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9 e 10 settembre

La Rivincita delle Sfigate

Commedia / 1h 45min (USA) / di Olivia Wilde
con Lisa Kudrow, Will Forte
Due liceali, alla vigilia del diploma, si accorgono di aver
trascorso i loro anni alle superiori a cercare di essere le
migliori della classe, senza mai divertirsi troppo. Sono determinate a rimettersi in pari con i loro coetanei e cercano
di recuperare il divertimento perso negli ultimi quattro anni.
In un’unica notte, sperimenteranno tutto ciò di cui hanno
avuto paura finora.

PER LA TUA PUBBLICITÀ IN QUESTO CINEMA

MARIO BASSAN: 335 6207725

TARIFFARIO

Fast & Furious - Hobbs & Shaw

Avventura / 2h 15min (USA) / di David Leitch
con Dwayne Johnson, Jason Statham

Crawl - Intrappolati

Horror / 1h 27min (USA) / di Alexandre Aja
con Kaya Scodelario, Barry Pepper
Un uragano, di categoria 5, si abbatte sulla Florida. La
giovane Haley ignora gli ordini di evacuazione e corre per
salvare il padre Dave ferito, all’interno di una casa. Ma non
è tutto, naturalmente, perché la furia dell’acqua porta con
sé dei feroci alligatori. Haley e Dave devono così combattere per la loro sopravvivenza in una situazione di estrema
difficoltà.

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)

Tra Hobbs e Shaw c’è sempre stato un forte scambio di
provocazioni e scontri nel tentativo di farsi fuori a vicenda.
Ma quando Brixton, un anarchico geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre, i due acerrimi
nemici dovranno unire le forze per annientare l’unico uomo
che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.

www.metropoliscinemas.it

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)
Sabato
Spettacolo di mezzanotte
Domenica
Spettacoli dopo le 22.00 (escluso prefestivi e anteprime)

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

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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PER LA TUA PUBBL ICITÀ IN QUEST O CINEM A

MARIO BASSAN: 335 6207725

GLI ORARI INDICATI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI, CONSULTARE IL SITO WWW.METROPOLISCINEMAS.IT PER GLI ORARI AGGIORNATI
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Crawl - Intrappolati
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Spettacolo a 3,00 Euro

Spettacolo a 4,00 Euro

* Per i prezzi di questi eventi consultare il box film

Spettacolo a 5,50 Euro

Spettacolo 3D ridotto 7,50 Euro

“VOS” : versione originale con sottotitoli in italiano

Attacco al Potere 3 - Angel Has Fallen
Azione / 2h 00min (USA) / di Ric Roman Waugh
con Gerard Butler, Morgan Freeman
Mike Banning è in fuga e ricercato dall’FBI, mentre cerca di trovare i responsabili che minacciano
la vita del Presidente. Nel disperato tentativo di
scoprire la verità, Banning si rivolgerà a improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza
e per tenere la sua famiglia e l’intero Paese fuori
pericolo.

City Hunter - Private Eyes
Animazione / hmin (JPN) / di Kenji Kodama
Il quarto film animato vede protagonista la guardia del corpo Ryo Saeba. Oltre ad avere una mira
infallibile, ha un’ossessione esagerata per il sesso opposto. La sua ultima cliente, la modella Ai
Shindo, è stata attaccata da persone misteriose. Ryo si troverà in possesso di una misteriosa
“chiave”, fondamentale per una cospirazione che
coinvolge la città.
Ingresso intero € 10,0; Ridotto € 8,00

5 è il numero perfetto
Drammatico / 1h 40min (ITA) / di Igor Tuveri
con Valeria Golino, Toni Servillo
Peppino Lo Cicero è un guappo in pensione nella
Napoli degli anni ‘70, amante della pesca e dedito
al figlio Nino, che ha intrapreso la stessa carriera
criminale del padre. In una missione Nino rimane
ucciso per mano dell’uomo che era stato incaricato di assassinare. Peppino decide di riprendere
in mano la pistola: ha intuito che il figlio è stato
tradito e vuole vendetta.
Blinded by the Light
Travolto dalla musica
Biografico / 2h 02min (GBR)
di Gurinder Chadha
con Viveik Kalra, Kulvinder Ghir
È la storia di Javed, giovane britannico di origine
pachistana che vive in Inghilterra, nel 1987. Scrive poesie come mezzo per sfuggire all’intolleranza della sua città e all’inflessibilità tradizionalista
di suo padre. Quando conosce la musica di Springsteen, Javed scopre nei suoi testi dei parallelismi con la sua vita da classe
operaia e inizia a tirare fuori la sua voce...
Genitori quasi perfetti
Commedia / 1h 25min (ITA)
di Laura Chiossone
con Anna Foglietta, Niccolò Costa
Simona è una mamma single legata da un amore
profondo al suo bambino, anche se si sente inadeguata al ruolo. Quando si trova a organizzare
il compleanno del figlio, non sa se assecondare
i desideri del bambino ed è ansiosa per i giudizi
degli adulti. Durante la festa un’inattesa performance del bimbo rompe gli schemi e innesca un effetto domino di azioni e
reazioni che porta la festa a deragliare...
Il Re Leone
Animazione / 1h 59min (USA) / di Jon Favreau
Arriva la versione live-action del classico Disney
del 1994. In seguito alla morte del padre Mufasa,
il cucciolo Simba deve combattere il malvagio zio
Scar che cerca di rubargli il trono. In suo aiuto ci
sono due simpatici compagni, Timon e Pumbaa.

