
@esternonotte
@esternonottegonzaga

gennaio / febbraio / marzo

TEATRO COMUNALE DI GONZAGA
Via Leone XIII, n°1 - Gonzaga (MN)

DOVE

3356238885 / 3357878246
info@esternonotte.it
www.esternonotte.it

INFO & PRENOTAZIONE

ESTERNONOTTEGONZAGA
Associazione Culturale per il Cinema Gonzaga

6,00 € INTERO | 5,00 €  RIDOTTO
BIGLIETTO

SABATO 21 GENNAIO - ore 17:00

Regia Ari Folman - 99'
Nel 1963 il padre di Anna Frank, unico sopravvissuto
della famiglia, aprì l'archivio utilizzato per realizzare
questo film d'animazione.

SABATO 4 FEBBRAIO - ore 21:15
Regia Massimiliano Bruno, Edoardo Leo - 125'
Commedia a episodi su 4 ricorrenze canoniche che
possono rivelarsi cartine tornasole in tema di legami
familiari, buone intenzioni, relazioni di coppia e
condizione femminile, andando a stanare alcuni mostri
contemporanei e alcuni difetti italici che non sembrano
risparmiare (quasi) nessuno.

2023

sabato

sabato
La tessera costa 10,00€ vale un anno e ti da il diritto
ad uno sconto di 1,00€ sul biglietto d'ingresso.

TESSERA ASSOCIATIVA 2023
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VENERDì 10 FEBBRAIO - ore 21:15
Regia Nicolas Brown - 81'
Racconta l'incontro fra quattro attivisti in prima linea
contro la crisi ambientale e papa Francesco. E' la storia
dei viaggi a Roma di questi leader, impegnati in prima
linea nella cura della casa comune, delle loro
commoventi storie personali e delle ultime informazioni
sui problemi subiti dalla natura e dalle persone.

DOMENICA 19 FEBBRAIO - ore 17:00

Regia James Cameron - 192'
Diversi anni dopo gli eventi visti nel primo Avatar, la
famiglia Sully deve affrontare nuovi problemi familiari
ma anche diversi pericoli, nuove battaglie e tragedie per
capire fin dove il loro popolo è disposto ad arrivare pur
di tenersi al sicuro e sopravvivere.

SABATO 25 FEBBRAIO - ore 21:15

Regia Steven Spielberg - 151'
E' la storia semi-autobiografica del regista Spielberg, un
ragazzo cresciuto tra l'Arizona e la California tra gli anni
'50 e '60, che grazie all'amore di sua madre per la
musica e il cinema, si appassiona anche lui alla settima
arte.

DOMENICA 26 FEBBRAIO - ore 17:00

Regia Joel Crawford, Januel Mercado - 100'
ll gatto con gli stivali affronterà una nuova avventura che
lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della
leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per
riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a
disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto.

SABATO 4 MARZO - ore 21:15

Regia Martin McDonagh - 114'
La storia è ambientata su una splendida isola al largo
della costa occidentale dell'Irlanda. Segue due amici di
lunga data, Padraic e Colm che si trovano in una
situazione di stallo quando Colm decide bruscamente di
porre fine alla loro amicizia.

DOMENICA 19 MARZO - ore 17:00
Regia Don Hall - 102'
La famiglia Clade si mette in viaggio per salvare
Avalonia. Durante questa impresa però, sorgeranno tra
loro diverse contrarietà, ma saranno costretti a metterle
da parte nel momento in cui faranno una scoperta
sensazionale: una terra misteriosa popolata da creature
fantastiche.
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https://www.mymovies.it/film/2022/linnocente/
https://www.mymovies.it/persone/martin-mcdonagh/118849/

