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Comune di Belluno

FULC ISOPENAIR
21.07 - 28.07 - 04.08 - 10.08



Venerdì 21 luglio / Friday 21 july
ore 21.30 / 9.30 pm

PEGGY GUGGENHEIM Art Addict 

Celebrazione stylish di una figura determinante della cultura del 
Novecento e del diritto ad autodeterminarsi.
There's an essential sweetness to "Art Addict," despite its ribald tales 
and rich settings. Peggy Guggenheim simply loved art.

Venerdì 28 luglio / Friday 28 july
ore 21.30 / 9.30 pm

ROBERT DOISNEAU La lente delle meraviglie 

Straordinario ritratto dei uno dei fotografi più amati del XX 
secolo, noto per capolavori immortali come “Il bacio” e per un 
approccio profondamente umanista verso l’Arte.
Unpublished cine-portrait by Robert Doisneau, French master of 
20th-century author photography. An intimate look told with unpu-
blished archive material from his private collection.

Venerdì 04 agosto/ Friday 04 august
ore 21.30 / 9.30 pm

MAURIZIO CATTELAN Be right back

Il docufilm su uno degli artisti più affermati, discussi e provocatori 
al mondo, un genio del nostro tempo che ha rivoluzionato l’arte 
contemporanea.
Maurizio Cattelan: Be Right Back," Axelrod plays along with [its] 
eccentric subject's insouciant attitude vis à vis his own identity to 
mostly delightful effect.

Giovedì 10 agosto/ Thurstday 10 august
ore 21.30 / 9.30 pm

IL GESTO DELLE MANI

Un documentario stilisticamente rigoroso e quasi ipnoticamente 
attraente.
Mesmerising and wondrously atmospheric. 

La Fondazione Teatri delle Dolomiti, in collaborazione con i Musei Civici di Belluno, il 
Comune di Belluno, il Cinema Italia e l’Officina della Cultura, presenta da venerdi 21 
luglio a giovedí 10 agosto, un breve ciclo di proiezioni all’aperto, nel suggestivo 
chiostro di Palazzo Fulcis nuova sede museale della città di Belluno. 
La scelta di questi film è nata dal desiderio di offrire ai cittadini e ai tanti turisti che si trova-
no nella nostra provincia, una proposta alternativa, un modo diverso di vivere il museo e 
il connubio tra arte e cinema, nella consapevolezza della continuità delle varie arti visive. 
La rassegna intitolata “FULCIS OPEN AIR” prevede 3 film in lingua originale con sottotito-
li, tutti presentati e vincitori nei festival più importanti del mondo. Il quarto è un documen-
tario vincitore del premio stampa a Berlino.

The “Fondazione Teatri delle Dolomiti”, in collaboration with Belluno Municipal Museums, 
Belluno City Council, “Cinema Italia” and the “Officina della Cultura”, presents a short cycle 
of outdoor film screenings from Friday 21st July to Thursday 10th August in the 
charming courtyard of “Palazzo Fulcis”, a new museum building in the city of Belluno. 
The choice of films comes from the desire to offer citizens and tourists in our province an 
alternative option, a different way of experiencing the museum with a blend of art and cinema, 
highlighting the consistency of various visual arts. 
The show titled "FULCIS OPEN AIR" includes 3 original language movies with subtitles, all of 
which were entries and winners in the world's most important festivals. The fourth is a docu-
mentary winner of the Berlin Press prize. 

ENG sub. ITA 

FR sub. ITA 

ENG sub. ITA 

ITA 

FU LC ISOPENAIR

PROGRAMMA/PROGRAM

Ingresso 5 €. La biglietteria aprirà alle ore 20.30 - In caso di pioggia le proiezioni si svolgeranno nel vicino Teatro Comunale.
Entrance 5 Euro. The ticket office will open at 20.30 - In case of rain, the projects will be provided neither the Community Theater.

PALAZZO FULCIS - VIA ROMA 28 - BELLUNO



PALAZZO FULCIS - VIA ROMA 28 - BELLUNO

Il ricco programma estivo del Museo, prevede, il venerdi, l’apertura serale fino alle 
23.00, ad ingresso ridotto a 5 euro. Alle ore 20.30 ‘Conversazioni al museo’, percorsi 
tematici per scoprire dettagli nascosti e storie trascurate delle collezioni e di Palazzo 
Fulcis. A seguire, per chi lo desidera, la proiezione del film. 

The museum's rich summer program launches on Friday evening with reduced entrance 
to 5 Euro until 23:00.  At 20.30 'Conversations with the Museum', themed routes to 
discover hidden details and neglected stories of the collections of the museum and 
Palazzo Fulcis, followed, for those who want it, by the movie screening. 

La rassegna precede il consueto appuntamento con 
“Ferragosto e Dintorni” manifestazione organizzata dal 
Comune di Belluno, volta alla riscoperta e valorizzazione 
del patrimonio storico e artistico della città.

The event precedes the usual schedule with "Ferragosto 
and Dintorni" organised by the Municipality of Belluno, 
aimed at the rediscovery and enhancement of the histori-
cal and artistic heritage of the city. 

Seguite tutti gli appuntamenti online su / Find all the information on
www.mubel.comune.belluno.it

www.comune.belluno.it
www.cinemaitaliabelluno.it
www.adorable.belluno.it

E sui nostri profili facebook e twitter


