FiloCineKids - La Bella e la Bestia [1]

Regia: Bill Condon - Anno 2017
Ventisei anni dopo il film d'animazione che per primo sfondò la barriera della nomination all'Oscar
come Miglior Film, la Disney torna su quei luoghi incantanti: il villaggio francese di Belle e il castello
stregato della Bestia, dove un orologio, un candelabro, una teiera e la sua tazzina, il piccolo Chicco,
trascorrono l'esistenza prede di un sortilegio, sperando che non cada anzitempo l'ultimo petalo di
una rosa o non torneranno mai più umani.

Date dell'evento:
da 04/11/2017 a 05/11/2017
Sabato ore 16:00
Domenica ore 10:30
Cinema Filo
Piazza Filodrammatici, 1
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Euro 4

Organizzatori:

Cinema Filo [2]
Indirizzo:
Piazza Filodrammatici, 4 - Cremona
Telefono:
0372 411252
E-mail:
info.cinemafilo@gmail.com [3]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale del cinema Filo [4]

Evento nella Rassegna:

FILOCINEKIDS - Autunno 2017 [5]

[5]
da 23/09/2017 a 05/11/2017

Tradizionale rassegna di film di animazione al Cinema Filo

Leggi tutto su FILOCINEKIDS - Autunno 2017 [5]

La Stagione del Filo - 2017/2018 [6]

[6]
da 01/09/2017 a 18/06/2018

Nuova stagione al Teatro Filodrammatici. Tanti gli eventi in programmazione.
Il ricavato verrà devoluto in favore di:
●

●

●

A.R.M.R. Fondazione Aiuti per la Ricerca Malattie Rare Onlus
Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare "Aldo e Cele Daccò"
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri...

Leggi tutto su La Stagione del Filo - 2017/2018 [6]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Genitore [10] » I figli [11]
• Genitore [10]
• Giovane [12]
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