INFOCINEMA 333.54 52 585
Nei giorni di proiezione dalle 15.00 alle 23.00

CINEMA AUDITORIUM

PROGRAMMAZIONE
Da Giovedì 6 dicembre a Mercoledì 12 dicembre 2018

SAINT-VINCENT

Giovedì 6 dicembre 2018

20.00 SE SON ROSE
21.40 BOHEMIAN RHAPSODY
Venerdì 7 dicembre 2018

20.00 SE SON ROSE
21.40 BOHEMIAN RHAPSODY
Sabato 8 dicembre 2018
domenica 9 dicembre 2018

15.45
17.30
20.00
21.40

IL GRINCH
BOHEMIAN RHAPSODY
SE SON ROSE
BOHEMIAN RHAPSODY

Lunedì 10 dicembre 2018

20.00 SE SON ROSE
21.40 BOHEMIAN RHAPSODY
Martedì 11 dicembre 2018

20.00 SE SON ROSE
21.40 BOHEMIAN RHAPSODY
Mercoledì 12 dicembre 2018

20.00 SE SON ROSE
21.40 BOHEMIAN RHAPSODY

IL GRINCH

SE SON ROSE

BOHEMIAN RAPSODY

Di Y. Cheney - Animazione - 1h 26
Produzione Illumination Ent.

Di L. Pieraccioni - Commedia - 1h 30
Con L. Pieraccioni, C. Murino

Di B. Singer - Biografico - 2h 15
Con R. Malek, J. Mazzello

Il Grinch odia il Natale e vive una
vita solitaria con il suo fedele cane
Max ma quando scopre che i
Nonsochi festeggeranno il Natale
tre volte più in grande dell’anno
precedente, il Grinch si rende
conto di avere solo un modo per
proteggere la sua pace: rubare il
Natale…

Leonardo è un giornalista che si
occupa di tecnologia, sua figlia
stanca di vedere il padre campione
di un'inarrestabile rincorsa al
disimpegno, decide di mandare un
fatale messaggino alle sue ex:
"Sono cambiato. Riproviamoci!"..?
E alcune delle ex incredibilmente
rispondono…

La ricostruzione dell’ascesa della
band attraverso le sue iconiche
canzoni man mano che lo stile di
vita di Mercury andava fuori
controllo, e la sua trionfante
reunion alla vigilia del Live Aid,
quando condusse la band in una
delle performance più grandiose
della storia del rock…

www.dreamlight.it
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CINEMA TEATRO G.GIACOSA

PROGRAMMAZIONE
Da Giovedì 6 a Mercoledì 12 dicembre 2018

AOSTA

RED LAND
Regia di
MAXIMILIANO HERNANDO BRUNO
Con
GERALDIEN CHAPLIN, FRANCO NERO, SELENE GANDINI, ANTONIO
SCARPA, SANDRA CECCARELLI, FRANCESCA AMODIO
Drammatico - Italia - 2018 – 2h 30
Siamo nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori
italiani martoriati dalla guerra scoppia il caos: il maresciallo
Badoglio, capo del governo italiano, chiede ed ottiene
l’armistizio da parte degli anglo–americani e unitamente al
Re fugge da Roma, lasciando l’Italia allo sbando. L’esercito
non sa più chi è il nemico e chi l’alleato. Il dramma si
trasforma in tragedia per i soldati abbandonati a se stessi nei
teatri di guerra ma anche e soprattutto per le popolazioni
civili Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, che si trovano ad
affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano
in quelle terre, spinti da una furia anti-italiana. In questo
drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma
Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda
all’Università di Padova, barbaramente violentata e uccisa
dai partigiani titini, per la sola colpa di essere Italiana.

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE - Ore 21.00
Prenotazione biglietti su www.webtic.it

www.dreamlight.it
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PALAIS

PROGRAMMAZIONE
Da Giovedì 6 a Mercoledì 12 dicembre 2018

SAINT-VINCENT

ORCHESTRA ITALIANA BAGUTTI
VENERDI’ 7 DICEMBRE 2018
Dopo gli studi di contrabbasso e pianoforte al Conservatorio "G.
Nicolini" della sua città, Franco Bagutti inizia giovanissimo a tenere
concerti all'estero col maestro Russato, suo insegnante e primo
contrabbasso dell'Orchestra del Teatro alla Scala e, già alla fine degli
anni '60 abbandona il repertorio classico per dedicarsi alla musica
leggera. Entra nel complesso guidato dal maestro Vitali, con cui si
esibisce in diversi Paesi europei con tappe anche in Oriente e, tornato
in Italia, inizia a collaborare con l'orchestra del sassofonista Leo Bruni e
con quella del maestro Pippo Caruso (futuro "braccio musicale" di
Pippo Baudo), fino a fondare nei primi anni '70 il suo primo gruppo
musicale: "Il Bagu". Ma è proprio in questo periodo che, visto il
successo crescente della musica da ballo, Franco inizia la
trasformazione del suo gruppo, e nel 1973 fonda a Piacenza l'Orchestra
Franco Bagutti, una formazione destinata a rivoluzionare
profondamente la musica da ballo italiana.

BIGLIETTERIA E CONTATTI
PmPromotion
Telefono: (+39) 0165 765857
Internet: www.pmpro.it

www.dreamlight.it

