Sere d'estate: Cinema all'aperto. JoJo rabbit [1]

Proiezione del film "JoJo rabbit"
di Taika Waititi
con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie
Germania 2019
Jojo Betzler ha 10 anni e vive a Vienna con la mamma vedova durante gli ultimi anni del nazismo.
Jojo è un bambino dolce e un po’ timido, con un grande amico paffutello e occhialuto, insieme al
quale vuole diventare un perfetto giovane nazista. Perché Jojo ha un idolo, Adolf Hitler, che ha
trasformato in un amico immaginario.
Oscar per la Miglior Sceneggiatura.

Date dell'evento:
da 06/08/2020 a 07/08/2020
Ore 21:30
Arena Giardino
Parco Tognazzi

Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Ingresso intero: 7€. Ingresso ridotto: 6€ (ragazzi minori di 16 anni non compiuti)

Organizzatori:

Arena Giardino [2]
Indirizzo:
Parco Tognazzi, Cremona
Telefono:
380.8941344
E-mail:
cinechaplin.cremona@gmail.com [3]
Sito Web:
Visita il sito web [4]

Evento nella Rassegna:

Sere d'estate: cinema all'aperto - Programma
Agosto/Settembre 2020 [5]

[5]
da 01/08/2020 a 13/09/2020

Tradizionale rassegna estiva di film all'aperto.
Proseguono le proiezioni all’Arena Giardino nel proprio spazio dedicato al cinema nel suggestivo
contesto della Fornace Frazzi; l’ampiezza del luogo consente infatti di garantire il rispetto dei
requisiti igienico-sanitari, in primis il distanziamento tra le persone.
L’interruzione...

Leggi tutto su Sere d'estate: cinema all'aperto - Programma Agosto/Settembre 2020 [5]

[6]
Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

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

• Turista [10]
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