
 
 

PROGRAMMA 
 

family sabato 27 luglio 21:20 Mia e il leone bianco 

cinema d'autore domenica 28 luglio 21:20 Dolor y gloria 

kids lunedì 29 luglio 21:20 Wonder park 

risate all'italiana martedì 30 luglio 21:20 
Solo cose belle 

Ospite il regista Kristian Gianfreda 

commedie dal mondo mercoledì 31 luglio 21:20 Sette uomini a mollo 

gli oscar giovedì 1 agosto 21:20 Green book 

musica nel cuore venerdì 2 agosto 21:20 Bohemian rhapsody 

family sabato 3 agosto 21:20 Il viaggio di Yao 

cinema d'autore domenica 4 agosto 21:20 Il traditore 



kids lunedì 5 agosto 21:20 Zanna bianca 

risate all'italiana martedì 6 agosto 21:20 Ma cosa ti dice il cervello 

 mercoledì 7 agosto  riposo 

gli oscar giovedì 8 agosto 21:20 La favorita 

musica nel cuore venerdì 9 agosto 21:20 A star is born 

family sabato 10 agosto 21:20 10 giorni senza mamma 

cinema d'autore domenica 11 agosto 21:20 Stanlio e Ollio 

kids lunedì 12 agosto 21:20 Dragon Trainer: il mondo nascosto 

risate all'italiana martedì 13 agosto 21:20 Non ci resta che il crimine 

intervallo mercoledì 14 agosto  riposo 

gli oscar giovedì 15 agosto  riposo 

musica nel cuore venerdì 16 agosto 21:20 Rocketman 

family sabato 17 agosto 21:20 Dumbo 

cinema d'autore domenica 18 agosto 21:20 Domani è un altro giorno 

kids lunedì 19 agosto 21:20 Smallfoot. Il mio amico delle nevi 



commedie dal mondo martedì 20 agosto 21:20 Parlami di te 

anteprima mercoledì 21 agosto 21:20 Il Re leone 

gli oscar giovedì 22 agosto 21:20 Roma 

musica nel cuore venerdì 23 agosto 21:20 
Tutto liscio 

Ospiti Piero Maggiò e Mirko Casadei 

family sabato 24 agosto 21:20 Aladdin 

cinema d'autore domenica 25 agosto 21:20 Un'avventura 

kids lunedì 26 agosto 21:20 Pets 2. Vita da animali 

risate all'italiana martedì 27 agosto 21:20 Momenti di trascurabile felicità 

commedie dal mondo mercoledì 28 agosto 21:20 Tutti pazzi a Tel Aviv 

gli oscar giovedì 29 agosto 21:20 Vice. L'uomo nell'ombra 

risate all'italiana venerdì 30 agosto 21:20 
Genitori quasi perfetti 

Ospite l'attore Paolo Calabresi 

family sabato 31 agosto 21:20 Il ritorno di Mary Poppins 

evento chiusura domenica 1 settembre 21:20 
Romeo e Giulietta 

Omaggio a Franco Zeffirelli 

 


