La programmazione di
Settembre 2017

The Founder
MER. 06 20.30
Immagini e Storie della Società
Prezzo ridotto per tutti

Cattivissimo Me 3
VEN. 08 20.30
SAB. 09 17.00 20.30
DOM. 10 15.00 17.00 20.30

Il Diritto Di Uccidere
MER. 13 20.30
Immagini e Storie della Società
Prezzo ridotto per tutti

Dunkirk
VEN. 15 20.30
SAB. 16 17.00 20.30
DOM. 17 17.00 20.30

Cars 3
SAB. 23 17.00
DOM. 24 15.00 17.00

Jacopo Linussio
Con un passo lento e regolare

Billy Lynn - Un giorno da eroe
MER. 20 20.30
Immagini e Storie della Società
Prezzo ridotto per tutti

Jacopo Linussio
VEN. 22 21.00
Ingresso libero
A seguire dibattito

La Torre Nera
SAB. 23 20.30
DOM. 24 20.30

Barriere
MER. 27 20.30
Immagini e Storie della Società
Prezzo ridotto per tutti

Baby Driver
VEN. 29 20.30
SAB. 30 20.30

Cars 3
SAB. 30 17.00
Percorsi tra le trame:
Immagini e Storie della Società
La rassegna sui grandi ﬁlm
d’autore attuali coordinata dal
Comune di Tolmezzo
Al cinema con
LEGGIMONTAGNA
Jacopo Linussio,
con un passo lento e regolare
Ingresso libero
A seguire testimonianze e
dibattito

Nuovo Cinema David - Tolmezzo - Piazza Centa n. 1 - 0433.44553 - www.cinemadavidtolmezzo.it

La programmazione di Settembre 2017
The Founder
The Founder racconta l'incredibile storia vera di Ray Kroc,
un rappresentante di frullatori americano con poche
prospettive che, negli anni 50, imbattutosi in un chiosco di
hamburger nel bel mezzo del deserto sud-californiano, ha
creato l'impero mondiale della ristorazione "fast food" che noi
tutti conosciamo come McDonald's. Un film sull'ambizione,
sulla tenacia e sul prezzo da pagare per ottenere il
successo.
Immagini e Storie della Società - Ingresso ridotto

Alla storia della fabbrica di sci si affianca la vicenda di
Jacopo Linussio scalatore, che ha stabilito un record di
longevità, quando ha scalato il Cervino a 85 anni, battendo
ogni record, e facendo parlare di lui tutti i giornali d’Europa.
Al cinema con LEGGIMONTAGNA - Ingresso libero
A seguire testimonianze e dibattito

La Torre Nera
Tratto dall'omonima saga di romanzi fantasy di Stephen
King, il film riporta l'epico viaggio tra mondi paralleli, connessi
da un'unica struttura portante che rischia di crollare e
Cattivissimo Me 3
condannare così l'universo al medesimo destino. Il giovane
Cattivi si nasce, non si diventa. Semmai si ritorna. E
Jake racconta a uno psichiatra di essere tormentato da
infatti Gru, dopo aver voltato pagina e seguito
oscure visioni di un mondo "altro": la sagoma di una torre
l'adorata Lucy tra le fila della Lega Anti Cattivi, si lascia
scura che si staglia all'orizzonte, la figura di un pistolero e
stuzzicare ancora una volta dal fascino della malvagità.
quella di un uomo in nero si accavallano alle molte
Soprattutto dopo la grande rivelazione: il desiderio di
sconvolgenti immagini di morte e sofferenza. La missione
predare, conquistare, comportarsi in maniera meschina e
del pistolero è quella di raggiungere la torre prima che venga
disonesta con il prossimo, è scritto nel suo DNA; il fiuto per le espugnata dal perfido Uomo in Nero contro il quale è
macchine corazzate e i missili a lunga gittata è una dote
condannato a combattere in eterno per proteggere il suo e il
ereditaria che ha scoperto di condividere con il facoltoso
nostro mondo.
fratello gemello Dru, recentemente ritrovato.
Cars 3
Il diritto di uccidere
Saetta McQueen viene soppiantato dall'ultimo modello di
Protagonista è il colonnello inglese Katherine Powell, che
bolide da corsa in circolazione: in poco tempo lo scattante
dirige a distanza un'operazione contro una cellula terroristica Jackson Storm taglia un traguardo dietro l'altro, conquista gli
a Nairobi. Il suo "occhio" sul campo è un drone pilotato in
sponsor e infrange tutti i record possibili. Saetta, che non ha
Nevada dal giovane ufficiale Steve Watts, ma quando
paura di affrontare la nuova sfida, scende in campo con la
diventa inevitabile sferrare un attacco entrambi realizzano
voglia di vincere e quel pizzico di arroganza che lo
che anche una bambina innocente finirebbe tra le vittime.
contraddistingue. Ma un terribile incidente nell'ultima corsa
Mentre nessun politico nella "war room" londinese vuole
rischia di tenerlo per sempre lontano dai circuiti.
prendersi la responsabilità di una decisione, una drammatica
Barriere
serie di eventi fa precipitare la situazione.
Barriere è la storia di una ex promessa del baseball che
Immagini e Storie della Società - Ingresso ridotto
lavora come netturbino a Pittsburgh e della sua complicata
Dunkirk
relazione con la moglie, il figlio e gli amici.
Dunkirk racconta l'incredibile evacuazione verso la Gran
Immagini e Storie della Società - Ingresso ridotto
Bretagna di migliaia di soldati belgi, francesi e britannici,
Baby Driver - Il genio della fuga
bloccati sulle spiagge di Dunkerque dall'avanzata
Per contrastare il fastidioso ronzio che fin da bambino gli
dell'esercito tedesco, durante la cosiddetta Battaglia di
risuona nelle orecchie, il giovanissimo pilota Baby inforca
Francia. L'intera cittadina portuale viene coinvolta nei
le cuffie e spinge sull'acceleratore. Il talento al volante fa di lui
preparativi della spedizione di salvataggio e molti civili si
l'autista di fiducia del misterioso Doc, leader di una banda di
mobilitano per partecipare. Così dopo giorni di attesa, gli
uomini vengono tratti in salvo, ma da una flotta improvvisata rapinatori di banche e stratega sopraffino. Nonostante abbia
di imbarcazioni di vario genere, navi da pesca, da diporto e imboccato la strada del crimine, Baby ha in fondo un'indole
onesta e compassionevole, e farà di tutto per proteggere dai
addirittura scialuppe di salvataggio.
pericoli a cui lo espone il mestiere la dolce Debora, la
Billy Lynn - Un giorno da eroe
cameriera di cui è innamorato. Anche tentare un'impresa
I soldati della squadra Bravo, di cui fa parte il 19enne Billy
mai provata prima: rallentare e provare a sganciarsi da
Lynn, hanno compiuto una coraggiosa azione di guerra in
quell'ultima, rischiosa rapina destinata al fallimento.
Iraq, immortalata per caso dalle telecamere di un tg.
Trasformati di colpo in eroi nazionali, vengono richiamati in
patria per due settimane di Victory Tour, che culminano
nell'apparizione come ospiti d'onore durante lo halftime show
della popolarissima partita di football del Giorno del
Ringraziamento. Il film raccontato in prima persona da Billy
Lynn, ci mostra attraverso dei flashback cosa è realmente
accaduto a questo gruppo di soldati, una realtà sulla guerra
che contrasta con quella percepita dal pubblico americano.
Immagini e Storie della Società - Ingresso ridotto
Jacopo Linussio - Con un passo lento e regolare
Il soggetto del film nasce dall’idea di raccontare un momento
storico in cui una geniale iniziativa industriale nel settore
sportivo riesce a creare gli stimoli per la valorizzazione di un
intero territorio e della sua comunità, che ancora oggi è
legata a quell’esperienza ormai lontana, che vide come
protagonista Jacopo Linussio, a capo della fabbrica di sci e
attrezzature sportive Lamborghini. E’ anche l’esempio
dell’enorme ricaduta culturale ed economica che si può
ottenere, quando una persona riesce a esprimere il suo
talento nel territorio in cui è nata e cresciuta.
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Prezzo intero € 7.00

Fonti:
Coming soon.it
Cinema del silenzio.it
Rivista di cinema

Prezzo ridotto € 5.00
Bambini tra 5 e 12 anni.
Over 60.
Studenti con tessera" Io studio".
Studenti universitari con tesserino.
Invalidi e disabili (incluso l'accompagnatore per i disabili in
sedia a rotelle).
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