Al Cinema con tè - La ragazza dei tulipani [1]

Film in programma oggi:
La ragazza dei tulipani
di J. Chadwick con A. Vikander, C. Waltz - USA, GB - 107’
Nella Amsterdam del XVII secolo il ricco mercante Cornelis Sandvoort sposa la giovane Sophia,
cresciuta orfana in un convento. Nell'attesa di un erede, i due posano di fronte al pittore Jan van
Loos per un ritratto che cambierà le loro vite ...

Date dell'evento:
23/10/2018

●

●

ore 15.30 - Proiezione pomeridiana
Proiezione serale

SpazioCinema - Centro Commerciale CREMONAPO
via Castelleone, 108
26100 Cremona , CR
Cremona IT

Programma:

Per chi non può andare al cinema al pomeriggio, il film della rassegna AL CINEMA CON TÈ verrà
riproposto anche in orario serale.
FILM PER BAMBINI
Nelle date della rassegna una sala sarà dedicata alla programmazione di film per bambini e ragazzi
in prima o seconda visione in orario pomeridiano.
Scopri il film in programma sulla brochure settimanale o sul sito di spazioCinema.
Il programma può subire variazioni per cause non dipendenti dall’organizzazione.

Prezzo:
3 euro

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita il sito ufficiale [2]

Organizzatori:

SpazioCinema Cremona Po [3]
Indirizzo:
Via Castelleone, 108 - Cremona
Telefono:
0372 803675
Sito Web:
Visita il sito di SpazioCinema [4]

Evento nella Rassegna:

Cremona al Cinema 2018/2019 - Prima parte [5]

[5]
da 02/10/2018 a 26/02/2019

Cremona al Cinema: tradizionale iniziativa di SpazioCinema CremonaPo
Ogni martedì SpazioCinema CremonaPo dedicherà la sua programmazione a rassegne

cinematografiche che coinvolgeranno bambini, giovani e adulti ad un prezzo di ingresso molto
conveniente.
●

Al

...
Leggi tutto su Cremona al Cinema 2018/2019 - Prima parte [5]

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Cinema [6]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [7] » Eventi e proposte culturali e sportive
[8]
• Vivere il tempo libero [7]

Io Sono

• Anziano [9]
• Giovane [10] » Vivere il tempo libero [11]
• Giovane [10]
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