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COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE - ASSESSORATO ALLA CULTURA

presenta

in collaborazione con:

IL CINEMA

inoltre...il teatro dei ragazzi

DEI RAGAZZI
Auditorium Comunale

Piazza degli Alpini

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 2019 - 2020

DOMENICA 8 DICEMBRE ORE 17:00

IL MAGO DI OZ
FEBO TEATRO

Dorothy, una bambina del Kansas, viene sca-
raventata da un ciclone improvviso in un pa-
ese popolato da strani personaggi. Il suo uni-
co pensiero è quello di ritornare a casa, ma 
pare che il solo che possa aiutarla sia il Mago 
di Oz. Lungo il cammino che la condurrà dal 
Mago, Dorothy incontra lo Spaventapasseri, il 
Boscaiolo di Latta e il Leone Vigliacco. I suoi 
nuovi amici pensano di avere un vuoto da 
colmare, per questo hanno bisogno dell’inter-
vento del Mago. Durante il viaggio, ognuno di 
loro, affrontando le proprie paure, mostrerà di 
possedere già ciò che pensava gli mancasse. 

DOMENICA 15 DICEMBRE ORE 17:00

UN’ODISSEA, SPUNTINI 
DI VIAGGIO

MILLIMA TEATRO

Uomini, dei, viaggi, miraggi, magie, bugie… 
questi sono gli ingredienti fondamentali per 
cucinare qualcosa di delizioso da servire 
al banchetto degli dei. E chi sta ai fornelli? 
Apollo e la sua fedele Musa ispiratrice! Ma, 
come spesso accade, gli ambiti manicaretti si 
rivelano pasticci e i sospirati ritorni a casa… 
un’Odissea! La raccontano due attrici trasfor-
mandosi nei diversi personaggi che Ulisse 
incontra nel suo viaggio verso Itaca dopo la 
guerra di Troia. Comicità, invenzioni e colpi di 
scena e alla fine… il pranzo è servito!



DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 17:00
DRAGON TRAINER 3

ANNO 2019                            DURATA 104’

Hiccup ha preso il posto del padre come leader di Berk, mentre Sden-
tato è il nuovo Alfa. Uomini e draghi convivono felicemente, ma l’utopia 
ha i giorni contati: Grimmel il Grifagno, assetato killer di Furie Buie, è 
sulle tracce di Sdentato e ha stretto un patto con i nemici di Hiccup 
promettendo loro di riportare in gabbia ogni drago in libertà. Non resta 
che partire alla ricerca di quel mondo nascosto per scoprire se davvero 
esiste il paradiso dei draghi.

INFORMAZIONI

SCONTI E AGEVOLAZIONI
Per persone disabili, over 75 anni, studenti e famiglie

INFORMAZIONI IN BIBLIOTECA ALLO 0445 696450

PREZZI CINEMA
Biglietto singolo € 5,00

Ridotto per <18 anni € 3,00

PREZZI TEATRO
Biglietto singolo € 7,00

Ridotto per <18 anni € 4,00

DOMENICA 24 NOVEMBRE ORE 17:00
SPIDERMAN FAR FROM HOME

ANNO 2019                            DURATA 129’

Peter Parker torna a scuola cercando di fare i conti con le catastrofiche 
conseguenze della guerra tra Thanos e gli Avengers. Una vacanza sco-
lastica lo porterà con la sua classe a visitare alcune delle più importanti 
città europee, tra cui Venezia e Praga. Il redivivo Nick Fury gli sta alle 
costole e non ha intenzione di concedergli giorni di ferie quando c’è da 
salvare il mondo. All’arrivo di una nuova minaccia, Peter è chiamato a 
supporto di un eroe in visita da una Terra parallela, Quentin Beck.

DOMENICA 23 FEBBRAIO ORE 17:00
LA FAMIGLIA ADDAMS

ANNO 2019                            DURATA 129’

Tutto è cominciato con delle vignette caratterizzate da uno humour sur-
reale e macabro. L’autore era Chas Addams, un geniale artista che ave-
va dato il proprio cognome alla strana famiglia di cui disegnava le gesta, 
quasi a forzare una curiosa identificazione. In quelle vignette, caratteriz-
zate da un tratto assolutamente originale e molto efficace, i mostri diven-
tavano simpatici e venivano visti nel loro strano “quotidiano”. Il successo 
fu tale da rendere La famiglia Addams leggendaria.

DOMENICA 12 GENNAIO ORE 17:00
IL RE LEONE

ANNO 2019                            DURATA 118’

Simba è destinato a diventare il futuro re. È il cucciolo di Mufasa, sovra-
no temuto e rispettato, che non cerca la guerra e sa stare entro i confini 
del proprio regno. Ma qualcuno trama nell’ombra per sovvertire l’ordine 
costituito e le promesse future: Scar, il fratello di Mufasa, pronto a mac-
chiarsi del più atroce delitto e a prendere il potere con l’inganno. Esiliato 
e convinto di essere responsabile della fine dell’amato padre, Simba 
cresce lontano dalla Rupe dei Re finché il passato non torna a cercarlo.

DOMENICA 26 GENNAIO ORE 17:00
LEGO MOVIE 2

ANNO 2019                            DURATA 106’

Brichsburg, la città di Emmet, della sua amata Lucy e dei loro amici, 
viene visitata da una specie aliena, i DUPLO, e da essa rasa al suolo. 
Da allora il suo nome è Apocalypseburg e la sua apparenza rubata a 
Mad Max, con Lucy nei panni di una guerriera tosta e dark, e Emmet 
nei panni di...se stesso. Emmet si lancerà verso l’ignoto Sistema Sorel-
lare, per salvare la sua innamorata e gli amici dalla terribile imperatrice 
Quello Che Voglio.

DOMENICA 9 FEBBRAIO ORE 17:00
DILILI A PARIGI

ANNO 2018                              DURATA 95’

Dilili è una piccola kanak meticcia, imbarcatasi di straforo sulla nave che 
riporta in Francia, dalla Nuova Caledonia, l’insegnante Louise Michel, di 
cui diviene discepola. Nella capitale francese stringe amicizia con Orel, 
un facchino gentile, che conosce tutto il mondo culturale e artistico della 
Belle Époque. Insieme a lui, scarrozzerà per tutta Parigi alla ricerca dei 
cosiddetti Maschi Maestri, una banda che terrorizza la città, svaligiando 
le gioiellerie e rapendo le bambine.

DOMENICA 27 OTTOBRE ORE 17:00
MIA E IL LEONE BIANCO

ANNO 2018                              DURATA 98’

Costretta a trasferirsi dall’Inghilterra al Sudafrica per seguire il lavoro del 
padre John, zoologo, Mia è una bambina insofferente e ribelle. Qualco-
sa però cambia quando nell’allevamento di John nasce Charlie, un raro 
esemplare di leone bianco. Tra Mia e Charlie nasce subito un’amicizia 
fortissima che causa non poche preoccupazioni ai genitori della ragaz-
za, convinti che il leone, una volta adulto, non saprà controllare i propri 
istinti predatori. 

DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 17:00
TOY STORY 4

ANNO 2019                            DURATA 100’

Woody, Buzz e gli altri vivono sereni con Bonnie. Woody è ricco di pre-
mure verso di lei e, quando Bonnie affronta il primo giorno d’asilo, si 
infila nel suo zaino per farle compagnia. Finisce così per contribuire alla 
creazione di Forky, un giocattolo costruito con una forchetta/cucchiaio 
che crede di essere spazzatura e vuole solo buttarsi via. Woody cerca 
di fargli capire gli aspetti positivi della nuova vita da giocattolo e l’impor-
tanza dell’affetto della bambina.


