
inizio spettacoli ore 21.00 ingresso libero

 PASIAN DI PRATO 
In caso di maltempo le proiezioni si terranno presso l’auditorium co-
munale di Pasian di Prato

Venerdì 14 luglio – ore 21.00
pasian di prato  - green park 

Trolls
Genere: animazione; Durata: 92; Regia: Mike Mitchell, anand tucker; 
Cast:  elisa, alessio bernabei, Jason schwartzman, Ximena luna, anna 
Kendrick

Da vent’anni i troll, le creature più felici mai viste al mondo, vivono in ce-
lebrazione della propria esistenza gioiosa, al riparo dai terribili bergen che, 
non conoscendo la felicità, devono nutrirsi di troll per provarne l’ebbrezza. 
l’ultimo incontro con i predatori è stato sventato dall’eroico re peppy, convin-
to che nessun suo suddito dovesse essere lasciato nelle grinfie del nemico, 
nel giorno del trolstizio: quello in cui i bergen vanno a caccia di felicità. col 
tempo re peppy ha ceduto il posto a sua figlia, la principessa poppy, che 
con contagioso entusiasmo guida le schiere dei troll in infinite sessioni di 
canti, balli e abbracci. solo branch, l’unico troll privo di colori vivaci, rifiuta 
la filosofia gaudente dei suoi simili, divorato dalla preoccupazione che i ber-
gen ritornino. e puntualmente, nel giorno della celebrazione della Festa più 
grande del mondo, i timori di branch si avverano e i bergen rapiscono un 
nutrito gruppetto di troll per cibarsene nel giorno del trolstizio. sarà compito 
di poppy e branch andarli a salvare: lei con la sua forza trascinante, lui con la 
sua conoscenza approfondita di un nemico tanto a lungo studiato e temuto.

Venerdì 28 luglio
colloredo di prato - piazza rodari 

Florance
Genere: biografico; Durata: 110 min.; Regia: stephen Frears;  Cast: Meryl 
streep, Hugh grant, simon Helberg, rebecca Ferguson, nina arianda, neve 
gachev

new York, 1944. Florence Foster Jenkins è una melomane facoltosa che si 
crede dotata per il canto. Fiaccata da una malattia che cova dietro le perle 
e nella penombra della sua stanza, Florence decide di perfezionare il suo 
‘talento’ con un maestro compiacente. perché marito ed entourage hanno 
deciso di tacitare la sua mediocrità. cantare per Florence non è un capriccio 
ma una terapia che le permette di vivere pienamente, ricacciando i fantasmi. 
Ma quello che doveva essere un trastullo colto per apprendere il repertorio 
classico, diventa il desiderio incontenibile di trovare un palcoscenico. Mae-
stro e consorte si prestano al gioco e l’accompagnano, uno al piano, l’altro in 
attesa dietro le quinte, sulle tavole celebri della carnegie Hall. nella speranza 
che il concerto non volga in fiasco.

I FILM DELL’ESTATE 2017:
LUNEDì 19 GIUGNO, pagnacco Pele’
VENERDì 23 GIUGNO, campoformido Sing Street
LUNEDì  3 LUGLIO, pagnacco Oceania
VENERDì 14 LUGLIO, pasian di prato Trolls
GIOVEDì 27 LUGLIO, Martignacco Ortone e il mondo dei 
Chi
VENERDì 28 LUGLIO, pasian di prato Florance
GIOVEDì 10 AGOSTO, campoformido Il Grande Gigante 
Gentile 
GIOVEDì 17 AGOSTO, Martignacco Rogue One: A Star 
Wars Story

Per informazioni:
www.culturanuova.fvg.it 
info@culturanuova.fvg.it

Ufficio di Coordinamento:
pasian Di prato
cultura nuova
tel. 0432 645927

Altri recapiti:
caMpoForMiDo 
biblioteca comunale 
tel. 0432 652083

Martignacco 
biblioteca comunale 
tel. 0432 638520

pagnacco 
Ufficio segreteria 
tel. 0432 661962

cinema d’estate
dal 19 giugno al 27 agosto
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Comune di 
Campoformido

Comune di 
Pagnacco

Comune di 
Martignacco

Comune di 
Pasian di Prato



 CAMPOFORMIDO 

VENERDì 23 GIUGNO
boschete Furlane – campoformido

sing sTreeT
Genere: drammatico; Durata: 106 minuti; Un film di: John carney; 
con: lucy boynton, Maria Doyle Kennedy, aidan gillen, Jack reynor, 
Kelly thornton.

conor vive nella Dublino di metà anni ‘80, ha 16 anni e un talento nella scrittura 
di canzoni. l’incontro con l’aspirante modella raphina, di cui s’innamora perdu-
tamente, lo spinge a fondare una pop band per attirare la ragazza come attrice 
di videoclip. nel frattempo il matrimonio dei genitori va in frantumi: saranno la 
musica, l’amore e l’inossidabile rapporto col fratello maggiore a dare al ragazzo 
un coraggio che non credeva possibile. Mentre il brit pop esplodeva nel mondo 
e londra era the place to be, gli adolescenti e i giovani irlandesi si sentivano 
inevitabilmente periferici. l’unico sogno era salpare verso la costa inglese e 
farsi inghiottire dalle bancarelle e dai pub affollati di camden town. in quell’at-
mosfera decadente ma sognatrice, il dublinese John carney aveva pressappoco 
la stessa età di conor. Facile credere che quella chitarra acustica che il ragazzo 
armeggia ancora insicuro come strumento per non sentire i genitori litigare 
fosse simile alla sua, così come sua fosse la passione consapevole per il rock 
esibita da brendan, il fratellone “filosofo”.

GIOVEDì 10 AGOSTO
area esterna ex scuola bressa – campoformido

il grande giganTe 
genTile
Genere: avventura; Durata: 117 minuti; Regia di: steven spielberg.
Un film con: Mark rylance, ruby barnhill, Jemaine clement, rebecca Hall, 
rafe spall, bill Hader. 

il ggg è un gigante, un grande gigante gentile, molto diverso dagli altri abitanti 
del paese dei giganti che come san-guinario e inghiotticicciaviva si nutrono di 
esseri umani, preferibilmente bambini. e così una notte il ggg - che è vegeta-
riano e si ciba soltanto di cetrionzoli e sciroppio - rapisce sophie, una bambina 
che vive a londra e la porta nella sua caverna. inizialmente spaventata dal mi-
sterioso gigante, sophie ben presto si rende conto che il ggg è in realtà dolce, 
amichevole e può insegnarle cose meravigliose. il ggg porta infatti sophie nel 
paese dei sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega 
tutto sulla magia e il mistero dei sogni. steven spielberg si è ispirato al libro il 
“ggg” di roald Dahl.

 MARTIGNACCO 

GIOVEDì 27 LUGLIO - ORE 21.00
parco festeggiamenti sagre D’avôst- (in collaborazione con la scuola dell’in-
fanzia “F.Deciani”)

orTone e il mondo dei chi
Genere: animazione; Durata: 86 min.; Regia: Jimmy Hayward, steve Marti-
no; voci dei personaggi: christian De sica, paolo conticini, Veronica pivetti, 
ambrogio colombo, paolo Marchese, rossella ruini, rita baldini, luigi Ferraro, 
alessio nissolino, giuppy izzo, claudia Mazza, Flavio aquilone

ortone, elefante disponibile e positivo, ascolta un giorno un grido provenire da 
un granello di polvere in cima a uno stelo fluttuante. Unico a poterlo captare, 
scopre che il granello in questione ospita il regno di chi non so, una comunità 
spensierata di esseri carnavelaschi e creativi, amministrati da un sinda-chi 
che funziona da elemento narrativo speculare di ortone: con oltre novanta figli 
a carico, fantoccio di un gran consiglio che lo usa come facciata, il sinda-chi 
stabilisce un rapporto privato con l’elefante tramite un amplificatore di fortuna.
Questo contatto tra due mondi diviene il motore della vicenda: ortone deciderà 
che la sua missione sarà quella di collocare il granello al sicuro su un girasole 
in una caverna protetta in cima ad un’altura, mentre il sinda-chi combatterà la 
propria frustrazione sociale cercando di convincere la popolazione dell’esisten-
za di ortone e soprattutto della loro condizione precaria.

GIOVEDì  17 AGOSTO - ORE 21.00
torreano di Martignacco, centro civico

rogue one: 
a sTar wars sTory
Genere: Fantascienza; Durata: 133 min.; Regia: gareth edwards; 
Con: Felicity Jones, Diego luna, ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, riz ahmed, 
Forest Whitaker

rogue one è il primo capitolo di una nuova avventurosa serie cinematografica 
che esplora i personaggi e gli eventi che ruotano intorno alla saga di guerre 
stellari. il film racconta la storia di un improbabile gruppo di eroi che intra-
prendono, in un periodo di conflitto, una missione per sottrarre i piani della più 
potente arma di distruzione di massa mai ideata dall’impero, la Morte nera. 
Questo evento, fondamentale per la storia di star Wars, spingerà delle perso-
ne ordinarie a unirsi per realizzare imprese straordinarie, diventando parte di 
qualcosa di più grande. rogue one è dunque ambientato prima degli eventi 
narrati in star Wars episodio iV: Una nuova speranza e si discosta dai film della 
saga, mantenendo comunque una certa familiarità con l’universo di star Wars. 
rogue one si inoltra in nuovi territori, esplorando il conflitto galattico da una 
diversa prospettiva militare mantenendo l’atmosfera dei film di star Wars che 
i fan conoscono bene.

 PAGNACCO 
(in collaborazione con il CSR)

LUNEDì  19 GIUGNO – ORE 21.00
parco Festeggiamenti plaino

Pelè
Genere: biografico; Durata: 107 min.; Regia: Michael zimbalist; 
Con: leonardo lima carvalho, Kevin de paula, Diego boneta, rodrigo 
santoro, Vincent D’onofrio

è il 1950 e il brasile intero ha la radio all’orecchio o gli occhi puntati al 
piccolo schermo: è una questione di orgoglio nazionale. la sconfitta in casa, 
per mano dell’Uruguay, nell’ultima partita dei Mondiali di rio, getta il paese 
in uno stato di prostrazione collettivo e devastante. attraverso la messa in 
discussione della pratica della ginga, espressione di un calcio felice e spet-
tacolare, i brasiliani mettono in discussione la loro stessa identità e la loro 
visione del mondo. Ma non il piccolo Dico, 9 anni, folletto del calcio giocato 
senza scarpe tra i vicoli di bauru. colpito dalla tristezza sul volto del padre, 
Dico gli promette che un giorno porterà il brasile alla vittoria, e dodici anni 
dopo, in svezia, onorerà quel primo voto e si farà conoscere dal mondo intero 
col nome di pelé.

LUNEDì 3 LUGLIO - ORE 21.00
parco Festeggiamenti di plaino

oceania
Genere: animazione; Durata: 103 min.; Regia di: John Musker, 
ron clements, Don Hall, chris Williams; Con: auli’i cravalho, Dwayne 
Johnson, rachel House, temuera Morrison, nicole scherzinger

Vaiana ha pochi anni e grandi occhi, un’attitudine al prossimo e un’attrazione 
per il mare che non sfuggono agli dei. radiosa e felice cresce sotto l’ala pro-
tettiva del padre, capo del villaggio, e lo sguardo immaginifico della nonna 
che favorisce la sua inclinazione al viaggio rivelandole un segreto: i Maori 
sono stati grandi marinai. Viaggiatori irriducibili alla scoperta delle isole del 
pacifico, da secoli hanno smesso di viaggiare e nessuno sa perché. cresciuta 
tra il padre che sogna per lei una vita stanziale e una nonna che nutre la sua 
fantasia, Vaiana ha deciso di prendere in mano il timone del proprio destino 
e di navigare in mare aperto, oltre la barriera corallina, limite imposto dal 
genitore. il mondo intorno intanto sta misteriosamente morendo. 
accompagnata da un galletto disfunzionale, investita paladina dall’oceano e 
‘assistita’ da un semidio egotico e naufragato, Vaiana affronterà un viaggio 
epico per recuperare l’identità dei suoi avi e regalare al mondo una nuova 
primavera.


