
IN ANTEPRIMA NAZIONALE

RESTA CON ME E TEEN TITANS GO! IL FILM

ARRIVANO ANT-MAN AND THE WASP 
E DARKEST MINDS

PROSEGUE SHARK – IL PRIMO SQUALO

“SVISTI” E RIPRESE AD ESTATE AL CINEMA

Anteprime
Ancora  anteprime nazionali  nelle  sale  del  Circuito  Cinema,

grazie all’iniziativa Cinemadays promossa dal Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con ANICA –
Associazione  Nazionale  Industrie  Cinematografiche  Audiovisive  e
Multimediali,  i  produttori,  i  distributori  e  gli  esercenti
cinematografici.

Giovedì 16 agosto al Rossini ci sarà in anteprima Resta con
me di Baltasar Kormákur. Tami e Richard, a bordo di una barca a
vela  verso  Tahiti,  si  imbattono  in  un  uragano.  Tami  perde
conoscenza  e,  al  suo  risveglio,  la  barca  è  distrutta  e  Richard
gravemente ferito. A settimane di navigazione dal porto più vicino,
Tami  deve  lottare  per  la  vita  di  entrambi.  Tratto  da  una  storia
realmente accaduta.

Sabato  18  agosto,  invece,  anteprima  al  Rossini  di  Teen
Titans Go! Il Film, animazione per i più piccoli. Nessuno considera
i Teen Titans dei veri eroi, ma Robin, Bibi, Stella Rubia, Corvina e
Cyborg sono intenzionati a porre rimedio. Riusciranno a sconfiggere
il più grande cattivo di tutti i tempi e diventare protagonisti di un
film tutto loro?

Novità
Arriva al Rossini e all’Astra, da martedì 14 agosto, Ant-Man

and the Wasp di Peyton Reed. Scott Lang e Hope van Dyne fanno
squadra  nei  panni  di  Ant-Man  e  Wasp  in  una  nuova  missione
affidata loro dal dottor Hank Pym. Diviso tra una vita da padre di
famiglia e quella da supereroe, Scott dovrà cercare di fare luce sui
segreti  del  proprio passato al  fianco di  Wasp, che va alla ricerca
della madre Janet, persa nel regno del Quantum decenni fa.

Da giovedì 16 agosto al Rossini arriva anche Darkest Minds
di Jennifer Yuh Nelson. Una malattia sconosciuta ha ucciso il 98%
dei bambini e il 2% dei sopravvissuti ha sviluppato dei superpoteri.
Per  le  loro  straordinarie  abilità  i  ragazzi  vengono  dichiarati  una
minaccia  dal  governo  e  rinchiusi  in  campi  di  internamento.  La
sedicenne Ruby sceglie di scappare dal campo con i suoi compagni,
ma i  ragazzi  dovranno  combattere  contro  gli  adulti  che li  hanno
traditi.
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Proseguimenti
Prosegue, spostandosi all’Astra da giovedì 16 agosto, Shark

– Il primo squalo di Jon Turteltaub. Un sommergibile oceanico,
che  fa  parte  di  un  programma  internazionale  di  osservazione
sottomarina,  viene  attaccato  da  un'imponente  creatura  che  si
riteneva estinta e che ora giace sul fondo della fossa più profonda
del Pacifico. Meg è un killer preistorico e l'equipaggio è intrappolato
all'interno del sommergibile.

Estate al cinema
Dal  28  giugno  al  28  agosto  le  sale  del  Circuito  Cinema

propongono  Estate al cinema. Orari estivi per le sale veneziane:
due spettacoli nei giorni feriali, tre spettacoli nei festivi e prefestivi.

Al  Rossini  e  all’Astra  continuano  le  riprese  dei  film  di
maggiore successo della stagione appena conclusa.

Al  Rossini,  martedì  14  agosto,  ci  sarà  Blow  Up di
Michelangelo Antonioni, in versione originale con sottotitoli italiani;
martedì 14 e mercoledì 15 agosto è in programma Ready Player
One (spettacoli di mercoledì 15 in versione originale con sottotitoli
italiani);  mercoledì  15  agosto  Canaletto  a  Venezia  di  David
Bickerstaff per la Grande Arte al Cinema Nexo; giovedì 16 e venerdì
17 agosto proiezione di Loro 1; infine, sabato 18 e domenica 19 ci
sarà I segreti di Wind River, spettacoli di domenica 19 agosto in
versione originale con sottotitoli italiani.

Alla  Multisala  Astra  del  Lido  martedì  14  agosto  è  in
programma  Tre  manifesti  a  Ebbing,  Missouri  in  versione
originale  con  sottotitoli  italiani;  giovedì  16  e  venerdì  17  Morto
Stalin, se ne fa un altro; sabato 18 e domenica 19 agosto ci sarà
A Beautiful  Day  (spettacoli  di  domenica 19 agosto in versione
originale con sottotitoli italiani); infine, lunedì 20 e martedì 21,  Il
filo nascosto (spettacoli  di  martedì  21 in versione originale con
sottotitoli italiani).

Per tutti i film di Estate al cinema biglietto unico a 5 euro.

Chiusure estive
Nel  corso  dell'estate  sono  stati  programmati  dei  periodi  di

chiusura estiva: il Giorgione Movie d'essai chiude dal 26 luglio al 29
agosto e il cinema Dante d'essai dal 30 luglio al 29 agosto.

Anche La Casa del Cinema riposa, 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 2/2


