
PROGRAMMAZIONE CINEMA LIGNANO
DAL 1 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE 2019

CITTÀ DI
LIGNANO
SABBIADOROTUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE

MERCOLEDÌ  2 OTTOBRE
21.00  MARTIN EDEN

SABATO 5 OTTOBRE
20.30 C’ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD

DOMENICA  6 OTTOBRE
15.30 SHAUN VITA DA PECORA
- FARMAGEDDON. IL FILM
17.30 C’ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD

MERCOLEDÌ  9 OTTOBRE
21.00 YESTERDAY

SABATO 12 OTTOBRE
21.00 JOKER

DOMENICA 13 OTTOBRE
16.00 DORA E LA CITTÀ PERDUTA
18.00 JOKER

MERCOLEDÌ  16 OTTOBRE
21.00 AD ASTRA

SABATO 19 OTTOBRE
21.00 MALEFICENT-SIGNORA DEL MALE

DOMENICA  20 OTTOBRE
15.30 MALEFICENT-SIGNORA DEL MALE
18.00 JOKER

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

TARIFFE CINEMA 
BIGLIETTO 
INTERO €7  /  *RIDOTTO € 6

ABBONAMENTO (7 ingressi)
INTERO € 35  /  *RIDOTTO € 28

*studenti under 26, over 65, disabili, 
militari, soci Cinemazero e CEC�

MERCOLEDÌ  23 OTTOBRE
21.00 VIVERE

SABATO 26 OTTOBRE
21.00 MALEFICENT
-SIGNORA DEL MALE

DOMENICA  27 OTTOBRE
15.30 MALEFICENT-
SIGNORA DEL MALE
18.00 GEMINI MAN

MERCOLEDÌ  30 OTTOBRE
21.00 IO, LEONARDO

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
19.00 LA FAMIGLIA ADDAMS
21.00 BRAVE RAGAZZE

VENERDÌ 1 NOVEMBRE  
16.00 LA FAMIGLIA ADDAMS
18.00 BRAVE RAGAZZE

SABATO 2 NOVEMBRE
18.30 IL RE LEONE
21.00 IL CARDELLINO

DOMENICA  3 NOVEMBRE
16.00 LA FAMIGLIA ADDAMS
18.00 IL CARDELLINO

LA FAMIGLIA ADDAMS
Conrad Vernon, Greg Tiernan (USA  2019, 90’, Animazione)
GIO. 31/10  ore 19.00; VEN. 01/11 ore 16.00; DOM. 03/11 ore 16.00

IL RE LEONE
Jon Favreau (USA  2019, 118’, Avventura)
SAB. 02/11  ore 18.30

IL CARDELLINO
John Crowley (USA  2019, 150’, Drammatico)
SAB. 02/11 ore 21.00; DOM. 03/11 ore 18.00

Torna la famiglia più spassosamente macabra 
del mondo! Gomez, Morticia, Mercoledì, Pugsley, 
Fester, Lurch, Mano e nonna dovranno affronta-
re un’avida conduttrice di reality show televisivi. 
Nel frattempo gli Addams si preparano a ricevere 
nell’oscuro castello amici e parenti, per un’impor-
tante riunione di famiglia. Siete pronti a morire … 
dal ridere?

A 25 anni dall’uscita del cartone arriva la trasposi-
zione live action de Il re Leone con una qualità tec-
nica altissima per un’immersione nelle meraviglie 
della savana. La trama del Re Leone è nota, come 
lo sono le sue famosissime canzoni, le scene clou 
e le battute di spirito. Non ci sarà nulla di diverso 
nella versione di Favreau. Nella versione italiana Il 
Cerchio della Vita è cantata da Cheryl Porter.

Theo aveva 13 anni quando sua madre fu uccisa 
in un attentato al Metropolitan Museum of Art. 
Questa tragedia cambiò il corso della sua vita, 
provocando in lui un mix di dolore e sensi di colpa, 
reinvenzione, riscatto e perfi no amore. Nel mezzo 
di tutto ciò, si aggrappa a uno spiraglio tangibile 
di speranza da quel giorno terribile... una pittura di 
un uccellino incatenato al suo trespolo.



MARTIN EDEN  
Pietro Marcello (ITA  2019, 130’, Drammatico)
MER. 02/10  ore 21.00

JOKER
Todd Philips (USA  2019, 122’, Drammatico)
SAB. 12/10  ore 21.00; DOM. 13/10 ore 18.00; DOM. 20/10  ore 18.00

MALEFICENT - SIGNORA DEL MALE
Joachim Rønning (USA  2019, 100’, Fantastico)
SAB. 19/10 ore 21.00; DOM. 20/10 ore 15.30 
SAB. 26/10 ore 21.00;  DOM. 27/10  ore 15.30

C’ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD
Quentin Tarantino (USA  2019, 165’, Grottesco)
SAB. 05/10  ore 20.30; DOM. 06/10 ore 17.30

VIVERE
Francesca Archibugi (ITA  2019, 103’, Drammatico)
MER. 23/10  ore 21.00

SHAUN VITA DA PECORA - FARMAGEDDON. IL FILM
Richard Starzack  (USA, GB  2019, 86’, Animazione)
DOM. 06/10  ore 15.30

DORA E LA CITTÀ PERDUTA
James Bodin (USA, GB  2019, 102’, Avventura)
DOM. 13/10  ore 16.00

GEMINI MAN
Ang Lee (USA  2019, 120’, Fantascienza)
DOM. 27/10  ore 18.00

YESTERDAY
Danny Boyle (GB  2019, 116’, Commedia)
MER. 09/10  ore 21.00

AD ASTRA
James Gray (USA  2019, 124’, Fantascienza)
MER. 16/10  ore 21.00 

IO, LEONARDO
Jesùs Garcès Lambert (ITA  2019, 100’, Biografico)
MER. 30/10  ore 21.00

Dopo aver salvato Arturo, giovane rampollo della 
borghesia industriale, il marinaio Martin Eden viene 
ricevuto in casa della sua famiglia e conosce Elena, 
sorella di Arturo. Povero, illetterato ma molto brillan-
te, Martin decide di diventare uno scrittore per poter 
sposare Elena... Coppa Volpi a Venezia 2019 a Luca 
Marinelli.

È il vincitore shock del Festival di Venezia! Il film che 
ha messo d’accordo pubblico e critica. Incentrato 
sulla figura della nemesi di Batman, un’opera diver-
sa da qualsiasi altro film tratto dai comics. L’esplo-
razione su Arthur Fleck, un uomo turbato e ignorato 
dalla società, non è soltanto uno studio affascinante 
del personaggio, ma una storia più ampia che si pre-
figge di lasciare un monito.

La relazione tra Malefica e Aurora è fiorita ma l’odio 
tra l’uomo e le fate esiste ancora. L’imminente ma-
trimonio di Aurora con Filippo è motivo di festa nel 
regno ma quando un incontro inaspettato introduce 
una nuova potente alleanza, Malefica e Aurora ven-
gono spinte su parti opposte in una Grande Guerra, 
mettendo alla prova la loro lealtà e la possibilità di 
essere una famiglia.

Un film di Tarantino è sempre un evento. Soprattutto 
quando torna a giocare con la storia e (dopo il na-
zismo) da la sua versione della decadenza dell’età 
d’oro di Hollywood. L’ex star western Rick Dalton e 
la sua controfigura cercano la loro svolta in una Hol-
lywood che non riconoscono più. E come se non ba-
stasse tra i vicini di casa di Dalton c’è Sharon Tate, la 
vittima più celebre della “Manson Family”.

Nella periferia romana vive la famiglia Attorre: 
Luca, giornalista free-lance, Susi che insegna dan-
za a signore in sovrappeso e Lucilla la loro bimba di 
sei anni. E poi arriva Mary Ann, irlandese e ragazza 
alla pari per la piccola Lucilla. Un anno nella loro 
vita. Un anno denso di legami, di amicizia e d’amo-
re. Un anno in cui Mary Ann scoprirà che il bene e 
il male hanno confini negoziabili.

Strane luci sulla tranquilla città di Mossingham an-
nunciano l’arrivo di un misterioso visitatore alieno... 
Quando l’ospite intergalattico - una birichina e ado-
rabile extraterrestre di nome LU-LA - si schianta con 
il suo UFO proprio accanto alla fattoria di Mossy Bot-
tom, la simpaticissima pecora Shaun non si lascia 
scappare l’occasione di vivere una nuova avventura.

Avventuriera cresciuta nella giungla, la giovane Dora 
si trova ad affrontare una delle imprese più pericolose 
di sempre. Insieme all’amica fidata, la scimmia Boots, 
Diego, e un misterioso abitante delle foreste, la ra-
gazza partirà per un’avventura senza precedenti alla 
ricerca dei suoi genitori scomparsi ed alla soluzione 
del mistero impossibile dietro una città d’oro perduta.

Henry è un killer che ha deciso di abbandonare la 
sua vita violenta. La sua ultima missione: eliminare 
un avversario che sembra anticipare ogni sua mos-
sa. Henry scopre che il suo nemico è una versione 
ringiovanita di sé stesso, creata 25 anni prima dai 
suoi stessi geni. E per eliminarlo dovrà combattere 
contro le sue paure. Dal genio di Ang Lee un adre-
nalinico thriller fantascientifico.

E se ti svegliassi dopo un incidente e fossi l’unica per-
sona al mondo che conosce le canzoni dei Beatles? 
Avrebbero lo stesso successo se a suonarle fosse un 
certo Jack Malik, musicista poco noto in cui crede 
solo Ellie, manager, amica e forse qualcosa in più? 
Giocare con questo paradosso è l’ingegnoso modo 
che Danny Boyle ha trovato per omaggiare i Fab Four 
in un’originale commedia musicale.

Roy è un astronauta che vent’anni dopo la parten-
za del padre, parte a sua volta verso Nettuno. Vuole 
capire dove il padre abbia fallito nella ricerca di vita 
intelligente e svelare il mistero della sua scomparsa. 
Ad Astra non è il semplice racconto di un’ossessione: 
attraverso la fantascienza dispiega una questione 
intrinseca nell’uomo: come restare fedeli a se stessi 
senza tradire i propri padri? 

Alla scoperta dell’uomo, il pittore, e l’inventore, 
attraverso un viaggio affascinante nella mente di 
Leonardo, una delle figure più geniali che la storia 
abbia mai conosciuto, noto per aver dipinto “il qua-
dro più famoso al mondo”, la Gioconda. E lo farà con 
uno sguardo molto lontano dagli stereotipi con cui 
Leonardo viene descritto, in un ritratto lontano da 
ogni luogo comune.

BRAVE RAGAZZE
Michela Andreozzi (ITA  2019, 95’, Commedia)
GIO. 31/10  ore 21.00; VEN. 01/11  ore 18.00

Quattro donne in crisi provano a cambiare le loro 
vite armate di bigodini e pistole. Anna è una ragaz-
za madre senza lavoro. Maria è vittima di un marito 
violento. Chicca e Caterina sognano un futuro lon-
tano. Decidono di travestirsi da uomini e svaligiare 
una bamca. Ma è solo l’inizio di una serie di azio-
ni spericolate destinate a stravolgere il destino di 
quattro “brave ragazze”.


