Città di Imola
Assessorato alla cultura
Assessorato alla partecipazione
e rapporti con i Forum territoriali

rassegna cinematografica itinerante - estate 2012

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 9 AGOSTO Ore 21.00
SAN PROSPERO – PIAZZA DEL CENTRO SOCIALE
“ALMANYA, LA MIA FAMIGLIA VA IN GERMANIA” di Yasemin Samdereli (commedia, 101 min.)
Emigrato in Germania con la famiglia, dopo 45 anni di lavoro il turco Hüseyin acquista una casetta da
ristrutturare in Turchia. Vuole che tutta la famiglia parta con lui, ma le reazioni non sono delle più entusiaste.

SABATO 11 AGOSTO Ore 21.00
ZELLO – AREA FESTE CAMPO SPORTIVO (in caso di maltempo la proiezione si terrà al coperto)
“PIRATI! BRIGANTI DA STRAPAZZO” di P. Lord, Jeff N. (Animazione, 88 min.)
ll Capitano Pirata sogna di vincere il premio “pirata dell'anno”. Riunisce la sua ciurma di disperati in una serie di
arrembaggi che lo portano a contatto con Charles Darwin e successivamente nella Londra della regina Vittoria.

SABATO 18 AGOSTO Ore 20.45
TOSSIGNANO – PIAZZA ANDREA COSTA
“QUALCOSA DI STRAORDINARIO” di Ken Kwapis (dramma-romantico, 107 min.)
Ispirato a fatti realmente accaduti, è la storia incredibile di un videoreporter e di un'ambientalista di una piccola
città dell'Alaska, che mobiliteranno una task force internazionale per salvare una famiglia di balene intrappolate.

DOMENICA 26 AGOSTO Ore 20.45
IMOLA - ZOLINO – PARCO EUROPA (in caso di maltempo proiezione nella sala della Parrocchia)
“LE AVVENTURE DI TINTIN: IL SEGRETO DELL'UNICORNO” di S. Spielberg (animaz., 107 min.)
Tintin, giovane reporter con il vizio dell'avventura, con l'aiuto dell'inseparabile cagnolino Milù e dei due Detective
pasticcioni Dupont & Dupont, vivrà mirabolanti avventure per risolvere il mistero dell'Unicorno.

MARTEDÌ 28 AGOSTO Ore 20.45
SASSO MORELLI – CORTILE CENTRO SOCIALE (in caso di maltempo proiezione nel salone interno)
“SUPER 8” di J.J. Abrams (fantascienza, 112 min.)
Ohio, estate 1979. Un gruppo di adolescenti è testimone di un incidente ferroviario mentre sta girando un film in
super 8. Nasce subito il sospetto che non si sia trattato di un evento imprevisto e poco dopo in paese iniziano ad
avere luogo insolite sparizioni e altri eventi inspiegabili.

MERCOLEDÌ 29 AGOSTO Ore 20.45
PONTICELLI – IMPIANTI SPORTIVI BOCCIODROMO (in caso di maltempo proiezione nel bocciodromo)
“COSE DELL'ALTRO MONDO” di Francesco Patierno (commedia, 90 min.)
Durante una notte di pioggia torrenziale in una cittadina italiana del nord-est gli extracomunitari presenti
scompaiono misteriosamente. Capita così che un industriale nordico, un cinico poliziotto romano e una maestra
elementare vadano a gambe all'aria in un mondo che ha perso il buon senso.

VENERDÌ 31 AGOSTO Ore 20.45
SESTO IMOLESE – CENTRO SOCIALE TAROZZI (in caso di maltempo proiezione nel gazebo)
“COME AMMAZZARE IL CAPO... E VIVERE FELICI” di Seth Gordon (commedia, 98 min.)
Complice un bicchierino di troppo, gli amici Nick, Dale e Kurt decidono di eliminare i rispettivi capi, ritenuti
responsabili di intralciare la loro felicità, ma anche il più infallibile dei piani potrebbe non andare a buon fine...

INGRESSO GRATUITO
Organizzazione Mauro Bartoli per Lab Film – Info: www.labfilm.it

