www.rialtoilcinema.ch / Tel 0900 013 013 (1.-- chf/min.) / Locarno - Muralto

da Giovedì 07.09.2017 fino a Mercoledì 13.09.2017
PRIMA VISIONE

III settimana

Baby è un giovane e talentuoso pilota. Costretto a lavorare per un boss, si presta a
fughe criminali, mettendo ogni volta a rischio la propria vita. Quando incontra la ragazza
dei suoi sogni, Baby capisce che è ora di chiudere con la criminalità e ricominciare
una nuova esistenza. Un film di Edgar Wright

I due fratelli americani Andrew e Garrett sono dei veri professionisti e quando si tratta di
rubare delle automobili sono sempre pronti ad accettare delle nuove sfide. Partono per il
Sud della Francia intenzionati a diventare ricchi: si apprestano infatti a rubare un'intera
collezione di auto sportive. Un film di Antoine Negret

Ogni giorno alle ore 18:20 e 20:30
Sabato, Domenica e Mercoledì anche alle ore 16:00
Venerdì e Sabato anche alle ore 22:30

Ogni giorno alle ore 18:20 e 20:40
Sabato e Domenica anche alle ore 14:00
Venerdì e Sabato anche alle ore 22:40

ITALIANO

ITALIANO – da 12 anni

IMMINENTI
DAL
14.09.2017

IMMINENTI
DAL
14.09.2017
III settimana

IV settimana

IV settimana

Non sono più Gru e Lucy: ora sono i Grucy, una coppia
affiatata nel lavoro e nella vita privata. Insieme, dovranno
vedersela con Balthazar Bratt, ex bambino prodigio - poi
diventato un temibile criminale - rimasto aggrappato in
maniera inquietante agli Anni '80, epoca del suo successo
mediatico. Un film di Kyle Balda e Pierrew Coffin

Nella moderna New York, un ragazzo di nome Jake è
tormentato da strani sogni e visioni che lo costringono a
rivolgersi a uno psichiatra. Le principali immagini
visualizzate dal ragazzo, tra le varie poi disegnate anche su
carta, sono quelle di un pistolero, di una torre nera e di un
uomo in nero, oltre che di molta gente morire. Una delle sue
raffigurazioni lo conduce a un'abitazione in cui trova uno
strano dispositivo; dopo averlo attivato si ritrova catapultato
in un universo parallelo...Un film di Nikolaj Arcel

L'agente Lorraine Broughton è disposta a tutto pur di salvare
la pelle in una missione impossibile. Inviata da sola a
Berlino per consegnare un prezioso dossier, e allo scopo di
riuscire a districarsi in un letale gioco di spie, si allea con
l'ufficiale governativo David Percival. Un film di David Leitch

Ogni giorno alle ore 20:35 2D
Sabato e Domenica anche alle ore 14:10 2D
Sabato, Domenica e Mercoledì
anche alle ore 16:10 2D e 16:20 3D

Ogni giorno alle ore 18:30
Sabato, Domenica anche alle ore 14:20

Venerdì e Sabato alle ore 22:45

ITALIANO

ITALIANO – da 12 anni

ITALIANO – da 16 anni

Restano riservati eventuali cambiamenti nel presente programma

www.rialtoilcinema.ch / Tel 0900 013 013 (1.-- chf/min.) / Locarno - Muralto

da Giovedì 14.09.2017 fino a Mercoledì 20.09.2017
PRIMA VISIONE

PRIMA VISIONE

Il leggendario Saetta McQueen è messo a dura prova da una nuova generazione di auto da
corsa molto veloci. Viene così allontanato dallo sport che ha sempre amato. Fino al giorno
in cui un giovane tecnico delle corse, Cruz Ramirez, arriva in suo soccorso con un piano per
tornare a vincere. E non è il suo unico obiettivo... Un film di Brian Fee

Barry Seal è un simpatico e spavaldo pilota dell'Arkansas che negli anni Ottanta, oltre al suo
lavoro, esercita anche il contrabbando. La vicenda si complica quando Barry, con sua
grande sorpresa, viene reclutato dalla CIA per collaborare in un'operazione segreta in Sud
America ... Un film di Doug Liman

Ogni giorno alle ore 20:30 2D
Sabato e Domenica anche alle ore 13:50 3D e 14:00 2D
Sabato, Domenica e Mercoledì anche alle ore 16:05 3D e 16:15 2D

Ogni giorno alle ore 18:30 e 20:30
Venerdì e Sabato anche alle ore 22:45

ITALIANO

ITALIANO – da 12 anni

IMMINENTI
DAL
21.09.2017

IMMINENTI
DAL
28.09.2017
II settimana

IV settimana

IV settimana

Baby è un giovane e talentuoso pilota. Costretto a lavorare
per un boss, si presta a fughe criminali, mettendo ogni volta
a rischio la propria vita. Quando incontra la ragazza dei suoi
sogni, Baby capisce che è ora di chiudere con la criminalità
e ricominciare una nuova esistenza. Un film di Edgar Wright

Non sono più Gru e Lucy: ora sono i Grucy, una coppia
affiatata nel lavoro e nella vita privata. Insieme, dovranno
vedersela con Balthazar Bratt, ex bambino prodigio - poi
diventato un temibile criminale - rimasto aggrappato in
maniera inquietante agli Anni '80, epoca del suo successo
mediatico. Un film di Kyle Balda e Pierrew Coffin

I due fratelli americani Andrew e Garrett sono dei veri
professionisti e quando si tratta di rubare delle automobili
sono sempre pronti ad accettare delle nuove sfide. Partono
per il Sud della Francia intenzionati a diventare ricchi: si
apprestano infatti a rubare un'intera collezione di auto
sportive. Un film di Antoine Negret

Ogni giorno alle ore 18:25 e 20:35
Venerdì e Sabato anche alle ore 22:30

Ogni giorno alle ore 18:30 3D
Sabato e Domenica anche alle ore 14:20 2D
Sabato, Domenica e Mercoledì
anche alle ore 16:20 2D e 3D

Venerdì e Sabato alle ore 23:00

ITALIANO – da 15 anni

ITALIANO

ITALIANO – da 12 anni

Restano riservati eventuali cambiamenti nel presente programma

