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AGENDA » MASULLAS

Masullas, al via la rassegna di
cinema "CINEmASULLAS"
Oggi alle 17:00

L'attore Checco Zalone

Due fine settimana in compagnia del grande cinema a Masullas. In questo
caso sono gli anziani dell'associazione "Auser" a scendere in campo e a
proporre la prima edizione della rassegna "CINEmASULLAS" col
sostegno dell'amministrazione comunale e dell'associazione "Borghi
Autentici d'Italia".

Primo appuntamento, dopodomani, domenica 19 novembre alle 17,30 nel
teatro comunale, nello stabile delle scuole medie, con la proiezione del
film campione di incassi "Quo Vado" col comico Checco Zalone.

Poi sabato 25 novembre alla stessa ora la rassegna cinematografica si
concluderà con la pellicola "Revenant. Redivivo" sottotitolo "La vendetta
è nelle mani di Dio" con Leonardo di Caprio.

L'ingresso è gratuito per due pomeriggi dedicati anche alla
socializzazione.

di Antonio Pintori
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