
CALENDARIO DEI FILM

VENERDÌ 17 GIUGNO: L’Ape Maia, Campoformido 
DOMENICA 19 GIUGNO: I Fusilâts di Çurçuvint, Campoformido
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO: I Croods 2, Pasian di Prato 
GIOVEDÌ 30 GIUGNO: 7 ore per farti Innamorare, Martignacco
LUNEDÌ 4 LUGLIO: Raya e l’ultimo Drago, Pagnacco
GIOVEDÌ 7 LUGLIO: Brave Ragazze, Pasian di Prato
GIOVEDÌ 14 LUGLIO: Paradise – Una nuova Vita, Martignacco 
LUNEDÌ 18 LUGLIO: La Famiglia Addams 2, Pagnacco 
GIOVEDÌ 4 AGOSTO: Onward – Oltre la Magia, Martignacco
LUNEDÌ 8 AGOSTO: Black Widow, Pagnacco 
VENERDÌ 12 AGOSTO: Raya e l’ultimo Drago, Campoformido
LUNEDÌ 5 SETTEMBRE: Nomadland, Pasian di Prato

INIZIO SPETTACOLI alle ORE 21

l’INGRESSO è LIBERO

PASIAN DI PRATO

mercoledì 22 giugno  piazza rodari, colloredo di prato
Recupero in caso di maltempo: 28 giugno, la proiezione verrà trasferita
all’Auditorium “Venier”, via Roma 40 a Pasian di Prato.

I Croods 2
Di K. De Micco, C. Sanders, J. Crawford. Voci di A. Gassmann, V. Raffaele, B. 
Porcaroli, F. Pannofino. Animazione; 95’. Il piccolo Guy è diventato grande e ha 
perso i genitori, che prima di scomparire gli hanno detto di seguire sempre la luce 
e andare in cerca del Domani. Lungo la via incontra i Croods che lo accolgono come 
un figlio nonostante il capofamiglia Grug sia geloso delle attenzioni che la figlia Hip 
riserva al nuovo arrivato: ma quello fra Guy e Hip è amore adolescente e non cono-
sce barriere. I Croods però si imbatteranno in un mondo nuovo più evoluto del loro, 
capitanato dalla famiglia dei Superiori: Filo, Speranza e la loro figlia teenager 
Aurora. I Superiori erano amici fraterni dei genitori di Guy e sperano di abbinare 
Aurora al ragazzo, ma dovranno vedersela con l'impavida Hip e con la sua 
simpatica, anche se impresentabile, famiglia. E tutti dovranno capire dove risieda 
il loro Domani.

giovedì 7 luglio  centro aggregazione giovanile,
via missio
Recupero in caso di maltempo: 13 luglio, la proiezione verrà trasferita
all’Auditorium “Venier”, via Roma 40 a Pasian di Prato.

Brave Ragazze
Di M. Andreozzi, con A. Angiolini, I. Pastorelli, S. Rossi, S. D'Amico, L. Argentero. 
Commedia; 104’. A Gaeta, negli anni Ottanta, quattro donne in crisi provano a 
cambiare il corso delle loro vite improvvisandosi rapinatrici. Una di loro, Caterina, 
ha l'idea: qualsiasi crimine commetteranno, lo faranno mascherate da uomini per 
non essere riconosciute. Chicca trova le pistole, Maria nasconde i soldi e Anna 
seduce il poliziotto che investiga sul caso. Ma dopo aver messo a segno il primo 
colpo è impossibile fermarsi: pur restando in fondo al cuore delle brave ragazze, 
per le quattro amiche diventa sempre più difficile tracciare una linea di confine 
tra giustizia e vendetta, bene e male, morale e necessità.

lunedì 5 settembre  parco azzurro, passons

Nomadland
Di C. Zhao, con F. McDormand, D. Strathairn, L. May, C. Swankie, D. Janis. 
Drammatico; 108’. Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern 
e suo marito Bo hanno lavorato tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipen-
denti letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga malattia, 
e ora il mondo di Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del 
marito e un van che la donna ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un 
significato materico. Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto ai sussidi 
statali e non ha l'età per riciclarsi in un Paese in crisi e si sposta di posteggio 
in posteggio, cercando di tenere insieme il puzzle scomposto della propria vita.
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in regola con la normativa vigente sulla prevenzione della diffusione del Covid



CAMPOFORMIDO

venerdì 17 giugno  giardini ex scuola elementare,
via de amicis

L’Ape Maia
Di A. Stadermann. Voci di A. Baldini, D. Garbolino. Animazione; 79’. Ci sono le api 
operaie, che svolazzano indaffarate tutto il giorno, c'è l'ape regina, che comanda 
l'esercito e prospera grazie alla pappa reale e poi c'è l'Ape Maia, che non ha 
bisogno di presentazioni a meno di non venire da un altro pianeta. Troppo curiosa 
e anticonformista per vivere chiusa nell'alveare, Maia vola quotidianamente alla 
scoperta delle infinite sorprese del prato, al seguito di Flip, affascinante cavalletta 
vagabonda e sempre in compagnia di Willy, l'amico più fifone nonché il più caro.

domenica 19 giugno, inizio proiezione 21.30  giardini
ex scuola elementare, via de amicis

I Fusilâts di Çurçuvint 
Film documentario. Proiezione del documentario all’interno dei festeggiamenti 
di Campoformidabile in occasione del 50° anniversario di fondazione del Gruppo 
Ana di Campoformido.  Il 1° luglio 1916, due plotoni del battaglione “Monte Arvenis” 
rifiutarono l’ordine di un assalto suicida alla Cima Cellon, sopra il passo di Monte 
Croce Carnico, proponendo di attaccare di notte, con il favore della nebbia, invece 
che in pieno sole e senza copertura di artiglieria. Un tribunale speciale giudicò 
ottanta persone in poche ore: si trattò, nei fatti, di una decimazione sub specie 
juris. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha voluto riabilitare anche i quattro 
alpini fucilati a Cercivento e il Comune di Campoformido ha votato all’unanimità il 
conferimento della cittadinanza onoraria al caporal maggiore Silvio Gaetano Ortis 
da Paluzza, il caporale Basilio Matiz da Timau, il caporale zappatore Giovan Battista 
Corradazzi da Forni di Sopra e il soldato Angelo Massaro da Maniago.

venerdì 12 agosto  parco festeggiamenti sagre
sot i pins, bressa

Raya e l’ultimo Drago
Di D. Hall, C. López Estrada. Voci di  V. Puccio, A. Amendola. Animazione; 117’.
500 anni fa la nazione di Kumandra univa popoli differenti sotto il pacifico presidio 
dei Draghi. Finché i Druun, entità malvagie, non si sono diffusi tra gli uomini, 
agevolati dalla loro cupidigia e discordia, finendo per trasformare ogni forma 
vivente in pietra. Solo il sacrificio dei Draghi permise all'umanità di salvarsi: 
il segreto del loro potere è rimasto racchiuso in una gemma magica, unica arma di 
difesa contro i Druun. Oggi Kumandra non esiste più, divisa tra nazioni belligeranti, 
che corrispondono ad altrettante "parti" del drago: Zanna, Artiglio, Cuore, Dorso e 
Coda. Raya, principessa di Cuore, prova a tendere la mano verso Namaari, giovane 
figlia della regina di Zanna, ma la fiducia in quest'ultima porterà a una terribile 
disgrazia e al ritorno dei Druun.

MARTIGNACCO

giovedì 30 giugno  piazzetta san quirino, faugnacco

7 Ore per farti Innamorare
Di G. Morelli, con G. Morelli, S. Rossi, D. Del Bufalo, F. Balsamo, M. Gallo. Commedia; 
104’. Giulio Manfredi è un giornalista di economia fidanzato con Giorgia, ma in 
prossimità delle nozze Giorgia lo lascia per Alfonso, il vicedirettore del giornale per 
cui Giulio lavora come caporedattore. In un sol colpo dunque perde fidanzata e 
lavoro e fa presto a rendersi conto che il mercato giornalistico non è più quello di 
una volta: per la maggior parte dei potenziali datori di lavoro è troppo qualificato. 
Solo il direttore di una rivista maschile online, Machoman, gli offre un incarico: si 
occuperà di chirurgia estetica per uomini, motori, moda, gel per capelli, allunga-
menti del pene e regole per rimorchiare. Su quest'ultimo argomento l'esperta è 
Valeria, una ragazza volitiva convinta che le regole dell'attrazione siano questione 
di pura biologia e che con la parlantina giusta qualsiasi uomo sia in grado di fare 
centro con le donne: anche uno "sfigatello" come Giulio, che prenderà da lei lezioni 
per riconquistare la sua ex Giorgia.

giovedì 14 luglio  centro civico, torreano

Paradise – Una Nuova Vita
Di D. Del Degan, con V. Nemolato, G. Calcagno, B. Zavrsan, S. Caramazza, A. 
Pennacchi. Commedia; 85’. Calogero, venditore di granite, è dovuto scappare dalla 
Sicilia con il suo carretto perché ha voluto fare la cosa giusta, cioè testimoniare 
contro un killer della mafia. Il programma di protezione testimoni gli ha trovato 
un appartamento in un residence, il Paradise: peccato che il residence sia 
abbandonato e che si trovi a Sauris, paesino del Friuli dove nevica sempre e si balla 
lo Schuhplattler tirolese prendendosi a sganassoni. A Calogero mancano la moglie 
Lucia e la figlia che stava per nascere e della Sicilia gli è rimasto solo un puzzle che 
perde i pezzi con l'andare dei giorni. Ma al Paradise arriva proprio dalla Trinacria un 
altro inquilino e la vita di entrambi sarà destinata a cambiare.

giovedì 4 agosto  parco festeggiamenti sagre d’avost

Onward - Oltre La Magia
Di D. Scanlon. Voci di S. Ferilli, F. Volo, R. Cremona, D. Parenzo, C. Pratt, T. Holland. 
Animazione; 102’. In un universo fantasy che il progresso tecnologico ha reso 
uguale al nostro, l'elfo Ian è un adolescente come tanti, impacciato e poco sicuro 
di sé. Mamma Laurel e il vulcanico fratellone Barley non possono riempire del 
tutto il vuoto lasciato da un padre scomparso prima che Ian nascesse, ma per il 
suo sedicesimo compleanno il ragazzo riceve in dono un artefatto magico che può 
farlo tornare in vita per 24 ore. L'incantesimo riesce solo "a metà", limitandosi a far 
apparire le gambe dell'elfo genitore e proiettando i due fratelli verso un'avventura 
contro il tempo per rivedere finalmente il volto del padre.

PAGNACCO

lunedì 4 luglio  parco di plaino
Recupero in caso di maltempo: 6 luglio, la proiezione verrà trasferita nel teatro 
parrocchiale, dietro la Chiesa di via Castellerio 2 a Pagnacco.

Raya e l’ultimo Drago
Di D. Hall, C. López Estrada. Voci di  V. Puccio, A. Amendola. Animazione; 117’.
500 anni fa la nazione di Kumandra univa popoli differenti sotto il pacifico presidio 
dei Draghi. Finché i Druun, entità malvagie, non si sono diffusi tra gli uomini, 
agevolati dalla loro cupidigia e discordia, finendo per trasformare ogni forma 
vivente in pietra. Solo il sacrificio dei Draghi permise all’umanità di salvarsi: il 
segreto del loro potere è rimasto racchiuso in una gemma magica, unica arma di 
difesa contro i Druun. Oggi Kumandra non esiste più, divisa tra nazioni belligeranti, 
che corrispondono ad altrettante “parti” del drago: Zanna, Artiglio, Cuore, Dorso e 
Coda. Raya, principessa di Cuore, prova a tendere la mano verso Namaari, giovane 
figlia della regina di Zanna, ma la fiducia in quest’ultima porterà a una terribile 
disgrazia e al ritorno dei Druun.

lunedì 18 luglio  parco di plaino
Recupero in caso di maltempo: 19 luglio, la proiezione verrà trasferita nel teatro 
parrocchiale, dietro la Chiesa di via Castellerio 2 a Pagnacco.

La Famiglia Addams 2
Di G. Tiernan, C. Vernon, L. Brousseau, K. Pavlovic. Voci di V. Raffaele, P. Insegno, E. 
Gaggero, L. Spinelli, L. Berté. Animazione; 93’. C'è aria di insofferenza in famiglia. 
Mercoledì non sopporta più i suoi parenti stretti e si dà da fare con gli esperimenti 
di laboratorio per cercare di porre rimedio alle loro lacune. Con successo, durante 
una fiera della scienza, innesta il cervello di un polpo (e non solo quello) nel corpo 
dello zio Fester, ma poi Pugsley manda a fuoco tutto e Mercoledì si ritrova più 
insofferente di prima. E se non fosse una vera Addams? E se avesse ragione 
quel fastidioso avvocato che li segue ovunque? Di certo papà Gomez non ha 
intenzione di dar retta alle sue farneticazioni e organizza una vacanza di famiglia 
per rinsaldare i legami.

lunedì 8 agosto  parco di plaino
Recupero in caso di maltempo: 9 agosto, la proiezione verrà trasferita nel teatro 
parrocchiale, dietro la Chiesa di via Castellerio 2 a Pagnacco.

Black Widow
Di C. Shortland, con S. Johansson, F. Pugh, R. Weisz, W. Hurt, D. Harbour. Azione, 
avventura, fantascienza; 133’. La piccola Natasha è cresciuta per alcuni anni in 
Ohio con la madre Melina, il padre Aleksei e la sorella Yelena. Quella famiglia è solo 
una copertura, perché per il resto del tempo sono state addestrate e manipo-
late nella "stanza rossa", un programma segreto russo per creare superagenti 
assassini. Quando anni dopo Yelena le fa avere un antidoto a quel programma, 
Natasha si trova tagliata fuori dagli Avengers ed è anzi ricercata, in seguito alla 
Guerra Civile tra Capitan America e Iron Man. Inizia così una missione che riporta a 
casa la Vedova Nera.

in collaborazione con il Nuovo CSR


