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anche quest’anno l’amministrazione comunale propone per
il periodo delle festività di fine anno un cartellone di manifestazioni che,
riteniamo, sia connotato da ricchezza di contenuti e diversificazione di
proposte. Il tutto riassunto nel tradizionale titolo di “città in festa” che rias-
sume il significato più vero di questa iniziativa. 

abbiamo così voluto dare linfa nuova ad una tradizione ormai consolidata,
rinnovato senso collettivo ad un momento che viene dedicato al ritrovarsi tra amici,
parenti, persone che si vogliono bene attraverso momenti pubblici complementari
a quelli che ciascuno ha il desiderio di vivere nella propria sfera più intima.

In questo programma, costruito all’insegna della sobrietà ma anche con
l’obiettivo di soddisfare le aspettative di persone di età e interessi diversi, spicca
ancora una volta il valore aggiunto offerto dalla collaborazione tra ente pubblico e
soggetti privati che si sono messi in gioco per dare alla propria città momenti di
svago, riflessione, opportunità per stare insieme. a loro va il sentito ringraziamento
dell’amministrazione comunale. 

ai sambenedettesi e a coloro che, pur residenti altrove, hanno scelto la
nostra città per trascorrere queste giornate va il nostro augurio di buone Feste. ci
auguriamo che gli eventi di “città in festa” contribuiscano a rendere ancor più bello
un periodo che speriamo sia per tutti di serenità e armonia con il prossimo.

dalla cIvIca ReSIdenza
30 novembRe 2018

Il SIndaco
paSqualIno pIuntI



30 novembre
NATALE CON GLI AUTORI
Arturo Bernava presenta "Il colore dei pensieri"
palazzo bice piacentini ore 18
a cura dell'Ass.ne culturale I luoghi della scrittura

Dal 1° dicembre al 24 febbraio
GIOSTRA ANTICA 
DI CAVALLI DELL'OTTOCENTO
piazza matteotti

1 dicembre
POMPEI PRIMA DI POMPEI, 
LE ORIGINI DELLA CITTA'
conferenza con il prof. Fabrizio pesando
palazzo bice piacentini ore 17.30
a cura di FAI delegazione di Ascoli Piceno - gruppo di San Benedetto del Tronto

1 dicembre
Stagione teatrale anImalI SocIalI
IL RITRATTO DI DORIAN GRAY
dell'associazione teatrale textu
cineteatro San Filippo neri ore 21.15

biglietto intero 7 € - abbonamenti a partire da 24 €
a cura dell'Associazione Teatrale Caleidoscopio

per info e prenotazioni 389 1463537 - chiamate; 338 3894018 - messaggi
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6 dicembre
CIRCO E DINTORNI
THE BLACK BLUES BROTHERS SHOw
circo contemporaneo comico musicale scritto e diretto 
da alexander Sunny e philip barrel
teatro comunale concordia ore 21
in collaborazione con AMAT
Posto unico numerato € 15,00 - ridotto* € 10,00
Biglietteria Teatro Concordia 0735-588246 due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17,30 alle 19,30;
il giorno dello spettacolo dalle 17,30
AMAT 071-2072439, call center 071-2133600, vendita on line vivaticket.it
* riduzione valida per under 25 e abbonati alla stagione di prosa 2018/19

7 dicembre
NATALE CON GLI AUTORI
Ludovica Schember presenta "22,5 grammi di surrogato (di cioccolato)"
palazzo bice piacentini ore 18
a cura dell'Ass.ne culturale I luoghi della scrittura

7 dicembre
Stagione teatrale
COAST TO COAST uno spettacolo di Rocco Papaleo
teatro comunale concordia ore 20.45
in collaborazione con AMAT

Platea € 20,00 - Galleria € 15,00 - Speciale giovani € 10,00
Biglietteria Teatro Concordia 0735 588246 due giorni precedenti lo spettacolo 

dalle 17.30 alle 19.30; il giorno dello spettacolo dalle 17.30 ad inizio rappresentazione
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8 dicembre
FESTA DELL'IMMACOLATA
concerto bandistico città di San benedetto del tronto
vie del centro cittadino ore 17.30

dall'8 dicembre al 6 gennaio
LA CITTA' DI BABBO NATALE
animazione e intrattenimento per i bambini a porto d'ascoli
a cura dell'Ass.ne PDA Shopping Center

8 e 9 dicembre
DELIZIE E GIOIE DELLE FESTE
prodotti tipici, artigianali e commerciali
viale S. moretti e via montebello dalle 9 alle 20
a cura di Confcommercio

8 e 9 dicembre
SE SON ROSE di Leonardo Pieraccioni (100', Ita 2018)
teatro comunale concordia
sabato 8 dicembre ore 19.30 | domenica 9 dicembre ore 21.15
a cura dell'Ass.ne Cinema Margherita
Biglietto intero € 6,50 - ridotto/tessera € 5,00
info: tel. 0735-588246, FB CinemAlCentro al Concordia, 
aggiornamenti e promozioni su www.cinemamargherita.com
ricevi la programmazione direttamente sul telefono, 
registra il num. 391-7156986 tra i contatti e invia un "OK"



8 e 9 dicembre
RIDE di Valerio Mastrandrea (95', Ita 2018)
cine - teatro concordia
sabato 8 dicembre ore 17 e 21.15
domenica 9 dicembre ore 17 e 19
a cura dell'Ass.ne Cinema Margherita
Biglietto intero € 6,50 - ridotto/tessera € 5,00
info: tel. 0735-588246, FB CinemAlCentro al Concordia, 
aggiornamenti e promozioni su www.cinemamargherita.com ricevi la programmazione 
direttamente sul telefono, registra il num. 391-7156986 tra i contatti e invia un "OK"

dall'8 dicembre al 9 gennaio
TENDENZE ORIENTALI
di Andrej Ostashov
palazzina azzura ore 10/13 e 16/19 (lunedì chiuso)
a cura dell'Ass.ne PalmArte

9 dicembre
GIORNATA DELLE MARCHE
condotta da Duilio Giammaria
14^ edizione dedicata alle donne, alla scienza ed alla creatività
consegna Picchio d'oro 2018
palariviera dalle 10

9 dicembre
REPPECCEME LE FOCHERE
Rievocazioni, momenti religiosi, spettacoli, degustazioni
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9 dicembre
ASPETTANDO NATALE AL MUSEO DEL MARE
evento con merenda natalizia rivolto ai bambini, in cui realizzaranno 
decorazioni natalizie per addobbare l'albero di natale
museo del mare ore 16.30
a cura di Oikos | costo € 5 a bambino - prenotazione obbligatoria al 393-8925708

9 dicembre
FOCHERA FIDES VITA
evento tradizionale e culturale
area ex-galoppatoio dalle ore 20
a cura dell'Ass.ne Culturale Fides Vita

12 dicembre
la GRande aRte al cInema - evento
L'UOMO CHE RUBO' BANKSY di Marco Proserpio
cine - teatro concordia - ore 19 e 21.15
a cura dell'Ass.ne Cinema Margherita
Biglietto intero € 10,00 - ridotto/tessera € 8,00
info: tel. 0735-588246, FB CinemAlCentro al Concordia, 
aggiornamenti e promozioni su www.cinemamargherita.com ricevi la programmazione 
direttamente sul telefono, registra il num. 391-7156986 tra i contatti e invia un "OK"

13 dicembre
FIERA DI SANTA LUCIA
centro cittadino dalle ore 9 alle ore 22



14 dicembre
ABITARE A POMPEI, 
LA CASA COME SPAZIO SOCIALE
conferenza con il prof. Fabrizio pesando | Sala consiliare dalle 17.30 alle 20
a cura di FAI delegazione di Ascoli Piceno - gruppo di San Benedetto del Tronto

14, 15 e 16 dicembre
LONTANO DA QUI di Sara Colangelo (96', uSa 2018)
cine - teatro concordia
venerdì 14 dicembre ore 19 e 21.15 | sabato 15 dicembre ore 19 e 21.15
domenica 16 dicembre ore 17 - 19 - 21.15
a cura dell'Ass.ne Cinema Margherita | Biglietto intero € 6,50 - ridotto/tessera € 5,00
info: tel. 0735-588246, FB CinemAlCentro al Concordia, 
aggiornamenti e promozioni su www.cinemamargherita.com ricevi la programmazione 
direttamente sul telefono, registra il num. 391-7156986 tra i contatti e invia un "OK"

15 dicembre
BABBO NATALE E NATALINE
concerto bandistico città di San benedetto del tronto
vie del centro cittadino ore 17.30

15 dicembre
NATALE CON GLI AUTORI
Elena Polidori presenta "amatrice non c'è più ma c'è ancora neri pozza"

palazzo bice piacentini ore 18
a cura dell'Ass.ne culturale I luoghi della scrittura
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15 dicembre
BABBO NATALE ARRIVA DAL MARE
darsena turistica dalle 17 alle 19
a cura di Lega Navale Italiana con Capitaneria di porto e CNS

15 e 16 dicembre
DELIZIE E GIOIE DELLE FESTE
prodotti tipici, artigianali e commerciali
viale S. moretti e via montebello dalle 9 alle 20 | a cura di Confcommercio

16 dicembre
MAGICO NATALE IN VIA SANZIO
degustazione vini, zampognari, babbo natale per foto, 
bolle di sapone, truccabimbi, palloncini
via Sanzio dalle 15 alle 20 | a cura dell'ass.ne I Vicoli

16 dicembre
FESTA DELLO SPORT E DELL'AMICIZIA
palasport b. Speca | in collab. con Assessorato allo sport e Associazioni sportive cittadine

20 dicembre
LETTURE A BASSA VOCE PER BAMBINI E GENITORI
con la collaborazione dei volontari nati per leggere 
per bambini dalla nascita ai 6 anni
Biblioteca "Lesca" sezione Ragazzi ore 17,30 | ingresso libero con prenotazione obbligatoria 
tel. 0735-794701, e-mail biblioteca@comunesbt.it



20 e 21 dicembre
Stagione teatrale IL FU MATTIA PASCAL di Luigi Pirandello
teatro comunale concordia ore 20.45
in collaborazione con AMAT | Platea € 20,00 - Galleria € 15,00 - Speciale giovani € 10,00
Biglietteria Teatro Concordia 0735-588246 due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17.30 alle 19.30;
il giorno dello spettacolo dalle 17.30 ad inizio rappresentazione

22 dicembre
LA BOHEME musica di Giacomo puccini
libretto di Giuseppe Giacosa e luigi Illica
riduzione e adattamento per canto, quartetto d'archi, pianoforte e voce narrante
teatro comunale concordia ore 21
In collaborazione con Istituto Musicale Vivaldi
Ingresso € 10,00 | Prevendite biglietti Ciao Tickets on-line e punti vendita autorizzati
info cell. 392-4450125 e presso l'Istituto Vivaldi, via Giovanni XXIII n. 54 
info cell. 333-2640523 | Apertura botteghino Teatro Concordia sabato 22 dicembre ore 18

22 dicembre
AUGURI DI NATALE
concerto bandistico città di San benedetto del tronto
vie del centro cittadino ore 17.30

22 dicembre
Stagione teatrale anImalI SocIalI

TRE GIORNI DI PIOGGIA
dell’associazione culturale profili artistici

cineteatro San Filippo neri ore 21.15
a cura dell'Associazione Teatrale Caleidoscopio
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Biglietto prosa intero: 10€
Biglietto prosa ridotto (minori di 12 anni): 7€
Abbonamenti a partire da 24 €
per info e prenotazioni 389-1463537 - chiamate; 338-3894018 - messaggi

22 e 23 dicembre
DELIZIE E GIOIE DELLE FESTE
prodotti tipici, artigianali e commerciali | viale S. moretti e via montebello
dalle 9 alle 20 | a cura di Confcommercio

26 dicembre
XMAS IN GOSPEL
concerto gospel di beneficenza
basilica cattedrale di Santa maria della marina - ore 21
A cura dell'Ass.ne Musicale AncoraInCoro

23, 25, 26, 27 e 30 dicembre
IL RITORNO DI MARY POPPINS
cine - teatro concordia
domenica 23 dicembre ore 16 - 18.30 - 21.15
martedì 25 dicembre ore 17 - 19.30 - 21.30
mercoledì 26 dicembre ore 16.30 - 19.30 - 21.30
giovedì 27 dicembre ore 18.30
domenica 30 dicembre ore 16.30
a cura dell'Ass.ne Cinema Margherita | Biglietto intero € 6,50 - ridotto/tessera € 5,00
info: tel. 0735-588246, FB CinemAlCentro al Concordia, aggiornamenti e promozioni 
su www.cinemamargherita.com ricevi la programmazione direttamente sul telefono 
registra il num. 391 7156986 tra i contatti e invia un "OK"



26 e 27 dicembre
NATALE AL BORGO
paese alto | a cura di Ass.ne Amici del Paese Alto e Ribalta Picena

dal 27 al 29 dicembre
MARCHE INTERNATIONAL VOLLEYCUP
palasport b.Speca, palestre moretti e moretti, centro sportivo S.d'angelo
in collaborazione con Offida Volley

27, 28, 29 e 30 dicembre e 1° e 3 gennaio
I MOSCHETTIERI DEL RE di Giovanni Veronesi
Ritroviamo, un po' invecchiati, i quattro eroi creati da alexandre dumas: 
d'artagnan (pierfrancesco Favino), athos (Rocco papaleo), aramis (Sergio Rubini) 
e porthos (valerio mastandrea). un po' attempati, cinici e disillusi, 
ma sempre abilissimi con spade e moschetti, richiamati all'avventura 
dopo oltre vent'anni dalla Regina anna (margherita buy) per salvare la Francia(…) 
cine - teatro concordia
giovedì 27 dicembre ore 21.15
venerdì 28 dicembre ore 19 e 21.30
sabato 29 dicembre ore 19 e 21.30
domenica 30 dicembre ore 19 e 21.30
martedì 1 gennaio ore 21.15
giovedì 3 gennaio ore 21.15
a cura dell'Ass.ne Cinema Margherita | Biglietto intero € 6,50 - ridotto/tessera € 5,00

info: tel. 0735-588246, FB CinemAlCentro al Concordia, aggiornamenti e promozioni 
su www.cinemamargherita.com ricevi la programmazione direttamente sul telefono, 
registra il num. 391-7156986 tra i contatti e invia un "OK"
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28 dicembre
GRAN CONCERTO DI NATALE
esecuzioni musicali per organo e pianoforte con quartetto d'archi e cori polifonici
chiesa Sant'antonio da padova ore 21
A cura dell'Ass.ne Polifonica Corale Padre Giovanni dello Spirito Santo 
Cappella Musicale della Cattedrale

29 dicembre
NOTE DI NATALE AL MUSEO DEL MARE
concerto natalizio con Kindercororchestra, una formazione corale e musicale 
composta da bambini e ragazzi che eseguiranno canzoni e musiche natalizie
museo del mare (all'interno del museo della civiltà marinara delle marche) ore 17
a cura di Oikos | ingresso gratuito | è gradita la prenotazione al 393-8925708

29 dicembre
NATALE CON GLI AUTORI
walter Cerfeda presenta "coprifuoco"
palazzo bice piacentini ore 18 | a cura dell'Ass.ne culturale I luoghi della scrittura

dal 29 dicembre al 2 gennaio
RADUNO SOCI E SIMPATIZZANTI DI FINE ANNO 2018
raduno camperisti | area ex-galoppatoio
a cura dell'Ass.ne Camper Club Truentum

31 dicembre
FESTA DI CAPODANNO FIDES VITA
trattenimento danzante | viale S. moretti dalle ore 23
a cura dell'Ass.ne Culturale Fides Vita



31 dicembre
CAPODANNO IN PIAZZA

GEMELLI DIVERSI in concerto
piazza Giorgini viale buozzi dalle 22.30
a cura dell’AMAT

1°, 3, 4, 5 e 6 gennaio
RALPH SPACCA INTERNET di Rich Moore, Phil Johnston
(115', uSa 2018) | cine - teatro concordia
martedì 1 gennaio ore 16.30 e 19
giovedì 3 gennaio ore 19
venerdì 4 gennaio ore 16.30
sabato 5 gennaio ore 16.30
domenica 6 gennaio ore 16
a cura dell'Ass.ne Cinema Margherita
Biglietto intero € 6,50 - ridotto/tessera € 5,00 | info: tel. 0735-588246, 
FB CinemAlCentro al Concordia, aggiornamenti e promozioni su www.cinemamargherita.com
ricevi la programmazione direttamente sul telefono, 
registra il num. 391-7156986 tra i contatti e invia un "OK"

2 gennaio
UNI.SOUND CHRISTMAS GOSPEL SHOW!
compagnia veRtIGo muSIc | teatro comunale concordia ore 21
in collaborazione con AMAT | Posto unico numerato € 20,00 - ridotto* € 15,00

Biglietteria Teatro Concordia 0735 588246 due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17.30 alle
19.30; il giorno dello spettacolo dalle 17,30

AMAT 071 2072439, call center 071 2133600, vendita on line vivaticket.it
* riduzione valida per under 25 e abbonati alla stagione di prosa 2018/19
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31 dicembre
CAPODANNO IN PIAZZA

GEMELLI DIVERSI in concerto
piazza Giorgini viale buozzi dalle 22.30



dal 3 al 5 gennaio
1° TORNEO DI CALCIO GIOVANILE 
CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
con le squadre dell’Inter, Atalanta, Udinese, Genoa, 
Sassuolo, Pescara, Ascoli e Sambenedettese
Stadio "Riviera delle palme", campo "m. ciarrocchi", campo "G. merlini"
a cura dell'Assessorato allo Sport e SSD Porto d'Ascoli Calcio

dal 4 al 6 gennaio
CAPRI - REVOLUTION di Mario Martone (125', Ita 2018)
cine - teatro concordia
venerdì 4 gennaio ore 18.45 e 21.30
sabato 5 gennaio ore 19 e 21.30
domenica 6 gennaio ore 18.30 e 21.15
a cura dell'Ass.ne Cinema Margherita
Biglietto intero € 6.50 - ridotto/tessera € 5,00
info: tel. 0735-588246, FB CinemAlCentro al Concordia, 
aggiornamenti e promozioni su www.cinemamargherita.com
ricevi la programmazione direttamente sul telefono, 
registra il num. 391-7156986 tra i contatti e invia un "OK"

4 e 5 gennaio
PICCOLI NEON
laboratori per bambini dai 3 agli 8 anni

5 gennaio - ore 10 biblioteca comunale "lesca"
4 e 5 gennaio - ore 14 centro Giovani "G. antonini"
a cura dell'Associazione Neon
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5 gennaio
UNA CALZA PIENA DI STORIE
evento con merenda natalizia rivolto ai bambini, in cui dopo aver ascoltato 
racconti e letture sulla befana realizzeranno una calza con bottoni, brillantini,
nastri, stoffe... | Sala della poesia, palazzo piacentini - ore 16.30
a cura di Oikos | costo € 5 a bambino | prenotazione obbligatoria al 339-6742466

5 e 6 gennaio
DELIZIE E GIOIE DELLE FESTE
prodotti tipici, artigianali e commerciali
viale S. moretti e via montebello dalle 9 alle 20 | a cura di Confcommercio

5 e 6 gennaio
L'ANTICO E LE PALME
Gran mercato dell'antico | centro cittadino

6 gennaio
RASSEGNA CORALE DELL'EPIFANIA
chiesa San pio X ore 18,15 | a cura di Corale Polifonica "Tebaldini"

6 gennaio
ARECALA LA BEFANA DA LU CAMPANÒ
discesa delle befane volanti e distribuzione di doni ai bambini
torre dei Gualtieri, piazza Sacconi, paese alto ore 17.30
a cura dell'Ass.ne Culturale La Rocca



6 gennaio
MARATONINA DEI MAGI
memorial Sabatino d'angelo | 15^ gara podistica nazionale
piazza Salvo d'acquisto ore 9,30
a cura della ASD F.C. Porto85 Polisportiva

8 gennaio
Stagione teatrale
BELLE RIPIENE
una gustosa commedia dimagrante con Rossella Brescia, 
Tosca D'Aquino, Roberta Lanfranchi, Samuela Sardo
teatro comunale concordia ore 20.45
in collaborazione con AMAT | Platea € 20,00 - Galleria € 15,00 - Speciale giovani € 10,00
Biglietteria Teatro Concordia 0735-588246 due giorni precedenti lo spettacolo dalle 17.30 alle 19.30;
il giorno dello spettacolo dalle 17.30 ad inizio rappresentazione

12 gennaio
NATALE CON GLI AUTORI
Carmine Abate presenta "le rughe del sorriso"
palazzo bice piacentini ore 18
a cura dell'Ass.ne culturale I luoghi della scrittura

12 gennaio
FINCHE' QUALCUNO NON CI SEPARI

spettacolo teatrale | teatro comunale concordia ore 21
a cura di UTES
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12 gennaio
Stagione teatrale anImalI SocIalI
UN TOCCO DI GRAZIA
dell'associazione culturale Rattattù - tuttascena
cineteatro San Filippo neri ore 21,15
a cura dell'Associazione Teatrale Caleidoscopio
Biglietto prosa intero: 10€ | Biglietto prosa ridotto (minori di 12 anni): 7€
Abbonamenti a partire da 24 €
per info e prenotazioni 389-1463537 - chiamate; 338-3894018 - messaggi

26 gennaio
NATALE CON GLI AUTORI
Luca Bianchini presenta "So che un giorno tornerai"
palazzo bice piacentini ore 18
a cura dell'Ass.ne culturale I luoghi della scrittura

E TANTO ALTRO ANCORA...
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.comunesbt.it
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SE SON ROSE di Leonardo Pieraccioni
Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto 
alle tue ex dal tuo cellulare: "Sono cambiato. Riproviamoci!"...?
Sabato 8 dicembre ore 19,30
domenica 9 dicembre ore 21,15 

RIDE di Valerio Mastrandrea
Una donna perde il marito in un incidente sul lavoro. 

Manca un giorno al funerale e deve fare i conti 
con se stessa e il dolore che la sta travolgendo

Sabato 8 dicembre: ore 17 - 21,15
domenica 9 dicembre: ore 17 - 19

la Grande arte al cinema - evento
L’UOMO CHE RUBO’ BANKSY di Marco Proserpio 
Il film racconta la storia dello sguardo palestinese su un’arte di
strada di matrice occidentale e sui messaggi che la Street Art
veicola sul muro che separa Israele dalla West Bank. Ma è
anche il racconto della nascita di un mercato parallelo 
mercoledì 12 dicembre: ore 19 - 21.15

NATALE AL CINEMA

..
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..
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..
..
..

..
..

..
..

..
..
..
..
..
..
..
..
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LONTANO DA QUI di Sara Colangelo
Una maestra d'asilo decide di proteggere il talento 
di un suo giovane alunno dall'indifferenza che lo circonda.
venerdì 14 dicembre: ore 19 - 21,15
Sabato 15 dicembre: ore 19 - 21,15
domenica 16 dicembre: ore 17 - 19 - 21,15

IL RITORNO DI MARY POPPINSdi Rob Marshall
Il sequel del classico Mary Poppins del 1964 

diventa un musical ispirato ad altri romanzi scritti da P.L.Travers
domenica 23 dicembre: ore 16, 18.30 e 21.15

martedì 25 dicembre: ore 17 - 19.30 e 21.30
mercoledì 26 dicembre: ore 16.30 - 19.30 e 21.30

Giovedì 27 dicembre: ore 18.30
domenica 30 dicembre: ore 16.30

I MOSCHETTIERI DEL RE di Giovanni Veronesi
Ritroviamo, un po' invecchiati, i quattro eroi creati da Alexandre Dumas: D'Artagnan (Pierfran-

cesco Favino), Athos (Rocco Papaleo), Aramis (Sergio Rubini) e Porthos (Valerio Mastandrea).
Un po' attempati, cinici e disillusi, ma sempre abilissimi con spade e moschetti, richiamati all'av-

ventura dopo oltre vent'anni dalla Regina Anna (Margherita Buy) per salvare la Francia(…)
Giovedì 27 dicembre: ore 21.15

venerdì 28 dicembre: ore 19 e 21.30
Sabato 29 dicembre: ore 19 e 21.30

domenica 30 dicembre: ore 19 - 21.30
martedì 1 gennaio: ore 21.15
Giovedì 3 gennaio: ore 21.15

NATALE AL CINEMA
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RALPH SPACCA INTERNET
di Rich Moore, Phil Johnston
Le avventure di Ralph Spaccatutto proseguono nel mondo di Internet
martedì 1 gennaio: ore 16.30 e 19
Giovedì 3 gennaio: ore 19
venerdì 4 gennaio: ore 16.30
Sabato 5 gennaio: ore 16.30
domenica 6 gennaio: ore 16

CAPRI - REVOLUTION di Mario Martone
Un'isola unica al mondo che, all'inizio del Novecento, ha attratto 

come un magnete chiunque fosse spinto da ideali di libertà 
e di progresso

venerdì 4 gennaio: ore 18.45 e 21.30
Sabato 5 gennaio: ore 19 e 21.30

domenica 6 gennaio: ore 18.30 e 21.15

biglietti: 6.50 intero 5.00 ridotto/tessera
eventi -.la Grande arte al cinema: intero 10€- ridotto/tesserati 8€

Info: tel. 0735.588246
Facebook: cinemalcentro al concordia
Ricevi la programmazione direttamente sul telefono, 
registra il numero 391.7156986 trai i contatti e invia un ‘oK’
programmazione a cura di ass. cinema margherita
tutti gli aggiornamenti e promozioni su www.cinemamargheita.com

Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore.

NATALE AL CINEMA
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