
 

Prosegue al “Boiardo” il ciclo “Domenica all'ora del tè”

Fra i nuovi titoli per ragazzi
anche uno in lingua originale

Dal 29 seconda parte di “Festival!”, i film di qualità

SCANDIANO,  25  NOVEMBRE  2017  –  Prosegue,  con  altri  quattro  titoli,
“Domenica all’ora del te”, la rassegna di film per bambini e famiglie promossa da
Comune e Ater nel cinema “Boiardo” il 26 novembre, alle ore 17, sarà proiettato
il  cartone animato “Monster Family”,  con al  centro le avventure della famiglia
Frankenstein. Gli altri film proposti ai ragazzi nelle successive domeniche, dal 3
al 17 dicembre, sono: “Il gruffalo” (il 3 dicembre, con doppia proiezione: alle 16 in
versione originale inglese, alle 17,30 doppiato in italiano), “Paddington 2” (ore 17)
e “Capitan Mutanda” (ore 17). L'ingresso al cinema costa 4 euro (prezzo unico). 

Sempre per quanto riguarda la programmazione cinematografica curata da
Comune e Ater, la settimana prossima inizia la seconda parte di “Festival!”, il
ciclo  di  film  di  qualità  del  mercoledì  sera:  altri  sette  titoli,  fino  ai  primi  di
febbraio,  con  una  pausa  in  occasione  delle  festività.  Questo  il  programma:
“Dunkirk”, di Christopher Nolan (29 novembre); “L’incredibile vita di Norman”, di
Joseph Cedar, con Richard Gere (6 dicembre); “Solo di cordata”, di Davide Riva,
(13/12);  “L’ordine  delle  cose”,  di  Andrea  Segre,  Giuseppe Battiston (17 gennaio
2018); “L’altra metà della storia”, di Ritesh Batra, con Charlotte Rampling (24/01);
“La signora dello  zoo  di  Varsavia”,  di  Niki  Caro;  “Blade  Runner  2049”.  di  Denis
Villeneuve, con Ryan Gosling e Harrison Ford (7 febbraio).

La  formula  è  la  solita:  proiezione  unica  ore  21,  biglietto  4  euro,
abbonamento a 10 ingressi (cioè anche più di un ingresso la stessa sera) euro 20.

Per  informazioni  e  aggiornamenti:  0522854355;  info@cinemateatroboiardo.com
www.cinemateatroboiardo.com
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