Comune di
Quattro Castella

MARTEDI’ 10 LUGLIO L’ultimo dei templari
Regia di Dominic Sena. Un film con Nicolas Cage, Ron Perlman,
Stephen Campbell Moore, Claire Foy, Stephen Graham. Genere Avventura - USA, 2010, durata 95 minuti.
Behmen e Felson, crociati del XIV secolo tornando a casa, trovando
la loro terra devastata dalla peste nera. Giunti in una chiesa assediata dal morbo, ai due crociati viene chiesto di prendere in custodia
una strega, ritenuta responsabile della pestilenza, e di portarla in
una remota abbazia, dove i monaci possano compiere il rituale di
esorcismo nel tentativo di fermare l'epidemia.

Cinema al castello
ore 21.30, ingresso libero
Giardino del castello di Bianello
Quattro Castella
Possibilità di visita al castello prima della proiezione alle
ore 20.15 con partenza dalla biglietteria. Prenotazione obbligatoria. Ideanatura cell. 338-6744818 entro la mattina
della proiezione. Costo della visita euro 5 a persona.
Bus navetta gratuito dal sagrato della chiesa Parrocchiale
di Quattro Castella dalle ore 21.00
Ufficio turismo
tel. 0522-247824
turismo@comune.quattro-castella.re.it

MARTEDI’ 17 LUGLIO Dracula untold
Regia di Gary Shore. Un film con Luke Evans, Dominic Cooper. Genere
Azione - USA, 2014, durata 92 minuti
La storia e le origini del Conte Dracula in un'epico viaggio narrato mescolando la mitologia sui vampiri e la vera storia del Principe di Valacchia,
anche detto “L’Impalatore”. Il Principe Vlad pagherà a caro prezzo il potere oscuro ottenuto per impedire all’Impero Ottomano di invadere la Romania...

MARTEDI’ 24 LUGLIO L’apprendista stregone
Regia di Jon Turteltaub. Un film con Nicolas Cage, Jay Baruchel,
Alfred Molina, Monica Bellucci, Toby Kebbell. Genere Drammatico USA, 2010, durata 111 minuti
Lo stregone Balthazar Blake deve proteggere la città di New York dai maligni intenti del suo nemico Maxim Horvath e dal suo aiutante illusionista, ma per sconfiggere i suoi avversari ha bisogno a sua volta di qualcuno accanto a sé che aumenti le sue forze. La scelta cade su Dave Stutler,
un giovane inizialmente scettico che si lascera però ben presto conquistare dalle meraviglie della magia...

