10 GIORNI SENZA MAMMA

LA PARANZA DEI BAMBINI

Sab 02/03 ore 21.00; Dom 03/03 ore 18.00
Carlo, completamente assorbito dal lavoro, è un
padre assente, mentre Giulia, che ha deciso di
dedicarsi completamente alla famiglia, è provata
dalla vita domestica e decide di concedersi una
vacanza. Carlo sarà obbligato a fare il “mammo”
a tempo pieno. Sovravviverà? No, non è un horror
per i papà ma una divertente commedia con uno
straordinario Fabio De Luigi.

Mer 13/03 ore 21.00
Tratto dall’omonimo romanzo di Saviano, il film
racconta di sei giovani nella Napoli di oggi. I
ragazzi vogliono fare soldi, giocano con le armi
e corrono in scooter alla conquista del Rione
Sanità, non temono né il carcere la morte. Ma la
vita criminale li porterà ad una scelta: il sacrificio
dell’amore e dell’amicizia. Miglior sceneggiatura
al Festival di Berlino.

Dom 24/03 ore 16.30
Dopo la devastazione del pianeta Vegeta, tre
Saiyan furono costretti a diversi destini. Mentre
due hanno trovato casa sulla Terra, il terzo è
cresciuto con un ardente desiderio di vendetta.
Goku e Vegeta si allenano per poter affrontare
i nemici più potenti delle varie galassie ma
quando si troveranno di fronte un ignoto Saiyan,
scopriranno una forza atroce e devastante.

MIA E IL LEONE BIANCO

THE LEGO MOVIE 2 - UNA NUOVA AVVENTURA

CROCE E DELIZIA

Dom 03/03 ore 16.00
Mia è solo una bambina quando stringe una
straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino
bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori
in Sudafrica. Per anni i due crescono insieme e
condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia
scopre che il suo incredibile legame con Charlie,
divenuto uno splendido esemplare adulto,
potrebbe finire da un momento all’altro...

Dom 17/03 ore 16.30
Dopo cinque anni di vita meravigliosa, gli abitanti
di Brichsburg devono affrontare una nuova e
minaccia: i LEGO Duplo, degli invasori spaziali, che
distruggono tutto ciò che incintrano. La battaglia
per sconfiggerli condurrà Emmet, Lucy, Batman e
i loro amici in mondi lontani e inesplorati. Saranno
messi alla prova il loro coraggio, la creatività e le
abilità dei Mastri Costruttori.

Mer 27/03 ore 21.00
I Castelvecchio hanno una mentalità aperta, ma
sono narcisisti e disuniti. I Petagna sono tutto
l’opposto: gente molto affiatata, di estrazione più
umile, dai valori conservatori. Come mai queste
due famiglie si ritrovano a trascorrere le vacanze
insieme? Lo sanno solo i capifamiglia Tony e Carlo:
l’inaspettato annuncio del loro amore scardinerà
gli equilibri delle due famiglie.

ALITA - ANGELO DELLA BATTAGLIA

COPIA ORIGINALE

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITÀ

di Alessandro Genovesi (Italia 2018, 94’, Commedia)

RASSEGNA

di Claudio Giovannesi (Italia, Francia 2019, 110’, Drammatico)

di Gilles de Maistre (Francia 2018, 97’, Avventura)

di Tatsuya Nagamine (Giappone 2018, 100’, Aniimazione)

di Mike Mitchell (USA 2019, 106’, Animazione)

RASSEGNA

di Robert Rodriguez (USA, Canada 2019, 122’, Fantascienza)

DRAGON BALL SUPER: BROLY - IL FILM

RASSEGNA

di Mareille Heller (USA 2018, 106’, Biografico)

RASSEGNA

di Simone Godano (Italia 2018, 100’, Commedia)

di Daniele Lucchetti (Italia 2019, 93’, Commedia)

Mer 06/03 ore 21.00
Alita è un cyborg che viene scoperto in un
deposito di rottami dal dottor Daisuke. Senza
alcun ricordo della sua vita precedente, fatta
eccezione per l’incredibile addestramento nelle
arti marziali, Alita diventa una spietata cacciatrice
di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali del
mondo. Fantascienza umana e scene d’azione
spettacolari per un film suggestivo.

Mer 20/03 ore 21.00
New York, 1991. Lee Israel ha un grande talento e
un pessimo carattere. L’alcolismo e la misantropia
le allontanano qualsiasi possibilità di carriera.
Perso il lavoro, deve trovare un altro modo per
sbarcare il lunario. Biografa talentuosa, decide di
darsi a truffe redditizie scrivendo finte lettere di
grandi autori scomparsi per poi venderle come
autentiche. Tratto da una storia vera.

Sab 30/03 ore 21.00; Dom 31/03 ore 18.30
A Paolo (Pif) viene concesso, dopo la sua morte, di
tornare sulla terra per un’ora e trentadue minuti.
Novantadue minuti di bilanci. Avrà il tempo di fare
i conti con le cose importanti della propria vita o gli
torneranno in mente solo momenti di trascurabile
felicità? Daniele Lucchetti mette insieme un super
cast per questa commedia surreale dal romanzo
di Francesco Piccolo.

CAPTAIN MARVEL

NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2

ASTERIX E IL SEGRETO DELLA POZIONE MAGICA

Sab 09/03 ore 21.00; Dom 10/03 ore 16.00 – 18.30
Sab 16/03 ore 21.00; Dom 17/03 ore 18.30
Carol Danvers diventerà un’eroina quando si
troverà nel mezzo di una guerra tra due razze
aliene: i Kree e gli Skrull. Questo conflitto
coinvolgerà anche il nostro pianeta, dove vivono
alcuni Kree che contrastano in segreto gli Skrull
presenti sulla Terra. Attesissimo nuovo pirotecnico
tassello del mondo Marvel con un’eroina che non
ha nulla a che invidiare ai suoi colleghi maschi!

Sab 23/03 ore 21.00; Dom 24/03 ore 18.30
Torna la famiglia più divertente e multietnica
di Francia. I coniugi Claude e Marie, sembrano
essersi rassegnati al matrimonio delle loro figlie
con uomini di origini e culture molto distanti dalla
loro. Ma la tranquillità familiare viene messa
ancora una volta a dura prova quando scoprono
che i loro generi hanno deciso di lasciare la Francia
con mogli e figli in cerca di fortuna all’estero.

Dom 31/03 ore 16.30
Il druido Getafix, punto di riferimento del villaggio
di Asterix, cade da un albero. Per i druidi questo
è un segno che sta invecchiando, bisogna quindi
trovare un giovane erede al quale insegnare
come preparare la pozione magica per dare i
super poteri ai guerrieri che difendono il villaggio.
Aiutato da Asterix e da Obelix, Getafix trova la sua
erede nella teenager Pectin.

di Anna Boden, Ryan Fleck (USA 2019, 124’, Avventura)

di Philippe de Chauveron (Francia 2019, 100’, Commedia)

di Alexandre Astier, Louis Clichy (Francia 2018, 100’, Aniimazione)

TEATRO

TUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE

E LASCIATEMI DIVERTIRE…

SABATO 2 MARZO

di e con Giovanni Vernia e con il M° Marco Sabiu

Ven 22/03 ore 20.45
Abituati al Vernia delle grottesche e divertenti
maschere televisive, il pubblico sarà sorpreso nel
trovarsi di fronte uno showman a tuttotondo, che
balla, canta e recita con generosità pari al suo
piacere evidente di stare sul palcoscenico.
Sono passati più di dieci anni dai successi di Zelig:
il presente è una maturità fatta di naturalezza
estrema sul palco unita a un attento lavoro sui
testi che non sono mai banali, mai legati a mode o tormentoni e
soprattutto mai volgari.
Questo nuovo spettacolo è un lungo, delizioso e intelligente esercizio
di leggerezza, dove il racconto della storia personale dell’artista passato dal lavoro meno comico del mondo, l’ingegnere, al mestiere
di comico di professione - si sovrappone ad un divertentissimo
ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi
moderni. Con lui il Maestro Marco Sabiu, complice musicale che
sottolinea gli esilaranti colpi di scena di uno spettacolo dal ritmo
vertiginoso e pieno di inventiva.

DOMENICA 17 MARZO

21.00 10 giorni senza mamma

16.30 The Lego Movie 2

DOMENICA 3 MARZO

18.30 Captain Marvel

16.00 Mia e il leone bianco
18.00 10 giorni senza mamma

MERCOLEDÌ 20 MARZO

MERCOLEDÌ 6 MARZO
21.00 Alita - Angelo della battaglia

SABATO 9 MARZO
21.00 Captain Marvel

DOMENICA 10 MARZO

Una nuova avventura

21.00 Copia originale

VENERDÌ 22 MARZO

TEATRO

20.45 E lasciami divertire…

SABATO 23 MARZO
21.00 Non sposate le mie figlie 2

16.00 Captain Marvel
18.30 Captain Marvel

DOMENICA 24 MARZO

MERCOLEDÌ 13 MARZO

18.30 Non sposate le mie figlie 2

21.00 La paranza dei bambini

SABATO 16 MARZO
21.00 Captain Marvel

16.30 Dragon Ball Super:

Broly - Il Film

MERCOLEDÌ 27 MARZO
21.00 Croce e delizia

SABATO 30 MARZO
21.00 Momenti di trascurabile felicità

Produzione: WEC

DOMENICA 31 MARZO
16.30 Asterix e il segreto

della pozione magica

18.30 Momenti di trascurabile

felicità

TARIFFE CINEMA
INTERO € 7 — RIDOTTO € 6

RASSEGNA

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

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 2 AL 31 MARZO 2019

