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Domenica 17 febbraio 2019 ore 17.00 
Teatro Comunale di Casalmaggiore 

Stagione 2018 – 2019 
Direzione artistica Giuseppe Romanetti 

 

GHOST STORY 
di David Lowery 

 (Drammatico, fantasy, sentimentale, USA, 2017) 
 

nell’ambito della quarta edizione della rassegna cinematografica 
“Imparando a nevicare” 

Sei film a teatro, sei film sulle polveri di Cantor 
a cura di Emanuele Piseri 

realizzata in collaborazione con  
Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po 

 

Prosegue domenica 17 febbraio alle ore 17 al Teatro Comunale di Casalmaggiore con il film 
d’animazione “Ghost Story” di David Lowery, la rassegna cinematografica “Imparando a nevicare. Sei 
film a teatro, sei film sulle polveri di Cantor” a cura di Emanuele Piseri, realizzata in collaborazione con 
Rotary Club Casalmaggiore Oglio Po, nell’ambito della Stagione 2018-2019, diretta da Giuseppe 
Romanetti, realizzata dal Comune di Casalmaggiore con il sostegno della Regione Lombardia 
nell’ambito di Circuiti Teatrali Lombardi. 
 
Una figura spettrale che un tempo era stata un uomo, si fa strada verso la sua ex casa dove sarà 
destinata a rimanere per sempre. L'uomo è morto qualche tempo prima in un incidente stradale proprio 
davanti a casa sua. Lì, osserva il lamento della sua amata addolorata e il susseguirsi della vita, avvolto in 
un lenzuolo bianco. 
Nel film Casey Affleck, Rooney Mara, Will Oldham, Sonia Acevedo, Rob Zabrecky, Liz Franke. 

Durata 87 minuti. 
 
Ingressi: Abbonamento € 20,00 - Biglietto € 5, 00 (posto unico) 
Biglietteria: nei giorni di proiezione, dalle ore 16, al Teatro Comunale, Via Cairoli 57 (tel. 0375 
200434). Informazioni e prenotazioni: Centro Servizi al Cittadino tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 
12.30, tel. 0375 284496, email csc@comune.casalmaggiore.cr.it - link sito www.teatrocasalmaggiore.it 
 
Teatro Comunale di Casalmaggiore Via Cairoli 57 - Casalmaggiore Tel. 0375 200434 
teatro@comune.casalmaggiore.cr.it - www.teatrocasalmaggiore.it 
FB www.facebook.com/TeatroComunaleCasalmaggiore/ 
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