
PROGRAMMAZIONE CINEMA LIGNANO
DAL 6 NOVEMBRE AL 1 DICEMBRE 2019

CITTÀ DI
LIGNANO
SABBIADOROTUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE
ore 21:00 - PAVAROTTI

SABATO 9 NOVEMBRE
ore 21:00 - TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

DOMENICA 10 NOVEMBRE
ore 16:00 - DEEP, UN’AVVENTURA 
IN FONDO AL MARE
ore 18:00 - TUTTO IL MIO FOLLE AMORE

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE
ore 21:00 - LE VERITÀ

SABATO 16 NOVEMBRE 
ore 21:00 - IL GIORNO PIU’ BELLO 
DEL MONDO

DOMENICA 17 NOVEMBRE
ore 16:00 - IL PICCOLO YETI
ore 18:00- IL GIORNO PIU’ BELLO 
DEL MONDO

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE
ore 21:00 - NOME DI DONNA

TARIFFE CINEMA 

BIGLIETTO 
INTERO €7  /  *RIDOTTO € 6

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

TRAVIATA - L’INTELLIGENZA DEL CUORE
GIO. 21/11 ore 20.45; Apertura casse dalle ore 19.00

di: Lella Costa e Gabriele Vacis
con: Lella Costa
pianoforte: Davide Carmarino
soprano Francesca Martini
tenore: Giuseppe Di Giacinto 
regia: Gabriele Vacis
produzione: Centro d’Arte Contemporanea / 
Teatro Carcano / Mismaonda

Lella Costa torna a confrontarsi con l’opera tea-
trale-musicale che rende omaggio a tutte le “tra-
viate” del mondo. E lo fa non solo attualizzando un 
tema che continua ad essere centrale nella sua 
poetica, l’intelligenza del cuore, ma rivedendo in-
sieme a Gabriele Vacis la messinscena.

STAGIONE TEATRALE
GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE
ore 20:45 - TRAVIATA

SABATO 23 NOVEMBRE 
ore 21:00 - L’UOMO DEL LABIRINTO

DOMENICA 24 NOVEMBRE 
ore 16:00 - LA FAMOSA INVASIONE 
DEGLI ORSI IN SICILIA
ore 18:00 - L’UOMO DEL LABIRINTO

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE
ore 21:00 - ATTRAVERSO I MIEI OCCHI

SABATO 30 NOVEMBRE 
ore 20:45 - CONCERTO 
VOCI DI NATALE

DOMENICA 1 DICEMBRE 
ore 15:30 - FROZEN 2
ore 18:00 - FROZEN 2

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



PAVAROTTI
Ron Howard (GB 2019, 114’, Biografico)
MER. 06/11 ore 21.00 - Prezzi speciali: 12 euro Intero, 10 euro Ridotto

IL GIORNO PIÙ BELLO DEL MONDO
Alessandro Siani (ITA  2019, 104’, Commedia)
SAB. 16/11  ore 21.00; DOM. 17/11 ore 18.00

L’UOMO DEL LABIRINTO
Donato Carrisi (ITA  2019, 130’, Thriller)
SAB. 23/11 ore 21.00; DOM. 24/11 ore 18.00 

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE
Gabriele Salvatores (ITA  2019, 97’, Drammatico)
SAB. 09/11  ore 21.00; DOM. 10/11 ore 18.00

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA
Lorenzo Mattotti (ITA  2019, 82’, Animazione)
DOM. 24/11  ore 16.00

DEEP - UN’AVVENTURA IN FONDO AL MARE
Julio Soto Gurpide (ES  2017, 92’, Animazione)
DOM. 10/11  ore 16.00

IL PICCOLO YETI
Jill Culton, Todd Wilderman (USA,  2019, 97’, Animazione)
DOM. 17/11  ore 16.00

ATTRAVERSO I MIEI OCCHI
Simon Curtis (USA  2019, 109’, Commedia)
MER. 27/11  ore 21.00

LA VERITÀ
Kore’eda Hirokazu (FR  2019, 107’, Drammatico)
MER. 13/11  ore 21.00

NOME DI DONNA
Marco Tullio Giordana (ITA  2018, 90’, Drammatico)
MER. 20/11  ore 21.00 - Prezzo speciale: 3 euro

FROZEN 2 - IL SEGRETO DI ARENDELLE
Chris Buck, Jennifer Lee (USA  2019, 114’, Animazione)
DOM. 1/12  ore 15.30 e ore 18.00

Una voce e una carriera straordinarie. Ma anche 
uno straordinario atteggiamento verso la vita. Lucia-
no Pavarotti aveva rischiato di morire da piccolo e 
aveva giurato a se stesso che avrebbe goduto ap-
pieno di ogni momento. E’ stato “il tenore del popo-
lo”, colui che ha fatto conoscere l’opera alle masse. 
Una sorta di biografia emotiva in cui le arie d’opera 
raccontano i momenti salienti della sua vita.

Arturo Meraviglia affronta le mille difficoltà di un pic-
colo teatro di avanspettacolo prossimo al fallimento. 
Un’eredità da parte di un lontano zio sembrerebbe 
correre in suo aiuto, ma in realtà non si tratta di de-
naro con cui pagare i creditori, ma dell’affido di due 
bambini, Rebecca e Gioele. La vita di arturo sembra 
complicarsi ancora finchè non si renderà conto del 
potere di Gioele.

Samnatha Andretti, rapita mentre si recava a scuola 
durante una mattina di inverno. L’investigatore pri-
vato Bruno Genko viene incaricato dalla famiglia di 
ritrovare la figlia, ma ogni tentativo sembra invano. 
Quindici anni dopo la ragazza si risveglia in un let-
to d’ospedale, è cosciente, ma non ricorda dove ha 
trascorso l’ultimo periodo, né dove è stata o cosa le 
è accaduto.

Trieste. Vincent ha 16 anni e un grave disturbo della 
personalità, con il quale sua madre Elena si con-
fronta da sempre. Ad aiutare Elena è sopraggiunto 
Mario, che ha imparato a voler bene a Vincent come 
ad un figlio e l’ha adottato legalmente. Quando torna 
Willi, padre naturale del ragazzo, l’equilibrio si rom-
pe, Vincent si infila nel furgone di Willi, diretto verso 
una tournée nei Balcani.

Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cac-
ciatori nelle montagne della Sicilia. In seguito a un 
rigoroso inverno che minaccia una grande care-
stia, il re decide di invadere la piana dove vivono gli 
uomini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, 
riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, 
però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti 
per vivere nella terra degli uomini.

L’avventuroso polpo Deep, ultimo della sua specie, e 
i suoi amici a causa di un incidente, vedono distrut-
ta e invasa dalla lava la loro casa. Così il guardiano 
degli abissi, Kraken, li invierà in missione per trovare 
un nuovo posto in cui vivere. Dovranno viaggiare tra 
posti incredibili, città sommerse e affrontare qual-
che nemico, il gruppo riuscirà a salvare l’oceano e 
trovare una casa alle sue creature?

Yi è una ragazzina solitaria, che svolge lavoretti per 
guadagnare e fare il viaggio attraverso la Cina che 
sogna. Si è creata un suo covo sul tetto di casa ed 
è qui che, una sera, s’imbatte in una zampa enorme: 
un cucciolo di Yeti, spaventato e inseguito da un col-
lezionista avido. Lo chiamerà Everest e, per riportarlo 
a casa, sugli splendidi monti dell’Himalaya, Yi partirà 
per un viaggio magico.

Un cane di famiglia racconta la vita del suo padro-
ne, un pilota di auto da corsa, e della sua famiglia.
Secondo una leggenda mongola i cani osservan-
doci si preparano a reincarnarsi in un essere uma-
no. È questo il principio guida del best seller “L’arte 
di correre sotto la pioggia” e del film dove il deli-
zioso Enzo osserva e partecipa alle attività del suo 
umano, il pilota da corsa Denny.

Diva del cinema francese, Fabienne Daugeville pub-
blica un libro di memorie e per l’occasione riceve la 
visita della figlia Lumir, sceneggiatrice che vive a New 
York con il marito e la figlia. Nella villa parigina di Fa-
bienne, le due donne si sforzano di entrare in contatto 
l’una con l’altra e di fare i conti con il passato, impresa 
resa tanto più ardua dalla presenza delle famiglie.

In occasione degli eventi dedicati alla Giornata in-
ternazionale contro la violenza sulle donne organiz-
zati dal Comune di Lignano Sabbiadoro il film verrà 
proiettato, ad ingresso agevolato.
All’interno di una clinica privata arriva a lavorare 
Nina, accolta dalle donne italiane e straniere che 
fanno parte dello staff. Ma tra di loro si nasconde un 
segreto.

Sono trascorsi 3 anni dagli eventi di Frozen - Il Re-
gno di Ghiaccio e Arendelle sembra aver ritrovato 
la pace. Elsa ha imparato a governare i suoi poteri 
e Anna è felice di aver trovato in Kristoff l’amore 
che tanto sognava. La tranquillità del regno è desti-
nata ad essere turbata da una nuova minaccia del 
passato. Elsa viene distratta da un canto misterioso 
che solo lei riesce a sentire.

il cinema apre mezz’ ora prima dell’ inizio 
del primo spettacolo del giorno.

la programmazione può subire variazioni indipendenti 
dalla nostra volontà, vi invitiamo a consultare la nostra 

pagina facebook o iscrivervi alla newsletter per aggiornamenti


