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VENDITA BIGLIETTI
NEL CHIOSTRO DI SANT’ANTONIO

ALLA CASETTA DI PROIEZIONE
INTERO EuRO 4,50

RIDOTTO EuRO 4,00 
(sotto 18 anni e sopra 60 anni)

    CINEmASSOCIAZIONI accesso libero          
•	 Lunedì	2	LugLio	Ass. Roccati	

Baylon Sisters
•	 Martedì	3	LugLio	Ass. Cochlea	

Ama la mia terra / Start up
•	 MercoLedì	4	LugLio	Ass. Cochlea	

Indivisibile / Tutto può cambiare  
•	 Venerdì	6	LugLio	Ass. Effeottochieri	

Intervallo

    CINEmA           
•	 Lunedì	9	LugLio	

Come un gatto in tangenziale
•	 Martedì	10	LugLio	

C’è la vie - prendila come viene
•	 MercoLedì	11	LugLio		

Belle & Sebastienne 
•	 Venerdì	13	LugLio		

Vittoria e Abdul
•	 Lunedì	16	LugLio		

Io c’è
•	 Martedì	17	LugLio		

Ricomincio da noi

•	 MercoLedì	18	LugLio		
Coco

•	 Venerdì	20	LugLio		
L’ora più buia

•	 Lunedì	23	LugLio		
Finchè c’è prosecco c’è speranza

•	 Martedì	24	LugLio		
Due sotto il burqa

•	 MercoLedì	25	LugLio		
Wonder

•	 gioVedì	26	LugLio		
Gli sdraiati

•	 Venerdì	27	LugLio	anticipato ore 21,00	
Assassinio sull’orient express

•	 Lunedì	30	LugLio		
Quanto basta

•	 Martedì	31	LugLio		
Toglimi un dubbio

•	 MercoLedì	1	agosto		
Cattivissimo me 3

•	 gioVedì	2	agosto		
Ella & John

INFORmAZIONI
Servizio Promozione del Territorio e Attività Culturali - tel. 011.942.84.62 - www.comune.chieri.to.it • www.turismochieri.it  • e-mail: cultura@comune.chieri.to.it

S.S. 10 - Strada Ronello, 2 - Riva presso Chieri (TO)
Tel./Fax 011.94.68.566      Vivai Musso Garden Center
info@vivaimussogarden.it - www.vivaimussogarden.it
orario: lunedì 14,30 - 19
dal martedì al sabato 9 - 12,30 / 14,30 - 19

TUTTO per il giardino e
la cura delle tue piante



LuNEDì 2 LuGLIO   BAYLON SISTERS  Serata a cura di ASSOCIAZIONE ROCCATI
    Regia di Gigi Roccati. Un film con Amber Dutta, Nav Ghotra, Rahul Dutta
    Kamla si è da poco trasferita con i genitori, Ashok e Shanti, in un palazzo degradato alla periferia di Trieste abitato da immigrati e da un vecchio professore 

burbero. Quando arriva la lettera di sfratto, determinate a non lasciare le proprie case, le donne si uniscono per salvare il destino delle proprie famiglie. 

mARTEDì 3 LuGLIO  AmA LA mIA TERRA  Serata a cura di COCHLEA   
    Regia di Antonio Palese    Un film di promozione turistica del territorio del Monferrato con protagonisti i ragazzi del Centro Diurno di Nizza Monferrato.
    Un imprenditore dell’est giunge nel bellissimo Monferrato per comprare una piccola proprietà terriera e trasformarla in un centro benessere. Sua  guida 

improbabile tra vigneti e cantine sarà Giovanni, che tenterà di far comprendere all’imprenditore il profondo legame che unisce gli uomini e quella terra.
    START uP   
    Regia di Antonio Palese    Puntata zero di una sit com di puro intrattenimento. In collaborazione con la Cooperativa “Il Margine” di Torino.
    Michele è un genio ed è in procinto di avviare la sua start-up per ricevere diversi fondi dagli investitori per la sua idea. Improvvisamente decide di partire 

lasciando tutto in mano a Dario, suo fratello gemello che, a differenza di Michele, non è un genio ed è interessato solo ai soldi che può guadagnare.

mERCOLEDì 4 LuGLIO  INDIVISIBILE Serata a cura di COCHLEA   
    Regia di Antonio Palese    Il film nasce dall’esigenza del Consorzio Socio Assistenziale di Chieri di divulgare e promuovere l’affidamento familiare.
    La famiglia di Alice si trova in grave difficoltà. L’educatore dei servizi sociali propone alla mamma, Miryam, l’affidamento temporaneo della bambina ad 

un’altra famiglia.
    TuTTO Può CAmBIARE   
    Regia di Antonio Palese    Un film per raccontare il quartiere di Via Monti 
    Via Monti è un miscuglio di etnie: il film parte dalla vita di Selina e Simona, una ragazzina africana che rubacchia a scuola e a casa e una rom, innamorata 

di un ragazzo italiano ma promessa sposa ad un ragazzo che non conosce. Dalla loro voglia di cambiare comincia il riscatto del quartiere.

VENERDì 6 LuGLIO  INTERVALLO  Serata a cura di EFFEOTTOCHIERI   
    La proiezione sarà a ciclo continuo per tre volte in modo che ognuno possa arrivare, andarsene e tornare durante la serata
    Un tempo in televisione quando c’era un vuoto nel palinsesto, lo si riempiva con una proiezione di fotografie e musica di sottofondo. Si invitano i chieresi 

che vogliono “riempire una serata” in modo diverso, a passarla in compagnia di Effeottochieri, tra una proiezione di nostre fotografie, due chiacchiere e una 
bibita dissetante.

Biglietti: intero Euro 4,50 - ridotto Euro 4,00 (sotto 18 anni e sopra 60 anni)  CineMa
LuNEDì 9 LuGLIO  COmE uN GATTO IN TANGENZIALE    Regia di Riccardo Milani  con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Sonia Bergamasco
    Giovanni, la teoria: intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica, la pratica: ex cassiera del 

supermercato, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove vive.

mARTEDì 10 LuGLIO  C’EST LA VIE - PRENDILA COmE VIENE  Regia di Eric Toledano, Olivier Nakache  con Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche   
    Nulla è più importante per due sposi del giorno del proprio matrimonio! Tutto deve essere semplicemente magico in ogni momento. E per organizzare la festa 

perfetta, Max ed il suo team sono i migliori in circolazione!.

mERCOLEDì 11 LuGLIO  BELLE & SEBASTIENNE  - AmICI PER SEmPRE  Regia di Clovis Cornillac  con Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac.   
    Sebastien è cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la famiglia si è allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si 

prende cura con tanta buona volontà.

VENERDì 13 LuGLIO  VITTORIA E ABDuL  Regia di Stephen Frears  con Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard   
    La straordinaria storia vera di un’inaspettata amicizia nata durante gli ultimi anni dell’incredibile regno della Regina Vittoria. Quando il giovane commesso 

Abdul Karim si mette in viaggio dall’India per partecipare al Giubileo d’oro della Regina, si ritrova sorprendentemente nelle grazie della Regina stessa.

LuNEDì 16 LuGLIO  IO C’è  Regia di Alessandro Aronadio  con Edoardo Leo, Margherita Buy, Giuseppe Battiston  
    Massimo Alberti è il proprietario del “Miracolo Italiano”, bed and breakfast un tempo di lusso ridotto ormai ad una fatiscente palazzina: per sopravvivere 

deve trasformare il “Miracolo Italiano” in luogo di culto.

mARTEDì 17 LuGLIO  RICOmINCIO DA NOI   Regia di Richard Loncraine  con Imelda Staunton, Timothy Spall, Celia Imrie 
    In occasione della festa del pensionamento di suo marito, Sandra, una signora borghese e un po’ snob, scopre che il suo compagno di una vita ha una 

relazione clandestina con la sua migliore amica.

mERCOLEDì 18 LuGLIO  COCO  FILm ANImAZIONE  Regia di Lee Unkrich, Adrian Molina
    Il giovane Miguel ha un sogno: diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz e non capisce perché in famiglia sia severamente bandita 

qualsiasi forma di musica, da generazioni.

VENERDì 20 LuGLIO  L’ORA PIù BuIA  Regia di Joe Wright  con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Lily James   
    Un’avvincente ed entusiasmante storia vera che inizia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e che vede Winston Churchill, pochi giorni dopo la sua 

elezione a Primo Ministro della Gran Bretagna, affrontare una delle sfide più turbolente e determinanti della sua carriera: l’armistizio con la Germania.

LuNEDì 23 LuGLIO  FINCHè C’è PROSECCO C’è SPERANZA  Regia di Antonio Padovan  Giuseppe Battiston, Teco Celio, Liz Solari   
    Campagna veneta, colline del Prosecco. Una serie di omicidi e, unico indiziato, un morto: il conte Desiderio Ancillotto, grande vignaiolo che pare essersi tolto 

la vita inscenando un improvviso e teatrale suicidio. Un caso apparentemente impossibile per il neo-ispettore Stucky, metà persiano e metà veneziano.

mARTEDì 24 LuGLIO  DuE SOTTO IL BuRQA  Regia di Sou Abadi  con Félix Moati, Camélia Jordana, William Lebghil   
    Armand e Leila stanno pianificando di volare insieme a New York, ma pochi giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un 

lungo soggiorno in Yemen, un’esperienza che lo ha cambiato... radicalmente.

mERCOLEDì 25 LuGLIO  WONDER    Regia di Stephen Chbosky  con Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson
    La coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta. Come 

sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti?

GIOVEDì 26 LuGLIO  GLI SDRAIATI  Regia di Francesca Archibugi  con Claudio Bisio, Gaddo Bacchini, Cochi Ponzoni   
    Dopo la separazione, anni addietro, Giorgio Selva ha ottenuto l’affido condiviso e si occupa per metà tempo del figlio Tito, di diciassette anni. E’ un uomo 

realizzato, avrebbe una vita appagante, ma insieme all’adolescenza di Tito è scoppiata una guerra quotidiana.

VENERDì 27 LuGLIO  ASSASSINIO SuLL’ORIENT ExPRESS  anticipato ore 21,00 Regia di Kenneth Branagh  con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe  
    Intervento prequel “L’investigazione: giallo e realtà a confronto” tenuto da Carlo Defilippis giallista e Fabrizio Russo criminologo. 
    Mentre è in viaggio sull’Orient Express, il famoso detective Hercule Poirot è chiamato a indagare sul misterioso omicidio di un ricco uomo d’affari avvenuto 

a bordo del celebre treno che sfreccia attraverso l’Europa nel cuore dell’inverno.

LuNEDì 30 LuGLIO  QuANTO BASTA  Regia di Francesco Falaschi  con Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Luigi Fedele  
    Arturo è uno chef talentuoso che, finito dentro per rissa, deve scontare la pena ai servizi sociali tenendo un corso di cucina nel centro per ragazzi autistici 

diretto da Anna. Guido ha la sindrome di Asperger e una grande passione per la cucina.

mARTEDì 31 LuGLIO  TOGLImI uN DuBBIO  Regia di Carine Tardieu  con François Damiens, Cécile De France, Guy Marchand 
    Quando Erwan, artificiere ultra-quarantenne, scopre per caso che l’uomo che l’ha cresciuto non è il suo vero padre, comincia la ricerca del suo genitore 

biologico. Individua Joseph, un eccentrico settantenne, vecchia conoscenza di sua madre. Erwan cede presto alla simpatia dell’uomo e si invaghisce 
dell’impetuosa Anna, una donna che scopriremo avere un legame con entrambi.

mERCOLEDì 1 AGOSTO  CATTIVISSImO mE 3  FILm ANImAZIONE  Regia di Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon  
    Gru conduce ormai una tranquilla esistenza con Lucy, le loro adorabili bambine Margo, Edith e Agnes e i fedelissimi Minions. Ma quando nelle vita dell’ex 

supercattivo compare Dru, un fratello gemello di cui non ha mai saputo nulla, Gru decide di riprovare l’ebbrezza di compiere atti criminali.

GIOVEDì 2 AGOSTO  ELLA & JOHN  Regia di Paolo Virzì  con Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay 
    Storia di Ella e John, della loro fuga per sottrarsi alle cure dei medici e dei figli ormai adulti. Lui svanito ma forte, lei acciaccata ma lucidissima, si regalano 

un’avventura per le strade americane, da Boston a Key West a bordo del loro vecchio camper.

dal 9 luglio in caso di maltempo le proiezioni si terranno al cinema splendor, via XX settembre 6

CineMassoCiaZioni         accesso libero


