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VUOI GODERTI IL FILM?

TUTTI I FILM IN PROGRAMMAZIONE SU WWW.CINEMAZERO.IT

Intero adulti 7 Euro

Adulti con CinemazeroCard 6 Euro 

Bambini e ragazzi under 18 5 Euro

Carta Argento Cinema 3 euro 
Abbonamento 10 ingressi 50 Euro
Acquistabile solo con CinemazeroCard
Massimo 3 ingressi a spettacolo

SALTA LA

CODA!

PER EVITARE LE ATTESE, I BIGLIETTI E LE CINEMERENDE
SONO IN PREVENDITA DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ALLA CASSA

DI CINEMAZERO E IN MEDIATECA. INOLTRE I BIGLIETTI 
SONO ACQUISTABILI ONLINE SUL SITO CINEMAZERO.IT 
...E VAI AL NUOVO CINEMA DON BOSCO TRANQUILLO!



A scuola di Barney tutti hanno un B*bot, un 
robottino che fa praticamente tutto compre-
so essere il tuo migliore (e perfetto!) amico 
computerizzato. Ma quando Barney, ne rice-
ve uno si accorge che è “difettoso” e il suo 
comportamento è un continuo, imbarazzante, 
“fuori programma”. Nell’era dei social media, 
gli esilaranti malfunzionamenti di Ron lan-
ciano i due in un viaggio ricco di azione dove 
entrambi sperimenteranno la meravigliosa 
imperfezione della vera amicizia.

C’è aria di insofferenza tra gli Addams e papà 
Gomez decide di organizzare una vacanza per 
rinsaldare i legami all’interno della famiglia 
più spaventosa di tutti i tempi. Ma natural-
mente, dalle cascate del Niagara a Sleepy 
Hollow, da Miami al Grand Canyon, gli Ad-
dams, più tentano di mimetizzarsi e più sanno 
farsi riconoscere, per la gioia del loro pubblico 
di vecchi e nuovi affezionati, che hanno giu-
stamente più paura dell’omologazione che di 
qualche incendiaria stranezza.

Il gruppo più “animalesco” della storia del 
cinema, dopo aver trasformato il New Moon 
Theater in un successo locale, ha ancora un 
sogno: cantare insieme ad una leggenda del 
rock, il leone Clay Calloway. Mentre Gunter 
aiuta Buster a ideare il testo, il koala intra-
prende una ricerca per trovare Clay, ritiratosi 
dalle scene da anni, per convincerlo a tornare 
sul palco. Un emozionante e divertentissimo 
promemoria del grande potere che ha la mu-
sica di guarire anche un cuore infranto.

Terzo film che vede protagonisti i due giova-
nissimi youtuber noti nel web come Me contro 
Te alle prese con una nuova avventura. Pro-
prio mentre Luì sta per ricevere il diploma 
da scienziato, infatti, il Signor S e la fedele 
Perfidia, innescano un cortocircuito tempora-
le che catapulterà tutti in luoghi ed epoche 
lontane. Qui dovranno superare una serie di 
fantastiche ed emozionanti peripezie tra mille 
sorprese e tanto divertimento, per la gioia dei 
loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Un uomo anziano molto eccentrico regala alla 
piccola Emily un simpatico cagnolino rosso. 
Quando la bimba chiede quanto diventerà 
grande il cucciolo, l’uomo le risponde che 
tutto dipende da quanto affetto lei gli darà. 
Emily, però, non immagina che sia “letteral-
mente” così e il giorno dopo, quando si sve-
glia, il cane è diventato enorme, provocando 
un bel po’ di caos. Insieme allo zio Casey la 
bimba proverà a risolvere la situazione prima 
che la madre torni a casa.

Tratti dall’omonimo libro di Roald Dahl illu-
strato da Quentin Blake, presenta i celebri 
personaggi delle fiabe tradizionali (Cappuc-
cetto Rosso, Biancaneve e i sette nani, I tre 
porcellini) alle prese con colpi di scena ina-
spettati, che ribaltano le loro storie per crear-
ne di nuove giocando con i ruoli e gli schemi 
delle favole. Un piccolo capolavoro animato 
rivolto a un pubblico di bambini dai sei anni 
di età in su, nominato agli Oscar 2018 come 
miglior cortometraggio d’animazione.

Tutto è straordinario nella famiglia Madrigal 
i cui componenti sono dotati di poteri magici. 
Tutti a parte Mirabel, l’unica a non avere rice-
vuto alcun dono. Paziente e generosa, sempre 
allegra nonostante tutto, fa il possibile per 
aiutare ma spesso finisce per essere d’intral-
cio agli altri, più bravi, più dotati, più amati. 
Ma quando la fiamma della magia minaccia 
di spegnersi, sarà proprio lei a partire per un 
viaggio alla ricerca della soluzione e alla sco-
perta del suo dono.

RON – UN AMICO 
FUORI PROGRAMMA

LA FAMIGLIA ADDAMS 2 

SING 2

ME CONTRO TE 
PERSI NEL TEMPO

CLIFFORD
IL GRANDE CANE ROSSO

VERSI PERVERSIENCANTO

Di Jean-Philippe Vine, Sarah Smith. Animazione. 
Or.: USA, 2021. Dur.: 106’

Di Garth Jennings, Christophe Lourdelet. Animazione. 
Or.: USA, 2021. Dur.: 110’

Di Gianluca Leuzzi. Con Gianluca Leuzzi e Sofia Scalia.
Italia, 2021. Dur.: 60’

Di Walt Becker. Animazione. USA, 2021. Dur.: 97’

Di Jan Lachauer, Jakob Schuh. Animazione.
Gran Bretagna, 2016. Dur.: 60’

Di Greg Tiernan, Conrad Vernon. Animazione. 
Or.: USA, 2021. Dur.: 93’

Di Jared Bush, Charise Castro Smith. Animazione. 
Or.: USA, 2021. Dur.: 99’

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 16.00

DOMENICA 12 DICEMBRE 16.00

DOMENICA 26 DICEMBRE 16.00 e 18.15 SABATO 1 GENNAIO 16.00 e 18.15

DOMENICA 2 GENNAIO 16.00

SABATO 8 GENNAIO 16.00

SABATO 15 GENNAIO 16.00

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 16.00

DOMENICA 9 GENNAIO 16.00

DOMENICA 16 GENNAIO 16.00DOMENICA 19 DICEMBRE 16.00

Intero adulti 7 Euro

Adulti con CinemazeroCard 6 Euro 

Bambini e ragazzi under 18 5 Euro

Carta Argento Cinema 3 euro 
Abbonamento 10 ingressi 50 Euro
Acquistabile solo con CinemazeroCard
Massimo 3 ingressi a spettacolo

PREVENDITE ONLINE SU
CINEMAZERO.IT

BIGLIETTI E ABBONAMENTI

VIALE GRIGOLETTI, 3
PORDENONE

Info Mediateca 0434.520945


