
dal 22 giugno
all’11 settembre

stelle

Oratorio S.G.Bosco di Madone
 in collaborazione con la
Commissione Biblioteca

Comune di Madone

Cinema
presenta

inizio proiezione film
dal 22 Giugno al 12 Agosto ore 21.15

dal 15 Agosto in poi alle ore 21.00 

*
VT* *

sotto le

*
V

V

piazza San Giovanni 6
mAdone (BG)

*

*
V

V

V

V

*

Estate
2022

AperturA ArenA e cAsse ore 20.30

intero € 4,00 / ridotto (3 anni fino 3ˆ media) € 3,50
AbbonAmenti alla cassa dell’arena
10 ingressi € 35,00 (escluse prime visioni)

intero € 6,00 / ridotto (3 anni fino 3ˆ media) € 5,00

mar 16 agosto
il discorso perfetto

mer 17 agosto
the batman

19/20/21 agosto

lun 22 agosto
un figlio

mar 23 agosto
esterno notte  2° parte

mer 24 agosto
elvis

26/27/28 agosto

lun 29 agosto
settembre

minions 2 come
gru diventa cattivo

minions 2 come
gru diventa cattivo

mer 31 agosto
il giorno più bello

02/03/04 sett.

lun 05 sett.
finale  a sorpresa
mer 07 sett.

dc league
of super pets

09/10/11 sett.
dc league
of super pets

nostalgia

www.parrocchiamadone.it/cinema-in-piazza

NB. Inizio spettacoli alle ore 21.15 - ore 21.00 dal 15 agosto in poi. In caso di 
pioggia la proiezione NON sarà interrotta e NON sarà rimborsata. Se invece è an-
nullata prima dell’inizio il biglietto verrà rimborsato. La proiezione del film annul-
lato per maltempo, sarà spostata la sera successiva sempre allo stesso orario.

AcquistAre il biglietto
alla cassa oppure on-line sul sito:
www.madone.18tickets.it

proiezioni in dolby 
digital 4k con

schermo di 11x5m

Ampio BAr all’interno dell’Arena estiva

PER INFO:

GRAZIE AI NOSTRI SPONSOR • KOINE’ • BAR OSCAR • BIANCHI MASSIMO 
idraulica • DECA srl • LA MANUTENZIONE E PULIZIA • LAVAPIU’ 
• MICHELE CARUSO parrucchiere • DIGEAL gelati • PASTICCERIA 
MELOGRANO • VANITY ACCONCIATURE • MAZZOLA R. Carburanti • 
MAZZUCOTELLI MARCO impianti elettrici • LAZZARINI Dolciumi • 
C.M.C. • FRANA GOMME • FRANA SPURGHI • CARMINATI IMPIANTI

AcquistAre il biglietto AllA cAssA oppure 
on-line sul sito: www.madone.18tickets.it



lun 11 luglio
assasinio sul nilo

mer 13 luglio
top gun : maverick

Ven 15 luglio
ligthyear

la vera storia di buzz

lun 18 luglio
belfast

mer 20 luglio
Jurassik world

il dominio

lun 25 luglio
spencer

mer 27 luglio
il sesso degli angeli

hopper e
il tempo perduto

gio 21 luglio

mer 22 giugno
uncharted

Ven 24 giugno
troppo cattivi

Ven 27 giugno
ennio

Ven 29 giugno
corro da te

Ven 01 luglio
sonic 2

lun 04 luglio
il ritratto del duca

mer 06 luglio
doctor strange
nel multiverso della follia

Ven 08 luglio
animali fantastici

i segreti di silente

esterno notte 1° parte

Ven 29 luglio

lun 01 agosto
downton abbey 2

una nuova era

mer 03 agosto
thor: love and thunder

Ven 05 agosto
il lupo e il leone

lun 08 agosto
7 donne e un mistero

mar 09 agosto

mer 10 agosto
the lost city

Ven 12 agosto
morbius

io e lulù


