
ARRIVA PAPILLON

PROSEGUE OBBLIGO O VERITÀ

PARTE ESTATE AL CINEMA 2018

Novità
Arriva al Rossini da mercoledì 27 giugno Papillon di Michael

Noer. Henri Charrière, detto "Papillon" per via di una farfalla tatuata
sul torace, viene condannato all'ergastolo sull'Isola del Diavolo nella
Guyana Francese, per un omicidio che non ha commesso. Grazie
anche all'amicizia con il falsario Louis Dega tenta più volte la fuga,
fino  a  compiere  un'impresa apparentemente  impossibile.  Remake
del  celebre  film  con  Steve  McQueen  e  Dustin  Hoffman,  basato
sull’autobiografia di Henri Charrière.

Proseguimenti
Prosegue  al  Rossini  il  thriller  Obbligo  o  verità di  Jeff

Wadlow. Un gruppo di compagni universitari in vacanza in Messico
decide di giocare a "obbligo o verità". Ma il gioco non finisce con il
ritorno a casa. Una forza oscura li obbliga a continuare ed alza via
via  la  posta,  costringendoli  a  sfide  che  diventano  letteralmente
questione  di  vita  o  di  morte.  Spettacoli  di  venerdì  29  giugno  in
versione originale con sottotitoli italiani.

Ultimi spettacoli per A Quiet Passion e Jurassic World: Il
regno distrutto.

Estate al cinema
Da giovedì 28 giugno prenderà il via la rassegna  Estate al

cinema, che ci accompagnerà fino al 28 agosto. Orari estivi per le
sale veneziane: due spettacoli  nei  giorni  feriali,  tre spettacoli  nei
festivi e prefestivi.

Segnaliamo che tutti  i  film programmati  al  Giorgione sono
nuove uscite per Venezia.

Dunque al Giorgione, da giovedì 28 a sabato 30 giugno, esce
Rachel con Rachel Weisz. Nella Cornovaglia del 1830, Philip Ashley,
orfano di entrambi i genitori, viene cresciuto dal cugino Ambrose.
Partito  per  l'Italia  come  scapolo  convinto,  Ambrose  scrive  a
sorpresa di aver sposato una giovane donna conosciuta in viaggio.
Basato sull'omonimo romanzo di Daphne du Maurier. Spettacoli di
venerdì 29 giugno in versione originale con sottotitoli italiani.

Sempre  al  Giorgione,  da  giovedì  28  a  sabato  30  giugno,
arriva  Omicidio  al  Cairo di  Tarik  Saleh.  Sullo  sfondo  della
rivoluzione  egiziana,  un ufficiale  di  polizia  indaga sull'omicidio  di
una donna.  Ciò che sembra inizialmente essere il  banale caso di
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omicidio di una prostituta, si trasforma in una questione complessa
che  coinvolge  i  più  alti  ranghi  dell'élite  del  paese.  Spettacoli  di
venerdì 29 giugno in versione originale con sottotitoli italiani.

Domenica  1  e  lunedì  2  luglio  il  Giorgione  propone  Petit
Paysan di Hubert Charuel. Pierre, un giovane allevatore di mucche
da latte, è legato anima e corpo alla sua terra e ai suoi animali. Il
futuro  dell'azienda  familiare  però  è  messo  in  pericolo  quando
un'epidemia vaccina si diffonde in Francia. Nella disperazione Pierre
arriverà ai limiti  della legalità pur di salvare i suoi amati animali.
Spettacoli  di  lunedì  2  luglio  in  versione  originale  con  sottotitoli
italiani.

E  ancora  al  Giorgione,  domenica  1  e  lunedì  2  luglio,  è  in
programma  Insiryated di  Philippe  Van  Leeuw.  Damasco,  Siria.
Intrappolata  dentro  la  sua  casa  in  una  città  sotto  assedio,  Oum
Yazan, madre di tre figli, ha trasformato il proprio appartamento in
un porto sicuro per la sua famiglia e per i vicini di casa, cercando di
proteggerli dalla guerra. Ben presto, però, le bombe minacciano di
distruggere  l'edificio.  Spettacoli  di  lunedì  2  luglio  in  versione
originale con sottotitoli italiani.

Al Rossini e al Dante, invece,  Estate al cinema propone le
riprese  dei  film  di  maggiore  successo  della  stagione  appena
conclusa.  Al  Rossini,  giovedì  28  e  venerdì  29  giugno,  ci  sarà
Mistero a Crooked House,  spettacoli  di  venerdì  29 in  versione
originale  con  sottotitoli  italiani;  sabato  30  giugno  e  domenica  1
luglio, invece,  Napoli velata.  Al  Dante,  giovedì 28 e venerdì 29
giugno,  è  in  programma  Finché  c’è  prosecco  c’è  speranza;
mentre sabato 30 giugno e domenica 1 luglio Napoli velata.
Per tutti film di Estate al cinema biglietto unico a 5 euro.

Eventi
Martedì 26 a mercoledì 27 giugno al Rossini è in programma

l’evento Nexo Digital Favola di Sebastiano Mauri, con Filippo Timi e
Lucia Mascino. Una commedia fantastica e dissacrante sull’identità
per  raccontare,  attraverso  un’estetica  sfarzosa,  la  presa  di
coscienza  e  liberazione  di  una  straordinaria  donna  americana,
borghese e transessuale. Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro.

Dopo  l’anteprima  veneziana  a  maggio,  arriva  al  Dante
martedì 26 a mercoledì 27 giugno Resina di Renzo Carbonera con
l’attrice Maria  Roveran.  Maria è una giovane violoncellista  delusa
dal mondo della musica, il suo rientro al paese d’origine è il ritorno
a qualcosa di profondo e arcaico, un luogo dove si parla ancora la
lingua cimbra e dove Maria entra in contatto con il  glorioso coro
polifonico maschile di cui faceva parte suo nonno.

Mercoledì  27 giugno  al  Giorgione ci  sarà la  proiezione  del
documentario Haiku  On A Plum Tree di  Mujah  Maraini  Melehi.
L'antropologo italiano Fosco Maraini e la moglie Topazia Alliata, dal
1938 in Giappone, nel 1943 si rifiutano di firmare una dichiarazione
di  sostegno  alla  Repubblica  di  Salò  e  per  questo  finiscono in  un
campo di prigionia con le loro tre figlie Dacia, Yuki e Toni. Mujah,
figlia di Toni, a distanza di tanti anni, ripercorrere l'esperienza e la
memoria familiare in Giappone.
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Chiusure estive
Nel  corso  dell'estate  sono  stati  programmati  dei  periodi  di

chiusura  estiva:  la  multisala  Astra  chiuderà  dal  28  giugno  al  1
agosto;  il  Giorgione Movie  d'essai  dal  26 luglio  al  29 agosto  e  il
cinema Dante d'essai dal 30 luglio al 29 agosto.

Anche La Casa del Cinema chiude, come di consueto, per il
periodo estivo: riaprirà il 17 settembre 2018 con una nuova stagione
cinematografica ricca di rassegne.

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