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Appuntamento al buio... in sala!  Il Corriere - The Mule   Remi  Il Verdetto - The Children Act 
       

VEN. 01 20.30 
Serata “M’illumino di meno” 
Ingresso ridotto 

 SAB. 02 20.30 
DOM. 03 20.30 
 

 SAB. 02 17.00 
DOM. 03 15.00 17.15 
 

 GIO. 07 20.30 
Spazio d'essai  
Ingresso ridotto 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
       

Green Book  Rex - Un cucciolo a palazzo  Una storia senza nome  Quello che veramente importa 
       

VEN. 08 20.30 
SAB. 09 20.30 
DOM. 10 20.30 

 SAB. 09 17.00 
DOM. 10 15.00 17.15 
 

 GIO. 14 20.30 
Giornata della Memoria e 
dell'Impegno - Ingresso ridotto 

 VEN. 15 20.30 
SAB. 16 20.30 
DOM. 17 20.30 
Serata a favore del Dynamo Camp 

      
 

 

   1° marzo  
M’illumino di meno,  
m’illumino di cinema 
Il Cinema David aderisce 
all’iniziativa di Caterpillar – Rai 
Radio 2 spegnendo le luci e 
accendendo il proiettore, con 
una pellicola sorprendente ed 
inedita, un intrigante 
appuntamento al buio.... in sala! 

Spazio d’essai 
Film di qualità e vario interesse 
culturale. 

Quello che veramente importa 
Le proiezioni di questa pellicola 
hanno l’obiettivo di far 
conoscere i benefici della 
Terapia Ricreativa e raccogliere 
fondi per la realizzazione dei 
programmi Dynamo Camp. 

 XXIV Giornata della Memoria e 
dell’Impegno 
In occasione della Giornata 
della Memoria e dell’Impegno 
Civile (21 marzo), per ricordare 
tutte le vittime innocenti della 
mafia. 

 

 

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

 

La programmazione della 
seconda parte del mese di 
marzo dipenderà dagli esiti 
della Notte degli Oscar, stay 
tuned! 

     

The Lego Movie 2      
     

Una Nuova Avventura 
SAB. 16 17.00 
DOM. 17 15.00 17.15 
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L a  p r o g r a m m a z i o n e  d i  m a r z o  2 0 1 9  

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

 

1° marzo – M’illumino di meno, m’illumino di cinema 
Quest'anno, il Cinema David aderisce all’iniziativa di 
Caterpillar – Rai Radio 2 spegnendo le luci e accendendo il 
proiettore, con una pellicola sorprendente ed inedita, un 
intrigante appuntamento al buio.... in sala! 
Ingresso ridotto 

Il Corriere - The Mule 
Costretto a chiudere la sua attività imprenditoriale, Stone si 
ritrova solo e senza soldi. La sua unica possibilità di salvezza 
sembra legata a un lavoro che gli viene offerto, un lavoro per 
il quale è richiesta unicamente l'abilità di guidare una 
macchina. Il compito sembra dei più semplice, ma, a sua 
insaputa, Earl è appena diventato il corriere della droga di un 
cartello messicano. Earl è molto bravo nel suo nuovo lavoro, 
talmente bravo che il volume di carico che trasporta 
aumenta sempre più, tanto che alla fine gli viene dato un 
assistente, che ha il compito di aiutarlo ma anche di 
controllarlo. Questi non è però l'unico a tenere d'occhio Earl: 
anche l'efficiente agente anti-droga della DEA Colin Bates 
tiene al centro del suo radar questo misterioso e anziano 
nuovo "mulo" della droga. E anche se i problemi economici 
di Earl appartengono ormai al passato, gli errori commessi 
affiorano, portandolo a chiedersi se riuscirà a porvi rimedio 
prima che venga acciuffato dalla legge o, peggio ancora, da 
qualcuno del cartello stesso. 

Remi 
Tratto dal romanzo di Hector Malot, uno dei classici per 
ragazzi di tutti i tempi, racconta le avventure del piccolo Remi 
e la sua vita al fianco del musicista girovago Vitalis e dei suoi 
inseparabili compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta 
Joli-Couer. Uno straordinario ed emozionante viaggio 
attraverso la Francia, fatto di incontri e nuove amicizie che 
porteranno Remi a scoprire le sue vere origini.. 

Il Verdetto - The Children Act  
Mentre il suo matrimonio con Jack vacilla, l'eminente giudice 
dell'Alta Corte britannica Fiona Maye è chiamata a prendere 
una decisione cruciale nell'esercizio della sua funzione: deve 
obbligare Adam, un giovane adolescente, a sottoporsi a una 
trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita? In 
deroga all'ortodossia dell'etica professionale, Fiona sceglie di 
andare a far visita ad Adam in ospedale. Quell'incontro avrà 
un profondo impatto su entrambi, suscitando nuove e potenti 
emozioni nel ragazzo e sentimenti rimasti a lungo sepolti 
nella donna. 
Spazio d'essai - Ingresso ridotto  

Green Book 
Il film diretto da Peter Farrelly racconta del buttafuori Tony 
Lip, un italoamericano con un'educazione piuttosto 
sommaria, che nel 1962 venne assunto come autista da 
Don Shirley , uno dei pianisti jazz più famosi al mondo. Lo 
scopo? Guidarlo da New York fino agli stati del Sud, in posti 
dove i diritti civili degli afroamericani sono ben lontani 
dall'essere legittimamente acquisiti. Shirley si affida per il 
viaggio al libro “Negro Motorist Green Book”: una mappa di 
motel, ristoranti e pompe di benzina in cui anche gli 
afroamericani sono ben accolti. Dovendosi confrontare con il 
razzismo ma anche l'umanità delle persone che incontrano, 
Lip e Shirley impareranno prima di tutto a conoscersi e 
rispettarsi a vicenda. 

Rex - Un cucciolo a palazzo 
Il protagonista di questo film d’animazione è Rex, il cane più 
amato dalla Regina Elisabetta II. Persa la via di casa e 
lontano dalla monarca, il piccolo corgi si imbatterà in un 
gruppo di cani da combattimento. Deciso a far ritorno tra le 
mura del palazzo reale e le braccia della sua padrona, Rex 
affronterà un viaggio che lo cambierà profondamente. 

Una storia senza nome 
Valeria, giovane segretaria di un produttore cinematografico, 
vive sullo stesso pianerottolo della madre, Amalia, donna 
eccentrica e nevrotica, e scrive in incognito per uno 
sceneggiatore di successo, Alessandro. Un giorno, Valeria 
riceve in regalo da uno sconosciuto, un poliziotto in 
pensione, la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, "La 
storia senza nome" racconta infatti il misterioso furto,  

avvenuto a Palermo nel 1969, di un celebre quadro di 
Caravaggio, la Natività. Da quel momento, la sceneggiatrice 
si troverà immersa in un meccanismo implacabile e 
rocambolesco. 
XXIV Giornata della Memoria e dell’Impegno, in ricordo 
delle vittime della mafia - Ingresso ridotto 

Quello che veramente importa 
Il film racconta la storia di Alec, un giovane che vive in 
Inghilterra e lavora riparando apparecchi elettrici per conto di 
una società sull'orlo della bancarotta. Frequenta donne già 
impegnate e conduce una vita a dir poco dissoluta. La sua 
esistenza è un disastro completo finché un giorno suo zio 
Raymond gli propone di ripagare tutti i suoi debiti. In cambio, 
Alec deve tornare per un anno alla casa di famiglia, in Nuova 
Scozia. Una volta a destinazione, con l’aiuto di Cecilia prova 
a cercare un nuovo lavoro, quando scopre casualmente di 
avere il dono di guarire le persone, anche se è il primo a non 
crederci. Nella lotta per comprendere le sue capacità sarà 
aiutato da Abigail, un’adolescente malata di tumore, che gli 
mostrerà quale sarà la strada da percorrere. Si troverà faccia 
a faccia con se stesso, il suo passato, la sua vita e, 
soprattutto, il dono di ispirare quelli intorno a lui a credere in 
qualcosa al di là di ciò che può essere spiegato. 
Un film speciale, ispirato a Paul Newman e alla 
fondazione dei Camp SeriousFun e diretto da Paco 
Arango, Ambasciatore dell’Associazione, che ha messo 
la pellicola a disposizione di Dynamo Camp in Italia. Le 
proiezioni hanno l’obiettivo di far conoscere i benefici 
della Terapia Ricreativa e raccogliere fondi: il 100% del 
profitto verrà devoluto per la realizzazione dei 
programmi Dynamo Camp. 

The Lego Movie 2 - Una Nuova Avventura 
L'attesissimo sequel del film campione di incassi e 
apprezzato dalla critica, riunisce gli eroi di Bricksburg in una 
nuova avventura per salvare la loro amata città. 
Sono passati cinque anni da quella spaventosa avventura e 
ora i cittadini devono affrontare una nuova e gigantesca 
minaccia: i LEGO DUPLO®, invasori dallo spazio esterno, 
che distruggono tutto più velocemente di quanto si possa 
ricostruire. La battaglia per sconfiggerli e riportare l'armonia 
nell'universo LEGO condurrà Emmet, Lucy, Batman e i loro 
amici in mondi lontani e inesplorati, tra cui una strana 
galassia in cui tutto è un musical. Saranno messi alla prova il 
loro coraggio, la creatività e le abilità dei Mastri Costruttori, e 
si scoprirà quanto siano davvero speciali. 
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La programmazione della seconda parte del mese di 
marzo dipenderà dagli esiti della Notte degli Oscar, stay 
tuned! 

Appuntamento al buio… 
in sala! 
VEN. 01 20.30  

Il Corriere - The Mule 
SAB. 02 20.30  
DOM. 03 20.30  

Remi 
SAB. 02 17.00 
DOM. 03 15.00 17.15 

Il Verdetto - The Children Act 
GIO. 07 20.30 

Green Book 
VEN. 08 20.30 
SAB. 09 20.30 
DOM. 10 20.30 

Rex - Un cucciolo a palazzo 
SAB. 09 17.00 
DOM. 10 15.00 17.15 

Una storia senza nome 
GIO. 14 20.30 

Quello che veramente 
importa 
VEN. 15 20.30  
SAB. 16 20.30  
DOM. 17 20.30  

The Lego Movie 2 - Una 
Nuova Avventura 
SAB. 16 17.00 
DOM. 17 15.00 17.15 
 

 


