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Comunicato stampa 

 

Lecce, 13 Giugno 2021 

 

Oggetto: DB Arena - Teatini Cinema 2021 – comunicazione prima trance film 

 

Comunichiamo i film scelti dal 17 giugno al 18 luglio 2021 per l’Arena cinematografica 

TEATINI CINIMA. 

Data Film Regista 
17 giugno Nomadland Chloé Zhao 
18 giugno Estate ‘85 François Ozon 
19 giugno Maledetta Primavera Elisa Amoruso 
20 giugno Maledetta Primavera Elisa Amoruso 
22 giugno Il Concorso Philippa Lowthorpe 
23 giugno Il Cattivo Poeta Gianluca Iodice 
29 giugno Boys Davide Ferrario 

1 luglio Minari Lee Isaac Chung 
2 luglio Rifkin's Festival Woody Allen 
4 luglio La felicità degli altri Daniel Cohen 
6 luglio The Elephant Man David Lynch 
7 luglio Spirit il ribelle Elaine Bogan 
8 luglio Comedians Gabriele Salvatores 
10 luglio Un altro giro Thomas Vinterberg 
13 luglio Old boy Park Chan-Wook 

 Crudelia Craig Gillespie 
 

Come nelle precedenti edizioni le pellicole scelte provano a rispondere a differenti esigenze 

di pubblico.  

L’Arena apre con Nomadland di Chloé Zhao, premiato agli Oscar 2021 come miglior film, 

miglio attrice protagonista (Frances McDormand) e miglior regia. 

Si prosegue con Estate ‘85 di Froncois Ozon e con due giornate dedicate a Maledetta 

primavera di Elisa Amoruso che uscirà ai Teatini in prima visione. 

Boys di Davide Ferrario sarà presentato in una speciale anteprima cinematografica martedì 29 

giugno. 

20 luglio
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Due pellicole dedicate anche al pubblico più giovane: Spirit il ribelle di Elaine Bogan e 

Crudelia di Craig Gillespie. 

Non mancheranno le proiezioni di cinema restaurato con The elephant man di David 

Lynch (in lingua originale con sottotitoli in italiano) in collaborazione con Cineteca di Bologna e 

Old Boy di Park Chan-Wook. 

La rassegna inoltre prevede la proiezione delle pellicole d’autore della stagione 

cinematografica  in corso con Il concorso di Philippa Lowthorpe,  Il Cattivo Poeta di Gianluca 

Iodice, Minari di Lee Isaac Chung, Rifkin's Festival di Woody Allen, La felicità degli altri di 

Daniel Cohen, Comedians di Gabriele Salvatores e Un altro giro di Thomas Vinterberg. 

 Comunicheremo in seguito le date dal 20 Luglio ai primi di Settembre in modo da poter 

inserire anche alcune uscite cinematografiche delle prossime settimane. 

L’ingresso è consentito dalle ore 20.30 e lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Come nello 

scorso anno saranno aperti due ingressi sul lato di via Regina Isabella, uno dedicato al pubblico che 

deve acquistare il biglietto al box e l’altro all’ingresso prioritario del pubblico con biglietto online. 

Il biglietto prevede una tariffa agevolata a 5,50€ (+ costo prevendita) per chi acquisterà 

online (https://dbdessai.18tickets.it/) ed una tariffa unica a 7,00 € per chi effettuerà l’acquisto in 

cassa. A ciascun biglietto sarà assegnato un posto numerato che dovrà essere rispettato per le 

norme di distanziamento. Per ogni accesso sarà registrato il nominativo ed un numero telefonico 

per consentire il tracciamento, la registrazione è automatica per chi acquista online. 

 

Cordiali saluti, 

 

Daniela Serafini 

Presidente Coop. Don Bosco 

 
 
 
         

 


