
Ingresso solo film € 5 adulti e € 2 bambini 
Possibilità di prenotare online i posti a sedere all’ indirizzo www.prolocosedico.it 
Presentarsi almeno 30 minuti prima della proiezione del film per rispetto delle disposizioni Covid-19

Patatine, pop corn e fornitissimo chiosco sempre attivo!
Seguiteci  su  facebook  PRO  LOCO  SEDICO

I mercoledì sera a Villa Patt di Sedico

EVENTO ORGANIZZATO DALLA PRO LOCO SEDICO CON IL PATROCINIO DI

14 luglio 2021 ore 21:00 – “Il re Leone” live action
Per Famiglie/Avventura
Simba è il cucciolo di Mufasa, un sovrano temuto e rispettato che non cerca la guerra e sa stare entro gli ampi confini del 
proprio regno. Ma Scar, l’ invidioso fratello minore di Mufasa, sta tramando nell’ombra per sovvertire l’ordine costituito 
ed è pronto a macchiarsi del più atroce delitto e a ottenere il potere con l’ inganno. Esiliato e convinto a torto di essere 
responsabile della fine dell’amato padre, Simba cresce lontano dalla Rupe dei Re finché il passato non torna a cercarlo 
e a chiedergli di assumersi le proprie responsabilità.
Piatto della serata dalle ore 19:00  CINECOTOLETTA CON PATATINE 

21 luglio 2021 ore 21:00 – “Affittasi vita” di Stefano Usardi
Commedia

Michele sta cercando di terminare un dipinto dal quale dipende il suo futuro di pittore. La compagna, non contenta 
di come stanno andando le cose, decide di mandarlo via di casa per dargli una scossa. Abbandonato a sé stesso, 
Michele riuscirà a trovare un piccolo appartamento in affitto tra vicini molto particolari… 

Piatto della serata dalle ore 19:00               CINEPASTIN E FORMAGGIO CON PATATINE

28 luglio 2021 ore 21:00 – “Dumbo” live action
Per Famiglie/Avventura
Da Disney e dal regista Tim Burton, l’avventura del classico Dumbo prende vita in un film live-action che celebra le 
differenze e il valore della famiglia, permettendo ai sogni di prendere il volo. Un circo in difficoltà torna incredibilmente 
al successo grazie a un cucciolo di elefante che vola, ma l’arrivo di un nuovo investitore porta con sé dei loschi segreti...
Piatto della serata dalle ore 19:00 CINECREPES DOLCI E SALATE 

04 agosto 2021 ore 21:00 – “Lacrime delle Dolomiti di Sesto”
Drammatico/Storico

Allo scoppio del primo conflitto mondiale due giovani sud tirolesi vengono arruolati nell’esercito asburgico, per 
difendere il loro territorio di confine presso le Tre Cime sul fronte di Sesto nelle Dolomiti. Dovranno resistere a numerose 
avversità, fra montagne innevate, valanghe e precipizi, affrontare l’unità di alpini italiani guidata dal tenente Giorgio, 
ma soprattutto lottare per Anna, la figlia del medico del paese, che entrambi amano.

Piatto della serata dalle ore 19:00              CINEANGURIA E MELONE

11 agosto 2021 ore 21:00 – “BOHEMIAN RHAPSODY”
Musical/Drammatico
Bohemian Rhapsody è una elettrizzante celebrazione dei Queen, della loro musica e del loro straordinario cantante 
Freddie Mercury, che ha sfidato tutti gli stereotipi e le convenzioni per diventare uno degli artisti più amati della storia. 
Il film segue la rapidissima ascesa dei Queen, il loro sound rivoluzionario e la carriera solista di Freddie e narra anche 
la reunion della band nonché una delle performance più grandiose della storia del rock.
Piatto della serata dalle ore 19:00 CINEWURSTEL PATATINE E CRAUTI


