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INGRESSO LIBERO

È previsto un punto ristoro dalle ore 20,30
Le proiezioni si terranno anche in caso di mal tempo
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Lunedì 2 luglio ore 21,30

È ARRIVATO IL BRONCIO
Regia di Andres Couturier. Un �lm con Ian McShane, Toby Kebbell, Lily Collins. 
Genere Animazione - Durata 90 minuti. Per bambini e ragazzi.

Lunedì 9 luglio ore 21,30 

ELLA & JOHN 
Regia di Paolo Virzì. Con Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay, Janel 
Moloney, Dana Ivey, Dick Gregory. Cast completo. Genere Drammatico
Durata 112 minuti. Consigliato per la visione di bambini e ragazzi: +13.

Lunedì 16 luglio ore 21,30

COCO
Regia di Lee Unkrich, Adrian Molina. Con Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna 
Ubach, Renee Victor. Cast completo. Animazione - Durata 109 minuti. Film per tutti. 

Lunedì 23 luglio ore 21,30

A CASA TUTTI BENE
Regia di Gabriele Muccino. Un �lm con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena 
Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino. Cast  completo. Genere Drammatico - Italia, 
2018 - Durata 105 minuti. La visione di bambini e ragazzi: +13.
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Lunedì 2 luglio ore 21,30
È ARRIVATO IL BRONCIO
Regia di Andres Couturier. Un �lm con Ian McShane, Toby Kebbell, Lily Collins. 
Genere Animazione - Durata 90 minuti. Per bambini e ragazzi.

Il Broncio, il mago maldestro e arrabbiato che sparge grigiore e tristezza sul variopinto 
regno di Groovynham, non si è sempre chiamato così. Prima il suo nome era Sorriso, il 
suo umore era allegro e il suo cuore batteva per la bella Mary. Un re impaziente, però, 
l'ha imprigionato e ha esiliato lei in un’altra dimensione, quella terrena, per la precisione 
nella Londra degli anni Settanta. Parecchi decenni dopo, è il nipotino di Mary, il giovane 
Terry, a venire catapultato nella magica terra della nonna, dove una principessina lo 
scambia per il suo salvatore e il Broncio dichiara guerra ad entrambi.

Lunedì 9 luglio ore 21,30 

ELLA & JOHN 
Regia di Paolo Virzì. Con Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay, Janel Molo-
ney, Dana Ivey, Dick Gregory. Cast completo. Genere Drammatico - Durata 112 minuti. 
Consigliato per la visione di bambini e ragazzi: +13.

The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer 
andavano in vacanza coi �gli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad 
un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i �gli 
ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi 
avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e 
smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima. Il loro sarà un viaggio 
pieno di sorprese.

Lunedì 16 luglio ore 21,30
COCO
Regia di Lee Unkrich, Adrian Molina. Con Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna 
Ubach, Renee Victor. Cast completo. Animazione - Durata 109 minuti. Film per tutti. 
 
Miguel è un ragazzino con un grande sogno, quello di diventare un musicista. Peccato 
che nella sua famiglia la musica sia bandita da generazioni, da quando la trisavola 
Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista e lasciata sola a crescere la piccola Coco, 
adesso anziana e inferma bisnonna di Miguel. Il giorno dei morti, però, stanco di sotto-
stare a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una tomba e si ritrova a passare 
magicamente il ponte tra il mondo dei vivi e quello delle anime.

Lunedì 23 luglio ore 21,30
A CASA TUTTI BENE
Regia di Gabriele Muccino. Un �lm con Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena 
Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino. Cast completo. Genere Drammatico. 
Italia, 2018 - Durata 105 minuti. La visione di bambini e ragazzi: +13.

Pietro e Alba festeggiano cinquant’anni d’amore. Dal loro matrimonio sono nati Carlo, 
Sara e Paolo, imbarcati con coniuge, prole, zie e cugine per un’isola del Sud. In quel 
luogo ameno, in cui Pietro e Alba hanno speso il loro tempo più bello, si riunisce una 
famiglia sull’orlo di una crisi di nervi. Carlo, separato da Elettra, è vessato da Ginevra, la 
nuova e insopportabile consorte, Sara, sposata con Diego, cerca di recuperare un matri-
monio alla deriva, Paolo, cacciato dalla moglie e disprezzato dal �glio a causa di un 
tradimento, gira a vuoto e �nisce a letto con la cugina. E poi c'è Riccardo che aspetta 
un �glio da Luana ed elemosina una (seconda) chance allo zio Pietro, Elettra che prova 
a fare fronte alla gelosia di Ginevra e Isabella, moglie annoiata di un marito troppo lonta-
no che tradisce con Paolo. Il mare grosso e un temporale improvviso, impediscono le 
partenze dei traghetti e costringono gli invitati a prolungare soggiorno, convivenza e 
agonia. Satelliti nevrotici intorno agli 'sposi' provano a passare una nottata che non 
passa e non passerà.
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