COMUNE DI

VILLASANTA

Cineteatro Astrolabio
VILLASANTA
Centro Sportivo via Mameli 8/A

Sabato 14 ottobre ’17 – cinema
CATTIVISSIMO ME 3
+ Laboratorio di cinema: IL TELETRASPORTO
Sabato 28 ottobre ’17 – teatro
L’ACCIARINO MAGICO (dai 5 anni) –
Compagnia Teatrale Il Baule Volante di Ferrara
Sabato 11 novembre ‘17 – cinema
CARS 3
+ Laboratorio di teatro: METTIAMOCI IN MOTO!
Sabato 2 dicembre ’17 – cinema
EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI
+ Laboratorio di fotografia: C’ERA UN VOLTA –
Sabato 16 dicembre ‘17 – teatro
IL BUE E L’ASINELLO (dai 5 anni) –
Compagnia Teatrale Anfiteatro di Seregno (MB)
Sabato 13 gennaio ’18 – cinema
YOUR NAME
+ Disco Party per ragazzi.

CATTIVISSIMO ME 3
L’ex cattivissimo Gru trascorre una vita serena con le figlie acquisite Margo, Edith e Agnes, e la moglie Lucy. Ma ecco apparire Dru, fratello gemello capellone di Gru, che cercherà di far riscoprire al
redento il brivido dell’avventura criminale. Chi vincerà tra l’ormai buono Gru e l’ancora cattivo Dru?
+ Laboratorio di cinema: IL TELETRASPORTO – alla scoperta degli effetti speciali cinematografici
(a cura di Controluce). Riprese prima dell’inizio (ore 15.30) e proiezione del filmato al termine del
film.
L’ACCIARINO MAGICO (dai 5 anni) –
Compagnia Teatrale Il Baule Volante di Ferrara
Un soldato marciava tornando dalla guerra con lo zaino e la pancia quasi vuoti ma col cuore pieno
di speranze. L’incontro con una strega è solo la prima di una serie di avventure mirabolanti dove
trovano posto un cane fatato, ricchezze, fortuna ma anche pericoli, vicoli oscuri, speranze, profezie,
incontri misteriosi, l’amore di una bella principessa e persino un immancabile lieto fine.
CARS 3
Saetta McQueen ha un nuovo rivale: è Jackson Storm, un’auto da corsa di ultima generazione
allenata su simulatori di gara avanzatissimi. L’opinione generale è che per Saetta sia arrivata l’ora
di appendere i pneumatici al chiodo. Per Saetta sarà davvero l’ora di ritirarsi a vita privata? La comparsa di una bravissima istruttrice di nome Cruz Ramirez mescolerà le carte in tavola.
+ Laboratorio di teatro: METTIAMOCI IN MOTO! – animazione teatrale sul tema della mobilità
giocosa (a cura di Gianluca Soren).
EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI
Nello smartphone di Alex, in un angolo dell’app di messaggistica sorge la ridente cittadina di
Messaggiopolis abitata, tra gli altri, da Gene, un emoji nato senza filtro e quindi in grado di fare
qualsiasi smorfia. L’anomalia insospettirà Alex che progetta la formattazione del proprio smartphone mettendo a rischio l’esistenza del mondo di Gene e compagni.
+ Laboratorio di fotografia: C’ERA UN VOLTA – le fotografie raccontano infinite storie (a cura di
Mara Puglia).
IL BUE E L’ASINELLO (dai 5 anni) – Compagnia Teatrale Anfiteatro di Seregno (MB)
Riuscite a immaginare la natività di Cristo narrata dall’improbabile punto di vista del bue e dell’asinello, pacioso, umile e tenero il primo, presuntuoso, superbo e vanitoso il secondo?
Dall’arrivo alla capanna di Betlemme, i due saranno testimoni di un susseguirsi di eventi magici e
miracolosi, ma anche di momenti grotteschi ed esilaranti in una girandola di emozioni.
YOUR NAME.
Mitsuha è una studentessa che vive in una piccola città rurale e desidera trasferirsi a Tokyo. Taki
è uno studente di liceo che non ne può più di vivere a Tokyo. Una notte, Mitsuha sogna di essere
Taki e Taki sogna di essere Mitsuha. Ma quale sarà il segreto che si cela dietro questi strani sogni
incrociati?
+ Disco Party per ragazzi.

Inizio film e spettacoli ore 16.00
Biglietti cinema: € 5,00 / € 4,00 (residenti, convenzionati, over65, under10) /
tessera famiglia 4 ingressi € 12,00
Biglietti teatro: € 6,00 / € 5,00 (residenti, convenzionati, over65, under10) / tessera
famiglia 4 ingressi € 16,00
CON IL CONTRIBUTO

IN COLLABORAZIONE CON

