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Usa, 2016
regia di Andrew Stanton,  
Angus Maclane

Durata: 1h43’
Animazione

Dory vive felicemente sulla barriera corallina insieme a Nemo 
e Marlin: è passato un anno dall’avventura che cambiò le 
loro vite. Quando si ricorda improvvisamente di avere una 

famiglia che forse la sta cercando, Dory parte insieme a ai suoi ami-
ci per una straordinaria avventura attraverso l’oceano che la con-
durrà fino al prestigioso Parco Oceanografico, in California: un ac-
quario che è anche un centro di riabilitazione. Per riuscire a trovare 
sua madre e suo padre, Dory chiederà aiuto ai tre abitanti più stra-
vaganti del PO: Hank, un irascibile polpo che tenta continuamente 
la fuga, Bailey, un beluga convinto di avere un sonar difettoso, e 
Destiny, uno squalo balena miope. Esplorando con destrezza le 
complesse regole del Parco Oceanografico, Dory e i suoi compagni 
di avventura scopriranno l’amicizia, il senso della famiglia e la ma-
gia che si cela nei loro difetti.

ALLA RICERCA  
DI DORY

Regno Unito, 2015
regia di Matt Brown
con Jeremy irons, Dev patel,  
Malcolm Sinclair, Toby Jones
Durata: 1h48’
Drammatico

La storia di una mente geniale che supera le barriere della rigidità 
accademica e fa una piccola e incisiva rivoluzione

India Coloniale, 1912, il giovane matematico autodidatta Rama-
nujan decide di inviare a un illustre professore inglese, G.H. 
Hardy, le sue recenti scoperte. Fermo e ostinato nel suo lavoro, 

dopo l’invito di Hardy al rinomato Trinity College di Cambridge,  
Ramanujan parte per l’Inghilterra contro il volere della madre, la-
sciando la sua terra e il suo amore, la moglie Janaki. Li trova com-
prensione e una profonda connessione con il suo eccentrico e sofi-
sticato mentore. Sotto la guida di Hardy, il lavoro di Ramanujan si 
evolverà in modo tale da rivoluzionare per sempre la matematica e 
trasformare il modo in cui gli scienziati spiegano il mondo. 

L’UOMO CHE 
VIDE L’INFINITO

DOMeNiCA  
9 Aprile 2017  

Ore 17.30

DOMeNiCA  
19 MArzO 2017  

Ore 17.30

KUNG FU PANDA 
3

Usa, Cina, 2016
regia di Jennifer Yuh Nelson,  
Alessandro Carloni

Durata: 1h35’
Animazione

I l padre di Po, scomparso da tempo, riappare improvvisamente, e 
il duo finalmente riunito si reca in un “paradiso segreto dei pan-
da” dove incontrerà decine di esilaranti nuovi personaggi. Quan-

do però il super-cattivo Kai comincia a espandersi in tutta la Cina 
sconfiggendo tutti i maestri di kung fu, Po dovrà fare l’impossibile e 
addestrarsi, in un villaggio pieno di amanti del divertimento, insieme 
ai fratelli maldestri, per riuscire a diventare la banda più imbattibile di 
Kung Fu Panda!

SABATO 
25 MArzO 2017 

Ore 20.30

Usa, 2015
regia di Thea Sharrock
con emilia Clarke, Sam Claflin,  
Jenna Coleman, Matthew lewis
Durata: 1h50’
Drammatico

Due anime si incontrano e insieme affrontano le difficoltà di una vita 
difficile, imbarcandosi in avventure che dimostreranno che la vita 
non è finita

L’amore arriva sempre quando meno te lo aspetti. E qualche 
volta ti porta dove non penseresti mai di andare... Louisa 
‘Lou’ Clark vive in una tipica cittadina della campagna ingle-

se. Non sa bene cosa fare della sua vita, ha 26 anni e passa da un 
lavoro all’altro per aiutare la sua famiglia. Il suo inattaccabile buo-
numore viene messo a dura prova quando si ritrova ad affrontare 
una nuova sfida lavorativa. Trova infatti lavoro come assistente di 
Will Traynor, un giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle 
a causa di un incidente e la cui vita è cambiata radicalmente in un 
attimo. Lou gli dimostrerà che la vita vale ancora la pena di essere 
vissuta…

IO PRIMA DI TE

IL PIACERE 
 DEL CINEMA

rassegna PrIMaVerILe 2017

Teatro Comunale

POMarOLO



DOMeNiCA  
12 MArzO 2017  

Ore 17.30

PAN 
VIAGGIO 
SULL’ISOLA  
CHE NON C’È

Usa, 2015
regia di Joe Wright
con Hugh Jackman, Amanda Seyfried, 
rooney Mara
Durata: 1h50’
Avventura, Fantastico

Fantastica rivisitazione del mito di Peter Pan

Peter, dodicenne birichino con una insopportabile vena ribelle, in 
una notte incredibile, viene trasportato dall’orfanotrofio di Lon-
dra dentro un mondo fantastico chiamato Neverland, popolato 

da pirati, guerrieri e fate. Quì si ritrova a vivere straordinarie avventu-
re e a combattere battaglie all’ultimo sangue nel tentativo di svelare 
l’identità segreta di sua madre, che lo aveva abbandonato tanto tem-
po prima. In una squadra formata dalla guerriera Tiger Lily e dal suo 
nuovo amico di nome James Hook, Peter dovrà sconfiggere lo spieta-
to pirata Blackbeard per salvare Neverland e scoprire così il suo vero 
destino… diventare l’eroe che sarà conosciuto per sempre con il 
nome di Peter Pan.

IL DRAGO 
INVISIBILE

Usa, 2016
regia di David lowery
con Bryce Dallas Howard, Wes Bentley, 
Karl Urban, robert redford
Durata: 1h40’
Avventura, Fantastico

DOMeNiCA  
5 FeBBrAiO 2017 

Ore 17.30

Per anni il signor Meacham, un vecchio intagliatore di legno, ha 
affascinato i bambini della sua città raccontando le storie di un 
feroce drago che si nasconde nelle foreste del Pacific Nor-

thwest. Per sua figlia Grace, che lavora come guardia forestale, que-
ste storie non sono altro che leggende... finché non incontra Pete. 
Pete è un misterioso bambino di dieci anni, senza casa né famiglia, 
che sostiene di vivere nella foresta insieme a un gigantesco drago 
verde di nome Elliott. Stando alle descrizioni di Pete, Elliott sembra 
estremamente simile al drago presente nei racconti di suo padre. Con 
l’aiuto dell’undicenne Natalie, figlia di Jack, proprietario della seghe-
ria locale, Grace deciderà di scoprire la verità su Pete e sul suo incre-
dibile drago.

BRIDGET 
JONES’S BABY

Regno Unito, 2016
regia di Sharon Maguire
con renée zellweger, Colin Firth, 
patrick Dempsey
Durata: 2h05’
Commedia

SABATO 
18 FeBBrAiO 2017 

Ore 20.30

S ono passati 12 anni da quando Bridget Jones ha iniziato a scrive-
re il suo diario. Nuovamente single dopo essersi lasciata con 
Mark Darcy il “vissero felici e contenti” di Bridget Jones non sta 

andando esattamente secondo i piani. Bridget decide di concentrarsi 
sul suo lavoro di collaboratrice in un notiziario di punta e di circondarsi 
di vecchi e nuovi amici. Per una volta, Bridget ha tutto completamente 
sotto controllo. Cosa potrebbe andare storto? La sua vita sentimentale 
ha però una svolta quando Bridget incontra un affascinante americano 
di nome Jack, tutto quello che Mr. Darcy non è. In un improbabile colpo 
di scena, si ritrova in dolce attesa, ma con un inconveniente... non è 
sicura dell’identità del padre.

rassegna PrIMaVerILe 2017
5 febbraio - 9 aprile
 Ingresso unico: € 3,00
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CoordinAmento teAtrAle trentino
Via Brennero 139 - 38121 trento
telefono: 0461 420788
coordinamento@trentinospettacoli.it

informazioni sul teatro 
e sul cinema in Trentino nel sito 
www.trentinospettacoli.it

Ventun’anni sotto lo schermo. Offrendo divertimento e contenuti, relax e qualità. È la 
storia del Piacere del Cinema, il progetto con il quale il Coordinamento Teatrale Trentino 
ha garantito socialità, cultura e aggregazione all’ intero territorio provinciale contribuen-
do al rilancio delle sale fin dal 1996.
Con il Piacere del Cinema il Coordinamento Teatrale Trentino ha fatto la sua parte per 
recuperare realtà dove il cinema non era presente da anni. Comuni dove, poco a poco 
e grazie alla sensibilità degli amministratori e al sostegno di Provincia e Regione, sono 
cresciuti il pubblico e l’esigenza di godere di una proposta sempre più ampia, attuale, 
qualitativa.
La risposta che si è affermata negli anni della nostra programmazione è stata confor-
tante e in alcuni Comuni, proprio sulla spinta del pubblico, il Coordinamento ha potuto 
affiancare con successo alle programmazioni del fine settimana proiezioni continuative. 
La collaborazione tra Coordinamento Teatrale Trentino e Amministrazioni comunali si 
è intensificata fino ad annullare progressivamente il gap tra città e periferia nel campo 
della programmazione cinematografica.
Negli anni il Coordinamento ha favorito i Comuni nel miglioramento della qualità au-
dio-video nelle sale, assicurando ovunque una fondamentale qualità della visione. Oggi, 
di fronte alla sfida imprescindibile e entusiasmante della conformità obbligata delle sale 
cinematografiche alle tecnologie digitali (dalla fine del 2013 non sono più disponibili le 
pellicole), il Coordinamento in accordo con la Provincia di Trento si è assunto un ul-
teriore compito di servizio ai Comuni, diventando interlocutore tecnico per i prossimi 
interventi di adeguamento. Il nuovo ruolo conferma il Coordinamento come soggetto 
attento e disponibile a rispondere alle esigenze dei territori trentini in un’innovativa 
logica di rete.
Il nostro impegno continua e si rivolge a chiunque voglia utilizzare lunghi anni di espe-
rienza e di importanti risultati.
Buona visione a tutti!

Coordinamento Teatrale Trentino
La Presidente

Loreta Failoni

www.trentinospettacoli.it

I FILM CONTRASSEGNATI 
DA QUESTO SIMBOLO SONO 
CONSIGLIATI A BAMBINI E RAGAZZI


