PROGRMMAZIONE – SEAT SUMMER ARENA – Il Drive In di Bergamo
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Piccole Donne

Adattamento del classico di Louise May Alcott, che narra la storia di quattro sorelle durante la guerra civile
americana. In viaggio con la madre, Amy, Jo, Beth e Meg scoprono l'amore e l'importanza dei legami familiari.
Cetto c’è

Cetto La Qualunque scopre di essere il discendente di un principe. La notizia non lo destabilizza, anzi: decide
di dare una svolta al proprio programma politico e,secondo diritto naturale, diventare re.
Jumanji

Quando Spencer torna nel fantastico mondo di Jumanji, gli amici Martha, Fridge e Bethany rientrano nel gioco
per riportarlo a casa, ma scoprono che esistono più ostacoli e più pericoli da superare di quanti ne
ricordassero.

1917

Due giovani soldati britannici affrontano i momenti più crudeli della Prima Guerra Mondiale quando
intraprendono una pericolosa missione per salvare 1.600 uomini da morte certa.

Favolacce

Nella periferia di Roma, vive una piccola comunità di famiglie che trascorre le sue giornate in maniera
apparentemente normale. Tuttavia, sotto la superficie, cova il sadismo dei padri, la passività delle madri e la
disperazione dei figli.

IT

Un gruppo di adolescenti scopre l'esistenza di un'entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani
e che ha le sembianze di un pagliaccio di nome Pennywise. L'essere, che dimora nelle profondità della rete
fognaria, è solo uno dei volti della creatura millenaria nota come It, un mostro senza forma che si risveglia
ciclicamente per mietere vittime tra i bambini della città. Per sconfiggerlo, i ragazzi devono restare uniti e
mantenere vivo il sentimento di amicizia che li lega.

Mio fratello rincorre i dinosauri

La relazione di Jack con il fratello Gio, portatore di Sindrome di Down, si sviluppa nel corso degli anni
attraversando fanciullezza e adolescenza. Tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol.

C’era una volta… a Hollywood

Rick Dalton, attore televisivo di telefilm western in declino, e la sua controfigura Cliff Booth cercano di ottenere
ingaggi e fortuna nell'industria cinematografica al tramonto dell'età dell'oro di Hollywood.

Tutto il mio folle amore

Vincent, un ragazzo affetto da autismo, vive a Trieste insieme alla madre e al padre adottivo. Quando ritrova
il padre naturale, musicista itinerante, parte insieme a lui per un emozionante viaggio attraverso i Balcani.

Odio l’estate

Le famiglie di Aldo, Giovanni e Giacomo, che non si conoscono e sono molto diverse tra loro, partono per una
vacanza in Puglia e si ritrovano, a causa di un disguido, a dover condividere l'abitazione.

Sonic

Sonic trova un inatteso aiuto nello sceriffo Tom Wachowski nella propria battaglia per salvare la Terra dalle
mire del Dottor Ivo Robotnik e se stesso dalle pretese del governo degli Stati Uniti.

Parasite

Ki woo viene da una famiglia povera e, tuttavia, molto unita. Quando un suo amico gli propone di sostituirlo
come tutore del figlio di un ricco magnate, il ragazzo riesce a procurare un lavoro anche alla sorella usando la
propria arguzia.
La dea fortuna

Arturo e Alessandro sono una coppia da quindici anni. Il primo lavora come traduttore e il secondo fa l'idraulico.
Il loro rapporto è ormai da tempo in crisi, ma trova nuovi stimoli quando la loro amica Annamaria chiede ai due
di occuparsi dei figli.
Figli

Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita
senza intoppi, fino a quando l'arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l'imprevedibile.
La famiglia Addams

Lo zio Fester, da lungo tempo scomparso, fa ritorno a casa in circostanze sospette. La piccola Mercoledì si
accorge subito che c'è qualcosa che non quadra.

I miserabili

Dopo diciannove anni di lavori forzati sotto l'arcigna sorveglianza dell'Ispettore Javert, Jean Valjean viola la
libertà condizionata. Il sovrintendente si impone di catturarlo per affidarlo alla giustizia ad ogni costo, ma nel
frattempo il fuggitivo è diventato un uomo onesto, che, per riscattarsi, prende sotto la sua ala protettiva la
piccola Cosette, figlia di una sua ex lavorante.

Gli anni piu belli

La storia di quattro amici raccontata nell'arco di quarant'anni, dal 1980 ad oggi, passando per la loro
adolescenza fino all'età adulta. Le loro vicende offrono un affresco dell'Italia e dei cambiamenti che ha subito
nel corso del tempo.

Cena con delitto

Un investigatore e un soldato si recano in una lussureggiante tenuta per interrogare gli eccentrici parenti di un
patriarca morto durante le celebrazioni del suo ottantacinquesimo compleanno.
Dolittle

Il dottor John Dolittle vive insieme ad alcuni animali esotici, con cui parla quotidianamente. Quando la giovane
regina Vittoria si ammala, l'eccentrico dottore e i suoi amici si imbarcano in un'epica avventura per trovare la
cura.

Joker

Arthur Fleck, attore comico fallito ed ignorato dalla società, vaga per le strade di Gotham City iniziando una
lenta e progressiva discesa negli abissi della follia, sino a divenire una delle peggiori menti criminali della
storia.

