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Orario inizio proiezioni: mese di luglio ore 21.30, 
mese di agosto ore 21.00 
Biglietto intero € 5 Biglietto ridotto € 4 
Abbonamento per 10 film € 35 
Modalità di vendita biglietti da consultare a pag. 39

GIARDINO PAROLINI

CINEFESTIVAL
Bassano del Grappa

info: 0424 524214 - www.operaestate.it

lun. 6 luglio        
E poi c’è 
Katherine
di N. Ganatra
..................
mart. 7 luglio        
Effetto 
Domino
di A. Rossetto 
...................
merc. 8 luglio        
I migliori 
anni della 
nostra vita
di C. Lelouch
...................
giov. 9 luglio        
Le verità
di H. Koreeda
...................
ven. 10 luglio        
Miserere
di B. Makridis
...................
sab. 11 luglio        
Downton 
Abbey
di M. Engler 
...................
dom. 12 luglio        
La belle 
époque  
di N. Bedos 
...................
lun. 13 luglio        
L’età giovane
di J.P. Dardenne
L. Dardenne
...................
mart. 14 luglio        
La famosa 
invasione degli 
orsi in Sicilia
di L.  Mattotti
...................
merc. 15 luglio        
Jojo Rabbit 
di T. Waititi 
...................
giov. 16 luglio        
Un giorno 
di pioggia a 
New York
di W. Allen
...................

ven. 17 luglio        
Lou von 
Salomé 
di C. Kablitz-Post
...................
sab. 18 luglio        
Parasite
di B. Joon-ho
...................
dom. 19 luglio        
Ritratto 
della giovane 
in fiamme 
di C. Sciamma
...................
lun. 20 luglio        
Qualcosa di 
meraviglioso
di P.F. Martin-Laval
...................
mart. 21 luglio 
Dio è donna 
e si chiama 
Petrunya
di T. Strugar 
Mitevska
...................
merc. 22 luglio        
Il paradiso 
probabilmente
di E. Suleiman 
...................
giov 23 luglio               
La dea 
fortuna
di F. Ozpetek
...................
ven. 24 luglio               
Sorry We 
Missed You
di K. Loach
...................
sab. 25 luglio          
The Farewell 
- Una bugia 
buona
di L. Wang
...................
dom. 26 luglio        
Figli
di G. Bonito
...................
lun. 27 luglio        
Il mistero 
Henri Pick 
di R. Bezançon
...................

mart. 28 luglio            
Light of 
My Life 
di C. Affleck
...................
merc. 29 luglio         
Odio l’estate
di M. Venier
...................
giov. 30 luglio    
L’hotel 
degli amori 
smarriti 
di C. Honoré
...................
ven. 31 luglio        
Judy 
di R. Goold
...................
sab. 1 agosto     
Joker
di T. Phillips
...................
dom. 2 agosto  
Piccole 
Donne 
di G. Gerwig 
...................
lun. 3 agosto        
La ragazza 
d’autunno
di K. Balagov
...................
mart. 4 agosto       
Il sindaco del 
Rione Sanità 
di M. Martone
...................
merc. 5 agosto            
Martin Eden
di P. Marcello
...................
giov. 6 agosto                 
La vita 
invisibile 
di Eurídice 
Gusmão 
di K. Aïnouz
...................
ven. 7 agosto 
Cena 
con delitto
di R. Johnson
.................

sab. 8 agosto         
C’era una 
volta...
a Hollywood
di Q. Tarantino 
...................
dom. 9 agosto
Hammamet
di G. Amelio
...................
lun. 10 agosto   
Burning - 
L’Amore 
Brucia 
di C.D. Lee 
...................
mart. 11 agosto       
Memorie di 
un assassino
di B. Joon Ho
...................
merc. 12 agosto        
Il lago 
delle oche 
selvatiche
di Y. Diao
...................
giov. 13 agosto 
L’ufficiale 
e la spia 
di R.  Polanski
...................
ven. 14 agosto 
Il primo 
Natale 
di S. Ficarra
V. Picone
...................
sab. 15 agosto 
Pinocchio 
di M. Garrone
...................
dom. 16 agosto        
Il peccato – 
Il furore di 
Michelangelo
di A. Konchalovskiy
...................
lun. 17 agosto       
Marie Curie
di M. Noelle
...................
mart. 18 agosto        
Tutto il mio 
folle amore
di G. Salvatores
...................

merc. 19 agosto             
Ema
di P. Larraín 
...................
giov. 20 agosto                 
Alice e il 
sindaco
di N. Pariser 
...................
ven. 21 agosto        
Richard 
Jewell 
di C. Eastwood
...................
sab. 22 agosto        
Cattive acque
di T. Haynes
...................
dom. 23 agosto
Western Stars
di B. Springsteen, 
T. Zimny
...................
lun. 24 agosto   
Tesnota
di K. Balagov 
..................
mart. 25 agosto       
La Gomera 
- L’isola dei 
fischi  
di C. Porumboiu
...................
merc. 26 agosto        
La rivincita 
delle sfigate
di O. Wilde
...................
giov. 27 agosto        
Mai 
raramente a 
volte sempre
di E. Hittman 
...................
ven. 28 agosto        
Favolacce 
di  F.lli D’Innocenzo 
...................
sab. 29 agosto        
Emma
di A. de Wilde
..................
dom. 30 agosto        
Volevo 
nascondermi 
di G. Diritti
...................



dal 2 al 5 luglio ore 21.30 - Giardini di Villa Ca’Erizzo Luca

Una breve rassegna sui temi dell’ambiente e del paesaggio e che prende il titolo da uno 
dei film in programma: Il sale della terra di Wim Wenders. Un’opera potente e visionaria, 
ispirata alla vita e all’opera del celebre fotografo brasiliano Sebastiao Salgado. Il pianeta 
azzurro di Franco Piavoli è un altro canto d’amore alla vita con le sue bellissime immagini 
sulla luce, i fiori, l’acqua, il sole, in contrasto con il caos che ci circonda. Il paesaggio, quello 
naturale e quello interiore, è al centro di Primavera, estate, autunno, inverno... del regista 
sud coreano Kim Ki-Duk.

Per finire con gli Incontri alla fine del mondo di Werner Herzog, racconto del suo viaggio 
in Antartide e in cui immagini mozzafiato ci conducono all’interno del mistero e della 
meraviglia della vita del nostro universo.

Inizio h 21.30 con prenotazione obbligatoria al tel. 0424.529035 - info@villacaerizzoluca.it
ingresso € 4.00 a serata - tessera per 4 serate € 12.00

Il Sale della Terra

giov 2 luglio        
Primavera, estate, 
autunno, inverno ... 
e ancora primavera
di Kim Ki-Duk
.......................

ven. 3 luglio       
Il pianeta 
azzurro
di Franco Piavoli
.......................

sab. 4 luglio
ll sale 
della terra 
di Wim Wanders 
......................

dom. 5 luglio        
Encounters at the 
End of the World
di Werner Herzog
......................

inizio alle ore 21.00 
Biglietto intero € 5 Biglietto ridotto € 4 
Abbonamento per 10 film € 35
in vendita dalle ore 20.00 all’ingresso del parco

ven. 31 luglio       
Parasite
di B. Joon Ho
...................
dom. 2 agosto      
Odio l’estate
di M. Venier
...................
merc. 5 agosto       
C’era una 
volta...
a Hollywood
di Q. Tarantino 
...................
ven. 7 agosto       
Jojo Rabbit
di T. Waititi
...................

dom. 9 agosto        
Frozen II - 
Il segreto 
di Arendelle
di C. Buck e J. Lee
...................
merc. 12 agosto      
La vita invisi-
bile di Eurídi-
ce Gusmão
di K. Aïnouz
...................
ven. 14 agosto      
Tolo Tolo
di C. Zalone
...................

dom. 16 agosto        
Avengers: 
Endgame
di A. Russo 
e J. Russo
...................
merc. 19 luglio        
Joker
di T. Phillips
...................
ven. 21 agosto
Un giorno 
di pioggia
a New York
di W. Allen
...................

dom. 23 agosto      
Il primo 
Natale
di S. Ficarra 
e V. Picone
...................
merc. 26 agosto      
Pets 2 - Vita 
da animali
di C. Renaud
...................
ven.28 agosto        
Piccole 
donne
di G. Gerwig  
...................

dom. 30 agosto        
Tutto il mio 
folle amore
di G. Salvatores
...................
merc. 2 settembre        
Dumbo
di T. Burton
...................

Parco della    Poesia Andrea Zanzotto

CINEFESTIVALRiese Pio X
info: Riese spettacolo 351 6477040



CINEFESTIVAL
Dueville

Per i dettagli del programma invitiamo a 
consultare il sito www.dedalofurioso.it 
e i profili social di Dedalofurioso su: facebook 
e instagram 

CINEFESTIVAL
Schio

Palazzo     Toaldi Capra
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L'edizione 2020 del Busnelli Giardino Magico prenderà il via dall'ultima setti-
mana di giugno e si svilupperà per tutta l'estate, fino a metà settembre. 
Cinema all’aperto: lunedì, mercoledì e sabato; musica dal vivo la domenica; 
teatro e spettacoli il giovedì e il venerdì. Spazio anche per laboratori, letture 
e eventi teatrali per i bambini; serate dedicate al viaggio e all’ ambiente il 
martedì sera. Da agosto esposizione di illustrazione grafica dell’artista AlePOP. 

La programmazione del cinema estivo inizierà il 30 giugno e terminerà il 25 
agosto, per un totale di 31 proiezioni.
I film inizieranno alle ore 21:30 a giugno e luglio e alle 21:00 ad agosto.
La sede consueta è quella dell’ anfiteatro di Palazzo Toaldi Capra, in caso di 
maltempo le proiezioni verranno annullate.
Prezzi dei biglietti:  € 6 intero e € 5 ridotto.

Busnelli      Giardino Magico

info: Riese spettacolo 351 6477040

Per i dettagli del programma invitiamo a 
consultare il sito www.cinemapasubio.it
e la pagina facebook: cineforumaltovicentino


