Piazzale Croce Rossa - La Piastra
Venerdì 24 luglio
ore 21.30

La famiglia
Addams

di C. Vernon e G. Tierman
Con Virginia Raffaele, Pino
Insegno, Eleonora Gaggero,
Luciano Spinelli, Loredana
Berté, Raoul Bova Charlize
Theron, Oscar Isaac, Chloë Grace Moretz, Finn
Wolfhard, Nick Kroll, Bette Midler
U.S.A., 2019 (animazione/commedia)
La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice di reality televisivi
“consumata dal desiderio dell’assoluta perfezione
color pastello della vita suburbana”. Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a ricevere i parenti per
un’importante riunione di famiglia.
Piazza Teresina Tua Quadrio - Garberia
Martedì 28 luglio
ore 21.30

,
Odio l e’ state

di Massimo Venier
Con Aldo Baglio, Giovanni
Storti, Giacomo Poretti,
Lucia Mascino, Carlotta
Natoli Maria Di Biase,
Davide Calgaro, Ilary
Marzo, Melissa Marzo,
Sabrina Martina, Edoardo Vaino,
Massimo Ranieri, Michele Placido
Italia, 2020 (commedia)

Le regole per una vacanza perfetta: non si parte
senza il canotto, non si parte senza il cane, ma
soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non
si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie
e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo
ma con un’attività in proprio fallimentare, il medico
di successo alle prese con un figlio in piena crisi
preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con
un cane di nome Brian e la passione per Massimo
Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana:
stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa
casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: due figli che si innamorano, tre mogli che
partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare
insieme in una sera d’estate e tre nuovi amici alla
ricerca di un figlio in fuga.

Piazzale Croce Rossa – La Piastra
Venerdì 31 luglio, ore 21.30

,
Sulle ali dell avventura

di Nicolas Vanier
Con Jean-Paul Rouve,
Mélanie Doutey, Luis
Vasquez, Lilou Fogli, Frédéric
Saurel Gregori Baquet,
Dominique Pinon, Philippe
Magnan
Francia, 2019 (avventura)
Christian, uno scienziato
visionario, studia oche selvatiche. Per suo figlio, un
adolescente ossessionato dai videogiochi, l’idea
di trascorrere una vacanza con
suo padre nel deserto è un incubo. Tuttavia, padre e figlio si
riuniranno attorno a un folle
progetto: salvare una specie in
pericolo, grazie all’ultraleggero
di Christian! Inizia così un
viaggio incredibile e pericoloso...
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Ashleigh, i cui piani per un weekend romantico da
trascorrere insieme a New York vanno in fumo non
appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si ritrovano separati e si imbattono
in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure,
ciascuno per proprio conto.

Tutti i martedì e venerdì
dal 7 luglio alle 21.30 film all’aperto
Martedì 7 luglio
Cortile Istituto Salesiano
Venerdì 10 luglio Campo sportivo di Triangia
Martedì 14 luglio Cortile Istituto Salesiano
Venerdì 17 luglio Cortile Istituto Salesiano
Martedì 21 luglio Cortile Istituto Salesiano
Venerdì 24 luglio P.le Croce Rossa - La Piastra
Martedì 28 luglio	P.zza Teresina Tua Quadrio
Garberia
Venerdì 31 luglio P.le Croce Rossa - La Piastra
In caso di maltempo le proiezioni
verranno rinviate al giorno successivo

WWW.VISITASONDRIO.IT
Info: +39 0342 526255 - 526266

Cortile Istituto Salesiano
Martedì 7 luglio
ore 21.30

Cena con
delitto

di Rian Johnson
Con Daniel Craig, Chris
Evans, Ana de Armas,
Jamie Lee Curtis, Michael
Shannon (II) Don Johnson, Toni Collette,
Lakeith Stanfield, Christopher Plummer,
Katherine Langford, Riki Lindhome
U.S.A., 2019 (thriller corale)
Harlan Thrombey, agiato romanziere, viene trovato
morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà
la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno. Il celebre detective Benoit Blanc, uomo di
straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso.
In perfetto stile “crime” la famiglia del defunto è
numerosa, e tutti, nessuno escluso, sono potenziali
sospettati. Quando il fatidico giorno della lettura del
testamento si avvicina, l’avida e disfunzionale famiglia di Harlan, si rivela essere molto più complicata
e conflittuale di quanto sembrasse all’inizio. Il film
non segue una struttura tradizionale e incanta con
i suoi continui colpi di scena lasciando lo spettatore
con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.
Campo sportivo di Triangia
Venerdì 10 luglio
ore 21.30

Pinocchio

di Matteo Garrone
Con Federico Ielapi, Roberto
Benigni, Gigi Proietti,
Rocco Papaleo, Massimo
Ceccherini Alida Baldari
Calabria, Alessio Di
Domenicantonio, Maria Pia
Timo, Davide Marotta, Paolo Graziosi, Gianfranco
Gallo, Massimiliano Gallo, Marcello Fonte, Teco
Celio, Enzo Vetrano, Nino Scardina

Italia, Gran Bretagna, Francia, 2019 (fiaba)
Pinocchio è un burattino, nato dalle mani di mastro
Geppetto, che prende vita e sogna di diventare un
bambino come tutti gli altri…

Cortile Istituto Salesiano
Martedì 14 luglio
ore 21.30

Tutto il mio
folle amore

di Gabriele Salvatores
Con Claudio Santamaria,
Valeria Golino, Diego
Abatantuono, Giulio
Pranno, Daniel Vivian Marusa
Majer, Tania Garribba, Maria Gnecchi
Italia, 2019 (Drammatico)
Sono passati sedici anni dal giorno in cui Vincent è
nato e non sono stati sedici anni facili per nessuno.
Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né
per sua madre Elena e per il suo compagno Mario,
che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante,
senza orario e senza bandiera, è il padre naturale
del ragazzo e una sera qualsiasi trova finalmente il
coraggio di andare a conoscere quel figlio che non
ha mai visto e scopre che non è proprio come se
lo immaginava. Non sa, non può sapere, che quel
piccolo gesto di responsabilità è solo l’inizio di una
grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi, conoscersi, volersi bene durante un viaggio
lungo le strade deserte dei Balcani in cui avranno
modo di scoprirsi a vicenda, fuori dagli schemi, in
maniera istintiva.
Cortile Istituto Salesiano
Venerdì 17 luglio, ore 21.30

Il Traditore

di Marco Bellocchio
Con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda
Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio,
Fausto Russo Alesi Nicola Calì, Giovanni
Calcagno, Bruno Cariello, Bebo Storti, Vincenzo

Pirrotta, Goffredo Maria
Bruno, Gabriele Cicirello,
Paride Cicirello, Elia
Schilton, Alessio Praticò,
Pier Giorgio Bellocchio,
Rosario Palazzolo, Antonio
Orlando (II), Ada Nisticò,
Federica Butera, Filippo
Parisi
Italia, 2019 (Drammatico)
Sicilia, anni Ottanta. È guerra
aperta fra le cosche mafiose: i Corleonesi,
capitanati da Totò Riina, sono intenti a far fuori le vecchie famiglie. Mentre il numero dei morti ammazzati
sale come un contatore impazzito, Tommaso Buscetta,
capo della Cosa Nostra vecchio stile, è rifugiato in
Brasile, dove la polizia federale lo stana e lo riconsegna allo Stato italiano. Ad aspettarlo c’è il giudice
Giovanni Falcone che vuole da lui una testimonianza
indispensabile per smontare l’apparato criminale mafioso. E Buscetta decide di diventare “la prima gola
profonda della mafia”. Il suo diretto avversario (almeno
fino alla strage di Capaci) non è però Riina ma Pippo
Calò, che è “passato al nemico” e non ha protetto i figli
di Don Masino durante la sua assenza: è lui, secondo
Buscetta, il vero traditore di questa storia di crimine
e coscienza che ha segnato la Storia d’Italia e resta
un dilemma etico senza univoca soluzione.

Cortile Istituto Salesiano
Martedì 21 luglio
ore 21.30

Un giorno
di pioggia
a New York

di Woody Allen
Con Timothée Chalamet,
Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law,
Diego Luna, Liev Schreiber Annaleigh Ashford,
Rebecca Hall, Cherry Jones, Will Rogers (II), Kelly
Rohrbach, Suki Waterhouse
U.S.A., 2019 (Commedia)
La storia di due fidanzatini del college, Gatsby e

