
SPETTACOLO UNICO ORE 21,30 
*DOMENICA ANCHE ORE 19,30 

24/6 LATIN LOVER 
26/6 LATIN LOVER 
27/6 LATIN LOVER 
*28/6 LATIN LOVER 

29/6 LA FAMIGLIA BELIER 
30/6 LA FAMIGLIA BELIER 
1/7 LA FAMIGLIA BELIER 

4/7 E’ ARRIVATA MIA FIGLIA! 
*5/7 E’ ARRIVATA MIA FIGLIA! 

6/7 IL RACCONTO DEI RACCONTI 
7/7 IL RACCONTO DEI RACCONTI 
8/7 IL RACCONTO DEI RACCONTI 

9/7 SE DIO VUOLE 
10/7 SE DIO VUOLE 
11/7 SE DIO VUOLE 

*12/7 FURY 
13/7 FURY 
14/7 FURY 

15/7 LA FAMIGLIA BELIER 
16/7 LA FAMIGLIA BELIER 

17/7 SCUSATE SE ESISTO 
18/7 SCUSATE SE ESISTO 
*19/7 SCUSATE SE ESISTO 

….continua… 

C I N E M A  A S T R A  
Via P. Guidi 77 - Bellaria-Igea Marina (Rn)

teatroastrabim.it - 339 3000792

Prima di ogni film, vi presentiamo il 
cortometraggio di Ermanno Olmi realizzato 
per Expo 2015, in programma allo spazio 

Slow Food Theater (Piazza della 
Biodiversità): IL PIANETA CHE CI OSPITA

P R O G R A M M A  
2 4 / 6  -  1 9 / 7

https://youtu.be/HmgZ2O1bDnU
https://youtu.be/HmgZ2O1bDnU


ESTATE AL CINEMA 
ASTRA PER GODERSI IN 
SALA I PIU BEI TITOLI 

DELLA STAGIONE
Il meglio del cinema al cinema, 

grandi storie d’amore (Latin 
lover) e di amicizia (Se Dio 

vuole), avvincenti fiabe 
fantastiche (Il racconto dei 

racconti) e crudi resoconti di 
guerra (Fury), le emozionanti 

commedie francesi (La 
famiglia Belier) e italiane 
(Scusate se esisto!).

Tra risate ed emozioni
BUONE VISIONI!!!

SE DIO VUOLE di Edoardo Falcone. Con Marco Giallini, Alessandro Gassman e Laura Morante. Italia 
2015 Se Dio vuole vede protagonista Tommaso, uno stimato cardiochirurgo, anche se il suo 
rapporto con il "cuore" si limita alla sala operatoria. Una vita fa ha conosciuto sua moglie Carla, ora 
hanno due figli; la più grande Bianca non ha interessi, Andrea invece è un ragazzo brillante, iscritto a 
Medicina, pronto a seguire le orme del padre, con suo grande orgoglio. Ultimamente Andrea però 
sembra cambiato. Arriva così a Don Pietro, un sacerdote davvero "sui generis"...

FURY di David Ayer con Brad Pitt, Logan Lerman, Shia LaBeouf. USA 2015 Nell'aprile del 
1945, mentre gli Alleati sferrano l'attacco decisivo in Europa, un agguerrito sergente, 
Wardaddy, comanda un carro armato Sherman e il suo equipaggio di cinque uomini in una 
missione mortale dietro le linee nemiche. In inferiorità numerica e disarmato, Wardaddy e i 
suoi uomini saranno protagonisti di gesta eroiche per colpire al cuore la Germania nazista.

SCUSATE SE ESISTO! di Riccardo Milani con Raoul Bova, Paola Cortellesi, Lunetta Savino, Marco Bocci e Ennio 
Fantastichini.  Italia 2014 Nuova e divertente commedia con protagonista la coppia consacrata da NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE: Paola 
Cortellesi torna al cinema al fianco di Raul Bova con SCUSATE SE ESISTO! Serena è un architetto dal talento straordinario. Dopo una serie di 
successi professionali all'estero, ha deciso di tornare a lavorare in Italia, perché ama il suo paese. Nell'avventurosa ricerca di un posto di 
lavoro si trova di fronte a una scelta folle, farsi passare per quello che tutti si aspettano che lei sia: un uomo...O così pare. Nel frattempo 
incontra Francesco. Bello e affascinante. Il compagno ideale. Se non fosse che a lui non piacciono le donne… O così pare. Tra Serena e 
Francesco nasce un rapporto intenso e diventano la coppia perfetta… Pronti a tutto pur di darsi una mano saranno costretti a condividere 
segreti e inganni perché a volte, per essere davvero se stessi, è meglio fingersi qualcun altro!

E’ ARRIVATA MIA FIGLIA! di Anna Muylaert con Regina Casé. Brasile 2014 Val è una governante a 
tempo pieno che prende molto sul serio il suo lavoro. Indossa un'inamidata uniforme da domestica 
mentre serve tartine impeccabili, è al servizio dei suoi facoltosi datori di lavoro di San Paolo ogni 
santo giorno e accudisce amorevolmente il loro figlio adolescente fin da quando era in fasce, 
avendolo di fatto cresciuto lei stessa. Un bel giorno l'astuta e ambiziosa figlia di Val, Jessica, arriva 
dalla città natale della donna per fare i test di ammissione all'università. La presenza di Jessica, 
giovane risoluta e sicura di sé, spezza il tacito e tuttavia rigido equilibrio di potere della casa e Val 
deve decidere in chi riporre il suo senso di lealtà e che cosa è disposta a sacrificare....

LA FAMIGLIA BELIER di Eric Lartigau. Con Karin Viard, François Damiens, 
Eric Elmosnino, Louane Emera. Francia 2015 - Tutti i componenti della famiglia Belier sono sordomuti tranne Paula, 
la primogenita di 16 anni. Paula è un'interprete indispensabile per i suoi genitori e il fratello minore, preziosa per il 
funzionamento della loro fattoria. Un giorno, spinta dal suo insegnante di musica che ha scoperto il suo dono per il 
canto, decide di fare le selezioni per una nota scuola di canto parigina. Una scelta di vita che significherebbe la 
distanza dalla sua famiglia e un passaggio inevitabile all'età adulta.

IL RACCONTO DEI RACCONTI di Matteo Garrone con Salma Hayek, 
Vincent Cassell, Toby Jones, John C. Reilly. Francia, Italia 2015 C'era una 
volta un regno, anzi tre regni vicini e senza tempo, dove vivevano, nei loro 
castelli, re e regine, principi e principesse. Un re libertino e dissoluto. Una 
principessa data in sposa ad un orribile orco. Una regina ossessionata dal 
desiderio di un figlio. Accanto a loro maghi, streghe e terribili mostri, 
saltimbanchi, cortigiani e vecchie lavandaie sono gli eroi di questa libera 
interpretazione di tre delle celebri fiabe tratte da Il Racconto dei Racconti di 
Giambattista Basile.
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