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

Dom 02/12 ore 15.30
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.

Il grinch

moschettieRi del re

Dom 09/12 ore 15.30; Sab 15/12 ore 19.00;

Lun 31/12 ore 17.30; Mar 01/01 ore 18.30; Mer 02/01 ore 21.00

Peter Candeland (USA, 2018, 90’, Animazione)

Giovanni Veronesi (Italia 2018, 100’, Commedia)

Dentro una profonda grotta vive il Grinch col suo cane
Max. Verde, peloso e solitario, il Grinch odia il Natale
e per anni l’ha sopportato, ma ora non ce la fa più e
decide di rubarlo. Nottetempo, porterà loro via tutti
i regali, gli addobbi, la felicità. Torna al cinema uno
dei personaggi più famosi delle favole del Dr. Seuss:
divertimento assicurato!

Una commedia corale sui personaggi leggendari di Dumas.
D’Artagnan, Porthos, Aramis e Athos vivranno una nuova,
coraggiosa, divertente e un po’ pazza avventura per salvare
il Re Luigi XIV. Ad interpretare il coraggioso quartetto
un pocker di grandi attori: Pierfrancesco Favino, Valerio
Mastandrea, Rocco Papaleo e Sergio Rubini.Una fiaba
d’azione che divertirà tutta la famiglia.

ti presento sofia

Bohemian Rhapsody

Ralph Spacca Internet

Dom 02/12 ore 18.00

Sab 15/12 ore 21.00; Dom 16/12 ore 18.00

Mar 01/01 ore 16.00; Mer 02/01 ore 18.30
Sab 05/01 ore 18.30; Dom 06/01 ore 15.30

Guido Chiesa (Italia 2018, 98’, Commedia)

Gabriele è un papà premuroso e concentrato esclusivamente sulla figlia Sofia. Un giorno nella sua vita compare
Mara un’importante fotografa di cui si innamora.
Ma c’è un grosso ostacolo da superare: lei non vuol sentire neanche parlare di bambini. Gabriele decide quindi
di nasconderle la presenza di Sofia spacciandola per la
sorellina. L’impresa però non sarà per niente facile.

Bryan Singer (GB 2018, 134’, Biografico)

L’ascesa dei Queen e di Freddie Mercury attraverso le
loro iconiche canzoni. I loro suoni rivoluzionari e lo stile
di vita di Mercury sfuggono a ogni controllo prima di
portare alla trionfante reunion alla vigilia del Live Aid
nel 1985, dove il cantante è chiamato ad affrontare la
malattia che lo porterà alla morte e a guidare i compagni
in una delle più grandi performance mai viste prima.

Phil Johnston, Rich Moore (USA 2018, 115’, Animazione)

Ralph finisce in internet! Quando il Wi-Fi viene collegato
alla sala giochi, Ralph è costretto a cercare un pezzo di
ricambio per il videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in
compagnia della la sua amica Vanellope, Ralph conoscerà
nuovi costumi, mondi e personaggi, come l’algoritmo alla
moda Yesss e la squadra delle principesse Disney.

conta su di me

Il ritorno di Mary Poppins

colette

Mer 05/12 ore 21.00

Sab 22 e Dom 23/12 ore 18.00; Mar 25/12 ore 21.00;
Mer 26/12 ore 15.30 e 18.15; Dom 30/12 ore 15.30

Sab 05/01 ore 21.00; Dom 06/01 ore 18.00

Marc Rothemund (Germania 2017, 106’, Drammatico)

Lenny, viene costretto dal padre, dopo l’ennesima
trasgressione, ad occuparsi di David, un adolescente
affetto da una malattia che gli lascia poco tempo da
vivere. Non mancando di mezzi economici dovrà fargli
stendere una lista dei desideri ed esaudirli tutti. Alcuni
potranno essere soddisfatti con il denaro ma altri hanno
bisogno di molto di più.

SE SON ROSE

Leonardo Pieraccioni (Italia 2018, 90’, Commedia)

Sab 08/12 ore 21.00; Dom 09/12 ore 17.30
Leonardo è un padre single con una figlia di 15 anni,
Yolanda. La ragazza, stanca di vedere il padre crogiolarsi
nel suo infantilismo, pensa che la svolta possa essere
una relazione stabile. Per farlo imparare dai suoi
fallimenti, Yolanda manda a tutte le ex di Leonardo un
sms che dice: “Sono cambiato. Riproviamoci!”. E le sue
ex rispondono, ognuna secondo la propria modalità.

Rob MArshall (USA 2018, 130’, Commedia)

Jane e Michael Banks, ormai cresciuti, ricevono insieme ai
tre figli la visita di Mary Poppins. Con l’aiuto dei suoi poteri
Mary aiuterà la famiglia a ritrovare la gioia e il senso
della meraviglia. Sequel attesissimo dell’intramontabile
classico Disney (5 Oscar). Riuscirà Emily Blunt, novella
Mary, a entrare nel cuore di grandi e piccini?

ALPHA - UN’AMICIZIA FORTE COME LA VITA
Albert Hughes (USA 2017, 96’, Avventura)

Mer 26/12 ore 21.00; Dom 30/12 ore 18.15
Una storia di sopravvivenza ambientata 20.000 anni fa
durante l’ultima era glaciale. Dopo una battuta di caccia
finita male, un giovane uomo delle caverne lotta contro
una serie di ostacoli per ritrovare la strada di casa.
Un insospettabile amico, un lupo, gli farà compagnia in
questa avventura che diventa un percorso di crescita
comune.

Wash Westmoreland (GB, Ungheria 2018, 111’, Biografico)

Dopo aver sposato un famoso scrittore parigino, Colette
scopre lo splendore intellettuale e artistico di Parigi. Nei
salotti della Belle Époque,
Colette scopre una vita fatta di piacere, passione e tradimenti che le ispira una serie di racconti autobiograficiche, pubblicati a nome del marito, raccolgono enormi
consensi e la figura di Colette diventa un’icona per le
donne parigine.

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

SPECIALE CONCERTI

TUTTI I FILM in programmazione

Camminando Camminando, concerto in due

SABATO 1 DICEMBRE

DOMENICA 23 DICEMBRE

Ven 07/12 ore 20.45 con Angelo Branduardi e Fabio Valdemarin

20.45 Tecno filò. Technology and me

DOMENICA 2 DICEMBRE

Martedì 25 dicembre

Biglietti acquistabili al Cinecity e su Ticketone.it

RESINA, musica della vita
Ven 14/12 ore 20.45
concerto del Coro Polifonico di Ruda e proiezione del film “Resina” di Renzo Carbonera

Cheryl Porter & Hallelujah Gospel Singers
Gio 27/12 ore 20.45

El Encuentro
Gio 03/01 ore 20.45 con Glauco Venier e Adriano Del Sal

Buon anno ma con calma…
Ven 04/01 ore 20.45 con Ukulollo, Meme Lucarelli e Gennaro Scarpato

NON
SOLO CINEMA
Biglietti acquistabili al Cinecity e su Vivaticket.it
Tecno filò. Technology and me
con Marco Paolini

Sab 01/12 ore 20.45
«Non sono un esperto di Internet, non sono un utente dei social. Non
conosco la meccanica quantistica, né le Neuroscienze e la fisica, né la
robotica e le intelligenze artificiali. Ma tutto questo mi riguarda e mi
interessa. So che la mia vita sta cambiando grazie o per colpa delle
tecnologie di cui faccio uso anch’io come i miei simili. Provo a riflettere
a voce alta su questo mettendo insieme piccole storie unite da un filo
di ragionamenti. Una volta, nelle veglie invernali si chiamavano filò le
narrazioni degli anziani che raccontavano qualcosa di unico e prezioso.
Senza presunzione di riuscirci, ritengo necessario provare a narrare il
nostro tempo crisalide». Marco Paolini.

15.30 Animali fantastici – I crimini

di grindelwald
18.00 Ti presento Sofia

18.00 Il ritorno di Mary Poppins
21.00 Il ritorno di Mary Poppins

MERCOLEDì 26 DICEMBRE

21.00 Conta su di me

15.30 Il ritorno di Mary Poppins
18.15 Il ritorno di Mary Poppins
21.00 Alpha - Un’amicizia forte come

20.45 Camminando Camminando,

Giovedì 27 dicembre

MERCOLEDì 5 DICEMBRE
Venerdì 7 dicembre
concerto in due

SABATO 8 DICEMBRE
21.00 Se son rose

DOMENICA 9 DICEMBRE
15.30 Il grinch
17.30 Se son rose

la vita

20.45 Cheryl Porter& Hallelujah
Gospel Singers

DOMENICA 30 DICEMBRE

15.30 Il ritorno di Mary Poppins
18.15 Alpha - Un’amicizia forte come

la vita

venerdì 14 dicembre

LUNEDì 31 DICEMBRE

SABATO 15 DICEMBRE

Martedì 1 GENNAIO

DOMENICA 16 DICEMBRE

MERCOLEDì 2 GENNAIO

20.45 Resina, musica della vita

17.30 Moschettieri del re

19.00 Il grinch
21.00 Bohemian Rhapsody

16.00 Ralph Spacca Internet
18.30 Moschettieri del re

18.00 Bohemian Rhapsody

18.30 Ralph Spacca Internet
21.00 Moschettieri del re

Lunedì 17 dicembre

17.00 Concerto natalizio della 		

Giovedì 3 GENNAIO

Scuola Primaria
19.30 Concerto natalizio della 		
Scuola Primaria

20.45 El Encuentro - Glauco Venier e
Adriano Del Sal

19.30 Concerto natalizio della 		

SABATO 5 GENNAIO

Giovedì 20 dicembre
Scuola Secondaria

Venerdì 21 dicembre
20.45 Predis

SABATO 22 DICEMBRE

18.00 Il ritorno di Mary Poppins

Venerdì 4 GENNAIO

20.45 Buon anno ma con calma…
18.30 Ralph Spacca Internet
21.00 Colette

DOMENICA 6 GENNAIO
15.30 Ralph Spacca Internet
18.00 Colette

Predis spettacolo in lingua friulana

con il Teatro Incerto: Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi
produzione: CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

Ven 21/12 ore 20.45
Tre sacerdoti in una sala d’attesa. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la
porta davanti alla quale stanno aspettando è quella di un Reparto di Ostetricia. La partoriente è una donna che sta molto a cuore a tutti e tre: un’immigrata a cui hanno dato accoglienza e aiuto per inserirsi nel tessuto sociale.
Ma ciò che rende i tre preti ancor più partecipi al lieto evento è il fatto di
non sapere chi sia il padre del bambino. Ed è per questo che, con lievità,
assumono il ruolo di padri teneri, preoccupati, amorevoli. Sentimenti che li
portano a fare i conti con le maldicenze di qualche parrocchiano, i pregiudizi, ma soprattutto con i loro dubbi, con il loro stesso bisogno di paternità.
Natale è alle porte. Il luogo in cui si svolge l’azione diventa spazio dell’anima: l’ospedale si fa deserto, cielo stellato. E giungono messaggi misteriosi
che invitano i tre a mettersi in cammino.

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 1 dicembre 2018 AL 6 gennaio 2019

