
TUTTI IN PIEDI
Franck Dubosc (Francia 2018, 107', Commedia)

Sab 06/10 ore 21.00; Dom 07/10 ore 19.00

Jocelyn, un egoista uomo d'a�ari, si innamora di 
una vicina di sua madre. Per un fraintendimento, è 
costretto a usare una sedia a rotelle ma l'equivoco 
diventa complicato quando la ragazza gli presenta 
sua sorella che, costretta su una sedia a rotelle, 
non ha perso la voglia di vivere e abbatte qualsiasi 
barriera col suo sorriso. È allora che Jocelyn 
inventa una doppia vita...

UN FIGLIO ALL’IMPROVVISO
Vincent Lobelle, Sébastien Thiery (Francia 2017, 85', Commedia)

Sab 20/10 ore 21.00; Dom 21/10 ore 18.30

Andrè e Laurence sono una coppia di mezza età 
che si è adagiata nella routine. Un giorno un uomo 
giovane a�etto da sordità si avvicina ad André 
ritenendolo suo padre. Da quel momento la vita 
per la coppia cambia. Laurence è la madre ma 
vorrebbe esserlo, André potrebbe essere il padre 
ma rifiuta l'idea. La coppia dovrà confrontarsi con 
delle situazioni fino ad allora impensabili.

GLI INCREDIBILI 2
Brad Bird (USA, 2018, 155', Animazione)

Dom 07/10 ore 16.30

Helen è chiamata a guidare una campagna a 
favore dei supereroi, mentre Bob vive l’eroismo di 
tutti i giorni a casa con Violetta, Flash e il piccolo 
Jack Jack. Quando un nuovo cattivo escogita un 
piano geniale e pericoloso, la famiglia e Siberius 
devono trovare il modo di collaborare di nuovo. Il 
compito non è facile, ma questo è ciò che rende 
questa famiglia così… incredibile.

ZANNA BIANCA
Alexandre Espigares (Francia 2017, 90', Animazione)

Dom 21/10 ore 16.30

Tornano al cinema le avventure del leggendario 
lupo creato da Jack London. Zanna Bianca è fiero 
e coraggioso, cresciuto nelle terre innevate del 
nord e accolto da Castoro Grigio e la sua tribù. 
Ma Castoro Grigio sarà costretto a cederlo ad un 
uomo crudele, che lo trasformerà in un cane da 
combattimento. Zanna Bianca saprà dominare il 
suo istinto selvaggio?

VENOM
Ruben Fleischer (USA 2018, 112', Avventura)

Sab 13/10 ore 21.00; Dom 14/10 ore 18.30

Venom, il "protettore letale", antieroe Marvel porta 
sullo schermo la vita di Eddie Brock che viene a 
contatto con un alieno che precedentemente 
aveva infestato all'Uomo Ragno. Di conseguenza, 
il simbionte alieno può infondere a Eddie tutti 
i poteri di Spiderman, ma con una forza fisica 
persino superiore, una ragnatela inesauribile e una 
sostanziale invulnerabilità...

LA CASA DEI LIBRI
Isabel Coixet (Spagna, GB 2018, 113', Drammatico)

Mer 24/10 ore 21.00 – TARIFFE SPECIALI

Nel 1959, Florence Green, vedova dallo spirito 
libero, decide di aprire una libreria nella cittadina 
inglese di Hardborough. Sfidando il bigottismo, 
provoca il risveglio culturale del posto anche 
tramite romanzi “scandalosi”. Dal romanzo di 
Penelope Fitzgerald, un’opera che restituisce le 
emozioni che accompagnano lo scorrere delle 
ultime righe di un libro che si è amato.

DOG DAYS
Ken Marino (USA 2018, 112', Commedia)

Dom 14/10 ore 16.30

Un gruppo di persone che abitano in una metropoli 
si incontrano casualmente grazie ai loro amici a 
quattro zampe. I destini e le vite dei vari personaggi 
cambieranno totalmente dopo questo fatidico 
"incontro". Per merito dei fedeli amici animali, 
qualcuno scoprirà cosa vuol dire famiglia, qualcuno 
troverà un nuovo amico, qualcun altro scoprirà la 
sua anima gemella.

A STAR IS BORN
Bradley Cooper (USA 2018, 135', Biografico)

Sab 27/10 ore 21.00; Dom 28/10 ore 18.30

Jackson Maine, un famoso musicista nel momento 
più basso della sua carriera, si innamora di una 
talentuosa attrice di nome Ally e si o�re di farle da 
pigmalione nel mondo dello spettacolo. La relazione 
tra Jackson e Ally si incrina quando la carriera in 
ascesa della donna oscura definitivamente quella 
del compagno, al quale non resta che avviarsi 
lungo il viale del tramonto.

SMALLFOOT: IL MIO AMICO DELLE NEVI
Karey Kirkpatrick, Jason Reisig (USA 2018, 96', Animazione)

Dom 28/10 ore 16.30

La leggenda dell'uomo delle nevi dal punto di vista 
degli yeti! Lo yeti Migo vuole dimostrare l'esistenza 
del fantomatico uomo: un terrificante essere dai 
denti bianchi, l'alito che sa di menta, senza zanne 
né pelliccia, e con dei piedi mostruosamente 
piccoli. Ma la scoperta manda in subbuglio la sua 
comunità e solo un'improbabile amicizia potrà 
riportare la pace.

UNA STORIA SENZA NOME
Roberto Andò (Italia 2018, 110', Noir)

Mer 31/10 ore 21.00

Palermo, 1969. La misteriosa sparizione della 
celebre Natività di Caravaggio innesta una 
complessa serie di eventi che giungono fino ai 
nostri giorni, quando la giovane segretaria di un 
produttore cinematografico, nonché ghostwriter 
per un famoso sceneggiatore, riceve in dono da 
uno sconosciuto la trama di un film che narra 
proprio del celebre furto.

LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI
Lasse Hallström (USA 2018, 120', Fantastico)

Gio 01/11 ore 16.00 – 18.30

Clara è alla ricerca di una chiave che sbloccherà 
una scatola donatale dalla madre scomparsa. Un 
filo d'oro, apparsole durante la festa di Natale, la 
condurrà ad un misterioso mondo parallelo. Qui 
incontrerà un soldato con cui dovrà a�rontare lo 
spaventoso Quarto reame, dimora della tirannica 
Madre Ginger, per recuperare la preziosa chiave e 
restituire armonia a quel mondo in bilico.

BLACKKKLANSMAN
Spike Lee (USA 2017, 128', Poliziesco)

PROSSIMAMENTE

Uno Spike Lee così in forma non lo si vedeva da 
tempo tanto da vincere a Cannes il premio della la 
giuria! La storia vera di Ron Stallworth, un detective 
che ebbe il coraggio di sfidare il Ku Klux Klan. 
L'agente infiltratosi nell'organizzazione, riuscì a 
scoprire molti segreti, pur essendo afroamericano. 
Ironico, pulp, paradossale, impegnato: il film cult 
dell'anno.



PROGRAMMAZIONE CINEMA LIGNANO
DAL 6 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 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

RASSEGNA DEL MERCOLEDÌ
INTERO € 6 – RIDOTTO € 5 (ECCETTO FESTIVI E PREFESTIVI)
(Ridotto: pensionati over 65, disabili, studenti under 26, soci Cinemazero e CEC)

LIGNANO AL CINEMA
Mer 17/10 ore 21.00 – INGRESSO LIBERO

Una serata per la città di Lignano realizzata dal 
Comune di Lignano Sabbiadoro in collaborazione 
con il L.Hub Park presentano alla cittadinanza il 
cortometraggio SOCIAL prodotto durante il corso 
di cinema realizzato l'autunno scorso, il nuovo 
corso in partenza questo autunno oltre che le 
molte facce della cultura e della vita lignanese.

DAI - DOVE ARRIVO IO 
di e con Dario Franceschini

Ven 19/10 ore 20.45

Il progetto DAI nasce da un’idea di Paolo Franceschini 
ciclista per recente vocazione; la sua è una sfida con 
sè stesso, ma anche un monito per tutti a credere 
nelle proprie idee e possibilità, mantenendo viva 
la volontà di riuscire. Ha voluto dare questo nome 
all’impresa che è andato ad a�rontare: Dai!, da cui 
è stato realizzato un docufilm per raccontarla, dalla 
preparazione alla conclusione dell’intera esperienza.

TUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE
SABATO 6 OTTOBRE
21.00 TUTTI IN PIEDI

DOMENICA 7 OTTOBRE 
16.30 GLI INCEDIBILI 2
19.00 TUTTI IN PIEDI

SABATO 13 OTTOBRE
21.00 VENOM

DOMENICA 14 OTTOBRE 
16.30 DOG DAYS
18.30 VENOM

MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE
21.00 LIGNANO AL CINEMA 

VENERDÌ 19 OTTOBRE 
20.45 DAI - DOVE ARRIVO IO

SABATO 20 OTTOBRE
21.00 UN FIGLIO ALL’IMPROVVISO

DOMENICA 21 OTTOBRE 
16.30 ZANNA BIANCA
18.30 UN FIGLIO ALL’IMPROVVISO

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE
21.00 LA CASA DEI LIBRI 

SABATO 27 OTTOBRE
21.00 A STAR IS BORN

DOMENICA 28 OTTOBRE
16.30 SMALLFOOT: 
  IL MIO AMICO DELLE NEVI
18.30 A STAR IS BORN

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE
21.00 UNA STORIA SENZA NOME

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
16.00 LO SCHIACCIANOCI E
  I QUATTRO REGNI
18.30 LO SCHIACCIANOCI E
  I QUATTRO REGNI


