
Venerdì 2 agosto
galleno - Piazza della Chiesa

Puoi baCiare lo sPoso
regia di alessandro genovesi, Con diego abatantuono, 
Monica guerritore,salvatore esposito, Cristaino Caccamo
Commedia - italia 2018 - durata 90 minuti

Cocomerata organizzata dal Comitato galleno
 

MerColedì 7 agosto
Ponte a Cappiano - Piazza donnini 

belli di PaPà
regia con diego abatantuono, andrea Pisani, Matilde gioli, Francesco 
di raimondo, Marco Zingaro. 
Commedia - italia, Francia, 2015 - durata 100 minuti.

dalle ore 20,00 “r...estate in piazza a cena!” 
degustazione prodotti tipici a cura dei commercianti

 

doMeniCa 11 agosto
Fucecchio - le Vele 
giardini della residenza sanitaria assistita di via don Minzoni, 2

PerFetti sConosCiuti
regia di Paolo genovese. Con giuseppe battiston, anna Foglietta, 
Marco giallini, edordo leo, Valerio Mastrandrea 
Commedia - italia 2016 – durata 97 minuti

Piccolo aperitivo offerto dalla rsa
 
 

Martedì 13 agosto
Fucecchio - Poggio salamartano

un’estate in ProVenZa
regia di rose bosch. Con Jean reno, anna galiena, Hugo dessioux 
Commedia - Francia 2014 - durata 105 minuti

Venerdì 16 agosto
Fucecchio - Poggio salamartano

la grande sCoMMessa
regia adam McKay con brad Pitt, Christian bale, ryan gosling, 
steve Carell, Marisa tomei, Melissa leo 
drammatico - usa 2015 - durata 130 minuti

lunedì 19 agosto
Fucecchio - Poggio salamartano

ZootroPolis
regia di byron Howord e Jared bush – Voci di Massimo lopez, 
Paolo ruffini, nicola savino, Frack Matano e diego abatantuono. 
animazione - usa 2016 – durata 108 minuti
 

MerColedì 23 agosto
Fucecchio - le Vele 
giardini della residenza sanitaria assistita di via don Minzoni, 2

un Paese quasi PerFetto
regia di Massimo gaudioso. Con Fabio Volo, silvio orlando, 
Carlo buccirosso, Miriam leone, nando Paone 
Commedia - italia 2015 - durata 92 minuti 

Piccolo aperitivo offerto dalla rsa
 

doMeniCa 25 agosto
san Pierino - Piazza Fratelli Cervi 

Poli oPPosti
regia di Max Croci. Con luca argentero, sarah Felberbaum, 
giampaolo Morelli, elena di Cioccio, anna safronik 
Commedia - italia 2015 – durata 85 minuti

iniZio sPettaColo ore 21,30
ingresso gratuito
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