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13/20/27 luglio - 03/09 agosto 2018

FULCISOPENAIR
La Fondazione Teatri delle Dolomiti in collaborazione con i Musei Civici di Belluno, il Comune di Belluno, il Cinema Italia e
l’Officina della Cultura, ripropone con grande entusiasmo da venerdi 13 luglio a giovedi 9 agosto “FulcisOpenAir”, ciclo di
proiezioni all’aperto nel suggestivo chiostro di Palazzo Fulcis. In continuità con la scorsa edizione, attraverso la scelta di questi
film, ci proponiamo di creare un percorso sinergico tra spazi e valori culturali, artistici, sociali e attività creative di cui il nostro
territorio è ricco.
In un momento storico in cui gli aspetti sociali, culturali ed economici condizionano costantemente la nostra quotidianità questi
film ci aiutano a fare delle riflessioni sull’integrazione e sull’interazione con il mondo della globalizzazione. Tutte le proiezioni
sono in lingua originale con sottotitoli e sono stati presentati in alcuni dei più importanti festival cinematografici.
The “Fondazione Teatri delle Dolomiti”, in collaboration with Belluno Municipal Museums, Belluno City Council, “Cinema Italia”
and the “Officina della Cultura”, repeats with great enthusiasm from Friday 13th July to Thursday 9th August in the charming
courtyard of “Palazzo Fulcis”.
In continuity with the last edition, through the selection of these films, we aim to create a synergistic path among spaces and
cultural, artistic and social values and creative activities of which our territory is rich. In a historical moment in which the social,
cultural and economic aspects constantly condition our everyday life, these films help us to reflect on integration and interaction
with the world of globalization. All screenings are in original language with subtitles and have been presented in some of the most
important film festivals.
La rassegna precede il consueto appuntamento con “Ferragosto e Dintorni” manifestazione
organizzata dal Comune in collaborazione con l’Officina della Cultura e giunta quest’anno alla
settima edizione.

10-20 agosto 2018

The event precedes the usual schedule with "Ferragosto and Dintorni" organised by the
Municipality of Belluno, aimed at the rediscovery and enhancement of the historical and artistic
heritage of the city. This year at the seventh edition.

www.cinemaitaliabelluno.it
www.mubel.comune.belluno.it / www.comune.belluno.it / www.adorable.belluno.it
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FULCISOPENAIR
PROGRAMMA/PROGRAM
Venerdì 13 luglio / Friday 13 july
ore 21.30 / 9.30 pm

DIOR AND I

di Frederic Tcheng

ENG/FRA sub. ITA

Diretto da Frederic Tcheng, il backstage della preparazione
della prima sfilata di Raf Simons per Dior.
La passione, la fatica e l'emozione connesse ad ogni creazione
della Maison Dior.
The documentary offers a privileged behind-the-scenes look at
the workings of a business. It's also about the difficulties of the
creative process, the running of an organization, and the
adjustments that must be made when a new boss is in town.

Venerdì 20 luglio / Friday 20 july
ore 21.30 / 9.30 pm

YO -YO MA E I MUSICISTI DELLA VIA DELLA SETA
(Stati Uniti, 2015, 96') di Morgan Neville

ENG sub. ITA

Un saggio umanista sull'importanza di preservare musica,
lingua, cultura, per scambiarle e continuamente arricchirle
nell'incontro con l'altro. Unendo filmati, interviste e immagini
d'archivio, Morgan Neville crea un documentario appassionante
e vivido nel raccontare la passione collettiva.
The Music of Strangers: Yo-Yo Ma and the Silk Road Ensemble
offers a thrilling and too-rare glimpse of art's power to bridge
personal and cultural divides.

Venerdì 27 luglio / Friday 27 july
ore 21.30 / 9.30 pm

LIFE ANIMATED

Regia di Roger Ross Williams
Una storia singolare, che ispira fiducia e speranza, e trova nel
cinema il suo approdo naturale.
A wonderful example of the power of cinema and humanity.
Life, Animated offers a heartwarming look at one family's
journey, and a fascinating message that's more than enough to
outweigh its unanswered questions.
ENG sub. ITA

Venerdì 03 agosto/ Friday 03 august
ore 21.30 / 9.30 pm

ALLA RICERCA DI VAN GOGH

China's Van Goghs
Un film di Haibo Yu, Tianqi Kiki Yu

CINESE MANDARINO
sub. ITA

Uno spaccato sul mercato delle riproduzioni dei capolavori d'arte
e sui sogni degli artigiani che le realizzano.
An intimate portrait of peasant-turned oil painters transitioning
from simply making copies of iconic Western paintings to creating
their own authentic works of art, emblematic of the journey that
China is going through, from ‘Made in China’ to ‘Created in
China’.

Giovedì 09 agosto/ Thursday 09 august
ore 21.30 / 9.30 pm

ALLA RICERCA DI VIVIAN MAIER
Finding Vivian Maier (2014)

La vita privata di una delle più grandi fotografe di strada
La tata con la rolleiflex al collo. Una storia di vita e di mistero:
ovvero, una storia di cinema.
Narratively gripping, visually striking, and ultimately thought-provoking, Finding Vivian Maier shines an overdue spotlight on its
subject's long-hidden brilliance.
ENG sub. ITA

Biglietti a 6 euro / 5 euro per possessori FULCIS CARD. In occasione dell’apertura serale per le proiezioni sarà possibile visitare
il Museo dalle ore 20.00 alle 21.30 con ingresso ridotto a 5 euro. La biglietteria aprirà alle ore 20.00.
In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno presso il Teatro Comunale.
Non è possibile la prenotazione.
Per ulteriori informazioni contattare la biglietteria del museo.

