
BIGLIETTI: INTERO € 7 – RIDOTTO € 6 
Ridotto: pensionati over 65, disabili, studenti under 26, soci Cinemazero e CEC

ABBONAMENTO 7 INGRESSI: 
INTERO € 35 – RIDOTTO € 28 (max 2 ingressi a serata)

Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.00 presso l’Ufficio Spiaggia 19 
di Lignano Sabbiadoro (accesso da Lungomare Trieste e ciclabile Ge.Tur.). 

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno al Cinecity in via Arcobaleno 12 

CINECITY LIGNANO cinecitylignano@gmail.com –  cinecitylignano 
Infoline: +39 334 105 80 83 (lun-dom 17.00–22.00)

DAL 15 AGOSTO
AL 24 AGOSTO 2018

INIZIO PROIEZIONI ORE 21.00
UFFICIO SPIAGGIA 19 – LIGNANO SABBIADORO 



MERCOLEDÌ 15 AGOSTO
LUIS E GLI ALIENI
di Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein - Germania 2018, 85’ ANIMAZIONE
Luis è timido e introverso, spesso bullizzato. Tutto cambia quando 3 goffi alieni 
intercettano la televendita del materassino massaggiante Nubbi dubbi. Ne 
vogliono uno a tutti i costi! Partono alla volta della terra, schiantandosi nei pressi 
della casa di Luis. 

GIOVEDÌ 16 AGOSTO
SKYSCRAPER
di Rawson Marshall Thurber - USA 2018, 102’, AZIONE
Will, ex agente dell’FBI, si occupa della sicurezza dei grattacieli. Quando il più alto 
e sicuro edificio del mondo prende fuoco, viene data a lui la colpa. Da ricercato in 
fuga, deve trovare i responsabili  e salvare la sua famiglia intrappolata nell’edificio.

VENERDÌ 17 AGOSTO
DEADPOOL 2
Di David Leitch - USA 2018, 111’, AZIONE
Torna Deadpool, il supereroe più insolente e sboccato di sempre. Assieme a 
Domino, una spietata mercenaria, e Firefirs, un giovane con il potere di sparare 
palle di fuoco crea un nuovo team per  proteggere un ragazzino da Cable, mutante 
venuto dal futuro per ucciderlo.

SABATO 18 AGOSTO ANTEPRIMA

TEEN TITANS GO! IL FILM
di Aaron Horvath, Peter Rida Michail - USA 2018, 90’, ANUMAZIONE
Tutti i più grandi supereroi hanno un loro film - tutti tranne i Teen Titans. Riusciranno 
a sconfiggere il più grande cattivo di tutti i tempi e ottenere così l’attenzione di una 
grande regista di Hollywood per diventare finalmente protagonisti di un film tutto loro?

DOMENICA 19 AGOSTO
WONDER
di Stephen Chbosky - USA 2017, 113’, DRAMMATICO
Nato con una rara malattia che gli ha sfigurato il volto, Auggie deve affrontare il 
mondo della scuola per la prima volta. Nonostante il sostegno della famiglia, sarà 
accettato? Chi sarà suo amico? Una favola gentile ed emozionante dal bestseller di 
R. J. Palacio

LUNEDÌ 20 AGOSTO
OCEAN’S 8
di Gary Ross - USA 2018, 110’, COMMEDIA
Cate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter... Queste sono 
solo alcune delle componenti della squadra della ladra Debbie (Sandra Bullock) in 
questo spumeggiante remake al femminile di Ocean’s Eleven. Riuscirà la gang a 
fare il furto del secolo?

MARTEDÌ 21 AGOSTO
OVERBOARD
di Rob Greenberg - USA 2018, 112’, COMMEDIA
Kate è una donna delle pulizie madre di tre figli; Leonardo è un ricco e viziato 
playboy. Quest’ultimo cade fuori bordo dal suo yatch e non ricorda nulla della sua 
vita da miliardario. Così Kate decide di approfittare di questa amnesia e fargli 
credere di essere sua moglie.

MERCOLEDÌ 22 AGOSTO
HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA
di Genndy Tartakovsky - USA 2018, 97’, ANIMAZIONE
Dracula si lascia convincere dalla figlia Mavis a imbarcarsi con tutta la famiglia su 
una nave da crociera extra lusso. Qui succede l’inaspettato: Dracula si innamora 
dell’intrigante capitano Ericka, ma la donna nasconde un segreto che potrebbe 
metterli in pericolo...

GIOVEDÌ 23 AGOSTO
SHARK - IL PRIMO SQUALO
di Jon Turteltaub - USA 2018, 113’, AVVENTURA
Jonas, comandante della marina americana che da sempre ha ritenuto che il 
Megalodonte (una gigantesca creatura preistorica) fosse più di una fantasia, viene 
mandato in soccorso dell’equipaggio di un sommergibile attaccato dal mostruoso 
essere nel fondo del Pacifico.

VENERDÌ 24 AGOSTO
HOTEL TRANSYLVANIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA
di Genndy Tartakovsky - USA 2018, 97’, ANIMAZIONE

INIZIO PROIEZIONI ORE 21.00. La programmazione può subire variazioni indipendenti dalla nostra volontà, vi invitiamo a consultare la nostra pagina facebook o iscrivervi alla nostra newsletter per essere sempre aggiornati

Da sabato 25 agosto 
al cinema CINECITY 

in via Arcobaleno 12


