
DATA USCITA: 31/03/2016 

GENERE:  Biografico, Drammatico 

ANNO:  2016 

REGIA:  Stephen Hopkins 

ATTORI:  Stephan James, Jeremy Irons, Amanda Crew, 

  Carice van Houten, Jason Sudeikis, William Hurt 

SCENEGGIATURA: Joe Shrapnel, Anna Waterhouse 

FOTOGRAFIA: Peter Levy 

MONTAGGIO: John Smith 

MUSICHE:  Rachel Portman 

PRODUZIONE: Forecast Pictures, JoBro Productions & Film 

  Finance, Solofilms 

DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures 

PAESE:  Francia, Germania, Canada 

DURATA:  134 Min 

Acclamato all'ultimo festival di Toronto, il film racconta 
di un frammento di storia ancora sconosciuto a molti. 
Nei giorni che seguirono la resa della Germania nazista 
nel maggio  del 1945, i  soldati tedeschi in Danimarca 
furono deportati e vennero messi a lavorare per quelli che 
erano stati i loro prigionieri. Obiettivo: rimuovere le 
2.000.000 di mine posizionate dalle truppe tedesche sulle 
coste danesi.  
 
Incredibilmente  attento  e delicato,  il film racconta il 
desiderio di vendetta, ma anche il ritrovamento del senso 
di umanità di un popolo dilaniato dalla guerra ,e fa luce su 
questa  tragedia  storica,  raccontando una storia che 
coinvolge l'amore, l'odio, la vendetta e la riconciliazione. 

 
Presentato alla Festa del Cinema di Roma 2015. 

DATA USCITA: 24/03/2016 

GENERE: Guerra, Drammatico 

ANNO:  2015 

REGIA:  Martin Zandvliet 

ATTORI:  Roland Møller, Louis Hofmann, Joel Basman, 

  Emil Belton 

 

SCENEGGIATURA: Martin Zandvliet 

FOTOGRAFIA: Camilla Hjelm Knudsen 

MONTAGGIO: Per Sandholt, Molly Malene Stensgaard 

PRODUZIONE: Amusement Park Films, Nordisk Film 

 

DISTRIBUZIONE: Notorious Pictures 

PAESE:  Danimarca, Germania 

DURATA:  100 Min 

ore 21.00 ore 21.00 

“Un bacio” è un film sull'adolescenza, sulle prime volte, 
sulla  ricerca  della  felicità.  Ma  anche  sul bullismo e 
l'omofobia.   Sui   modelli   e  sugli schemi  che  ci  impe-
discono,  e  che impediscono  soprattutto ai ragazzi, di 
essere  felici,  di  trovare  la  strada  della  loro singola, 
particolare, personale felicità. 
 
Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose in comune: 
hanno sedici anni, frequentano la stessa classe nello stesso 
liceo in una piccola città del nord est, hanno ciascuno una 
famiglia che li ama.  E tutti e tre,  anche se per motivi 
differenti, vengono isolati dagli altri coetanei. La loro 
nuova  amicizia li aiuta  a resistere,  fino  a quando le 
meccaniche dell'attrazione e la paura del giudizio altrui 
non li colgono impreparati. 
 

Al termine della proiezione  
approfondimento e discussione sui temi del film 

DATA USCITA: 31/03/2016 

GENERE: Drammatico 

ANNO:  2016 

REGIA:  Ivan Cotroneo 

ATTORI:  Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani,  

  Leonardo Pazzagli, Simonetta Solder,  

  Giorgio Marchesi 

SCENEGGIATURA: Ivan Cotroneo, Monica Rametta 

FOTOGRAFIA: Luca Bigazzi 

MONTAGGIO: Ilaria Fraioli 

PRODUZIONE: Film, Titanus, Lucky Red, Rai Cinema 

 

DISTRIBUZIONE: Lucky Red 

PAESE:  Italia 

DURATA:  101 Min 

APRILE 
GIOVEDI  21 

 

MAGGIO 
GIOVEDI  5 

 

Il film racconta la storia di Jesse Owens, l'atleta vincitore 
di quattro medaglie d'oro alle Olimpiadi di Berlino del 
1936, attraverso la voce di sua figlia Marlene.  
 
Ambientato tra Berlino e Montreal,  “Race” rivela al 
mondo la versione del suo protagonista, non ascoltato in 
vita,  su come a evitarlo non fu il cancelliere tedesco 
quanto l'allora presidente americano Franklin Delano 
Roosevelt - che non lo ricevette mai alla Casa Bianca - 
timoroso della reazione che avrebbero avuto gli Stati del 
Sud in piena campagna elettorale.  
 
Nato e cresciuto nell'America della grande depressione, 
permeata dal razzismo e dall'immobilismo sociale, Owens 
divenne leggenda appunto nel 1936: vinse i 100 metri il 3 
agosto, il salto in lungo il giorno dopo, i 200 metri il 5 
agosto e infine, il 9 agosto, la staffetta 4x100.  

ore 21.00 

APRILE 
GIOVEDI 28 

 



 

PROGRAMMAZIONE 

21 aprile - 12 maggio 2016 

Rafael Padilla,  nome d'arte Chocolat, nacque  a Cuba 
intorno al 1860. Dal circo al teatro, dall'anonimato alla 
fama, il film racconta il suo incredibile destino di primo 
artista nero in Francia a calcare la scena di un teatro. 
Fu  George  Footit,  clown  bianco  di  professione, a 
intravvedere  in  Rafael  un  incredibile potenziale, e a 
proporgli di formare assieme un duo comico. Lasciata la 
provincia  per   la  Ville  Lumière,  George   e   Rafael 
conobbero  un  successo sbalorditivo durante la Parigi 
della Belle Epoque, fino a quando  questioni  legate al 
denaro, al gioco d'azzardo e alla discriminazione razziale 
compromisero la carriera di Chocolat e il rapporto tra i 
due artisti. 
 

Omar Sy, il protagonista di Quasi amici, 
in questo film fa conoscere la storia vera di un'amicizia unica e 

profonda in un'epoca di pregiudizi e disparità.  

DATA USCITA: 07/04/2016 

GENERE: Drammatico, Biografico 

ANNO:  2016 

REGIA:  Roschdy Zem 

ATTORI:  Omar Sy, Noémie Lvovsky, James Thiérrée,  

  Frédéric Pierrot 

 

SCENEGGIATURA: Cyril Gely 

FOTOGRAFIA: Thomas Letellier 

MONTAGGIO: Monica Coleman 

MUSICHE: Gabriel Yared 

PRODUZIONE: Mandarin Films, Gaumont, M6 Films 

DISTRIBUZIONE: Videa 

PAESE:  Francia 

DURATA:  110 Min 

Ogni giovedì sera, dal 17 settembre al 12 maggio. 
 

Biglietto unico € 5,50.  

Apertura ore 20.30. Inizio proiezione ore 21.00 

 Stagione 2015-2016  

www.luxcinema.it         teatro@luxcinema.it 

LUX 
CINEMA TEATRO 

CAMISANO 

giovedì 21 aprile 2016 

RACE 

IL COLORE DELLA VITTORIA 

 
giovedì 28 aprile 2016 

UN BACIO 

 
giovedì 5 maggio 2016 

LAND OF MINE 

 
giovedì 12 maggio 2016 

MISTER CHOCOLAT 

ore 21.00 

MAGGIO 
GIOVEDI  12 

 

La programmazione dei film può essere soggetta a variazioni. 

CINEMA TEATRO LUX - Parrocchia di San Nicolò 
 Via G. Marconi, 20 - 36043 Camisano Vicentino (VI) 

   Seguici su                 “Cinema Teatro LUX”    
Prevendita On-Line su www.liveticket.it/luxcamisano 

Dopo la pausa estiva,  
l’appuntamento cinematografico del giovedì sera 

continua! 
A partire dal 22 settembre 2016, una rassegna di 31 

film, scelti tra i successi della primavera-estate e le 
novità  in uscita da Agosto 2016 ad Aprile 2017. 

 
 

Costo tessera € 75,00  
per l’intera rassegna. 

 Stagione 2016-2017 

PRENOTA ORA! 
 

Gli abbonati hanno la possibilità di: 
 
 vedere 31 film di qualità a meno di € 2,50 l’uno 
 condividere  una serata  con altri appassionati di 

cinema, partecipando ad occasioni di confronto e 
dibattito 

 cedere o prestare la tessera ad amici o parenti: non 
è nominativa 

 sostenere le attività del CINEMA TEATRO LUX 
 

E se ti abboni entro il 12 maggio 2016, 
 potrai approfittare dello sconto di € 5,00  

sul prezzo finale della tessera! 
 
Pensaci…la tessera può essere anche un’ idea per un 

regalo originale, utile e propositivo!  


