
Acquista subito il tuo biglietto

TARIFFE 
CINEMA 

BIGLIETTO INTERO € 7  
RIDOTTO € 6

(studenti under 26, over 65, disabili, 
militari, soci Cinemazero e CEC)

PROGRAMMAZIONE CINEMA LIGNANO
DALL’ 8 AL 30 GIUGNO 2019

CITTÀ DI
LIGNANO
SABBIADOROTUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE

Acquista subito il tuo biglietto

SABATO 8 GIUGNO
21.00 Pets 2

DOMENICA 9 GIUGNO
17.00 Pets 2
19.00 Pets 2 (original language 
with italian subtitles)

SABATO 15 GIUGNO
19.00 Pets 2
21.00 Rocketman 

DOMENICA 16 GIUGNO
17.00 Pets 2
19.00 Rocketman (original 
language with italian subtitles)

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO
20.45 Per chi suona la campana
(versione in lingua originale con 
sottotitoli in italiano)  
Ingresso libero

SABATO 22 GIUGNO
18.30 Cerimonia di Premiazione 
della 35^ Edizione Del Premio 
Hemingway

DOMENICA 23 GIUGNO
17.00 X-Men: Dark Phoenix
19.30 Dolor y gloria

SABATO 29 GIUGNO
21.00 Toy Story 4 

DOMENICA 30 GIUGNO
17.30 Toy Story 4
19.30 Toy Story 4



PETS 2: VITA DA ANIMALI
di Chris Renaud (USA  2019, 92’, Animazione)
SAB. 08/06  ore 21.00; DOM. 09/06  ore 17.00; DOM. 09/06 ore 19.00 (original 
language with italian subtitles) SAB. 15/06 ore 19.00; DOM 16/06 ore 17.00

DOLOR Y GLORIA
di Pedro Almodovar (SPAGNA  2019, 113’, Drammatico)
DOM. 23/06  ore 19.30

PER CHI SUONA LA CAMPANA/FOR WHOM THE BELL TOLLS
di Sam Wood (USA  1943, 130’, Drammatico) Ingresso Libero
MER. 19/06  ore 20.45 (versione in lingua originale con sottotitoli in italiano)

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA 35^ EDIZIONE 
DEL PREMIO HEMINGWAY
SAB. 22/06  ore 18.30

ROCKETMAN
di Dexter Fletcher (USA  2019, 121’, Musicale)
SAB. 15/06 ore 21.00 
DOM. 16/06  ore 19.00 (original language with italian subtitles)

TOY STORY 4
di Josh Cooley (USA  2019, 90’, Animazione)
SAB. 29/06 ore 21.00; DOM 30/06 ore 17.30 e ore 19.30

XMEN: DARK PHOENIX
di Simon Kinberg (USA  2019, 120’, Avventura)
DOM. 23/06  ore 17.00

Ritroviamo Max che si trova di fronte ad importanti 
cambiamenti di vita. La sua padrona ora è sposata e ha 
un bambino, Liam. Max è talmente preoccupato di pro-
teggere il piccolo che sviluppa un tic nervoso. Durante 
un viaggio di famiglia in una fattoria l’ansia di Max non 
fa che aumentare. Fortunatamente, Max riceve qual-
che consiglio dall’esperto cane da fattoria Rooster, 
che lo spinge a liberarsi delle sue nevrosi, a trovare 
una pace interiore e a dare a Liam un po’ più di libertà.

Racconto di una serie di ricongiungimenti del regista 
Salvador Mallo ormai sul viale del tramonto. Alcuni 
fisici, altri ricordati: la sua infanzia quando emigrò 
con i genitori vicino a Valencia; il suo primo amore 
da adulto a Madrid; il dolore della rottura di questo 
amore ancora vivo e palpitante; la scrittura come 
unica terapia per dimenticare. Nel recupero del suo 
passato, Salvador sente l’urgente necessità di nar-
rarlo, e in quel bisogno, trova anche la sua salvezza.

Trasposizione cinematografica dell’omonimo ro-
manzo di Ernest Hemingway racconta la storia di 
Robert Jordan un intellettuale statunitense partito 
volontario per la guerra civile spagnola che si uni-
sce ad un gruppo di partigiani, tra loro la risoluta 
Pilar, il pericoloso Pablo e la graziosa e innocente 
Maria con cui nascerà una storia d’amore.

Emmanuel Carrère per la Letteratura, Eva Cantarella 
per l’Avventura del pensiero, Federico Rampini nella 
sezione Testimone del nostro tempo e Riccardo Zi-
poli per la Fotografia sono i vincitori del Premio He-
mingway 2019 di Lignano Sabbiadoro. E va a Franca 
Leosini, il Premio Speciale Hemingway 2019 “Dentro 
la cronaca, dentro la vita”, assegnato nel 60° anno 
dall’istituzione del Comune.

Rocketman, racconta l’incredibile storia del fantasti-
co percorso di trasformazione del protagonista, da 
timido pianista prodigio Reginald Dwight a superstar 
internazionale Elton John. Questa storia - accompa-
gnata dalle canzoni più amate di Elton John - narra di 
come un ragazzo di provincia sia diventato una delle 
figure più iconiche della cultura pop. Dal regista di 
Bohemian Rhapsody una nuova splendida celebra-
zione della musica, presentata al Festival di Cannes.

Quando Forky, il nuovo progetto scolastico di Bon-
nie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce 
“spazzatura”, Woody decide di mostrargli gli aspet-
ti positivi di questa vita. Tutta la banda di giocattoli 
si ritrova alle prese con un viaggio di famiglia, Woo-
dy fa una deviazione, che lo porta a ritrovare la sua 
amica scomparsa da tempo, Bo Peep.

Gli allenamenti alla Scuola per Giovani Dotati di Charles 
Xavier, anche grazie al professor Bestia, hanno dato i 
loro frutti: i ragazzi non sono più l’indisciplinata classe 
di un tempo, ma un collaudato team conosciuto come 
X-Men. Ma nessuno può capire cosa passa nella testa 
di un adolescente. Così, quando durante una missione, 
un incidente rafforza i poteri di Jean Grey trasforman-
dola nella terribile Fenice Nera, l’avventato preside 
deve affrontarne le disastrose conseguenze.

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

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
DELLA 35^ EDIZIONE 
DEL PREMIO HEMINGWAY

SAB. 22/06  ore 18.30


