
PROGRAMMAZIONE CINEMA LIGNANO
DAL 15 GENNAIO AL 2 FEBBRAIO 2020

CITTÀ DI
LIGNANO
SABBIADORO

MERCOLEDÌ 15 GENNAIO 
21.00 - CENA CON DELITTO

GIOVEDÌ 16 GENNAIO
20.45 - IN NOME DEL PADRE

SABATO 18 GENNAIO
ORE 21.00 - PICCOLE DONNE

DOMENICA 19 GENNAIO
15.30 - AILO, UN’AVVENTURA 
TRA I GHIACCI
17.30 - PICCOLE DONNE

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO
21.00 - 18 REGALI

SABATO 25 GENNAIO
21.00 - JOJO RABBIT

DOMENICA 26 GENNAIO
15.30 - SULLE ALI 
DELL’AVVENTURA 
17.45 - JOJO RABBIT

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO
21.00 - HAMMAMET

SABATO 1 FEBBRAIO
21.00 - DOOLITTLE

DOMENICA 2 FEBBRAIO
15.30 - DOOLITTLE
17.45 - FIGLI

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�

IL CINEMA APRE MEZZ’ORA PRIMA 
DELL’INIZIO DEL PRIMO SPETTACOLO 
LA PROGRAMMAZIONE PUÒ SUBIRE 
VARIAZIONI INDIPENDENTI DALLA 
NOSTRA VOLONTÀ, VI INVITIAMO 
A CONSULTARE SEMPRE LA NOSTRA 
PAGINA FACEBOOK O ISCRIVERVI 
ALLA NEWSLETTER PER ESSERE 
SEMPRE AGGIORNATI.

TUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE



CENA CON DELITTO
di Rian Johnson (USA  2019, 131’, Giallo)
MER. 15/01  ore 21.00

SULLE ALI DELL’AVVENTURA
di Nicolas Vanier (FR 2019, 113’, Avventura)
DOM. 26/01  ore 15.30

PICCOLE DONNE
di Greta Gerwig (USA  2019, 135’, Drammatico)
SAB. 18/01  ore 21.00; DOM. 19/01  ore 17.30 

HAMMAMET
di Gianni Amelio (ITA 2020, 126’, Biografi co)
MER. 29/01  ore 21.00

AILO, UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI
di Guillaume Maidatchevsky (FR  2018, 86’, Avventura)
DOM. 19/01  ore 15.30

DOOLITTLE
Stephen Gaghan (USA  2020, 106’, Avventura)
SAB. 01/02 ore 21.00; DOM. 02/02  ore 15.30

18 REGALI
di Francesco Amato (ITA  2020, 115’, Drammatico)
MER. 22/01  ore 21.00

FIGLI
di Giuseppe Bonito (ITA  2020, 95’, Drammatico)
DOM. 02/02  ore 17.45

JOJO RABBIT
di Taika Waititi (DE  2019, 108’, Commedia)
SAB. 25 ore 21.00;  DOM 26 ore 17.45

IN NOME DEL PADRE
di e con Mario Perrotta
GIO. 16/01  ore 20.45 - apertura casse dalle 20.00

Harlan Thrombey, romanziere, editore e carismatico pa-
triarca di una bizzarra famiglia allargata, è morto. Scoperto 
dalla cameriera la mattina dopo la festa per i suoi 85 anni, il 
cadavere ha la gola tagliata ma sembra essere un suicidio. 
Arrivano due ispettori di polizia, l’investigatore privato Be-
noit Blanc, e i familiari. Con un’eredità che fa gola la coster-
nazione lascia velocemente il posto a sotterfugi e pregiudizi

Christian si è separato e si è trasferito lontano dalla città dove 
ha elaborato un piano per salvare le oche selvagge dall’estin-
zione. A bordo del suo ultraleggero vorrebbe indicare loro una 
nuova rotta migratoria, che le porti sane e salve dalla Norvegia 
al sud della Francia. Suo fi glio, costretto a passare le vacanze 
con lui, si scoprirà appassionato al progetto e diventerà prota-
gonista di un’avventura incredibile, nei cieli d’Europa.

La sagoma di Jo, di spalle, che guarda oltre un vetro, come 
una madre guarderebbe un neonato in un nido. Qualcosa 
nascerà, oltre quel vetro: il suo romanzo, “Piccole Donne”. 
Un lettura del romanzo, quella di Greta Gerwig, che parla 
di donne, arte, soldi. perché non è più tempo per scegliere 
tra matrimonio o morte, perché questi momenti riguardano 
l’essere autrice e donna, ieri e oggi, in un mondo di uomini.

Bettino Craxi concluse in Tunisia e proprio nell’Hamma-
met del titolo gli ultimi anni della sua vita. Da esiliato, come 
sosteneva lui, da latitante come sostenevano i magistrati 
dell’inchiesta chiamata Mani Pulite che terremotò il mondo 
politico italiano negli anni Novanta. Il fi lm racconta gli ultimi 
sei mesi di vita di Bettino Craxi, attento anche al versante 
privato e basato su testimonianze reali.

La vita della piccola renna Ailo raccontata in sedici mesi 
e quattro stagioni, dal parto in primavera alla pubertà, at-
traverso i paesaggi incontaminati e primitivi della Lapponia, 
abitati da animali fantastici. E spesso, come scoprirà Ailo, 
molto pericolosi, infatti una renna appena nata, impiega 
solo cinque minuti per alzarsi sulle sue zampe. Il narratore 
della storia è Fabio Volo.

La storia è quella di John Dolittle, celebre ed eccentrico vete-
rinario dell’età vittoriana. John vive in solitudine nella tenuta 
Dolittle, i suoi animali esotici sono gli unici amici. Le cose cam-
biano quando la giovane Regina si ammala e il dottor Dolittle 
si vede obbligato a partire verso un’isola remota in cerca di 
una cura. Qui ritroverà entusiasmo e slancio nei confronti del-
la vita, imbattendosi in vecchi rivali e creature meravigliose.

Elisa, fa un’ecografia di controllo: è una bambina, e sta bene. Ma 
a non stare bene è lei, ha un tumore. Essendo una donna con-
creta si adopera per provvedere al futuro di quella figlia che forse 
non riuscirà a conoscere, fino a preparare per lei 18 regali, uno 
per ogni compleanno. Ma la figlia Anna accoglierà quei regali 
come una pesante eredità e al 18esimo compleanno si sottrarrà 
al rito, andando incontro all’incredibile: trovarsi con la madre.

Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati 
da tempo, hanno una fi glia di sei anni e una vita senza intop-
pi, fi no a quando l’arrivo del secondo fi glio li farà scontrare 
con l’imprevedibile. Proprio Valerio Mastandrea è l’attore 
che ha fatto conoscere il monologo “I fi gli invecchiano” 
che sta alla base di Figli, recitato per la prima volta durante 
E poi c’è Cattelan e diventato subito un successo.

Jojo ha dieci anni e un amico immaginario dispotico: Adolf 
Hitler. Nazista fanatico, col padre ‘al fronte’ e la madre a 
casa ‘a fare quello che può’ contro il regime, è parte nella 
gioventù hitleriana. Tra un’esercitazione e un lancio di gra-
nata, Jojo scopre che la madre nasconde Elsa, una ragazza 
ebrea che ama il disegno, le poesie di Rilke e il fi danzato 
partigiano. Nemici dichiarati sono costretti a convivere.

Un padre. Uno e trino. Niente di trascendentale: nel corpo di un 
solo attore tre padri, diversissimi tra loro. Tutti e tre di fronte a 
un muro: la sponda del divano che li separa dal fi glio, ognuno il 
suo. Il divano, come il fi glio, in scena non c’è. I fi gli adolescen-
ti sono gli interlocutori disconnessi di questi dialoghi mancati, 
l’orizzonte comune dei tre padri che, a forza di sbattere i denti 
sullo stesso muro, smussano le loro differenze per ricomporsi in 
un’unica fi gura, senza più tratti distintivi, incapaci di altre parole.

STAGIONE TEATRALE


