
MMeerrccoolleeddìì  aall  CCiinneemmaa 

LLAA  LLAA  LLAANNDD  
Mercoledì 29.03 ore 21.00 

Musical, Sentimentale (128’) USA Regia di D. Chazelle, con R. Gosling, E. Stone 

Un'intensa e burrascosa storia d'amore tra un'attrice e un 

musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di 

fortuna. Mia è un'aspirante attrice che, tra un provino e l'altro, 

serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian è un musicista 

jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Tra Mia e 

Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla 

condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una 

complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma 

quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno 

confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro 

rapporto. Vincitore di 6 Premi Oscar, inclusi regia e attrice 

protagonista, uno dei film più attesi dell’anno. 

 

DDAANNZZAA  
PPAASSIIOONN  FFLLAAMMEENNCCOO  Venerdì 31.03 ore 21.00 

Compagnia Naturalis Labor | VAL DI NON - STAGIONE DI DANZA 

Prevendita biglietti e abbonamenti c/o Casse Rurali Trentine | www.primiallaprima.it  

Ingresso intero € 12 - convenzioni € 10 - ridotto (under 26 e over 65) € 8 - scuole di danza € 5 
 

Sabato 01.04 ore 21.00 

LLAA  BBEELLLLAA  EE  LLAA  BBEESSTTIIAA  Domenica 01.04 ore 17.00 

Fantasy, Sentimentale (123’) USA Regia di  B. Condon, con  E. Watson, D. Stevens 

La celebre fiaba La Bella e la Bestia torna sul grande schermo in 

una nuova rivisitazione live-action dell'indimenticabile classico 

d'animazione Disney del 1991. La storia racconta il fantastico 

viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito 

indipendente che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a 

vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà 

amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le 

orrende apparenze della Bestia scoprendo l'anima gentile del 

Principe che si cela dentro di lui. L’attesissimo nuovo capolavoro 

firmato Disney, per bambini di tutte le età!  

 

TARIFFE INGRESSO CINEMA: WEEK END: INTERO € 7,50 - RIDOTTO € 6,00 - “MERCOLEDI’ AL CINEMA” - € 5,50 
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MMeerrccoolleeddìì  aall  CCiinneemmaa 

AA  UUNNIITTEEDD  KKIINNGGDDOOMM  
Mercoledì 01.03 ore 21.00 

Drammatico, Sentiment (111’) GB Regia di A. Asante, con  R. Pike, D. Oyelowo 

Se c'è una forza che muove il mondo e può superare qualsiasi ostacolo, quella forza è l'amore. 

Tratto da un'incredibile storia vera, “A United Kingdom” ne è la potente prova. Nel 1947, il 

principe del Botswana Seretse Khama, si innamora e sposa l'impiegata britannica Ruth 

Williams. Questa relazione interraziale, ai tempi dell'apartheid, desta forte scandalo, al punto 

da diventare un caso politico internazionale e obbligare Seretse e sua moglie all'esilio forzato. 

Una storia d’amore coinvolgente che porta sullo sfondo una realtà storica, culturale e 

politica nella quale è possibile leggere aspetti della contemporaneità. 

 

TTEEAATTRROO    

PPAARRCCHHEEGGGGIIOO  AA  PPAAGGAAMMEENNTTOO  
Venerdì 03.03 ore 21.00 

Gente per la Missione - Gruppo Teatrale Rumo - commedia in 2 atti di Italo Conti 

Le offerte saranno devolute ai missionari 
 

Sabato 04.03 ore 21.00 

TTRRAAIINNSSPPOOTTTTIINNGG  22  
Domenica 05.03 ore 21.00 

Drammatico (114’) GB Regia di D. Boyle, con E. McGregor, J. L. Miller, R. Carlyle  

20 anni dopo Trainspotting, molte cose sono cambiate, ma 

altrettante sono rimaste le stesse. Mark Renton (Ewan McGregor) 

torna all'unico posto che da sempre chiama casa. Lì ad attenderlo ci 

sono Spud (Ewen Bremner), Sick Boy (Jonny Lee Miller), e Begbie 

(Robert Carlyle), insieme ad altre vecchie conoscenze: il dolore, la 

perdita, la gioia, la vendetta, l'odio, l'amicizia, l'amore, il desiderio, 

la paura, il rimpianto, l'eroina, l'autodistruzione e la minaccia di 

morte. Sono tutti in fila per dargli il benvenuto, pronti ad unirsi ai 

giochi. Il film è ispirato al romanzo "Porno" di Irvine Welsh nel 

quale tornano i personaggi di Trainspotting già portati sul grande 

schermo da Danny Boyle nel 1996. Vietato ai minori di 14 anni.  

 

Info e prenotazioni: www.cinemateatrocles.com | cineteatrocles@gmail.com  

3290213251 (Michele) o 3405093023 (Massimo) | Facebook: “Cineteatro Cles” 



 

MMeerrccoolleeddìì  aall  CCiinneemmaa BBIILLLLYY  LLYYNNNN  
UUNN  GGIIOORRNNOO  DDAA  EERROOEE  Mercoledì 08.03 ore 21.00 

Drammatico, Guerra (113’) USA UK Regia di A. Lee, con J. Alwyn, K. Stewart, V. Diesel 

I soldati della squadra Bravo, di cui fa parte il 19enne Billy Lynn, hanno compiuto una 

coraggiosa azione di guerra in Iraq, immortalata per caso dalle telecamere di un tg. 

Trasformati di colpo in eroi nazionali, vengono richiamati in patria per due settimane di 

Victory Tour (interviste in tv, visita alla Casa Bianca, comizi pubblici aperti dal sermone di un 

predicatore), che culminano nell'apparizione come ospiti d'onore durante la popolarissima 

partita di football del Giorno del Ringraziamento. Dal grande regista de “I segreti di 

Brokeback Mountain” e “Vita di Pi”, un intenso dramma di guerra che riflette sul ruolo dei 

media.  

 

Sabato 11.03 ore 21.00 LLAA  MMAARRCCIIAA  DDEEII  

PPIINNGGUUIINNII::  IILL  RRIICCHHIIAAMMOO  Domenica 12.03 ore 17.00 

Documentario (82’) FRANCIA Regia di Luc Jacquet 

A dieci anni di distanza Luc Jacquet ci riporta tra i ghiacci con la magia delle riprese in alta 

definizione e l'utilizzo di innovative camere subacquee e droni. Una nuova avventura alla 

scoperta dell'Antartide come non lo avete mai visto. Protagonista un giovane pinguino che 

intraprende il suo primo viaggio insieme ai propri simili per una destinazione sconosciuta, 

guidato solo dall'istinto. Un documentario straordinario per tutta la famiglia, realizzato con 

tecniche mozzafiato da uno dei grandi maestri del genere. 

 

MMeerrccoolleeddìì  aall  CCiinneemmaa SSMMEETTTTOO  QQUUAANNDDOO  VVOOGGLLIIOO  22  
MMAASSTTEERRCCLLAASSSS  Mercoledì 15.03 ore 21.00 

Commedia (118’) ITALIA Regia di S. Sybilia, con E. Leo, V. Aprea, P. Calabresi 

La banda dei ricercatori è tornata. Anzi, non è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro 

Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale 

diventando poi dei criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti 

l'ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una 

task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle smart drugs. Il divertente 

seguito di una delle migliori commedie italiane degli ultimi anni. 

 

TTEEAATTRROO    TTUUTTTTII  AALL  CCEENNTTRROO  

BBEENNEESSSSEERREE  Venerdì 17.03 ore 21.00 

Gente per la Missione - Filodrammatica “S. Gottardo” di Mezzocorona  

commedia in 2 atti di F. Kerschbaumer - Le offerte saranno devolute ai missionari 
 

Sabato 18.03 ore 21.00 

LLOOGGAANN  --  TTHHEE  WWOOLLVVEERRIINNEE  Domenica 19.03 ore 21.00 

Azione, Fantasy (135’)USA Regia di J. Mangold, con  H. Jackman, E. Rodriguez 

Terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Nel prossimo futuro, un esausto 

Logan si prende cura di un malato Professor X in un nascondiglio al confine con il Messico. 

Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità si rivelano inutili quando 

incontra una giovane mutante, inseguita da forze oscure. Prosegue l’incredibile saga 

dedicata all’eroe dei fumetti Marvel, spettacolare ed emozionante. 

 

MMeerrccoolleeddìì  aall  CCiinneemmaa 

JJAACCKKIIEE  
Mercoledì 22.03 ore 21.00 

Biografico, Dramm (99’) USA/CILE Regia di P. Larraìn, con N. Portman, P. Sarsgaard 

Jacqueline Kennedy aveva solo 34 anni quando suo marito venne eletto 

Presidente degli Stati Uniti. Elegante, piena di stile ed imperscrutabile, 

divenne immediatamente un'icona in tutto il mondo, una delle donne 

più famose di tutti i tempi, Il suo gusto nella moda, negli arredi e nelle 

arti divenne per molti un modello da imitare. Poi, il 22 Novembre 1963, 

durante un viaggio a Dallas per la sua campagna elettorale, John F. 

Kennedy venne assassinato e l'abito rosa di Jackie si macchiò di 

sangue… In concorso a Venezia, uno straordinario ritratto di donna, 

firmato dal regista di “Neruda” e “Tony Manero”. 

 

Sabato 25.03 ore 21.00 

LLAA  LLUUCCEE  SSUUGGLLII  OOCCEEAANNII  Domenica 26.03 ore 21.00 

Drammatico(133’)USA/N.ZEALAND Regia di D.Cianfrance, con  M. Fassbender, A. Vikander 

Un guardiano di un faro australiano e sua moglie, negli anni della I Guerra Mondiale, trovano 

un bambino in mare, alla deriva, e lo adottano, per poi scoprire che la madre naturale 

potrebbe essere ancora viva. Tratto da un best seller di M.L. Stedman e in concorso a 

Venezia, un intenso dramma sentimentale con due straordinari protagonisti. 

 


