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Biglietti 
rassegna

intero 5,00 €
ridotto 3,00 €

under 25, over 65

RASSEGNA DI FILM DI QUALITÀ
per tutte le età

giugno - luglio 2016
si accettano buoni esselunga della 
promozione “al cinema con fidaty”

speciale 
cre 

& minicre
tutti a 3 euro!

bambini, ragazzi, 
animatori 

e accompagnatori 
muniti di 

oratorio’s card

summer 

editio
n

Grazie al 
contributo 
di 

L’edizione estiva della rassegna di film di qualità del San Filippo Neri è 
rivolta in modo particolare ai ragazzi e alle famiglie. Il tema che guida la 
scelta dei film è il viaggio, filo conduttore di tutte le proposte dell’Oratorio 
per l’estate 2016. Film da vedere o da rivedere. Gustati la bellezza di 
condividere un bel film in compagnia!

race
il colore 
della 
vittoria
di 
Stephen Hopkins

maggio

ven 27 ore 21.00
sab 28 ore 21.00
dom 29 ore 15.30 
dom 29 ore 20.30

tini
la nuova 
vita di 
violetta
di 
j. P. Buscarini

alice 
attraverso 
lo specchio
di 
James Bobin

giugno

sab 4 ore 21.00
dom 5 ore 15.30 
dom 5 ore 20.30

giugno

ven 10 ore 21.00
sab 11 ore 21.00
dom 12 ore 15.30 
dom 12 ore 20.30



giugno luglio

www.teatrosanfilipponeri.it

Tom passa la sua terza età tra lo studio dove lavora e 
il campo da golf, dove si distrae con i colleghi. Qui un 
giorno viene raggiunto dalla notizia che suo figlio Daniel 
è rimasto ucciso da un temporale sui Pirenei. Giunto in 
Europa per recuperare le spoglie del figlio, Tom scopre 
che Daniel aveva intrapreso il Cammino di Santiago de 
Compostela, un sentiero di 800.

il cammino 
per santiago
di 
Emilio Estevez

mercoledì 8 
giovedì 9
ore 21.00

L’anno scolastico è giunto al termine. Il tanto atteso 
momento delle vacanze è arrivato. Il piccolo Nicolas, 
i suoi genitori e la nonna partono tutti insieme diretti 
al mare. Sulla spiaggia Nicolas stringe nuove amicizie: 
Blaise, Fructueux, Djodjo, Crépin e Côme e soprattutto 
Isabelle, una bambina che non smette di fissarlo con i 
suoi grandi occhi rotondi e inquietanti.

le vacanze 
del piccolo 
nicolas 
di Laurent Tirard

mercoledì 15 
giovedì 16
ore 21.00

Una covata di pesci pagliaccio viene distrutta dall’attacco 
di un feroce barracuda. La mamma muore. Sopravvivono 
il papà, Marlin e un unico piccolo. Nemo ha una pinna 
atrofizzata e un padre è iperapprensivo. Un giorno Nemo 
viene catturato da un dentista appassionato di pesca 
subacquea. L’acquario sarà la sua prigione? 

alla ricerca 
di nemo 
di 
Andrew Stanton

mercoledì 29 
giovedì 30
ore 21.00

Un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina 
di casa: una bambina molto matura trasferitasi nel 
quartiere insieme alla madre. Attraverso le pagine del 
diario dell’aviatore e i suoi disegni, la bambina scopre 
come molto tempo prima l’aviatore fosse precipitato in 
un deserto e avesse incontrato il Piccolo Principe, un 
enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. 

il piccolo 
principe
di 
Mark Osborne

mercoledì 6
giovedì 7
ore 21.00

Libera trasposizione del libro di Jon Krakauer “Nelle terre 
estreme” diventato un classico della sottocultura urbana. 
Pura celebrazione della libertà, la pellicola racconta 
la vera storia di Christopher McCandless, un giovane 
benestante che rinuncia a tutte le sue sicurezze materiali 
per immergersi all’interno della natura selvaggia. 

into 
the wild
di 
sean penn

mercoledì 13
giovedì 14
ore 21.00

Checco ha realizzato tutti i sogni della sua vita: vivere 
con i genitori evitando una costosa indipendenza, 
essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le 
responsabilità, avere un lavoro sicuro. Un giorno però 
tutto cambia. Inizia così un’avventura fantastica nella 
quale Checco scoprirà un nuovo mondo, aprendo la sua 
piccola esistenza a orizzonti lontanissimi.

quo vado 
di 
Gennaro Nunziante

mercoledì 20
giovedì 21
ore 21.00

Una preistorica commedia d’avventura che segue il 
viaggio intrapreso dalla prima famiglia della storia 
del mondo, quando la caverna che li protegge dai 
pericoli viene distrutta. Viaggiando attraverso paesaggi 
straordinari, i Croods scopriranno un incredibile mondo.

i croods 
di 
Kirk De Micco
Chris Sanders

mercoledì 22 
giovedì 23
ore 21.00

film evento 
per 

oratorio 
in festa 
1 - 11
settembre 
2016


