Gi
Ve
Sa
Do

10.8.
1 1.8.
12.8.
13.8.

La La Land, I
Lion, I
Famiglia all‘Improvviso - istruzioni non Incluse, I
King Arthur - Il potere della spada, I

Lu
Ma
Me
Gi
Ve
Sa
Do

14.8.
15.8.
16.8.
17.8.
18.8.
19.8.
20.8.

White Sun - Seto Surya, Nepalese/i *
Fai bei sogni, I
Amarcord, I
Transformers - L‘Ultimo Cavaliere, I
Collateral Beauty, I
Sing, I **
Io prima di te, I

Lu
Ma
Me
Gi
Ve
Sa
Do

21.8.
22.8.
23.8.
24.8.
25.8.
26.8.
27.8.

Toni Erdmann, D/f *
Baywatch, I
Spider-Man: Homecoming, I
Insospettabili sospetti, I
Die göttliche Ordnung - L‘ordine divino, Dialekt/i
La Bella e la Bestia, I ** | Serata Corriere del Ticino
The Salesman - Il cliente, OV/df

Lu 28.8. Elle, Fd *
Ma 29.8. Sette giorni, Idf
Me 30.8. Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, I
Gi 31.8. Fiore, I | Notte del Film Festival Diritti Umani Lugano (FEDUL)
Ve 1.9. Famiglia all‘Improvviso - istruzioni non Incluse, I
		
Allianz Cinema Night
Sa 2.9. La La Land, I | Coop Night
Do 3.9. Il diritto di contare - Hidden Figures, I
* Proposte del Circolo del Cinema di Bellinzona
** Proposte di Castellinaria Bellinzona
www.coopopenaircinema.ch

Fatti, non parole n. 87

Investiamo nella cultura
finanziando manifestazioni
regionali e nazionali,
piccole e grandi.
Con la nostra attività di sponsoring contribuiamo ad arricchire
il panorama culturale in Svizzera. Siamo lieti di proporre ogni anno
ai nostri clienti biglietti a prezzo ridotto per circa 100 eventi.

Tutti i dettagli dell’impegno Coop per uno sviluppo
sostenibile su fatti-non-parole.ch

Cari amici cinefili,
sono lieto di darvi il benvenuto al Coop Open Air Cinema!
Vi aspettano grandi film proiettati nella fantastica cornice estiva di un cielo
stellato: quello che io chiamo il vero piacere del cinema.
A bordo lago, nel verde di un parco o in un contesto ricco di storia: anche
quest’anno abbiamo il piacere di presentarvi, in 20 località di tutta la Svizzera,
un’imperdibile selezione di pellicole di diverso genere. Vi proponiamo gli
acclamatissimi «The Salesman», «Lion» e «La Bella e la Bestia».
Avete una Supercard? Perfetto! In questo caso vi aspetta un imperdibile sconto
del 25 % su tutti i biglietti in prevendita. Inoltre quest’anno le nostre Coop
Night ruotano tutte intorno al film «La La Land». Prima che inizi la proiezione,
venite a trovarci nella tenda Pro Montagna per festeggiare insieme a noi il
10° anniversario del nostro marchio, inoltre con un po’ di fortuna potrete
aggiudicarvi delle piccole sorprese.
Il cinema sotto le stelle vi aspetta con tanti momenti emozionanti!
Cordialmente

Joos Sutter
Presidente della Direzione Generale

ORGANIZZATIVO
PREVEND ITA

Bellinzona Turismo, Palazzo Civico, Bellinzona
www.coopopenaircinema.ch
www.ticketcorner.ch e in tutti i punti vendita Ticketcorner, prevendita telefonica 0900 800 800 (Fr. 1.19/Min.)
A PER TU R A DELLA CASSA SE RAL E

e il Ristorante Castelgrande (terrazza panoramica) alle ore 19.45
I N IZIO D EL LE P ROIEZIONE

Le proiezioni hanno inizio al crepuscolo (circa alle ore 20.45) e hanno luogo con
qualsiasi tempo (salvo in caso di tempesta). Vogliate tener conto delle ultime
informazioni che verranno diffuse dai quotidiani e dalle radio.
PREZZI

CHF 15.–, Cdt Club Card CHF 10.–, Membri Circolo del Cinema Bellinzona
Castellinaria, soci di Bellinzona Turismo CHF 10.–
con Coop Supercard* CHF 11.25
*acquisto possibile solo presso Bellinzona Turismo, (previa presentazione
della Supercard) oppure all’indirizzo www.coopopenaircinema.ch (più costi di
prevendita in casi di acquisto online). Impossibile acquistare i biglietti tramite
Ticketcorner / cassa serale!

Municipio della Città di Bellinzona
Dicastero cultura, storia e
promovimento turistico regionale

Cinema a Castelgrande 2017
Anche quest’estate le mura medievali di Castelgrande - patrimonio mondiale dell’Umanità dell’Unesco - si impregneranno
magicamente, per ben 4 settimane filate, delle immagini, delle
luci, dei suoni e degli intrecci narrativi che accompagnano le
più recenti e apprezzate produzioni dell’industria cinematografica internazionale. Film di tutti i generi e per tutti i gusti: per i
grandi, per i più piccini e per le famiglie della Nuova Bellinzona. La manifestazione di quest’anno, che si svolgerà dal 10 agosto al 3 settembre, sarà
la 24esima edizione consecutiva di «Cinema a Castelgrande» a Bellinzona. È con vivo
piacere che saluto il ritorno di questa rassegna dedicata esclusivamente alla Settima
Arte che tante emozioni sa regalare agli appassionati cinefili, ai cittadini e ai turisti
intenzionati a trascorrere alcune piacevoli e spensierate serate. Difficile oggi pensare a
un’estate bellinzonese non caratterizzata dalla presenza di «Cinema a Castelgrande»; evidente segno di successo, di bravura e professionalità da parte dei suoi responsabili, che
ringrazio. Sono inoltre grato anche al Circolo del cinema di Bellinzona, a «Castellinaria»
e agli sponsor privati per il loro puntuale e fondamentale supporto a questa importante
rassegna, che amplia l’offerta di proposte culturali di qualità nei castelli e, più in generale, nella nostra Città: un benvenuto nella Nuova Bellinzona a «Cinema a Castelgrande».

Dr. Roberto Malacrida
capo dicastero Cultura della Città di Bellinzona
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Un atto di
spontanea generosità:
2 bibite analcoliche al prezzo
di 1 al cinema all’aperto.
Al bar di tutti i cinema all’aperto ricevete due
bibite analcoliche al prezzo di una se pagate con
TWINT. Scaricate adesso l’app TWINT e beneficiate
di tanti vantaggi su raiffeisen.ch/i/twint

Con noi per nuovi orizzonti

LA LA LAND
Giovedì 10 agosto

20:45 ca.

USA 2016 I 128 min.
Regia
Damien Chazelle
Attori
Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt
Una burrascosa storia d‘amore fra Mia, un‘aspirante attrice che tra un provino e l‘altro
serve cappuccini alle star del cinema e Sebastian, un musicista jazz che sbarca il lunario
suonando nei piano bar. Ma quando finalmente inizieranno ad arrivare i primi successi,
i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro
rapporto. 6 Oscars

L ION
Venerdì 11 agosto

20:45 ca.

AUS/USA/GB 2016 I 118 min.
Regia
Garth Davis
Attori
Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara
Quando Saroo, un bambino di 5 anni lasciato solo in stazione, sale a bordo di un
treno, non può certo immaginare che questo potrebbe cambiargli la vita per sempre.
All‘improvviso si ritrova lontano dalla sua famiglia, nella difficile metropoli di Calcutta.
Trovato solo nella strada, viene condotto a un orfanatrofio, cui si rivolgerà una coppia
australiana benestante che vuole adottarlo. Dopo 20 anni trascorsi in Australia riparte
alla ricerca della sua famiglia biologica. Riuscirà mai nell‘intento?

FA MI GLI A ALL‘IMP ROVVISO - ISTRUZIONI NON INC LUSE
Sabato 12 agosto

20:45 ca.

F/GB 2016 I 118 min
Regia
Hugo Gélin
Attori
Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy
Samuel gode al meglio la sua vita da single nel sud della Francia. Un giorno una sua
ex fidanzata si ripresenta nella sua vita consegnandogli una bimba di pochi mesi che, a
detta di lei, dovrebbe essere sua figlia. Samuel fa di tutto per ridare la bimba alla madre
ma non riesce più a rintracciarla. Così decide di tenere la bambina con sé. Con il passare
degli anni, il loro rapporto diventa bello e importante,e a questo punto la vecchia fiamma
si ripresenta alla sua porta.

FINO AL
Aquisto online
su ffs.ch/mostre.

30%*
DI SCONTO

* Per es. m.a.x. museo, Chiasso, 10% di sconto sul viaggio con i trasporti pubblici per Chiasso
e ritorno e 30% di sconto sull’ingresso al m.a.x. museo, Chiasso. ffs.ch/maxmuseo

Visitate le attuali mostre e
approfittate di interessanti sconti.
Boetti–Salvo.
Fino al 27 agosto 2017
Museo d’arte della Svizzera
italiana, Lugano

La Rinascente.
100 anni di creatività d’impresa
attraverso la grafica.
Fino al 24 settembre 2017
m.a.x. museo, Chiasso

Gioielli. materiali
artigianato arte.
Fino al 22 ottobre 2017
Museo nazionale Zurigo

Cantastorie.
Dal 25 agosto all’8 ottobre 2017
Kunsthaus Zürich

Barockgalerie © Kunsthaus Zürich / Foto: Arthur Faust

L’alta
arte del
risparmiare.

K IN G ARTHUR - IL P OT E RE DELLA SPADA
Domenica 13 agosto

20:45 ca.

GB/AUS/USA 2017 I 126 min.
Regia
Guy Ritchie
Attori
Charlie Hunnam, Jude Law, Eric Bana
Il giovane Arthur vive nei vicoli di Londonium con la sua gang, all‘oscuro della vita cui è
destinato fino a quando si impadronisce della spada di Excalibur ed insieme a lei del suo
futuro. Il deve imparare a gestire la spada, affrontare i propri demoni e unire il popolo
contro il tiranno Vortigern, che si è impadronito della sua corona e ha assassinato i suoi
genitori.

WHI TE S UN – SETO SURYA
Lunedì 14 agosto

20:45 ca.

Nepal 2016 Nepalese/i 89 min.
Regia
Deepak Rauniyar
Attori
Dayahang Rai, Asha Maya Magrati,
Amrit Pariyar
Il film racconta la storia di un funerale in un piccolo villaggio indù dopo il conflitto insanabile tra realisti e maoisti (1996-2006) in Nepal. Chandra rientra al villaggio dopo oltre 10
anni di assenza e, trasportando la bara insieme al fratello di opposta fazione politica,
si lascia coinvolgere in discorsi che palesano insanabili divergenze d‘opinione. Chandra
dovrà così fare i conti con la pressione sociale e le discriminazioni fra caste.

FA I BEI SOGNI
Martedì 15 agosto

20:45 ca.

I 2016 I 134 min.
Regia
Marco Bellocchio
Attori
Bérénice Bejo, Valerio Mastandrea
La mattina del 31 dicembre 1969, Massimo, nove anni appena, trova suo padre nel
corridoio sorretto da due uomini: sua madre è morta. Massimo cresce e diventa un
giornalista. Dopo il rientro dalla Guerra in Bosnia dove era stato inviato dal suo giornale,
incontra Elisa. La vicinanza di Elisa aiuterà Massimo ad affrontare la verità sulla sua
infanzia ed il suo passato ...

Relaxing weekends
in Bellinzona
www.bellinzonese-altoticino.ch

A MARCORD
Mercoledì 16 agosto

20:45 ca.

I/F 1973 I 125 min.
Regia
Federico Fellini
Attori
Pupella Maggio, Armando Brancia, Magali Noël
A Borgo (un quartiere di Rimini), tra il 1930 e il 1935, l‘adolescente Titta cresce subendo
condizionamenti dentro e fuori l‘ambito domestico. Mentre tenta di affermare la propria
personalità, gli sovvengono molteplici ricordi.

TRANS FORMERS - L‘ULT IM O CAVALIERE
Giovedì 17 agosto

20:45 ca.

USA 2017 I 155 min.
Regia
Michael Bay
Attori
Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Stanley Tucci
Dopo la battaglia di Hong Kong, gli Autobot e Cade Yeager sono ricercati dalla TRF
(Transformers Reaction Force), un‘organizzazione militare il cui scopo è sterminare tutti i
Transformers, indipendentemente dalla fazione a cui appartengono. Tuttavia una nuova
minaccia incombe sulla Terra e i militari si uniranno con Cade e gli Autobot per salvare
il mondo. Cade Yeager dovrà inoltre formare un‘alleanza con un lord inglese ed una
professoressa di Oxford per riportare la pace tra i Transformers e gli umani.

C O LLATERAL BEAUTY
Venerdì 18 agosto

20:45 ca.

USA 2016 I 97 min.
Regia
David Frankel
Attori
Will Smith, Kate Winslet, Edward Norton
Howard è il manager di maggior successo di una grande azienda. Colpito dalla tragedia
della morte della figlia di sei anni, non riesce a tornare a vivere. I suoi tre migliori amici e
colleghi di lunga data vengono a sapere che ha scritto delle lettere, al Tempo, all‘Amore
e alla Morte, e assoldano tre teatranti perché impersonino queste entità astratte e
dialoghino con Howard, scuotendolo e riportandolo alla consapevolezza che la sua vita
non è finita.
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Tendone!
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Mobilio
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EVENTBAU.
Felder AG

✆ 041 917 14 06

Hauptstrasse 10
info@eventbau.ch

Tribune, Piattaforme, Construzione!
Tendone, Pavimento, Mobilio!
Cultura, Sport, Feste e Eventi
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SIN G
Sabato 19 agosto

20:45 ca.

USA 2016 I 108 min.
Regia
Garth Jennings & Christophe Lourdelet
film d‘animazione

Al fine di preservare il teatro dalla rovina, il koala Buster Moon ha organizzato un talent
show. Apre così le porte del suo teatro ad una lunga fila di aspiranti cantanti e performer
e sceglie i suoi gioielli: Rosita, maialina madre di 25 figli piccoli, Mike, topino vanitoso
e vocalist d‘eccezione, Ash, porcospina dal cuore rock e Johnny, scimmione dall‘animo
blues. Ci sarebbe anche Meena, elefantina portentosa, apparentemente troppo timida
per esibirsi in pubblico ...

IO P RI MA DI TE
Domenica 20 agosto

20:45 ca.

USA 2016 I 110 min.
Regia
Thea Sharrock
Attori
Emilia Clarke, Sam Claflin, Matthew Lewis
Lou Clark ha 26 anni e passa da un lavoro all‘altro per aiutare la sua famiglia. Trova
infatti lavoro come assistente di Will Traynor, un giovane e ricco banchiere paralizzato
sulla sedia a rotelle per un incidente che ha cambiato radicalmente la sua vita in un
attimo. Lou, con il suo atteggiamento positivo, si impegna a fondo per ridare a Will la
gioia di vivere.

TONI ERDMANN
Lunedì 21 agosto

20:45 ca.

D/A/CH/RO 2016 D/f 162 min.
Regia
Maren Ade
Attori
Peter Simonischek, Sandra Hüller,
Michael Wittenborn
Winfried ist ein 65-jähriger, gemütlicher Musiklehrer mit Hang zu Scherzen. Seine
Tochter Ines ist eine ehrgeizige Karrierefrau und das pure Gegenteil von ihrem Vater.
Als Winfried unangekündigt in der Lobby ihrer Firma auftaucht, bemüht sich Ines gute
Miene zum «bösen» Spiel zu machen. Doch schon bald kracht es zwischen den beiden.
Daraufhin verwandelt sich Winfried in Toni Erdmann, sein Alter Ego, und gibt sich als
Lebensberater von Ines‘ Chef aus. Damit bringt er sie in einige peinliche Situationen.
Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande basée à Bucarest, voit son
père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son exaspération. Sa vie parfaitement
organisée ne souffre pas le moindre désordre mais lorsque son père lui pose la question
«es-tu heureuse?», son incapacité à répondre est le début d‘un bouleversement profond.
Ce père encombrant et dont elle a honte fait tout pour l‘aider à retrouver un sens à sa vie
en s’inventant un personnage: le facétieux Toni Erdmann …

BAYWATCH
Martedì 22 agosto

20:45 ca.

USA 2017 I 119 min.
Regia
Seth Gordon
Attori
Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario
Nella trasposizione cinematografica della serie, la storia pone sotto i riflettori le vicende
del bagnino Mitch Buchannon, il quale è obbligato a collaborare con il giovane inesperto
Matt Brody: insieme scopriranno una minaccia criminale che vuole impossessarsi della
loro amata baia.

SPIDER-MAN: HOME COM I NG
Mercoledì 23 agosto

20:45 ca.

USA 2017 I 130 min.
Regia
Jon Watts
Attori
Tom Holland, Robert Downey Jr., Marisa Tomei
Peter torna a casa, dove vive con la zia May, sotto l‘occhio vigile del suo nuovo mentore
Tony Stark. Peter cerca di tornare alla sua routine quotidiana - distratto dal pensiero di
dover dimostrare di valere di più dell’amichevole Spider-Man di quartiere - ma quando
appare l‘Avvoltoio, tutto ciò a cui Peter tiene maggiormente viene minacciato.

INS OSPETTABILI SOSPE T T I – GOING IN STYLE
Giovedì 24 agosto

20:45 ca.

USA 2017 I 97 min.
Regia
Zach Braff
Attori
Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin,
Joey King
Tre amici di vecchia data - Willie, Joe ed Al - decidono di dare una scossa alle
proprie vite da pensionati quando la banca utilizza il loro fondo pensione per coprire
un‘assicurazione aziendale. Disperati e pressati dal bisogno di pagare le bollette e
sbarcare il lunario, i tre se la rischiano tutta, decidendo di rapinare proprio la banca che
li ha defraudati.

D IE GÖTTLICHE ORD NUNG – L‘ORDINE DIVINO
Venerdì 25 agosto

20:45 ca.

CH 2017 Dialekt/i 96 min.
Regia
Petra Volpe
Attori
Marie Leuenberger, Max Simonischek,
Bettina Stucky
Nora ist eine junge Hausfrau und Mutter, die 1971 mit ihrem Mann und zwei Söhnen in
einem beschaulichen Appenzeller Dorf lebt. Hier ist wenig von den gesellschaftlichen
Umwälzungen der 68er-Bewegung zu spüren. Der Dorf- und Familienfrieden kommt
jedoch gehörig ins Wanken, als Nora beginnt, sich für das Frauenstimmrecht einzusetzen.
Nora, mamma e moglie modello, decide di andare a lavorare in un’agenzia per viaggi.
Trova però la totale opposizione di suo marito, il bell’omone non solo impone il divieto,
ma le spiega pure che in casa la sua parola «è legge». Confrontata in seguito ad una
nipote adolescente burrascosa che viene internata con l’assenso del cognato, Nora
capisce che è proprio arrivato il momento di dare una svolta alla sua vita …

MEHR
ALS GUT
DRUCKEN

Multicolor Print AG
Sihlbruggstrasse 105a
CH-6341 Baar
www.multicolorprint.ch
DIE KÖNNEN DAS.

LA BELLA E LA BEST IA
Sabato 26 agosto

20:45 ca.

USA 2017 I 130 min.
Regia
Bill Condon
Attori
Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
Villeneuve è un paesino immerso nella provincia francese. Belle, figlia di Maurice, sogna
per sé una vita diversa e conta i giorni che la separano da una fantomatica avventura. Un
giorno, dopo essere stato attaccato da un branco di lupi sulla strada del mercato, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo oscuro e misterioso
è in realtà la dimora di una temibile Bestia. Belle, preoccupata, si mette alla sua ricerca.

THE SALESMAN – IL CL IE NTE
Domenica 27 agosto

20:45 ca.

Iran 2016 OV/df 124 min.
Regia
Asghar Farhadi
Attori
Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini,
Babak Karimi
Emad e Rana sono una giovane coppia di attori costretta a lasciare la propria casa al
centro di Teheran a causa di urgenti lavori di ristrutturazione. Un amico li aiuta a trovare
una nuova sistemazione, senza raccontare nulla della precedente inquilina che sarà
invece la causa di un «incidente» che sconvolgerà la loro vita.
1 Oscar

E LLE
Lunedì 28 agosto

20:45 ca.

F 2016 Fd 130 min.
Regia
Paul Verhoeven
Attori
Isabelle Huppert, Christian Berkel
Divorcée, indépendante, autoritaire, Michèle voit sa vie basculer lorsqu’un inconnu
l’agresse et la viole chez elle. Cette intimidante business woman, à la tête d’une entreprise de jeux vidéo, va tenter de retrouver cet homme, qui continue à la poursuivre de
loin. Alors qu’un étrange jeu s’installe entre eux, Michèle va peu à peu glisser vers des
territoires dangereux ...
Michèle, eine erfolgreiche Geschäftsfrau, lässt nichts an sich herankommen. Ihre
Gefühle managt sie ebenso unbeirrt wie ihre Geschäfte, um die dunkeln Schatten aus
ihrer Vergangenheit zu verdrängen. Als sie ein Unbekannter eines Tages in ihrem Haus
überwältigt, nimmt Michèle die Angelegenheit in ihre eigenen Hände. Ein merkwürdiges
Spiel entspannt sich zwischen ihr und dem mysteriösen Eindringling.

SETTE GI ORNI
Martedì 29 agosto

20:45 ca.

I/CH 2016 Idf 98 min.
Regia
Rolando Colla
Attori
Bruno Todeschini, Alessia Barela,
Gianfelice Imparato
Ivan e Chiara si incontrano su una piccola isola siciliana per preparare il matrimonio del
fratello di Ivan con la migliore amica di Chiara. Pur non essendo pronti per una relazione,
i due si innamorano ma decidono di far durare la loro storia soltanto sette giorni, sino al
momento del matrimonio.

PIR ATI DEI CARAIB I: L A VENDETTA DI SALAZAR
Mercoledì 30 agosto

20:45 ca.

USA 2017 I 129 min.
Regia
Joachim Rønning & Espen Sandberg
Attori
Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom,
Javier Bardem
Spinto in un‘avventura tutta nuova, capitano Jack Sparrow si scontra con i venti della
sfortuna che soffiano ancora più impetuosi …
NOTTE DEL FILM FESTIVAL
DIRITTI UMANI LUGANO (FEDUL)

F IORE
Giovedì 31 agosto

20:45 ca.

I 2016 I 110 min.
Regia
Claudio Giovannesi
Attori
Daphne Scoccia, Josciua Algeri
Daphne, detenuta per rapina, si innamora di Josh, anche lui giovane rapinatore. In
carcere i maschi e le femmine non si possono incontrare e l‘amore è vietato: la relazione
di Daphne e Josh vive solo di sguardi da una cella all’altra, brevi conversazioni attraverso
le sbarre e lettere clandestine …
www.festivaldirittiumani.ch

Alena Ehrenbold
Cliente Allianz e migliore surfista svizzera

È UNA STRADA TUTTA
DA PERCORRERE.
NOI SIAMO CON VOI.
CON SOLUZIONI ASSICURATIVE CHE
SI ADATTANO ALLE VOSTRE ESIGENZE

allianz.ch/alena

FAMIGLIA ALL‘IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE

Venerdì 1 settembre

20:45 ca.

F/GB 2016 I 118 min.
Regia
Hugo Gélin
Attori
Omar Sy, Gloria Colston, Clémence Poésy
Samuel gode al meglio la sua vita da single nel sud della Francia. Un giorno una sua
ex fidanzata si ripresenta nella sua vita consegnandogli una bimba di pochi mesi che, a
detta di lei, dovrebbe essere sua figlia. Samuel fa di tutto per ridare la bimba alla madre
ma non riesce più a rintracciarla. Così decide di tenere la bambina con sé. Con il passare
degli anni, il loro rapporto diventa bello e importante,e a questo punto la vecchia fiamma
si ripresenta alla sua porta.

L A LA LAND
Sabato 2 settembre

20:45 ca.

USA 2016 I 128 min.
Regia
Damien Chazelle
Attori
Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt
Una burrascosa storia d‘amore fra Mia, un‘aspirante attrice che tra un provino e l‘altro
serve cappuccini alle star del cinema e Sebastian, un musicista jazz che sbarca il lunario
suonando nei piano bar. Ma quando finalmente inizieranno ad arrivare i primi successi,
i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro
rapporto.
6 Oscars

IL DI RI TTO DI CONTARE – HIDDEN FIGURES
Domenica 3 settembre

20:45 ca.

USA 2016 I 127 min.
Regia
Theodore Melfi
Attori
Taraji P. Henson, Octavia Spencer,
Janelle Monáe
La vera storia di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e Mary Jackson, tre scienziate
afro-americane che hanno collaborato con la NASA, sfidano razzismo e sessismo, e
tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11.

SPO NS O R TITOLAR E
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PRESENTA UN AMICO
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L’ABBONAMENTO CARTACEO
E DIGITALE AL NOSTRO QUOTIDIANO
FINO AL 31.12.2017
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SCONTI
E PROMOZIONI

Per usufruire dell’offerta comunica nome, cognome, indirizzo completo, numero di telefono
e email della persona che vuoi presentare e il tuo numero di telefono e d’abbonamento a:

Corriere del Ticino, “Presenta un amico”, Via Industria, 6933 Muzzano
servizioclienti@cdt.ch oppure 091 960 31 13/08
* Offerta valida solo in Svizzera e a seguito della stipulazione dell’abbonamento annuale 2018
a Chf 340.– (attivazione a pagamento avvenuto). La persona presentata non deve risultare già
abbonata al Corriere del Ticino. Sono valide le norme della legge svizzera sulla protezione dei dati.
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Ulteriori

Il cinema: l’amore
di un’estate
Un bel po’ di humour, uno spruzzo di romanticismo e un pizzico di dramma: la ricetta per un
avvincente programma cinematografico a cielo
aperto è tutta qui! Auguriamo a tutti gli spettatori del Coop Open Air Cinema Bellinzona tante
emozioni indimenticabili.

