


venerdì 9 luglio 
21:30  CINEMA                                                                     ingresso € 5 
Volevo nascondermi 

Regia di Giorgio Diritti. Con Elio Germano. Biografico, Italia, 2020, 120’. 
La vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell’arte del Novecento, che ha 
vissuto nel paesaggio della nostra pianura: campi, agricoltura, acqua. 

sabato 10 luglio 
18:30  CINE PHILÓ CAFÉ Domande, risposte e… un caffè accesso libero 
              il tema dell’incontro sarà annunciato sulla pagina Facebook di Nuvole in viaggio 
 

21:00  TEATRODANZA                      ingresso € 5 
Associazione Culturale Libra presenta Otto 

Un numero, un tempo, una forma, un simbolo. Otto è la base su cui poggia 
questa riflessione femminile che si trasmette attraverso una danza vissuta 
in traiettorie da percorrere fuori e dentro di sé. Incroci, vie di fuga e ritorni. 
Incontrare se stessi e l’altro nel movimento che si genera sulle sue curve, a 
volte contenitori, a volte strade da seguire. Cambiare punto di vista, alleg-
gerire il passo, affermarsi, in equilibrio, lasciare, opporsi, tagliare, racco-
gliere, andare, tornare. All’infinito. 
Danzano: Sofia Castelli, Xhoi Llalla, Flora Pulici, Gaia Alessandra Sensalari, 
Claudia Tura. Costumi: Ilaria Rivaroli. Disegno luci: Stefano Ulivieri.  
Ideazione e coreografia: Melissa Valtulini. 

domenica 11 luglio 
18:30  TEATRO                                                    ingresso ad offerta libera 
TAE Teatro presenta Giuseppe Semeraro (Principio Attivo Teatro) 

in Il mulo Tonino lettura scenica (adatta a ragazzi 6–10 anni) 
L’attore e regista Giuseppe Semeraro propone una lettura teatrale ispirata a un racconto di Vasilij Grossman 
che racconta di un bambino e del suo mulo. Prima il mulo e poi il bambino saranno arruolati e spediti in guerra. 
È con i loro occhi che vediamo la guerra ma anche la forza inesorabile del bene. Una storia che ci racconta 
quanto l’amore di un mulo può essere più cocciuto della guerra. 

martedì 13 luglio 
21:30  CINEMA CineVarda. Agnès, donna di cinema          offerta libera 
Village visage (Visi e villaggi, 2018, 85’, v.o. sottotitoli in italiano) 

Agnès Varda e JR si incontrano nel 2015. Lei ha 88 anni, lui 33. Scoprono la comune passione per le immagini 
e per i dispositivi che permettono di crearle, condividerle, esporle. Decidono di fare un film insieme. Partono a 
bordo di un “camion fotografico”. Viaggiano per le strade e i paesi, tra i volti e i villaggi della Francia rurale. Ar-
rivano nei luoghi, stabiliscono contatti, parlano, ascoltano, fotografano, trasferiscono visi e figure su antiche 
mura, pareti fatiscenti, negozi e fienili. Un film d’intensa giovinezza e saggezza, un road movie unico al mondo, 
spinto dall’impetuosa leggerezza di due straordinari outsider dell’arte.



venerdì 16 luglio 
18:30  CINE PHILÓ CAFÉ Domande, risposte e… un caffè accesso libero 
              il tema dell’incontro sarà annunciato sulla pagina Facebook di Nuvole in viaggio 
 

21:30  CINEMA in collaborazione con diversa..mente         ingresso € 5 
Bangla 

Regia di Phaim Bhuiyan. Con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan, Alessia Giuliani, Milena Mancini, Simone Liberati. 
Commedia, Italia, 2019, 84’. 
Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive in famiglia a Torpignattara, quartiere ro-
mano multietnico, lavora in un museo e suona in un gruppo. Proprio in occasione di un concerto incontra Asia. 
Tra i due scatta l’attrazione e Phaim dovrà cercare di capire come conciliare il suo amore con la prima regola 
dell’Islam: la castità prima del matrimonio. 

sabato 17 luglio 
21:30  CINEMA                                                                    ingresso € 5 
Il grande passo  

+ backstage per nottambuli (a cura di Federica Ravera) 
Regia di Antonio Padovan. Con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci, Francesco Roder, 
Camilla Filippi. Commedia, Italia, 2019, 96’.  
Figli dello stesso padre e di madre diversa, Mario e Dario sono fratelli ma non hanno niente in comune. Lontani 
e spaiati, condividono soltanto il dolore dell’abbandono paterno. La follia di Dario, genio incompreso dell’inge-
gneria aerospaziale, provoca suo malgrado la loro riunione. Dopo un tentativo di lanciarsi sulla Luna finito con 
un campo incendiato e la denuncia del vicino, Dario viene condannato al ricovero coatto ma l’intervento prov-
videnziale di Mario cambia il corso degli eventi e punta la Luna. 

martedì 20 luglio 
21:30  CINEMA CineVarda. Agnès, donna di cinema          offerta libera 
Les plages d’Agnès (Le spiagge di Agnès, 2008, 110’, v.o. sottotitoli italiano) 

«“Se la storia delle persone è fatta di paesaggi, la mia è fatta di spiagge”. Di ritorno alle spiagge che hanno 
avuto importanza nella sua vita, Agnès Varda si cimenta in un originalissimo autoritratto. Alternando fotografie 
e filmati d’epoca a momenti dichiaratamente fittizi, il film compone il ritratto di una donna forte, teneramente de-
terminata, capace di stupirsi e di mettersi in gioco, anche servendosi delle nuove tecnologie digitali.» (Luisa 
Ceretto) 

venerdì 23 luglio 
18:30  CINE PHILÓ CAFÉ Domande, risposte e… un caffè accesso libero 
              il tema dell’incontro sarà annunciato sulla pagina Facebook di Nuvole in viaggio 
 

21:30  CINEMA CineVarda. Agnès, donna di cinema          offerta libera 
Cléo de 5 à 7 (Cléo dalle 5 alle 7, 1962, 90’, v.o. sottotitoli in italiano) 

Alle 5 del pomeriggio, il 21 giugno 1961, Cléo scoppia a piangere da una cartomante. Attende il risultato di un 
esame medico. Ha paura di avere un cancro. Cléo esce. Tutti la guardano. È una donna splendida, civettuola 
e capricciosa. Compra un cappello e rincasa in taxi. Per novanta minuti, in mezzo a orologi a pendolo che se-
gnano il trascorrere del tempo, non la abbandoniamo per un istante. La sua governante, il suo amante e i suoi 
musicisti non capiscono la sua ansia. Ripete una canzone, il cui testo la turba. Esce nuovamente, sola. La paura 
l’ha svegliata. Inizia a osservare gli altri, i passanti, gli avventori dei caffè e un’amica premurosa. Va in un parco 
a guardare gli alberi e incontra un soldato a fine licenza. La complicità che nasce tra i due, in questo momento 
pericoloso delle loro vite, placa Cléo. Lui l’accompagna all’ospedale prima di ripartire per la guerra d’Algeria. 
Vivono un momento di grazia nel giorno più lungo dell’anno.



sabato 24 luglio 
TEATRO 
TAE Teatro organizza  
laboratorio di trampoli 

(per info e costi contattare Stefano, TAE Teatro, 3402553783) 

18:30 TAE Teatro presenta  
Broccolo e Lenticchia 

(adatto a ragazzi 6–10 anni)                       accesso libero 
Una lettura animata che affronta i temi del bullismo e della discrimina-
zione, rivelando come spesso basti davvero poco per conoscersi meglio 
e trasformare una situazione di disagio in un’occasione per diventare 
amici. Scopriremo le avventure di Lenticchia, ragazzina vivace e intelli-
gente, e di Broccolo, timido nuovo arrivato in città, alle prese col prepo-

tente Gionni Frattaglia e la sua gang, in un mondo immaginario ma spesso non troppo distante dalla nostra 
realtà… 

domenica 25 luglio 
          TEATRO                                                                                     
          TAE Teatro organizza laboratorio di trampoli 
(per info e costi contattare Stefano, TAE Teatro, 3402553783) 

venerdì 30 luglio 
18:30  CINE PHILÓ CAFÉ Domande, risposte e… un caffè accesso libero 
              il tema dell’incontro sarà annunciato sulla pagina Facebook di Nuvole in viaggio 

 
21:00  CONCERTO                                                              ingresso € 10 
Pro Musica orchestra presenta Vivaldi in cascina 

Orchestra Sinfonica dei Colli Morenici, direttore: Paolo Belloli 
A. Vivaldi: Il cardellino Concerto per flauto e orchestra • Op. 10 n. 3 in Re maggiore – Allegro, Cantabile, Allegro 
Flauto solista: Federica Ziliani 

A. Vivaldi: Le quattro stagioni (nei campi) 
La Primavera • Op. 8 n. 1 in Mi maggiore – Allegro, Largo, Allegro 
L’Estate • Op. 8 n. 2 in Sol minore – Allegro non molto, Adagio, Presto, 
Presto 
L’Autunno • Op. 8 n. 3 in Fa maggiore – Allegro, Adagio, Allegro 
L’Inverno • Op. 8 n. 4 in Fa minore – Allegro, Largo, Allegro 
Violino solista: Germana Porcu

prenotazioni: https://forms.gle/ckkEQZA6EGZCURTQ6 
WhatsApp 353 4297 862 

le prenotazioni si chiudono 3 ore prima dello spettacolo  
e il posto viene conservato fino a 5 minuti prima dell’inizio


