Cinema in Piazza - Il GGG - Il Grande Gigante
Gentile [1]
Proiezione all'interno della rassegna "Cinema in piazza - II Edizione"

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile
Regia di Steven Spielberg.
Con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Jemaine Clement, Rebecca Hall.
Avventura, durata 117 minuti.
Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese dei
Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente
bambini. E così una notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio rapisce Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata
dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e
può insegnarle cose meravigliose. Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i
sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni.

Date dell'evento:
13/08/2021
21:40
Borgo Loreto
Via Legione Ceccopieri
Cremona , CR
Cremona IT

Prezzo:
Accesso gratuito

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:

Cinema in Piazza - II Edizione [5]
[5]
da 09/07/2021 a 27/08/2021
Cinema in Piazza
5 film per 5 appuntamenti in 5 piazze della città di Cremona
Dopo il successo dell'edizione 2020, il Comune di Cremona, che ha concesso il patrocinio e la
collaborazione, la Società Filodrammatica Cremonese ed il Cinema Filo ripropongono la seconda
edizione di "Cinema in Piazza". L'idea è quella di
...
Leggi tutto su Cinema in Piazza - II Edizione [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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