
 

Domenica sera tradizionale proposta per i più giovani

Sullo schermo della Rocca
“Guardiani della galassia 2”

Il 10 “Sicilian Gosth Story” e il 12 “Sing Street”
SCANDIANO,  7  LUGLIO  2017  –  Uno  di  fantascienza  rivolto  ai  ragazzi,  una
drammatica storia italiana e una commedia musicale irlandese: sono i prossimi tre
film  proposti  nel  cortile  della  Rocca  per  la  rassegna  “Cinema  sotto  le  stelle”,
rispettivamente domenica 9, lunedì 10 e mercoledì 12.

Domenica 9/7: “I Guardiani della Galassia 2”, di James Gunn, con Chris Pratt e
Zoe Saldana (137 min.). Continuano le avventure di Peter Quill e dei Guardiani della
Galassia: mentre sono alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di Peter
Quill, i Guardiani dovranno combattere per mantenere unita la propria squadra. Il
gruppo di eroi dovrà allearsi con vecchi nemici e potrà contare sull’aiuto di alcuni
dei personaggi più amati del mondo dei fumetti… 

Lunedì 10/7:  “Sicilian Ghost Story”,  di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza,
con Julia Jedlikowska, Gaetano Fernandez (98 min.). E' la storia di Luna e Giuseppe,
due  tredicenni  compagni  di  scuola  diversissimi  tra  loro,  ma  innamorati  l’uno
dell’altra. Due ragazzini il cui amore avrà il potere di sovvertire le leggi del tempo e
dello spazio, per sconfiggere un mondo oscuro dominato dalla morte. E' il film ha
aperto la “Settimana della critica” all'ultimo festival di Cannes

Mercoledì 12/7: ”Sing Street” di John Carney, con Ferdia Walsh-Peelo e Lucy
Boynton (105 min). A Dublino, negli anni '80, Cosmo è un adolescente che deve fare
i conti con una complessa situazione familiare e con un difficile ambiente scolastico,
dove  è  perennemente  vittima  di  bullismo.  Grazie  alla  musica,  la  sua  grande
passione, ritroverà speranza e fiducia in se stesso. Il film è stato candidato al Golden
Globe 2017 come miglior commedia/musical.

Le proiezioni iniziano alle ore 21.30 (se annullate in caso di maltempo non
saranno recuperate), il biglietto costa 5 euro. La programmazione è curata da ATER-
Associazione  teatrale  Emilia-Romagna  e  Comune.  Sul  sito  del  cinema  Boiardo
informazioni  sul  ciclo  e  trailer dei  film:  www.cinemateatroboiardo.com (0522854355;
info@cinemateatroboiardo.com)
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