
       CINEMA ARCADIA
     Via Martiri della Libertà
    Melzo MI
   Tel. 02-95416445
  www.arcadiacinema.com

Il Comune di Melzo, le Consulte delle associazioni 
Cultura, Sociale e Sport in collaborazione 

con Arcadia organizzano una rassegna di film 
emozionanti per  riflettere sulle tematiche culturali, 

sociali e sportive. Ogni film viene proposto sia in 
fascia oraria pomeridiana ore 17.20 sia in fascia 

oraria serale ore 20.45*.
La proiezione delle ore 20.45* è quella ufficiale con 

presentazione iniziale a cura delle realtà coinvolte 
nell’iniziativa.

Calendario completo:

• Mercoledì 1 marzo
        GLI ORSI NON ESISTONO – Consulta Sociale

• Mercoledì 8 marzo
LE COGNATE - Associazione Theao
Serata a Teatro Trivulzio

• Mercoledì 15 marzo
        LA PRIMA REGOLA - Consulta Sociale

• Mercoledì 22 marzo
IL TEMPO DEI GIGANTI - Consulta Sociale

• Mercoledì 29 marzo
UNO SPETTACOLO DIVERTENTISSIMO
CHE NON FINISCE ASSOLUTAMENTE
CON UN SUICIDIO
Serata a Teatro Trivulzio

• Mercoledì 5 aprile
MAIGRET - UTL

• Mercoledì 12 aprile
È STATO TUTTO BELLO
STORIA DI PAOLINO E PABLITO         
Consulta Sport

• Mercoledì 19 aprile
IL MIO VICINO ADOLF - Consulta Culturale

• Mercoledì 26 aprile
LA SECONDA VIA - Consulta Culturale
     

Ingresso: 5 euro, tariffa unica. 
È consigliato l’acquisto anticipato dei biglietti in prevendita, 
on line su www.arcadiacinema.com oppure recandosi 
direttamente presso la biglietteria del cinema, negli orari 
di apertura. Segnaliamo che è possibile acquistare i 
biglietti, per tutti i film della rassegna, anche diversi giorni/
settimane prima del giorno effettivo di visione del film. 
È possibile scalare l’ingresso dalla tessera Arcadia Card, 
utilizzare i coupon Esselunga, Bonus Cultura 18App e 
Carta del Docente.

ingresso: 5 euro tariffa unica

daldal  1 MARZO1 MARZO  
alal 26 APRILE 23 26 APRILE 23

      Il Comune di Melzo, 
     le Consulte delle
    associazioni 
   in collaborazione
  con Cinema Arcadia

*proiezione ufficiale con presentazione

    tutti i MERCOLEDÌ 
  ore 17.20 e 20.45*
Cinema ARCADIA Melzo

rassegna cinematografica

info e programma: 
www.comune.melzo.mi.it

prevendita biglietti:
www.arcadiacinema.com

Arcadia Cinema Comune di Melzo

M E L Z O

All’epoca d’oro dei Trivulzio, 
nel Palazzo erano protagoniste le Signore.
In occasione della Giornata Internazionale 
a loro dedicata, si riaprono le porte perché 
le Donne tornino a viverlo e goderne.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Teatro Trivulzio

Piazza Risorgimento, 19

ore 21.00
* ingresso liberodi Michel Tremblay

LE 
CO
GNA
TE

Un appuntamento all’insegna dell’amicizia e della femminilità, 
accompagnate da buon cibo e bollicine. 
In collaborazione con Fondazione Enaip - Melzo

Palazzo Trivulzio 

via Bianchi, 8
dalle ore 19.45
* costo 15 euro

APE
RI

CENA

*Prenotazione obbligatoria www.teatrotrivulzio.it - Teatro Trivulzio mar/mer/gio 17.00-19.00

MELZO
Mercoledì 
8 marzo ‘23

22 marzo APERICINEMA
nell’atrio di Arcadia
con i prodotti del territorio 
della “Comunità del Cibo 
della Martesana” 
in collaborazione con Enaip.

APERI
CINEMA
dalle 19.30

5 
euro Per info e prenotazioni:

https://apericinema22marzo2023.eventbrite.it
oppure WhatsApp 335 6926384



Mercoledì 1 marzo
GLI ORSI
NON ESISTONO 
106’- Iran, 2022
genere Drammatico 
Regia di Jafar Panahi 

Da tempo perseguitato dal regime iraniano, il regista Jafar 
Panahi lavora in un Paese che oggi è sotto osservazione 
mondiale per la repressione sanguinaria nei confronti delle 
donne (e non solo) che si ribellano e scendono in piazza 
come mai era avvenuto in precedenza. Gli orsi non esistono 
è un’importante riflessione sul potere dell’immagine e sulla 
fondamentale importanza di documentare la verità.

Prima della proiezione delle 20.45 testimonianze di:
Honey Khajehpour – dott.ssa in economia
Parveneh Hassibi – dott.ssa resp. CASD osp. San Carlo
A cura della Consulta Sociale

Mercoledì 22 marzo
IL TEMPO 
DEI GIGANTI 
70’ - Italia, 2023 
genere Documentario 
Regia di D. Barletti e L. Conte
 

Il film documenta la più grande emergenza fitosanitaria del 
secolo, iniziata nel 2013 nel Salento e ancora in corso. Un 
batterio denominato Xylella sta uccidendo milioni di alberi di 
ulivo, stravolgendo paesaggio, economia e relazioni umane, 
trascinando la popolazione in psicosi e conflitti sociali.

Prima della proiezione delle 20.45 
interviene il regista del film. 
A cura della Consulta Sociale

Mercoledì 5 aprile
MAIGRET
89’ - Francia, 2022
genere Giallo
Regia di Patrice Leconte

Una giovane donna viene trovata morta in una piazza di Parigi, 
vestita in abito elegante. Chiamato per indagare sul caso, il 
commissario Maigret (Gérard Depardieu) dovrà scoprire 
l’identità della ragazza, per poi risolvere il mistero del suo 
omicidio.

A cura di UTL

Mercoledì 29 marzo
UNO SPETTACOLO 
DIVERTENTISSIMO CHE NON 
FINISCE ASSOLUTAMENTE
CON UN SUICIDIO
di Nicola Borghesi e Lodo Guenzi

serata a Teatro Trivulzio
Lodo Guenzi è il popolare cantante del gruppo Lo stato sociale, ma anche un 
personaggio imprevedibile ed eclettico che si muove tra televisione, teatro 
e cinema. In questo spettacolo c’è tutta una vita raccontata con ironia, tra 
dramma e commedia, tra musica e parole. “Uno spettacolo divertentissimo…” 
racconta in maniera scanzonata il percorso di una persona attraverso la fama, 
parola quanto mai controversa, che può diventare una parabola nella quale 
più persone possono riconoscersi. Mentre il successo, che da fuori sembra 
spensierato e piacevole, da dentro è terribile come tutto il resto, anche se 
in modo diverso. Il pretesto della storia, grazie alle aperture in stand up che 
rendono possibili delle digressioni dell’attore/personaggio, diventa anche una 
riflessione sul perché si continui a stare sulla scena oggi.

Prenotazione: www.teatrotrivulzio.it o presso il Teatro

Mercoledì 26 aprile
LA SECONDA VIA 
90’ - Italia, 2023
genere Drammatico
Regia di Alessandro Garilli

Siamo nel gennaio del 1943 sul Fronte Russo e la Compagnia
604 del Sergente Bisi sta affrontando l’inferno della traversata 
della steppa a temperature vicine ai -40°C. La tempesta 
di neve incessante impedisce la visuale del paesaggio 
circostante, Bisi tenta con fatica di controllare i suoi uomini 
che lo seguono facendosi strada nella neve che arriva loro alle 
ginocchia.

A cura della Consulta Culturale

Mercoledì 12 aprile
È STATO TUTTO BELLO
STORIA DI PAOLINO
E PABLITO
107’ - Italia, 2021 
genere Documentario

         Regia di Walter Veltroni

Il docu-film che ripercorre la storia di Paolo Rossi (insieme 
Paolino e Pablito) attraverso filmati privati, interviste a chi lo 
ha conosciuto nella sua intimità, il repertorio delle sue prove 
più straordinarie e le testimonianze dei suoi momenti più 
difficili. 

A cura della Consulta Sport

Mercoledì 8 marzo
LE COGNATE  
serata a Teatro Trivulzio

Una vincita milionaria di “bollini” che permettono all’unica 
vincitrice di prendere “a catalogo” ogni cosa possa essere 
utile per la sua casa. Ovviamente questa “vincita” scatena le 
invidie i rancori ma anche le tenere amicizie delle cognate, 
sorelle e vicine che vengono, tutte insieme, invitate ad 
incollare sugli album i suddetti “bollini”

Prenotazione: www.teatrotrivulzio.it o presso il Teatro
A cura di Associazione Theao

Mercoledì 15 marzo
LA PRIMA REGOLA   
96’ - Italia, 2022 
genere Drammatico
Regia di Massimiliano D’Epiro 

Un professore lavora in una scuola di periferia in cui strutture, 
studenti e corpo docenti sono lo specchio di una depressione 
sociale ed economica che sembra irreversibile. A peggiorare 
la situazione lo “Zoo”, un campo profughi a poche centinaia 
di metri dall’istituto. Dopo le diffidenze iniziali, il professore 
ottiene la fiducia dei ragazzi con risultati sorprendenti.

A cura della Consulta Sociale

All’epoca d’oro dei Trivulzio, 
nel Palazzo erano protagoniste le Signore.
In occasione della Giornata Internazionale 
a loro dedicata, si riaprono le porte perché 
le Donne tornino a viverlo e goderne.

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA

Teatro Trivulzio

Piazza Risorgimento, 19

ore 21.00
* ingresso liberodi Michel Tremblay

LE 
CO
GNA
TE

Un appuntamento all’insegna dell’amicizia e della femminilità, 
accompagnate da buon cibo e bollicine. 
In collaborazione con Fondazione Enaip - Melzo

Palazzo Trivulzio 

via Bianchi, 8
dalle ore 19.45
* costo 15 euro

APE
RI

CENA

*Prenotazione obbligatoria www.teatrotrivulzio.it - Teatro Trivulzio mar/mer/gio 17.00-19.00

MELZO
Mercoledì 
8 marzo ‘23

Mercoledì 19 aprile
IL MIO VICINO ADOLF
96’ - Israele, Polonia, 2022 
genere Drammatico
Regia di Leonid Prudovsky 

Sud America, 1960. Un anziano sopravvissuto all’olocausto 
è convinto che il suo vicino di casa sia Adolf Hitler. 
Siccome nessuno gli crede, inizia a indagare per ottenere 
prove a sostegno della sua tesi: non riuscendo a trovarne, 
l’uomo decide di fare amicizia con il suo vicino, in modo da 
smascherarlo.

A cura della Consulta Culturale

APERI
CINEMA
dalle 19.30


