
Borgo Scroffa 20 - VICENZA - tel. 0444 514253 

Per informazioni:     www.araceli.it/cinema         e mail: cinema@araceli.it        

Programmazione dal 17 dicembre 2022 

IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE 
Regia: Marie Kreutzer       Genere: Biografico       Durata: 105 minuti 

Vienna, 1877. Il 24 dicembre l'Imperatrice d'Austria Elisabetta, nota 
come Sissi, compie 40 anni, un'età che per una donna dell'epoca 
segnava l’inizio della fine. Elisabetta è infelice, e non fa nulla per 

nasconderlo: inscena svenimenti strategici, coltiva progetti suicidi e si intrattiene con uomini 
che le riservano quell'attenzione che le nega suo marito, l'Imperatore Francesco Giuseppe 
d'Austria, intento a corteggiare ragazze che potrebbero essere sue figlie e disorientato dall'in-
quietudine della moglie. A nulla valgono le fughe dell'imperatrice lontano da corte, o le richie-
ste dei dignitari affinché mantenga un contegno ufficiale degno del suo rango: Elisabetta si 
sente soffocare nella sua gabbia dorata e percepisce tutta l'ingiustizia del suo tempo.  

sabato 17 ore 18,45 - 21,00 

domenica 18 ore 16,00 - 18,15 - 20,30 

martedì 20 ore 18,45 

mercoledì 21 ore 21,00 

LA STRANEZZA 
Regia: Roberto Andò       Genere: Commedia        Durata: 103 minuti 

martedì 20 ore 21,00 

mercoledì 21 ore 19,00 

Girgenti, 1920. Nofrio e Bastiano sono becchini, ma anche attori 
"dilettanti professionisti" intenti a mettere in scena la tragicommedia 
"La trincea del rimorso, ovvero Cicciareddu e Pietruzzu". L'ottantesi-
mo compleanno di Giovanni Verga riporta Luigi Pirandello alla sua 

città natale, e la morte della balia del drammaturgo favorisce il suo incontro con i due becchini. 
Il Maestro è in crisi creativa, e osservando di nascosto le prove della compagnia amatoriale di 
Nofrio e Bastiano trae ispirazione per uno dei suoi lavori più importanti, "Sei personaggi in cer-
ca d'autore". Ciò che succede sul palco si mescola con ciò che succede dietro le quinte e Pi-
randello, silenzioso testimone della prima del duo strampalato, raccoglierà spunti per il debutto 
della sua nuova creazione, al quale Nofrio e Bastiano verranno invitati.  

http://www.araceli.it
mailto:aracelicinema@libero.it


Sono in vendita gli abbonamenti per 10 ingressi a € 40.00. 
 

Da dicembre 2022 e fino al 8 gennaio 2023  
sono disponibili le Christmas Card da 5 ingressi a € 20.00 

 

Per informazioni ed acquisti rivolgersi alla cassa 

  I L   F I L M  D I  N A T A L E  

LE OTTO MONTAGNE 
Regia: Felix Van Groeningen    Genere: Drammatico     

Durata: 147 minuti 

Pietro, bambino torinese, va in vacanza con la madre in un paesino della Valle d'Aosta dove 
abita un solo bambino suo coetaneo, Bruno. I due divengono presto amici a tal punto che i ge-
nitori di Pietro sono disposti ad ospitare Bruno per farlo studiare in città. Il padre però non è 
d'accordo e il bambino diventerà un ragazzo e un uomo che non lascerà mai la montagna. I 
due però continueranno ad incontrarsi e ristruttureranno insieme una baita prima che Pietro 
inizi poi a viaggiare nel mondo.  

giovedì 22 ore 21,00 

venerdì 23 ore 18,15 - 21,00 

domenica 25 ore 18,15 - 21,00 

lunedì 26 ore 15,30 - 18,15 - 21,00 

martedì 27 ore 18,15 - 21,00 

mercoledì 28 ore 18,15 - 21,00 

giovedì 29 ore 18,15 - 21,00 

venerdì 30 ore 18,15 - 21,00 


