
Gruppo
Festeggiamenti

Basedo

Comune di
Chions (PN)

Martedì 21 giugno 2016 • ore 21.15
Minions

Martedì 28 giugno 2016 • ore 21.15
Avengers - Age of ultron

INGRESSO GRATUITO

Presso Campo Tennis di Basedo di Chions (Pn)

Martedì 5 luglio 2016 • ore 21.15
Inside Out

Presso Villa Perotti di Chions (Pn)

Rassegna di Cinema all’aperto

con il patrocinio del

Martedì 12 luglio 2016 • ore 21.15
Il ragazzo invisibile

Mercoledì 13 luglio 2016 • ore 21.15
Genitori

Presso Terrazza Scuola Materna
di Villotta di Chions (Pn)



“MINIONS”
21 giugno 2016 - ore 21.15

Presso Campo Tennis di Basedo di Chions (Pn)
Un film di Pierre Cof fin, Kyle Balda. Animazione, durata 91 min.
I Minion vengono da lontano. Non sono nati nel laboratorio sotterraneo di
Gru: la loro è una popolazione antica, che ha conosciuto la preistoria e
l'Egitto dei faraoni, perennemente mossa dalla ricerca di un super cattivo da
servire. Dal T-Rex a Napoleone, da Dracula allo Yeti, i piccoletti gialli hanno
visto i loro padroni ideali uscire man mano dalla Storia, al punto da ammalar-
si di collettiva depressione (una scena che merita). Finché un giorno, uno di
loro, il minion Kevin, ha deciso di abbandonare la grotta polare.

“AVENGERS - AGE OF ULTRON”
28 giugno 2016 - ore 21.15

Presso Campo Tennis di Basedo di Chions (Pn)
Un film di Joss Whedon. Azione, durata 142 min. - USA - Walt Disney
Lo S.H.I.E.L.D. è stato smantellato e i Vendicatori sono usciti allo scoperto.
Dopo aver oltrepassato il portale dei Chitauri e aver intravisto cosa c'è fuori,
Tony Stark ha riesumato il progetto di Ultron, un'intelligenza artificiale a pro-
tezione del mondo. È l'armatura che ha tolto a se stesso e con cui vorrebbe
schermare il pianeta. Ma Ultron ha un'idea propria di cosa significhi ottenere
la pace ed è un'idea che prevede innanzitutto la distruzione degli Avengers.

“INSIDE OUT”
5 luglio 2016 - ore 21.15

Presso Villa Perotti di Chions (Pn)
Un film di Pete Docter. - Animazione, durata 94 min. - USA - Walt Disney
Riley ha undici anni e una vita felice. Divisa tra l'amica del cuore e due gen-
itori adorabili cresce insieme alle sue emozioni che, accomodate in un attrez-
zatissimo quartier generale, la consigliano, la incoraggiano, la contengono, la
spazientiscono, la intristiscono, la infastidiscono. Dentro la sua testa e dietro
ai pulsanti della console emozionale governa Joy, sempre positiva e
intraprendente, si spazientisce Anger, sempre pronto alla rissa, si turba Fear,
sempre impaurito e impedito, si immalinconisce Sadness, sempre triste e
sfiduciata, arriccia il naso Disgust, sempre disgustata e svogliata.

“IL RAGAZZO INVISIBILE”
12 luglio 2016 - ore 21.15

Presso Terrazza Scuola Materna di Villotta di Chions (Pn)
Un film di Gabriele Salvatores. Fantasy durata 100 min.
Il film ha per protagonista Michele, un adolescente apparentemente come
tanti che vive in una tranquilla città sul mare. Non si può dire che a scuola
sia popolare, non brilla nello studio, non eccelle negli sport. Ma a lui in
fondo non importa. A Michele basterebbe avere l'attenzione di Stella, la
ragazza che in classe non riesce a smettere di guardare. Eppure ha la sen-
sazione che lei proprio non si accorga di lui.

“GENITORI”
13 luglio 2016 - ore 21.15

Presso Terrazza Scuola Materna di Villotta di Chions (Pn)
Un film di Fasulo Alberto Documentario, durata 86 min.
Una famiglia con un figlio disabile è una famiglia disabile? Genitori è un film
documentario che si permette la libertà di entrare, immaginare e com-
prendere la realtà di famiglie che vivono l’esperienza con un figlio disabile.
Negli ultimi sedici anni un gruppo di genitori (12 madri e 2 padri) si sono
incontrati ogni 15 giorni per parlare della loro vita quotidiana e per trovare
soluzioni al miglioramento della vita dei loro figli.S
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