
 

Bentrovati ! 

Il vostro Cine-Forum preferito sta tornando con un nuovo ciclo di quattro 

film selezionati tra gli ultimi successi! 

Ma prima di entrare nel dettaglio… lasciateci ringraziare TUTTI, ma 

proprio TUTTI coloro i quali ci hanno sostenuto fino ad oggi e continuano 

a richiedere a gran voce la nostra presenza. 

Lo scorso anno abbiamo festeggiato insieme la prima decade di questa 

iniziativa e solo il vostro amore ed entusiasmo ci hanno dato la forza di 

proseguire e di affrontare tutte le difficoltà che di volta in volta possono 

presentarsi nell’organizzazione di eventi come questo e come quelli che 

realizziamo presso la struttura The Space Cinema. 

Quindi un enorme grazie a nome di tutto lo staff e soprattutto a nome di 

Flavio e Carlo a cui è intitolato il Cine-Forum perché è anche grazie a voi 

se il loro spirito gioioso può continuare a contagiare tutti attraverso la loro 

grande passione per il Cinema. 

E ora… fiato alle trombe, ecco il programma di questo Primo Ciclo 2016 

de “Il Cine-Forum di Carlo e Flavio”. 

Si parte il 29 aprile da una galassia lontana 

lontana con l’ultimo capitolo di “Star 

Wars, Il risveglio della Forza”, il sequel 

della saga fantascientifica più famosa al 

mondo attesa dai fan da oltre trent’anni !! 

Dalle ceneri del malvagio impero, visto 

nella prima trilogia, nasce un sinistro Primo 

Ordine di seguaci contrastato da un esercito 

della Resistenza. Ma il Primo Ordine teme 

prima di tutto l'ultimo dei cavalieri Jedi, 

Luke Skywalker, misteriosamente scomparso da tempo. Tra 

battaglie spaziali e colpi di scena, iniziano le ricerche per ritrovare 

Luke che rappresenta ormai l'unica possibilità di ristabilire pace e 

giustizia nella galassia! 



Si continua il 6 maggio con il ritorno sul 

grande schermo di Snoopy e di tutta la 

combriccola dei personaggi tratti dalle 

strisce a fumetti di Schulz in “Snoopy & 

Friends”. Da Charlie Brown a Lucy, 

Linus e Piperita Patty… in una parola sola 

i Peanuts! Tra una gag e l’altra, mentre 

Snoopy si trasformerà nell’asso 

dell’aviazione per combattere il suo 

acerrimo nemico Barone Rosso, Charlie 

Brown intraprenderà la sua personale epica 

impresa... conquistare la bambina dai 

capelli rossi… 

Ancora un film di animazione per il 

terzo appuntamento del 13 maggio. 

Dopo il successo di Inside-Out allo 

scorso Cine-Forum oltre che agli 

Oscar, l’ultima fatica targata Disney-

Pixar: “Il viaggio di Arlo”. 

Un’avventurosa storia di amicizia e un 

percorso di crescita per il piccolo 

dinosauro Arlo ed il suo fedele… 

cucciolo d’uomo insieme al quale 

esplorerà luoghi tanto misteriosi 

quanto pericolosi, imparando ad 

affrontare le proprie paure. 

Si conclude il 20 maggio con una 

divertentissima ed esplosiva avventura 

animata i cui protagonisti sono alle prese 

con un nuovo misterioso arrivato… I 

mitici “mostri” dei classici film 

Universal ci sono proprio tutti, da 

Dracula all’uomo Lupo, dalla Mummia 

all’uomo invisibile per finire con i 

coniugi Frankenstein. Ma stavolta ci 

faranno morire… dal ridere in “Hotel 

Transylvania 2”. 



Vi aspettiamo come sempre numerosissimi in via Luigi Perna, 

3 (zona Montagnola) presso la Parrocchia Gesù Buon Pastore. 

Ricordiamo che l’ingresso è a partire dalle ore 20:30 ed è 

GRATUITO. Ci sarà, tuttavia, la possibilità di lasciare una 

libera offerta che sarà devoluta alla Fondazione Telethon che 

ci supporta e incoraggia insieme a tutti voi! 

E non dimenticate il nostro canale YouTube “Cine-Forum-Channel” e il 

sito www.cine-forum.it dove potrete trovare presto le recensioni e i trailer 

dei film in programma oltre a tutte le informazioni per raggiungerci. 

A presto!!! 

https://posta.stpauls.it/OWA/redir.aspx?REF=nONHGS0dLf6_GjYpYC30wZOHLahK2oUePRrS7eRFhH0qlJXik1_TCAFodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS91c2VyL0NpbmVGb3J1bUNoYW5uZWw.
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