
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 21.30 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 18 LUGLIO
AL 31 LUGLIO 2018

INIZIO PROIEZIONI ORE 21.30
UFFICIO SPIAGGIA 19 – LIGNANO SABBIADORO 



MERCOLEDÌ 18 LUGLIO MISTERY, CRIME

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS 
ORIGINAL LANGUAGE, SOTTOTITOLI IN ITALIANO
by Kenneth Branagh - USA 2017, 114' with Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer
Capital mystery is back! On board of the Orient Express, Belgian detective Poirot is 
asked to look into a puzzling murder that sees the involvement of 13 passengers, 
all 2 striking again...

GIOVEDÌ 19 LUGLIO HORROR

IT 
di Andy Muschietti - USA 2017, 135 con Bill Skarsgård, Owen Teague, Jaeden Lieberher V.M.14
Quando iniziano a scomparire i ragazzi della città di Derry, un gruppo di bambini 
si trova faccia a faccia con un clown maligno la cui storia è costellata da secoli 
di orrori. Trasposizione del capolavoro di King che ha polverizzato i boxoffice di 
mezzo mondo!

VENERDÌ 20 LUGLIO DRAMMATICO

WONDER 
di Stephen Chbosky - USA 2017, 113’ con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson
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.

SABATO 21 LUGLIO COMMEDIA

COME UN GATTO IN TANGENZIALE
di Riccardo Milani - Italia 2017, 90’ con Paola Cortellesi,  Antonio Albanese, Claudio Amendola
Questo matrimonio non s'ha da fare! Monica e Giovanni vengono da un contesto 
sociale molto diverso ma i loro figli si mettono insieme. Giovanni non vede di 
buon occhio il fidanzatino "borgataro", Monica è atterrita dalla fidanzatina dei 
quartieri alti. 

DOMENICA 22 LUGLIO GIALLO /COMMEDIA

FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA
di Antonio Padovan - Italia 2017, 96’ con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Liz Solari
L’ispettore Stucky è alle prese col sospetto suicidio del conte viticultore Ancilotto e 
con la focosa Celinda, erede del patrimonio vitivinicolo che arriva dall’estero per 
rivoluzionare terreni e colture piantando banane. Tra misteri e equivoci un giallo 
ironico e graffiante.

LUNEDÌ 23 LUGLIO AVVENTURA

BLACK PANTHER
di Ryan Coogler - USA 2018, 135’ con Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o
Il Wakanda, in apparenza paese povero, è il più tecnologicamente avanzato del 
mondo grazie al vibranio, minerale alieno dalle inimmaginabili potenzialità. Quando 
il principe T’challa diviene la nuova Pantera Nera dovrà protegge il proprio popolo da 
un inatteso ritorno.

MARTEDÌ 24 LUGLIO ANIMAZIONE

LUIS E GLI ALIENI
di Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein - Germania 2018, 85’
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. 

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO FANTASY, SCI-FI

AVENGERS: INFINITY WAR 
ORIGINAL LANGUAGE, SOTTOTITOLI IN ITALIANO
by Anthony Russo, Joe Russo - USA 2018, 150’ with Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr  
Avengers are called into action to fight the ever-more-powerful Thanos and prevent 
the end of the Universe. The beginning of the final showdown mixes comedy, drama 
and sci-fi for the adrenaline rush of the year!

GIOVEDÌ 26 LUGLIO COMMEDIA

PRENDIMI!
di Jeff Tomsic - USA 2018, 100’con Jeremy Renner, Isla Fisher, Jon Hamm
Per un mese all'anno, cinque amici si sfidano in una versione senza limiti del gioco 
'prendimi'. Quest'anno, il mese coincide con il matrimonio dell'unico giocatore 
ancora imbattuto. Ma nonostante le nozze lui sa che gli altri stanno arrivando... 
ed è pronto. 

VENERDÌ 27 LUGLIO EVENTO SPECIALE

LUPIN – IL TESORO DI VENEZIA
di Diego Caponetto - Italia 2017, 60’ con Massimo Codutti, Stefano Del Fabro, Elena Ponte 
Dopo il successo del corto Lupin the Third – La chiave del mistero (che verrà 
proiettato la sera stessa), una nuova avventura ispirata al cult anni ’80. Decine 
di personaggi si alterneranno tra sparatorie mozzafiato, inseguimenti e scene 
struggenti! Alla presenza del cast!

SABATO 28 LUGLIO COMMEDIA

IO SONO TEMPESTA
di Daniele Lucchetti - Italia 2017, 97’ con Marco Giallini, Elio Germano, Eleonora Danco
Numa Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Ma la legge 
gli presenta il conto: condannato per evasione, dovrà scontare un anno di pena ai 
servizi sociali in un centro di accoglienza... Una tragicommedia con Marco Giallini 
e Elio Germano!

DOMENICA 29 LUGLIO DOCUMENTARIO

KEDI – LA CITTÀ DEI GATTI
di Ceyda Torun - Turchia 2016, 79'
Sono migliaia i gatti che vagano liberamente per la metropoli di Istanbul, 
componente essenziale delle tante comunità che rendono unica la città. Una 
dichiarazione d'amore ai felini e, attraverso il loro sguardo, il racconto di una 
metropoli dalle diverse anime!

LUNEDÌ 30 LUGLIO DRAMMATICO

CINQUANTA SFUMATURE DI ROSSO
di James Foley - USA 2018, 105’ con Dakota Johnson, Jamie Dornan, Rita Ora V.M. 14
Credendo di essersi lasciati alle spalle il loro passato, Christian ed Ana condividono 
un legame inossidabile. Ma proprio quando lei entra nel ruolo della Signora Grey si 
presentano nuove minacce che potrebbero mettere a repentaglio un loro lieto fine.

MARTEDÌ 31 LUGLIO ANIMAZIONE

FERDINAND
di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath - USA 2017, 106’
Ferdinand adora i fiori e odia combattere. Nato in un allevamento di tori da corrida, 
è l’unico a non voler andare nell’arena, forse perché ha visto suo padre partire e 
non tornare più. Riuscirà il gigante buono ad affermare la propria natura pacifica?

INIZIO PROIEZIONI ORE 21.30. 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


