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Orario:h. 10,30 e 16,30
Proiezioni di film restaurati di Stan Laurel &
Oliver Hardy e del loro amico Baster Keaton.
Entrata a offerta libera.
Programma dettagliato in allegato.

Proiezioni di film restaurati di Stan Laurel & Oliver Hardy e
del loro amico Baster Keaton. Entrata a offerta libera.
Programma dettagliato in allegato.
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Allegati
• Laurel & Hardy & friends - Programma

Il telegiornale di TV Prato ha
trasmesso in agenda la notizia
delle nostre proiezioni annuali
nel 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2015, 2016 e 2017
(quest’ultimo sia per il sabato
che la domenica) e della
mostra fotografica Attenti al
click del 2007.
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Prato: “Buon Compleanno Stanlio e
Ollio” al Magnolfi
Un'intera giornata di proiezioni dedicata a
Stanlio e Ollio, che intepretavano per la
prima volta un film come protagonisti nel
1927.
di
redazione
5 marzo 2017
Il prossimo 11 marzo al teatro Magnolfi si festeggia il
compleanno di una delle coppie comiche più famose della storia del
cinema: Stanlio e Ollio, al secolo Stan Laurel e Oliver Hardy.
Sabato 11 marzo, alle 10,30 e alle 16,30, verranno quindi proiettati
quattro tra i più famosi cortometraggi con Stanlio e Ollio, in
versione restaurata, e “l’accompagnamento musicale dal vivo del
compositore di colonne sonore per film muti Vincent Byrne”, si
legge nella presentazione. Offerta libera.
Laurel e Hardy apparvero infatti per la prima volta come
protagonisti di un film nel 1927, in “Metti i pantaloni a Philiph”.
Da quel momento il successo fu immediato e in trent’anni di
carriera (1921-1951) interpretarono 106 film.
L’appuntamento è organizzato dall’associazione Teste Dure,
sezione italiana dei “Figli del deserto”, associazione internazionale
di Laurel & Hardy.
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