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VOTA STANLIO & OLLIO
Proiezioni in italiano di film
restaurati di Stan Laurel & Olive
Hardy:
Love 'em and weep (1927),
Hollywood Revue of '29, Chickens
come home (1931) e Scram! (1932).
La satira politica e sociale presente
nei film sarà il tema dell'intervento
di Alessandro Santi, Gran Sceicco
di Teste Dure, Oasi 258 de I Figli
del Deserto, Associazione
Internazionale di Laurel & Hardy
Entrata a offerta libera
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VOTA STANLIO & OLLIO
12 aprile 2014 Comune:Prato

Luogo ed info:Teatro Guido Monaco - Via S. Vincenzo, 12
www.ifiglideldeserto.it testedure258@libero.it

Orario:h. 16
Proiezioni in italiano di film restaurati di Stan Laurel & Olive Hardy:
Love 'em and weep (1927), Hollywood Revue of '29, Chickens come home (1931) e

Tipologia: Spettacoli (cinema,
musica, danza e teatro)

https://www.facebook.com/groups/1412795
92584631/?fref=ts

http://iltirreno.gelocal.it/prato/tempolibero/cultura/evento/vota_stanlio_ollio_proiezioni_e_incontri_dedi
cati_a_laurel_hardy-22999.html

Vota Stanlio & Ollio, proiezioni e incontri dedicati a Laurel
& Hardy

Mirko Gianformaggio

Teatro Guido Monaco - Via San Vincenzo, 12 - Prato

2 aprile alle ore 13.24

Promuoviamo questa iniziativa, a cura
dell'amico Alessandro Santi, insegnante del
corso di fumetto della "piccola scuola di
Teatro". Noi ci saremo!

La locandina dell'evento
Facci sapere se ci andrai
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0
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0
Non ci andrò

Al teatro della Società Corale Guido Monaco, via S.Vincenzo, 12
"Vota Stanlio & Ollio" proiezione e incontri dedicati a Laurel &
Hardy, i leader della risata. Sabato 12 aprile alle ore 16
proiezione di "Love ‘em and weep" (Amale e piangi, 1927), uno
dei più rari cortometraggi muti di Stanlio & Ollio, inedito nei
cinema italiani. Proiezione di uno spezzone di "Hollywood revue
of '29" (Hollywood che canta, 1929), con doppiaggio in italiano
eseguito dal vivo; prima visione italiana dopo una fugace
apparizione nei cinema della capitale nel 1929! Proiezione di

Inizio modulo
Mi piace · Condividi
Fine modulo

"Chickens come home" (Donne e guai, 1931); proiezione di
Scram! (ospiti inattesi, 1932). I film sono restaurati, in versione
integrale, in italiano e inediti nei cinema italiani in questa forma.
La satira politica e sociale nei film di Laurel & Hardy sarà il tema
dell’intervento di Alessandro Santi, Gran Sceicco di Teste Dure,
Oasi 258 de I Figli del Deserto, Associazione Internazionale di

…e loro, poi, non c’erano!

Laurel & Hardy. L’entrata è a offerta libera.
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http://www.laprovinciacr.it/sched
a/91362/A-Cremona-l-AngloItalian-Meeting.html

venerdì 13 giugno 2014
I fans di Laurel & Hardy
A Cremona l'Anglo-Italian
Meeting organizzato da "I Figli del
Deserto" Domenica 15

Domenica si terrà presso la
locanda Carrobbio in via
Castelverde a Cremona il primo
Anglo-Italian Meeting organizzato
dalle Associazioni Italiane ed
Inglesi dell’Organizzazione
Internazionale de "I Figli del
Deserto". (Sons of the Desert –
Laurel & Hardy International
Society) che raggruppa i Fan e gli
estimatori della più grande coppia
comica di tutti i tempi.
Dall’Inghilterra arriverà un nutrito
gruppo di fans capitanati da Roger
Robinson scrittore, giornalista e
profondo conoscitore del celebre
duo comico.
L’appuntamento per tutti gli
appassionati è a partire dalle ore
11.30 di domenica presso la
locanda Carrobbio.

Sopra Una pagina dal quotidiano locale
“La Nazione” di Prato.
A destra Anche gli amici della Tenda
Busy Bodies di Superior, USA, citano la
nostra presenza alla Convention nella
pagina dedicata all’evento del loro
mensile The Busy Signal, nono numero
(settembre) del 2014.

