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Ritorna il Cinema estivo presso il Centro Nuoto di Vignola 

 
Inizia venerdì 6 luglio con il film “Pirati, briganti da strapazzo” l’ormai tradizionale rassegna di cinema 
sotto le stelle presso il Centro Nuoto di Vignola.  
La rassegna, organizzata dall’associazione “Vignola per il cinema” con il contributo del Comune di 
Vignola, è quest’anno dedicata a “Il ritorno dei miti” in ricordo di Antonio Marmi e prevede una 
proiezione settimanale, ogni venerdì, fino al 10 agosto e una proiezione straordinaria mercoledì 15 agosto, 
per un totale di 7 proiezioni. 
Tanti i titoli in programma per soddisfare sia le richieste delle famiglie con commedie e film di 
animazione che le esigenze dei cinefili più esigenti con film di qualità.   
L’ingresso è gratuito. 
 
Questo il programma: 
 
Venerdì 6 Luglio 
PIRATI, BRIGANTI DA STRAPAZZO 
Regia: Jeff Newitt, Peter Lord; 
Genere: Animazione/Avventura; 
Origine: Gran Bretagna/USA, 2012; 
Durata: 88 min. 
Con un equipaggio di straccioni al suo fianco, e apparentemente cieco davanti alle stranezze che gli si presentano 
davanti, il barbuto Capitano ha un sogno: sconfiggere i suoi acerrimi nemici Black Bellamy e Cutlass Liz per 
ricevere il sognato premio di Pirata dell’Anno. E’ un viaggio che porta i nostri eroi dalle spiagge dell’esotica Blood 
Island alle strade nebbiose della Londra vittoriana. Nel cammino combattono contro una regina diabolica e si 
uniscono a un giovane e infelice scienziato senza perdere mai di vista quello che un pirata ama di più: l’avventura! 
 
Venerdì 13 Luglio 
17 RAGAZZE 
Regia: Delphine Coulin, Muriel Coulin; 
Genere: Drammatico; 
Origine: Francia, 2012: Durata: 90 min. 
In una piccola città francese sull’Atlantico, diciassette ragazze dello stesso liceo prendono una decisione eclatante: 
rimanere incinte tutte insieme. Quello che sembra un gioco provocatorio si rivelerà un gesto d’amore e di 
ribellione, una scelta di libertà capace di andare oltre ogni pregiudizio. 
 
Venerdì 20 Luglio 
I GIORNI DELLA VENDEMMIA 
Regia: Marco Righi; 
Genere: Drammatico; 
Origine: Italia 2011; Durata: 90 min. 
1984. Nel settembre ancora torrido della provincia rurale emiliana intrisa di cattolicesimo e socialismo nostrano, 
Elia vive con i genitori: William, con una forte inclinazione ideologica al marxismo, e Maddalena, fervente 
cattolica; insieme alla anziana nonna, Maria. Il tempo è quello del raccolto e ad aiutare nel vigneto adiacente casa, 
dalla città, arriva Emilia, la nipote ormai grande di una coppia di compaesani. La giovane donna decide di tornare 
per un breve periodo dai nonni di campagna per scrivere la tesi e nel frattempo guadagnarsi un viaggio che ha in 
mente. La disinvolta Emilia è una rivoluzione nell’ordine della quotidianità dell’adolescente di provincia. 
 
Venerdì 27 Luglio 
IL CASTELLO NEL CIELO 
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Regia: Hayao Miyazaki; 
Genere: Animazione; 
Origine: Giappone, 1986: Durata: 124 min. 
La giovane Sheeta è tenuta prigioniera dal cinico colonnello Muska a bordo di un’aeronave diretta verso la fortezza 
Tedis. Durante il volo, in una notte rischiarata dalla luna, l’aeronave viene attaccata da una banda di pirati guidata 
dall’intrepida Ma Dola, che vuole impossessarsi del ciondolo che la ragazzina porta al collo. Questo ha un valore 
inestimabile: permette di vincere la forza di gravità e localizzare la leggendaria isola fluttuante di Laputa, dove – si 
racconta - sono custoditi immensi tesori e un potere inimmaginabile… 
 
Venerdì 3 Agosto 
CARS 2 
Regia: Brad Lewis, John Lasseter; 
Genere: Animazione; 
Origine: USA, 2011; Durata: 120 min. 
La popolare macchina da corsa Saetta McQueen e il suo incomparabile carro attrezzi Cricchetto devono 
attraversare l’oceano per partecipare al primissimo Grand Prix Mondiale, che decreterà chi è la macchina più 
veloce del pianeta. Ma la strada verso la gara si rivelerà disseminata di buche, deviazioni e divertentissime sorprese 
quando Cricchetto si ritroverà coinvolto in prima persona in un’intrigante avventura: spionaggio internazionale. 
 
Venerdì 10 Agosto 
POLISSE 
Regia: Maiwenn Le Bosco; 
Genere: Drammatico; 
Origine: Francia, 2011: Durata: 134 min. 
Le giornate dei poliziotti della squadra parigina dell’Unità di Protezione dell’Infanzia li vedono impegnati in casi 
spesso simili anche se ognuno con una sua specificità. Vedono passare dinanzi alle loro scrivanie bambini abusati e 
i loro parenti chiusi in difesa a riccio, piccoli ladruncoli e ragazzine dalla sessualità ormai fuori controllo. Per 
ognuno di questi casi gli uomini e le donne dell’Unità debbono sforzarsi di trovare la soluzione meno indolore per 
le vittime. Non è mai facile anche perché essi stessi hanno il problema di equilibrare le loro vite private con un 
lavoro che li mette costantemente dinanzi al peggio di quanto l’umanità possa porre in atto nei confronti di esseri 
indifesi. 
 
Mercoledì 15 Agosto 
LE AVVENTURE DI TIN TIN - IL SEGRETO DELL’UNICORNO 
Regia: Steven Spielberg; 
Genere: Animazione; 
Origine: USA/Nuova Zelanda/Belgio, 2011; 
Durata: 107 min. 
Il film racconta la storia del giovane e curioso reporter Tintin e del suo fedele cane Milou che scoprono il 
modellino di una nave che nasconde un segreto esplosivo. Coinvolto in un mistero vecchio secoli, Tintin si ritrova 
al centro dell’interesse di Ivan Ivanovitch Sakharine, un diabolico cattivo convinto che abbia rubato un tesoro 
inestimabile legato a un perfido pirata, Red Rackham. Ma con l’aiuto del suo cane Milou, dell’arguto e irascibile 
Capitan Haddock e dei detectives pasticcioni Thompson & Thomson, Tintin si ritroverà a viaggiare in mezzo 
mondo e a dover superare in astuzia in velocità i suoi nemici. 


