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Impeccabile stile inglese: alla Febbre "Downton Abbey II –
Una nuova era”
La Febbre del Lunedì Sera, la rassegna milanese di Sentieri del Cinema – giunta alla sua
decima edizione – che ogni settimana propone i migliori film in proiezione nelle sale italiane,
dopo Finale a sorpresa (votato dal nostro pubblico con un buon 39,6) lunedì 30 maggio
2022 presenta Downton Abbey 2 – Una nuova era, con i personaggi e gli attori resi celebri
dall’omonima serie Tv. Anche in versione originale con i sottotitoli in italiano.
A Downton Abbey si presentano nuove vicende: il misterioso passato di Lady Violet e l’incontro
della famiglia col Cinematografo… «Downton Abbey», scrive Beppe Musicco nella sua
recensione, rimane un fenomeno popolare. Oltre ad attingere a una nostalgia per un’era
passata di disciplinata grandezza e impeccabile sintassi, anche i film sono rimasti fedeli alla
vasta gamma di personaggi vividi ed empatici della serie. Come ogni telenovela di gran
livello, Downton Abbey ha continuato a dare vita ai retroscena di queste persone, siano esse
marchesi o domestici. Arrivando al punto in cui, nell’ultimo capitolo della cronaca, le loro vite
stanno cambiando. È difficile resistere al film: nonostante tutto, la casata rimane un rifugio
sicuro, un ambiente in cui tutti conoscono il proprio posto».
Come sempre, dopo la proiezione sarà possibile fermarsi in sala per uno scambio di impressioni
tra il pubblico e un critico di Sentieri del Cinema. Il prezzo del biglietto è di 6€, 5€ per i nostri
tesserati con acquisto del biglietto alle casse ed eventualmente solo prenotazione on line. La
tessera di Sentieri del Cinema costa solo 10 euro all’anno ed è valida fino a dicembre (la
potrete fare e ritirare direttamente in sala dai nostri responsabili). La tessera di Sentieri del
Cinema dell’anno in corso può essere utilizzata nei Notorious Cinemas (a Milano, non solo il
multiplex al Centro Sarca ma anche la Multisala Gloria) tutti i giorni e dà diritto al biglietto a 4
euro. Ma non solo, biglietto a 4 euro anche per chi si presenta alle casse con la newsletter di
Sentieri del Cinema stampata o in versione digitale su smartphone.
Alla fine della serata, il consueto quiz che permetterà a chi risponde correttamente alla
domanda posta al termine del dibattito di vincere due biglietti omaggio con cui tornare
gratuitamente a vedere un’altra proiezione.
Conservate i biglietti delle singole proiezioni: al termine della stagione assegneremo i premi
Fedeltà.
L’appuntamento è per lunedì 30 maggio 2022 alle 21.00, presso il Notorious Cinemas Sesto
San Giovanni al terzo piano del centro commerciale Ipercoop Centro Sarca, alla fine di viale
Sarca tra Milano e Sesto San Giovanni, a pochi minuti a piedi dal capolinea MM 5 (linea Lilla
fermata Bignami).
Attenzione. Per accedere al cinema è obbligatorio indossare correttamente la mascherina
FFP2.
Rimane consigliabile arrivare al cinema per tempo e meglio ancora prenotare il posto
direttamente sul sito di Notorious Cinemas (http://www.notoriouscinemas.it/; se avete la
tessera o portate la newsletter, per usufruire della promozione dovete pagare in cassa e non
online per avere diritto allo sconto).
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La Febbre del Lunedì Sera prosegue il 6 giugno con Nostalgia di Mario Martone, con
Pierfrancesco Favino e il 13 giugno con Tra due mondi, di Emanuel Carrère con Juliette
Binoche. A seguire, Lunana, intesa storia ambientata in Bhutan, in cartellone il 20 giugno. Il
dramma iraniano Il male non esiste chiude la programmazione di giugno, lunedì 27.
https://youtu.be/8qCpa6A2RUI
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