L’Oratorio S.G.Bosco di Madone
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in collaborazione con la Commissione*
Biblioteca Comune di Madone presenta
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Presso Oratorio Piazza S.Giovanni 6 - MADONE (BG) accesso dalle ore 20.30 - inizio proiezione ore 21.15

13 e 14 luglio

29 e 30 giugno

15 luglio

Jo JO
rabbit

TOLO TOLO

Sonic
il film

la dea
fortuna

29 luglio

dolittle
30 e 31 luglio
01 agosto
onward

oltre la magia

01 luglio

16 e 17 luglio

03 e 04 Agosto

02 e 03 luglio

20 e 21 luglio

pinocchio

05 Agosto

cena con
delitto

06 e 07 luglio
piccole
Donne

22 luglio

bad boys
For Life

06 e 07 Agosto

08 luglio

23/24/25/26 luglio

10 Agosto

gli anni
più belli

il richiamo
della Foresta
Jumanji
the next level

sulle ali
dell’Avventura

onward
oltre la magia

09 e 10 luglio

27 e 28 luglio

odio
l’estate

Parasite

mio fratello
rincorre i dinosauri

un figlio di
nome Erasmus

hammamet

11 e 12 Agosto

1917

IL RESTO DELLA PROGRAMMAZIONE SARA’ COMUNICATO SUCCESSIVAMENTE ANCHE PER PERMETTERE DI INSERIRE NUOVI FILM ANCHE
*
IN PRIMA VISIONE CHE LE DISTRIBUZIONI FARANNO USCIRE ad agosto. per l’ingresso sarà necessario rispettare queste regole:
1

MASCHERINA
INDOSSATA
CORRETTAMENTE

(da portare da casa)

Si potrà togliere SOLO una volta
raggiunto il proprio posto e
assistere al film a viso scoperto.
Indossare ogni volta che ci si
alza per recarsi al bar o toilette.

2
igienizzare
le mani

3



1m



distanziamento
di ogni posto
all’ingresso, al bar
di 1 metro con
e alla toilette con divieto assoluto
gel idroalcolico
di spostare
posto in loco.
le sedute.

invitiamo ad acquistare il biglietto

on-line sul sito: www.madone.18tickets.it
intero € 3,50 / ridotto (3 anni fino 3ˆ media) € 3,00
Per ogni proiezione potranno accedere massimo 135 spettatori. In caso
di pioggia la proiezione NON sarà interrotta e NON sarà rimborsata. Nel
caso venga annullata prima dell’inizio il biglietto verrà rimborsato.

abbonamenti alla cassa dell’arena
10 ingressi € 3o,00 (escluse prime visioni)
Proiezioni in Dolby Digital 4k con schermo di 11x5m
Parcheggio GRATUITO a 100m dall’arena (scuole
medie e/o parcheggio mercato)
Sedie ed ambienti esterni igienizzati ad ogni spettacolo,
Bar interno sanificato e igienizzato. Il personale è stato
istruito per applicare tutti i protocolli anti-covid19

intero € 6,00 / ridotto (3 anni fino 3ˆ media) € 5,00
Apertura Arena/cassa ore 20.30
INFO: www.parrocchiamadone.it
All’ingresso tenere le distanze di 1m e indossare la mascherina
Inizio spettacoli alle ore 21.15 - ore 21.00 dal 15 agosto in poi

347.1622693

f oratoriomadone

Grafica e stampa Tipografia • Litografia EUROGRAF CALUSCO • tipolito.eurograf@gmail.com

25 e 26 giugno

