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Circolo Polivalente Olimpia Tel. 059/774278
Diego Borgazzi Cell. 338 4709865

CENTRO NUOTO - VIGNOLA

Cinema Estivo

Per consentire una corretta visione a tutti i presenti
si invitano gli spettatori durante le proiezioni a
rispettare le seguenti indicazioni:

- NON UTILIZZARE IL TELEFONO CELLULARE
AD  ALTO VOLUME

- NON PARLARE A VOCE ALTA

- NON SPORCARE

- NON USARE IL TURPILOQUIO

- NON APPOGGIARE I PIEDI SULLE SEDIE

La direzione si riserva di attuare tutte le misure
possibili, compreso l’allontanamento dalla
proiezione, per far rispettare le prescrizioni di cui
sopra.

Rispetta il cinema,
rispetta gli altri spettatori!

VIGNOLA

Venerdì 16 Agosto
HOTEL TRANSYLVANIA
Regia:     Genndy Tartakovsky;     Interpreti:     Adam
Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin
James, Fran Drescher; Genere: Animazione;
Origine:     USA, 2011; Durata: 91 min.
Semplicemente delizioso.
E semplicemente va inteso nel senso più
letterale del termine, perchè la semplicità in
questo caso è portatrice sana di divertimento,
emozione, trovate visive  e battute. E perchè
con una trama tanto originale quanto attenta a
seguire le regole classiche dell’animazione la
pellicola di Tartakovsky riesce nell’intento di farci
partecipare ad un party decisamente sui
generis e a farci divertire con i partecipanti.
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la strega cattiva. Attratto dal tesoro reale in palio,
Oz si mette in viaggio alla ricerca della strega,
ma quello di mattoni gialli è soprattutto un
sentiero morale, che lo allontanerà dall’egoismo
di partenza e farà di lui una leggenda di
magnanimità.

Fino all'ultima pellicola
in ricordo di

Antonio Marmi



Venerdì 12 Luglio
L’ERA GLACIALE 4 -
CONTINENTI ALLA DERIVA
Regia:     Steve Martino, Mike Thurmeier;
Interpreti: Nick Frost, Ray Romano, John
Leguizamo, Denis Leary, Queen Latifah;
Genere: Animazione;     Origine:     USA, , , , , 2012;
Durata: 94 min.
Il mammut Manny è alle prese con
l’adolescenza della figlia Pesca, attratta da
amicizie superficiali se non pericolose, quando
il ghiaccio sotto le zampe comincia a tremare
fino a rompersi. Manny, Diego e Sid, con la
compagnia folle di “nonnina” (l’anziana di
famiglia che i genitori di Sid gli hanno scaricato
prima di abbandonarlo per la seconda volta), si
ritrovano alla deriva su un iceberg e vengono
attaccati da una ciurma di pirati, capitanata
dall’odioso capital Sbudella.

Venerdì 26 Luglio
KIKI - CONSEGNE A DOMICILIO
Regia:     Hayao Miyazaki; ; ; ; ; Interpreti:
Minami Takayama, Kappei Yamaguchi, Rei
Sakuma, Okio Ohtsuka, Chika Sakamoto;
Genere: Animazione;     Origine:     Giappone,
1989; Durata: 102 min.
Sono sempre incantevoli le storie di Miyazaki,
soprattutto quando arrivano da un passato che
il digitale e il 3D ha reso ancora più passato,
ma così capaci di proiettare lo spettatore di ogni
età in un universo di forme e colori, vibrante
emozioni autentiche e intense, da rendersi
immortali e senza tempo. Non è da meno
questa straordinaria pellicola d’animazione
datata 1989 (uscita dopo “Il mio vicino Totoro”
e prima di “Porco rosso” dello stesso autore) e
arrivata nelle nostre sale quasi 25 anni dopo
per la gioia degli occhi e del cuore dello
spettatore.

Venerdì 2 Agosto
FRANKENWEENIE
Regia:     Tim Burton; ; ; ; ; Interpreti: Winona
Ryder, Martin Landau, Martin Short, Catherine
O’Hara, Atticus Shaffer;     Genere:     Animazione;
Origine:     USA, , , , , 2012;     Durata:     87 min.
Distillato puro dell’arte filmica di Tim Burton
questo lungometraggio incentrato sulla storia
di Victor e del suo cane Sparky cui lo stesso
regista aveva già dedicato un corto con attori in
carne ed ossa quasi trent’anni fa.
Liberissimamente ispirandosi alla storia di
Frankenstein e molto più alla sua visione
eccentrica della vita Burton realizza uno stop
motion emozionante e visionario, ricco di
personaggi surreali e poetici, facendoci scivolare
dolcemente in un lieto fine di grande tenerezza.

Venerdì 9 Agosto
ERNEST & CELESTINE
Regia:     Stéphane Aubier, Vincent Patar,
Benjamin Renner;     Interpreti: Lambert Wilson,
Anne-Marie Loop, Pauline Brunner, Claudio
Bisio, Alba Rohrwcher; Genere: Animazione;
Origine:     Francia, , , , , 2012; Durata: 79 min.
Quanta dolcezza e delicatezza negli acquarelli
di questo splendido cartone animato. Celestine
è una topina con gli occhi curiosi e il desiderio
di scoprire il mondo di sopra, lei vive coi topi
nel mondo di sotto. Ernest, grande orsone
bruno, vive nel mondo di sopra, è solo ed
affamato in un gelido inverno. Il caso li fa
incontrare e in rocambolesche avventure
finiranno per nascondersi nella casa di Ernest.
E’ un film che insegna moltissime cose, tra
queste è bellissimo come dimostri che non è
necessario fare il giudice o il dentista per tutta
la vita, ma che la cosa giusta da fare è trovare
un lavoro che ti piaccia e che sviluppi le tue
capacità.

Giovedì 15 Agosto
IL GRANDE E POTENTE OZ
Regia:     Sam Raimi; Interpreti: James
Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz, Michelle
Williams, Zach Braff;     Genere:     Fantastico;
Origine:     USA, , , , , 2013;     Durata:     127 min.
Oscar Diggs, detto Oz, è un mago da fiera e
un seduttore, che illude spettatori e fanciulle
con trucchetti da prestigiatore e promesse da
marinaio. Balzato su una mongolfiera per
sfuggire ad un rivale, si ritrova catapultato da
un tornado nella fatata terra di Oz. Scopre così
che il buon popolo di quel mondo lo crede il
salvatore tanto atteso, che una profezia indica
come un mago venuto dal cielo per sconfiggere

Venerdì 19 Luglio
PINOCCHIO
Regia:     Enzo D’alò;     Interpreti: Gabriele
Caprio, Mino Caprio, Maurizio Micheli, Rocco
Papaleo, Paolo Ruffini; Genere:     Animazione;
Origine:     Italia, 2012;     Durata:     84 min.
Un Pinocchio quello di D’Alò che, pur restando
fedele alla favola di Collodi, ci porta in un mondo
colorato che ricorda le favole di Gianni Rodari
 o “Rio Bo” e le “finestre di Borgo Tramontano”
di Palazzeschi. Paesaggi tratti dalla campagna
toscana con meravigliose pennellate pastello e
personaggi di un mondo fantastico, ma reali
come immagini di una società che ama giocare
nel “mondo dei balocchi”.


