
PRESSO PIAZZA W. TOBAGI
A SAN BIAGIO DI CALLALTA

alle ore 21:00

PRENOTA IL TUO POSTO!
- INGRESSO GRATUITO -

PRENOTA IL TUO POSTO!

prenotazioni
a partire dal 14 giugno 2021

dal lunedì al venerdì
dalle ore 16.00 alle 20.00

CHIAMANDO IL numero 

0422/894362
IN CASO DI PIOGGIA LE PROIEZIONI 

SI  TERRANNO AL PALAZZETTO di OLMI  
“Alvise De Vidi”

200 posti numerati 
- INGRESSO GRATUITO -

26

07
2410 luglio

GIUGNO

AGOSTO

Associazione per la Promozione 
del cinema itinerante

Amministrazione
Comunale di San Biagio di Callalta

in collaborazione con

DATA: 24/07/2021 - 2
1:00   P

OSTO: 001

INGRES
SO

GRAT
UITO

INGRESSO
GRATUITO

 - 21:00   POSTO: 200

Amministrazione Comunale di San Biagio di Callalta

PRESENTANO

2a edizione

in collaborazione con

Associazione per la Promozione 
del cinema itinerante

2a edizione
2a edizione



BEATE 
di Samad Zarmandili

IL VIAGGIO DI YAO 
di Philippe Godeau

COME DIVENTARE GRANDI 
NONOSTANTE I GENITORI 

di Luca Lucini

L’ANNO CHE VERRÀ
di Grand Corps Malade e Mehdi Idir

Un film con Margherita Buy, Giovanna 
Mezzogiorno, Matthew Modine, Leonardo 

Cecchi, Beatrice Vendramin, Eleonora Gaggero. 

Un film con con Bakary Diombera,
Adèle Galloy, Zita Hanrot, Alban Ivanov,

Grand Corps Malade.

Un film con Omar Sy,
Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara,

Germaine Acogny, Alibeta. 

Un film con Donatella Finocchiaro,
Paolo Pierobon, Maria Roveran,

Lucia Sardo. 

Una commedia arguta che non dimentica la situazione economica reale e innalza un’ode alla 
capacità femminile di risollevarsi.
Armida è una bella donna siciliana trapiantata in un paesino del Polesine, dove lavora in una ditta di 
biancheria femminile che si chiama Veronica coma la sua proprietaria. Armida è “senza marito e con un 
piede storto”, come dice sua zia, suor Restituta, e deve mantenere da sola una figlia adolescente. Per 
questo, quando la proprietaria Veronica annuncia alle dipendenti che la ditta sta per chiudere a causa 
della crisi economica, Armida è disperata. Ma le viene in soccorso la sua natura combattiva, anche perché 
intuisce che Veronica sta usando la crisi come scusa per dislocare all’estero l’azienda e intascare i soldi dello 
Stato. Dunque la donna trova il sistema di combinare l’abilità sartoriale delle colleghe con l’arte del ricamo 
in cui eccellono le suore del convento locale dedicato a santa Armida, di cui fa parte proprio zia Restituta. 

Omar Sy seduce con la sua umiltà e la sua sobrietà in un road movie dalla sincerità disarmante.

Seydou Tall, nato in Francia da famiglia senegalese, è una star del cinema. Separato da una moglie ostile e 
padre di un bambino di pochi anni, decide di andare in Senegal sull’onda di un’autobiografia di successo. Ad 
accoglierlo con entusiamo nel paese d’origine c’è soprattutto Yao, un ragazzino di tredici anni venuto da lontano 
a reclamare il suo autografo. I quattrocento chilometri coperti da Yao per raggiungerlo colpiscono l’attore 
che abbandona il tour promozionale per riaccompagnarlo a casa. Il loro viaggio deraglierà progressivamente, 
stravolgendo qualsiasi storia scritta prima.

Un progetto anomalo nel panorama dell’audiovisivo italiano: un film su commissione che 
prende spunto da una serie molto seguita dai giovanissimi.

Il liceale Alex ha formato una band, Alex & Co, con gli amici Christian, Emma e Sam. Anche la sua ex 
fidanzata, Nicole, faceva parte del gruppo, ma da quando si sono lasciati la ragazza ha abbandonato il suo 
ruolo di corista. Quando la radio annuncia un concerto per gruppi musicali dei licei di zona gli Alex & Co. 
si preparano con entusiasmo a partecipare. Ma la nuova, severissima preside del loro liceo è fermamente 
contraria. Riusciranno i nostri eroi a superare gli ostacoli creati non solo dalla preside, ma anche dai 
genitori che non sembrano voler appoggiare i loro sogni?

Le difficoltà degli studenti, le aspettative dei docenti. La vita a scuola in un quartiere 
socialmente disagiato.

Saint Denis. Una scuola media in cui dai primi anni si concentrano in classi di sostegno gli allievi che non 
esprimono opzioni su materie come il latino, lingue straniere o musica. Dal Dipartimento dell’Ardèche 
arriva la giovane Samia che viene nominata vicepreside e si deve specificamente occupare degli insegnanti 
e degli assistenti che operano con i ragazzi ritenuti ‘difficili’. Il suo non sarà un compito privo di ostacoli 
ma la sua stessa condizione l’aiuterà a comprendere i loro problemi, il che non significa giustificare i loro 
comportamenti. . 

26 GIUGNO 2021 - ore 21:00

10 LUGLIO 2021 - ore 21:00

24 LUGLIO 2021 - ore 21:00

07 AGOSTO 2021 - ore 21:00

Genere: Commedia

Consigli per la visione di 
bambini e ragazzi: +13

Genere: Commedia

Consigli per la visione di 
bambini e ragazzi: +13

Genere: Commedia

Consigli per la visione di 
bambini e ragazzi: +13

Genere: Commedia, Drammatico

Consigli per la visione di 
bambini e ragazzi: +13


