
      martedì 30 luglio 2019 - ore 21:15

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

-------------------------

   LEO DA VINCI:
MISSIONE MONNA LISA

(Animazione, Avventura, Storico, Commedia)

Scheda film:

Regia: Sergio Manfio
Interpreti:  Alex Polidori, 
Emanuela Ionica, Gabriele 
Patriarca, Arianna Vignoli, 
Giulio Bartolomei, 
Durata: 82 minuti
Genere: Animazione, 
avventura,  storico, 
commedia
Distribuzione: 01 
Distribution
Anno: 2018
Produzione: Gruppo 
Alcuni, Rai Cinema, 
MiBACT, Eurimages.

Trama: 

Leonardo  è  un  ragazzo  con  una  spiccata  abilità  nel
creare invenzioni. Il suo amico Lorenzo lo accompagna
nelle scorribande che mettono alla prova l'efficacia dei
suoi marchingegni e la bella Lisa, cui Leo ha dedicato un
poetico ritratto, segue le sue imprese con un interesse
che va oltre la semplice amicizia. Quando un incendio
devasta  la  fattoria  del  padre  di  Lisa,  Leo  decide  di
andare alla ricerca di un tesoro sommerso con l'aiuto di
una  delle  sue  invenzioni:  lo  scafandro  per  escursioni
sottomarine.  
Se non abbiamo specificato che il Leonardo in questione
è il giovane da Vinci, c'è un motivo: ed è che purtroppo il
personaggio  storico  è  solo  un pretesto  per  raccontare
un'avventura  della  quale  è  protagonista  un  ragazzo
coraggioso e ricco di inventiva.

SEZIONE CAI DI MOTTA DI LIVENZA 

       in collaborazione con:      

  

   

                

                                      
          Associazione PRO LOCO    

       Motta di Livenza    

    

 

        Sezione CAI di Motta di Livenza    

  

      In caso di maltempo le proiezioni 
si faranno presso 

l'AUDITORIUM della SCUOLA MEDIA 
in via Luca Lucchesi 8/A.

   4 proiezioni all'aperto
in Piazza Duomo

Ogni martedì alle ore 21:15
I N G R E S S O    L I B E R O

martedì 9 luglio 2019
RALPH SPACCA INTERNET

martedì 16 luglio 2019
IL RITORNO DI
MARY POPPINS

martedì 23 luglio 2019
  ZANNA BIANCA

martedì 30 luglio 2019
LEO DA VINCI: 

MISSIONE MONNA LISA

In caso di maltempo la proiezione si
svolgerà presso

 l'AUDITORIUM della SCUOLA MEDIA
in via Luca Lucchesi 8/A. 



martedì 9 luglio 2019 - ore 21:15

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

------------------

RALPH SPACCA
INTERNET

(Commedia, Fantasia, Avventura) 
 

                        

    Scheda film:
Regia:  Phil Johnston e 
Rich Moore
Interpreti: Fabio 
Rovazzi, Serena Autieri, 
Nicoletta Romanoff, 
Serena Rossi, Mélusine 
Ruspoli
Produzione: Walt Disney 
Animation Studios, Walt 
Disney Pictures 
Musiche: Henry 
Jackman
Durata: 112 minuti
Genere: commedia, 
fantasia, avventura
Distribuzione: 
Walt Disney Pictures
Anno: 2018

  

  Trama:

Nella sala di giochi di Litwak le cose vanno molto
meglio da quando Ralph ha la sua amica Vanellope e
Vanellope ha il suo eroe Ralph. A volte, se mai, alla
ragazzina va un po'  stretto il  suo gioco:  sempre le
stesse piste,  poco spazio per l'imprevisto. Ma ecco
che  una  grande  avventura  bussa  allora  alle  loro
porte, quando un guasto al volante di Sugar Rush, e
l'impossibilità  di  reperire  il  pezzo  di  ricambio,
minaccia  di  mandare  in  pensione  il  gioco  di
Vanellope, lasciando senza casa e senza lavoro lei e
tutti  gli  altri  corridori.  Non  resta  che  tentare  di
acquistare  il  volante  su  Ebay,  avventurandosi  in
quell'ignoto universo chiamato Internet.  

martedì 16 luglio 2019 - ore 21:15

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

---------------

IL RITORNO DI 
MARY POPPINS

  (Commedia, Musicale, Fantastico)

                                           

 

Scheda film:
Regia:  Rob Marshall
Interpreti: Emily Blunt, Lin-
Manuel Miranda, Ben Whishaw, 
Emily Mortimer e Julie Walters
Durata: 130 minuti
Genere: musicale, fantastico, 
commedia
Produzione: Walt Disney 
Pictures
Distribuzione:  Walt Disney 
Studios Motion Pictures
Anno: 2018

                        

   

      Trama:

 Londra,  negli  anni  della  crisi  economica  tra  le  due
guerre. Nella casa della famiglia Banks ora vive Michael,
adulto, e vedovo da un anno, con tre figli a cui badare:
John,  Annabel  e  Georgie.  Per  loro,  ha  rinunciato  alla
passione per la pittura ed è entrato in banca, come suo
padre prima di lui. Ma ora la stessa banca, inclemente,
reclama  la  casa,  i  soldi  per  riscattarla  non  ci  sono  e
Michael non sa a chi votarsi. Il tempo è maturo perché
Mary Poppins cali dal cielo aggrappata al suo ombrello e
torni ad occuparsi dei piccoli e dei grandi Banks, in viale
dei Ciliegi numero diciassette. 

martedì 23 luglio 2019 - ore 21:15

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

-------------------

     
ZANNA BIANCA

       (Animazione)
                  

  

Scheda film:
Regia: Alexandre Espigares
Interpreti:  Toni Servillo, 
Virginie Efira, Raphael 
Personnaz,  Dominique
Pinon  e Nick Offerman
Durata:  80  minuti 
Genere: animazione
Distribuzione:  Adler 
Entertainment
Produzione: Ciné+, 
Canal+, France 
Télévisions
Musiche: Bruno Coulais
Anno: 2018
     

    Trama: 

Un  cucciolo  di  lupo  si  addentra  nelle  foreste  dello
Yukon accanto alla sua mamma con la percezione che
tutto  intorno  a  lui  sia  in  parti  uguali  meraviglia  e
pericolo.  Appena  un  po'  cresciuto,  il  cucciolo  si
imbatte  in  un  capo  indiano,  Castoro  Grigio,  che
riconosce nella lupa madre il cane da slitta che l'aveva
valorosamente aiutato  in  passato e adotta  lei  e  suo
figlio.  Da  quel  momento  il  lupacchiotto  (con  un
quarto  di  sangue  di  cane)  verrà  a  conoscenza  del
mondo degli uomini, tanto amabile, nelle persone di
Castoro Grigio e la sua tribù, quanto detestabile, nella
persona  di  Smith,   un delinquente  che  insegnerà  a
Zanna  Bianca  la  sottomissione  del  bastone  nel
tentativo  di  trasformarlo  in  un  cane  da
combattimento.




	

