Pubblicato su Ravenna24ore.it (http://www.ravenna24ore.it)
8 aprile 2014 - Fusignano, Lugo, Agenda, Cultura, Eventi, Spettacoli

"La tevla zopa” di Paolo Maltoni al Teatro
Moderno di Fusignano

Teatro di Fusignano

Per la rassegna di teatro dialettale, venerdì 11 aprile alle ore 21, la compagnia dialettale fusignanese presenta
“La tevla zopa” di Paolo Maltoni.

Sabato 12 e domenica 13 aprile alle ore 21, sarà proiettata la pellicola “12 anni schiavo”:
un film di Steve McQueen. Con Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, Paul Dano,
Paul Giamatti, Lupita Nyong'o, Sarah Paulson, Brad Pitt, Alfre Woodard, Scoot McNairy, Taran Killam,
Garret Dillahunt, Michael K. Williams, Quvenzhané Wallis, Ruth Negga, Bryan Batt, Chris Chalk, Dwight
Henry, Anwan Glover, Marc Macaulay, Mustafa Harris
Titolo originale 12 Years a Slave. Biografico, durata 134 min. - USA 2013. - Bim uscita giovedì 20 febbraio
2014.

Sinossi: Siamo negli Stati Uniti. Negli anni che hanno preceduto la guerra civile americana, Solomon
Northup (interpretato da Chiwetel Ejiofor), un nero nato libero nel nord dello stato di New York, viene
rapito e venduto come schiavo. Misurandosi tutti i giorni con la più feroce crudeltà (impersonificata dal
perfido proprietario terriero interpretato da Michael Fassbender) ma anche con gesti di inaspettata
gentilezza, Solomon si sforza di sopravvivere senza perdere la sua dignità. Nel dodicesimo anno della sua
odissea, l'incontro con un abolizionista canadese (Brad Pitt) cambierà per sempre la sua vita.
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Ti potrebbe interessare anche
Cinema. Le emozioni del grande schermo a soli 3€
Quattro giorni di promozione per tutte le sale e tutti i film.
Il magico intervento di Roberto Benigni alla presentazione di "Pinocchio"
Benigni: "Dopo aver fatto Pinocchio, è naturale che dopo vent’anni faccia Geppetto. E’ un film veramente
meraviglioso, non sta a noi dirlo, ma a voi vederlo".
Quattro giorni di “Corti da Sogni”
L’undicesima edizione del Festival internazionale di cortometraggi “Corti da Sogni - Antonio Ricci” si
svolgerà, con ingresso gratuito, nelle giornate del 9, 10, 11 e 12 giugno.
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/lugo/fusignano/0040087-tevla-zopa-paolomaltoni-al-teatro-moderno-fusignano

