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Appuntamento con il cinema a La Thuile 
 
La Thuile, 20 luglio 2017 – Parte il 21 luglio la programmazione cinematografica estiva a La Thuile, 
una full immersion nel grande cinema con recenti pellicole che hanno raccolto molti consensi da 
parte del pubblico.  
 
Le proiezioni avverranno nella Sala manifestazioni Arly di La Thuile, che fa parte del circuito di 
“Voglia di cinema”, uno spazio dotato di un impianto che garantisce una buona qualità sonora e 
visiva.  
 
Il calendario di luglio contempla spettacoli alle 17.30 e alle 21.15, mentre dal 10 di agosto, due 
spettacoli pomeridiani per i ragazzi (ore 16.00 e ore 18.00) e uno serale alle 21.15. 
 
12 i film proposti tra cui 6 di animazione destinati ai più piccoli (Ballerina, Baby Boss, Pets, 
Oceania, Alla ricerca di Dory  e Sing),  il film di guerra e spionaggio di Robert Zemeckis “Allied –
un’ombra nascosta” interpretato da Brad Pitt e Marion Cotillard, la drammatica pellicola “Il diritto 
di contare” che racconta il sogno di emancipazione e carriera di tre donne nere nell’America degli 
anni 60’ che lavorarono alla NASA per la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn. E poi 
ancora “La battaglia di Hacksaw Ridge”, la storia vera del primo obiettore di coscienza che vinse la 
medaglia d’onore al Congresso per aver salvato dozzine di soldati come medico, il film di Sergio 
Castellito “Fortunata”, la rivincita di una donna reduce da un matrimonio fallito che tra mille 
difficoltà riesce a trovare la propria indipendenza e anche l’amore, il musical “La La Land” tra i più 
premiati e apprezzati di sempre che ha ricevuto 14 candidature ai Premi Oscar 
2017, aggiudicandosi 6 statuette e 7 Golden Globe e infine la commedia comica con gli irresistibili 
Ficarra e Picone dal titolo “L’ora legale”. 
 
Nel cartellone anche la tanto attesa anteprima italiana, di “Cattivissimo Me 3”, che verrà 
proiettata il 24 agosto. 
 
Per conoscere i film in programmazione è possibile collegarsi ai siti www.lathuile.it e 
www.vogliadicinema.it oppure telefonare al Consorzio Operatori Turistici La Thuile al numero 
0165 883049. 
 
 

         Contatti per la stampa 

 
Halo Comunicazione 
Rosanna Cognetti 
Mob. +39 335 8149782 
Micaela Gaslini 
Mob. + 39 3283094188 

mailto:info@lathuile.it
http://www.lathuile.it/
http://www.lathuile.it/
http://www.vogliadicinema.it/

