AL CINEMA con STARTREKK
Data Escursione:

17 Aprile 2019

Tabella Tecnica
Tipologia : CINEMA
Dislivello : mt
Ore : ore
Difficoltà :
Lunghezza : km
Accompagnatore 1: Sergio Zecchino 339.6338413
Accompagnatore 2:

Ciak si gira!!!!
Dopo avervi fatto assistere a diversi film impegnati abbiamo deciso per il prossimo mercoledì al cinema con Startrekk di puntare
ad una commedia leggera ma ricca di riferimenti alla situazione politica attuale. Protagonista della pellicola Claudio Bisio.
FILM:
"BENTORNATO PRESIDENTE” di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi
https://www.mymovies.it/film/2019/bentornato-presidente/
QUANDO:
mercoledì 17 aprile
CINEMA:
ADRIANO MULTISALA (Piazza Cavour 22 - vicino la metro A Lepanto).
ORARIO DELLO SPETTACOLO:
ore 20:40.
Per chi vuole prima del film faremo un aperitivo da “Camillo B.”(Piazza Cavour 19/21)
https://www.tripadvisor.it/ShowUserReviews-g187791-d5534547-r395136912-Camillo_B-Rome_Lazio.html
APPUNTAMENTI:
1°appuntamento: ore 19:00 da “Camillo B.”
2°appuntamento: ore 20:20 davanti il Cinema Adriano Multisala.
NOTA BENE:
Per l’acquisto dei biglietti provvederanno i singoli partecipanti.
E’ possibile la prenotazione online registrandosi al sito:
http://www.ferrerocinemas.com/adriano/
INFORMAZIONI:
Per eventuali e maggiori informazioni potete contattare Sergio Zecchino (339/6338413)
TRAMA DEL FILM:
Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola
Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettorale. Janis, invece, è sempre più insofferente a
questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l’uomo appassionato, di cui si era innamorata, e che voleva
cambiare l’Italia. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e
appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta:
tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.
ALTRI FILM PRESENTI IN SALA:
Per chi volesse sono presenti altri 9 film nello stesso cinema:
- Il professore e il pazzo (ore 20:20);
- A un metro da te (ore 21:30);
- After (ore 20:40);
- Dumbo (ore 20:20);
- Hellboy (ore 20:30);
- Shazam! (ore 20:20);
- Wonder Park (ore 20:30);

- Dolceroma (ore 20:30);
- Noi (ore 20:30).

