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Acquisto tessera – 10 Film / Prezzi – CHF                           
 
Intero  40.– 
Lugano Card e Lugano Card City  36.–
 
Ridotto (<26 / Studenti / AVS / AI)  30.– 
Lugano Card e Lugano Card City  27.–

Sportello Foce 
Via Foce 1
6900 Lugano

T. +41 (0)58 866 48 00

Lun – Mer – Ven  
08:00 – 12:00
13:30 – 17:30 

Mar-Gio
08:00 – 18:30 

Sab – Dom
13:30 – 18:30

Sportello Villa Carmine 
Via Trevano 55
6900 Lugano

T. +41 (0)58 866 74 47

Lun – Ven
08:00 – 12:00
13:30 – 17:30

Sportello Punto Città
Via della Posta 8
6900 Lugano

T. +41 (0)58 866 60 02

Lun – Mer – Ven 
07:30 – 12:00
13:30 – 17:00

Mar – Gio
07:30 – 18:00

Cinema Corso
Via Pioda 4
6900 Lugano

30 minuti prima
dell’inizio del film

PromoTer PArTNer

Cinema Corso
Lugano 

22a edizione
rassegna Primavera 2018

www.luganoeventi.ch
eventi@lugano.ch



DunkIRk

di Christopher nolan
con Fionn Whitehead
Aneurin Barnard, Tom Hardy
Tom Glynn-Carney

Azione, uSA-GB-FR 2017, 106’

maggio 1940: sulla spiaggia di
Dunkirk decine di migliaia di uomi-
ni delle truppe britanniche e delle 
forze alleate si ritrovano circonda-
ti dall’esercito tedesco.
Colpiti da terra, da cielo e da mare, 
i britannici organizzano una rocam-
bolesca operazione di ripiegamento.

A partire dai 12 anni

IL DIRItto DI ContARe

di theodore Melfi
con Taraji P. Henson
octavia Spencer, Janelle monáe
Kevin Costner

Drammatico, uSA 2016, 127’

Katherine, Dorothy e mary sono tre 
brillanti scienziate afro-americane 
che lavorano al primo programma di 
missioni spaziali alla NASA.
Confinate nell’ala ovest dell’edifi-
cio si battono contro le discri-
minazioni di colleghi e superiori 
nella Virginia segregazionista de-
gli anni ’60.

Per tutti

MeR 17 
GennAIo 2018
18:00 / 20:30

MeR 31 
GennAIo 2018
18:00 / 20:30



BABy DRIVeR
IL GenIo DeLLA FuGA

di edgar Wright
con Ansel elgort, Jamie Foxx
Jon Hamm, Lily James

Azione, uSA-GB 2017, 115’

Baby è un giovane e talentuoso
pilota in grado di compiere le più 
spericolate evoluzioni.
Costretto a lavorare per un boss del 
crimine, dovrà fare del suo meglio 
quando una maledetta rapina (desti-
nata a fallire) minaccerà la sua
vita,il suo amore e la sua libertà.

A partire dai 15 anni

IL CoLoRe nASCoSto DeLLe CoSe

di Silvio Soldini
con Valeria Golino
Adriano Giannini, Anna Ferzetti

Drammatico, ItA-FR-CH 2017, 115’

Teo è un affascinante pubblicitario: 
ha una fidanzata, un’amante e un 
passato familiare tormentato.
Un giorno conosce emma, una donna 
non vedente che non si è mai arresa 
al suo handicap. Tra i due nasce un 
amore travolgente che cambierà la 
vita di entrambi.

A partire dai 10 anni

MeR 07 
FeBBRAIo 2018
18:00 / 20:30

MeR 21 
FeBBRAIo 2018
18:00 / 20:30



LIBeRe, DISoBBeDIentI,
InnAMoRAte

di Maysaloun Hamoud
con mouna Hawa, Sana Jammelieh
Shaden Kanboura

Drammatico, ISR-FR 2016, 96’

Salma, Laila e Nur sono tre ragazze 
palestinesi molto diverse tra loro 
che condividono un appartamento 
a Tel Aviv. ognuna di loro è alla 
ricerca dell’amore e dovrà fare i 
conti con una realtà che non le 
considera persone capaci di sce-
gliere come vivere la propria vita.

A partire dai 16 anni

BLADe RunneR 2049

di Denis Villeneuve
con Harrison Ford
ryan Gosling, Ana de Armas
robin Wright

Fantascienza, uSA 2017, 152’

Los Angeles, 2049: l’agente K è un 
blade runner incaricato di recupe-
rare un vecchio modello di repli-
cante Nexus. Durante questa mis-
sione scopre qualcosa che potrebbe 
cambiare tutte le conoscenze sui 
replicanti e che lo porta a cercare 
rick Deckard, un ex blade runner 
scomparso da 30 anni.

A partire dai 14 anni

MeR 07 
MARZo 2018
18:00 / 20:30

MeR 21
MARZo 2018
18:00 / 21:00



VIttoRIA e ABDuL

di Stephen Frears
con Judi Dench, Ali Fazal,
Tim Pigott-Smith

Biografico, GB-uSA 2017, 111’

Abdul Karim, giovane e umile im-
piegato indiano, viene scelto per 
puro caso per consegnare un omag-
gioalla regina Vittoria.
Diventerà il servitore, il segre-
tario e infine il maestro spiri-
tuale della regina. La loro amici-
zia sarà così stretta e salda da 
spaventare la famiglia reale.

Per tutti

LA BAttAGLIA DeI SeSSI

di Jonathan Dayton e Valerie Faris
con emma Stone e Steve Carell

Commedia, GB-uSA 2017, 121’

Billie Jean King è una tennista cam-
pionessa in carica che si batte per 
ottenere la stessa retribuzione dei 
colleghi maschi. Nel 1973 accetta la 
sfida lanciata da Bobby riggs, ex 
campione a riposo: la partita sca-
tenò ampie discussioni sulla parità 
di genere e fu etichettata come
“La battaglia dei sessi”.

A partire dai 10 anni

MeR 11 
APRILe 2018
18:00 / 20:30

MeR 25
APRILe 2018
18:00 / 20:30



non Ho L’età

di olmo Cerri

Documentario, CH 2017, 93’

Quattro storie di migrazione ita-
liana in Svizzera che si incrociano 
sulle note di una delle canzoni più 
popolari dell’epoca “Non ho l’età”, 
di Gigliola Cinquetti. Storie che 
raccontano di speranze, sogni, so-
lidarietà, ma anche di xenofobia e 
sfruttamento. Storie oggi più attua-
li che mai.

Alla presenza di un membro della 
produzione del film

Per tutti

eLLA & JoHn 
tHe LeISuRe SeekeR

di Paolo Virzì
con Helen mirren, Donald Sutherland 
Kirsty mitchell

Commedia-Drammatico, ItA-FR 2017, 112’

ella e John sono moglie e marito 
ottantenni che decidono di sfuggire 
alle cure mediche che li separereb-
bero negli ultimi anni di vita.
Si regalano così un’avventura per le 
strade americane a bordo di un vec-
chio camper: il loro sarà un viaggio 
pieno di sorprese.

A partire dai 12 anni

MeR 02 
MAGGIo 2018
18:00 / 20:30

MeR 16
MAGGIo 2018
18:00 / 20:30


