
Arena Estiva
ASTORIA Lerici

Via Gerini, 40 - Lerici - Tel. 0187 952 253
Cell. 348 5543921 - www.cinemailnuovolaspezia.it

Arena
Sotto le stell

e

programmazione
dal 30 giugno al 15 luglio 2020

inizio proiezioni ore 21.15

Prenotazioni e acquisti dei biglietti possono essere effettuati direttamente tramite il sito ilnuovoastoriagaribal-
dicinema.it previa iscrizione. Si accettano prenotazioni telefoniche solo tramite messaggio WhatsAp p al numero 
3485543921 nelle fasce orarie 11.00/13.00 e 16.00/18.00: è obbligatorio inserire nome, cognome, quantità di 
posti richiesti, titolo del film e attendere conferma. Al di fuori degli orari indicati non è garantita la registrazione 
delle richieste. Il servizio WhatsAp p non prevede in nessun caso la ricezione di telefonate. L’acquisto dei titoli 
di accesso sarà inoltre possibile anche presso il botteghino a partire dalle ore 20.15 e in base alla disponibilità 
prevista dal distanziamento imposto dalla normativa sanitaria vigente. 

Mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio ore 21.15

NOMADLAND
a grande richiesta

Basato sull’omonimo racconto di inchiesta di Jessica 
Bruder, è il ritratto circolare e olistico di una nazione ma 
anche di un’identità femminile che si è definitivamente 
sganciata da tutto ciò che fa parte del vivere comune (oc-
cidentale): come un domicilio fisso, o una famiglia pronta 
a sedersi intorno al tavolo nel giorno del ringraziamento. 
Il cinema è tornato!  

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 luglio ore 21.15

LA FELICITÀ DEGLI ALTRI
IN CONTEMPORANEA NAZIONALE

Un cast d’eccezione per una commedia corale sul significato 
profondo dell’amicizia. La storia di quattro amici, due coppie, 
si conoscono da tantissimo tempo, tra loro instaurata nel corso 
degli anni. Questo clima sereno, però, inizia a mostrare le prime 
crepe il giorno in cui Léa annuncia che sta scrivendo un romanzo...

Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 luglio ore 21.15

SPIRIT - IL RIBELLE
bambini in arena

Un’avventura epica su una ragazza tenace che desi-
dera un posto a cui appartenere e che scopre uno spi-
rito affine quando incontra un cavallo selvaggio. Torna il 
cavallo selvaggio più celebre del cinema d’animazione 
americano, domato e amato da una ragazzina ribelle. 

Lunedì 12 luglio ore 21.15

LA BRAVA MOGLIE
anteprima NAZIONALE

Quando scopre che la scuola che gestiva col marito è 
sull’orlo della bancarotta, Paulette deve assumersi le sue 
responsabilità. Il film ha ottenuto 4 candidature e vinto un 
premio ai Cesar. Una commedia leggera al femminile ben 
interpretata da Juliette Binoche che veste i panni della pro-
tagonista Paulette: una donna capace di cambiare e di otte-
nere una rivalsa dopo una vita vissuta all’ombra del marito. 

Lunedì 5 luglio ore 21.15

I PROFUMI DI MADAME WALBERG
anteprima nazionale

Anne vende il suo talento e le sue fragranze ad aziende 
di tutti i tipi. un giorno incontra sulla sua strada guillaume 
una commedia orgogliosamente popolare che insegna, 
appassiona e fa bene al cuore.   

Martedì 13 luglio ore 21.15

BOYS
anteprima nazionale

Joe, Carlo, Bobo e Giacomo sono amici da sempre, uniti 
da un autentico legame e dalla passione che li aveva fatti 
incontrare: la musica. The Boys, questo il nome della 
band, avevano avuto un fulmineo successo negli anni 
Settanta. Nella loro routine - tra vicende amorose e per-
sonali - irrompe una possibilità che li porta in un nuovo 
viaggio...

Martedì 6 giugno e Mercoledì 7 luglio ore 21.15

PER LUCIO
EVENTO IN CONTEMPORANEA NAZIONALE
Direttamente dal Festival di Berlino, un racconto ad 
ampio raggio che con originalità guarda ad un artista 
che ha sempre preferito gli ultimi. Si finisce di vedere 
per Lucio e rimangono in testa le melodie musicali delle 
canzoni di Lucio Dalla. 

EVENTO: POSTO UNICO 10 - RIDOTTO 8 - SOCI 6
NON SONO VALIDI GLI ABBONAMENTI                                                   

Mercoledì 14 e giovedì 15 luglio ore 21.15

CRUDELIA
a grande richiesta

Crudelia di Craig Gillespie cattura l’immaginario di 
tutti gli appassionati del mondo Disney, come di quelli 
abituati a toni più dark e cupi: un’operazione com-
merciale di altissimo valore, oltre che una pellicola 
ben fatta, soprattutto nello script e nelle ottime inter-
pretazioni di Cruella (Emma Stone) e Beatriz (Emma 
Thompson), oltre che nelle riuscitissime ambientazioni.                                            

Giovedì 8 luglio ore 21.15

COMEDIANS
IN CONTEMPORANEA NAZIONALE

Basato sull’opera teatrale omonima di Trevor Griffiths 
adattata da Gabriele Salvatores, che l’aveva già portata in 
scena anni fa al Teatro dell’Elfo di Milano, Comedians è 
una riflessione caleidoscopica sul valore della comicità, che 
può essere provocazione o semplice intrattenimento, me-
dicina o solletico, coraggio o compiacenza, una delle più 
riuscite pièce teatrali del teatro inglese contemporaneo.

DOVE PARCHEGGIARE:
La sosta in centro è consentita ai soli residenti.

Durante l’estate l’accesso delle auto è limitato con controllo di telecame-
re. Il transito di ciclomotori è sempre consentito.
I non residenti possono sostare presso i seguenti parcheggi a pagamento: 
Località La Vallata Lerici - 390 posti - Loc. Carbognano Lerici - Loc. 
Bagnara Lerici - San Terenzo Via Milano - San Terenzo P. zza Ghidoni - 
Loc. Venere Azzurra Parcheggio Erbetta Lerici.  E’ previsto un servizio di 
Bus navetta (1 € giornaliero) che collega le aree di sosta ai centri storici.


