
SI  ACCEDE SOLO CON  GREEN PASS  – INGRESSO LIBERO -

PRENOTAZIONE  OBBLIGATORIA  : info@medicinema-italia.org 

www.medicinema-italia.org

sostieni la cineterapia con una donazione: 
CF 97659150151 

PROGRAMMAZIONE di DICEMBRE 2021
«il Cinema come Terapia»   

2 DICEMBRE 2021 « GHOSTBUSTER: LEGACY»  - h 16.30 - (durata 125  minuti)
Il nuovo capitolo della saga originale Ghostbusters. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi 

due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità 
lasciata dal nonno. Regia: Jason Reitman

14 DICEMBRE 2021 «ETERNALS» - h. 16.30 - (durata 157   minuti)
Ambientato milioni di anni fa, segue la storia degli Eterni, un gruppo di eroi sovrumani, creati attraverso una 
serie di esperimenti da esseri cosmici chiamati i Celestiali. Gli Eterni oltre ad avere vite virtualmente eterne, 
hanno forza e poteri incredibili, capacità di volare, di manipolare la materia a livello molecolare, di utilizzare 

il teletrasporto e controllare le menti altrui….. Regia:  Chloe’ Zhao

Le vicende intrecciate di quattro coppie e la loro strada verso il fatidico giorno del matrimonio.
Regia:  Paolo Costella

16 DICEMBRE 2021 «HARRY POTTER e LA PIETRA FILOSOFALE » h. 16.00 (dur.152 minuti) 
Per celebrare i 20 anni dall’uscita del primo film !!! 
Harry Potter vive con gli zii e il cuginetto sin da neonato dopo la morte dei suoi genitori. I parenti non lo 
amano per nulla. Harry sta ormai per compiere undici anni e viene guardato male anche per alcune sue 
capacità 'magiche'. Regia Chris Columbus John Cleese

28 DICEMBRE 2021 «UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA» h.16.30- (durata 95  minuti)
Un ragazzo deve far conoscere alla sua fidanzata la sua anomala famiglia di mostri.R

28 Regia di Volfango De Biasi  

23 DICEMBRE 2021 « IO SONO BABBO NATALE » - h. 16.30  - (durata 95  minuti)

9 DICEMBRE 2021 « PER TUTTA LA VITA » - h. 16.30  - (durata 101  minuti)

Una divertente commedia per tutta la famiglia, ricca di straordinari effetti speciali, sull'amicizia, il valore degli 

affetti e la generosità. 
Il fiIm psserà alla storia come l'ultimo film interpretato da Gigi Proietti, che presta la sua classe, i sui tempi recitativi 

impeccabili e la sua profonda umanità al personaggio di Nicola. Regia: Edoardo Falcone

28 30  DICEMBRE 2021  « SPIDER-MAN NO WAY NO HOME» h.16.00- (durata 150 minuti)
29 In questo nuovo capitolo scopriremo cosa accadrà al mitico supereroe di New York dopo che il
30 villain Mysterio ha rivelato al mondo chi si nasconde sotto la maschera di Spider-Man. Regia di Jon Watts
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