

111'

Uno dei film più belli dell’anno;
l’ultima tournée a Londra di Judy
Garland, già sconfitta dall’alcool,
dalle delusioni, dallo stress della
vita da star. Lei soffre, è solo,
povera, costretta a lavorare
lontana dai suoi figli per tirare
avanti. Ma quando canta si
accende, come il film.

SELFIE DI FAMIGLIA
di L. AZUELOS  

87’

Hèloïse é una "super-mamma"
single. Quando Jade, la più giovane
di casa si appresta a partire
per motivi di studio Hèloïse si
improvvisa regista filmando i loro
momenti insieme. Una commedia
emozionante sull'amore, dalla
regista dell'acclamato LOL - Il
tempo dell'amore.

Chiostro San Cristoforo

ADA: LE MUSICHE, L'ANIMA

DOMENICA 30 AGOSTO
Ore 21:30

La poetessa Ada Negri è stata tra le più note scrittrici della prima metà del
‘900. Inviata del Corriere della Sera, giornalista, autrice di romanzi, oltre che
insegnante, ci ha lasciato molte raccolte di poesie, alcune delle quali musicate
da autori di quel periodo, che la stimarono e ne seguirono l’evoluzione.
Questa serata vuole far conoscere le liriche dei compositori Respighi,
Sgambati,  Tosti,  che utilizzarono alcuni suoi componimenti, e nello stesso
tempo vuole mostrarci qualche tratto dell’anima della poetessa, che ebbe una
vita non proprio felice, seppur piena di riconoscimenti pubblici.
-Musiche di: Ottorino Respighi, Giovanni Sgambati, Francesco Paolo Tosti.

Soprano: Patrizia Zanardi
Pianoforte: Angela Lazzaroni

Con la partecipazione del poeta Davide Rondoni
foto di Giovanni Gastel

CORTILE SAN DOMENICO
INGRESSO INTERO

6 EURO

INGRESSO UNDER 16 / OVER 65 ANNI

5 EURO

APERTURA CASSA 20:45
INIZIO PROIEZIONE 21:30

Lunedì 31/8

5 È IL NUMERO
PERFETTO
di IGORT

   

Martedì 1/9

EMMA
100’

Affresco napoletano nell’Italia
degli anni ’70. Peppino è un
guappo in pensione, alla morte
del figlio ritorna in pista per
vendetta. Lui e il vecchio socio
fanno scintille, tra esplosioni
e morti colorate; evidente
deviazione fumettistica.

di A.DE WILD  

Mercoledì 2/9

125'’

Adattamento cinematografico
dell'omonimo romanzo di J.
Austen. Emma Woodhouse,
giovane donna che ama
combinare matrimoni per gli
altri e si troverà a compiere
passi falsi prima di trovare
l'amore che invece è sempre
stato davanti a lei.

CRIMINALI COME NOI

di S.BORENSZTEIN 100’

In una città sperduta nella
provincia di Buenos Aires
un gruppo di uomini decide
di organizzare un colpo
per riprendersi quello che
la truffa di un direttore di
banca ha tolto loro.

Giovedì 3/9

CHE FINE HA FATTO
BERNADETTE?
di R. LINKLATER  104'

Una bella e brava mamma
decide di smettere di
pensare alla sua famiglia, e
pensare a se stessa, al suo
percorso di vita e scoperta.
Così, senza avvisare,
scompare e basta. Fino a
riapparire al polo Nord.

Chiostro San Cristoforo

Francesco
Piu
LODI BLUES FESTIVAL

VENERDÌ 4 SETTEMBRE
Ore 21:30

Cantante e chitarrista, ha da poco pubblicato “We Shall Not Be
Moved” singolo e video che vede la partecipazione di Eric Bibb,
in questo brano-manifesto della lotta per ladifesa dei diritti civili
in Usa. E’ in tour per presentare live il nuovo album "CROSSING",
un live show emozionale nel quale Francesco porta idealmente
Robert Johnson e i suoi brani leggendari nel Mediterraneo
attraverso la sua voce e lo slide della sua chitarra elettrica, li
colora con le percussioni africane e medio orientali, le corde
arabe, greche, l’elettronica e i suoni ancestrali della Sardegna.

Massimiliano
Finazzer Flory
Chiostro San Cristoforo

LO SPECCHIO DI BORGES
Quando la cultura, con l’immaginazione e la memoria curano l’anima e ci
aiutano a vivere!
“Lo specchio di Borges”, uno straordinario spettacolo dal forte impatto
emotivo dove prosa e poesie, si alternano con la musica dal vivo alla
fisarmonica mettendo in scena il “realismo magico” di Jorge Luis Borges
e il “nuevo tango” di Astor Piazzolla. Una performance unica. Una finzione
vera, che unisce la voce con l’ascolto, tra ricordi e visioni, tra il tango e
la letteratura, mettendo in scena “finzioni”, racconti su biblioteche, palazzi,
poeti, dollari, cavalli, cantine, bauli, dei, draghi, libri e doni…

SABATO 5 SETTEMBRE
Ore 21:30

«Vuoi vedere cosa non vista da occhi umani? Guarda la luna.
Vuoi udire cosa non udita da orecchio? Ascolta il grido dell’uccello.
Vuoi toccare cosa non toccata da mano? Tocca la terra.»
Jorge Louis Borges

Chiara Cipelli
Beethoven e Chopin
UN PIANOFORTE SOTTO LE STELLE

Chiostro San Cristoforo
La grande musica pianistica nelle pagine di due giganti del pianoforte
classico-romantico: Beethoven, nei 250 anni dalla nascita, con l’ultima
sua grande sonata op.111 e il sempre emozionante pianismo di Chopin, tra
walzer, ballate e suggestioni notturne.

DOMENICA 6 SETTEMBRE
Ore 21:30

- Musiche di Beethoven e Chopin

www.comune.lodi.it

Informazioni:
cultura@comune.lodi.it
0371 409 401

in collaborazione con:

