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Provaglio d’Iseo Il cinema

all’aperto

Il diritto di contare
(diretto da Theodore Melfi)

La storia di tre scienziate afroamericane, Katherine Johnson, 
Dortohy Vaughan e Mary Jackson, che lavorarono

alla NASA agli inizi degli anni 60 collaborando all'operazione 
spaziale degli Stati Uniti.

FANTECOLO - Ore 21.15

09 luglio

Volevo nascondermi
(diretto da Giorgio Diritti)

Antonio Ligabue viene espulso dalla Svizzera e trova rifugio 
in Italia. Per anni vive in povertà nelle pianure alluvionali del 
Po, trovando conforto nella sua passione per il disegno e la 

pittura, fino a quando non viene notato da un critico.

PROVEZZE CAMPUS INFANZIA - Ore 21.15

23 luglio

Mister Link
(diretto da Chris Butler) 

Animazione - Per bambini/ragazzi
Le vicende di Sir Lion Frost, esploratore alla ricerca della 

leggendaria valle di Shangri La nell'Himalaya, accompagnato da 
Mr. Link, un Sasquatch che vuole ricongiungersi con i suoi simili.

PALAZZO FRANCESCONI - Ore 21.15

05 agosto

Il richiamo della foresta
(diretto da Chris Sanders)

Per bambini/ragazzi
Dal classico di Jack London, la storia di Buck, un cane dal cuore 

d'oro, la cui tranquilla vita viene sconvolta quando viene portato 
via dalla sua casa in California e condotto in Alaska.

PALAZZO FRANCESCONI - Ore 21.15

30 luglio

La pazza gioia
(diretto da Paolo Virzì)

L'amicizia tra Beatrice e Donatella, due donne molto diverse 
tra loro, entrambe ricoverate in una clinica psichiatrica. 

Insieme, decidono di fuggire e iniziano un'avventura 
destinata a cambiare le loro vite per sempre. 

FANTECOLO - Ore 21.15

19 agosto

Parasite
(diretto da Bong Joon-ho)

Ki woo viene da una famiglia povera e, tuttavia, molto unita. 
Quando un suo amico gli propone di sostituirlo come tutore 

del figlio di un ricco magnate, il ragazzo riesce a procurare un 
lavoro anche alla sorella usando la propria arguzia. 

PROVEZZE CAMPUS INFANZIA - Ore 21.15

26 agosto

Viva l’�tate, un’�tate viva!


