
 

Novembre al Cinema  
Venerdì sera e domenica pomeriggio a La Perla Cinema 

La Perla – Torreglia - Il Cinema dei Colli Euganei  

 
Venerdì ore 21.00  
Giovani, adulti, pensionati  

 
Domenica ore 15.00  
Ragazzi e famiglie  

4 nov – IO PRIMA DI TE  6 nov – ALLA RICERCA DI DORY  
11 nov BRIDGET JONES’S BABY  13 nov – L’ERA GLACIALE.  

IN ROTTA DI COLLISIONE  
18 nov - CAFÈ SOCIETY  
25 nov - IL SOGNO DI FRANCESCO  20 nov – PETS. VITA DA ANIMALI  
2 dic - PIUMA  27 nov – CICOGNE IN MISSIONE  
4 dic – ROCK DOG  

 
 
 
 Con l’acquisto del nuovo impianto digitale il Cinema La Perla continua la sua storia iniziata nel 1965. 

Da alcuni mesi stiamo lavorando per fare una proposta a tutta la comunità, ma anche a tutte le persone 

del territorio con le possibilità che offre il cinema digitale. Siamo quattro giovani appassionate di 

cinema e vorremmo, insieme con gli operatori volontari cinematografici e lo staff del Circolo NOI, far 

vivere il Cinema La Perla. La possibilità di alcuni film nel pomeriggio attualmente è irrealizzabile per 

mancanza di volontari che gestiscono il Cinema in orari pomeridiani, ma speriamo che il futuro ci 

riservi qualche sorpresa. Puntiamo sul venerdì sera: un momento piacevole per godersi un film e 

rischiare di uscire vincendo la pigrizia.  

A novembre riparte il Cinema con due proposte: una al venerdì sera con dei film in seconda o terza 

visione e poi la tradizionale rassegna della domenica pomeriggio con proposte per ragazzi e famiglie. 

Per il 2017 stiamo immaginando anche dei cicli di Cineforum e le idee sono molte, però ci sarà da fare i 

conti con le presenze agli spettacoli che finora sono state molto basse. Vi aspettiamo al Cinema La 

Perla! Séguici su Facebook 
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