
CINEMA IN PIAZZA  
Piazza Roma, Novafeltria -- Luglio-agosto 2021 

 

Inizio proiezioni ore 21:15 
Ingresso gratuito 

 
 
 
 
 
 Venerdì 9 luglio 

EASY – UN VIAGGIO FACILE FACILE di Andrea Magnani  
Con Nicola Nocella, Libero De Rienzo, Barbara Bouchet 
91 minuti – Italia/Ucraina, 2017 
Ironico, tenero ed agrodolce esordio di un regista riminese che affronta lo stralunato viaggio di una 
sprovveduta anima candida impegnato a consegnare una bara in Est Europa. Un “road-movie” 
originale e divertente.  

 
 Lunedì 12 luglio     ** adatto a bambini e famiglie 

MR. MAGORIUM E LA BOTTEGA DELLE MERAVIGLIE di Zach Helm 
Con Dustin Hoffman, Natalie Portman 
93 min – Usa, 2009 
Edward Magorium è l’anziano proprietario dell'antica Bottega delle Meraviglie, un favoloso negozio 
di balocchi in cui i giocattoli sembrano avere vita propria e la magia si alterna alla realtà creando un 
atmosfera fiabesca. Mr. Magorium in realtà ha smesso di invecchiare all’età di 65 anni, e in tutto 
questo tempo ha portato avanti con dedizione e amore la sua magica bottega. Ma ora è giunto il 
momento che l’anziano uomo passi la sua eredità a qualcun’altro… 
 

 Lunedì 19 luglio     ** adatto a bambini e famiglie 
Il viaggio di Arlo, Animazione, Disney Pixar 
95 min – Usa, 2015 
Un viaggio epico nel mondo dei dinosauri, dove il giovane Arlo stringe un’improbabile e tenera 
amicizia con un umano ed impara ad affrontare le sue paure, scoprendo ciò che veramente sa fare.  

 
 Mercoledì 21 luglio 

IL MEDICO DI CAMPAGNA di Thomas Lilti  
Con François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent 
102 minuti – Francia, 2016 
Un paesino di campagna può contare sull’aiuto continuo del medico locale, sempre presente per 
ogni necessità: ma il suo stato di salute impone l’arrivo di un aiuto, una giovane dottoressa con la 
quale non scorre buon sangue per via di punti di vista differenti. Un film umanista e piacevole per 
raccontare uno spaccato di vita al di fuori delle grandi metropoli dove conta più la persona che 
tutto il resto.  
 

 Lunedì 26 luglio     ** adatto a bambini e famiglie 
Ferdinand, Animazione, Disney Pixar 
108 min – Usa, 2017 
È grande, grosso e sembra minaccioso: invece è un toro mansueto, che preferisce annusare fiori 
piuttosto che combattere nella corrida. Riuscirà il gigante buono ad affermare la sua natura 
pacifica?  
 

 Lunedì 2 agosto     ** adatto a bambini e famiglie 
Up, Animazione, Disney Pixar 
93 min – Usa, 2009 



Un’amicizia tenera e strampalata tra un improbabile vecchietto e un simpaticissimo mini 
esploratore della natura selvaggia, per un film ricco di azione e di dolcezza. 
 

 Venerdì 6 agosto 
ORECCHIE di Alessandro Aronadio 
Con Daniele Parisi, Silvia d’Amico, Pamela Villoresi, Rocco Papaleo, Milena Vukotic 
90 minuti – Italia, 2016 
Film surreale in bianco e nero con un uomo afflitto da un fischio alle orecchie che deve sistemare la 
propria esistenza, tra il funerale di un amico di cui non ricorda l’esistenza e la relazione zoppicante 
con la fidanzata. Curioso ed insolito, ha vinto il premio come miglior film italiano nella sezione Arca 
CinemaGiovani alla Mostra del Cinema di Venezia. 

 
 
 Venerdì 13 agosto 

SING STREET di John Carney 
Con Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor, Maria Doyle Kennedy 
106 minuti – Irlanda, 2016 
Una dei più bei film adolescenziali e musicali degli ultimi anni dal regista di “Once”: Conor se la 
deve vedere con i genitori separati e l’austero preside del college cattolico dove studia. La sua via di 
fuga è la musica, siamo negli anni ’80, gli anni in cui impazzano band come Duran Duran e Spandau 
Ballet e Conor cerca di evadere da quel mondo frustrante e di conquistare il cuore della bella 
Raphina, aspirante modella con l’aiuto delle sette note. Contagioso e divertente, è una commedia 
che non si dimentica, sul tema dei sogni e delle aspirazioni. 

 


