La programmazione di novembre 2021

Dune
Film diretto da Denis Villeneuve, ambientato in un lontano futuro controllato
da un impero interstellare nel quale vige una sorta di feudalesimo e ogni
feudo è governato da una casa nobiliare, racconta la storia del giovane Paul
che si trasferisce sull’inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al
padre, il Duca Leto, la madre e alcuni consiglieri. Leto ha presi in gestione il
pianeta nella speranza di scovare un posto sicuro. Dune però è sotto il mirino
di tutte le forze dell’universo, decise a ottenerne il suo dominio per una
preziosa risorsa che cresce solo sul suo suolo.
Sabato 20 ore 20:30
Domenica 21 ore 20:30

No time to die
L’agente segreto 007 James Bond, ormai ritirato dal servizio dopo la cattura di
Franz Oberhauser, vive un’esistenza tranquilla in Giamaica, lontano da
avventure e pericoli. Questa sua serenità e pace dei sensi dura davvero
poco, disturbata dalla comparsa di un suo vecchio amico, Felix Leither, che
lavorava insieme a lui per la CIA. L’uomo vuole chiedere a Bond di aiutarlo per
una missione, liberare uno scienziato rapito. L’impresa si rivelerà più delicata e
rischiosa del previsto, portando lo 007 sulle tracce di un nuovo super
criminale.
Sabato 27 ore 20:30
Domenica 28 ore 20:30

Ingresso intero € 8,00
Ingresso ridotto € 6,00
Bambini tra 5 e 12 anni e over 60
Studenti con tessera “Io studio”
Studenti universitari con tesserino
Invalidi e disabili, incluso l’accompagnatore per i disabili in
sedia a rotelle
Biglietto online € 7,00
Acquistando il biglietto online è possibile, nel caso in cui sia
attivata la numerazione del posto, selezionare la poltrona
desiderata tra quelle disponibili. Inoltre all’ingresso al
cinema è possibile andare direttamente all’ingresso della
sala saltando la fila in cassa.

Regole da rispettare per l’accesso alla sala
 verifica della validità del Green Pass
 misurazione della temperatura all’ingresso
 igienizzarsi le mani
 mantenere la mascherina durante tutto lo
spettacolo, ad esclusione dei momenti in cui si
consumino cibo o bevande
Consigliamo di acquistare il biglietto online e di
arrivare in sala con un anticipo congruo per
permettere le procedure di ingresso di tutti i
clienti senza ritardare l’inizio del film.
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