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PROGRAMMAZIONE   

 

 

BELLE E SEBASTIEN 
Lunedì 7 luglio ore 21:30  Arena di v.le Vât  
eventuale rinvio  venerdì  11 luglio 

STILL LIFE 
Lunedì 14 luglio ore 21:30 Arena di v.le Vât  
eventuale rinvio venerdì 18 luglio 

FROZEN—IL REGNO DI GHIACCIO 
Mercoledì 16 luglio ore 21:30 Arena di v.le Div. Garibaldi Osoppo 
eventuale rinvio sabato 19 luglio 

PHILOMENA 
Lunedì 28 luglio ore 21:00 Arena di via Pirona 
eventuale rinvio venerdì 1 agosto 

THE LEGO MOVIE 
Lunedì 21 luglio ore 21:30 Arena di v.le Vât  
eventuale rinvio venerdì 25 luglio 

12 ANNI SCHIAVO 
Mercoledì 23 luglio ore 21:30 Arena di v.le Div. Garibaldi Osoppo 

eventuale rinvio sabato 26 luglio    

GRAVITY 
Martedì 22 luglio ore 21:30 Arena di via Amalteo 
eventuale rinvio domenica 27 luglio 

KHUMBA 
Lunedì  4 agosto ore 21:00 Arena di via Pirona 
eventuale rinvio venerdì 8 agosto 

TARZAN 
Martedì 29 luglio ore 21:00 Arena di via Amalteo 
eventuale rinvio domenica 3 agosto 

CI VEDIAMO DOMANI 
Lunedì 11 agosto ore 21:00 Arena di via Pirona 
eventuale rinvio martedì 12 agosto 

SAVING MR. BANKS 
Martedì 5 agosto ore 21:00 Arena di via Amalteo 
eventuale rinvio domenica 10 agosto 

Info:  Puntoinforma 0432 414717   

www.comune.udine.it  

Ingresso libero 

2014 
CITTÁ  in 

CINE 

Assessorato al Decentramento 

ZORAN IL MIO NIPOTE SCEMO 
Mercoledì 30 luglio ore 21:00 Arena di v.le Div. Garibaldi Osoppo 
eventuale rinvio sabato 2 agosto 

KHUMBA 
di A. Silverston, Animazione, Sudafrica 2013 
 
   

Nella comunità delle zebre che vivono nel 
deserto di Kharoo in Sudafrica c'è un nuovo 
nato di nome Khumba. Il piccolo ha però una 
diversità: solo metà corpo è a strisce, l'altra 
metà è bianca. Questo fa sì che quando 
sopravviene la siccità lo si accusi di esserne 
la causa. Venuto a sapere di una leggendaria 
fonte magica in cui le prime zebre apparse 
sulla terra si immersero per avere le strisce, 
Khumba parte insieme a uno gnu e a uno 
struzzo. In agguato c'è però il temibile 
leopardo Phango...  

SAVING MR. BANKS 
di G. L. Hancock, Commedia, USA 2013 
 
   

Pamela Lyndon Travers è una scrittrice di 
romanzi per l'infanzia che vive a Londra e fa 
impazzire il suo editore.  
Da vent'anni Mr. Russell prova a convincerla a 
cedere i diritti di "Mary Poppins" a Walt Disney. 
Ossessionato dalla promessa fatta alle sue 
figlie, Mr. Disney sogna di realizzarne un 
musical in technicolor con pinguini animati e 
spazzacamini volteggianti. Cocciuta e ostinata 
a rendere la vita un inferno a chiunque, Miss 
Travers si persuade a partire per la 
California…   

CI VEDIAMO DOMANI 
di A. Zaccariello, Commedia, Italia 2013 
 
   

Marcello Santilli è uno spiantato sempre in 
cerca dell'occasione per "svoltare" la propria 
esistenza. 
Quando Marcello apprende che un paesino 
della Puglia abitato da ultranovantenni è privo 
di un'agenzia di pompe funebri decide di 
aprirne una lui, convinto che sia l'opportunità 
della sua vita, visto che "in tempi di crisi la 
gente fa solo due cose: mangia e muore".  
Ma i vecchietti non hanno alcuna intenzione di 
andarsene, e Marcello rischia di fare 
l'ennesimo buco nell'acqua.  
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GRAVITY  
di A. Cuaròn, Fantascienza, USA - Gran Bretagna 2013 
 
 

TARZAN 
di R. Klooss,  Animazione,  Germania 2013 
 

 12 ANNI SCHIAVO  
di S. Mc Queen, Biografico,  USA 2013  
 
 

 

THE LEGO MOVIE 
di P. Lord, C. Miller,  Animazione, USA - Australia 2014 
 

BELLE E SEBASTIEN 
di N. Vanier, Avventura - Francia 2013 
 
   

Durante la seconda guerra mondiale, nel 
villaggio alpino del piccolo Sébastien si 
scatena una caccia alla bestia ritenuta 
responsabile delle stragi di pecore. Uomini tra 
cui lo stesso César, sembrano non pensare ad 
altro che a volerla catturare e sopprimere. Ma 
il bambino ha conosciuto la bestia da vicino, 
sa che non ha ucciso lei le pecore e che si 
tratta solo di un dolcissimo Pastore dei 
Pirenei, in fuga da un padrone violento. 
Riuscirà il piccolo Sebastien a mettere in salvo 
la sua nuova amica, la gigantesca Belle?   

STILL LIFE 
di U. Pasolini, Drammatico, Gran Bretagna - Italia 2013 
 
 

FROZEN - IL REGNO DI GHIACCIO 
di C. Buck, J. Lee, Animazione, USA 2013 
 
 

Nell’immaginario regno di Arendelle, vivono 
due sorelle unite da un grande affetto. Un 
giorno, però, il magico potere di Elsa di 
comandare la neve e il ghiaccio per poco non 
uccide la più piccola Anna. Elsa allontana da 
sé l'amata sorella per lunghi anni, fino al giorno 
della sua incoronazione a regina. Ma ancora 
una volta l'emozione prevale, scatena la magia 
e fa piombare il regno in un inverno senza fine. 
Sarà Anna a mettersi alla ricerca di Elsa, 
fuggita lontano da tutti, per chiederle di tornare 
e portare l'atteso disgelo.   

Emmet Brickowski un cittadino felice di una 
ridente metropoli fatta di Lego di cui rispetta 
tutte le regole, si reca diligentemente al 
lavoro esattamente come gli viene detto di 
fare dalle "istruzioni". Proprio al cantiere, un 
giorno incontra una ragazza e per errore 
casca in una voragine nella quale entra in 
contatto con un pezzo speciale, oggetto del 
desiderio di molti.  
La sua vita viene così trasformata in quella di 
un avventuriero, l'aver ritrovato il pezzo 
speciale lo rende "il prescelto".   

 

FILM PER  

BAMBINI 

Gli astronauti Ryan Stone e Matt Kowalsky 
lavorano ad alcune riparazioni di una 
stazione orbitante nello spazio quando una 
catena di eventi gli scaraventa contro una 
tempesta di detriti.  
L'impatto è devastante, distrugge la loro 
stazione e li lascia a vagare nello spazio nel 
disperato tentativo di sopravvivere e trovare 
una maniera per tornare sulla Terra...    
 

Solomon Northup è un musicista nero e un 
uomo libero nello stato di New York. 
Ingannato da chi credeva amico, viene 
drogato e venduto come schiavo a un ricco 
proprietario del Sud agrario e schiavista. 
Strappato alla sua vita, Solomon infila un 
incubo lungo dodici anni provando sulla 
propria pelle la crudeltà degli uomini e la 
tragedia della sua gente. A colpi di frusta e di 
padroni vigliaccamente deboli,  Solomon 
avanzerà nel cuore oscuro della storia 
americana provando a restare vivo e a 
riprendersi il suo nome.  

PHILOMENA 
di S. Frears,  Drammatico, USA - Gran Bretagna - Francia 2013 
 

Irlanda 1952. Philomena resta incinta da 
adolescente. La famiglia la ripudia e la 
chiude in un convento di suore a Roscrea. La 
ragazza partorirà un bambino che, le verrà 
sot t ra t to e dato in adoz ione.   
2002. Philomena non ha ancora rinunciato 
all'idea di ritrovare il figlio per sapere almeno 
che ne è stato di lui. Troverà aiuto in un 
giornal ista che è stato si lurato 
dall'establishment di Blair e che accetta, 
seppur inizialmente controvoglia, di aiutarla 
nella ricerca.  

Alla ricerca di un misterioso meteorite dai 
poteri inenarrabili, forse precipitato nel mezzo 
della giungla secoli fa, la famiglia Greystoke 
si trasferisce in loco e mentre il patriarca 
instancabilmente cerca, mamma e figlio J.J. 
prendono confidenza con la giungla. 
La scoperta del meteorite arriverà nel 
momento meno indicato e con la più 
imprevedibile delle conseguenze che lascerà 
J.J., autonominatosi Tarzan, in mezzo ai 
gorilla che lo cresceranno come un figlio...  

ZORAN IL MIO NIPOTE SCEMO 
di M. Oleotto, Commedia, Italia - Slovenia 2013 
 

Paolo Bressan è un uomo cinico col vizio del 
vino e della menzogna. Occupato presso una 
mensa per anziani, 'eredita' un nipote da una 
lontana zia slovena, a cui dovrà dare 
ospitalità il tempo necessario perché si 
stabilisca in una casa-famiglia. Zoran, 
adolescente naïf nascosto dietro un paio di 
grandi occhiali, è un ragazzino colto, parla un 
italiano aulico e gioca bene a freccette. 
Accortosi del talento del nipote nel lanciare e 
colpire sempre il centro, Paolo è deciso a 
sfruttarne la disposizione, iscrivendolo al 
campionato mondiale di freccette …  

in 2014 

John May è un funzionario comunale dedicato 
alla ricerca dei parenti di persone morte in 
solitudine. Diligente e sensibile, John scrive 
discorsi celebrativi, seleziona la musica 
appropriata all'orientamento religioso del 
defunto, presenzia ai funerali e raccoglie le 
fotografie di uomini e donne che non hanno 
più nessuno che li pianga e ricordi. La sua vita 
ordinata e tranquilla, riceve una battuta 
d'arresto per il ridimensionamento del suo 
ufficio e il conseguente licenziamento … 
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