
LUNGARNO FIBONACCI
Ingresso lato Ponte della Fortezza

Inizio proiezioni ore 21.30

BIGLIETTI: intero 6€ - ridotto 5€
(riduzioni per: bambini fino a 10 anni - over 65 - soci Arsenale)

NON È CONSENTITO RISERVARE POSTI
IN CASO DI PIOGGIA NON SI RIMBORSA IL BIGLIETTO

NON SONO VALIDI I CARNET ARSENALE

Per info: 050/502640
www.arsenalecinema.com
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DUMBO
di Tim Burton con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny De Vito; USA, 112’, Fantasy

MA COSA CI DICE IL CERVELLO
di Riccardo Milani con Paola Cortellesi, Stefano Fresi; Italia, 98’, Commedia

BOHEMIAN RHAPSODY
di Dexter Fletcher e Bryan Singer con R.Malek, M.Myers; USA, 134’, Biografico

AVENGERS: ENDGAME
di Anthony e Joe Russo con R.Downey Jr., C.Evans, M.Ru�alo; USA, 182’, Azione

STANLIO & OLLIO
di Jon S. Baird con S.Coogan, J.C.Reilly, N.Arianda; USA, 97’, Biografico

IL VIAGGIO DI YAO
di Philippe Godeau con Omar Sy, Lionel Louis Basse; Francia, 103’, Commedia

A UN METRO DA TE
di Justin Baldoni con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson; USA, 117’, Drammatico

RALPH SPACCA INTERNET
di Rich Moore, Phil Johnston; USA, 112’, Animazione    Informatica50 Pisa

BOOK CLUB - TUTTO PUÒ SUCCEDERE
di Bill Holderman con Diane Keaton, Jane Fonda; USA, 104’, Commedia

ATTENTI A QUELLE DUE
di Chris Addison con Anne Hathaway, Rebel Wilson; USA, 104’, Commedia

IL CORRIERE - THE MULE
di Clint Eastwood con C.Eastwood, B.Cooper, L.Fishburne; USA, 116’, Drammatico

Il Giardino Scotto resta chiuso

DOM
30

DOLOR Y GLORIA
di Pedro Almodóvar con A.Banderas, P.Cruz; Spagna, 113’, Drammatico
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IN COLLABORAZIONE CON ALFEA CINEMATOGRAFICA

A UN METRO DA TE 
Stella ha quasi 17 anni, è attaccata al suo laptop e 
adora i suoi amici. A di�erenza dei coetanei, passa 
la maggior parte del tempo in ospedale a causa 
della �brosi cistica che l'a�igge. Un giorno conosce 
Will, malato come lei. Ne nasce subito un �irt, 
sebbene siano costretti a mantenere una certa 
distanza di sicurezza per le loro condizioni di salute. 
Will e Stella scopriranno rapidamente che le 
possibilità di restare vicini sono in�nite, anche 
senza s�orarsi.
Lunedì 24

ATTENTI A QUELLE DUE
Due artiste della tru�a uniscono le forze per 
vendicarsi degli uomini che si sono comportati male 
con loro, in particolare un ricco genio del settore 
tecnologico, vero bersaglio della loro tru�a. Una 
commedia al femminile con la spumeggiante 
coppia Anne Hathaway e Rebel Wilson.
Giovedì 27

AVENGERS: ENDGAME
È il sequel diretto di Avengers: In�nity War e ne 
prosegue le drammatiche vicende. Tutte le specie 
viventi nelle galassie dell'universo sono state 
vittime della follia del titano Thanos. Un �lm che 
chiude un cerchio, celebra i suoi protagonisti e 
regala uno spettacolo fantasmagorico.
Venerdì 21

BOHEMIAN RHAPSODY
Il �lm racconta I Queen e il loro frontman Freddie 
Mercury: la loro unicità di stile, la scalata sulle vette 
della musica mondiale �no all'iconico concerto Live 
Aid 1985, una delle più grandi performance della 
storia. Premio Oscar come miglior attore al 
protagonista Rami Malek.
Giovedì 20

BOOK CLUB - TUTTO PUÒ SUCCEDERE
Da trent'anni, Diane, Vivian, Sharon e Carol 
leggono a turno un libro da discutere davanti a un 
bicchiere di vino. Insieme formano un “book club” 
in cui si confrontano e voltano pagina. 
Sessantenni sull'orlo di una crisi sessuale, 
decidono di leggere "Cinquanta sfumature di 
grigio" … E tutto cambierà.
Mercoledì 26

IL CORRIERE - THE MULE
L'ottantenne Earl Stone è costretto a chiudere la 
sua attività imprenditoriale. L'unica possibilità di 
salvezza sembra legata a un lavoro che gli viene 
o�erto, un lavoro per il quale è richiesta 
unicamente l'abilità di guidare una macchina. Il 
compito sembra dei più semplice, ma, a sua 
insaputa, Earl è appena diventato il corriere della 
droga di un cartello messicano. Il cinema di Clint 
Eastwood è sempre personale e struggente.
Venerdì 28

DOLOR Y GLORIA 
Il regista Salvador Mallo si trova in una crisi sia 
�sica che creativa. Tornano quindi nella sua 
memoria i giorni dell'infanzia povera in un 
paesino nella zona di Valencia e tanti altri 
momenti fondamentali della sua vita. Grande 
successo e premio come miglior attore ad Antonio 
Banderas al recente Festival di Cannes.
Domenica 30

DUMBO
Al ritorno dalla Grande Guerra, Holt torna al circo 
di Max Medici e ritrova i due �gli Milly e Joe. Il 
proprietario chiede loro di occuparsi di un 
elefantino appena nato le cui orecchie 
sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo 
già in di�coltà. Ma quando i �gli di Holt scoprono 
che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore 
V.A. Vandevere  e l'a�ascinante e spettacolare 
trapezista Colette Marchant  fanno di tutto per 
trasformare l'insolito elefante in una star. 
Rivisitazione in chiave live action del classico 
d’animazione Disney del 1941.
Martedì 18

MA COSA CI DICE IL CERVELLO 
Giovanna (Paola Cortellesi) è una donna dimessa, 
addirittura noiosa, che si divide tra il lavoro al 
Ministero e gli impegni scolastici di sua �glia 
Martina. Dietro questa scialba facciata, Giovanna 
in realtà è un agente segreto, impegnato in 
pericolosissime missioni internazionali.
Mercoledì 19

RALPH SPACCA INTERNET 
I due protagonisti amici, Ralph e Vanellope, ormai 
sono cresciuti e si ritrovano a dover esplorare il 
gigantesco mondo di Internet alla ricerca di un 
pezzo di ricambio necessario a salvare "Sugar 
Rush", il videogioco di Vanellope. Ma nel World 
Wide Web le cose non �leranno lisce come 
dovrebbero.
Martedì 25

STANLIO E OLLIO 
Dopo il successo al cinema, Stanlio e Ollio 
intraprendono la strada degli spettacoli a teatro ma 
la loro amicizia viene messa a dura prova. Steve 
Coogan nei panni di Laurel e John C. Reilly in quelli 
di Hardy riescono nell'impresa di far rivivere una 
delle coppie comiche più grandi della storia del 
cinema e della televisione in un biopic che fa 
divertire e riempie di nostalgia allo stesso tempo.
Sabato 22

IL VIAGGIO DI YAO
Yao vive nel nord del Senegal, ha tredici anni e vuole 
incontrare a tutti i costi il suo idolo: Seydou Tall, un 
celebre attore francese invitato a Dakar per 
presentare il suo nuovo libro. Per realizzare il suo 
sogno Yao organizza la sua fuga a 387 km da casa. 
Toccato dal gesto del ragazzo, Seydou decide di 
riaccompagnarlo a casa attraversando il paese…
Domenica 23 


