
Mildred e Richard Loving si amano e decidono di 
sposarsi. Niente di più normale se non fosse che lui 
è bianco e lei e nera e che ci troviamo nell'America 
segregazionista degli anni 50.  
Lo Stato della Virginia, dove i Loving hanno deciso 
di stabilirsi, li chiama davanti a un tribunale dove i 
due sono condannati alla reclusione, con la 
sospensione della pena a condizione che 
abbandonino la Virginia. Considerando la condanna 
come una violazione dei loro diritti civili, Richard e 
Milded iniziano una lunga e dura battaglia legale, 
arrivando fino alla Corte Suprema degli Stati Uniti 
cne nel 1967 annulla la decisione della Virginia.  
Da allora, la sentenza "Loving contro Virginia" 
diventa il simbolo del diritto di amare per tutti, senza 
alcuna distinzione. 

DATA USCITA:  16/03/2017 

GENERE:   Biografico, Drammatico, Sentimentale 

ANNO:   2016 

REGIA:   Jeff Nichols 

ATTORI:   Ruth Negga, Joel Edgerton,  

   Marton Csokas, Michael Shannon 

SCENEGGIATURA: Jeff Nichols 

FOTOGRAFIA: Adam Stone 

MONTAGGIO: Julie Monroe 

MUSICHE:  David Wingo 

DISTRIBUZIONE: Cinema 

PAESE:   Gran Bretagna, USA 

DURATA:   123 Min 

Samuel vive la sua vita nel Sud della Francia senza 
responsabilità e senza legami importanti: è un eterno 
adolescente, uno che vive in vacanza dalle 
responsabilità della vita, che non riesce a fermare il 
divertimento nemmeno quando l'ora si fa tarda.  

Poi, una mattina, bussa alla sua porta una vecchia 
fiamma, la ragazza di un'estate, Kristin, di cui Samuel 
non serba quasi ricordo e gli mette in braccio una 
bambina di pochi mesi, Gloria: è sua figlia. Kristin 
sale quindi su un taxi e sparisce letteralmente nulla. 
Samuel la rincorre a Londra, convinto che si tratti di 
un disguido rapidamente risolvibile, ma otto anni 
dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati che 
mai.   

Al termine della proiezione: 

brindisi di fine rassegna 

DATA USCITA: 20/04/2017 

GENERE:   Commedia 

ANNO:   2016 

REGIA:   Hugo Gélin 

ATTORI:   Omar Sy, Clémence Poésy,  

   Gloria Colston, Ashley Walters 

SCENEGGIATURA:  Hugo Gélin, Mathieu Oullion 

FOTOGRAFIA:  Nicolas Massart 

MONTAGGIO:  Valentin Feron, Grégoire Sivan 

MUSICHE:   Rob Simonsen 

DISTRIBUZIONE:  Lucky Red 

PAESE:   Francia, Gran Bretagna 

DURATA:   118 Min 

ore 21.00 ore 21.00 

MAGGIO 
GIOVEDI  18 

 

MAGGIO 
GIOVEDI  4 

Elia è un analista ebreo di mezza età. Taccagno e 
severo, con un senso dell'umorismo arguto e 
impietoso, Elia tiene tutti a distanza di sicurezza, 
persino la sua ex moglie Giovanna, che vive 
nell'appartamento di fronte e con cui continua a 
condividere il bucato e qualche serata a teatro.  
Ma quando la ghiottoneria e il sovrappeso rischiano 
di creare ad Elia seri problemi di salute, lo 
psicanalista si vede costretto a fare ciò che detesta 
con tutto se stesso: un po' di esercizio fisico. Ad 
allenarlo sarà una improbabile personal trainer, la 
spagnola Claudia, sciroccata sempre pronta a 
cacciarsi nei guai ma dotata di una capacità speculare 
a quella di Elia: lui ristruttura le menti, lei i corpi. 
Inutile dire che la strana coppia finirà per rivelarsi 
una preziosa società di mutuo soccorso, e che fra 
Elia e Claudia nascerà una grande amicizia.  

DATA USCITA:  13/04/2017 

GENERE:   Commedia 

ANNO:   2017 

REGIA:   Francesco Amato 

ATTORI:   Toni Servillo, Verónica Echegui, 

   Luca Marinelli, Carla Signoris 

SCENEGGIATURA:  Francesco Bruni 

FOTOGRAFIA:  Vladan Radovic 

MONTAGGIO:  Luigi Mearelli 

MUSICHE:   Andrea Farri 

PRODUZIONE:  Cattleya con RaiCinema 

PAESE:   Italia 

DURATA:   102 Min 

ore 21.00 

MAGGIO 
GIOVEDI  11 



 

PROGRAMMAZIONE 

4 maggio - 18 maggio 2017 

Biglietto unico € 5,50.  

Apertura ore 20.30. Inizio proiezione ore 21.00 

 Stagione 2016-2017 

LUX 
CINEMA TEATRO 

CAMISANO 

www.luxcinema.it         teatro@luxcinema.it 

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

La programmazione dei film può essere soggetta a variazioni. 

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

 
 
 
 

giovedì 4 maggio 2017 

LOVING 
 

 

 

giovedì 11 maggio 2017 

LASCIATI ANDARE 
 

 

 

giovedì 18 maggio 2017 

FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO 

ISTRUZIONI NON INCLUSE 

 
 

Grazie 

a tutti i nostri spettatori per aver condiviso un 

altro ricco anno assieme  

e aver sostenuto le attività del  

Cinema Teatro LUX. 

 

Vi aspettiamo per la prossima stagione 

della rassegna “Giovedì Cinema”,  

che avrà inizio il 21 settembre 2017. 

 

Le condizioni dell’abbonamento sono invariate: 

 il costo della tessera è pari a € 75  

per la visione di 31 film. 

 

La tessera non è nominativa, perciò può essere 

acquistata in condivisione o prestata a piacere. 

 

Potrai prenotare  

la tessera per la rassegna 2017-2018  

nelle serate di  

GIOVEDÍ  4 – 11 – 18 MAGGIO 2017 

con un acconto di € 10. 

 

Otterrai uno sconto ulteriore di € 5  

sul costo totale dell’abbonamento! 

Sei nato nel 1998? 

Allora per te 

il biglietto o l’abbonamento  

alle nostre rassegne  

è gratis! 
 

Accedi con SPID  
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

su www.18app.italia.it  
e utilizza una parte dei 500 euro  

del “bonus cultura” 
presso il Cinema Teatro LUX.  

 

Hai tempo fino al 30.06.2017  
per registrarti sulla piattaforma 

 e fino al 31.12.2017 per spendere il bonus. 

Avviso 

Al termine della stagione in corso,  

saranno pubblicati sulla pagina Facebook 

“Cinema Teatro Lux” e sul sito 

www.luxcinema.it  

i risultati del sondaggio periodico  

di gradimento, 

compilati dal nostro pubblico! 

http://www.18app.italia.it/

