
VENERDI 23 LUGLIO ORE 21 

VALLECROSIA ALTA 

VENERDI 30 LUGLIO ORE 21 

VALLECROSIA ALTA  

VENERDI 6 AGOSTO ORE 21 

VALLECROSIA ALTA              

COMUNE DI VALLECROSIA E ASSOCIAZIONE OLTRE IL CRISTALLO 

RASSEGNA “CINEMA NEL BORGO ANTICO” 

Proiezioni gratuite aperte a tutti in Piazza del Popolo a Vallecrosia Alta 

Nel corso delle serate del 30 luglio e 6 agosto saranno anche premiati atleti di Vallecrosia che si sono distinti a livello nazionale 

 

 

                             

                                  

La prima vacanza non si scorda mai, regia Patrick Cassir (Francia, 2019) - commedia 
Ben e Marion si sono incontrati su Tinder e decidono di trascorrere le vacanze estive insieme. Lui doveva partire con i 
familiari per Biarritz mentre lei aveva in programma un viaggio a Beirut con amici. Insieme scelgono come meta un 
luogo intermedio: la Bulgaria. Una volta giunti sul posto devono cercare di far convivere le reciproche esigenze.  
 

         

 

La mia vita è uno zoo, regia Cameron Crowe (USA, 2011) – commedia 
Benjamin Mee è un giornalista temerario che scrive di avventure e di esperienze estreme. Padre appassionato di una 
bambina e di un adolescente ha perso la moglie da pochi mesi e prova a conciliare lavoro e questioni domestiche. Il 
dolore dei suoi figli e l'incapacità di vivere una casa e una città che lo hanno visto felice lo convincono a licenziarsi e a 
comprarne una in campagna, a nove miglia dalla civiltà. 
 

  

La casa dei libri, regia Isabel Coixet (Spagna, 2018) – cinema d’autore 
Fine Anni '50. Hardborough, Inghilterra. Florence Green ha perso il marito nel secondo conflitto mondiale e ha deciso 
di aprire una libreria (seguendo un impulso che la lega al primo incontro con quello che sarebbe divenuto suo marito) 
in quest'area culturalmente depressa. La sua impresa non sarà semplice perché nella cittadina c'è chi vuole utilizzare 
l'edificio per altre (presunte) iniziative culturali e farà di tutto per fermarla. 
                        


