
al   CENTRO SPERIMENTALE di 

“THE
DISPERSI – F

Giovedì 1

nella Sala Cinema 

Cantieri Culturali alla Zisa, pad. n. 6, Via Paolo Gili 4 

 

 
Titolo originale: L'illusionniste, Regia: Sylvain Chomet

 

Ogni anno, nel mondo, vengono prodotti circa 25.000 film. Di questi, meno di 500 vengono distribuiti in Italia. Tra le altre 

migliaia, abbiamo voluto sceglierne una piccola selezione. Abbiamo chiamato qu

farli conoscere il più possibile, perché quello che non vogliamo è che un bel film, solo perché snobbato dalla distribuzione 

italiana, rimanga sconosciuto. I DISPERSI

guidare lo spettatore tra le migliaia di film non distribuiti in Italia.

Cinematocasa con il sito Hideout e con Italian Subs Addicted, che si occupa di sottotitolare i fi

 

ingresso gratuito su prenotazione

Telefonare a 333.2012439 oppure 091.5647020

www.cinematocasa.it 

 

 

 

 

 

 

 

PERIMENTALE di CINEMATOGRAFIA

 

THE ILLUSIONIST”
FILM MAI PROIETTATI A PALERMO

 

Giovedì 16 giugno, ore 19:30
 

nella Sala Cinema del C.S.C.  

Cantieri Culturali alla Zisa, pad. n. 6, Via Paolo Gili 4 
 

Nella Francia del 1959, un vecchio Illusionista la cui fama è 

stata oscurata da quella dei cantanti rock, si esibisce in 

piccoli teatri, in feste private e nei bar dei paesi. E' proprio 

durante uno dei suoi spettacoli in un fumoso p

cittadina della costa scozzese che l'illusionista incontra la 

piccola Alice, destinata a cambiargli la vita. La bambina lo 

elegge a suo eroe personale, si convince del fatto che i suoi 

trucchi siano reali e decide di seguirlo a Edimburgo. 

L'illusionista, lusingato dall'entusiasmo di Alice, la accoglie in 

casa sua e decide di non rivelarle la verità sui suoi trucchi e 

così comincia a coprirla di costosi regali perché abbia tutto 

ciò che desidera.  

Sylvain Chomet, UK/France – 2010 (Animation | Comedy | Drama

Ogni anno, nel mondo, vengono prodotti circa 25.000 film. Di questi, meno di 500 vengono distribuiti in Italia. Tra le altre 

migliaia, abbiamo voluto sceglierne una piccola selezione. Abbiamo chiamato questi film I DISPERSI: vogliamo ritrovarli e 

farli conoscere il più possibile, perché quello che non vogliamo è che un bel film, solo perché snobbato dalla distribuzione 

DISPERSI hanno quindi oggi un mercato sommerso in Italia: vogliamo farlo emergere e 

guidare lo spettatore tra le migliaia di film non distribuiti in Italia. Il progetto I DISPERSI è frutto della collaborazione di 

Cinematocasa con il sito Hideout e con Italian Subs Addicted, che si occupa di sottotitolare i fi

ngresso gratuito su prenotazione (evento esclusivo: solo 80 posti)

Telefonare a 333.2012439 oppure 091.5647020 

www.cinematocasa.it - info@cinematocasa.it 

 

INEMATOGRAFIA 

” 
ALERMO 

30  

Cantieri Culturali alla Zisa, pad. n. 6, Via Paolo Gili 4 – Palermo  

Nella Francia del 1959, un vecchio Illusionista la cui fama è 

stata oscurata da quella dei cantanti rock, si esibisce in 

piccoli teatri, in feste private e nei bar dei paesi. E' proprio 

durante uno dei suoi spettacoli in un fumoso pub di una 

cittadina della costa scozzese che l'illusionista incontra la 

piccola Alice, destinata a cambiargli la vita. La bambina lo 

elegge a suo eroe personale, si convince del fatto che i suoi 

trucchi siano reali e decide di seguirlo a Edimburgo. 

ionista, lusingato dall'entusiasmo di Alice, la accoglie in 

casa sua e decide di non rivelarle la verità sui suoi trucchi e 

così comincia a coprirla di costosi regali perché abbia tutto 

Animation | Comedy | Drama), 77' 

Ogni anno, nel mondo, vengono prodotti circa 25.000 film. Di questi, meno di 500 vengono distribuiti in Italia. Tra le altre 

esti film I DISPERSI: vogliamo ritrovarli e 

farli conoscere il più possibile, perché quello che non vogliamo è che un bel film, solo perché snobbato dalla distribuzione 

ia: vogliamo farlo emergere e 

Il progetto I DISPERSI è frutto della collaborazione di 

Cinematocasa con il sito Hideout e con Italian Subs Addicted, che si occupa di sottotitolare i film proiettati. 

(evento esclusivo: solo 80 posti) 

 

 


