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il caso spotlight
THRILLER - Regia: Thomas McCarthy
Al giornale Boston Globe, l'équipe di 
giornalisti investigativi di nome Spot-
light,  deputata a far luce sui casi 
difficili, si  adagia nella routine quoti-
diana quando da Miami arriva un 
nuovo direttore editoriale, Marty 
Baron, deciso a indagare 
su un caso di pedofilia...

26
luglio zootropolis

ANIMAZIONE - Regia: B. Howard, R. Moore, J. Bush
Zootropolis è  una moderna 
metropoli composta da quartieri 
differenti tra loro dove convivono 
serenamente animali di ogni tipo. 
Al suo arrivo in città, la simpatica e 
gentile agente Judy Hopps, scopre 
che la vita di una coniglietta 
all'interno di un corpo di polizia 
dominato da animali grandi 
e grossi, non è affatto facile.

30
luglio

quo vado?
COMMEDIA - Regia: Gennaro Nunziante
Checco è un tipo abitudinario che 
ha sempre avuto come traguardo 
il posto fisso, finché il taglio delle 
province non lo costringe a 
scegliere tra addio alla scrivania 
o trasferimento lontano da mamma 
e papà. Dove?  Polo Nord. 
Battute a raffica e riusciti 
sberleffi a tutti. 

2
agosto il piccolo principe

ANIMAZIONE - Regia: Mark Osborne
Una bambina si è appena trasferita 
con la madre: una donna in carriera 
sempre impegnata. Lasciata sola 
tutto il giorno, la piccola farà presto 
conoscenza con il suo strano vicino 
di casa, un anziano aviatore. 
L'uomo inizierà a raccontarle del suo 
incontro, avvenuto anni prima, con 
un Piccolo Principe, giunto sulla 
Terra dopo un lungo viaggio.

4
agosto

il ponte delle spie
THRILLER - Regia: Steven Spielberg
1957: da una storia vera. 
James Donovan è un avvocato 
delle assicurazioni di Brooklyn che 
si ritrova coinvolto al centro della 
guerra fredda, nel momento in cui 
la Cia gli affiderà il compito di 
negoziare il rilascio di un pilota 
americano  catturato. 

9
agosto il viaggio di arlo

ANIMAZIONE - Regia: Peter Sohn
E se i dinosauri non si fossero estinti? 
E se ci fossimo incontrati milioni di 
anni fa? Questa è l'ipotesi fantasiosa 
alla base del  viaggio di Arlo,  un 
apatosauro gentile che sa parlare e 
ha una famiglia calorosa. Spot è un 
ragazzino selvaggio che gattona, 
caccia e grugnisce. Insieme, i due 
vivranno una grande avventura.

11
agosto

Giardini di Piazza Camerini
Piazzola sul Brenta

ingresso gratuito

0re 21:00

In caso di maltempo le proiezioni

avverranno in Sala Filatura.


