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GIOVEDI' 23 luglio  - LA CASA DEI LIBRI  regia  di  Isabel Coixet con  Emily

Mortimer, Bill Nighy,  Drammatico - Spagna, Gran Bretagna, Germania, 2017

Una vedova cerca di superare il dolore per la morte del marito aprendo una libreria

in un paesino della costiera

MIRA - VILLA WIDMANN - CineAmbiente
MARTEDI' 4 agosto  - IL SALE DELLA TERRA regia di Wim Wenders, con  Juliano

Ribeiro Salgado.  Documentario, Biografico- Brasile, Italia, Francia, 2014

Il documentario monumentale che traccia l'itinerario artistico e umano del

fotografo brasiliano Sebastião Salgado.

MERCOLEDI' 5 agosto  - LA QUINTA STAGIONE regia di Peter Brosens, Jessica

Woodworth. con Aurélia Poirier Drammatico - Belgio, Paesi Bassi, Francia, 2012

Alice,Thomas e l'adulto Pol lottano per dare un senso alla vita del loro paese,

colpito da una calamità climatica senza precedenti.

GIOVEDI' 6 agosto  - LA DONNA ELETTRICA  Regia di  Benedikt

Erlingsson con Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Davíð Þór 

Una donna lotta contro un'industria locale che sta compromettendo la vita degli

abitanti. Ma l'arrivo di un bimbo orfano metterà in discussione tutto.

MALCONTENTA - SCUOLA MEDIA 

ORIAGO - VILLA MOCENIGO

MARTEDI' 21 luglio  - MIKE SULLA LUNA regia di  Enrique Gato. Animazione -

Spagna 2015.

Un racconto animato di formazione dalla forte impronta ecologista, con

protagonista un intraprendente dodicenne che vuole raggiungere la Luna prima di

un malvagio miliardario intenzionato a colonizzarla e a sfruttarne

indiscriminatamente le risorse naturali.

MERCOLEDI' 22 luglio  - SE DIO VUOLE regia di Edoardo Falcone, con Marco

Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante. Commedia, - Italia, 2015
Andrea è un brillante studente di medicina, pronto a seguire le orme paterne.

Tuttavia ultimamente appare cambiato, al punto che l’intera famiglia si è convinta

della sua omosessualità.

MARTEDI' 11 agosto  - REALITY  regia di Matteo Garrone, con Aniello Arena -

Commedia - Italia, 2012
Luciano è un pescivendolo napoletano con una particolare vena comica, decide di

partecipare ai provini per entrare nella casa del G.F. Da quel momento la sua

percezione della realtà non sarà più la stessa.

MERCOLEDI' 12 agosto  -  KINGSMAN - SECRET SERVICE  Regia di  Matthew

Vaughn con Colin Firth, Michael Caine,  Azione - USA, 2015

La storia di un'organizzazione segreta di super spie che recluta un grossolano ma

promettente ragazzo di strada.

GIOVEDI' 13 agosto  - RIBELLE Regia di Mark Andrews  con Reese Witherspoon.

Animazione  - USA, 2012. 
La principessa Merida è coraggiosa, audace e insofferente alle regole di corte.

Costretta a sposarsi  decide di sovvertire le regole.



BORBIAGO- SCUOLA G. PARINI
MARTEDI' 18 agosto  - PUOI BACIARE LO SPOSO regia di Alessandro Genovesi

con Diego Abatantuono, Monica Guerritore,   Commedia - Italia, 2018

Antonio ha finalmente trovato l'amore della sua vita, Paolo, con il quale convive

felicemente a Berlino. Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il momento

di affrontare le due famiglie.

MERCOLEDI' 19 agosto  -  IL LIBRO DELLA GIUNGLA regia di  Jon

Favreau.con Idris Elba, Scarlett Johansson.  Avventura, , - USA, 21016

Un nuovo adattamento live action del popolare romanzo per ragazzi di Kipling,

prodotto dalla Walt Disney.

GIOVEDI' 20 agosto  - LA RISPOSTA E' NELLE STELLE regia di George Tillman

Jr. con Britt Robertson.  Drammatico - USA, 2015.

La relazione sentimentale tra un domatore di tori e una studentessa di arte

moderna si intreccia con i ricordi di un uomo anziano e del suo rapporto con la

defunta moglie.

MARANO- SCUOLA E. DE AMICIS

GIOVEDI'  3 settembre  -  IL VIAGGIO DI ARLO regia di Peter Sohn con Raymond

Ochoa  Animazione, - USA, 2015. 

In questo epico viaggio un apatosauro di nome Arlo stringe un'improbabile amicizia

con un umano. Attraversando territori misteriosi e ostili, il dinosauro impara ad

affrontare le proprie paure.

MIRA- VILLA DEI LEONI - CineVeneto

MARTEDI' 1 settembre  -  EDDIE THE EAGLE regia di  Dexter Fletcher con  Hugh

Jackman Sportivo- Gran Bretagna, USA, Germania, 2016.

Le vicende di un insolito sciatore determinato a raggiungere il proprio sogno:

rappresentare la Gran Bretagna alle Olimpiadi Invernali. Ispirato alla vera storia di

Eddie Edwards.

MERCOLEDI' 2 settembre  - RITORNO IN BORGOGNA  regia di Cédric Klapisch

con Pio Marmaï, Ana Girardot. Commedia - Francia, 2017

Una storia familiare ambientata tra gli splendidi scenari dei vigneti della Borgogna.

MARTEDI' 8 settembre  - IO SONO LI regia di Andrea Segre con Zhao Tao, Rade

Serbedzija, Marco Paolini, Roberto Citran,  Drammatico - Francia, Italia, 2011
Tra i tavoli di una piccola osteria di Chioggia, nasce un'amicizia romantica e

difficile tra una giovane cinese e un pescatore di origini slave.

MERCOLEDI' 9 settembre  -  LA PELLE DELL'ORSO regia di  Marco Segato

con Marco Paolini. Commedia - Italia, 2016

Anni 50. Pietro Sieff vive in un piccolo borgo delle Dolomiti. Un giorno l'uomo decide

di accettare una scommessa: deve catturare un orso che terrorizza il paese. Questa

avventura si rivela un'occasione per ricostruire il rapporto con suo figlio.

GIOVEDI'  10 settembre  -  QUEL BRAVO RAGAZZO  regia di  Enrico Lando

con  Luigi Luciano,  Tony Sperandeo,  Enrico Lo Verso,  Antonino

Bruschetta, Daniela Virgilio.  Commedia - Italia, 2016

Uno spietato mafioso ormai moribondo decide di lasciare l'eredità della sua cosca

al figlio che ha abbandonato quando era piccolo.



INIZIO DELLE PROIEZIONI H. 21.00 CON INGRESSO A PARTIRE DALLE 20.30 

NUMERO DI POSTI LIMITATI CON OBBLIGO DI PRENOTAZIONE.

IN CASO DI MALTEMPO LO SPETTACOLO SARA' ANNULLATO.

La visione dei film sarà possibile previa prenotazione tramite telefono o  e -mail

entro le ore 14.00 del giorno della proiezione.

Si raccomanda a ciascun spettatore di indossare la mascherina e di essere munito di

valido documento d'identità al momento dell'ingresso allo spettacolo.

PER INFO E PRENOTAZIONI: 

Biblioteca di Mira - Piazza San Nicolò 11/1 - 30034 - Mira (VE)

Tel. 0415628123 

E-mail: biblioteche@comune.mira.ve.it

in collaborazione con 


