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Lugano, 31 gennaio 2014 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
Radio, cinema e museo. Un trittico esplosivo per un evento assolutamente 
straordinario: l’anteprima luganese di Monuments Men, l’attesissimo film di 
George Clooney interpretato da Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett 
oltre che dallo stesso regista. 
 
A partire da oggi, prende il via sulla Rete Uno della RSI il concorso a premi che 
permetterà a 70 fortunati vincitori di assistere alla proiezione del film targato 
Twentieth Century Fox in una speciale serata organizzata in collaborazione con il 
Museo delle Culture di Lugano e la RSI. 
Oggi alle 14.30, domani alle 11.08 e da lunedì a venerdì prossimi alle 14.45, gli 
ascoltatori di Rete Uno potranno chiamare in diretta e dire quale sia la loro opera d'arte 
preferita. In palio ci sono gli inviti all’evento in programma per il 12 febbraio prossimo. 
Per la prima volta, arte, cinema e radio mettono insieme le proprie forze per dare vita a 
un avvenimento assolutamente straordinario. L’occasione è data dall’arrivo nelle sale di 
Monuments Men, il film che il premio Oscar George Clooney ha tratto dal libro 
omonimo di Robert Edsel in cui si narra la storia vera di un gruppo di soldati 
americani e inglesi incaricati di recuperare i tesori d’arte rubati dai nazisti 
(durante la Seconda Guerra Mondiale) in quello che fu, probabilmente, il più grande 
saccheggio di opere d'arte della storia. 
 
IL PROGRAMMA DELLA SERATA 
 
Mercoledì 12 febbraio 2014 
ore 18.30 ritrovo al Cinestar di Lugano. Partenza con una navetta per l’Heleneum, 
sede del Museo delle Culture (MCL) 
ore 19.00 Saluto di benvenuto al MCL. Presentazione e visita dell’esposizione 
temporanea Dana. L’arte birmana del dono. Capolavori della Collezione Peppler e 
della collezione permanente del Museo 
A seguire, standing dinner 
ore 20.30 partenza della navetta per il Cinestar 
ore 21.00 Presentazione del film Monuments Men da parte di Paolo Guglielmoni, 
Rete Uno 
A seguire, proiezione del film in anteprima 
ore 23.00 saluti di commiato 
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ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il concorso a premi per vincere i biglietti dell’anteprima luganese di Monuments Men 
è un’iniziativa organizzata in collaborazione tra Twentieth Century Fox, Rete Uno RSI 
e Museo delle Culture della Città di Lugano. 
Monuments Men è un film della Twentieth Century Fox Film Corporation (© 2014, 
All Rights Reserved). Sarà distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 13 
febbraio prossimo. 
Sito internet di riferimento: www.monumentsmen.it 
 
 
SINOSSI DEL FILM 
 
Ispirato alla storia vera della più grande caccia al tesoro di tutti i tempi, Monuments 
Men segue la vicenda, durante la seconda Guerra mondiale, di un singolare plotone 
istituito dal presidente Franklin Delano Roosevelt con il compito di recarsi in Germania 
e recuperare i capolavori artistici trafugati dai nazisti per poterli restituire ai legittimi 
proprietari. La missione appare impossibile: le opere d’arte si trovano dietro le linee 
nemiche e, con la caduta del Reich, l’esercito tedesco ha ricevuto l’ordine di distruggere 
tutto. 
Come può il plotone, composto da sette uomini tra direttori di museo, curatori e storici 
dell’arte, più avvezzi a maneggiare opere di Michelangelo che non fucili mitragliatori 
M-1, sperare di riuscire nell’impresa? 
Ma quando i Monuments Men si trovano coinvolti in una gara contro il tempo per 
evitare la distruzione di mille anni di cultura, tutti mettono in gioco la loro vita per 
proteggere e difendere i grandi tesori dell’umanità. 
 
 
 
 
 
Vi ringraziamo per l’attenzione che porterete alla notizia 


