A CASA TUTTI BENE

BELLE & SEBASTIEN – AMICI PER SEMPRE

IL FILO NASCOSTO

Sab 3/03 ore 21.00; Dom 4/03 ore 18.30

Dom 11/03 ore 16.30

Mer 21/03 ore 21.00

Gabriele Muccino (Italia 2018, 105', Drammatico)

Una grande famiglia si ritrova a festeggiare le
Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si
sono trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata
fa saltare il rientro costringendo tutti a rimanere
sull’isola e a fare i conti con loro stessi, con il proprio
passato, con gelosie mai sopite, inquietudini,
tradimenti, paure e anche improvvisi e inaspettati
colpi di fulmine.

Clovis Cornillac (Francia 2018, 90', Avventura)

Sebastien e Belle sono ancora inseparabili, e la
famiglia si è allargata con l'arrivo di tre splendidi
cuccioli. Suo padre e Angelina, da poco sposi,
vogliono di trasferirsi in Canada. Per Sebastien,
amareggiato dal futuro trasloco, la situazione si
complica con l'arrivo di un presunto proprietario di
Belle che vuole portargliela via.

Paul Thomas Anderson (USA 2017, 130’, Drammatico)

Il sarto Reynolds Woodcock è il centro della
moda nella Londra del dopo guerra, vestendo la
famiglia reale, star del cinema ed ereditiere. Le
donne entrano ed escono nella sua vita, dando
ispirazione e compagnia. Quando incontra Alma,
sua musa ed amante, la sua vita "cucita su misura",
ben controllata e pianificata, viene ora stravolta
dall'amore.

BIGFOOT JUNIOR

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI

TOMB RAIDER

Dom 4/03 ore 16.30

Mer 14/03 ore 21.00

Sab 24/03 ore 21.00; Dom 25/03 ore 18.30

Jeremy Degruson, Ben Stassen (Belgio, Francia 2017, 92', Animazione)

Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma.
La sua è un'età di cambiamenti, ma i suoi sono
fuori dalla norma: capelli che ricrescono la notte,
piedi che bucano le scarpe... Come se non bastass
eci sono con i bulli! Quando scopre che suo padre
potrebbe non essere morto, lascia la città e a parte
per un bosco montano e del suo fitto mistero.

Martin McDonagh (GB 2017, 121', Drammativo)

Mildred, esasperata dal fatto che non sia stato
catturato l'assassino della figlia, decide di affiggere
tre cartelloni per incalzare le autorità. Questo
scatenerà il disappunto della polizia e di molti
suoi concittadini. La situazione si complica quando
un agente immaturo e viziato si intromette fra la
donna e le forze del'ordine . Mildred, però è pronta
a tutto pur di ottenere giustizia...

Roar Uthaug (USA 2018, 100', Avventura)

Lara è una ragazza indipendente che sbarca il
lunario con vari lavoretti, è poco incline a seguire
l'università e non accetta la verità che le è stata
raccontata sul padre. Quando decide di indagare
su quanto successo, parte in cerca del padre, un
avventuriero disperso da sette anni, mentre era
alla ricerca di un'isola misteriosa nel bel mezzo del
"Mare del Diavolo".

THE NEW WILD

LA FORMA DELL’ACQUA - THE SHAPE OF WATER

PETER RABBIT

Mer 7/02 ore 21.00

Sab 17/03 ore 21.00; Dom 18/03 ore 18.30

Dom 25/03 ore 16.30

Christopher Thomson (Austria, Italia, UK 2018, 68', Documentairo)

Incontro con il regista Christopher Thomson
Festival Migrart 2018 - INGRESSO LIBERO
Distanti dall’attrazione dei nostri centri economici,
le regioni marginalizzate stanno assistendo
all’inizio di un crollo demografico e culturale. Dove
i terreni agricoli rimangono incolti si reinsedia
una natura autodeterminata: crescono alberi dove
un tempo c’erano campi, e gli animali selvatici
vagano liberi tra i ruderi.

Guillermo del Toro (USA 2017, 123', Drammatico)

Guerra fredda, Elisa è la custode muta di un
laboratorio in cui viene tenuto prigioniero un uomo
anfibio. Quando Elisa si innamora della creatura,
escogita un piano per aiutarlo a sfuggire agli
esperimenti che lo martoriano. Il mondo all’esterno,
tuttavia, è più pericoloso di quanto pensino. Leone
d’Oro e 13 candidature ai Premi Oscar.

Will Gluck (USA, GB 2018, 100', Animazione)

La fattoria di Thomas ha una nuova vicina: Bea.
Lui cerca di conquistarla ma lei sembra preferirgli
il coniglio Peter, che veste con una giacchetta
blu e sprona gli altri animali a seminare il caos
non appena ne ha l'occasione. Del resto Peter ha
una rivalità con Thomas che risale a quando era
ragazzo, inoltre ha una sorella, però molto più
responsabile di lui, di nome Flopsy.

SCONNESSI

È ARRIVATO IL BRONCIO

CHIAMAMI COL TUO NOME

Sab 10/03 ore 21.00; Dom 11/03 ore 18.30

Dom 18/03 ore 16.30

Mer 28/02 ore 21.00

Christian Marazziti (Italia 2018, 90', Commedia)

Ettore, noto guru dell'analogico e nemico di internet,
per il suo compleanno porta la famiglia nel suo
chalet in montagna, e cerca di creare un legame
tra i figli Claudio, giocatore di poker online, e Giulio,
liceale introverso con la sua seconda moglie, la
bella, giovane e naif Margherita, incinta al settimo
mese. Ma il terrore si sparge quando scoprono di
non poter essere connessi alla rete!

Andrés Couturier (GB, Messico 2018, 90', Animazione)

Per Terry, trascorrere le vacanze estive nel parco
divertimenti della nonna era un'esperienza
incredibile. Con la sua immaginazione viaggiava in
terre fatate e incontrava personaggi fantastici. Ora
la nonna non c'è più e il parco rischia di chiudere.
Ma nel parco c’è ancora la magia che lo trasporta
in regno incantato in compagnia di un mago
brontolone.

Luca Guadagnino (Italia, Francia, USA, Brasile 2017, 103’, Drammatico)

Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo,
Elio Perlman, un diciassettene italoamericano, vive
con i genitori nella loro villa. Li raggiunge Oliver,
uno studente ventiquattrenne che sta lavorando al
dottorato con il padre di Elio. Elio viene attratto da
questa presenza e l’amicizia si trasformerà in un
rapporto che cambierà profondamente la vita del
ragazzo.

FESTA DELLA DONNA IN PRIMA LINEA

Gio 08/03 ore 20.45 - Festival Migrart 2018 - INGRESSO LIBERO
Donne impegnate socialmente su vari fronti, dal giornalismo di
guerra alla fotografia, saranno ospiti all’interno di un ricreato talk
show televisivo in stretta collaborazione con Radio Onde Furlane per
una serata ricca di stimoli e sorprese. La presentatrice dialogherà
con Giorgia Linardi, Mission Manager dell’organizzazione di
soccorso marino Sea Watch, Federica Mameli, fotografa freelance
che collabora spesso con Internazionale, Barbara Schiavulli,
giornalista di guerra, Micol Sperandio, attivista de La Carovana
Artistica e l’attrice Aida Talliente. Una serata quasi tutta al
femminile impreziosita dagli interventi musicali del duo Michela
Grena e Rosa Mussin e le vignette disegnate in tempo reale dal
fumettista friulano Guido ‘Quisco’ Carrara.

MIO NONNO È MORTO IN GUERRA
uno spettacolo di e con Simone Cristicchi

Ven 16/03 ore 20.45
14 vecchie sedie accatastate. 14 vecchie sedie che prendono vita
in 14 storie. Un pianoforte, un leggìo. Questo è quanto basta per
raccontare le storie di 14 piccoli eroi quotidiani che hanno attraversato
o sono stati attraversati dalla Seconda guerra mondiale. Storie di
bombardamenti, di fame, storie di madri coraggiose, di prigionieri in
Africa, di soldati in Russia, di lotta partigiana e di fascisti. Campi di
concentramento ed esuli fuggiti dall’Istria. Alternando registri vocali
e stilistici, Cristicchi dà vita ad ogni singolo personaggio, a questo
album di ricordi che ancora gridano rabbia per un dolore gratuito
e inutile e, per contraltare, bisogno di leggerezza per sopravvivere.
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Bibione Thermae Via delle Colonie, 3 - Bibione (VE)
tel. 0431_441111 | info@bibioneterme.it | bibioneterme.it

La programmazione può subire variazioni indipendenti dalla nostra
volontà, vi invitiamo a consultare sempre la nostra pagina facebook
o iscrivervi alla nostra newsletter per essere sempre aggiornati

TUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE
SABATO 3 MARZO

MERCOLEDÌ 14 MARZO

21.00 A CASA TUTTI BENE

21.00 TRE MANIFESTI
A EBBING, MISSOURI

DOMENICA 4 MARZO
16.30 BIGFOOT JUNIOR
18.30 A CASA TUTTI BENE

MERCOLEDÌ 7 MARZO
21.00 THE NEW WILD INGRESSO LIBERO

GIOVEDÌ 8 MARZO
20.45 FESTA DELLA DONNA IN
PRIMA LINEA INGRESSO LIBERO

SABATO 10 MARZO
21.00 SCONNESSI

DOMENICA 11 MARZO
16.30 BELLE & SEBASTIEN –
AMICI PER SEMPRE
18.30 SCONNESSI

VENERDÌ 16 MARZO
20.45 MIO NONNO
È MORTO IN GUERRA

SABATO 17 MARZO
21.00 LA FORMA DELL’ACQUA

DOMENICA 18 MARZO
16.30 È ARRIVATO IL BRONCIO
18.30 LA FORMA DELL’ACQUA

MERCOLEDÌ 21 MARZO
21.00 IL FILO NASCOSTO

SABATO 24 MARZO
21.00 TOMB RIDER

DOMENICA 25 MARZO
16.30 PETER RABBIT
18.30 TOMB RIDER

MERCOLEDÌ 28 MARZO
21.00 CHIAMAMI COL TUO NOME

TARIFFE CINEMA BIGLIETTO INTERO € 7 – RIDOTTO € 6

(Ridotto: pensionati over 65, disabili, studenti under 26, soci Cinemazero e CEC)

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)

PROGRAMMAZIONE CINEMA LIGNANO
DAL 3 AL 28 MARZO 2018

