Cena tra amici - Film [1]

Film in programma oggi:
CENA TRA AMICI
di A. de la Patellière con B. Bruel, V. Benguigui - Belgio - Francia - 109'

Vincent, quarantenne agente immobiliare, sta per diventare padre
per la prima volta. Durante una cena a casa di sua sorella si
ritrova, proprio a causa dell'imminente lieto evento, ad essere
bersaglio di un turbinio di domande rivoltegli da tutti i commensali.
I convenevoli esplodono presto in un putiferio...

A fine proiezione verrà offerta a tutti gli spettatori una tazza di tè nel foyer.

La rassegna fa parte dell'iniziativa Cremona al Cinema [2] ed è dedicata agli anziani, organizzata da
Spaziocinema Cremona Po con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona (Assessorato
alle Politiche Sociali e Assessorato alla Cultura) e con AUP - Associazione Unitaria Pensionati.

[3]

Date dell'evento:
12/02/2013
ore 15.30
SpazioCinema - Centro Commerciale CREMONAPO
Via Castelleone, 108
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
3 euro

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [4]

Organizzatori:

SpazioCinema Cremona Po [5]
Indirizzo:
Via Castelleone, 108 - Cremona
Telefono:
0372 803675
Sito Web:
Visita il sito di SpazioCinema [6]

Evento nella Rassegna:

Al cinema con tè [7]

[7]
da 22/01/2013 a 23/04/2013

Rassegna cinematografica di cinema di qualità organizzata in collaborazione con AUP - Associazione
Unitaria Pensionati e dedicata ad anziani, ogni martedì dal 22 gennaio al 23 aprile 2013.
Una selezione di 14 film al prezzo di 3 euro a biglietto.
A fine proiezione verrà offerta a tutti gli spettatori una tazza di tè nel foyer.

Leggi tutto su Al cinema con tè [7]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [8]
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