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Tutta la vita davanti  Ma cosa ci dice il cervello  Dumbo  I nostri ragazzi 
       

MER. 01 20.30  
Festa del Lavoro 
Ingresso ridotto 

 VEN. 03 20.30  
SAB. 04 20.30 
DOM. 05 20.30 

 SAB. 04 17.00 
DOM. 05 17.00 
 

 GIO. 09 20.30 
Uno sguardo nell’anima 
Ingresso ridotto 

      
 

 

 

 

    

       

Avengers: Endgame  Wonder Park  La Favorita  Stanlio & Ollio 
       

VEN. 10 20.30 
SAB. 11 20.30 
DOM. 12 20.30 

 SAB. 11 17.00 
DOM. 12 17.00 
 

 GIO. 16 20.30 
Spazio d'essai  
Ingresso ridotto 

 VEN. 17 20.30 
DOM. 19 20.30 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

       

A spasso con Willy  Dove bisogna stare   Attenti a quelle due  Pokémon Detective Pikachu 
       

DOM. 19 15.00 17.15  
 

 GIO. 23 20.00 
Medici Senza Frontiere 

Ingresso ridotto 

 VEN. 24 20.30 
SAB. 25 20.30 
DOM. 26 20.30 

 SAB. 25 17.00 
DOM. 26 17.00 

      
 

 

 

 

  

 

 Tolmezzo - Eventi Celebrativi  
1 maggio, Festa del Lavoro 
Uno sguardo nell’anima 
Pellicole consigliate da Don 
Alessio Geretti, con una breve 
introduzione e rilettura finale.  
Spazio d’essai 
Film di qualità e vario interesse 
culturale. 
Serata Medici Senza Frontiere   
Una proiezione che racconta di 
una possibile risposta a questi 
tempi cupi: un film su di noi, sulla 
nostra capacità di confrontarci con 
il mondo e di condividerne il 
destino.  
Arte e cultura in sala 
Fuori dai musei, sullo schermo 
l’arte riprende vita ed emoziona.  

       

Raffaello - Il Principe delle Arti  Aladdin  GIUGNO  
     

GIO. 30 20.30 
Arte e cultura in sala 
Ingresso ridotto 

 VEN. 31 20.30 
 

 Aladdin 
SAB. 01 17.00 20.30 
DOM. 02 17.00 20.30 
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-------------------------------------------- 
Ingresso intero € 7.00 
Ingresso 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) 
È possibile acquistare i biglietti un’ora prima dell’inizio degli spettacoli 

------------------------- 

Fonti: 

comingsoon.it 

movieplayer.it  

rottentomatoes.com 

------------------------- 

Stampato in proprio 

 

Tutta la vita davanti 
Una ragazza laureata finisce, come tanti della sua 
generazione, in un call center, alle prese con precariato 
lavorativo e sentimentale, colleghi alienati non meno dei loro 
dirigenti. Una commedia grottesca e surreale, ma non per 
questo meno realistica e a tratti poetica, che racconta il 
difficile inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.  
Tolmezzo - Eventi Celebrativi 
1 maggio, Festa del Lavoro - Ingresso ridotto 

Ma cosa ci dice il cervello 
Giovanna si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni 
scolastici di sua figlia. Dietro questa scialba facciata, è in 
realtà un agente segreto, impegnato in pericolosissime 
missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra 
vecchi compagni di liceo, tra ricordi e risate, Giovanna 
ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come 
lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi 
angherie al limite dell’assurdo.  

Dumbo 
Holt Farrier è una ex star del circo che, al ritorno dalla guerra 
trova la propria vita sconvolta. Il proprietario del circo Max 
Medici assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefante 
appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo 
zimbello di un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt 
scoprono che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore 
V.A. Vandevere e un'artista aerea di nome Colette Marchant 
faranno di tutto per trasformare l’insolito elefante in una star.  

I nostri ragazzi 
Due fratelli, opposti nel carattere come nelle scelte di vita, e 
le loro rispettive mogli perennemente ostili l'una all'altra si 
incontrano da anni, una volta al mese, in un ristorante di 
lusso, parlando di nulla. Fino a quando una sera delle 
videocamere di sicurezza riprendono una bravata dei 
rispettivi figli e l'equilibrio di tutti va in frantumi.  
Uno sguardo nell’anima - Pellicole consigliate da Don 
Alessio Geretti, accompagnate da una breve 
introduzione e rilettura finale - Ingresso ridotto  

Avengers: Endgame 
Il quarto capitolo dell'epica saga Marvel segue le 
drammatiche vicende accadute di Avengers: Infinity War. Gli 
Avengers ancora in vita, insieme agli ultimi alleati rimasti, 
devono unire le forze un'altra volta per sconfiggere tentare di 
Thanos e riportare l'ordine nell'universo. 

Wonder Park 
June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco 
un incredibile parco divertimenti, Wonderland. Nonostante 
sia pieno di fantastiche giostre e animali parlanti, il parco si 
trova in uno stato di grande caos. La ragazza scoprirà presto 
che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei 
l'unica in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi 
animali fantastici, June dovrà salvare questo posto magico, 
riportando la meraviglia in Wonderland. 

La Favorita 
Inghilterra, primi del XVIII secolo. La fragile regina Anna 
siede sul trono mentre l'amica intima Sarah Churchill 
governa il paese in sua vece e si prende cura di lei. Quando 
l'affascinante Abigail arriva a corte si fa benvolere da Sarah, 
che la prende sotto la sua ala protettiva. Mentre gli impegni 
politici richiedono a Sarah un maggiore dispendio di tempo, 
Abigail si insinua nella breccia lasciata aperta, diventando la 
confidente della sovrana. e avendo così la possibilità di 
realizzare tutte le sue ambizioni.  
Spazio d'essai - Ingresso ridotto 

Stanlio & Ollio 
Il film si concentra sull'ultimo tour in Inghilterra di Stanlio e 
Ollio, all'inizio degli anni Cinquanta. Il pubblico delle esibizioni 
è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi 
insieme, l'incanto della loro arte continua a risplendere nelle 
risate degli spettatori, e così rinasce il legame con schiere di 
fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy 
non riescono a staccarsi dall'ombra dei loro personaggi, e 
fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, 
minacciano il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del 
cigno, riscopriranno l'importanza della loro amicizia. 

A spasso con Willy 
È la storia del giovane Willy, che - a seguito della distruzione 
della loro navicella - viene separato dai genitori con cui 
viaggiava nello spazio. La sua capsula di salvataggio atterra 
su un pianeta selvaggio e inesplorato. Con l'aiuto di Buck, un 
robot di sopravvivenza, dovrà cavarsela fino all'arrivo dei 
soccorsi. Nel frattempo Willy, Buck e Flash, una creatura 
aliena con cui hanno stretto amicizia, scopriranno il pianeta, 
la sua fauna, la sua flora... ma anche i suoi pericoli. 

Dove bisogna stare 
Dove bisogna stare racconta quattro donne, di età diverse, 
che in luoghi diversi sono impegnate in attività a prima vista 
assurde al senso comune o quello spacciato come tale. 
Donne che appaiono fuori luogo rispetto alla narrazione 
dominante, quasi incomprensibili. Ascoltando i loro racconti 
e restituendo il loro quotidiano scopriamo, invece, discorsi e 
gesti lineari, straordinari nella loro semplicità. Scopriamo che 
non stanno fuori luogo, ma in un luogo molto reale, nel luogo 
in cui sentono di avere bisogno di stare. 
Serata Medici Senza Frontiere. Presenti in sala: Lorena 
Fornasir, una delle quattro protagoniste del film, da anni 
impegnata nel supporto ai migranti sulla rotta balcanica 
e diretta testimone delle loro sofferenze, per raccontare 
come è stata costruita la parte del documentario girata 
nella nostra regione; Giuseppe De Mola, Advocacy 
officier Medici Senza Frontiere e curatore del rapporto 
"Fuori Campo"; un operatore umanitario locale di 
Medici Senza Frontiere - Ingresso ridotto 

Attenti a quelle due 
La storia di due donne squattrinate provenienti da diverse 
estrazioni sociali. Le due sono pronte a spillare quanti più 
soldi possibili ad un ricco genio del settore tecnologico, vero 
bersaglio della loro truffa!  

Pokémon Detective Pikachu 
Il giovane Tim vuole scoprire cosa sia successo a suo padre, 
scomparso misteriosamente. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex 
compagno Pokémon di Harry, Detective Pikachu: un 
adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che 
soprende tutti, persino se stesso. Si trovano così ad 
inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme 
City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e 
Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo. 

Raffaello - Il Principe delle Arti in 3D 
Raffaello il Principe delle Arti in 3D, prodotto da Sky 3D, con 
Sky Cinema e Sky Arte, segue il percorso tracciato dai 3 
precedenti progetti, con un ulteriore apporto innovativo che 
pone l'accento su un aspetto ancora più cinematografico: è 
un connubio tra digressioni artistiche, affidate a celebri storici 
dell'arte, raffinate ricostruzioni storiche, che garantiscono un 
coinvolgimento intimo ed emotivo, e le più evolute tecniche 
di ripresa cinematografica in 3D ed UHD per un'esperienza 
visiva totalizzante e coinvolgente.  
Arte e cultura in sala - Ingresso ridotto 

Aladdin 
Aladdin è un giovane ragazzo di Agrabah convinto 
dall'inganno dal sultano Jafar ad entrare nella Caverna delle 
Meraviglie. Lì trova una lampada magica, contenente un 
genio in grado di esaudire tre desideri. Aladdin chiede di 
essere trasformato in un principe per conquistare la 
bellissima principessa Jasmine, già oggetto del desiderio 
proprio del malvagio Jafar, ma restia a convolare a nozze 
con un nobile. Fingersi diverso da quello che è non sarà poi 
così facile per Aladdin, che si troverà infatti a scontrarsi con 
le sue stesse bugie. 
 

Tutta la vita davanti 
MER. 01 20.30  

Ma cosa ci dice il 
cervello 
VEN. 03 20.30 
SAB. 04 20.30 
DOM. 05 20.30 

Dumbo 
SAB. 04 17.00 
DOM. 05 17.00 

I nostri ragazzi 
GIO. 09 20.30 

Avengers: Endgame 
VEN. 10 20.30 
SAB. 11 20.30 
DOM. 12 20.30 

Wonder Park 
SAB. 11 17.00 
DOM. 12 17.00 

La Favorita 
GIO. 16 20.30 

Stanlio & Ollio 
VEN. 17 20.30  
DOM. 19 20.30  

A spasso con Willy 
DOM. 19 15.00 17.15 

Dove bisogna stare  
GIO. 23 20.00  

Attenti a quelle due  
VEN. 24 20.30 
SAB. 25 20.30 
DOM. 26 20.30 

Pokémon Detective 
Pikachu  
SAB. 25 17.00 
DOM. 26 17.00 

Raffaello - Il Principe 
delle Arti in 3D 
GIO. 30 20.30 

Aladdin 
VEN. 31 20.30 
--------------------  

GIUGNO 

Aladdin 
SAB. 01 17.00 20.30  
DOM. 02 17.00 20.30 
 

 


