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KUnG FU  
panda 3

Usa, Cina, 2016
regia di Jennifer Yuh Nelson,  
Alessandro Carloni

Durata: 1h40’
Animazione

i l padre di Po, scomparso da tempo, riappare improvvisamente, 
e il duo finalmente riunito si reca in un “paradiso segreto dei 
panda” dove incontrerà decine di esilaranti nuovi personaggi. 

Quando però il super-cattivo Kai comincia a espandersi in tutta la 
Cina sconfiggendo tutti i maestri di kung fu, Po dovrà fare l’impossi-
bile e addestrarsi, in un villaggio pieno di amanti del divertimento, 
insieme ai fratelli maldestri, per riuscire a diventare la banda più im-
battibile di Kung Fu Panda!

www.trentinospettacoli.it

Centro Culturale di
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il caso 
spotliGht 

Usa, 2015
regia di thomas McCarthy
con Michael Keaton, Mark Ruffalo, 
Rachel McAdams, stanley tucci
Durata: 2h05’ 
thriller

La storia del team di giornalisti investigativi del “Boston Globe” so-
prannominato Spotlight, che nel 2002 ha sconvolto la città con le sue 
rivelazioni sulla copertura sistematica da parte della Chiesa Cattolica 
degli abusi sessuali commessi su minori da oltre 70 sacerdoti locali, 
in un’inchiesta premiata col Premio Pulitzer

a l “Boston Globe” nell’estate del 2001, il nuovo direttore Marty 
Baron conduce un’inchiesta che porta alla luce un numero 
elevato di abusi su minori in ambito ecclesiale. Lo scandalo 

che, a cavallo tra il 2001 e il 2002, travolse la diocesi di Boston, diede 
il via a un’indispensabile, anche se comunque tardiva, presa di co-
scienza in ambito cattolico della piaga degli abusi su minori ad opera 
di sacerdoti. Il film di Thomas McCarthy, rispettando in pieno le rego-
le del filone di ricostruzione dell’attività di indagine giornalistiche che 
hanno segnato la storia della professione, ha il pregio di rivelarsi effi-
cace nel distaccarsene in parte; perché i giornalisti del team non 
sono eroi senza macchia che combattono impavidi il Male ovunque si 
annidi. Qualcuno tra loro aveva avuto tra le mani materiale che avreb-
be potuto far scoppiare il caso anni prima, evitando così le sofferenze 
di tanti piccoli, ma non lo ha fatto.

heidi Germania, Svizzera, 2015
regia di Alain Gsponer
con bruno Ganz, Katharina schüttler, 
Anuk steffen, peter lohmeyer
Durata: 1h46’ 
Avventura 

La storia che ha appassionato intere generazioni arriva per la prima 
volta al cinema

r imasta orfana, Heidi, trascorre la sua infanzia con il nonno in 
una piccola baita di legno sulle montagne svizzere. Insieme al 
suo migliore amico Peter, si diverte prendendosi cura delle ca-

prette e godendosi la libertà della vita sui monti. Ma queste giornate 
spensierate si interrompono quando la zia Dete decide di portare Heidi 
a Francoforte. Lì dovrà fare compagnia a Klara, la figlia del ricco Si-
gnor Seseman, e insieme a lei imparare a leggere e scrivere sotto la 
supervisione della severa bambinaia, la signorina Rottnmeier. In città 
Heidi conoscerà quindi un’amica inseparabile e l’amore per la lettura, 
ma la nostalgia per le montagne e l’amato nonno si faranno sentire 
presto...

6 Nomination
 Oscar 2016

Usa, 2016
regia di byron Howard, Rich Moore, 
Jared bush

Durata: 1h26’
Animazione

Un mistero da risolvere tra le strade di una città di soli animali

l a moderna metropoli di Zootropolis è una città diversa da 
qualsiasi altra. Composta da quartieri differenti come l’ele-
gante Sahara Square e la gelida Tundratown, accoglie anima-

li di ogni tipo. Dal gigantesco elefante al minuscolo toporagno, in 
questa città tutti vivono insieme serenamente, a prescindere dalla 
razza a cui appartengono. Ma al suo arrivo in città, la simpatica e 
gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta 
all’interno di un corpo di polizia dominato da animali grandi e grossi, 
non è affatto facile. Decisa comunque a dimostrare il suo valore, 
Judy si lancia nella risoluzione di un caso misterioso per cui dovrà 
lavorare al fianco di una volpe loquace e truffaldina di nome Nick 
Wilde.

Zootropolis
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COORDINAMENtO tEAtRAlE tRENtINO
Via Brennero 139 - 38121 TRENTO
Telefono: 0461 420788
coordinamento@trentinospettacoli.it

informazioni sul teatro 
e sul cinema in Trentino nel sito 
www.trentinospettacoli.it

Vent’anni sotto lo schermo. Offrendo divertimento e contenuti, relax e qualità. È la storia 
del Piacere del cinema, il progetto con il quale il Coordinamento teatrale trentino ha ga-
rantito socialità, cultura e aggregazione all’intero territorio provinciale contribuendo al 
rilancio delle sale fin dal 1996.
Con il Piacere del cinema il Coordinamento teatrale trentino ha fatto la sua parte per recu-
perare realtà dove il cinema non era presente da anni. Comuni dove, poco a poco e grazie 
alla sensibilità degli amministratori e al sostegno di Provincia e Regione, sono cresciuti 
il pubblico e l’esigenza di godere di una proposta sempre più ampia, attuale, qualitativa.
La risposta che si è affermata negli anni della nostra programmazione è stata confor-
tante e in alcuni Comuni, proprio sulla spinta del pubblico, il Coordinamento ha potuto 
affiancare con successo alle programmazioni del fine settimana proiezioni continuative. 
La collaborazione tra Coordinamento teatrale trentino e Amministrazioni comunali si 
è intensificata fino ad annullare progressivamente il gap tra città e periferia nel campo 
della programmazione cinematografica.
Negli anni il Coordinamento ha favorito i Comuni nel miglioramento della qualità audio-
video nelle sale, assicurando ovunque una fondamentale qualità della visione. Oggi, di 
fronte alla sfida imprescindibile ed entusiasmante della conformità obbligata delle sale 
cinematografiche alle tecnologie digitali (dalla fine del 2013 non sono più disponibili le 
pellicole), il Coordinamento in accordo con la Provincia di Trento si è assunto un ul-
teriore compito di servizio ai Comuni, diventando interlocutore tecnico per i prossimi 
interventi di adeguamento. Il nuovo ruolo conferma il Coordinamento come soggetto 
attento e disponibile a rispondere alle esigenze dei territori trentini in un’innovativa lo-
gica di rete.
Il nostro impegno continua e si rivolge a chiunque voglia utilizzare lunghi anni di espe-
rienza e di importanti risultati.
Buona visione a tutti!

Coordinamento Teatrale Trentino
La Presidente

Loreta Failoni
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il ViaGGio 
di norm

Usa, India, 2016
regia di Anthony bell

Durata: 1h26’
Animazione

Un orso polare vegano e ballerino a zonzo per le strade di New York

n orm, un orso bianco vegano, abile ballerino con la straordi-
naria capacità di parlare la lingua umana, deve lasciare il 
Polo Nord assieme ai suoi tre amici lemming per raggiunge-

re New York e impedire allo spietato e malefico costruttore Mr. Gren-
ne, di mettere in atto un piano di edificazione del Circolo Polare Arti-
co destinato a mandarne in frantumi l’ecosistema.

Italia, 2016
regia di Gennaro Nunziante
con Checco Zalone, Maurizio Micheli, 
Eleonora Giovanardi, lino banfi
Durata: 1h40’
Commedia

Checco Zalone ritorna al cinema con la sua fenomenale e travolgente 
carica di divertimento

Q uo vado? racconta la storia di Checco, un ragazzo che ha re-
alizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi 
genitori evitando così una costosa indipendenza e c’è riusci-

to, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le re-
sponsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l’ha fatta, ma so-
prattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere 
il massimo: un posto fisso nell’ufficio provinciale caccia e pesca. Con 
questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invi-
dia a tutti. Un giorno però tutto cambia. Il governo vara la riforma 
della pubblica amministrazione che decreta il taglio delle province. 
Convocato al ministero dalla spietata dirigente Sironi, Checco è mes-
so di fronte a una scelta difficile: lasciare il posto fisso o essere tra-
sferito lontano da casa?

QUo Vado?

il piccolo 
principe

Francia, 2015
regia di Mark Osborne

Durata: 1h40’
Animazione

U n vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa: 
una bambina molto matura trasferitasi nel quartiere insieme 
alla madre. Attraverso le pagine del diario dell’aviatore e i 

suoi disegni, la bambina scopre come molto tempo prima l’aviatore 
fosse precipitato in un deserto e avesse incontrato il Piccolo Princi-
pe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le esperienze 
dell’aviatore e il racconto dei viaggi del Piccolo Principe in altri mon-
di contribuiscono a creare un legame tra l’aviatore e la bambina. Af-
fronteranno insieme una straordinaria avventura, alla fine della quale 
la bambina avrà imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare 
la sua infanzia.

reVenant - 
rediViVo

Usa, 2015
regia di Alejandro González Iñárritu
con tom Hardy, leonardo DiCaprio, 
Domhnall Gleeson
Durata: 2h32’ 
Drammatico, Avventura

Tratto da una storia vera, racconta l’epica avventura di un uomo che 
cerca di sopravvivere grazie alla straordinaria forza del proprio spirito 

in una spedizione nelle vergini terre americane, l’esploratore 
Hugh Glass viene brutalmente attaccato da un orso e dato per 
morto dai membri del suo stesso gruppo di cacciatori. Nella sua 

lotta per la sopravvivenza, Glass sopporta inimmaginabili sofferenze, 
tra cui anche il tradimento del suo compagno John Fitzgerald. Mosso 
da una profonda determinazione e dall’amore per la sua famiglia, 
Glass dovrà superare un duro inverno nell’implacabile tentativo di 
sopravvivere e di trovare la sua redenzione.

12 Nomination
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perFetti 
sconosciUti

Italia, 2016
regia di paolo Genovese
con Alba Rohrwacher, Kasia smutniak, 
Valerio Mastandrea, Edoardo leo
Durata: 1h40’ 
Commedia

Dopo Immaturi e Tutta colpa di Freud, Paolo Genovese dirige una bril-
lante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porte-
rà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “per-
fetti sconosciuti”

o gnuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segre-
ta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della 
nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se 

quella minuscola schedina si mettesse a parlare? La storia si svolge 
durante una cena tra amici, quando decidono di fare una specie di 
gioco della verità appoggiando i loro cellulari sul tavolo, condividen-
do durante la cena messaggi e telefonate, mettendo così a cono-
scenza l’un l’altro dei propri segreti più profondi...


