
NUOVI ARRIVI

LAZZARO FELICE, LA TRUFFA DEI LOGAN, WAJIB –
INVITO AL MATRIMONIO, HOTEL GAGARIN, END OF

JUSTICE – NESSUNO È INNOCENTE E TUO, SIMON

PROSEGUIMENTI PER

SOLO: A STAR WARS STORY, 
DOGMAN E LORO 2

Le novità
Arriva al Giorgione, da giovedì 31 maggio, Lazzaro Felice di

Alice Rohrwacher, premiato a Cannes per la migliore sceneggiatura.
Tra  Lazzaro,  un  contadino  buono  e  semplice  che  non  ha  ancora
vent'anni,  e  Tancredi,  giovane ma viziato dall’immaginazione,  c'è
una  vera amicizia.  Un'amicizia  che  si  imbatte  in  trame contorte,
segreti e bugie ma attraverserà intatta il tempo.

Nuovo arrivo anche al Rossini, da giovedì 31 maggio, con La
truffa  dei  Logan di  Steven  Soderbergh.  Per  risollevare  le  sorti
della famiglia, i fratelli Jimmy e Clyde Logan organizzano una rapina
alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto
Coca-Cola 600, ricorrendo all'esperto in esplosioni Joe Bang. Tutto
sembra  filare  liscio,  ma  l'agente  FBI  Sarah  Grayson  arriva  sulla
scena  del  crimine.  Anticipiamo  che  mercoledì  6  giugno  tutti  gli
spettacoli saranno in versione originale con sottotitoli italiani.

Al Dante, da giovedì 31 maggio, è in programma  Wajib –
Invito al matrimonio di Annemarie Jacir. Abu Shadi ha 65 anni e
vive a Nazareth,  in Palestina.  È un insegnante e ha cresciuto da
solo i due figli, dopo l'abbandono della moglie. Ora si appresta a
vivere  quello  che  è  forse  il  giorno  più  bello  della  sua  vita:  il
matrimonio della figlia Amal.

Altra novità al  Rossini,  sempre da giovedì 31 maggio, è la
commedia italiana Hotel Gagarin di Simone Spada. Cinque italiani,
spiantati e in cerca di un'occasione, vengono mandati a girare un
film in Armenia. Quando arrivano scoppia una guerra e il sedicente
produttore  sparisce  con  i  soldi.  Abbandonati  all'Hotel  Gagarin,
inventano  un'originale,  inaspettata  e  indimenticabile  occasione  di
felicità.

Arriva invece all’Astra da giovedì 31 maggio End of Justice
–  Nessuno è  innocente,  thriller  con  con  Denzel  Washington  e
Colin  Farrell.  Roman  è  avvocato  a  Los  Angeles  e  lavora  in  uno
studio  che  si  occupa di  clienti  che non possono  permettersi  una
difesa  dignitosa.  Davanti  alle  ingiustizie  non  si  trattiene  e  per
questo viene tenuto nelle retrovie. Quando il collega William finisce
in ospedale, tocca a Roman andare in tribunale. Lunedì 4 giugno
tutti gli spettacoli in versione originale con sottotitoli italiani.

n. 140/18
Venezia, 29 maggio 2018
Comune di Venezia – Settore Cultura
Circuito Cinema Comunale
Palazzo Mocenigo, San Stae 1991 
30125 Venezia 
T. 041.2747140
www.culturavenezia.it/cinema/
circuitocinema@comune.venezia.it

1/3



Infine,  sempre  all’Astra  e  sempre  da  giovedì  31  maggio,
arriva la commedia americana Tuo, Simon. Il diciassettenne Simon
Spier  ha  una  famiglia  che  adora  e  degli  amici  straordinari,  ma
custodisce un segreto che non sa come condividere. Per affrontare
paure e insicurezze avrà bisogno di coraggio e ironia.

Proseguimenti
Prosegue  al  Rossini  Solo:  A  Star  Wars  Story di  Ron

Howard. Nel secondo spin-off della saga di Star Wars seguiamo le
avventure di Han Solo e Chewbacca, prima degli eventi raccontati in
Star Wars: Episodio IV - Una Nuova Speranza, tra cui il loro
incontro  con  Lando  Calrissian.  Tutti  gli  spettacoli  di  giovedì  31
maggio e di mercoledì 6 giugno in versione originale con sottotitoli
italiani.

Prosegue  anche  Dogman  di  Matteo  Garrone,  spostandosi
però al Giorgione da giovedì 31 maggio. In una periferia sospesa
tra metropoli e natura selvaggia, Marcello si divide tra il lavoro nel
suo salone per cani, la figlia Sofia e un rapporto di sudditanza con
Simoncino, ex pugile che terrorizza il quartiere. Premiato a Cannes
per la migliore interpretazione maschile.

Infine prosegue all’Astra, con uno spettacolo solo sabato e
domenica, Loro 2 di Paolo Sorrentino, con Toni Servillo. Le vicende
di Silvio Berlusconi e dei personaggi che hanno ruotato intorno a lui
in cerca di fortuna.

Il Cinema a 3 euro
Ultimo  appuntamento  di  maggio  con  i  martedì  a  3  euro,

grazie all’iniziativa La Regione ti porta al cinema con 3 euro. Oggi,
martedì  29  maggio,  Loro  2  è  in  programma al  Rossini,  mentre
Tonya è in programma al Rossini e al Dante.

Farà  eccezione  il  film  Kedi.  La  città  dei  gatti che  non
rientra nell’iniziativa.

Eventi
Al Rossini,  martedì 29 e mercoledì 30 maggio alle ore 17,

19.20  e  21.40,  è  in  programma  Kedi.  La  città  dei  gatti della
regista turca Ceyda Torun. Un documentario per scoprire un volto
inatteso di  Istanbul  e una dichiarazione d’amore per i  felini  della
città.  Da  tempo  immemorabile  i  gatti  a  Istanbul  sono  una
componente essenziale delle tante comunità che rendono unica la
città.

Al Giorgione, mercoledì 30 maggio alle ore 17.30, 19.30 e
21.30,  ci  sarà  l’evento  anteprima  di  Wajib  –  Invito  al
matrimonio di  Annemarie Jacir.  Abu Shadi  ha 65 anni  e vive a
Nazareth,  in  Palestina.  Ha  cresciuto  da  solo  i  due  figli  e  ora  si
appresta  a  vivere  il  giorno  forse  più  bello  della  sua  vita:  il
matrimonio della figlia Amal.

Mercoledì 30 maggio al Dante, alle ore 16, 18.30 e 21, è in
programma il  capolavoro di  Bernardo Bertolucci Ultimo tango a
Parigi,  restaurato  e  distribuito  dal  Centro  Sperimentale  di
Cinematografia  –  Cineteca  Nazionale,  con  la  supervisione  del
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direttore della fotografia Vittorio Storaro. Distribuito per la prima
volta in Italia in versione originale con sottotitoli italiani.

Venerdì 1 giugno alle ore 20.30 ci sarà l’anteprima di Caina,
di Stefano Amatucci, con Luisa Amatucci. Caina in passato era un
killer  su  commissione,  uccideva  soprattutto  extracomunitari.  Ora
aspetta  i  corpi  annegati  dei  migranti  che  dall'Africa  cercano  di
arrivare  in  Italia  e  il  mare  lascia  sulla  riva.  Il  regista  e  l’attrice
saranno presenti in sala. Il film è vietato ai minori di 14 anni.

Lunedì 4 giugno al Rossini e all’Astra e martedì 5 giugno solo
al Rossini ci sarà 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick.
A cinquant’anni dalla sua uscita torna nelle sale il capolavoro sulla
ricerca dell’infinito. In versione originale con sottotitoli italiani.

Lunedì  4  e  mercoledì  6  giugno  al  Giorgione  proiezione  di
Interruption di  Yorgos  Zois.  In un teatro  di  Atene va in  scena
l’adattamento  di  una  tragedia  greca.  All’improvviso  le  luci  si
spengono  e  un  gruppo  di  giovani  armati  irrompe  in  scena.  In
versione originale con sottotitoli italiani.

Casa del Cinema e Centro Culturale Candiani
Alla  Casa  del  Cinema,  martedì  29  maggio,  prosegue  il

Pitigliani  Kolno’a  Festival  a Venezia,  rassegna dedicata al  cinema
israeliano,  con  la  proiezione  di  Ben  Gurion  Epilogue di  Yariv
Mozer  e  Iom  Romi di  Valerio  Ciriaci  alle  17.30  e  di  The  90
Minutes War di Eyal Halfon alle 20.30, tutti in versione originale
con sottotitoli italiani. Mercoledì 30 maggio, alle ore 17, ci sarà la
proiezione  di  alcune  delle  opere  selezionate  per  la  quindicesima
edizione  del  VideoConcorso  “Francesco  Pasinetti”;  saranno
presenti:  Anna  Ponti,  presidente  del  VideoConcorso  Pasinetti,
Michela  Nardin,  direttrice,  Daniela  Manzolli,  organizzatrice,  Carlo
Montanaro,  presidente  della  giuria,  e  Giovanni  Andrea  Martini,
presidente della Municipalità Venezia Murano Burano, coordinati da
Marco  Paladini.  Giovedì  31  maggio  ultimo  appuntamento  per  il
Pitigliani  Kolno’a Festival  a Venezia con  Holy Air di Shady Srour
alle  17.30  e  The  Legend  of  King  Salomon di  Albert  Hanan
Kaminski alle 20.30, entrambi in versione originale con sottotitoli
italiani.  Venerdì  1  giugno  la  rassegna  Notti  disarmate propone
Workingman’s  Death di  Michael  Glawogger,  spettacoli  alle  ore
17.30 e 20.30. Lunedì 4 giugno prende il via la rassegna  Jeanne
Moreau:  eclettica,  fluida,  donna con  il  film  Gli  amanti di  Louis
Malle,  alle  ore 17.30 e 20.30. Le proiezioni  del  Pitigliani  Kolno’a
Festival a Venezia sono riservate ai soci CinemaPiù e ai soci Adei, la
rassegna dedicata a Jeanne Moreau è per i soci CinemaPiù, mentre la
rassegna  Notti  disarmate e  l’evento  di  mercoledì  sono a ingresso
libero.  Per  tutti  gli  spettacoli  la  prenotazione  è  consigliata  allo
041.2747140 a partire dalle ore 9 del giorno di proiezione.

Al Centro Culturale Candiani martedì 29 maggio, alle ore 17 e
21, la rassegna Second Life – Dopo la prima propone Arrival (2016)
di Denis Villeneuve. Giovedì 31 maggio la stessa rassegna  propone il
film The Place (2017) di Paolo Genovese.

Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo nelle sale del Circuito Cinema
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