7
SETTEMBRE
ORE

21.15

Città di Abano Terme

INGRESSO GRATUITO
per i bambini fino ai 12 anni

Città di Abano Terme

2 0 2 2
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ANIMAZIONE

PER BAMBINI

Rassegna
“La Danza nel Cinema”

ORE

21.15

HAPPY FEET

Film d’animazione che narra le avventure di Mambo, un pinguino imperatore che, a differenza dei suoi simili, non sa cantare ma ha un grande talento
nel ballare il tip-tap. Mambo convince i suoi simili a partecipare ad un ballo
di gruppo ma questo fa infuriare Noè, il capo dei pinguini, convinto che
la carestia che incombe su di loro sia causata dal ballo. Quando Mambo
rifiuta di smettere di ballare viene esiliato e inizia un viaggio avventuroso
alla ricerca degli umani. Ritrovato svenuto su una spiaggia finisce in un
acquario in una grande città dove viene acclamato dal pubblico per la sua
bravura nel tip-tap. Alla fine riesce a tornare nella sua colonia ma con una
trasmittente attaccata alla schiena che rivela la sua posizione agli umani.
Quando davanti ai nuovi arrivati la colonia inizia a ballare tutti finiscono in
televisione e i politi vietano la pesca antartica. È il grande trionfo di Mambo.

GIARDINO DI
VILLA BASSI RATHGEB
Ingresso € 3,00
prenotazione consigliata
fino ad esaurimento posti

La prenotazione dovrà essere fatta
entro le ore 11 del mercoledì Inviando una mail a:
eventitermecolli@gmail.com
I POSTI NON SONO NUMERATI
INGRESSO AL GIARDINO
A PARTIRE DALLE ORE 20.30
IN CASO DI MALTEMPO
LE PROIEZIONI VERRANNO ANNULLATE

Rassegna
“La Danza nel Cinema”
ORE

21.15

I MERCOLEDÌ SERA
DI LUGLIO E DI AGOSTO
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE
ANIMAZIONE PER BAMBINI

GIARDINO DI VILLA BASSI RATHGEB

NUREYEV – THE WHITE CROW

6 LUGLIO

Il film racconta alcuni anni decisivi della vita del leggendario ballerino russo Rudolf Nureyev che, a soli 22
anni, durante la sua prima tourné a Parigi, riuscì a sfuggire agli ufficiali del KGB e a chiedere asilo politico. Con
quest’opera il regista Ralph Fiennes riesce a catturare
l’anima ribelle e anticonformista di un’icona indiscussa
della danza mondiale. Nureyev è impersonato dal giovane e fiero Oleg Ivenko, mentre Ralph Fiennes, oltre a
dirigere il suo terzo film, interpreta il ruolo di Alexander
Pushkin, famoso maestro russo di ballo.

BILLY ELIOT

Nel 1984, a Durham (Inghilterra del Nordest), durante un lungo e vano sciopero dei minatori contro
il governo Thatcher l’11enne Billy Elliot, orfano di
madre, figlio e fratello di minatori, sembra nato per
danzare. Aiutato da una ruvida maestra locale si
iscrive alla scuola del Royal Ballet di Londra.

20 LUGLIO

TI VA DI BALLARE?

ORE

PROGRAMMAZIONE DI

LUGLIO

WEST SIDE STORY

Pierre Dulaine, un ballerino che insegna ballo da sala
in una scuola privata, decide di fare del doposcuola in
una scuola disagiata e occuparsi di ragazzi problematici noti come “i rifiuti della scuola”. I ragazzi, inizialmente poco entusiasti, cambiano idea nello scoprire che si
terrà una gara di ballo con un premio di 5000 dollari. Il
mondo della danza si accosta alla narrazione della vita
di alcuni ragazzi, come LaRhette o Rock.

21.15

13 LUGLIO

27 LUGLIO

IL CIGNO NERO

GIRL

Nina Sayers, capace ballerina classica destinata ad
una grande carriera, viene scelta per un’importante
produzione. Un’altra danzatrice, Lily, viene selezionata
come controparte nello spettacolo. La rivalità tra le due
donne ed un rapporto morboso con la madre spingono
l’étoile verso il baratro della follia, tra allucinazioni, visioni, rancori ed invidie sempre crescenti.

Lara, una quindicenne nata nel corpo di un ragazzo,
sogna di diventare una stella della danza classica.
Con il sostegno del padre la giovane si lancia in un
percorso in cui disciplina e forza di volontà sono
fondamentali.

24 AGOSTO

3 AGOSTO
FOOTLOOSE Edizione 2011

PROGRAMMAZIONE DI

AGOSTO

IL RITMO DEL SUCCESSO

Ren McCormack, ragazzo di Chicago, si trasferisce a
Bomont, un piccolo paese di provincia che ha bandito
la musica rock, il ballo e tutto ciò che può corrompere
la moralità dopo che cinque ragazzi (tra cui il figlio del
reverendo del paese Shaw Moore) sono periti in un incidente sulla via di ritorno da un concerto.

ORE

21.15

17 AGOSTO

Film diretto da Steven Spielberg e tratto dall’omonimo musical, ambientato nella New York degli
anni ’50 mentre la rigenerazione urbana avanza
nel West Side di Manhattan. In un quartiere conteso da due gang rivali, i Jets, composti da immigrati europei e gli Sharks, una banda di immigrati
portoricani, sboccia un amore contrastato tra Tony,
co-fondatore dei Jets e Maria, sorella del leader
degli Sharks. A fare da sfondo alla vicenda il ballo
quale filo ricorrente e comune alle due gang.

Dopo una serie di audizioni a livello nazionale 12
ballerini ottengono la possibilità di entrare a far
parte dell’American Ballet Academy di New York. La
vicenda si articola intorno al sudore, alla sofferenza, alla competizione e agli amori di questo gruppo
di ballerini, poco più che adolescenti, che nel corso dell’anno si impegnano in vista della prima che
consentirà, ad alcuni di loro, di entrare a far parte
della compagnia di danza della scuola.

31 AGOSTO

