
dal 24 al 30 novembre 2022* 

TARIFFE E ACQUISTO 
BIGLIETTI

intero € 7
ridotto € 5
Soci Dogville € 4 
Soci Proloco Santarcangelo  e San Vito €4

Inquadrami

Giovedì 24 novembre  
           La pantera delle nevi, film di Marie Amiguet, Vincent Munier (92′) - ore 17.00
            Diabolik - Ginko all'attacco!, film diretto dai Manetti Bros (111’) – ore  21.00
            Il piacere è tutto mio, film diretto da Sophie Hyde (97') - ore 21.15
 
Venerdì 25 novembre
           Il piacere è tutto mio, film  diretto da Sophie Hyde (97') -  ore 21.00
           Backlash misogyny in the digital age, film di Léa Clermont-Dion e Guylaine Maroist (80') - ore 21.15
           Anteprima Italiana al Supercinema dopo la presentazione al Festival "Alice nella Città" | V.O. con sottotitoli
           Proiezione in collaborazione con Nòt Film Fest

Sabato 26 novembre 
           Infinito. L'universo di Luigi Ghirri, film diretto da Matteo Parisini (73’) – ore 21.00
           In sala il regista in dialogo con Ilaria e Adele Ghirri | La proiezione è in collaborazione
           con Ass. Savignano Immagini. Fa parte della rassegna "Riusciranno i nostri eroi"
           promossa da FICE Emilia Romagna
           Il piacere è tutto mio, film diretto da Sophie Hyde (97') - ore 21.15
           
Domenica 27 novembre
           Diabolik - Ginko all'attacco!, film diretto dai Manetti Bros (111’) – ore 19.00
           Infinito. L'universo di Luigi Ghirri, film diretto da Matteo Parisini (73’) – ore 21.15
           Il piacere è tutto mio, film diretto da Sophie Hyde (97') - ore 19.15 e 21.00

Lunedì 28 novembre
           Il piacere è tutto mio, film diretto da Sophie Hyde (97') - ore 21.00
           Backlash misogyny in the digital age, film di Léa Clermont-Dion e Guylaine Maroist (80') -  ore 21.15
           V.O. con sottotitoli |  Proiezione in collaborazione con Nòt Film Fest

Martedì 29 novembre
            Il piacere è tutto mio, film diretto da Sophie Hyde (97') - ore 21.00
            Backlash misogyny in the digital age, film di Léa Clermont-Dion e Guylaine Maroist (80') - ore 21.15
            V.O. con sottotitoli | Proiezione in collaborazione con Nòt Film Fest

Mercoledì 30 novembre
           Il piacere è tutto mio, film diretto da Sophie Hyde (97') - ore 21.00
           Se fate i bravi, film di Stefano Collizzolli, Daniele Gaglianone (101') - ore 21.15
           In sala il regista Stefano Collizzolli| La proiezione fa parte della rassegna "Riusciranno i nostri eroi"
           promossa da FICE Emilia Romagna

www.supercinemasantarcangelo.co
+39 331.7357720

Con la collaborazione di:

Programmazione a cura di 
Ass. Culturale Dogville

*Il programma e le sale potranno subire variazioni. 
Controllare sempre il sito www.supercinemasantarcangelo.co

Non rispondiamo di informazioni errate comparse su google o su siti non gestiti da noi


