COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO

Giovedì 21 luglio 2022 – ore 21.00 circa
Corte della Masseria Cuntitt

Una famiglia vincente – King Richard
Regia di Reinaldo Marcus Green.
Con Will Smith, Saniyya Sidney, Demi Singleton,
Aunjanue Ellis, Tony Goldwyn.
Sportivo, Biografico - USA, 2021. Durata 144 minuti.
All'inizio degli anni '90 Richard Williams è un ex atleta che vive in
California con la moglie Brandy, le tre figliastre e le sue due figlie
naturali: Venus e Serena. Convinto che le sue ragazze diventeranno
future campionesse del tennis, le allena tutti i giorni nei campi liberi
del loro quartiere malfamato e visita instancabilmente i principali
tennis club dello Stato per convincere le alte sfere del tennis a
prendere le figlie sotto la loro ala. Insistente e autoritario, Richard
guiderà e seguirà passo dopo passo le carriere delle figlie, arrivando
a realizzare tutti i suoi sogni.

Martedì 23 agosto 2022 – ore 20.45 circa
Corte della Masseria Cuntitt

Il giro del mondo in 80 giorni
Regia di Samuel Tourneux.
Animazione – Francia, Belgio, 2021. Durata: 82 minuti.
La giovane scimmia Passepartout, chiusa nella sua cameretta, sogna il
giorno in cui potrà avventurarsi sulle orme del suo idolo, l’esploratore
Juan Frog De Leon, detentore del record del giro del mondo nel più
breve tempo possibile: novanta giorni. Nel mentre, però, vive in una
terra popolata di gamberetti, dove l’avventura non ha spazio alcuno,
almeno fino al giorno in cui arriva, su una tavola da surf, il ranocchio
Phileas Frog. Simpatico e sbruffone, inseguito dal gerbillo femmina Fix,
che lo accusa di aver rubato dieci milioni di vongoloni, Frog non trova
di meglio per cavarsi d’impaccio che promettere di battere lo storico
record circumnavigando il globo in soli ottanta giorni. È l’occasione che
Passepartout aspettava da sempre, e per la quale vale persino la pena
di scappare di casa.

Entrata libera
In caso di cattivo tempo, le proiezioni si terranno al
Cinema Multisala Teatro di Mendrisio - Telefonare al numero 1600 (RegioInfo)

