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COMUNICATO n. 1999 del 21/08/2018
Giovedì 23 agosto alle 21 nel cortile delle scuole Crispi-Bomporti a Trento

Al "Cinema in Cortile" il film di Alessandro
Aronadio "Io c'è"
Penultimo appuntamento, giovedì prossimo, della rassegna "Cinema in Cortile",
promossa da Trentino Film Commission, Comune di Trento e Opera universitaria con
la collaborazione del Coordinamento teatrale trentino. Il 23 agosto alle 21, nel cortile
delle scuole Crispi-Bonporti a Trento (via S. Giovanni Bosco, 6), si proietta il film di
Alessandro Aronadio "Io c'è", che ha ottenuto due candidature ai Nastri d'Argento; la
proiezione sarà sospesa in caso di pioggia.
Sinossi: Massimo Alberti si è imbattuto nella crisi: il suo bed & breakfast non naviga in buone acque e il
fisco lo bastona avvilendo i suoi propositi imprenditoriali. Un giorno scopre che le sue vicine di casa, un
gruppetto di suore, hanno avviato un business esentasse: affittare le stanze del convento in cambio di
un'offerta volontaria, sulla quale l'Agenzia delle Entrate non può pretendere alcunché visto che il convento
cade sotto la definizione legale di "luogo di culto". Ecco la soluzione: inventarsi un culto che trasformi il
bed & breakfast in luogo tax free.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=oReKOu18n_g
Cinema in Cortile:
giovedì 30 agosto "Morto Stalin se ne fa un altro" (commedia, Gran Bretagna-Francia, 2017)
Cinema Ritrovato:
lunedì 27 agosto "La febbre del sabato sera" (musicale, Usa, 1977 – restaurato, in inglese con
sottotitoli in italiano)
Informazioni generali
I film saranno proiettati nel cortile delle scuole Crispi-Bomporti a Trento alle 21 ad agosto. Il prezzo
d’ingresso è di 5 euro per il biglietto intero e 3 euro per quello ridotto (ragazzi e ragazze fino a 15 anni). La
cassa aprirà un’ora prima dello spettacolo. Le proiezioni saranno sospese in caso di pioggia.
Eventuali modifiche al programma verranno tempestivamente comunicate e pubblicate su
www.trentocultura.it
In allegato locandina e programma
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