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Incontri cinematografici INVERNO 2018

Teatro del Centro Polifunzionale Fra’ Dolcino di CAMPERTOGNO
Sabato 8 dicembre - ore 21.00

Leo da Vinci - Missione Monna Lisa
Regia di Sergio Manfio
Animazione - Italia, Polonia, 2018
Le avventure di un giovane e coraggioso Leo che, con gli amici Lorenzo e Lisa,
prova l'efficacia degli ingegnosi marchingegni di sua invenzione (ma non si tratta di una vera biografia di Leonardo da Vinci!).

L’incasso dei tesseramenti della serata
e le offerte saranno devoluti
alla raccolta fondi

Sabato 15 dicembre - ore 21.00

Ogni tuo respiro

Regia di Andy Serkis
Drammatico - Gran Bretagna, 2017
Robin Cavendish ha tutto dalla vita ma si ritrova immobilizzato con una diagnosi di poliomielite
che non gli lascia molto tempo da vivere. La moglie Diana, contro il parere della medicina ufficiale,
lo porta a casa e tenta delle opzioni terapeutiche innovative. Tratto da una storia vera. (Età consigliata: +13)

Sabato 22 dicembre - ore 21.00

È arrivato il Broncio
Regia di Andres Couturier
Animazione - Gran Bretagna, Messico, 2018
Il Broncio è un mago maldestro e arrabbiato che sparge grigiore e tristezza sul variopinto regno di Groovynham.
Il giovane Terry, catapultato nella magica terra, dovrà vedersela con lui.

Mercoledì 26 dicembre - ore 21.00

Ritorno al bosco dei 100 Acri
Regia: Marc Forster
Animazione - USA, 2018
Christopher Robin è diventato grande e si è lasciato alle spalle i vecchi compagni di gioco: Winnie Pooh e gli abitanti
del Bosco dei 100 Acri. Ma dovrà ritrovarli, perchè saranno loro, alla fine, ad aiutarlo in un momento difficile della vita.

Sabato 29 dicembre - ore 21.00

Hotel Transilvania 3
Regia: G. Tartakovsky
Animazione - USA, 2018
Drac non osa ammetterlo ma sogna un nuovo amore, dopo tanti secoli di vedovanza. La sua mostruosa famiglia
organizza per lui una lussuosa vacanza su una “mostruosa” nave da crociera.

Mercoledì 2 gennaio - ore 21.00

Luis e gli alieni
Regia: C. Lauenstein, W. Lauenstein, S. McCormack
Animazione - Germania, Lussemburgo, Danimarca, 2018
Luis è un adolescente timido e introverso, orfano di madre, bullizzato a scuola e trascurato dal padre,
un ufologo distratto dalle sue passioni. Le sue sventure finiranno grazie all'aiuto di tre speciali amici alieni.

Venerdì 4 gennaio - ore 21.00

I Primitivi
Regia: Nick Park
Animazione - Gran Bretagna, Francia, 2018
Il giovane cavernicolo Dug vive sereno con la sua tribù, secondo lo stile di vita elementare dell'Età della pietra, finché
un gruppo di guerrieri già entrati pienamente nell'Età del bronzo caccia tutti. Ma Dug si infiltrerà tra i nemici, dove scoprirà
che il loro gioco preferito è...

Domenica 6 gennaio - ore 21.00

Rango
Regia: Gore Verbinski
Animazione - USA, 2011
Nel suo piccolo acquario un camaleonte
si crede un attore. Per un imprevisto
si ritroverà solo nel mezzo del deserto.
Capirà di trovarsi in western e...
diventerà Rango, pistolero infallibile!

Buone Feste!

RISERVATO AI TESSERATI PRO LOCO

La tessera annuale è ritirabile all’ingresso degli spettacoli.
ADULTI: 5€
MINORENNI (fino a 16 anni): 1€
Al termine della serata il DVD
sarà estratto a sorte fra gli spettatori presenti!

