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Massa Lombarda: Ultimi appuntamenti all'Arena
in Massa con "Toy story 4" e "Il corriere"

Le pellicole saranno proiettate al Museo della frutticoltura da giovedì 15 a domenica 18 agosto
Ultima settimana di appuntamenti alla rassegna cinematografica estiva “Arena In Massa”. Da giovedì 15
a domenica 18 agosto sono infatti in programma gli ultimi due film di questa edizione. Le proiezioni
iniziano alle 21.15 nel giardino del Museo della frutticoltura “Adolfo Bonvicini” di Massa Lombarda, in via
Amendola 40.
Giovedì 15 e venerdì 16 agosto spazio al film d’animazione Toy Story 4. Woody e Buzz sono alle prese
con un viaggio in compagnia di vecchi amici, inaspettati ritorni e nuovi arrivi come Forky, una forchetta
trasformata in un riluttante giocattolo. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua
priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Quando Forky,
il nuovo progetto scolastico di Bonnie trasformato in un giocattolo, si autodefinisce "spazzatura" e non
giocattolo, Woody decide di mostrargli gli aspetti positivi di questa nuova vita.
Infine, sabato 17 e domenica 18 agosto c’è Il corriere – The Mule di Clint Eastwood. Il film vede
protagonista l'ottantenne Earl Stone. Costretto a chiudere la sua attività imprenditoriale, Stone si ritrova solo
e senza soldi. La sua unica possibilità di salvezza sembra legata a un lavoro che gli viene offerto, per il quale

è richiesta unicamente l'abilità di guidare una macchina. Il compito sembra dei più semplici, ma, a sua
insaputa, Earl è appena diventato il corriere della droga di un cartello messicano.
Il costo è di 5 euro (4,50 ridotto e 4 euro per i soci della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e
imolese) e 12,50 euro l’abbinamento cena & cinema (per usufruire del pacchetto è obbligatoria la
prenotazione). I locali convenzionati sono: ristorante pizzeria “Ellepi” e Pizze & Delizie.
Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 345 9520012, oppure consultare il sito
www.cinemaincentro.com .
L’iniziativa è realizzata dal Comune di Massa Lombarda con la collaborazione della faentina Italsar, che
fornisce il supporto tecnico, e di diversi ristoratori di Massa Lombarda.
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Ti potrebbe interessare anche
Quattro giorni di “Corti da Sogni”
L’undicesima edizione del Festival internazionale di cortometraggi “Corti da Sogni - Antonio Ricci” si
svolgerà, con ingresso gratuito, nelle giornate del 9, 10, 11 e 12 giugno.
I 'sogni di celluloide' non abitano più qui
Ha chiuso ieri il Jolly.doc di via Renato Serra. Giovanni Mendola ricorda gli otto anni della gestione del
cinema, divenuto punto di riferimento per tanti ravennati.
Un calice pieno di film: torna "Cinemadivino"
Molte conferme e tante novità per l’edizione 2010 di “Cinemadivino – I grandi film si gustano in cantina”, la
rassegna cine-enogastronomica che porta i film direttamente nelle aie delle cantine e delle aziende vinicole.
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