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Bagnacavallo: Arriva la "signora del male",
Maleficent 2 proiettato a Cinema Palazzo Vecchio

il film in programma nel fine settimana 29-30 novembre e 1 dicembre 2019 a Bagnacavallo per la rassegna
Cinema Palazzo Vecchio.
“Maleficent 2: La signora del male” di Joaquim Ronning è il film in programma nel fine settimana
29-30 novembre e 1 dicembre 2019 a Bagnacavallo per la rassegna Cinema Palazzo Vecchio.
Prodotto da Walt Disney, il film è il sequel di Maleficent, basato sul classico Disney “La bella addormentata
nel bosco”. Angelina Jolie torna a vestire i panni di Malefica dopo il successo del primo capitolo diretto da
Robert Stromberg.

Trama del film.
Aurora e Filippo annunciano il loro fidanzamento. Il matrimonio unirà non soltanto due terre, l’Ulstead e la
Brughiera, ma anche i due regni degli umani e delle creature magiche. Se i genitori del principe sono
apparentemente entusiasti all’idea, Malefica, che ha cresciuto Aurora come una figlia, è più diffidente;
memore, per averlo sperimentato, del dolore che l’amore può causare. La cena di fidanzamento è l’inizio dei
guai: Malefica, già ferita dalla richiesta di Aurora di coprirsi le corna per celare la propria natura, reagisce
alle provocazioni della futura consuocera Ingrith, e la miccia prende fuoco.
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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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