
dom 26/12
ore 16
gio 6/1
ore 16
Sing 2
regia di garth Jennings, 
Christophe LourdeLet | 
animazione | usa, 2021 | 114’

dom 2/1
ore 16
dom 9/1
ore 16
Me  
contro te
persi nel tempo
regia di gianLuCa Leuzzi | 
Con Luigi CaLagna, sofia 
sCaLia | Commedia | itaLia, 
2022 | 60’

sab 8/1
ore 20.45
houSe of 
gucci
regia di ridLey sCott | 
Con Lady gaga,  
Jared Leto, aL paCino, 
adam driver, CamiLLe 
Cottin, Jeremy irons | 
drammatiCo |  usa, 2021 | 
158’

gio 30/12
ore 20.45
cry 
Macho
ritorno a casa
regia di CLint eastwood | 
Con CLint eastwood, 
dwight yoakam, 
fernanda urreJoLa, 
horaCio garCia roJas, 
ana rey | drammatiCo | 
western | usa, 2021 | 104’

mar 4/1
ore 20.45
Supereroi
regia di paoLo genovese | 
Con Jasmine trinCa, 
aLessandro borghi, 
greta sCarano, viniCio 
marChioni, gwendoLyn 
gourveneC | Commedia | 
itaLia, 2021 | 120’

sab 15/1
ore 20.45
reSpect
regia di LiesL tommy | 
Con Leroy mCCLain, 
Jennifer hudson, forest 
whitaker, tate donovan, 
audra mCdonaLd | 
biografiCo | usa, 2021 | 135’

sab 1/1
ore 20.45
sab 22/1
ore 20.45
WeSt Side 
Story
regia di steven spieLberg |  
Con anseL eLgort, raCheL 
zegLer, rita moreno, 
ariana debose, david 
aLvarez, Josh andrés 
rivera | drammatiCo | 
musiCaL | usa, 2021 | 156’

gio 6/1
ore 20.45
La befana 
vien di 
notte 2
regia di paoLa randi | Con 
moniCa beLLuCCi, zoe 
massenti, aLessandro 
haber, Luigi LuCiano, 
Corrado guzzanti | 
Commedia | itaLia, 2021

dom 16/1
ore 16
cLifford
il grande 
cane rosso
regia di waLt beCker |  
Con John CLeese, 
sienna guiLLory, JaCk 
whitehaLL, kenan 
thompson, rosie perez | 
animazione | famiLy | usa, 
2021 | 96’

dom 23/1
ore 16
Spider-
Man
no Way home
regia di Jon watts | Con 
tom hoLLand, zendaya, 
marisa tomei, benediCt 
CumberbatCh, Jamie 
foxx, aLfred moLina | 
azione | usa, 2021 | 148’

info
BiBlioteca comunale di grigno
grigno@biblio.tn.it  •  0461.765414
coordinamento teatrale trentino
www.trentinospettacoli.it

ingresso
Intero 7€ | ridotto 5€
 
apertura cassa un’ora prima della proiezione
 
per l’accesso è necessario esibire il green pass

 @bibliotecagrigno   

comune 
di grigno


