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The Big Sick   Loving Vincent  Lady Bird  Belle & Sebastien 3 
       

LUN. 02 20.30 
 

 GIO. 05 20.30 
Spazio d'essai  
Prezzo ridotto per tutti  

 VEN. 06 20.30 
SAB. 07 20.30 
DOM. 08 20.30 

 SAB. 07 17.00 
DOM. 08 17.00 

      
 

 

 

 

 

 

  

       

The Disaster Artist  Metti la nonna in freezer  Peter Rabbit  The New Wild 
       

GIO. 12 20.30 
Spazio d'essai  
Prezzo ridotto per tutti 

 VEN. 13 20.30 
SAB. 14 20.30 
DOM. 15 20.30 

 SAB. 14 17.00 
DOM. 15 15.00 17.00 
 

 GIO. 19 20.30  
Presente in sala il regista, a 
seguire incontro/dibattito 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

       

Hostiles  Rudolf alla ricerca della felicità  Il sole tramonta a mezzanotte  Tonya 
       

VEN. 20 20.30 
SAB. 21 20.30 
DOM. 22 20.30 

 SAB. 21 17.00 
DOM. 22 15.00 17.00 
 

 GIO. 26 20.30 
Presente in sala il regista, a 
seguire incontro/dibattito 

 VEN. 27 20.30 
SAB. 28 20.30 
DOM. 29 20.30 

      
 

 

 

 

 Percorsi tra le trame: 

Spazio d'essai 
Una selezione di pellicole di 
qualità e interesse culturale. 

The New Wild - Vita nelle 
terre abbandonate  
Forte della splendida 
accoglienza alla precedente 
proiezione, torna per stupire 
di nuovo. Presente in sala il 
regista Christopher Thomson. 

Il sole tramonta a mezzanotte 
Una pellicola proposta in 
occasione dell’Anniversario 
della Liberazione. Presente in 
sala il regista Christian Canderan 

   

Sherlock Gnomes   
   

SAB. 28 17.00 
DOM. 29 15.00 17.00 
 

  

Acclamato dal pubblico del David, torna 
in sala il documentario “The New Wild - 

Vita nelle terre abbandonate”, una 
prospettiva inedita sulla natura della 

nostra regione 
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The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no   
Kumail, nato in Pakistan e traslocato negli States, prova a 
conciliare tradizione e american life. Non lo fa per sé, ma per 
la famiglia che lo vorrebbe, dottore, ingegnere o avvocato. 
Davanti ai piatti tradizionali, la madre gli serve una ragazza 
pakistana da inserire in un file da cui pescare la futura sposa. 
Ma al cuore non si comanda e Kumail si innamora di Emily, 
una studentessa di psicologia. 

Loving Vincent 
Loving Vincent racconta l'incredibile storia della vita di Van 
Gogh attraverso i suoi quadri. Un potente e suggestivo 
racconto realizzato con oltre 60000 tele dipinte a mano per 
un viaggio nell'arte e nel mistero della scomparsa di uno dei 
più importanti pittori di sempre.  
Spazio d'essai - Prezzo ridotto per tutti 

Lady Bird   
Christine, nata e cresciuta a Sacramento, sogna di trasferirsi 
in una grande città della costa orientale per frequentare una 
prestigiosa università. Giunta all'ultimo anno di liceo, la sua 
domanda di ammissione al college è povera di crediti 
extracurriculari, così è costretta a iscriversi al club teatrale del 
liceo, trovando un un luogo accogliente, dove incontrare 
nuovi amici e fare nuove esperienze. Il giorno della partenza 
si avvicina, ma l'eccentrica Christine ha ora l'opportunità di 
esplorare le tappe dell'adolescenza che ha sempre 
rimandato: le mascalzonate, i balli scolastici, i primi amori. 

Belle & Sebastien 3 - Amici per sempre  
Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora 
inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l'arrivo di tre 
splendidi cuccioli. Una sera a casa del nonno ascolta una 
conversazione tra suo padre ed Angelina, da poco sposi, 
scoprendo le loro intenzioni di trasferirsi presto in Canada. 
La situazione si complica con l'arrivo di un presunto 
proprietario di Belle, ma Sebastien è testardo e farà di tutto 
per non separarsi dalla sua migliore amica a quattro zampe. 
Alla proiezione di domenica seguirà un incontro con un 
membro dell'Unità Cinofila, e Soccorso Alpino CNSAS 
FVG, e il suo inseparabile cane, per conoscere meglio le 
loro attività. 

The Disaster Artist  
James Franco trasforma la tragicomica storia vera dell' 
aspirante regista, e famoso outsider di Hollywood, Tommy 
Wiseau nella celebrazione dell'amicizia, dell'espressione 
artistica e dell'inseguimento dei sogni contro ogni pronostico. 
Un ironico e gradito avvertimento che ci ricorda come ci sia 
più di un modo per diventare una leggenda, e che non ci 
sono limiti a quello che si può ottenere anche quando non si 
ha assolutamente idea di cosa si stia facendo. 
Spazio d'essai - Prezzo ridotto per tutti 

Metti la nonna in freezer  
Simone Recchia è un finanziere incorruttibile ma maldestro, 
innamorato perdutamente di Claudia, una giovane 
restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna.  
Quando questa improvvisamente muore, per evitare la 
bancarotta, Claudia pianifica una truffa per continuare ad 
incassarne la pensione. Travestimenti, equivoci ed 
ingegnose bugie sono gli ingredienti per questa nuova ed 
irriverente commedia sulla difficoltà di sbarcare il lunario ai 
tempi della crisi.  
Peter Rabbit  
L'amato personaggio nato dalla penna di Beatrix Potter è il 
protagonista di questa grintosa e irriverente commedia di 
ambientazione contemporanea. Peter vive in una tana 
accogliente confinante col giardino dell'ostile Mr. McGregor, 
un luogo proibito ai coniglietti prudenti che non vogliono finire 
nel mirino dell'umano allampanato. La relazione già 
turbolenta si inasprisce quando una nuova vicina di casa, 
l'incantevole Bea, si trasferisce nel quartiere. L'uomo e il 
coniglietto faranno di tutto per accaparrarsi le attenzioni 
dell'adorabile amante degli animali. 

The New Wild - Vita nelle terre abbandonate  
Nuovi e sorprendenti paesaggi emergono in tutta Europa 
mentre le popolazioni rurali invecchiano e scivolano a valle. 
Dove i terreni agricoli rimangono incolti si reinsedia la natura:  

crescono alberi dove un tempo c’erano campi, e gli animali 
selvatici vagano liberi tra i ruderi. Qualcosa però cresce dalle 
spaccature della rovina, e tra le fessure di più grandi 
cambiamenti si incrociano storie minori: da un’abbandonata 
valle alpina un paese ci offre, nel suo precario tentativo di 
sopravvivere, una serie di riflessioni sul nostro mutevole 
rapporto con la campagna e con il mondo naturale tutto. 
Forte della splendida accoglienza alla precedente 
proiezione, questo film documentario torna per stupire 
di nuovo. Presente in sala il regista Christopher 
Thomson; a seguire incontro/dibattito. 

Hostiles  
Ambientato nel 1892, il film racconta la storia di un 
leggendario capitano dell'esercito che accetta di scortare un 
capo Cheyenne e la sua famiglia fino alle terre della sua 
tribù. Nel viaggio da un isolato avamposto dell'esercito in 
New Mexico fino alle praterie del Montana, i due ex nemici 
incontrano una giovane vedova la cui famiglia è stata 
assassinata. Insieme, devono unire le forze per sconfiggere 
il paesaggio spietato e le ostili tribù Comanche che 
incontrano lungo il cammino. 

Rudolf alla ricerca della felicità   
Le mirabolanti avventure di un piccolo gatto nero che viene 
separato dal suo amato padrone. Inaspettatamente si 
sveglia in un camion diretto verso Tokyo, dove incontra 
Tigre, un grande boss gatto temuto da tutti in città. Rudolf, 
però, non riesce a tornare a casa e intraprende una vita da 
randagio al fianco del suo nuovo amico Tigre, che ben 
presto si rivelerà molto diverso da come sembra. 

Il sole tramonta a mezzanotte 
13 luglio 1944. Gianni, un ragazzino di quindici anni, viene 
impiccato nel suo paese, Valeriano. Poco prima, a 
Spilimbergo, la stessa sorte tocca al diciannovenne di 
Castelnovo Primo Zanetti. La storia ricostruisce in maniera 
dettagliata gli eventi che condussero a tale tragico epilogo. 
La storia viene narrata da Gianni in prima persona e 
comincia dalla fine, ripercorrendo con dei continui flashback, 
i momenti di vita quotidiana del giovane, della sua famiglia, 
dei suoi borghi, dei suoi valori, e delle sfortunate vicende e 
coincidenze che lo condussero al patibolo. 
Una pellicola proposta in occasione dell’Anniversario 
della Liberazione. Presente in sala il regista Christian 
Canderan (autore di Un ferragosto all’italiana, miglior 
film straniero al Festival di Cardiff); a seguire 
incontro/dibattito. 

Tonya 
Tonya si basa sulla vita della pattinatrice Tonya Harding, 
protagonista di uno dei più grandi scandali sportivi nella 
storia degli Stati Uniti. Prima atleta a distinguersi durante i 
campionati nazionali statunitensi del 1991, finisce sulle 
pagine dei quotidiani come responsabile dell'aggressione 
della rivale Nancy Kerrigan: colpita alle gambe da uno 
sconosciuto è costretta a ritirarsi dai campionati nazionali. 
L'incidente consacra la protagonista come una delle figure 
più controverse e competitive dello sport americano. 

Sherlock Gnomes   
Partiti in luna di miele sul romantico tagliaerba nuziale, 
Gnomeo e Giulietta tornano nei giardini monumentali di Lady 
Montecchi e Lord Capuleti per vivere per sempre felici e 
contenti. Ma sulle decorazioni da giardino della capitale 
inglese incombe una nuova terribile minaccia: alcuni gnomi 
cominciano a sparire senza lasciare traccia. L'unico 
abbastanza astuto da rintracciare e riportare indietro gli 
ornamenti rapiti è il famoso detective Sherlock Gnomes. 
 

The Big Sick  
LUN. 02 20.30 

Loving Vincent 
GIO. 05 20.30 

Lady Bird 
VEN. 06 20.30  
SAB. 07 20.30 
DOM. 08 20.30 

Belle & Sebastien 3 - 
Amici per sempre 
SAB. 07 17.00 
DOM. 08 17.00 

The Disaster Artist 
GIO. 12 20.30 

Metti la nonna in freezer 
VEN. 13 20.30  
SAB. 14 20.30  
DOM. 15 20.30  

Peter Rabbit 
SAB. 14 15.00 
DOM. 15 15.00 17.00 

The New Wild 
GIO. 19 20.30  

Hostiles 
VEN. 20 20.30 
SAB. 21 20.30 
DOM. 22 20.30 

Rudolf alla ricerca della 
felicità 
SAB. 21 17.00 
DOM. 22 15.00 17.00 

Il sole tramonta a 
mezzanotte 
GIO. 26 20.30  

Tonya 
VEN. 27 20.30  
SAB. 28 20.30  
DOM. 29 20.30  

Sherlock Gnomes 
SAB. 28 17.00 
DOM. 29 15.00 17.00 

 

 


