martedì 31 luglio 2018 - ore 21:15

in collaborazione con:

PIAZZA DUOMO
-----------------------------------------------------------------------------------------

BABY BOSS
(Animazione, Commedia)

Scheda film:
Regia: Tom McGrath
Interpreti: Alec Baldwin, Tobey
Maguire, Jimmy Kimmel, Lisa
Kudrow, Steve Buscemi, Miles
Christopher, Eric Bell JR.,
Conrad Vernon, ViviAnn Yee,
James McGrath, David Soren,
Edie Mirman, Walt Dohrn.
Durata: 98 minuti
Genere: Animazione,
Commedia
Distribuzione: 20th Century Fox
Anno: 2017

Associazione PRO LOCO
Motta di Livenza

4 proiezioni all'aperto
in Piazza Duomo
Sezione CAI di Motta di Livenza

Trama:

La vita di Tim, un ragazzino di 7 anni, è perfetta più che
mai, grazie alla sua fantasia e alla totale attenzione dei
suoi genitori che giocano sempre insieme a lui, ma tutto
cambia quando un giorno da un taxi arriva il nuovo
fratellino di Tim, che gli ruba progressivamente tutte le
attenzioni dei genitori. Tim però si accorge che il
neonato è strano e decide di spiarlo, scoprendo così che
è molto intelligente, che sa parlare e che è un boss di
un'agenzia che si occupa di smistare i bambini con una
missione da compiere. Dopo che Tim è stato messo in
punizione perché i genitori pensano che voglia fare del
male al neonato, il boss raggiunge il bambino e i due
concordano di far finta di andare d'accordo, in modo che
Tim possa venir liberato e possa quindi aiutare il piccolo
a svolgere la sua missione.

ogni martedì alle ore 21:15
INGRESSO LIBERO

martedì 10 luglio 2018
BELLE & SEBASTIEN
In caso di maltempo le proiezioni

martedì 17 luglio 2018
COCO

IL PALAZZETTO DELLO SPORT

martedì 24 luglio 2018
FERDINAND

si faranno presso

in Via A. De Gasperi

martedì 31 luglio 2018
BABY BOSS

In caso di maltempo le proiezioni si faranno
presso il PALAZZETTO DELLO SPORT
Via A. De Gasperi

martedì 10 luglio 2018 - ore 21:15

martedì 17 luglio 2018 - ore 21:15

martedì 24 luglio 2018 - ore 21:15

PIAZZA DUOMO
----------------------------------------------------------------------------------

PIAZZA DUOMO
----------------------------------------------------------------------------

PIAZZA DUOMO
---------------------------------------------------------------------------------------

BELLE & SEBASTIEN

COCO

(Avventura)

------

FERDINAND
(Animazione)

(Avventura, Animazione, Fantastico, Musicale)

Scheda film:
Regia: Nicolas Vanier
Interpreti: Gabriele Caprio,
Rodolfo Bianchi, Valentina
Favazza, Gianfranco
Miranda, Stefano Benassi,
Roberto Stocchi, Franco
Manella, Franca Lumachi
Produzione: Gaumont,
Radar Films, Epithète Films,
M6 Films, Rhône-Alpes
Cinéma
Musiche: Armand Amar
Durata: 99 minuti
Genere:Avventura
Distribuzione:
Notorius Pictures
Anno: 2013

Scheda film:

Scheda film:

Regia: Lee Unkrich e Adrian
Molina.
Interpreti: Mara Maionchi,
Michele Bravi, Valentina
Lodovini e Matilda De Angelis
Durata: 105 Minuti
Genere: animazione, avventura,
fantastico, musicale
Produzione: Pixar Animation
Studios
Distribuzione:
Motion Pictures
Anno: 2017

Regia: Carlos Saldanha, Cathy
Malkasain, Jeff McGrath
Interpreti: John Cena, Kate
Mckinnon, Anthony Anderson,
Bobby Cannavale, David
Tennant,
Gina Rodriguez, Daveed Giggs,
Sally Phillips, Miguel Angel
Silvestre, Boris Kodjoe
Durata: 106 minuti
Genere: Animazione
Distribuzione: 20th Century Fox
Anno: 2017

Trama:
Sébastien è un bambino orfano di otto anni che vive
con
l'anziano pastore César, una sorta di nonno adottivo per il
piccolo, e la nipote di questi, Angélina, particolarmente
protettiva verso Sébastien. L'insolita famigliola vive nel
piccolo villaggio di Saint-Martin, i cui abitanti, nonostante
l'occupazione tedesca, organizzano segretamente il
passaggio in Svizzera degli esuli ebrei. Il villaggio è anche
funestato da una misteriosa “Bestia” che preda le greggi dei
pastori e a cui gli abitanti, incluso Cèsar, danno inutilmente la
caccia da mesi. Sébastien è un bambino molto solitario e
sofferente per l'assenza della madre, che lui crede emigrata
"in America, appena oltre le montagne", e passa tutte le sue
giornate sui monti. Un giorno, sulla via per Saint-Martin,
incontra un enorme cane, selvatico e completamente
infangato: si tratta della cosiddetta "Bestia". Sébastien non
tarda a fare amicizia con l'animale,e la battezzerà "Belle"
perché colpito dalla sua bellezza dopo averla ripulita dal
fango.

Sezione CAI di Motta di Livenza

Trama:
Nella cittadina messicana di Santa Cecilia vive Miguel
Rivera, un bambino dodicenne che sogna di diventare
un
musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz.
Tuttavia, la famiglia di Miguel (soprattutto la nonna) è
contraria a qualsiasi cosa che riguarda la musica, sin da
quando sua nonna Imelda (trisavola di Miguel) venne
abbandonata con la figlia Coco dal marito musicista;
perciò Miguel è “destinato” a proseguire la ditta di
calzature di famiglia. L'unico famigliare con cui Miguel si
trova d'accordo, e che condivide la sua passione, è
proprio la bisnonna, Coco.

Trama:
Ferdinand è un vitello spagnolo nato in un allevamento
che produce tori per le corride, ed è ridicolizzato dagli
altri vitelli poiché adora i fiori e non ama combattere.
Dopo che il toro Raf, suo padre, partecipa ad una
corrida da cui non torna più, Ferdinand scappa dalla
stalla e viene adottato da un floricoltore e da sua figlia,
Nina. Divenuto un enorme toro, Ferdinand mantiene la
sua indole pacifica, ma a causa di un incidente, viene
erroneamente considerato pericoloso.
Portato nell'arena, deve scontrarsi con il torero El
Primero.

