
SOMMARIO

MERCOLEDÌ FILM PER BAMBINI

GIOVEDÌ CINEMA ITALIANO

VENERDÌ CINEMA INTERNAZIONALE

SABATO FILM PER TUTTI

TATACINEMA
Il venerdì sera 
è previsto il servizio 
gratuito 
“Tatacinema” 
per intrattenere i bambini con 
giochi e letture mentre i 
genitori guardano il film. Per 

accedere al servizio è necessario prenotarsi entro le 
ore 19.00 alla Biblioteca comunale che ha sede ad 
Artémisia 
(tel 0583 936427 artemisia@comune.capannori.lu.it)

TATACINEMA

dal 2 al 26 agosto

Art misia
TASSIGNANO
Via dellʼAeroporto, 10

Info: 0583 936427|050 502640 www.comune.capannori.lu.it

dal mercoledì al sabato
ore 21.30 

AGOSTO
MERCOLEDIʼ 2
I PUFFI - VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA di Kelly Asbury; USA, 89' Animazione

GIOVEDIʼ 3
LASCIATI ANDARE di Francesco Amato con Toni Servillo, Verónica Echegui, Carla Signoris; Italia, 102' 
Commedia

VENERDIʼ 4
THE DINNER di Oren Moverman con Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan; USA, 120' Drammatico

SABATO 5
IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE di Steven Spielberg con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope 
Wilton; GB, 115' Fantasy

MERCOLEDIʼ  9
BALLERINA di Eric Summer, Éric Warin; Francia, 89' Animazione

GIOVEDIʼ 10
MOGLIE E MARITO di Simone Godano con Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea; Italia, 100' 
Commedia

VENERDIʼ 11 
INSOSPETTABILI SOSPETTI di Zach Braff con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin; USA, 126' Comme-
dia

SABATO 12
ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI di David Yates con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan 
Fogler; USA, 132' Fantasy

MERCOLEDIʼ  16
OZZY - CUCCIOLO CORAGGIOSO di Alberto Rodríguez; Spagna, 90' Animazione

GIOVEDIʼ 17
MAMMA O PAPÀ? di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Marino; Italia, 98' 
Commedia

VENERDIʼ 18 
PARLIAMO DELLE MIE DONNE di Claude Lelouch con Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Irène Jacob; Fran-
cia, 109' Commedia

SABATO 19 
SPIDERMAN HOMECOMING di Jon Watts con Tom Holland, Marisa Tomei, Zendaya Coleman; USA 
Fantascienza 

GIOVEDIʼ 24
ASPHYXIA di Alessandra Angeli, 45ʼ Mediometraggio di fantascienza
La proiezione è gratuita. Al termine del film seguirà un incontro con la regista e gli attori.

VENERDIʼ 25
PARIGI PUO’ ATTENDERE di Eleanor Coppola con Diane Lane, Arnaud Viard, Alec Baldwin; USA, 92' 
Commedia

SABATO 26
THE WAR - IL PIANETA DELLE SCIMMIE di Matt Reeves con Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn; USA, 
143' Avventura

www.facebook.com/Capannori@ComuneCapannoriwww.comune.capannori.lu.it
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Giovedì 17 agosto
MAMMA O PAPÀ?
Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, 
d'accordo su tutto, e si preparano a comunicare la 
loro scelta ai tre figli. Ma quando viene accettata 
la richiesta di Nicola di esercitare la sua 
professione di ginecologo in Mali e 
contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, 
viene offerto un trasferimento in Svezia, la 
trattativa si trasforma in una lotta all'ultimo 
sangue. Una divertente battaglia coniugale tra 
Paola Cortellesi e Antonio Albanese.

Non è consentito riservare i posti
PREZZO BIGLIETTI
intero €6 
ridotto €5 (over 65 e soci Arsenale)
bambini fino a 10 anni €3

in collaborazione con ALFEA cinematografica e Cinema Arsenale

Giovedì 10 agosto   
MOGLIE E MARITO
Andrea e Sofia sono una bella coppia, anzi lo 
erano. Sposati da dieci anni, in piena crisi, 
pensano al divorzio. Ma a seguito di un 
esperimento scientifico di Andrea si ritrovano 
improvvisamente uno dentro il corpo dell'altra, 
senza alcuna scelta se non quella di vivere 
ognuno l'esistenza e la quotidianità dell'altro. 
Una commedia graffiante con Pierfrancesco 
Favino e Kasia Smutniak.

Sabato 12 agosto  
ANIMALI FANTASTICI E DOVE 
TROVARLI  
Le avventure dello scrittore Newt Scamander 
nella comunità segreta delle streghe e dei maghi 
di New York, 70 anni prima che Harry Potter 
leggesse questo libro a scuola. Un nuovo splendi-
do capitolo del magico mondo di J.K. Rowling.

Mercoledì 9 agosto   
BALLERINA
Félicie è una piccola orfana bretone, con una 
grande passione per la danza che sogna di 
diventare una étoile dell'Opera di Parigi. Insieme 
al suo migliore amico Victor organizza un incre-
dibile piano per fuggire dall'orfanotrofio e recar-
si nella capitale, dove c'è addirittura la Torre 
Eiffel in costruzione.

Giovedì 3 agosto 
LASCIATI ANDARE
Uno psicanalista deve rimanere impermeabile 
alle emozioni che gli scaricano addosso i 
pazienti. Ma nel caso di Elia, c'è il sospetto che 
ormai la lucidità sia diventata indifferenza. Ed è 
così che nella sua vita irrompe Claudia, una 
buffa personal trainer con un'innata capacità di 
trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro. 
Toni Servillo nel ruolo più divertente della sua 
lunga carriera.

Venerdì 4 agosto  
THE DINNER
Incontrandosi a cena con le rispettive mogli, due 
fratelli si trovano a discutere di un grave crimine 
di cui sono colpevoli i loro figli. La serata volge in 
dramma quando dovranno decidere come 
gestire la delicata questione. Tratto dal best-seller 
di Herman Koch e con un intenso Richard Gere.

Sabato 5 agosto  
IL GGG - IL GRANDE GIGANTE 
GENTILE 
Il Grande Gigante Gentile è molto diverso dagli 
altri abitanti del Paese dei Giganti, che si nutrono 
di esseri umani e preferibilmente di bambini. Una 
notte il GGG rapisce Sophie, una bambina che 
vive a Londra e la porta nella sua caverna. 
Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, 
Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in 
realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose 
meravigliose. Steven Spielberg si rituffa nel 
fantasy per una fiaba dolce ed emozionante. 
siano raccontate.

Mercoledì 2 agosto
I PUFFI - VIAGGIO NELLA FORESTA 
SEGRETA
Tra mappe misteriose e creature magiche, Puffet-
ta e i suoi migliori amici Quattrocchi, Tontolone e 
Forzuto si imbarcano in un'emozionante e avvin-
cente viaggio, ricco di azione e pericoli, per 
attraversare la Foresta Proibita alla ricerca del 
misterioso Villaggio Perduto. Riusciranno a 
trovarlo prima del perfido Gargamella e a 
scoprire il più grande segreto della storia dei 
Puffi?

Venerdì 11 agosto  
INSOSPETTABILI SOSPETTI
Willie, Joe e Al sono tre pensionati, amici da una 
vita, che decidono di abbandonare per la prima 
volta la retta via quando vedono i loro fondi 
pensione andare in fumo. Furiosi, decidono di 
vendicarsi della banca che che li ha defraudati. 
Tre i mostri sacri ottantenni reclutati e perfetti per 
la bisogna: Michael Caine, Alan Arkin e Morgan 
Freeman.

Venerdì 18 agosto
PARLIAMO DELLE MIE DONNE
Jacques Kaminski è un importante fotografo che ha 
trascorso la sua esistenza in giro per il mondo 
amando numerose donne. Arrivato ormai attorno 
ai settanta anni si ritrova in un'abitazione sui monti 
in compagnia delle sue figlie. Claude Lelouch 
dirige una divertente e dolce storia familiare.

Sabato 19 agosto
SPIDERMAN HOMECOMING
Peter Parker è così innamorato dell'idea di diventa-
re un Avenger da lasciar scivolare in secondo 
piano i primi amori e l'affetto di zia May, per 
andare dietro ai criminali. Spider-Man torna a 
svolazzare tra i cieli di New York!

Mercoledì 16 agosto
OZZY - CUCCIOLO CORAGGIOSO
Ozzy, un simpatico beagle, svolge una vita 
serena fino al giorno in cui i suoi padroni, 
devono partire per il Giappone. I Martins 
dovranno cercare una sistemazione temporanea 
per Ozzy e la scelta ricade su un canile extra 
lusso. Ma quello che sembrava un paradiso, si 
rivelerà ben presto una terribile prigione per 
cani... Un'emozionante avventura a quattro 
zampe.

Sabato 26 agosto   
THE WAR - IL PIANETA DELLE 
SCIMMIE
La guerra tra le scimmie e gli umani procede senza 
sosta. I soldati americani, guidati dal Colonnello, 
vogliono catturare Cesare, geniale condottiero dei 
primati super-intelligenti, e ristabilire il primato 
della razza umana. Il capitolo finale della 
fortunata saga d'avventura.

Giovedì 24 agosto
ASPHYXIA
ASPHYXIA affronta il tema attuale 
dellʼinquinamento dellʼatmosfera.
Nel futuro prossimo, Emily, Michael e Connor sono 
costretti a fuggire e a rifugiarsi in un mausoleo 
semidistrutto, guidati da un militare, Ivan. 
Lʼinquinamento moltiplica i suoi effetti nella terra, 
nellʼacqua, nellʼaria. La crosta terrestre soffre e 
reagisce togliendoci la linfa vitale: lʼossigeno. 
Asphyxia è il mediometraggio opera prima di 
Alessandra da regista e coprotagonista, è stato 
selezionato dal  Festival di Cannes 2016  nella 
sezione dello Short Film Corner.
La proiezione è gratuita. Al termine del film 
seguirà un incontro con la regista e gli attori.

Venerdì 25 agosto
PARIGI PUÒ ATTENDERE 
Anne è sposata da molti anni con un produttore 
hollywoodiano. Stanca di un uomo perennemente 
assente, accetta un passaggio in macchina da un 
socio in affari del marito diretto a Parigi... Diane 
Lane e Alec Baldwin in una spassosa commedia 
sentimentale.


