
CINEMA
IN GIARDINO

2017

19^ EDIZIONE

Le proiezioni si terrano alle ore 21:15
nel giardino della casa di riposo “Antonio Galvan”
Via Ungheria - Pontelongo
Info 049 977 6568 - 049 977 6266
biblioteca@comune.pontelongo.pd.it

BIGLIETTI: ADULTI 3 €
RAGAZZI FINO A 14 ANNI INGRESSO GRATUTO

Comune di Pontelongo
Assessorato alla Cultura 
Biblioteca di Pontelongo

Casa di Riposo 
“Antonio Galvan”
di Pontelongo

2017
19^ EDIZIONE

GIOVEDÌ 29 GIUGNO
ALLIED
UN’OMBRA NASCOSTA
con Brad Pitt, Marion Cotillard

GIOVEDÌ 6 LUGLIO
OCEANIA
Film d’animazione

GIOVEDÌ 13 LUGLIO
LA LA LAND
con Emma Stone, Ryan Gosling

GIOVEDÌ 20 LUGLIO
LA BATTAGLIA
DI HACKSAW RIDGE
di Mel Gibson, con Andrew Garfield
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GIOVEDÌ 29 GIUGNO
ALLIED
UN’OMBRA 
NASCOSTA

GIOVEDÌ 13 LUGLIO
LA LA LAND

GIOVEDÌ 6 LUGLIO
OCEANIA

GIOVEDÌ 20 LUGLIO
LA BATTAGLIA
DI HACKSAW 
RIDGE

(Usa, 2016)
Regia: Robert Zemeckis
con Brad Pitt
Marion Cotillard

(USA, 2016)
Regia: Damien Chazelle
con Emma Stone
Ryan Gosling

(USA, 2016)
Regia: Ron Clements
John Musker

Film d’animazione

(USA, 2016)
Regia: Mel Gibson
con Andrew Garfield

Marocco, 1942, Seconda Guerra Mondiale. L’ufficiale d’aviazione ca-
nadese Max Vatan arriva a Casablanca per incontrare Marianne Beau-
sejour, spia e membro della resistenza francese. I due devono fingersi 
marito e moglie per infiltrarsi nell’alta società locale e ottenere un 
invito al ricevimento dell’ambasciatore tedesco.
Sempre in bilico tra realtà e finzione, tradizione e sperimentazione, 
Allied presenta una spy story avventurosa, un cast sontuoso, uno dei 
registi più importanti di Hollywood, il fascino di un melodramma d’altri 
tempi: due ore di cinema allo stato puro.
              Cinefilo

Mia lavora come cameriera negli studios della Warner Bros. vagheg-
giando un posto tra le stelle del cinema. Sebastian, talentuoso musici-
sta, sbarca il lunario sognando di aprire un jazz club tutto suo. Entrambi 
decisi a raggiungere il successo nella città degli angeli, dove tutto è 
possibile ma si paga a caro prezzo. Musica, suoni, colori, un’onda di pura 
gioia che mescola canzoni e citazioni. Una pellicola senza tempo, una 
lettera d’amore non solo a Los Angeles, ma a un secolo di film e jazz. 
E in mezzo a questa giostra, Emma Stone e Ryan Gosling, incantevole 
coppia di folli. Premiato con sei Oscar, La La Land è già un classico. 
                               Struggente

Vaiana è una principessa del Pacifico che vive in un villaggio insieme 
a un padre iperprotettivo, il capo Tui, e la nonna Tala. Affascinata dai 
racconti che quest’ultima le narra, la ragazza decide di intraprendere 
un viaggio. Affronterà molti pericoli assieme ai suoi compagni d’av-
venture: il semidio Maui, il maialino Pua e il gallo Heihei.
Il nuovo lavoro dei registi de La Sirenetta è un fiabesco musical dai 
colori sgargianti e dall’animazione abbagliante. Felice esempio di con-
vivenza di passato e futuro, Oceania è il miglior prodotto Disney da 
diversi anni a questa parte.
              Esuberante

Lynchburg, Virginia, 1942. Desmond Thomas Doss è un ragazzo sem-
plice, cresciuto secondo la fede degli Avventisti del settimo giorno. 
Dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor decide di arruolarsi, rifiu-
tando di toccare le armi. Verrà assegnato alla 77a divisione di fanteria 
e spedito a Okinawa.
Tra battaglie epiche, martìri esibiti e immaginario religioso, Mel Gibson 
affonda mani, cuore e coscienza nella memoria americana, mettendo 
in scena una sintesi del suo cinema che combina spettacolarmente 
realtà storica e destino eroico. Due premi Oscar.
              Potente


