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VIRTUSCINEMA SOMMACAMPAGNA  
VIA OSPEDALETTO, 4 - TEL 349/7795283
SALA DOTATA DI PROIETTORE DIGITALE E SONORO DOLBY DIGITAL    
ORARIO SPETTACOLI: VENERDÌ - SABATO - DOMENICA: ORE 21,00
DOMENICA RAGAZZI: ORE 14,30-17.00 (VERIFICARE SUL PROGRAMMA)
BIGLIETTI: INTERI € 6,00 - RIDOTTI € 4,50  (COSTI DIVERSI PER EVENTI SPECIALI)

DATE E PROGRAMMA SU WEB E ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER: 
WWW.VIRTUSCINEMA.IT / FACEBOOK: VIRTUSCINEMA
SU SMARTPHONE / TABLET:  SCARICA L’APP GRATUITA  

I FILM IN RASSEGNA SERALE, PUR SE NON VIETATI AI MINORI, SONO CONSIGLIATI AD UN PUBBLICO CONSAPEVOLE. 
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTÀ. CE NE SCUSIAMO FIN D’ORA          
x PER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI ALLA MAIL  INFO@VIRTUSCINEMA.IT

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE I NOSTRI SUPPORTER:

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORA-

02>autunno inverno 2017

Virtus

Virtus      doc Virtus   doc

Un mercoledì 
diverso,con grandi 
documentari! 

martedì 
28 novembre

mercoledì 
29 novembre

lunedì 
 20novembre

Torna, dopo il grandissimo successo 
di ottobre, il primo lungometrag-
gio interamente dipinto su tela che 
racconta le opere e la vita di Vincent van Gogh. Un 
incredibile incontro tra arte
e cinema, composto da migliaia di immagini 
realizzate da un team di 125 artisti che hanno 
lavorato anni per arrivare a un risultato 
originale e di enorme impatto.

Nessun altro artista ha cat-
turato l'essenza e il fascino 
di Venezia come ha saputo 
fare  Giovanni Antonio 
Canal, detto Canaletto. La 
più grande collezione delle 
sue opere è conservata nel 
Regno Unito, all'interno 
della Royal Collection. 
Nel 1762, Re George III 
acquistò infatti quasi tutti 
i lavori. 
Il film offre l'opportunità 
di entrare in due residenze 
reali ufficiali - Buckin-
gham Palace e Windsor 
Castle - e accompagna 
lo spettatore in un tour 
esclusivo alle opere d'arte 
di Canaletto, guidati 
dai curatori della Royal 
Collection Trust e dai 
maggiori esperti al mondo 
della storia di Venezia.

Ingresso (prezzo imposto dal distributore) 
€10 intero / € 8 ridotto



VENERDI+SABATO+DOMENICA    ORE 21,00 DOMENICA    ORE 14,30 ∕ 17,00 RASSEGNA CINERAGAZZI

VUOI RICEVERE OGNI SETTIMANA LA NOSTRA NEWSLETTER?
 ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO O MANDA UNA MAIL A
       INFO@VIRTUSCINEMA.IT
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PER INFORMAZIONI CONSULTARE IL PROGRAMMA 
AGGIORNATO SU WWW.VIRTUSCINEMA.IT

DI ANTONIO PADOVAN
CON GIUSEPPE BATTISTON, 
ROBERTO CITRAN,
IT 2017 / COMM. / 101’

Campagna veneta, colline 
del Prosecco. L'ispettore 
Stucky (Giuseppe 
Battiston), è chiamato a 
investigare su un caso 
di suicidio: quello del 
facoltoso conte Desiderio 
Ancillotto, che si è tolto 
la vita con un gesto 
teatrale e improvviso. 
Le splendide colline e i 
borghi del Prosecco sono 
i protagonisti di questo 
rilassante e godibile gial-
lo, tutto da assaporare!

DI VINCENZO MARRA
CON MIMMO BORRELLI, 
ROBERTO DEL GAUDIO
IT 2017 / DRAMM. / 90'

Giuseppe, un sacerdote 
campano già missionario 
in Africa, per superare 
una crisi di fede chiede al 
Vescovo di essere trasfe-
rito in un comune della 
sua terra in provincia di 
Napoli, dove sostituisce 
lo stimato parroco del 
quartiere, impegnato nella 
battaglia contro i sotterra-
menti illegittimi di rifiuti 
tossici. Si scontrerà con i 
tremendi poteri che domi-
nano quei luoghi.

10+11+12 novembre 17+18+19 novembre

ANIMAZIONE
FR 2017 / 97’

Primo lungometraggio 
dedicato ai personag-
gi dell'omonima serie 
televisiva animata, 
“Vita da giungla alla 
riscossa” è un'avven-
tura che trae ispirazio-
ne da film e telefilm 
americani e giapponesi 
famosi come Goldrake, 
I Goonies e Indiana 
Jones, conditi da un'ot-
tima dose di umorismo. 
Un film assolutamente 
da non perdere!

ANIMAZIONE PIXAR  
GER 2017 / 96’

I Wishbone sono una 
famiglia un pò problema-
tica. La mamma Emma, 
il papà Frank, la figlia 
Fay il figlio Max hanno 
tutti i loro bei proble-
mi. Durante una festa 
mascherata i Wishbone 
restano vittime di un 
incantesimo: I loro costu-
mi diventano realtà: 
diventeranno tutti dei 
mostri!

5 novembre 12 novembre

DI J. DAYTON E V.FARIS
CON EMMA STONE, STEVE 
CARELL, ELIZABETH SHUE
US 2017 / COMM. / 121’

Billie Jean King, tennista 
californiana e campio-
nessa in carica, combatte 
per ottenere, a parità 
di mansioni, la stessa 
retribuzione dei colleghi. 
Ma al debutto degli anni 
Settanta le cose non sono 
così semplici. Accetta e 
affronta la sfida lanciata 
da Bobby Riggs, ex cam-
pione a riposo. Machista 
e accanito scommettitore, 
Riggs vuole dimostrare 
sul campo la superiori-
tà maschile. La posta in 
gioco: cento mila dollari e 
l'mancipazione femminile.

DI DI NICK REDING 
KENYA 2015 
DRAMM. / 88’

DI STEPHEN FREARS
CONJUDI DENCH, ALI FAZAL, 
EDDIE IZZARD,
UK 2017 / COMM. / 149’

Abdul Karim, umile 
impiegato indiano, viene 
scelto per consegnare 
un omaggio alla regina 
Vittoria, Diventerà il ser-
vitore, poi il segretario e 
infine il "Munshi", il mae-
stro spirituale, della regi-
na e imperatrice. La loro 
amicizia sarà così salda 
e intima da infastidire e 
spaventare la famiglia 
reale... Tratto da una 
storia vera, una storia di 
amicizia nella diversità.

Yusuf è un giovane arrabbiato che si è avvicinato al 
pensiero radicale. La famiglia non riesce a dissuader-
lo, così la sorella decide di condividere il problema
con la comunità di Mombasa. Saranno in grado di 
cambiare il tragico epilogo di questa storia? Torna 
l'appuntamento con il Festival di Cinema africano.

24+25+26 novembre 1+2+3 dicembre

ANIMAZIONE
JAP 2017 / 95'

45 anni dopo la prima 
apparizione, Mazinga 
Z arriva al cinema con 
un lungometraggio che 
vede nuovamente Koji 
affrontare il Dottor 
Inferno, stavolta per la 
sopravvivenza dell’in-
tero universo...
Una grafica mozza-
fiato con spettacolari 
combattimenti farà 
impazzire chi ha amato 
la serie originale degli 
anni '80, ma anche i 
ragazzi di oggi!

AVVENTURA
UK 2017 / 95'

Ufficialmente trasferitosi 
nella mansarda di casa 
Brown, Paddington è 
diventato davvero popo-
lare nel quartiere! In cerca 
del regalo perfetto per 
il centenario di zia Lucy, 
l'orsetto ghiotto di mar-
mellata si imbatte in un 
incantevole libro pop up. 
Ma qualcuno, ancora prima 
che riesca ad avere i soldi 
necessari per comprarlo, lo 
ruba... Il secondo capitolo 
delle avventure del sim-
paticissimo Paddington 
promette tanto diverti-
mento e azione!!!

ANIMAZIONE   
US 2017 / 89'

Amici per la pelle e 
complici in marachelle 
ai danni del cattivo 
preside Grugno, i piccoli 
George e Harold hanno 
creato un eroe chiama-
to "Capitan Mutanda". 
Quando il preside deci-
de di separarli, per fer-
marlo usano un anello 
ipnotizzatore trovato in 
una scatola di cereali. 
Funziona anche troppo 
bene: trasformano quasi 
per gioco Grugno nel 
loro Capitan Mutanda!

19 novembre

3 dicembre

26 novembre

prossimamente

37O FESTIVAL
DI CINEMA AFRICANO

martedì 14 novembre prossimamente


