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TATACINEMA
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MERCOLEDÌ FILM PER BAMBINI
GIOVEDÌ CINEMA ITALIANO
VENERDÌ FILM PER TUTTI
SABATO CINEMA INTERNAZIONALE

LUGLIO

TATACINEMA

Il venerdì sera
è previsto il servizio
gratuito
“Tatacinema”

per intrattenere i bambini con
giochi e letture mentre i
genitori guardano il film. Per
accedere al servizio è necessario prenotarsi entro le
ore 19.00 alla Biblioteca comunale che ha sede ad
Artémisia (tel 0583 936427)

MERCOLEDIʼ 5
OCEANIA di John Musker, Ron Clements, Don Hall, Chris Williams; USA, 103' Animazione
GIOVEDIʼ 6
FORTUNATA di Sergio Castellitto con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi; Italia, 103'
Drammatico
VENERDIʼ 7
LA LA LAND di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons; USA, 126' Musical
SABATO 8
IL DIRITTO DI CONTARE di Theodore Melfi con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe; USA,
127' Biografico
MERCOLEDIʼ 12
BABY BOSS di Tom McGrath; USA, 97' Animazione
GIOVEDIʼ 13
L’ORA LEGALE di Salvatore Ficarra, Valentino Picone con S. Ficarra, V. Picone, Leo Gullotta; Italia, 92'
Commedia
VENERDIʼ 14
LA BELLA E LA BESTIA di Bill Condon con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans; USA, 123' Fantastico
SABATO 15
SULLY di Clint Eastwood con Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney; USA, 95' Biografico
MERCOLEDIʼ 19
LEGO BATMAN di Chris McKay; USA, 90' Animazione
GIOVEDIʼ 20
LA TENEREZZA di Gianni Amelio con Elio Germano, Giovanna Mezzogiorno, Micaela Ramazzotti; Italia,
103' Drammatico
VENERDIʼ 21
PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI SALAZAR di Joachim Rønning, Espen Sandberg con Johnny
Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites; USA, 135' Azione
SABATO 22
FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE di Hugo Gélin con Omar Sy, Clémence
Poésy, Antoine Bertrand; Francia, 118' Commedia
MERCOLEDIʼ 26
SING di Garth Jennings; USA, 110' Animazione
GIOVEDIʼ 27
BEATA IGNORANZA di Massimiliano Bruno con Marco Giallini, Alessandro Gassman, Carolina Crescentini;
Italia, 102' Commedia
VENERDIʼ 28
WONDER WOMAN di Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen; USA, 141' Azione
SABATO 29
JACKIE di Pablo Larrain con Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig; USA, 91' Biografico

Mercoledì 5 luglio
OCEANIA

Vaiana ha pochi anni, grandi occhi e
un'attrazione per il mare che non sfuggono agli
dei. Cresciuta tra il padre che sogna per lei una
vita stanziale e una nonna che nutre la sua
fantasia, ha deciso di prendere in mano il timone
del proprio destino e di navigare in mare aperto,
oltre la barriera corallina, limite imposto dal
genitore. L'ultimo capolavoro dei Walt Disney
Studios.

Giovedì 6 luglio
FORTUNATA

Fortunata ha una vita affannata, una bambina di
otto anni e un matrimonio fallito alle spalle. Fa la
parrucchiera a domicilio, parte dalla periferia
dove abita, attraversa la città, entra nelle case
benestanti e colora i capelli delle donne. Sa che
per arrivare fino in fondo ai propri sogni bisogna
essere fermi: ha pensato a tutto, ma non ha
considerato la variabile dell'amore. Una splendida Jasmine Trinca, miglior attrice ad Un Certain
Regard del Festival di Cannes.

Giovedì 13 luglio
L’ORA LEGALE

In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale
come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni
per la scelta del nuovo sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, sindaco maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica
per creare consenso attorno a sé. A lui si oppone
Pierpaolo Natoli, un professore cinquantenne,
sceso nell'agone politico per la prima volta...
L'irriverente ritorno sul grande schermo della
coppia Ficarra e Picone.

Venerdì14 luglio
LA BELLA E LA BESTIA

Ventisei anni dopo il film d'animazione che per primo
sfondò la barriera della nomination all'Oscar come
Miglior Film, la Disney torna su quei luoghi incantanti: il
villaggio francese di Belle e il castello stregato della
Bestia, dove un orologio, un candelabro, una teiera e la
sua tazzina, il piccolo Chicco, trascorrono l'esistenza
prede di un sortilegio, sperando che non cada
anzitempo l'ultimo petalo di una rosa o non torneranno
mai più umani.

Venerdì 21 luglio
PIRATI DEI CARAIBI - LA VENDETTA DI
SALAZAR

Spinto in una nuova avventura, uno squattrinato capitano
Jack Sparrow viene travolto dai forti venti della sfortuna
quando dei pirati fantasma, guidati dal terrificante
capitano Salazar, scappano dal Triangolo del Diavolo
determinati a uccidere tutti i pirati del mare... Per il sesto
capitolo della fortunata saga Disney, Johnny Depp si
troverà davanti ad un perfido Javier Bardem.

Sabato 22 luglio
FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO ISTRUZIONI NON INCLUSE

Samuel è un eterno adolescente, uno che vive in vacanza
dalle responsabilità della vita. Poi, una mattina, bussa
alla sua porta una vecchia fiamma e gli mette in braccio
Gloria, sua figlia. Samuel la rincorre a Londra, convinto
che si tratti di un disguido rapidamente risolvibile, ma otto
anni dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati
che mai. Una commedia già divenuta un successo.

Mercoledì 26 luglio
SING

Venerdì 7 luglio
LA LA LAND

Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma
intanto, mentre passa da un provino all'altro,
serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un
musicista jazz che si guadagna da vivere
suonando nei piano bar in cui nessuno si
interessa a ciò che propone. I due si scontrano e
si incontrano fino a quando nasce un rapporto
che è cementato anche dalla comune volontà di
realizzare i propri sogni. Sei Premi Oscar e sette
Golden Globe lo rendono a tutti gli effetti “il film
dell'anno”.

Sabato 15 luglio
SULLY

Il 15 Gennaio 2009, il mondo assiste al "Miracolo
sull'Hudson" quando il capitano Chesley "Sully"
Sullenberger effettua un atterraggio di emergenza col
suo aereo nelle acque gelide del fiume Hudson,
salvando la vita a tutti i 155 passeggeri presenti a
bordo. Tuttavia, anche se Sully viene elogiato
dall'opinione pubblica, le autorità avviano delle
indagini che minacciano di distruggere la sua
reputazione. Un emozionante Tom Hanks per una delle
migliori regie di Clint Eastwood.

Buster è un Koala proprietario di un teatro caduto
in disgrazia dopo diversi successi teatrali passati.
Da grande ottimista si da un'ultima possibilità per
dar vita alla più grande competizione canora del
mondo. Cinque concorrenti sono pronti a sfidarsi:
un topo, una timida elefantina, una maialina che
deve tenere a bada 25 figli, un gorilla gangster ed
una porcospina punk. Dal creatore di Cattivissimo
Me, un film d'animazione campione d'incassi.

Giovedì 27 luglio
BEATA IGNORANZA

Mercoledì 19 luglio
LEGO BATMAN

Tre donne afro-americane, Katherine Johnson,
Dorothy Vaughn e Mary Jackson lavorano alla
Nasa e sono le menti brillanti che hanno messo a
punto il primo programma di missioni spaziali
che ha portato uomini come l'astronauta John
Glenn in orbita. Il film racconta la loro storia, su
quanto i loro studi abbiano influito a contrastare
gli stereotipi razziali. Tratto da una storia vera,
di quelle che vale la pena siano raccontate.
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Sabato 8 luglio
IL DIRITTO DI CONTARE

Grandi cambiamenti fervono a Gotham, e se
Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile
del Joker, deve abbandonare il suo spirito di
giustiziere solitario, e cercare la collaborazione
degli altri e forse imparare a prendersi un po'
meno sul serio. Il celebre “uomo pipistrello”
come non si era mai visto.

Ernesto e Filippo si conoscono da una vita, ma non si
rivedevano da 25 anni: a dividerli è stato l'amore per la
stessa donna, Marianna, e la nascita di una figlia, Nina.
Ora però si sono ritrovati ad insegnare nello stesso liceo,
l'uno italiano, l'altro matematica, e a dividerli è
subentrato il loro modo di gestire il rapporto con le alte
tecnologie. Una divertente prova d'attori tra Marco
Giallini e Alessandro Gassmann.

Venerdì 28 luglio
WONDER WOMAN

Giovedì 20 luglio
LA TENEREZZA
MercoledÏ 12 luglio
BABY BOSS

Tim Templeton è un bambino felice: ha sette anni
e mezzo, i genitori lo adorano, ed è dotato di
una fervida immaginazione che gli permette di
vivere ogni situazione come un'eccitante
avventura. Almeno finché non arriva in casa il
nuovo
fratellino,
che
istantaneamente
monopolizza le attenzioni e l'affetto dei genitori.
Alac Baldwin dà voce al baby boss che spesso
utilizza per esprimersi frasi tratte dal Signore
degli Anelli.

Diana è l'unica figlia della regina delle Amazzoni,
Ippolita. Cresciuta nell'isola paradisiaca offerta al
suo popolo da Zeus, sogna di diventare una
grande guerriera e si fa addestrare dalla più forte
delle Amazzoni. Ma la forza di Diana, e il suo
potere, superano di gran lunga quelli delle
compagne... La bella Gal Gadot da vita ad una
coraggiosa e sorprendente supereroina.

Lorenzo, in passato un famoso avvocato, dopo qualche
infortunio professionale è caduto in disgrazia e anche la
sua vita familiare ne ha risentito. Egoista e brusco, si
ritrova a cambiare grazie all'arrivo di una giovane
coppia con due bambini piccoli. Il maestro Gianni
Amelio torna ad emozionare con una storia ricca di
sentimento interpretata da Elio Germano e Micaela
Ramazzotti.

Sabato 29 luglio
JACKIE

Sono passati cinque giorni dalla morte di John
Kennedy e la stampa bussa alla porta di Jackie per
chiedere
il
resoconto.
Una
relazione
particolareggiata dei fatti di Dallas. Sigaretta
dopo sigaretta, Jackie ristabilirà la verità e
stabilirà la sua storia attraverso le domande di un
giornalista di "Life". Natalie Portman in uno dei
ruoli più intensi della sua carriera.

Non è consentito riservare i posti
PREZZO BIGLIETTI
intero €6
ridotto €5 (over 65 e soci Arsenale)
bambini fino a 10 anni €3
in collaborazione con

ALFEA cinematografica e Cinema Arsenale

