
 

 

PINOCCHIO 
Di Matteo Garrone Con Roberto Benigni, Federico Ielapi, Marine Vacth, Gigi Proietti, R.Papaleo 

Venerdì 17 gennaio - ore 21 ingresso € 5.50 
ll film diretto da Matteo Garrone, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, è una nuova 

versione cinematografica della celebre fiaba di Collodi. Molto fedele al romanzo per ragazzi, 

pubblicato la prima volta nel 1881, il film ripercorre la storia del burattino dal naso lungo, sin 

dalla sua nascita per mano di Geppetto che ne ha intagliato le fattezze. Un tronco di legno che 

diventa marionetta e che acquisisce capacità motorie e intellettive, come un qualsiasi bambino 

in carne e ossa… 

tempo delle scuole medie… 

L’UFFICIALE E LA SPIA 
Di Roman Polanski Genere: Drammatico Con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner 

Venerdì 31 gennaio - ore 21 ingresso € 5.50 
il film diretto da Roman Polanski, racconta la storia del Capitano francese Alfred Dreyfus (Louis 

Garrel), giovane militare di origine ebrea, accusato ingiustamente di alto tradimento e come spia 

dei tedeschi. Siamo nel 1895, precisamente in gennaio, e nel cortile dell'École Militaire di Parigi 

l'ufficiale dell'esercito francese, Georges Picquart (Jean Dujardin), assiste alla condanna all'esilio 

del giovane uomo definito “informatore del nemico”.  

CENA CON DELITTO – KNIVES OUT 
Di Rian Johnson Genere: Triller Con: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis 

Venerdì 24 gennaio - ore 21 ingresso € 5.50 
il film diretto da Rian Johnson, è un crime in stile Agatha Christie, nel quale al sagace investigatore 

Benoit Blanc deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey, rinvenuto senza 

vita nella sua abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo compleanno. Il 

brillante detective è sicuro che l'uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere 

l'omicida., per Blanc infatti chiunque può essere il colpevole.  
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UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK 

Di Woody Allen Genere: Commedia Sentimentale Con Timothée Chalamet, Elle Fanning,            

Venerdì 07 febbraio - ore 21 ingresso € 5.50 
 il film diretto da Woody Allen, racconta la storia di una coppia di giovani innamorati, Gatsby e 

Ashleigh (Timothée Chalamet ed Elle Fanning). I due arrivano nella Grande Mela perché la 

ragazza è riuscita a ottenere un'intervista con Roland Pollard (Liev Schreiber), un regista in crisi. 

Gatsby è innamorato di New York, mentre Ashleigh non la visita dai tempi dell'infanzia. La 

coppia ne approfitta per trascorrere un weekend spettacolare insieme nella grande città o 

almeno questa era l'intenzione iniziale. 
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PINOCCHIO 
Di Matteo Garrone Con Roberto Benigni, Federico Ielapi, Marine Vacth, Gigi Proietti, R.Papaleo 

Domenica 12 gennaio - 2 spettacoli ore 15 e ore 17,30 ingresso € 5.50 
ll film diretto da Matteo Garrone, con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, è una nuova versione 

cinematografica della celebre fiaba di Collodi. Molto fedele al romanzo per ragazzi, pubblicato la 

prima volta nel 1881, il film ripercorre la storia del burattino dal naso lungo, sin dalla sua nascita 

per mano di Geppetto che ne ha intagliato le fattezze. Un tronco di legno che diventa marionetta 

e che acquisisce capacità motorie e intellettive, come un qualsiasi bambino in carne e ossa… 

PLAYMOBIL: THE MOVIE 
Di Lino DiSalvo,  Genere: Animazione Voci: J-Ax, Cristina D'Avena 

Domenica 26 gennaio - 2 spettacoli ore 15 e ore 17 ingresso € 5.50 
È la storia di Marla, una ragazza che viene risucchiata nel fantastico mondo di Playmobil, dove 

niente è come sembra, insieme al fratellino Charlie. La giovane si ritrova trasformata 

improvvisamente da umana a giocattolo e catapultata in un universo parallelo, nel quale la magia 

è all'ordine del giorno. Purtroppo in questo passaggio dalla realtà a quella parallela di Playmobil, 

Marla ha perso suo fratello, finito chissà dove con un aspetto diverso rispetto al solito. 

Nel frattempo Charlie è diventato un guerriero vichingo dotato di una super forza, a causa della 

quale viene rapito da qualcuno di non ben identificato… 

JUMANJI: THE NEXT LEVEL 
Di Jake Kasdan Genere: Avventura Con: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart  

Domenica 19 gennaio - 2 spettacoli ore 15 e ore 17,30 ingresso € 5.50 
il film diretto da Jake Kasdan, vede i protagonisti Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen 

Gillan tornare nell'imprevedibile mondo di Jumanji per portare in salvo Specer. 

Determinato a rimettere in sesto il gioco, il ragazzo ha tenuto con sé alcuni pezzi di Jumanji, 

all'insaputa dei suoi amici… 
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SPIE SOTTO COPERTURA 

Di Nick Bruno, Troy Quane Genere: Animazione  Voci: Will Smith, Tom Holland 

Domenica 2 febbraio - 2 spettacoli ore 15 e ore 17.00 ingresso € 5.50                                             
Il film diretto da Nick Bruno e Troy Quane, vede protagonista l'agente segreto Lance Sterling, il 

migliore nel suo lavoro, impeccabile e pieno di fascino nel suo elegante vestito blu. Un giorno Walter 

Beckett, giovane scienziato incaricato di creare potenti armi e gadget assurdi ed eccezionali per 

l'intelligence, propone all'agente Sterling una tecnologia, nota come "travestimento biodinamico", 

che potrebbe rivoluzionario lo spionaggio permettendo alle spie di non farsi notare tramite dei 

travestimenti "molto particolari". 
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Inavvertitamente Lance beve il filtro che permette agli agenti di mutare forma e si ritrova 

trasformato in un piccione. Questo evento improvviso e fuori dall'ordinario farà sì che l'agente e il 

genio imparino a fare affidamento l'uno sull'altro per portare a termine la più importante di tutte 

le missioni: salvare il mondo. 
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