
CINEMA ALL’APERTO 
San Felice del Benaco 

Orario proiezione: 

Luglio 21:15 / Agosto 21:00 

Ingresso euro 3,00 

Giardino della sede comunale, via XX Settembre, 11 

Giovedì 

29 

Ben e la moglie hanno 
scelto di crescere i loro sei 
figl i lontano dalla città e 
dalla società, nel cuore di 
una fo r es ta  del  Nord 
America. Sotto la guida 
costante del  padre, i 
ragazzi passano le giornate 
allenandosi fisicamente e 
intellettualmente: cacciano 
per  procurarsi  i l  cibo , 
studiano le scienze e le 
l ingue straniere, suonano, 
cantano, festeggiano i l 
co mp l ea n n o  d i  N o a m 
Chomsky e r i f iutano i l 
Natale e la società dei 
consumi. La morte della 
madre, da tempo malata, li 
costringe a intraprendere 
un viaggio nel  mondo 
s c o n o s c i u t o  d e l l a 
c o s i d d e t t a  n o r m a l i t à : 
viaggio che farà emergere 
d i ss id i  e so f ferenze e 
obbligherà Ben e mettere in 
discussione la sua idea 
educativa. 

FUNNE - le 
ragazze che 
sognavano il 
mare 

giugno 

Domenica 

2 
luglio 

Capitan        
Fantastic 

Sabato 

1 

La La L and racconta 
un'intensa e burrascosa storia 
d'amore tra un'attrice e un 
musicista che si sono appena 
trasferiti a Los Angeles in cerca 
di fortuna. Mia è un'aspirante 
attrice che, tra un provino e 
l'altro, serve cappuccini alle 
star del cinema. Sebastian è 
un musicista jazz che sbarca il 
lunario suonando nei piano 
bar. Dopo alcuni incontri 
casuali, fra Mia e Sebastian 
esplode una travolgente 
pass i one nutr i ta dal la 
condivisione di aspirazioni 
comuni. Ma quando iniziano 
ad arrivare i primi successi, i 
due si dovranno confrontare 
con del le scel te che 
metteranno in discussione il 
loro rapporto. La minaccia più 
grande sarà rappresentata 
proprio dai sogni che 
condividono e dalle loro 
ambizioni professionali. 

luglio 

La La Land 

26 gennaio 2017 

Data d’uscita: 

Damien Chazelle 

Regia: 

Commedia, drammatico, 
musicale, sentimentale 

Genere: 

128 min. 

Durata: 

7 dicembre 2016 

Data d’uscita: 

Matt Ross 

Regia: 

118 min. 

Durata: 

Drammatico 

Genere: 

18 gennaio 2017 

Data d’uscita: 

Katia Bernardi 

Regia: 

74 min. 

Durata: 

Documentario 

Genere: 

Sono le splendide immagini 
delle montagne di Daone a 
fare da cornice a questa 
poetica storia di dodici 
"ragazze ottantenni" e del loro 
sogno di vedere il mare, 
perché molte di loro il mare 
non l'hanno mai visto. In 
occasione del ventennale del 
circolo dei pensionati Il Rodo-
dendro, la presidentessa 
decide con entusiasmo di 
dare il via alla raccolta fondi 
per questa nobile causa, ma 
di soldi ne servono tanti per 
realizzare questo progetto e le 
attività messe in campo non 
sempre si rivelano azzeccate. 
Comincia così l’avventura che 
le vedrà cucinare torte da 
vendere in paese, posare da 
modelle per un calendario e 
donne di Internet impegnate 
nel crowdfunding per raggiun-
gere il proprio scopo. 

La felicità     
umana 

Martedì 

4 
luglio 

13 gennaio 2017 

Data d’uscita: 

Maurizio Zaccaro 

Regia: 

85 min. 

Durata: 

Documentario 

Genere: 

I l  nuovo documentario di 
Maurizio Zaccaro affronta il 
tema della felicità e si 
interroga su che tipo di spazio 
essa possa realmente avere 
n e l l ' e v o l u z i o n e 
contemporanea della nostra 
società. Lo sviluppo non può 
essere contrario alla felicità, 
ma deve essere funzionale ad 
essa. 



Giovedì 

6 

Quando l'amato nonno lascia 
a Jake indizi su un mistero che 
attraversa mondi e tempi 
alternativi, il ragazzo si ritroverà 
in un luogo magico noto 
come La casa per bambini 
speciali di Miss Peregrine. Ma il 
mistero si infittisce quando 
Jake conoscerà gli abitanti 
della casa, i loro poteri speciali 
e i loro potenti nemici. Alla fine 
scoprirà che solo la sua 
"peculiarità" potrà salvare i 
suoi nuovi amici. 

luglio 

Miss Peregrine
- La casa    
dei ragazzi 
speciali 

Sabato 

8 

Captain America: Civil War vede 
Steve Rogers al comando 
della nuova squadra degli 
Avengers, intenti a proseguire 
la loro lotta per salvaguardare 
l'umanità. Ma, quando un 
altro incidente internazionale 
in cui sono coinvolti gli 
Avengers provoca dei danni 
collaterali, le pressioni politiche 
chiedono a gran voce 
l'installazione di un sistema di 
responsabilità, presieduto da 
un consiglio d'amministrazione 
che sorvegli e diriga il team. 
Questa nuova dinamica 
divide gli Avengers in due 
fazioni: una è capeggiata da 
Steve Rogers, il quale desidera 
che gli Avengers rimangano 
liberi dalle interferenze 
governative, mentre l'altra è 
guidata da Tony Stark, che ha 
sorprendentemente deciso di 
sostenere il sistema di vigilanza 
istituito dal governo. 

luglio 

Capitan    
America:  
Civil War 

4 maggio 2016 

Data d’uscita: 

Anthony Russo, Joe Russo 

Regia: 

Avventura, fantasy,    
fantascienza 

Genere: 

146 min. 

Durata: 

Un’estate in 
Provenza 

Sabato 

15 
luglio 

13 aprile 2016 

Data d’uscita: 

Rose Bosch 

Regia: 

105 min. 

Durata: 

Commedia 

Genere: 

15 dicembre 2016 

Data d’uscita: 

Tim Burton 

Regia: 

128 min. 

Durata: 

Avventura, fantasy 

Genere: 

Giovedì 

13 

Il GGG è un gigante, molto 
diverso dagli altri abitanti del 
Paese dei Giganti, giganti che 
si nutrono di esseri umani, 
preferibilmente bambini. E così 
una notte il GGG, che è 
vegetariano, rapisce Sophie, 
una bambina che vive a 
Londra, e la porta nella sua 
c a v e r n a .  I n i z i a l m e n t e 
spaventata dal misterioso 
gigante, Sophie ben presto si 
rende conto che il GGG è in 
realtà dolce e amichevole. Il 
GGG porta infatti Sophie nel 
Paese dei Sogni e le spiega 
tutto sulla magia e il mistero 
dei sogni. L'affetto e la 
complicità tra i due cresce 
rapidamente e, quando gli 
altri giganti sono pronti a 
nuova strage, il GGG e Sophie 
decidono di avvisare la 
R e g i n a  d ' I n g h i l t e r r a 
dell’imminente minaccia e 
tutti insieme concepiranno un 
piano per sbarazzarsi dei 
giganti una volta per tutte. 

luglio 

Il Grande    
Gigante   
Gentile 

30 dicembre 2016 

Data d’uscita: 

Steven Spielberg 

Regia: 

117 min. 

Durata: 

Family, fantasy 

Genere: 

Nella campagna provenzale, 
giungono in vacanza dai 
nonni Léa, Adrien e il fratellino 
Théo, sordo dalla nascita. Non 
è la vacanza dei loro sogni e 
in meno di ventiquattro ore è 
scontro generazionale con il 
nonno Paul, un olivicoltore 
rigido e burbero che non 
hanno mai conosciuto a 
causa di un vecchio conflitto 
familiare con la madre. Ben 
presto però il passato 
tempestoso di Paul si 
riaffaccia e i trasgressivi anni 
Settanta fanno ritorno sullo 
sfondo incantevole della 
Provenza mettendo in luce il 
suo lato più umano e 
affettuoso. Ecco che le 
differenze tra la vita di città e 
di campagna si annullano e le 
due generazioni possono 
finalmente incontrarsi dando 
vita a una vacanza 
indimenticabile. 

Domenica 

16 

8 maggio 1945, Giornata della 
Vittoria in Europa. Gli Alleati 
accettano la resa 
incondizionata dell'esercito 
nazista e per le strade di 
Londra esplode la gioia della 
gente per la fine della lunga e 
gravosa guerra. Le due 
giovani principesse Elizabeth e 
Margaret Windsor, affascinate 
da quel brulichio di persone, 
riescono a strappare al Re e 
alla Regina il permesso di 
uscire, a patto che accettino 
la scorta di due Guardie Reali, 
che non lascino l'Hotel Ritz e 
che rientrino a Palazzo entro 
mezzanotte. Trascinata da un 
gruppo di ufficiali di Marina 
festanti, con un po’ di furbizia 
Margaret riesce a sgattaiolare 
via all'hotel, costringendo 
Elizabeth a inseguirla per tutta 
Londra... 

luglio 

Una notte con 
la regina 

Venerdì 

21 

Il film racconta la storia 
dell'ufficiale dei servizi segreti 
Max Vatan, che nel 1942 
incontra nel Nord Africa la 
combattente della Resistenza 
Francese Marianne Beausejour 
in una missione mortale oltre la 
linee nemiche. Riuniti a 
Londra, la loro relazione è 
minacciata dalle estreme 
pressioni della guerra. 

luglio 

Allied 

Nel 1944 l'ereditiera Florence 
Foster Jenkins è tra le 
protagoniste dei salotti 
dell'alta società newyorchese. 
Mecenate generosa, 
appassionata di musica 
classica, Florence, con l'aiuto 
del marito e manager, 
l'inglese St. Clair Bayfield, 
intrattiene l'élite cittadina con 
incredibili performance 
canore, di cui lei è 
ovviamente la star. Quando 
canta, quella che sente nella 
sua testa suona come una 
voce meravigliosa, ma per 
chiunque l'ascolti è 
orribilmente ridicola. Protetta 
dal marito, Florence non verrà 
mai a conoscenza di questa 
verità. Solo quando Florence 
deciderà di esibirsi in pubblico 
in un concerto alla Carnegie 
Hall, senza invitati controllati, 
St. Clair capirà di trovarsi di 
fronte alla più grande sfida 
della sua vita. 

Florence 

22 dicembre 2016 

Data d’uscita: 

Stephen Frears 

Regia: 

Biografico, commedia, 
drammatico 

Genere: 

111 min. 

Durata: 

Sabato 

29 
luglio 

13 aprile 2016 

Data d’uscita: 

Julian Jarrold 

Regia: 

97 min. 

Durata: 

Commedia 

Genere: 

Giovedì 

27 

Dopo la rottura con Mark 
Darcy, il "vissero felici e 
contenti" di Bridget Jones non 
va del tutto secondo i piani. 
Ormai quarantenne e 
nuovamente single, decide di 
concentrarsi sul suo lavoro di 
produttrice di un notiziario di 
punta, e di circondarsi di 
vecchi e nuovi amici. Per una 
volta, Bridget ha tutto 
completamente sotto 
controllo. Che cosa potrebbe 
andare storto? Poi la fortuna 
bussa alla porta di Bridget e 
incontra un affascinante 
americano di nome Jack 
Qwant, il corteggiatore che il 
signor Darcy non è mai stato. 
In un improbabile colpo di 
scena scopre di essere incinta, 
ma con un inconveniente: 
Bridget non sa se il padre del 
bambino è il suo amore di 
lunga data o il suo nuovo flirt. 

luglio 

Bridget Jo-
nes’s Baby 

22 settembre 2016 

Data d’uscita: 

Sharon Maguire 

Regia: 

123 min. 

Durata: 

Commedia 

Genere: 

12 gennaio 2017 

Data d’uscita: 

Robert Zemechis 

Regia: 

124 min. 

Durata: 

Sentimentale, thriller 

Genere: 



Domenica 

30 

Per anni il signor Meacham, un 
vecchio intagliatore di legno, 
ha affascinato i bambini della 
sua città raccontando le storie 
di un feroce drago che si 
nasconde nelle foreste del 
Pacific Northwest. Per sua 
figlia Grace, che lavora come 
guardia forestale, queste storie 
non sono altro che leggende, 
finché non incontra Pete, 
misterioso bambino di dieci 
anni, senza casa né famiglia, 
che sostiene di vivere nella 
foresta insieme a un 
gigantesco drago verde di 
nome Elliott. Stando alle 
descrizioni di Pete, Elliott 
sembra estremamente simile 
al drago presente nei racconti 
del signor Meacham. Con 
l'aiuto dell'undicenne Natalie, 
figlia di Jack proprietario della 
segheria locale, Grace 
deciderà di scoprire la verità 
su Pete e sul suo incredibile 
drago. 

luglio 

Il drago       
invisibile 

Venerdì 

4 

Paterson guida l'autobus 
nell'omonima città di Paterson. 
Ogni giorno, segue la solita 
semplice routine: fa il solito 
percorso con l'autobus, 
osserva la città che vede 
scorrere all'esterno del 
parabrezza e ascolta le 
conversazioni che hanno 
luogo intorno a lui. Paterson 
scrive poesie su un taccuino, 
porta a spasso il cane, si ferma 
in un bar per bere sempre e 
solo una birra e torna a casa 
dalla moglie Laura. L'universo 
di Laura, invece, cambia in 
continuazione. Nella sua vita si 
fanno strada nuove speranze, 
ciascuna delle quali si 
trasforma in un nuovo 
progetto o fonte d'ispirazione. 
Paterson ama Laura e 
appoggia le sue ambizioni e 
lei corrisponde il suo amore e 
incoraggia la sua inclinazione 
nella poesia. Il film osserva i 
successi e le sconfitte della 
vita di tutti i giorni. 

agosto 

Paterson 

Arrival 

Domenica 

6 
agosto 

8 marzo 2017 

Data d’uscita: 

Dennis Villenueve 

Regia: 

106 min. 

Durata: 

Fantascienza 

Genere: 

10 agosto 2016 

Data d’uscita: 

David Lowery 

Regia: 

102 min. 

Durata: 

Avventura, azione 

Genere: 

Sabato 

5 

Jacqueline Kennedy aveva 
solo 34 anni quando suo 
marito venne eletto Presidente 
degli Stati Uniti. Elegante e 
piena di sti le divenne 
immediatamente una delle 
donne più famose di tutti i 
tempi. Poi, il 22 Novembre 
1963 John F. Kennedy venne 
assassinato. Quando Jackie 
salì sull'Air Force One per 
tornare a Washington, il suo 
mondo erano andati in pezzi. 
Sotto choc e sconvolta dal 
dolore, fu costretta ad 
affrontare momenti che non 
avrebbe mai immaginato di 
dover vivere: consolare i suoi 
due bambini, lasciare la casa 
che aveva restaurato con 
fatica e pianificare le esequie 
di suo marito. Jackie capì 
subito però che quei momenti 
sarebbero stati decisivi nel 
definire non solo l'eredità 
storica di John F. Kennedy, ma 
anche come lei stessa 
sarebbe stata ricordata. 

agosto 

Jackie 

23 febbraio 2017 

Data d’uscita: 

Pablo Larrain 

Regia: 

99 min. 

Durata: 

Biografica, drammatico 

Genere: 

Quando un misterioso oggetto 
proveniente dallo spazio 
atterra sul nostro pianeta, per 
le susseguenti investigazioni 
viene formata una squadra di 
élite, capitanata dall'esperta 
linguista Louise Banks. Mentre 
l'umanità vacilla sull'orlo di una 
Guerra globale, Banks e il suo 
gruppo affronta una corsa 
contro il tempo in cerca di 
risposte e,  per trovarle, farà 
una scelta che metterà a 
repentaglio la sua vita e 
anche quella del resto della 
razza umana. 

29 dicembre 2016 

Data d’uscita: 

Jim Jarmusch 

Regia: 

117 min. 

Durata: 

Drammatico, commedia 

Genere: 

Giovedì 

10 

Il film racconta l'incredibile 
storia vera di Saroo, un 
bambino di Madras in India 
che a 5 anni finisce sul treno 
sbagliato e si perde a 
Calcutta. Viene ritrovato dalle 
autorità ma non riesce a 
spiegare il suo luogo di 
provenienza, ha soltanto in 
mente l'immagine della 
stazione dalla quale era 
partito. Viene quindi adottato 
da una coppia australiana. 
Molti anni dopo, ormai adulto, 
decide utilizzando Google 
Earth, di analizzare una per 
una tutte le stazioni ferroviarie 
dell'India finché non riesce a 
trovare quella giusta... 

agosto 

Lion -             
La strada   
verso casa 

Alice         
attraverso lo 
specchio 

Giovedì 

17 
agosto 

26 maggio 2016 

Data d’uscita: 

Jamie Bobin 

Regia: 

113 min. 

Durata: 

Avventura, fantasy 

Genere: 

22 dicembre 2016 

Data d’uscita: 

Garth Davis 

Regia: 

120 min. 

Durata: 

Drammatico 

Genere: 

Sabato 

12 

Manchester by the sea 
racconta la storia dei 
Chandler, una famiglia di 
modesti lavoratori del 
Massachusetts. Dopo la morte 
improvvisa del fratello 
maggiore Joe, Lee viene 
nominato tutore legale del 
nipote. Lee è ancora 
tormentato dal proprio tragico 
passato, che lo ha allontanato 
dalla moglie Randi e dalla 
comunità in cui è nato e 
cresciuto. 

agosto 

Manchester 
by the sea 

16 febbraio 2017 

Data d’uscita: 

Kenneth Lonergan 

Regia: 

135 min. 

Durata: 

Drammatico 

Sully 

1 dicembre 2016 

Data d’uscita: 

Clint Eastwood 

Regia: 

96 min. 

Durata: 

Biografico, drammatico 

Genere: 

Il 15 Gennaio 2009, il mondo 
assiste al "Miracolo sull'Hudson" 
quando il capitano Chesley 
"Sully" Sullenberger effettua un 
atterraggio di emergenza col 
suo aereo nelle acque gelide 
del fiume Hudson, salvando la 
vita a tutti i 155 passeggeri 
presenti a bordo. Tuttavia, 
anche se Sully viene elogiato 
dall'opinione pubblica e dai 
media, che considerano la 
sua un'impresa eroica senza 
precedenti, le autorità 
avviano delle indagini che 
minacciano di distruggere la 
sua reputazione e la sua 
carriera. 

Sabato 

13 
agosto 

Genere: 

Alice Kingsleigh ha trascorso 
gli ultimi anni seguendo le 
impronte paterne e 
navigando per il mare aperto. 
Al suo rientro a Londra, si 
ritrova ad attraversare uno 
specchio magico che la 
riporta nel Sottomondo dove 
incontra nuovamente i suoi 
amici il Bianconiglio, il 
Brucaliffo, lo Stregatto e il 
Cappellaio Matto che sembra 
non essere più in sé. Il 
Cappellaio ha perso la sua 
Moltezza, così Mirana manda 
Alice alla ricerca della 
Chronosphere, un oggetto 
metallico dalla forma sferica 
custodito nella stanza del 
Grand Clock che regola il 
trascorrere del tempo. 
Tornando indietro nel tempo, 
incontra amici e nemici in 
diversi momenti della loro vita 
e inizia una pericolosa corsa 
per salvare il Cappellaio prima 
dello scadere del tempo. 



Domenica 

20 

E' la storia di una difficile 
ricerca della verità e allo 
stesso tempo la paura di 
scoprirla. A nove anni 
Massimo perde la mamma 
per un infarto improvv iso, 
o almeno così  gli dicono i  
parenti , ri luttanti  a 
renderlo partecipe del la 
morte della donna. Dopo 
un'infanzia sol i taria e 
un'adolescenza dif f icile 
Massimo diventa un 
giornal ista affermato ma 
continua a conv ivere con 
i l ricordo lacerante del la 
madre scomparsa. Dopo il 
rientro dalla Guerra in Bosnia 
dove era stato inviato dal suo 
giornale, incontra Elisa. 
La vicinanza di Elisa aiuterà 
Massimo ad affrontare la 
verità sulla sua infanzia ed il 
suo passato. 

agosto 

Fai bei sogni 

agosto 

Giovedì 

24 

Scampato a una tempesta 
tropicale e spiaggiato su 
un'isola deserta, un uomo si 
o r g a n i z z a  p e r  l a 
sopravv ivenza. Sotto lo 
sguardo curioso di granchi 
insabbiati esplora l'isola alla 
ricerca di qualcuno e di 
qualcosa. Qualcosa che gli 
permetta di rimettersi in mare. 
Favorito dalla vegetazione 
rigogliosa costruisce una 
zattera, una, due, tre volte. 
Ma i suoi molteplici tentativi 
sono costantemente impediti 
da una forza sotto marina e 
misteriosa che lo rovescia in 
mare. 
A sabotarlo è un'enorme 
tartaruga rossa contro cui 
sfoga la frustrazione della 
solitudine e da cui riceve 
consolazione alla solitudine.    

La tartaruga 
rossa 

Moonlight 

Domenica 

27 
agosto 

16 febbraio 2017 

Data d’uscita: 

Barry Jenkins 

Regia: 

111 min. 

Durata: 

Drammatico 

Genere: 

10 novembre 2016 

Data d’uscita: 

Marco Bellocchio 

Regia: 

134 min. 

Durata: 

Drammatico 

Genere: 

Sabato 

26 

Per la prima volta nella sua 
vita, Daniel Blake, un 
falegname di New Castle di 59 
anni, è costretto a chiedere 
un sussidio statale in seguito a 
una grave crisi cardiaca. Il suo 
medico gli ha proibito di 
lavorare, ma a causa di 
incredibili incongruenze 
burocratiche si trova 
nell'assurda condizione di 
dover comunque cercare 
lavoro. Durante una delle sue 
visite regolari al centro per 
l'impiego, Daniel incontra 
Katie, giovane madre single di 
due figli piccoli che non riesce 
a trovare lavoro. Entrambi 
stretti nella morsa delle 
aberrazioni amministrative 
della Gran Bretagna di oggi, 
Daniel e Katie stringono un 
legame di amicizia speciale, 
cercando come possono di 
aiutarsi e darsi coraggio 
mentre tutto sembra 
beffardamente complicato. 

agosto 

Io, Daniel   
Blake 

21 ottobre 2016 

Data d’uscita: 

Ken Loach 

Regia: 

100 min. 

Durata: 

Drammatico 

Genere: 

Vincitore del Golden Globe 
2017 per il Miglior film 
drammatico, applaudito dalla 
critica di tutto il mondo, 
Moonlight racconta l'infanzia, 
l'adolescenza e l'età adulta di 
Chiron, un ragazzo di colore 
cresciuto nei sobborghi difficili 
di Miami, che cerca 
faticosamente di trovare il suo 
posto del mondo. Un film 
intimo e poetico sull'identità, 
la famiglia, l'amicizia e 
l'amore, animato 
dall'interpretazione corale di 
un meraviglioso cast di attori. 

27 marzo 2017 

Data d’uscita: 

Michael Dudok de Wit 

Regia: 

80 min. 

Durata: 

Drammatico 

Genere: 

In collaborazione con 
Comune di San 

Felice de Benaco 


