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presenta

PREZZO SINGOLO WORKSHOP
Intero euro 10; Ridotto con Cinetessera euro 8
Promo 2 workshop euro 18
Acquisto disponibile presso la cassa del cinema 
a partire dal 29 marzo 2019.

DOVE?
Area Metropolis 2.0

via Oslavia 8, Paderno Dugnano (MI)

VENERDÌ 12 APRILE 2019 ORE 17.30
Analisi e critica di LA LA LAND

VENERDÌ 19 APRILE 2019 ORE 17.30
Analisi e critica di DUNKIRK

Pensati per tutti coloro che 
vogliono approfondire un’opera 

cinematografica.
Tenuti dal critico della Redazione 

di LongTake Simone Soranna



Christopher Nolan, con soli 10 film all’attivo, è diventato uno dei registi più 
importanti, amati e popolari del panorama internazionale contemporaneo. 
Costantemente alla ricerca di un cinema in grado di unire critica e pubblico, 
l’autore si è messo in luce tanto per le sue abilità narrative che di messa in 
scena. Attraverso un’analisi approfondita del suo ultimo lavoro, Dunkirk, 
cercheremo di svelare i segreti e le intuizioni di un progetto ambizioso e 
potentissimo, in grado di saper riassumere in poco meno di due ore quasi 
vent’anni di carriera.

Pensati per tutti coloro che vogliono approfondire un’opera cinematografica.
Tenuti dal critico della Redazione di LongTake Simone Soranna

Con i sei Oscar vinti su un totale di 14 nomination, La La Land è uno dei 
film più amati, iconici e popolari del cinema contemporaneo. Ha incantato 
e commosso le platee di tutto il mondo grazie alla sua linfa gioiosa e 
malinconica al tempo stesso. Ma quali sono i segreti e le intuizioni vincenti 
adottate da Damien Chazelle? Durante l’incontro, cercheremo di ripercorrere 
il film quasi interamente, sequenza dopo sequenza, focalizzando la nostra 
attenzione sia sulle fasi progettuali alla base della produzione che sulle chiavi 
interpretative del film. 

VENERDÌ 19 APRILE ORE 17.30
Analisi e critica di DUNKIRK di Cristopher Nolan

VENERDÌ 12 APRILE ORE 17.30
Analisi e critica di LA LA LAND di Damien Chazelle
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