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MERCOLEDÌ FILM PER BAMBINI

GIOVEDÌ COMMEDIA ALL’ITALIANA

VENERDÌ GRANDI SUCCESSI INTERNAZIONALI

SABATO AL CINEMA CON LA FAMIGLIA

TATACINEMA
Il venerdì sera 
è previsto il servizio 
gratuito “Tatacinema” 
per intrattenere i bambini 
con giochi e letture mentre i 
genitori guardano il film. 
Per accedere al servizio è 

necessario prenotarsi entro le ore 19.00 alla 
Biblioteca comunale che ha     sede ad Artémisia 
(tel 0583 936427)

TATA

Info: 0583 936427 www.comune.capannori.lu.it

AGOSTO
MERCOLEDIʼ 1
FERDINAND di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath; Usa, 106' Animazione

GIOVEDIʼ 2
CONTROMANO di Antonio Albanese con Antonio Albanese, Alex Fondja, Aude Legastelois; Italia, 103' Commedia

VENERDÌ 3
ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS di Kenneth Branagh con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Judi Dench; USA, 114' Giallo

SABATO 4
SHERLOCK GNOMES di John Stevenson; USA, 86' Animazione

MERCOLEDIʼ 8
LUIS E GLI ALIENI di Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein; Germania, 85' Animazione

GIOVEDIʼ  9
COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco; Italia, 98' 
Commedia

VENERDÌ 10
LA FORMA DELL'ACQUA - THE SHAPE OF WATER di Guillermo Del Toro con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard 
Jenkins; USA, 119', Drammatico

SABATO 11
SHOW DOGS - ENTRIAMO IN SCENA di Raja Gosnell con Will Arnett, Natasha Lyonne, Omar Chaparro; USA, 92' Avventura

MERCOLEDIʼ 15
BIG FISH & BEGONIA di Liang Xuan, Zhang Chun; Cina, 105' Animazione

GIOVEDIʼ 16
ARRIVANO I PROF di Ivan Silvestrini con Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti; Italia, 100' Commedia

VENERDÌ 17
PAPILLON di Michael Noer con Charlie Hunnam, Rami Malek, Tommy Flanagan; Serbia, 133' Biografico

SABATO 18
JUMANJI: BENVENUTI NELLA GIUNGLA di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black; USA, 119 Avventura

MERCOLEDIʼ 22
BIGFOOT JUNIOR di Jeremy Degruson, Ben Stassen; Belgio/Francia, 92' Animazione

GIOVEDIʼ 23
TU MI NASCONDI QUALCOSA di Giuseppe Lo Console con Giuseppe Battiston, Rocio Munoz Morales, Rocco Papaleo; Italia, 
87' Commedia

www.facebook.com/Capannori@ComuneCapannoriwww.comune.capannori.lu.it

CINEMA

Art misia
TASSIGNANO
Via dellʼAeroporto, 10

dal 1° al 23 agosto 2018
dal mercoledì al sabato
ore 21.30 
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Non è consentito riservare i posti

PREZZO BIGLIETTI
intero €6 

ridotto €5 (over 65 e soci Arsenale)
bambini fino a 10 anni €3

in collaborazione con 
ALFEA cinematografica 

e Cinema Arsenale

Venerdì 3 agosto 
ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS 
Sullo sfondo degli anni Trenta, dell'Art déco e del turismo 
esotico, Hercule Poirot scova colpevoli e sonda con perizia le 
sottili meccaniche criminali. Atteso a Londra con urgenza, trova 
sistemazione, lusso e conforto sull'Orient Express. Ma una 
valanga e un omicidio interrompono presto i suoi piccoli 
piaceri. Record di incassi per l'adattamento di Kenneth Branagh 
del capolavoro di Agatha Christie.

Sabato 4 agosto
SHERLOCK GNOMES 
Gnomeo e Giulietta arrivano a Londra, in compagnia di amici 
e parenti. C'è un nuovo giardino da far vivere e Giulietta si 
mette subito al lavoro, senza curarsi di star trascurando il suo 
Gnomeo, che per lei farebbe qualsiasi cosa. Ma le creature 
ornamentali d'Inghilterra sono vittime di una terribile minaccia: 
qualcuno sta rubando gli gnomi da giardino e la comunità dei 
due amanti finisce presto nel sacco. Per fortuna che c'è 
Sherlock Gnomes, detective senza pari, pronto a mettersi da 
subito sulle tracce del nemico. 

Giovedì 9 agosto
COME UN GATTO IN TANGENZIALE 
Giovanni lavora per una think tank che si propone di 
riqualificare le periferie italiane. Quando la figlia Agnese rivela 
a Giovanni la sua cotta per Alessio, un quattordicenne della 
borgata romana Bastogi tristemente nota per il suo degrado, 
papà, terrorizzato, segue la ragazzina fino alla casa dove 
Alessio abita insieme alla mamma Monica e alle due zie Pamela 
e Sue Ellen. Giovanni scoprirà che Monica è altrettanto atterrita 
all'idea che suo figlio frequenti una ragazzina dei quartieri alti: 
"Non siamo uguali", Monica avverte Alessio. "Inutile farsi 
illusioni".

Sabato 11 agosto
SHOW DOGS - ENTRIAMO IN SCENA 
Max è un agente eccezionale, un cane poliziotto addestrato, 
beniamino di tre piccioni, abituato a cavarsela da solo. Una 
notte, al porto, s'imbatte nel rapimento di un cucciolo di panda 
e nell'agente dell'FBI che sta investigando sul caso. Tra Max e 
l'umano Frank non è amore a prima vista, ma il commissario non 
sente ragioni e li accoppia: parteciperanno sotto copertura ad 
una prestigiosa mostra canina al Caesar's Palace di Las Vegas e 
sgomineranno il contrabbando illegale di animali rari.

Sabato 18 agosto
JUMANJI: BENVENUTI NELLA 
GIUNGLA 
1996: la scatola del gioco da tavolo Jumanji viene trovata su una 
spiaggia, esattamente dove l'avevamo vista al termine del film 
originale, ma quando il ragazzo che se la porta a casa capisce 
di cosa si tratta ne è molto deluso, perché gli interessano solo i 
videogame. Così nella notte il gioco si trasforma in una cartuccia 
per console. La stessa viene ritrovata oggi da quattro liceali in 
punizione, che scelgono i quattro personaggi restanti di un gioco 
per cinque player e commettono l'errore di interrompere la 
partita, finendo quindi intrappolati nel gioco e nel corpo dei 
personaggi che avevano scelto.

Mercoledì 22 agosto
BIGFOOT JUNIOR
Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma. La sua è un'età 
di cambiamenti, ma quelli che si trova a sperimentare sembrano 
un pochino fuori dalla norma: capelli che ricrescono nottetempo, 
piedi che bucano le scarpe... Come se non avesse già 
abbastanza problemi con i bulli del vicinato! Poi, la scoperta che 
suo padre potrebbe non essere morto come gli è sempre stato 
fatto credere, lo induce a lasciare la città e a partire alla volta di 
un bosco e del suo fitto mistero.

Giovedì 23 agosto    
TU MI NASCONDI QUALCOSA
Valeria aiuta il padre nell'agenzia di investigazioni Occhio 
Segreto, specializzata in infedeltà: ma un errore dell'agenzia fa sì 
che un clown, Francesco, scopra che la sua compagna lo tradisce. 
Valeria si sente responsabile della rottura fra i due e cerca di 
aiutare Francesco a superare il dolore per l'abbandono della ex 
compagna. Linda è un'attrice porno di successo con un fidanzato 
aspirante scrittore, Ezio, che riceve continui rifiuti dalle case 
editrici. L'insicurezza di Ezio lo porta a credere che Linda abbia 
una relazione con un suo compagno di set, più bello e dotato di 
lui. Alberto, imprenditore edile, viene ripescato in mare vicino alla 
costa tunisina e non ricorda nulla della sua vita precedente: 
comprese le sue due mogli, l'italiana Irene e la tunisina Jamila, 
dalle quali Alberto ha avuto un figlio a testa.

Mercoledì 1 agosto
FERDINAND 
Ferdinando è un magnifico toro che adora i fiori e odia 
combattere. È cresciuto in un allevamento di tori da corrida ma 
è l'unico degli ospiti a non voler combattere nell'arena, forse 
perché ha visto suo padre partire e non tornare più, e qualcosa 
gli suggerisce che non siano sempre i tori a trionfare contro il 
matador. Da torellino dunque è fuggito ed è stato accolto da 
Nina, una bambina il cui padre alleva fiori: è il paradiso per 
Ferdinand, ma quando diventerà adulto un equivoco lo 
riporterà sulla strada della competizione. Riuscirà il gigante 
buono ad affermare la propria natura pacifica?

MercoledÏ 8agosto 
LUIS E GLI ALIENI 
Luis è un adolescente timido e introverso. Orfano di madre e 
figlio di un ufologo distratto dalle stelle, è bullizzato a scuola e 
trascurato in casa. Ma i suoi giorni bui stanno per finire. Dallo 
spazio profondo arrivano tre alieni: Mog, Nag e Wabo, 
irresistibili e generosi, abbracciano immediatamente la causa di 
Luis contro la signorina Sadiker, che vorrebbe strapparlo al 
padre e spedirlo in un istituto per bambini abbandonati.

Venerdì 10 agosto
LA FORMA DELL'ACQUA - THE SHAPE 
OF WATER 
Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientifico 
dove gli americani combattono la guerra fredda. Un giorno 
scopre che in laboratorio (soprav)vive in cattività una creatura 
anfibia di grande intelligenza e sensibilità. Condannata al 
silenzio e alla solitudine, si innamora ricambiata di quel mistero 
capace di vivere tra acqua e aria. Leone d'oro e pioggia di 
Oscar per il film dell'anno.

Mercoledì 15 agosto 
BIG FISH & BEGONIA 
Al di sotto del mare esiste un universo i cui abitanti si occupano 
di proteggere le anime degli esseri umani e amministrare la 
natura del loro mondo attraverso poteri legati ai quattro 
elementi acqua, aria, terra e fuoco. Qui, insieme alla sua 
famiglia, vive Chun che, compiuti i sedici anni, secondo le leggi 
del suo popolo deve superare un rito di passaggio: trasformata 
in un delfino rosso, deve attraversare un portale che la 
condurrà nel mondo degli uomini. Nonostante sia vietato ogni 
contatto con gli esseri umani, conoscerà un ragazzo.

Venerdì 17 agosto 
PAPILLON 
Charrière cerca di trovare un modo per sopravvivere senza 
diventare un criminale. Ma siamo nel mondo della malavita 
parigina del 1931. Finisce così per essere accusato ingiustamente 
di omicidio e viene imprigionato in un carcere sudamericano, 
immerso nella giungla. Moderno remake del cult con Steve 
McQueen e Dustin Hoffman.

Giovedì 2 agosto 
CONTROMANO 
Mario Cavallaro è un abitudinario incallito. Quando si ritrova 
dinanzi al suo negozio di calze un africano ambulante che 
vende lo stesso articolo a prezzi stracciati, decide di rapirlo e 
riportarlo in Africa. Se tutti facessero così il problema 
dell'immigrazione extracomunitaria sarebbe risolto... Antonio 
Albanese è regista e protagonista di una commedia on the 
road.

Giovedì 16 agosto
ARRIVANO I PROF 
Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni all'esame di 
maturità, al liceo Alessandro Manzoni c'è grande 
preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a 
conseguire il diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il 
peggior liceo d'Italia. Non sapendo più che soluzioni adottare, 
il Preside accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare 
un ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i peggiori 
insegnanti in circolazione. Così l'Alessandro Manzoni rinnova il 
corpo insegnanti con sette professori veramente speciali, 
ciascuno dei quali segue un proprio progetto didattico 
rivoluzionario e un proprio personalissimo metodo di 
insegnamento.


