Stronger - Io sono più forte
Drammatico / 1h 59min (USA) / di David
Gordon Green
con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany
Per riconquistare il cuore di Erin, una delle atlete
in gara nella storica corsa, il 27enne Jeff Bauman decide di aspettare la ragazza alla fine del
percorso con un romantico cartello. Quando la
folla di sportivi e spettatori viene sorpresa dallo
scoppio di due ordigni piazzati a pochi metri dal
traguardo, Jeff si risveglia in ospedale, dove scopre di aver perso entrambe
le gambe nell’esplosione.

Azione / 1h 37min (USA) / di Gerard McMurray
con Melonie Diaz, Luna Lauren Velez
Nel 2018, con l’idea di abbassare il tasso di criminalità per il resto dell’anno, i Nuovi Padri Fondatori
d’America decidono di mettere alla prova una teoria sociologica, lasciando l’aggressività libera di
scaricarsi per una notte in una comunità isolata.

TARIFFARIO
PROIEZIONE STANDARD:
BIGLIETTO INTERO 8,00 Euro - BIGLIETTO RIDOTTO 5,50 Euro
PROIEZIONE 3D:
BIGLIETTO INTERO 10,00 Euro - BIGLIETTO RIDOTTO 7,50 Euro

Biglietto ridotto a 5,50 Euro
(7,50 Euro per spettacoli 3D)

Parigi a piedi nudi
Commedia / 1h 23min (FRA, BEL) / di Dominique Abel
con Pierre Richard, Fiona Gordon
Fiona, bibliotecaria canadese, riceve una lettera
da una vecchia zia partita anni prima per Parigi.
Martha ha ottantotto anni, la testa tra le nuvole
e la paura di finire in un ricovero. Per scongiurare l’ipotesi chiede aiuto alla nipote che sacco
in spalla sbarca in città. Fiona si perde, finisce a
bagno nella Senna e fa la conoscenza di Dom, un clochard seduttore che
vive sulle sponde del fiume.
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12 soldiers
Azione / 2h 10min (USA) / di Nicolai Fuglsig
con Chris Hemsworth, Elsa Pataky
La storia è incentrata su un’élite di dodici soldati
della forze speciali della CIA, che ha invaso in segreto l’Afghanistan dopo l’11 settembre aiutando
i combattenti ribelli a conquistare la città di Mazar-i-Sharif e a far cadere i talebani.

Luis e gli alieni
Animazione / 1h 25min (DEU, LUX, DNK) / di
Christoph Lauenstein
Un ragazzino di undici anni fa amicizia con tre adorabili piccoli alieni, caduti proprio sulla sua casa
con il loro UFO, andato distrutto per lo scontro. I
tre nuovi amichetti aiuteranno il ragazzo a nascondersi dal padre che vorrebbe mandarlo in collegio,
mentre lui li aiuterà a ritrovare la via di casa.

by

Bambini dai 3 ai 10 anni, over 60, militari
Tutti i giorni
Studenti con libretto, badge o Carta Giovani
Dal lun al giov (escluso festivi e prefestivi)
Tessere Agis
Dal Lun al Ven (escluso festivi e prefestivi)
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Overboard
Commedia / 1h 52min (USA) / di Rob Greenberg
con Anna Faris, Eugenio Derbez
Kate è una mamma single con tre figli che per
sbarcare il lunario è costretta a fare le pulizie
sul lussuoso yatch di Leonardo, un uomo ricco,
egoista e viziato. Durante un viaggio notturno,
Leonardo finisce in mare aperto e si risveglia
completamente senza memoria. Kate lo assiste
all’ospedale e lo convince di essere sua moglie, costringendolo a mettersi
al lavoro, per la prima volta nella sua vita.
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Sabato
Spettacolo di mezzanotte
Domenica
Spettacoli dopo le 22.00 (escluso prefestivi)

ABBONAMENTO 10 INGRESSI: 55,00 Euro
Consente fino a 2 ingressi giornalieri. Non valido per i film in 3D o gli eventi con prezzo
maggiorato. Per tali spettacoli consente l’acquisto - pagabile a parte - del biglietto a
tariffa ridotta. Durata: Un anno dalla data di emissione
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VALIDITÀ DEL BIGLIETTO:
Il biglietto consente la visione del film prescelto solo nel giorno e nell’ora e nel posto indicati.
Il biglietto non è rimborsabile. Non è consentito l’ingresso a film iniziato.
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MARIO BASSAN: 335 6207725
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SCEGLIERE LA GIUSTA
PROTEZIONE È SALUTE.
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Spettacolo a 4 Euro
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Farmacia alle Grazie
via Passalacqua, 10 • Bassano del Grappa
farmacia@farmaciaallegrazie.it

Mercoledì
25 luglio

Azione
1h 49min
(USA)
di Rawson Marshall Thurber
con Dwayne Johnson,
Neve Campbell,
Pablo Schreiber
Will Ford, un ex agente dell’FBI e veterano di guerra, valuta ora la sicurezza dei grattacieli. Durante un lavoro in Cina trova il più alto e sicuro
edificio del mondo improvvisamente
in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo
nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all’interno
dell’edificio in fiamme.

Spettacolo 3D a 7,50 Euro

Spettacolo in rosa: Ingresso a 3,00 €

Hereditary
Le radici del male

Horror
2h 06min
(USA)
di Ari Aster
con Toni Collette,
Alex Wolff,
Gabriel Byrne
La famiglia Graham sta superando
il dramma della morte della nonna,
una donna solitaria e molto particolare. Anche dopo la sua dipartita, infatti, la matriarca continua a gettare
un’ombra sulla famiglia, in particolare sul nipote adolescente, Charlie,
su cui ha sempre avuto un certo fascino.

