
La
grande

arte 
aL cinema

chaPLin
inizio proiezione ore 15.30 - 21.00

intero: 8,00 € - ridotto: 6,00 € 



È possibile scoprire l’arte al cinema?
Immergersi nei quadri,identificare la composizione dei pigmenti,conoscere le vite degli artisti, girare in 
lungo e in largo per le sale dei musei più famosi del mondo di fronte alle opere e alle performance più sor-
prendenti originali ed emozionanti, con guide d’eccezione, senza fila e confusione?
Proprio dal desiderio di offrire questa nuova esperienza di visione  è nata l’idea della GRANDE ARTE AL 
CINEMA, un fenomeno sempre più amato che lo scorso anno ha portato al cinema più di 200.000 spettatori 
solo in Italia, affascinati dalle proiezioni in digitale.

LUNEDI 20 NOVEMBRE: RAFFAELLO - IL PRINCIPE DELLE ARTI
La disgregazione artistica partirà da Urbino (città natale di Raffa-
ello) passando per Firenze, per approdare a Roma e in Vaticano, 
al contempo apice ed epilogo del folgorante percorso artistico di 
Raffaello: un totale di 20 location e 70 opere, di cui 30 di Raffaello, 
raccontate attraverso esclusive e punti di vista inediti .



LUNEDI 27 NOVEMBRE: IO,CLAUDE MONET
Partendo dagli scritti di Monet (Parigi 1840 - Giverny 1926) ac-
costate alle straordinarie opere conservate nei più importanti 
musei del mondo, il film rivela la tumultuosa vita interiore del 
pittore, tra momenti di intensa depressione e giorni di assoluta 
euforia creativa, offrendone cosi un ritratto complesso e com-
movente.

LUNEDI 4 e MARTEDI 5 DICEMBRE: LOVING VINCENT
Il primo film interamente dipinto su tela realizzato da un team 
di 125 artisti.
L’opera è composta da migliaia di immagini create da pittori 
che hanno lavorato anni per arrivare a un risultato originale e di 
enorme impatto.
Un lungometraggio poetico e seducente che mescola arte, tec-
nologia e pittura e che sta appassionando migliaia di spettatori, 
tanto, da aggiudicarsi il prestigioso Premio del Pubblico al Festi-
val d’Annecy.



LUNEDI  11 DICEMBRE:  MICHELANGELO - AMORE E MORTE
Uomo dall’energia straripante, ossessionato dall’arte, Michelan-
gelo Buonarroti fu uno dei giganti che attraversarono la magnifi-
ca stagione del Rinascimento Italiano autore di capolavori come 
il David, la Pietà, Mosè, la Cappella Medicea, la volta della Sistina 
e il Giudizio Universale, la Pietà di Rondanini.
Immagini eccezionali in alta definizione ci impongono di non per-
dere questo straordinario ed unico filmato.

LUNEDI 18 DICEMBRE: CANALETTO A VENEZIA
In occasione della mostra di Londra viene proposto nei cinema 
Italiani il film evento che guida gli spettatori attraverso la vita e 
le opere del pittore che meglio colse l’essenza e il fascino di una 
delle città più amate al mondo.
Una visita guidata trai luoghi che lo conquistarono e attraverso le 
collezioni di Buckingham Palace e Windsor Castle.

Presentandosi alla cassa con una copia del quotidiano La Provincia si avrà diritto alla riduzione
CineChaPlin via antiche Fornaci n. 58, 26100 Cremona - tel. 0372453005 - cinechaplin.cremona@gmail.com


