
BLACKKKLANSMAN
Spike Lee (USA 2018, 128', Poliziesco)

Sab 03/11 ore 21.00

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.

FIRST MAN
Damien Chazelle (USA 2018, 138', Biografico)

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

Neil Armstrong conduce una vita ritirata 
con la famiglia a cui ha 'promesso' la luna. 
La morte della sua bambina lo spinge a 
partecipare al programma della Nasa. 
Sarà il primo civile a volare nello spazio ma 
sulla Terra la vita continua. Tra incidenti, 
il Vietnam, le tensioni sociali, due figli 
da crescere e una moglie da ritrovare, 
Armstrong bucherà il silenzio del cosmo 
prendendosi la Luna.

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

Dom 04/11 ore 16.00 – 18.30; Dom 11/11 ore 16.00

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 affrontare lo 
spaventoso Quarto reame, dimora della 
tirannica Madre Ginger, per recuperare la 
preziosa chiave e restituire armonia a quel 
mondo in bilico.

ANIMALI FANTASTICI – I CRIMINI DI GRINDELWALD 
David Yates (GB, USA 2018, 138', Fantastico)

Sab 17/11 ore 21.00; Dom 18/11 ore 18.00; Dom 25/11 ore 16.00

Il malvagio Grindelwald evade di prigione 
con l’intento di combattere i babbani. Ma 
il suo vero obiettivo è mettere i maghi 
purosangue a capo di tutti gli esseri 
non magici. A contrastarlo è il professor 
Silente, l’unico in grado di fermare quello 
che una volta era il suo migliore amico, ma 
per farlo avrà bisogno dell’aiuto di un suo 
ex studente Newt Scamander, e del suo 
sgangherato.

NOTTI MAGICHE
Paolo Virzì (Italia 2018, 100', Commedia)

Sab 24/11 ore 21.00; Dom 25/11 ore 18.30

Roma, estate dei mondiali del 1990. Un 
produttore cinematografico viene trovato 
morto nelle acque del Tevere e i principali 
sospettati dell'omicidio sono tre giovani 
aspiranti sceneggiatori. In una nottata al 
Comando dei Carabinieri viene ripercorso 
il loro viaggio trepidante, sentimentale 
e ironico nello splendore e nelle miserie 
dell'ultima stagione gloriosa del Cinema 
Italiano.

THE WIFE - VIVERE NELL'OMBRA
Björn Runge (USA, GB 2018, 100', Drammatico)

Mer 07/11 ore 21.00

Dietro ogni grande uomo, c'è sempre una 
grande donna. Joan è estremamente 
intelligente e la perfetta moglie devota. 
Quarant'anni passati a sacrificare il suo 
talento per sostenere la carriera letteraria 
del marito Joe. Ma dopo tanti anni ha 
raggiunto il punto di rottura. Alla vigilia 
del Nobel, conferito a Joe, Joan si trova a 
confrontarsi con il più grande sacrificio 
della sua vita.

L’AFFIDO
Xavier Legrand (Francia 2017, 90', Drammatico)

Mer 21/11 ore 21.00

Dopo il divorzio da Antoine, Myriam cerca 
di ottenere l'affido esclusivo di Julien, il 
figlio undicenne. Il giudice assegnato al 
caso decide però per l'affido congiunto. 
Ostaggio di un padre geloso e irascibile, 
Julien vorrebbe proteggere la madre dalla 
violenza fisica e psicologia dell'ex coniuge. 
Ma l'ossessione di Antoine è pronta a 
trasformarsi in furia cieca.

TUTTI LO SANNO
Asghar Farhadi (Italia, Francia, Spagna 2018, 132', Drammatico)

Mer 28/11 ore 21.00

Laura ritorna nel paese della sua infanzia 
per il matrimonio della sorella. È sposata 
con uomo che non ama più e ha due figli 
che ama sopra ogni cosa. Nella provincia 
della Rioja ritrova Paco, amico e compagno 
della giovinezza. L'accoglienza è calorosa, 
il matrimonio da favola ma la gioia lascia 
improvvisamente il posto alla disperazione: 
la figlia di Laura viene rapita.



TUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE
SABATO 3 NOVEMBRE 
21.00 – BlacKkKlansman

DOMENICA 4 NOVEMBRE
16.00 – Lo schiaccianoci e 
 i quattro regni
18.30 – Lo schiaccianoci e 
 i quattro regni

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE
21.00 – The Wife
 Vivere nell’ombra 

SABATO 10 NOVEMBRE
21.00 – First Man

DOMENICA 11 NOVEMBRE
16.00 – Lo schiaccianoci e i 
 quattro regni
18.30 – First Man

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE
20.45 – Coast to coast 

SABATO 17 NOVEMBRE
21.00 – Animali fantastici: I crimini  
 di Grindelwald

DOMENICA 18 NOVEMBRE
15.00 – Lasciami volare
18.00 – Animali fantastici: I crimini  
 di Grindelwald

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE
21.00 – L’affido

VENERDÌ 23 NOVEMBRE
20.45 – Luna di mele

SABATO 24 NOVEMBRE
21.00 – Notti magiche

DOMENICA 25 NOVEMBRE
16.00 – Animali fantastici: I crimini  
 di Grindelwald 
18.30 – Notti magiche

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE
21.00 – Tutti lo sanno

PROGRAMMAZIONE CINEMA LIGNANO
DAL 3 AL 28 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)

IL PROGRAMMA PUÒ ESSERE SOGGETTO A VARIAZIONI

NON SOLO CINEMA...
COAST TO COAST
mer 14/11 ore 20.45
con Rocco Papaleo

Il noto attore, regista e musicista lucano coinvolge il pubblico in 
un viaggio straordinario, in cui la musica incontra le parole, tra 
canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali. 
Lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro “a portata 
di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare. Uno 
show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, 
brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole 
in musica, in un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un 
occhio a Giorgio Gaber e uno alla Basilicata.

LASCIAMI VOLARE
Dom 18/11 ore 15.00 – Ingresso libero

Incontro pubblico con papà Gianpietro, dell’Associazione Pesciolino 
Rosso, toccato dalla tragica esperienza della perdita di un figlio, 
ancora minore, a causa degli effetti di stupefacenti venduti da 
ragazzi più grandi di lui, ed impegnato ora in una campagna di 
sensibilizzazione rivolta ad adolescenti, genitori, comunità. A cura 
dell’A.F.D.S. Sezione di Lignano Sabbiadoro come appuntamento 
autunnale di riflessione sul valore del dono.

LUNA DI MELE
Ven 23/11 ore 20.45 – Ingresso libero
di e con Adriana Giacchetti e Francesca Varsori – Luna e l’altra teatro

A partire dalla lettura delle pagine di un diario di quattro donne, 
cui le due attrici danno corpo e voce, attraverso l’azione fisica, il 
canto e l’uso di strumenti a percussione, amplificandone emozioni 
e pensieri, si estraggono frammenti di vita quotidiana al femminile, 
che si compongono a formare uno spaccato impietoso dell’attuale 
situazione della società italiana, dove le donne ancora hanno 
difficoltà a definire e a far rispettare il proprio spazio inviolabile 
e dove ancora tutti faticano a riconoscere il legame esistente tra 
stereotipia, discriminazione e violenza.


