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SAB

23
20.45
DOM

No Time to Die
Regia di Cary Joji Fukunaga
con Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes | Azione, Avventura, Thriller | USA, Gran Bretagna, 2021 | 163'

24
16.00

Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica quando viene richiamato in servizio attivo da Felix Leiter, un vecchio
amico ed agente della CIA.

SAB

La Famiglia Addams 2

30
20.45
DOM

Regia di Greg Tiernan
Animazione | USA, Gran Bretagna, Canada, 2021 | 93'

31
16.00

Nel tentativo di riconquistare il rapporto con i figli, Gomez e Morticia decidono di fare una bella vacanza con tutta la
famiglia.

DOM

Il matrimonio di Rosa

31
20.45

Regia di Icíar Bollaín
con Candela Peña, Sergi López, Nathalie Poza | Commedia | Spagna, Francia, 2020 | 97'
Il film racconta un fenomeno internazionale, per la prima volta sul grande schermo, che ha origine in Giappone ma
che, in pochissimo tempo, si è diffuso in tutto il mondo: il matrimonio in solitaria.

SAB

06
20.45

Dune
Regia di Denis Villeneuve
con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin | Avventura, Fantascienza | USA, 2021 | 155'
In un lontano futuro, controllato da un impero interstellare, Paul si trasferisce sull’inospitale pianeta Arrakis, noto
come Dune, insieme al padre. Dune però, è sotto il mirino di tutte le forze dell’universo per una rarità che cresce solo
sul suo suolo.

DOM

07
16.00

Il giro del mondo in 80 giorni
Regia di Samuel Tourneux
Animazione | Francia, Belgio, 2021 | 82'
Da deserti in fiamme a giungle misteriose, da intrepide principesse a locuste adoratrici di vulcani, Passepartout
scoprirà quanto vasto, meraviglioso e folle sia il mondo.

SAB

13
20.45
DOM

Una notte da dottore
Regia di Guido Chiesa
con Diego Abatantuono, Frank Matano | Commedia | Italia, 2021 | 92'

14
16.00

Un medico investe un rider. A causa dell'imprevisto i due potrebbero perdere il posto di lavoro, ma al dottore viene
una brillante idea: il rider dovrà fingersi medico e fare le visite al posto suo, mentre l’auto medica, invece, può tornare
utile come mezzo per fare anche le consegne.

DOM

Baby Boss 2 – affari di famiglia

21
16.00

Regia di Tom McGrath
Animazione | USA, 2021 | 107'
Tim è un papà e marito pantofolaio a tempo pieno. Ted è un CEO di fondi speculativi. Ma un nuovo baby boss
dall’approccio innovativo e dall’atteggiamento positivo li riunirà e sarà d’ispirazione per un nuovo affare di famiglia.

Ingresso
intero 7 euro
ridotto 5 euro
Apertura biglietteria un’ora prima della proiezione
Per l'accesso è necessario esibire il Green Pass
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23 ottobre - 21 novembre 2021
Teatro Comunale Di Tezze Valsugana

Info
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grigno@biblio.tn.it
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