
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cinema d’Estate ad Aurisina 
Giardino di Cave Nove, via delle Cave 9 - Film per tutti ad ingresso gratuito 
 

 

 

          
  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Evento organizzato dalla Comunità di San Martino al Campo con il Patrocinio del Comune di                        

Duino Aurisina, in collaborazione con Asuits DSM.                                   Per info: 3317720526 / 3317720732 

 

Martedì 8 agosto, h 21.15  “ZOOTROPOLIS” 
Walt Disney - 2016 - Regia: Howard, Moore, Bush - Durata: 108 minuti 
 
La moderna metropoli dei mammiferi di Zootropolis è una città come nessun’ altra. Composto da 
quartieri habitat come lo chic Sahara Square e la gelida Tundratown, è un crogiolo in cui gli animali 
provenienti da ogni ambiente vivono insieme, un luogo in cui non importa quello che sei, dal più 
grande elefante al più piccolo toporagno, puoi essere qualsiasi cosa. Ma quando arriva l'ottimista 
agente Judy Hopps, scopre che essere il primo coniglio in una forza di polizia formata da grandi e tosti 
animali non è così facile. Determinato a dimostrare quanto vale, prende al volo l'occasione per 
risolvere un caso, anche se questo significa diventare il partner di una volpe chiacchierona e artista 
della truffa, Nick Wilde, per risolvere il mistero… 

 

Martedì 29 agosto h 21.15 “IN VIAGGIO CON JAQUELINE” 
Teodora Film - 2016 - Regia: Mohamed Hamidi - Durata: 91 minuti 
 

Fatah, piccolo coltivatore algerino, ha occhi solo per la sua mucca Jacqueline e sogna di portarla a 

Parigi al Salone Internazionale dell'Agricoltura. Quando finalmente riceve l'agognato invito, deve 

trovare il modo per raggiungere la Francia e Parigi, lasciando il suo sperduto villaggio in Algeria. Con 

una colletta di tutti i compaesani attraversa il mare e approda a Marsiglia. Di lì inizia per l'uomo e il 

quadrupede un lungo, faticoso viaggio a piedi attraverso tutta la Francia. Incontri pericolosi, incontri 

sorprendenti, l'inattesa caduta e la risalita, la solidarietà e l'ottusità, tra risate, sorprese, crucci e 

allegria in un viaggio inaspettato e pieno di tenerezza. 

Martedì 5 settembre h 21.15 “INSIDE OUT” 
Walt Disney Picture - 2015 - Regia: Pete Docter - Durata: 94 minuti 
 
Crescere può essere faticoso e così succede anche a Riley, che viene sradicata dalla sua vita 
nel Midwest per seguire il padre, trasferito per lavoro a San Francisco. Come tutti noi Riley è 
guidata dalle sue emozioni: Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza. Le emozioni vivono nel 
centro di controllo che si trova all’interno della sua mente e da lì la guidano nella sua vita 
quotidiana. Mentre Riley e le sue emozioni cercano di adattarsi alla nuova vita, il centro di 
controllo è in subbuglio. Gioia, l’emozione principale di Riley, cerca di vedere il lato positivo 
delle cose ma le altre emozioni non sono d’accordo su come affrontare la vita in una nuova 
città, in una nuova casa e in una nuova scuola.  
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https://www.comingsoon.it/personaggi/mohamed-hamidi/248854/biografia/

