
Proiezioni di film 
accompagnate 
da degustazioni  
a tema

RASSEGNA CINEMATOGRAFICAIl gusto
del cinema

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA

Per informazioni  
e prenotazioni

Nell’immaginario collettivo, per godersi 
un film bisogna attrezzarsi con pop 
corn o patatine. La rassegna propone 
un viaggio tra il sapore e il gusto per 
assaporare il cinema fino in fondo con 
degustazioni e proiezioni di film a tema.
Degustazioni di cioccolata, whisky, tè e 
birra artigianale accompagneranno le 
quattro proiezioni.

www.villapisanimonselice.it
info@villapisanimonselice.it
Tel. 0429 74309

Villa Pisani, Riviera Belzoni 22 
35043 Monselice (PD)

L’iniziativa è a cura di:

Degustazione + Proiezione: 
10 € intero 
 8 € con tessera 
Euganea Movie Movement

Proiezione: 
5 € intero
3 € con tessera 
Euganea Movie Movement

Le degustazioni di venerdì 
16 e 30 novembre sono 
VIETATE ai minori di 18 anni.

TUTTI I VENERDÌ  
DAL 9 AL 30  
NOVEMBRE 2018

Emotivi anonimi (J.P. Améris, 2011)



VENERDÌ 16  _ORE 20.45
Come degustare una birra artigianale 
Una selezione di birre artigianali a cura di Beeriot – Birroteca Indipendente. 
Un appuntamento per conoscere ed apprezzare le caratteristiche uniche delle 
birre, al di là dell’interpretazione riduttiva data dalla produzione industriale.

_ORE 21.30 Drinking Buddies di Joe Swanberg USA, 2013, 90’
Luke e Kate lavorano insieme in una fabbrica di birra di Chicago dove 
trascorrono le giornate a bere e scherzare. Dopo un weekend fuoriporta 
accompagnati dai rispettivi compagni, complice la birra, si rendono conto di 
essere attratti l’uno dall’altra. Ora, però, devono scegliere se rompere con i 
propri partner o se reprimere ciò che li lega.

VENERDÌ 9  _ORE 20.45
Cioccolato che passione!
Un’emozionante viaggio nel mondo del cioccolato, per imparare 
a riconoscere il cioccolato di qualità. A cura di Angelino Panciera.

_ORE 21.30 

Emotivi anonimi di Jean-Pierre Améris - Belgio, 2011, 80’
Jean-René è il direttore di una piccola fabbrica di cioccolato, dove lavora 
Angélique, una giovane cioccolataia promettente. I due sono attratti l’uno 
dall’altra ma la loro timidezza rischia di mandare tutto all’aria. Uniti dalla 
comune passione per l’attività che svolgono, i due si amano ma dovranno 
trovare il coraggio di dichiararsi reciprocamente i loro sentimenti.

VENERDÌ 23  _ORE 20.45
L’arte del Tè Britannico
Alla scoperta del rituale del tè e dell’etichetta di epoca vittoriana attraverso una 
degustazione di tè raffinati e di altissima qualità, come li avrebbero degustati 
Jane Austen e le sue eroine. A cura di Nicoletta Tul.

_ORE 21.30 
Amori e inganni di Whit Stillman - USA, Irlanda, 2016, 94’
Tratto da un romanzo di Jane Austen, il film racconta di Lady Susan, costretta 
a trasferirsi dai parenti del defunto marito a causa dei pettegolezzi riguardanti 
la sua vita amorosa. Allo stesso tempo, la donna cercherà di far fruttare questo 
periodo trovandosi un nuovo compagno…

VENERDÌ 30  _ORE 20.45
Le suggestioni e i sapori del distillato più famoso del mondo
L'evento si propone d'avvicinare il pubblico al mondo dei whisky, un appuntamento 
per conoscere i sistemi di produzione ed affinamento che rendo questo prodotto 
unico e diverso rispetto altri distillati.  A cura di Beeriot.

_ORE 21.30 La parte degli angeli di Ken Loach - GB, FRA, ITA, BEL, 2012, 106’
Robbie, Rhino, Albert e Mo abitano nella periferia misera di Glasgow. Quando Robbie, 
obbligato a frequentare un gruppo di recupero, scopre di avere un palato molto fino 
per la degustazione di whisky. I quattro sfruttano la passione dei ricchi collezionisti 
disposti a pagare qualunque cifra per comprare una bottiglia della marca più rara e 
concludono un colpo ai limiti della legalità. Premio della Giuria al Festival di Cannes 2012.


