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domenica 
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caTTiViSSimO 
me 3

Usa, 2017
regia di Kyle Balda, Pierre Coffin
durata: 1h36’  

 
animazione

Un cattivo anni Ottanta, un fratello gemello e, naturalmente gli 
immancabili Minions

c attivi si nasce, non si diventa. Semmai si ritorna. E infatti dopo 
aver voltato pagina e seguito l’adorata moglie Lucy tra le fila 
della Lega Anti Cattivi, Gru si lascia stuzzicare ancora una volta 

dal fascino della  malvagità. Soprattutto dopo la grande rivelazione 
svelata da un misterioso individuo: il desiderio di predare, conquista-
re, comportarsi in maniera meschina e disonesta con il prossimo, è 
scritto nel suo DNA; il fiuto per le macchine corazzate e i missili a 
lunga gittata è una dote ereditaria che ha scoperto di condividere con 
il facoltoso fratello gemello Dru, recentemente ritrovato, di cui igno-
rava l’esistenza.
Riuscirà Dru a far riscoprire al gemello redento il brivido dell’avventu-
ra (criminale), o sarà Gru a portare il fratello sulla retta via?

carS 3 Usa, 2017
regia Brian Fee
durata: 1h40’

 
animazione

Terzo capitolo della saga dedicata alle auto senzienti targate Pixar

S aetta McQueen viene soppiantato dall’ultimo modello di bolide 
da corsa in circolazione: in poco tempo lo scattante Jackson 
Storm taglia un traguardo dietro l’altro, conquista gli sponsor e 

infrange tutti i record possibili, gettando fango con le ruote posterio-
ri sulla leggenda del numero 95. Saetta, che non ha paura di affronta-
re la nuova sfida, scende in campo con la voglia di vincere e quel 
pizzico di arroganza che lo contraddistingue. Ma un terribile incidente 
nell’ultima corsa rischia di tenerlo per sempre lontano dai circuiti…

www.trentinospettacoli.it

SaBaTo 
28 ottobre 2017 

ore 21.00

SaBaTo 
7 ottobre 2017 

ore 21.00

dUnKirK Usa, Regno Unito, 2017
regia di Christopher Nolan
con Tom Hardy, Cillian Murphy,  
Mark Rylance, Kenneth Branagh
durata: 1h46’ 
azione, drammatico

La famosa Operazione Dynamo, un’evacuazione che assomigliò a una 
vittoria, oggi è diventata il capolavoro di Christopher Nolan

m aggio, 1940. Sulla spiaggia di Dunkirk centinaia di miglia-
ia di truppe britanniche ed alleate si ritrovano accerchia-
te dall’esercito tedesco. Intrappolate sulla spiaggia con 

le spalle rivolte verso il mare, le truppe si trovano ad affrontare 
una situazione impossibile mentre il nemico si stringe intorno a 
loro. Gli Spitfire della RAF si sfidano col nemico in cielo aperto 
sopra la Manica in difesa degli uomini intrappolati a terra. Nel 
frattempo, centinaia di piccole imbarcazioni capitanate da milita-
ri e civili tentano un disperato salvataggio, mettendo a rischio le 
proprie vite in una corsa contro il tempo per salvare anche solo 
una piccola parte del proprio esercito.

BaBY driVer -   
il genio 
della fuga

Regno Unito, Usa, 2016
regia di Edgar Wright
con  Ansel Elgort, Jon Bernthal,  
Jamie Foxx, Kevin Spacey, Jon Hamm
durata: 1h52’
azione, commedia

Un piccolo cult che mescola azione, musica, ironia e lancia la 
stella di Ansel Elgort

B aby, così viene chiamato, è un giovane che alla guida di un’auto 
è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni. Questa sua 
abilità fa di lui l’autista di fiducia di Doc, un criminale dall’a-

spetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve saldare. 
Nonostante abbia imboccato la strada del crimine, Baby ha in fondo 
un’ indole onesta e compassionevole, e farà di tutto per proteggere 
dai pericoli a cui lo espone il mestiere, la dolce Debora, la cameriera 
di cui è innamorato. Anche tentare un’ impresa mai provata prima: ral-
lentare e provare a sganciarsi da quell’ultima, rischiosa rapina desti-
nata al fallimento.

Ventun’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 garantito socialità, cultura e aggregazione all’ intero territorio provinciale contribuen-
do al rilancio delle sale fin dal 1996.
Con il Piacere del Cinema il coordinamento Teatrale Trentino ha fatto la sua parte per 
recuperare 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 e 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 
logica 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

Coordinamento teatrale trentino
Via Brennero 139 - 38121 TRENTO
Telefono: 0461 420788
coordinamento@trentinospettacoli.it
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Publistampa Arti grafiche
Carta proveniente da foreste 
gestite responsabilmente. 
Per la stampa sono stati usati
inchiostri con solventi a base vegetale.

Centro Culturale di

LOCCa DI COnCeI
7 ottobre - 17 dicembre

Comune di
Ledro

Seguici su: 
https://www.facebook.
com/Centroculturale 
LoccadiConcei

I FILM CONTRASSEGNATI DA QUESTO 
SIMBOLO SONO CONSIGLIATI  
A BAMBINI E RAGAZZI

rassegna aUTUnnaLe 2017
7 ottobre - 17 dicembre

Ingresso intero: € 7,00
Ingresso ridotto: € 5,00



domenica 
26 novembre 2017 

ore 16.00

emOJi - 
accendi  
le emozioni

Usa, 2017
regia Tony Leondis
durata: 1h26’

 
animazione

Poteva essere altrimenti? Gli Emoji, i simboli pittografici che chiunque 
possiede uno smartphone ha imparato a riconoscere, diventano un 
film

n ascosta tra le app troviamo Messaggiopoli, una vivace città 
dove vivono tutte le nostre emoji preferite in attesa di essere 
scelte da Alex, proprietario del telefono. In questo mondo ogni 

emoji ha una sola espressione facciale tranne Gene, un’esuberante 
emoji che, nata senza filtri, riesce a fare più espressioni. Deciso a 
diventare “normale” come tutte le altre emoji, Gene chiede aiuto al 
suo migliore amico Ghimmi 5 e alla famosa hacker Rebel. Tutti insieme 
si imbarcano in un’epica “app-ventura” all’ interno del telefono, 
ognuno in modo simpatico e scatenato, per trovare il codice che 
riuscirà ad aiutare Gene nel suo scopo. Quando un grande pericolo 
minaccia il telefono, il destino di tutte le emoji dipenderà da questi tre 
improbabili amici, che dovranno salvare il loro mondo prima di venire 
definitivamente cancellati.

SaBaTo 
2 diCembre 2017 

ore 21.00

GiFTed -  
il dono  
del talento

Usa, 2017
regia di Marc Webb
con Chris Evans, McKenna Grace,  
Lindsay Duncan, Jenny Slate
durata: 1h 40’
drammatico

Frank Adler vive in una città sulle coste della Florida con la nipoti-
na Mary, figlia della sorella morta qualche tempo prima. Mary è 
una bambina estremamente intelligente con un talento speciale 

per la matematica e, nonostante l’obiettivo di Frank, allineato alle ul-
time volontà della sorella, sia quello di farle condurre una vita norma-
le, le doti della piccola non sfuggono all’attenzione della nonna mater-
na Evelyn, una ricca ed elegante signora di Boston che ha dei piani 
molto diversi per la nipote, che prevedono che si allontani dallo zio...

Gran Bretagna, 2017
regia di Paul King
con Ben Whishaw, Hugh Bonneville,   
Jim Broadbent, Hugh Grant, Sally Hawkins
durata: 1h 37’
animazione

Ufficialmente trasferitosi nella mansarda di casa Brown a Windsor 
Gardens, Paddington è diventato davvero popolare nel quartiere

in cerca del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, l’orsa che lo 
ha amorevolmente allevato nel “profondo e misterioso Perù”, l’or-
setto ghiotto di marmellata si imbatte in un incantevole libro pop 

up, un esemplare unico scovato tra le meraviglie del negozietto di anti-
quariato del signor Gruber. A corto di denaro, Paddington si rimbocca le 
maniche del cappottino blu, tira su la visiera floscia del cappello rosso e 
si cimenta in una serie di strambi lavoretti per racimolare la cifra neces-
saria. Ma quando il preziosissimo oggetto viene trafugato, tocca a Pad-
dington e ai temerari componenti della famiglia Brown, capitanati da 
papà Henry e mamma Mary, acciuffare il ladro. I sospetti ricadono 
sull’attore narcisista Phoenix Buchanan.

paddinGTOn 2domenica 
17 diCembre 2017 

ore 16.00

Sabato 
18 novembre 2017 

ore 21.00

Sabato 
11 novembre 2017 

ore 21.00

Blade rUnner 
2049

KinGSman - 
il cerchio d’oro

Usa, 2017
regia di Denis Villeneuve
con Ana de Armas, Jared Leto,  
Harrison Ford, Robin Wright
durata: 2h38’ 
Fantascienza

Usa, Regno Unito, 2017
regia di Matthew Vaughn
con Sophie Cookson, Taron Egerton, 
Colin Firth, Julianne Moore
durata: 2h10’ 
azione,  avventura

L’acclamatissimo regista Villeneuve insieme a un pluripremiato cast  
riportano il capolavoro della fantascienza al cinema trent’anni dopo 
gli eventi del primo film

B lade Runner 2049. Sono trascorsi trent’anni dall’ultima missio-
ne del cacciatore di replicanti Rick Deckard. Los Angeles appare 
come una metropoli futuristica dominata da un ordine appa-

rente e i Blade Runner vanno ancora a caccia di esseri robotici. Uno 
degli uomini più promettenti della nuova generazione, l’agente K  del-
la polizia locale, deve affrontare una scoperta sconvolgente che mi-
naccia di abbattere le fondamenta stesse della società contempora-
nea. K si mette in cerca del famoso Rick Deckard per condividere con 
lui il peso del segreto rimasto sepolto per anni, e riesce a rintracciarlo 
nonostante l’uomo abbia abilmente fatto perdere le sue tracce per de-
cenni. Nel frattempo le forze nemiche sfoderano tutte le loro armi per 
impedire a K di rivelare la terribile verità.

K ingsman è un’agenzia di intelligence internazionale e indipen-
dente, ai massimi livelli di discrezione, il cui obiettivo primario 
è garantire la sicurezza nel mondo. Ora i nostri eroi si trovano 

a dover fronteggiare una nuova sfida. Quando il loro quartier generale 
viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, la loro missione li por-
ta a scoprire un’organizzazione di spie alleata, basata negli Stati Uniti, 
chiamata Statesman e precedente alla formazione dei Kingsmen. In 
una nuova avventura che testerà la forza e l’arguzia degli agenti ai li-
miti estremi, queste due organizzazioni d’elite si uniranno per combat-
tere contro il nemico comune per salvare il mondo… una cosa che or-
mai sta diventando un’abitudine per Eggsy!

Usa, 2017
regia di David Soren
durata: 1h 30’

 
animazione

Basato sullo scalmanato personaggio ideato da Dav Pilkey negli anni 
novanta, Capitan Mutanda è il supereroe del quotidiano che mancava 
nel vasto panorama animato e non. Grassoccio, inetto, irrimediabil-
mente tonto, non perde mai l’esuberanza e il portamento snodato e 
disinvolto con cui affronta le sfide e i nemici immaginari

G eorge e Harold sono due amici per la pelle, burloni ma anche 
estremamente creativi, che ipnotizzano il direttore della loro 
scuola per farlo trasformare nel supereroe dei loro disegni: 

Capitan Mutanda... entusiasta al limite del ridicolo, inguaribilmente 
credulone e soprattutto poco furbo! Decisamente un eroe a metà!

capiTan 
mUTanda - 
il film

domenica 
3 diCembre 2017 

ore 16.00


