
FRIDA (2002)
Salma Hayek interpreta la 
tragica e coraggiosa vicen-
da di Frida Kahlo, pittrice 
surrealista messicana del 
XX secolo ripercorrendo la 
sua carriera di artista e la 
travagliata relazione sen-
timentale con Diego Rivera 
a partire dalla grave paralisi 
fisica che solo la sua arte ri-
uscì ad alleviare.

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO

LE NINFEE DI 
MONET. 
UN INCANTESIMO 
DI ACQUA E LUCE 
(2018)
Nella cantina di una casa di 
Giverny l’ex Primo Ministro 
ritrova diverse tele del ce-
lebre pittore impressionista 
Claude Monet, tra le quali 
una raffigurante le sue fa-
mose ninfee. 

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO

LA MIGLIORE 
OFFERTA (2013)
Tensione e ossessione at-
traversano la pellicola che 
vede l’incontro tra un bur-
bero collezionista e una ra-
gazza agorafobica. Claire 
sconvolge la sua vita a tal 
punto da fargli dimenticare 
persino le donne ritratte nei 
dipinti che custodisce gelo-
samente nella sua dimora.

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

VAN GOGH (2016)
Willem Dafoe, vincitore del-
la Coppa Volpi per la miglio-
re interpretazione maschile, 
dà voce agli ultimi e tor-
mentati anni di Van Gogh, 
dal controverso rapporto 
con Gauguin fino al colpo 
di pistola che gli ha tolto la 
vita a soli 37 anni.

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO

I COLORI 
DELL’ANIMA 
(2005)
Un intenso Andy Garcia nei 
panni di Amedeo Modiglia-
ni rivela l’uomo oltre la sua 
arte. La Parigi del primo 
dopoguerra fa da sfondo a 
un’esistenza dissoluta ca-
ratterizzata da alcool, don-
ne e litigi col grande anta-
gonista Picasso.

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO

TURNER (2014)
Migliore interpretazione 
maschile al Festival di Can-
nes per Timothy Spall che 
nei panni del paesaggista 
William Turner ripercorre gli 
ultimi venticinque anni della 
sua vita. Il film rievoca, tra 
gli altri, l’episodio in cui il pit-
tore si fece legare all’albero 
maestro di una nave per di-
pingere la bufera di neve del 
suo celebre dipinto. 

MERCOLEDÌ 5 AGOSTO

IL RITRATTO 
NEGATO (2016)
Il regista Andrzej Wajda de-
cide di omaggiare il conna-
zionale Władysław Strze-
miński, teorico dell’arte e 
pittore dell’Unionismo. No-
nostante le difficoltà legate 
alla vita privata e alla resi-
stenza allo stalinismo, Str-
zemiński riesce a dar vita a 
una pittura pura e atempo-
rale.

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 

POLLOCK (2000)
Regista, produttore e pro-
tagonista del film, Ed Har-
ris ripercorre la biografia di 
Jackson Pollock, dagli esor-
di della sua carriera, alla 
morte in un incidente d’au-
to. Premio Oscar per Mar-
cia Gay Harden nei panni di 
Lee Krasner, moglie nonché 
musa ispiratrice del pittore.

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO

IL GIOVANE 
PICASSO (2019)
Il regista Phil Grabsky riper-
corre la strada che ha porta-
to Pablo Picasso a diventa-
re il pittore cubista che tutti 
conosciamo, focalizzandosi 
sulla sua formazione come 
artista a partire dalla diffici-
le consacrazione parigina.

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE 

LA RAGAZZA 
DEI TULIPANI 
(2018)
Deliziosi costumi d’epoca e 
amori proibiti sono gli ingre-
dienti essenziali di questa 
avvincente storia racconta-
ta dalla umile cameriera di 
Sophia Sandvoort, che rac-
conta la fuga della padrona 
con il pittore Jan van Loos.

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 

L’ARTE SUL GRANDE SCHERMO 

INGRESSO UNICO A 3,00 € | INIZIO SPETTACOLI ORE 21.15 | PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
Prenotazioni, entro le ore 13.00 del giorno della proiezione, scrivendo a eventitermecolli@gmail.com
Dalle 20.30 ingresso speciale al Museo Civico con visita guidata della collezione Bassi Rathgeb 
(3,00 € solo su prenotazione)
In caso di maltempo le proiezioni verranno annullate.

GIARDINO MUSEO VILLA BASSI RATHGEB 

Città di Abano Terme


