
Nuovo Cinema David - Programmazione 

dal 22 dicembre 2016 al 15 gennaio 2017 

Giovedì 22 dicembre 2016 ore 20.30 

Io, Daniel Blake 

Palma d'Oro del miglior film al Festival di Cannes 2016. 

Per la prima volta nella sua vita, Daniel Blake, un falegname di New Castle 

di 59 anni, è costretto a chiedere un sussidio statale in seguito a una 

grave crisi cardiaca. Il suo medico gli ha proibito di lavorare, ma a causa di 

incredibili incongruenze burocratiche si trova nell'assurda condizione di 

dover comunque cercare lavoro - pena una severa sanzione - mentre 

aspetta che venga approvata la sua richiesta di indennità per malattia. 

Durante una delle sue visite regolari al centro per l'impiego, Daniel 

incontra Katie, giovane madre single di due figli piccoli che non riesce a 

trovare lavoro. Entrambi stretti nella morsa delle aberrazioni 

amministrative della Gran Bretagna di oggi, Daniel e Katie stringono un legame di amicizia speciale, 

cercando come possono di aiutarsi e darsi coraggio mentre tutto sembra beffardamente complicato. 

 

Venerdì 23 dicembre 2016 ore 20.30 

Sabato 24 dicembre 2016 ore 17.00  

Lunedì 26 dicembre 2016 ore 18.00 e 20.00 

Captain Fantastic 

 Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle 
foreste del Pacifico nord-occidentale. Cerca di crescere i suoi figli 
nel migliore dei modi, infondendo in essi una connessione 
primordiale con la natura. Quando una tragedia colpisce la 
famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare la vita che si era 
creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed 
emozioni che i suoi figli non conoscono. 

  



Lunedì 26 dicembre 2016 ore 16.00 

Domenica 01 gennaio 2017 ore 16.00 
 

 

Paw Patrol 

Arrivano al cinema i cuccioli più famosi della TV con 6 NUOVI 
EPISODI INEDITI 

 

 

 

Domenica  25 dicembre 2016 ore 17.00 

L'Era Glaciale: in rotta di collisione 

Sempre all'inseguimento della mitica ghianda, Scrat verrà catapultato nello 
spazio dove, accidentalmente, darà origine ad una serie di eventi cosmici che 
trasformeranno e minacceranno il mondo dell'Era Glaciale. Per salvarsi Sid, 
Manny, Diego e il resto del gruppo dovranno abbandonare la loro casa e 
intraprendere un'avventura ricca di comicità, viaggiando attraverso nuove terre 
esotiche e incontrando nuovi e coloratissimi personaggi.  

  



Giovedì 29 dicembre 2016 ore 20.30 

La ragazza del treno 

La storia è quella di Rachel Watson, una giovane donna che non ha 
superato il suo divorzio e il fatto che il suo ex si sia prontamente risposato, 
e che si è attaccata troppo alla bottiglia, arrivando a perdere anche il 
lavoro. Ciò nonostante, prende ogni mattina il treno dei pendolari come 
se ancora dovesse recarsi in ufficio, guardando fuori dal finestrino e 
fantasticando sulle cose e le persone che osserva: in particolare, la sua 
attenzione si fissa su una coppia che, nella sua immaginazione, ritiene 
perfetta. Un mattino, però, Rachel vede la lei della coppia assieme a un 
altro uomo, e dopo pochi giorni la ragazza sembra essere svanita nel nulla. 
Rachel inizierà a indagare sulla sorte di questa sconosciuta, scoprendo una 
verità sconcertante. 

 

 

 

Venerdì 30 dicembre 2016 ore 20.00 e 22.00 

Domenica 01 gennaio 2017 ore 18.00 20.00 e 22.00 

Non c'è più religione 

Una piccola isola del Mediterraneo e un presepe vivente da realizzare 
come ogni anno per celebrare il Natale. Purtroppo quest'anno il Gesù 
Bambino titolare è cresciuto: ha barba e brufoli da adolescente e nella 
culla non ci sta proprio. A Porto Buio però non nascono più bambini da un 
pezzo ma bisogna trovarne un altro a tutti i costi: la tradizione del presepe 
è infatti l'unica "resistenza per non scomparire". Il sindaco Cecco, fresco di 
nomina, vorrebbe chiederne uno in prestito ai tunisini che vivono sull'isola: 
peccato che fra le due comunità non corra buon sangue. Ad aiutarlo 
nell'impresa due amici di vecchia data: Bilal, al secolo Marietto, italiano 
convertito all'Islam e guida dei tunisini, e Suor Marta, che non ne vuole 
sapere di "profanare" la culla di Gesù. I tre si ritroveranno uno contro 

l'altro, usando la scusa della religione per saldare i conti con il proprio passato. Un lama al posto del bue, 
un Gesù musulmano e un ramadan cristiano, una chiesa divisa in due e una madonna buddista: un 
presepe vivente così non si vedeva da 2000 anni nella piccola isola di Porto Buio.   



Giovedì 05 gennaio 2017 ore 20.30 

Agnus Dei 

Polonia, 1945. Mathilde, un giovane medico francese della Croce Rossa, è in missione 
per assistere i sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale. Quando una suora arriva 
da lei in cerca di aiuto, Mathilde viene portata in un convento, dove alcune sorelle 
incinte, vittime della barbarie dei soldati sovietici, vengono tenute nascoste. 
Nell’incapacità di conciliare fede e gravidanza le suore si rivolgono a Mathilde, che 
diventa la loro unica speranza. 

 

 

 

 

Venerdì 06 gennaio 2017 ore 14.30 e 16.45 

Sabato 07 gennaio 2017 ore 14.30 e 16.45 

Domenica 08 gennaio 2017 ore 15.30 e 17.45 

Oceania 
 

Tremila anni fa, i più grandi navigatori al mondo attraversavano lo 
sconfinato Oceano Pacifico, alla scoperta delle numerose isole 
dell'Oceania. Ma poi, per un millennio, i loro viaggi cessarono – e 
ancora oggi, nessuno sa il perché. Da Walt Disney Animation Studios 
arriva Oceania, un'entusiasmante avventura d'animazione incentrata 
su una vivace adolescente di nome Vaiana, che s'imbarca in una 
coraggiosa missione per salvare il suo popolo. Durante il suo viaggio, 
s'imbatterà nel semidio in disgrazia Maui che la guiderà nella sua 
ricerca per diventare una grande esploratrice. Insieme, i due 
attraverseranno l'oceano in un viaggio pieno d'azione, che li porterà 
ad affrontare enormi creature feroci e ostacoli impossibili e, lungo il 
percorso, Vaiana porterà a compimento l'antica ricerca dei suoi 
antenati e troverà l'unica cosa che ha sempre desiderato: la propria identità. 

  



Venerdì 06 gennaio 2017 ore 19.00 e 21.15 

Sabato 07 gennaio 2017 ore 19.00 e 21.15 

Domenica 08 gennaio 2017 ore 20.00 

Miss Peregrine - La Casa dei 

Ragazzi Speciali 

Quando l'amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero che 
attraversa mondi e tempi alternativi, il ragazzo  si ritroverà in un 
luogo magico noto come La casa per bambini speciali di Miss 
Peregrine. Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerà gli 
abitanti della casa, i loro poteri speciali e i loro potenti nemici. Alla 
fine scoprirà che solo la sua "peculiarità" potrà salvare i suoi nuovi 
amici. 

 

 

 

 

Giovedì 12 gennaio 2017 ore 20.30  

La pelle dell'orso 

Ambientato negli anni Cinquanta, il racconto segue la storia di 
Domenico e di suo padre Pietro che, per sbarcare il lunario, accetta una 
pericolosa scommessa con il suo datore di lavoro: uccidere l'orso che 
minaccia il piccolo paese nelle Dolomiti dove abitano. I due partono, e 
un chilometro dopo l'altro la distanza che li separa, a livello umano più 
che geografico, si fa sempre più sottile. 

 

 



Sabato 14 gennaio 2017 ore 15.30 e 17.30 

Domenica 15 gennaio 2017 ore 15.00 e 17.00 

Trolls 

Dai creatori di Shrek, arriva TROLLS, una nuova commedia musicale che 
porta sul grande schermo le amate creature dai coloratissimi capelli. 
Partendo per un'epica avventura che la porterà oltre il mondo da lei 
conosciuto, Poppy unirà le forze con Branch, in una rischiosa missione per 
salvare i suoi amici dalle grinfie del sinistro Bergen e del loro capo, il re 
Gristle. 

 

 

 

Venerdì 13 gennaio 2017 ore 20.30 

Sabato 14 gennaio 2017 ore 19.30 e 22.00 

Domenica 15 gennaio 2017 ore 20.00 

Rogue One: A Star Wars Story 

Rogue One A Star Wars Story è il primo capitolo di una nuova 
avventurosa serie cinematografica che esplora i personaggi e gli eventi 
che ruotano intorno alla saga di Guerre Stellari. Il film racconta la storia 
di un improbabile gruppo di eroi che intraprendono, in un periodo di 
conflitto, una missione per sottrarre i piani della più potente arma di 
distruzione di massa mai ideata dall'Impero, la Morte Nera. Questo 
evento, fondamentale per la storia di Star Wars, spingerà delle persone 
ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte 
di qualcosa di più grande. Rogue One è dunque ambientato prima degli 
eventi narrati in Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza e si 
discosterà dai film della saga, mantenendo comunque una certa 
familiarità con l'universo di Star Wars - ha commentato la produttrice 
Kathleen Kennedy. Si inoltrerà in nuovi territori, esplorando il conflitto 

galattico da una diversa prospettiva militare mantenendo l'atmosfera dei film di Star Wars che i fan 
conoscono bene. 

 


