
ELLA & JOHN - THE LEISURE SEEKER
Paolo Virzì (Italia Francia 2017, 112’, Drammatico)

Sab 3/02 ore 21.00; Dom 4/02 ore 18.00

Virzì in versione americana è una delle sorprese del 
nuovo anno! The Leisure Seeker è il nome del vecchio 
camper con cui Ella e John andavano in vacanza negli 
anni Settanta. Una mattina d’estate, per sfuggire alle 
cure mediche che li avrebbero separati, la coppia sale 
a bordo del veicolo per un’avventura on the road. John 
è smemorato ma forte, Ella è fragile ma lucidissima. Il 
loro sarà un viaggio pieno di sorprese.

JUMANJI - BENVENUTI NELLA GIUNGLA
Jake Kasdan (USA 2017, 110’, Avventura)

Dom 11/02 ore 16.00

Quattro ragazzi scoprono una vecchia consolle e 
si ritrovano catapultati nel videogame ambientato 
nella giungla, assumendo le sembianze dei 
rispettivi avatar. Quel che scoprono ben presto 
è che Jumanji non è semplicemente un gioco e 
dovranno affrontare la più pericolosa avventura 
della loro vita o resteranno intrappolati nel gioco 
per sempre...

COCO
Lee Unkrich, Adrian Molina (USA 2017, 104’, Animazione)

Dom 4/02 ore 16.00

Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre 
musicista. Desideroso di dimostrare il proprio 
talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi 
Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e 
variopinta Terra dell’Aldilà. Insieme al simpatico 
e truffaldino Hector intraprenderà un viaggio alla 
scoperta della storia, mai raccontata, della sua 
famiglia. Candidato a 2 Oscar.

C’EST LA VIE
Olivier Nakache, Eric Toledano (Francia 2017, 115’, Commedia)

Mer 14/02 ore 21.00

L’ultimo lavoro di Max, un wedding planner logorato, 
è un matrimonio con commensali borghesi e 
pretenziosi e un’équipe incompetente. James, 
animatore démodé, Guy, fotografo scroccone, 
Samy, cameriere clandestino, sono alcuni dei 
membri di una brigata multietnica occupata a 
rendere indimenticabile il giorno più bello di Pierre 
ed Héléna. Niente ovviamente andrà come previsto.

BENEDETTA FOLLIA
Carlo Verdone (Italia  2018, 109’, Commedia)

Mer 7/02 ore 21.00

Guglielmo è uomo di specchiata virtù cristiana 
immacolata e proprietario di un negozio di 
articoli religiosi. Quando la moglie lo molla nel 
giorno del loro anniversario, il suo mondo e le 
sue certezze crollano. Ma nel suo negozio arriva 
un’imprevedibile candidata commessa: Luna, una 
ragazza sfacciata e adatta a lavorare in un negozio 
di arredi sacri come una cubista in un convento.

THE POST
Steven Spilberg (USA 2017, 118’, Drammatico)

Sab 17/02 ore 21.00; Dom 18/02 ore 18.00

1971: Katharine Graham è la prima donna alla 
guida del The Washington Post mentre Ben 
Bradlee è il testardo editor del giornale. La loro 
indagine svela al mondo la massiccia copertura di 
segreti governativi riguardanti il Vietnam. La lotta 
per garantire la libertà di informazione, la scelta 
morale, e l’etica professionale si alternano in un 
potente thriller politico. Candidato a 2 Oscar.

L’ORA PIÙ BUIA
Joe Wright (Gran Bretagna 2017, 114’, Drammatico)

Sab 10/02 ore 21.00; Dom 11/02 ore 18.15

Vigilia della Seconda Guerra Mondiale; Churchill 
deve affrontare una sfida determinante: l’armistizio 
con la Germania oppure combattere per la libertà 
di una nazione? Mentre la minaccia di un’invasione 
è imminente, con un re scettico ed il suo stesso 
partito contro, Churchill deve far fronte alla sua ora 
più buia: unire una nazione e tentare di cambiare il 
corso della storia. Candidato a 6 Oscar.

I PRIMITIVI
Nick Park (Gran Bretagna 2018, 90’, Animazione)

Dom 18/02 ore 16.00

All’alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura 
incontaminata, la vita è perfetta per il primitivo Dag 
e per la sua bizzarra tribù. La tranquillità dell’Età 
della Pietra viene travolta dall’arrivo dell’Età del 
Bronzo, che costringe tutti ad abbandonare la 
propria casa. Lo scontro tra civiltà prende la forma 
di un’epica sfida in un gioco di cui Dag non aveva 
mai sentito parlare: il calcio.

MADE IN ITALY
Luciano Ligabue (Italia 2018, 104’, Drammatico)

Mer 21/02 ore 21.00

Riko ha una moglie e un figlio, fa un lavoro che non 
lo entusiasma e con difficoltà riesce a mantenere 
casa e famiglia. Nel momento in cui gli crolleranno 
le poche certezze che lo hanno fatto andare avanti, 
sarà costretto ad affrontare con slancio la vita 
per ricominciare. Una tormentata dichiarazione 
di amore verso il nostro Paese raccontata con le 
parole e la musica di Luciano Ligabue.

ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
Clint Eastwood (USA 2018, 109’, Thriller)

Sab 24/02 ore 21.00; Dom 25/02 ore 18.30

La sera del 21 agosto 2015 un attentatore aprì il fuo-
co sul treno da Amsterdam-Parigi. Un tentativo di 
attacco terroristico sventato da tre coraggiosi giova-
ni americani in viaggio per l’Europa che si trovarono 
al momento giusto nel posto giusto. Eastwood ri-
percorre le vite dei tre amici, dai problemi d’infanzia 
fino alla serie di eventi che hanno preceduto l’attac-
co facendo recitare i veri protagonisti della vicenda.

BLACK PANTHER
Ryan Coogler (USA 2018, 135’, Avventura)

Dom 25/02 ore 16.00

Dopo la morte di suo padre, T’Challa eredita il trono 
della nazione africana di Wakanda, ma le successio-
ni sono momenti turbolenti e il Wakanda non è affat-
to lo stato arretrato che appare ma uno dei paesi più 
avanzati del mondo, la cui tecnologia è sviluppata 
dal minerale vibranio, di cui vi sono grandi riserve 
per via di un asteroide precipitato millenni fa. Nasce 
qua Black Panther nuovo supereroe Marvel.

FINAL PORTRAIT - L’ARTE DI ESSERE AMICI
Stanley Tucci (Gran Bretagna 2017, 90’, Drammatico)

Mer 28/02 ore 21.00

Parigi, 1964. L’artista svizzero Alberto Giacometti 
gode di successo indiscusso, ma questo non 
lo distoglie da una vita dissoluta. Giunto nella 
capitale francese, lo scrittore americano James 
Lord gli commissiona un ritratto. L’uomo pensa 
sia questione di pochi giorni ma l’opera diventerà 
un’impresa nel tempo e nella pazienza del giovane. 
Ritratto di uno dei più importanti artisti del 900!



TUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE
SABATO 3 FEBBRAIO
21.00 ELLA & JOHN,  
 THE LEISURE SEEKER

DOMENICA 4 FEBBRAIO
16.00 COCO
18.00 ELLA & JOHN
 THE LEISURE SEEKER

MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO
21.00 BENEDETTA FOLLIA

VENERDÌ 9 FEBBRAIO
20.45 VENEZIA È UNA DONNA

SABATO 10 FEBBRAIO
21.00 L’ORA PIU’ BUIA

DOMENICA 11 FEBBRAIO
16.00 JUMANJI – BENVENUTI  
 NELLA GIUNGLA
18.15 L’ORA PIU’ BUIA

MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO
21.00 C’EST LA VIE
SABATO 17 FEBBRAIO
21.00 THE POST
DOMENICA 18 FEBBRAIO
16.00 I PRIMITIVI
18.00 THE POST
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO
21.00 MADE IN ITALY
SABATO 24 FEBBRAIO
21.00 ORE 15:17 ATTACCO AL TRENO
DOMENICA 25 FEBBRAIO
16.00 BLACK PANTHER
18.30 ORE 15:17 ATTACCO AL   
 TRENO
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO
21.00 FINAL PORTRAIT,  
 L’ARTE DI ESSERE AMICI

PROGRAMMAZIONE CINEMA LIGNANO
DAL 3 AL 28 FEBBRAIO 2018

CINECITY LIGNANO via Arcobaleno 12, Lignano City 
cinecitylignano@gmail.com  –   cinecitylignano

Info: 334 105 80 83 (da lun. a ven. 17–20; sab. e dom. 12–22)

TARIFFE CINEMA BIGLIETTO INTERO € 7  –  RIDOTTO € 6 
(Ridotto: pensionati over 65, disabili, studenti under 26, soci Cinemazero e CEC)

VENEZIA È UNA DONNA
con Daniela Mazzucato e Federico Consoli

Ven 09/02 ore 20.45

Daniela Mazzucato, una delle più straordinarie artiste del teatro 
musicale, cara a direttori come Abbado e al regista Strehler, 
grande interprete mozartiana, fenomeno di versatilità come 
cantante-attrice, impagina un delizioso programma sulla propria 
città “com’era” attraverso la musica vocale, da Rossini ai francesi 
Fauré e Hahn. Con la collaborazione del pianista Federico Consoli 
è uno scenario affascinante arricchito dalle letture che la stessa 
Mazzucato offrirà al pubblico.

#lemieterme

Bibione Thermae Via delle Colonie, 3 - Bibione (VE)
tel. 0431_441111 | info@bibioneterme.it | bibioneterme.it

La magia delle Terme di Notte
Tutti i Venerdì e Sabati
Piscine Termali e Area Wellness
aperte fino alle ore 23.00


