
 

Sabato 12.10 h 21.00 JOKER Domenica 13.10 h 21.00 

 

Di T.Phillips, con J.Phoenix, R.De Niro 
AZIONE, AVVENTURA 
(2 ore e 2 min) USA 

Arthur Fleck vive con l'anziana madre in 
un palazzone fatiscente e sbarca il 
lunario facendo pubblicità per la strada 
travestito da clown, in attesa di avere il 
giusto materiale per realizzare il 
desiderio di fare il comico. Un giorno 
Arthur non ce la fa più e reagisce 
violentemente, pistola alla mano. 
Mentre la polizia di Gotham City dà la 
caccia al clown killer, la popolazione lo 
elegge a eroe metropolitano, simbolo 
della rivolta degli oppressi contro 
l'arroganza dei ricchi.  Leone d’Oro 
come miglior film alla Mostra del 
Cinema di Venezia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Info e prenotazioni Prezzi 
 www.cinemateatrocles.com Intero € 7,50 

 cineteatrocles@gmail.com Ridotto € 6,00 

 
3290213251 (Michele) 
3405093023 (Massimo) 

soci sostenitori, under 10, over 65, 
militari, civilisti, vvf, studenti, 

universitari, famiglie 

 @CineteatroCles Mercoledì al Cinema € 5,50 
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s e t t e m b r e   -   o t t o b r e    2  0  1  9 
 

Sabato 14.09 h 21.00 IT – CAPITOLO 2 Domenica 15.09 h 21.00 

 

Di A. Muschietti,  
con J. McAvoy, J. Chastain 
HORROR (2 ore e 45 min) USA 
VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI 
Ventisette anni sono passati dagli 
avvenimenti descritti nel primo capitolo. 
I ragazzi del club dei perdenti che 
avevano affrontato l'orrore di Derry 
sono cresciuti, cercando di vivere, con 
maggiore o minore successo, le proprie 
vite. Solo Mike è rimasto a Derry e sarà 
lui a contattare i vecchi amici e 
richiamarli alla cittadina… Secondo 
capitolo del film horror più visto degli 
ultimi tempi, tratto dal romanzo di 
successo mondiale di Stephen King. 

 
 
 
 
 

http://www.cinemateatrocles.com/


 

Sabato 21.09 h 21.00 
IL RE LEONE Domenica 22.09 h 17.00 

 

Di di Jon Favreau 
AVVENTURA, PER FAMIGLIE 
(1 ora e 58 min) USA 

Simba prova una grande ammirazione 
per suo padre, Re Mufasa, e prende sul 
serio il proprio destino reale. Ma non 
tutti nel regno celebrano l'arrivo del 
nuovo cucciolo. Scar, il fratello di 
Mufasa e precedente erede al trono, 
ha dei piani molto diversi…  Con l'aiuto 
di una curiosa coppia di nuovi amici, 
Simba dovrà imparare a crescere e 
capire come prendersi ciò che gli 
spetta di diritto. Il nuovo film della 
Disney in live action! 

 
 
 

Sabato 28.09 h 21.00 C’ERA UNA VOLTA… 
A HOLLYWOOD Domenica 29.09 h 21.00 

 

Di Q.Tarantino con L. DiCaprio, B.Pitt 
DRAMMATICO, THRILLER 
(2 ore e 42 min) USA 

Los Angeles, 1969. Sharon Tate, attrice e 
sposa di Roman Polanski, è la nuova 
vicina di Rick Dalton, star della 
televisione in declino. Dalton condivide 
la scena con Cliff Booth, suo stuntman 
e chauffeur, che da anni ammortizza le 
cadute e i rovesci dell'amico. Dopo 6 
mesi in Italia per girare un pugno di 
spaghetti-western, Rick e Cliff tornano a 
Los Angeles dove li attende la notte più 
calda del 1969. L’ultimo film di 
Tarantino, in concorso al Festival di 
Cannes. Si consiglia la visione ad un 
pubblico adulto. 

 

 

Sabato 05.10 h 21.00 

SHAUN,  
VITA DA PECORA: 
FARMAGEDDON Domenica 06.10 h 17.00 

 

Di Will Becher, Richard Phelan, 
ANIMAZIONE, PER FAMIGLIE 
(1 ora e 27 min) USA 

Quando un misterioso, piccolo 
extraterrestre cade con il suo UFO nella 
fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si 
lascia scappare l'occasione di vivere 
una nuova, incredibile avventura. 
Insieme ai suoi amici di sempre, la 
simpaticissima pecora si lancerà, così, 
in un'emozionante missione per aiutare 
la strana creaturina a tornare a casa, 
mentre una losca agenzia governativa 
inizierà a starle alle calcagna... 
Il secondo capitolo dell’amatissimo film 
in stop motion di Shaun the Sheep! 

 

 

PRENOTAZIONI 
Ti ricordiamo che prenotare il posto è facile, veloce e al momento gratuito! 

Basta andare sul sito www.cinemateatrocles.com, nella sezione PRENOTAZIONI, e 
compilare l’apposito form online con tutti i dati necessari. Ricordati di scrivere 

correttamente il tuo indirizzo e-mail, solo così potremo confermare la tua richiesta! 
La prenotazione è valida solo dopo che ti inviamo la mail di conferma (il tempo di 

invio della mail può variare da pochi minuti fino a 48 ore). 
È possibile prenotare fino a 2 ore prima dell’inizio del film, altrimenti vieni 

direttamene in biglietteria, apriamo 45 minuti prima dell’inizio della proiezione. 
Se hai prenotato ma non puoi più venire, oppure se hai una modifica da fare, 

faccelo sapere il prima possibile, inviando una mail a cineteatrocles@gmail.com. 
Per le emergenze forniamo anche il numero di telefono,  

ma per favore usalo con parsimonia! Grazie 
lo staff del Cinema Teatro Cles 

Michele B., Sara, Massimo, Federico, Michele O. 
 

http://www.cinemateatrocles.com/

