
 

Mar. 4 novembre  

Allacciate le cinture 

di FerzanOzpetek 

Mar. 18 novembre 

The wolf of Wall 
Street di Scorsese  

Nebraska 

Con Bruce Dern 

I segreti di Osage 
County con M. Stre-

ep e J. Roberts 

Moliere in bicicletta 

Il figlio dell’altra Smetto quando vo-
glio  

Song ‘e Napule 

Dei manetti bros,  

?  

Film da  

scegliere insieme 

 

?  

Film da  

scegliere insieme 

 

INVECE DI EURO 20,00—SCONTO CRAL PARI AL 10% 
IL CINEFORUM CON TANTA VITA ASSOCIATIVA DENTRO 

18,00 euro per 10 serate di grande cinema al Vomero. Naturalmente comprese le iniziative associative, le propo-
ste culturali, le passeggiate narrate, gli incontri con personaggi dello spettacolo, le convenzioni esclusive per i so-
ci, tante nuove attività e la bellezza di ritrovarci a cinema di martedì tra amici. … e i proventi del cineforum ven-
gono reimpiegati  per il restauro artistico della città.  Si parte il 4 novembre 2014 al Morghen. Non mancare!  
 

IL CINEFORUM MORGHEN SI TIENE IL MARTEDI’ 
(e qualche lunedì) -  ore 17.15  o  20.30 

 

Puoi sottoscrivere l’abbonamento rivolgendoti al tuo 

CRAL 
Tutte le info su www.associazionebrancaccio.it 

 



INVECE DI EURO 42,00—SCONTO CRAL PARI AL 10% 
IL CINEFORUM CON TANTA VITA ASSOCIATIVA DENTRO 

18,00 euro per 10 serate di grande cinema al Vomero. Naturalmente comprese le iniziative associative, le pro-
poste culturali, le passeggiate narrate, gli incontri con personaggi dello spettacolo, le convenzioni esclusive 
per i soci, tante nuove attività e la bellezza di ritrovarci a cinema di martedì tra amici. … e i proventi del cine-
forum vengono reimpiegati  per il restauro artistico della città.  Si riparte martedì 21 ottobre 2014 
all’Acacia. Non mancare!  
 

CINEFORUM ACACIA – MARTEDI’ ore 16.45 - 19.00 - 21.00 

Puoi sottoscrivere l’abbonamento rivolgendoti al tuo 

CRAL 
Tutte le info su www.associazionebrancaccio.it 

 

 

Ed altri 7 film della prossima stagione 

Mar. 21 ottobre  

12 anni schiavo 

Mar. 28 ottobre 

Il capitale umano 

Mar. 25 novem.  
Sotto una buona stella 

American Hustle 
L’apparenza inganna 

 Mar 11 novem.  

Monuments Men 

La mafia uccide 

solo d'estate 

Venere in  

pelliccia  

Gigolò per caso 

di John Turturro  

Storia di una  

ladra di libri  

Anni felici   Grand Budapest 

Hotel  

Grace di  

Monaco  


