
TARIFFE 
CINEMA 

BIGLIETTO INTERO € 7  
RIDOTTO € 6

(studenti under 26, over 65, 
disabili, militari, 

soci Cinemazero e CEC)

PROGRAMMAZIONE CINEMA LIGNANO
DAL 18 MAGGIO AL 2 GIUGNO 2019

CITTÀ DI
LIGNANO
SABBIADOROTUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE

SABATO 18 MAGGIO
21.00 Ma cosa ci dice il cervello

DOMENICA 19 MAGGIO
17.00 After
19.00 Ma cosa ci dice il cervello

SABATO 25 MAGGIO
16.00 Concerto di fi ne corso di Musica d’Insieme
21.00 Stanlio e Ollio

DOMENICA 26 MAGGIO
17.00 Pokemon: detective Pikachu
19.00 Stanlio e Ollio

SABATO 1 GIUGNO
21.00 Aladdin

DOMENICA 2 GIUGNO
17.00 Aladdin
19.30 Aladdin



MA COSA CI DICE IL CERVELLO
di Riccardo Milani (ITA  2019, 100’, Commedia)
SAB. 18/05  ore 21.00; DOM. 19/05  ore 19:00

ALADDIN
di Guy Ritchie (USA  2019, 124’, Avventura)
SAB. 01/06  ore 21.00; DOM. 02/06  ore 17:00; DOM. 02/06  ore 19:30

CONCERTO DI FINE CORSO DI MUSICA D’INSIEME
Scuola di Musica dell’Associazione “Insieme per la Musica” di Lignano
SAB. 25/05  ore 16.00

STANLIO E OLLIO
di Jon S. Baird (USA  2018, 97’, Commedia)
SAB. 25/05  ore 21.00; DOM. 26/05  ore 19:00

AFTER
di Jenny Gage (USA  2019, 100’, Sentimentale)
DOM. 19/05  ore 17:00

PETS 2: VITA DA ANIMALI
Chris Renaud (USA  2019, 92’, Animazione)
da SAB. 08/06

POKEMON: DETECTIVE PIKACHU
di Rob Letterman (USA  2019, 104’, Azione)
DOM. 26/05  ore 17:00

Giovanna una donna dimessa si divide tra un lavoro 
al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia. Die-
tro questa facciata c’è un agente segreto, impegna-
ta in pericolose missioni. In occasione di una rimpa-
triata del liceo, tra ricordi e risate, realizza che tutti, 
sono costretti a subire piccole e grandi angherie 
quotidiane. Con i mezzi a sua disposizione e strava-
ganti travestimenti, cercherà di riportare ordine nel-
la sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Arriva il film Disney con Will Smith nei panni del 
Genio che esaudisce tre desideri del proprietario 
della sua lampada magica. Aladdin, lo sfortunato 
ma adorabile ragazzo di strada innamorato della 
bellissima figlia del Sultano, la Principessa Jasmi-
ne, che vuole scegliere liberamente come vivere la 
propria vita. E infine Jafar, il malvagio stregone che 
escogita un piano diabolico per destituire il Sultano 
e regnare su Agrabah.

Allievi dei corsi di:
-Chitarra Elettrica di Fabio Ulliana 
-Basso Elettrico di Luca Emanuele Amatruda 
-Batteria di Mattia Piani 
-Tastiere di Luca Paron
-Canto Moderno di Nicoletta Battaglion

1953. È finita l’epoca d’oro che li ha visti re della co-
micità, ma i due sanno ancora divertirsi insieme e 
l’incanto della loro arte continua a risplendere nelle 
risate degli spettatori. Il nuovo tour si rivela un suc-
cesso, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi 
dall’ombra dei loro personaggi, e fantasmi da tem-
po sepolti e la delicata salute di Oliver, minacciano 
il loro sodalizio. I due riscoprono così l’importanza 
della loro amicizia.

Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo 
una relazione di lunga data con un fidanzato dol-
ce e affidabile è al primo anno di college. Sembra 
avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo 
mondo sicuro e protetto cambiano quando incontra 
il misterioso Hardin, un ragazzo arrogante e ribelle 
e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in 
dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa 
e quello che vuole realmente dalla vita.

Ritroviamo Max, reduce dal matrimonio e dalla 
maternità della padroncina Katie, alle prese con 
un viaggio in campagna insieme ai suoi amici. Tra 
loro una new entry, il burbero Rooster, un cane da 
pastore con la voce di Harrison Ford, che a 76 anni 
si regala il primo cartoon della carriera. Anche in 
Pets 2 il divertimento nasce da un piacere “proi-
bito”: scoprire cosa fanno gli animali domestici in 
nostra assenza e seguire le loro avventure.

Il giovane Tim indaga per scoprire cosa sia successo al 
padre, ad aiutarlo nelle indagini l’ex compagno del pa-
dre, Detective Pikachu: un’adorabile, esilarante e sag-
gio super-investigatore che sorprende tutti. Si trovano 
così a seguire indizi lungo le strade illuminate al neon di 
Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove 
umani e Pokémon vivono fianco a fianco. Scopriranno 
qualcosa che potrebbe distruggere la loro coesistenza 
pacifica e minacciare l’universo stesso dei Pokémon.

PROSSIMAMENTE

il cinema apre mezz’ ora prima dell’ inizio del primo spettacolo.
la programmazione può subire variazioni indipendenti 

dalla nostra volontà, vi invitiamo a consultare 
la nostra pagina facebook o iscrivervi alla newsletter 

per aggiornamenti


