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L’Accabadora  IT  Monster Family  Le 5 leggende 
       

GIO. 02 20.30 
Spazio d'essai  
Prezzo ridotto per tutti 

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

 SAB. 04 17.00 
DOM. 05 15.00 17.00 

 LUN. 06 16.30 
Ingresso libero per il Mercato 
dei Santi e di San Martino 

      
 

 

   

 

 

 
       

A casa nostra - Chez nous  La battaglia dei sessi  Monster Family  Sieranevada 
       

GIO. 09 20.30 
Spazio d'essai  
Prezzo ridotto per tutti 

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

 SAB. 11 17.00 
DOM. 12 15.00 17.00 

 GIO. 16 20.30 
Spazio d'essai  
Prezzo ridotto per tutti 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

       

Vittoria e Abdul  A Ciambra  Gifted - Il dono del talento  Racconti da Stoccolma 
       

VEN. 17 20.30 
SAB. 18 20.30 
DOM. 19 20.30 

 GIO. 23 20.30 
Spazio d'essai  
Prezzo ridotto per tutti 

 VEN. 24 20.30 
 

 SAB. 25 20.30 
Giornata mondiale contro 
la violenza sulle donne 

      
 

 

 

 

 

 

 Percorsi tra le trame: 

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

Le 5 leggende  
Ingresso libero per il Mercato dei 
Santi e di San Martino 

Racconti da Stoccolma  
Una pellicola proposta nella 
Giornata mondiale contro la 
violenza sulle donne. La serata, 
con successivo dibattito, è stata 
promossa dal Club Soroptimist 
Alto Friuli, con il patrocinio del 
Comune di Tolmezzo.  
Ingresso libero per le donne. 

      

Capitan Mutanda: il Film  Gifted - Il dono del talento  Miss Sloane - Giochi di potere  
      

SAB. 25 17.00 
DOM. 26 15.00 17.00 

 DOM. 26 20.30 
 

 GIO. 30 20.30 
Spazio d'essai  
Prezzo ridotto per tutti 

 



 

 
N u o v o  C i n e m a  D a v i d  -  T o l m e z z o  -  P i a z z a  C e n t a  n .  1  -  0 4 3 3 . 4 4 5 5 3  -  w w w . c i n e m a d a v i d t o l m e z z o . i t  

L a  p r o g r a m m a z i o n e  d i  N o v e m b r e  2 0 1 7  

L'Accabadora  
Alla fine degli anni Trenta, la trentacinquenne Annetta, una 
donna solitaria e silenziosa sempre vestita di nero, vive in un 
piccolo centro nelle campagne sarde. Passa le giornate 
nell'attesa di una chiamata e, quando ciò avviene, apre una 
vecchia sacca contenente una mazzuola di legno, un 
vecchio cuscino e uno specchietto spaccato. Qualcosa di 
imprevisto la porterà a Cagliari e le cambierà la vita, 
facendole scoprire di potersi staccare dal suo ruolo di 
accabadora, figura della tradizione sarda il cui compito è 
aiutare i morenti a trapassare. 
Spazio d'essai - Prezzo ridotto per tutti 

IT  
Adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King, IT si 
incentra sulla prima parte del racconto, ambientata negli anni 
80. Il palloncino rosso che galleggia a mezz'aria è il biglietto 
da visita di una misteriosa entità demoniaca che tormenta i 
ragazzini di Derry, attirandoli in una trappola mortale senza 
vie di scampo. L'ennesima vittima è un bambino di sette anni 
di nome George, risucchiato in un tombino durante un 
temporale. Un gruppo di ragazzini perseguitati dai bulli per 
diverse ragioni, si riunisce sotto la denominazione di Club dei 
Perdenti per indagare sul mistero della morte di George e 
degli altri ragazzi scomparsi.  

Monster Family  
Dal best seller del tedesco David Safier, racconta la storia di 
Emma Wishbone, proprietaria di una piccola e impolverata 
libreria per ragazzi, del marito Frank e dei loro indisciplinati 
figli. L'illusione di una famiglia felice si scontra con 
l'ingobrante presenza di quattro "mostri" infestanti: stress da 
lavoro, crisi di mezza età, pubertà e bullismo. Durante una 
festa mascherata, genitori e figli restano vittime di un 
sortilegio e assumono le sembianze dei loro costumi. 
Mummia, licantropo, vampira e mostro di Frankestein 
saranno costretti a unire le forze e ritrovare l'armonia 
familiare per invertire l'incantesimo. 

Le 5 Leggende  
L'Uomo Nero minaccia di conquistare tutto il mondo e di far 
calare le tenebre sull'infanzia di molti bambini. Per 
scongiurare tale pericolo, il piccolo Jamie ingaggia una lunga 
battaglia durante la quale trova l'aiuto di una banda di 
compagni speciali: Babbo Natale, Jack Frost, Sandman, 
Dentolina e il Calmoniglio, uniranno le loro straordinarie forze 
e abilità per formare una squadra di atipici super eroi. 
Ingresso libero per il Mercato dei Santi e di San Martino 

A casa nostra - Chez nous  
Pauline, un'infermiera a domicilio tra Lens e Lille, si occupa 
dei suoi due figli e del padre, un anziano metalmeccanico 
militante comunista. Pauline è una persona generosa, 
amata dagli abitanti della sua piccola città nel nord della 
Francia e tutti i suoi pazienti contano su di lei. Approfittando 
della sua popolarità, la leader di un partito estremista le 
proporrà di diventare il loro candidato alle prossime 
comunali. 
Spazio d'essai - Prezzo ridotto per tutti 

La battaglia dei sessi  
1973, l'attempato Bobby Riggs sfila ancora sul campo come 
una star, affascina i media e il pubblico presente, e lancia 
dichiarazioni come: "Non dico che le donne non 
appartengano al campo, altrimenti chi raccoglierebbe le 
palline!". La sfida è aperta. La giovane Billie Jean King, 
paladina della lotta contro il sessismo, ascolta e memorizza 
le provocazioni dell'arrogante avversario, meditando di 
rispedirle al mittente. Prima di scatenarsi sul campo da 
tennis, la battaglia dei sessi infuria in conferenza stampa e 
sulle copertine dei rotocalchi. 

Sieranevada  
Ricco di sfumature autobiografiche, Sieranevada offre uno 
spaccato ironico e trascinante della Romania 
contemporanea, attraverso lo sguardo di una chiassosa 
famiglia locale, riunita in un modesto appartamentino di 
Bucarest per una cerimonia funebre.  
Spazio d'essai - Prezzo ridotto per tutti 

Vittoria e Abdul  
Quando Abdul Karim, giovane commesso, giunge dall'India 
per partecipare al Giubileo d'Oro della regina Vittoria, si 
sorprende di andare d'accordo con quest'ultima. Mentre la 
regina mette in discussione le costrizioni del suo ruolo di 
lunga data, i due stringono un'alleanza improbabile e devota 
con una fedeltà reciproca che la sua famiglia e cerchia 
interna di conoscenze tentano in ogni modo di distruggere. 
Man mano che l'amicizia si approfondisce, la regina 
comincia a vedere un mondo che cambia con occhi nuovi e 
recupera la sua umanità. 

A Ciambra  
Ad "A Ciambra" una piccola comunità Rom nei pressi di 
Gioia Tauro, Pio Amato cerca di crescere più in fretta 
possibile, a quattordici anni beve, fuma ed è uno dei pochi in 
grado di integrarsi tra le varie realtà del luogo: gli italiani, gli 
immigrati africani e i membri della comunità Rom. Pio segue 
ovunque suo fratello Cosimo, imparando il necessario per 
sopravvivere sulle strade della sua città. Quando Cosimo 
scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male, dovrà 
provare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello 
e decidere se è veramente pronto a diventare un uomo. 
Spazio d'essai - Prezzo ridotto per tutti 

Gifted - il dono del talento  
Frank Adler è un uomo che cresce da solo la prodigiosa 
nipotina Mary in una città costiera della Florida. I piani di 
Frank per garantire un'educazione normale a Mary vanno in 
fumo quando le incredibili capacità matematiche della 
piccola vengono scoperte da sua madre Evelyn, i cui progetti 
rischieranno di separare per sempre zio e nipote.  

Racconti da Stoccolma 
Una giornalista di successo, il proprietario di un locale 
notturno e un'adolescente alla prese con una famiglia 
violenta e tirannica, sono i protagonisti di tre vicende 
parallele, che li portano ad affrontare un dramma comune: 
tutti si ritrovano costretti a vivere nella paura, minacciati dalle 
stesse persone che amano. Dovranno scegliere se restare 
in silenzio o reagire e affrontare le conseguenze della verità. 
Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.  
La serata, con successivo dibattito, è stata 
promossa dal Club Soroptimist Alto Friuli, 
con il patrocinio del Comune di Tolmezzo.  
Ingresso libero per le donne 

Capitan Mutanda: il Film  
Basato sullo scalmanato personaggio ideato da Dav Pilkey 
negli anni novanta, Capitan Mutanda è il supereroe del 
quotidiano che mancava nel vasto panorama animato e non. 
Grassoccio, inetto, irrimediabilmente tonto, non perde mai 
l'esuberanza e il portamento snodato e disinvolto con cui 
affronta le sfide e i nemici immaginari. George e Harold, due 
piccole pesti, ipnotizzano il preside della loro scuola e lo 
trasformano nel protagonista del fumetto da loro creato: 
Captain Mutanda, un eroe dal cuore buono che indossa solo 
le sue mutande e un mantello rosso. 

Miss Sloane - Giochi di potere  
Nel mondo dei power-broker e dei mediatori politici, dove le 
poste in gioco sono altissime, Elizabeth Sloane è una 
lobbista straordinaria, la più ricercata a Washington. Famosa 
per la sua astuzia e una lunga storia di successi, ha sempre 
fatto qualsiasi cosa per vincere, ma quando deve affrontare 
l'avversario più potente della sua carriera, scopre che la 
vittoria può costare un prezzo troppo alto. 
Spazio d'essai - Prezzo ridotto per tutti 
 

L’Accabadora  

GIO. 02 20.30 

IT 

VEN. 03 20.30 

SAB. 04 20.30 

DOM. 05 20.30 

Monster Family  

SAB. 04 17.00 

DOM. 05 15.00 17.00 

Le 5 leggende  

LUN. 06 16.30 

A casa nostra - Chez nous  

GIO. 09 20.30 

La battaglia dei sessi  

VEN. 10 20.30 

SAB. 11 20.30 

DOM. 12 20.30 

Monster Family 

SAB. 11 17.00 

DOM. 12 15.00 17.00 

Sieranevada  

GIO. 16 20.30 

Vittoria e Abdul  

VEN. 17 20.30  

SAB. 18 20.30  

DOM. 19 20.30  

A Ciambra  

GIO. 23 20.30  

Gifted - Il dono del talento  

VEN. 24 20.30 

Racconti da Stoccolma   

SAB. 25 20.30   

Capitan Mutanda: il Film 

SAB. 25 17.00 

DOM. 26 15.00 17.00 

Gifted - Il dono del talento   

DOM. 26 20.30 

Miss Sloane - Giochi di 
potere 

GIO. 30 20.30  

 

 

 

 


