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VENERDÌ  5/07 CATTIVISSIMO ME 3
  Coffin/Balda/Guillon
Il film continua a raccontarci le peripezie dei cinque personaggi mantenendosi in linea con 
gli episodi precedenti, ma crea anche un’interessante svolta drammaturgica ..

VENERDÌ  12/07 QUELLO CHE LE DONNE VOGLIONO
         Nancy Meyers
Quando ad un uomo è concesso di entrare nella mente delle donne...

VENERDÌ  19/07 OCEANIA
        Musker/Clements/Hall (II)/Williams
Un’avventura fantastica nel mondo Disney nel cuore dell’Oceano Pacifico. Un viaggio per 
salvare un popolo, un’isola e se stessi... 

VENERDÌ  26/07 ADORABILE NEMICA
       Mark Pellington
Una donna decide di far scrivere ad una giovane scrittrice il suo necrologio in anticipo ma le 
cose non vanno come si aspettava: una smania di controllo incontrollabile...

VENERDÌ  2/08 BABY BOSS
      Tom McGrath
BIl fratellino minore di Tim è speciale: sembra un bambino normale ma in realtà è una spia 
inviata dall’agenzia Baby Corp. Quando i genitori vengono rapiti, i due fratelli dovranno 
necessariamente (imparare a) collaborare.

VENERDÌ  9/08 DOWNSIZING
    Alexander Payne
Sul pianeta, per poter arginare il consumo eccessivo di energia, gli uomini possono 
rimpicciolirsi. Ma è davvero la soluzione a tutti i problemi?

VENERDÌ  16/08 PETER RABBIT
        Will Gluck
L’eroe dispettoso e audace che ha affascinato intere generazioni di lettori, ora è il 
protagonista di una grintosa e irriverente commedia di ambientazione contemporanea.

VENERDÌ  23/08 APOLLO 13
         Ron Howard
Ricostruzione romanzata ma non troppo di un evento che emozionò l’America nell’aprile
del 1970. La missione spaziale dell’Apollo 13, con destinazione...
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LUNEDÌ
22/07 

LA DONNA
ELETTRICA 

Benedikt Erlingsson 
Una pellicola travolgente e 

fuori dagli schemi;
da ogni schema...

MARTEDÌ
23/07 
PETS 2
VITA DA
ANIMALI

Chris Renaud
Jonathan del Val

Le vite emotive dei nostri 
amici a quattro zampe, il 
profondo rapporto che li 
lega alle loro amorevoli 

famiglie.

MERCOLEDÌ
24/07 

LA FAVORITA
Yorgos Lanthimos
Racconto teso, crudele, 
sensuale del rapporto 

tra la Regina Anna e due 
delle sue cortigiane: Sarah 

Churchill, duchessa di 
Marlborough, e la giovane 

Abigail Hill, cugina di 
Sarah.

MARTEDÌ 
30/07 

ALADDIN 
 Guy Ritchie

La Disney prosegue con i 
remake dei suoi cartoni 

animati in versione 
live action, e dunque il 

cartoon Aladdin del 1992 
diventa nel 2019 un film 
interpretato da attori in 

carne ed ossa. 

MERCOLEDÌ 
31/07 

GREEN BOOK
Peter Farrelly

L’amicizia tra un buttafuo-
ri e un pianista talentuoso 
che sta per partire per un 
tour in giro per l’America. 
3 Premi Oscar, 3 Golden 

Globes, 1 BAFTA;
quando la realtà supera 

se stessa.

GIOVEDÌ
01/08

BOHEMIAN
RAPSODY
Bryan Singer

I Queen e Freddie Mercury: 
la loro unicità di stile, la 
scalata sulle vette della 

musica mondiale fino all’i-
conico concerto Live Aid 

1985, una delle più grandi 
performance della storia. 

4 Premi Oscar.

GIOVEDÌ
25/07 
A STAR
IS BORN

Bradley Cooper
Terzo remake di uno dei 
melodrammi di maggior 

fama e successo della
storia del cinema con 

dodici note che Cooper,
al suo, esordio come 

regista, utilizza in modo 
strepitoso. 

VENERDÌ
26/07 

MOMENTI DI 
TRASCURABILE 

FELICITÀ
Daniele Luchetti

Il simpatico e «sempre 
giovane» Pif ritorna per 
raccontare la storia di 

Paolo cui rimangono solo 
1 ora e 32 minuti per fare 
i conti con i punti salienti 

della sua vita.

LUNEDÌ 
29/07 
ROMA

Alfonso Cuarón
La storia di una famiglia 
durante gli Anni Settanta 
a Città del Messico in un 
quartire che si chiama 
Roma. 3 Premi Oscar, 2 
Golden Globes, 4 BAFTA, 
4 Critics Choice Award, 1 
Spirit Awards, 1 Directors 
Guild, 1 Goya; in poche 
parole un capolavoro.

VENERDÌ
2/08 

DUMBO 
Tim Burton

La storia dell’elefantino 
Dumbo, preso in giro per 
le sue grandi orecchie, 
che troverà il modo per 

riscattarsi e trovare la sua 
felicità, ma con il tocco 

fantastico di Tim Burton.

LUNEDÌ
5/08 

DOLOR Y GLORIA
 Pedro Almodóvar

Un regista che non potrà 
più fare il suo lavoro 

ripensa al suo passato. 
Pedro Almodóvar ha 

nell’amico e attore Antonio 
Banderas una persona a 

cui può trasferire il proprio 
sentire più intimo con la 

certezza di non essere mai 
tradito.

MARTEDÌ
6/08 

TOY STORY 4
 John Lasseter

Josh Cooley
Dopo la partenza di Andy 
per il college, Woody, Buzz 
e compagni hanno trovato 
una nuova casa ciò apre la 
vita dei giocattoli a nuove 
possibilità, introduce crisi 
d’identità e pure una vena 

di femminismo.

MERCOLEDÌ 
7/08 

10 GIORNI
SENZA MAMMA

Alessandro Genovesi
Cosa succede se una 

mamma sempre presente 
decide di partire per dieci 
giorni lasciando i tre figli 

con un papà fino ad allora 
praticamente assente?

GIOVEDÌ
8/08 

AVENGERS
ENDGAME

Joe e Anthony Russo
Il quarto capitolo della 

fortunata saga iniziata con 
il film Avengers nel 2012: 
un complessoo espediente 
narrativo offre l’occasione 

di rivisitare gli episodi 
precedenti sino ad una 
sorta di trascendenza.

VENERDÌ
9/08 

A STAR
IS BORN

Bradley Cooper
Terzo remake di uno dei 
melodrammi di maggior 

fama e successo della
storia del cinema con 

dodici note che Cooper,
al suo, esordio come 

regista, utilizza in modo 
strepitoso. 

SABATO
10/08 

GREEN BOOK
Peter Farrelly

L’amicizia tra un buttafuo-
ri e un pianista talentuoso 
che sta per partire per un 
tour in giro per l’America. 
3 Premi Oscar, 3 Golden 

Globes, 1 BAFTA;
quando la realtà supera 

se stessa.

DOMENICA
11/08 

BOHEMIAN
RAPSODY
Bryan Singer

I Queen e Freddie Mercury: 
la loro unicità di stile, la 
scalata sulle vette della 

musica mondiale fino all’i-
conico concerto Live Aid 

1985, una delle più grandi 
performance della storia. 

4 Premi Oscar.

SOTTOMARINA-SCUOLA PASCOLI, Via PADOVA
APERTURA BIGLIETTERIA: ORE 20,40 - ORARIO PROIEZIONE: ORE 21,15
BIGLIETTO INTERO: € 5,00 / RIDOTTO (FINO A 14 ANNI E SOPRA I 65) : € 4,00
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