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NOVITà

PETS 2 – VITA DA ANIMALI
di Chris Renaud
USA 2019, 86’

PRIMA VISIONE

Cosa fanno veramente i nostri cuccioli quando
rimangono soli in casa? Lo scoprirermo con Max
il terrier e il meticcio Duke, l’impavida Pomerania
Gidget e l’adorabile coniglio Nevosetto!
CINEMA CENTRALE
6 giugno ore 17.05 - 19.00
7 giugno ore 17.05 - 19.20 - 21.10
8 giugno ore 17.05 - 19.00 - 21.20
9 giugno ore 16.30 - 18.40 - 20.30
10 giugno ore 17.05 - 19.30 - 21.15
11 giugno ore 17.30 - 19.30
12 giugno ore 17.20 - 19.40 - 21.35
PRIMA VISIONE

il traditore

di Marco Bellocchio
Italia 2019, 145’
con Pierfrancesco Favino, Maria
Fernanda Cândido
Nei primi anni ‘80 è in corso una vera e propria
guerra di mafia. Tommaso Buscetta fugge in Brasile
e assiste impotente all’uccisione dei figli e del
fratello. Arrestato ed estradato, Buscetta decide di
incontrare Giovanni Falcone e tradire Cosa Nostra.
CINEMA CENTRALE
6/7 giugno ore 21.00
8 giugno ore 20.50
9 giugno ore 20.30
10 giugno ore 16.40
11 giugno ore 17.15
estate

PETS 2 – VITA DA ANIMALI
di Chris Renaud
USA 2019, 86’

GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
6 giugno ore 21.30
Sono in vigore le tariffe del cinema Centrale
Under26: €4,50 senza card - €4 con card
estate

JULIET, NAKED
TUTTA UN’ALTRA MUSICA

di Jesse Peretz
Gran Bretagna 2018, 105’
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
8 giugno ore 21.30
Sono in vigore le tariffe del cinema Centrale
Under26: €4,50 senza card - €4 con card
estate

BOHEMIAN RHAPSODY

di Bryan Singer
Gran Bretagna/USA 2018, 134’
con Rami Malek

Una coinvolgente celebrazione dei Queen, della loro
musica e del loro leggendario frontman Freddie
Mercury! Il film ricostruisce l’ascesa della band
attraverso le sue iconiche canzoni e il suo sound
rivoluzionario, la sua crisi quasi fatale e la sua trionfante reunion in occasione del Live Aid. Vincitore di
4 premi Oscar!
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
10 giugno ore 21.30
Tariffe estate: €6
����������������������������
senza card - €5 con card
Under26: €4,50
������������������������������
senza card - €4 con card

NOVITà

del

JULIET, NAKED
TUTTA UN’ALTRA MUSICA

Visionario + Cinema Centrale

PRIMA VISIONE

rocketman

di Dexter Fletcher
USA 2019, 121’
di Jesse Peretz
con Taron Egerton, Jamie Bell,
Gran Bretagna 2018, 105’
Richard Madden
PRIMA VISIONE con Ethan Hawke, Rose Byrne
Tratto dall’omonimo romanzo di Nick Hornby, una La vita di Reginald Dwight, rockstar multimilionaria
commedia romantica sulle nuove chance che la nota al mondo con il nome d’arte di Elton Hercules
John, scorre a ritroso, partendo da una seduta di
vita ci offre!
alcolisti anonimi. Qui John trova il modo di affrontare i demoni del passato. Rocketman ripercorre
CINEMA CENTRALE
la storia degli anni più rivoluzionari della carriera
6 giugno ore 17.00 - 19.00
dell’icona pop Elton John.
7 giugno ore 19.00
CINEMA CENTRALE
8 giugno ore 17.00
6 giugno ore 21.00
9 giugno ore 18.30
7 giugno ore 17.00
10 giugno ore 21.10
8 giugno ore 19.00
11 giugno ore 21.20
9 giugno ore 16.20
12 giugno ore 21.30
PRIMA VISIONE

DOLOR Y GLORIA

di Pedro Almodóvar
Spagna 2019, 113’
con Julieta Serrano, Antonio
Banderas, Penelope Cruz
Salvador, regista in declino, ripercorre la sua vita:
i primi amori, i secondi amori, la madre, la mortalità, gli anni Settanta, gli anni Ottanta e il presente,
ma anche il vuoto e l’impossibilità di continuare
a girare e lavorare. Pedro Almodóvar. riunisce in
questo nuovo film tre delle sue muse: Penelope
Cruz, Antonio Banderas e la provincia di Valencia.
CINEMA CENTRALE
10 giugno ore 19.00
12 giugno ore 19.20
estate

FREE SOLO

di Jimmy Chin, Elizabeth Chai
Vasarhelyi
USA 2018, 100’
Vincitore dell’Oscar come miglior documentario e
premiato al Banff come Best Climbing Film, Free Solo
documenta l’eccezionale salita di Alex Honnold lungo
la via Freerider su El Capitan a Yosemite, quasi mille
metri di dislivello senza corda e senza protezioni.
“Probabilmente la più grande impresa nella storia
dell’arrampicata su roccia” secondo il New York
Times, la salita è stata effettuata il 3 giugno 2017 in
sole 3 ore e 56 minuti.
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
7 giugno ore 21.30
Biglietto unico €10
estate

10 GIORNI SENZA MAMMA

di Alessandro Genovesi
Italia 2019, 94’
con Fabio De Luigi, Valentina
Lodovini
Carlo lavora da anni nella stessa azienda e il suo
lavoro lo ha fatto stare spesso lontano dalla moglie
Giulia e dai tre figli. Quando la sua vita sembra
essersi stabilizzata, un giovane ambizioso rischia di
prendere il suo posto in ufficio mentre la consorte
decide di andare in vacanca a Cuba. Carlo dovrà cercare di difendere il suo lavoro e, per la prima volta,
badare anche ai figli che sembrano odiarlo …
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
11 giugno ore 21.30
Tariffe estate: €6 senza card - €5 con card
Under26: €4,50 senza card - €4 con card

evento

The Royal Ballet

ROMEO E GIULIETTA

Coreografia: Kenneth MacMillan
Durata ca. 3h15min. compresi due
intervalli
In diretta da Londra il grande classico shakespeariano
di Kenneth MacMillan, Romeo e Giulietta. I ballerini
del Royal Ballet, Matthew Ball e Yasmine Naghdi,
interpretano i giovani amanti in un balletto che offre
uno straordinario pas de deux, oltre a scene corali
tra cui combattimenti mozzafiato a colpi di spada. La
coreografia racconta le emozioni della sfortunata coppia, che si innamora nonostante gli ostacoli posti dalle
rispettive famiglie che porteranno al tragico epilogo.
CINEMA CENTRALE
11 giugno ore 20.15
Biglietto intero €12, ridotto €10
estate

#Udinehorror

Pet Sematary

di Kevin Kölsch, Dennis Widmyer,
USA 2018, 101’
con Jason Clarke, John Lithgow
Louis si trasferisce con la moglie e i figli in una
casa con alle spalle un grande bosco vicino ad un
cimitero degli animali. Oltre un cumulo di legname
c’è un luogo sacro indiano dove chi viene seppellito
non rimane sottoterra. Louis vi seppellisce il gatto
ma quando tornerà non sarà più lo stesso... Dalla
geniale penna di Stephen King un viaggio nelle
nostre paure primordiali.
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
9 giugno ore 21.30
Tariffe estate: €6 senza card - €5 con card
Under26: €4,50 senza card - €4 con card
estate

BOOK CLUB – TUTTO PUÒ
SUCCEDERE

di Bill Holderman
USA 2018, 104’
con Diane Keaton, Jane Fonda
Carol, Diane, Jane, Sharon: 4 donne alle prese
con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita
scorre piuttosto noiosa fino a quando la lettura di
Cinquanta Sfumature di Grigio la cambierà irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso romanzo,
vivranno nuovi amori, vecchi ritorni di fiamma,
situazioni esilaranti e sconvenienti…
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
12 giugno ore 21.30
Tariffe estate: €6 senza card - €5 con card
Under26: €4,50 senza card - €4 con card

