
ARRIVANO MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT,
IL MAESTRO DI VIOLINO E

RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI

PROSEGUONO HOTEL TRANSYLVANIA 3 – UNA

VACANZA MOSTRUOSA E
COME TI DIVENTO BELLA

PARTE  ESTERNO NOTTE 2018
CON I FILM IN DECENTRAMENTO DALLA 

75° MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE

CINEMATOGRAFICA DI VENEZIA

Novità
Arriva da giovedì 30 agosto al Rossini Mission: Impossible

– Fallout di  Christopher  McQuarrie  con Tom Cruise.  Ethan Hunt
riceve  a  Belfast  l’ordine  per  una  nuova  missione  impossibile:
recuperare  una  valigia  di  plutonio  e  scovare  i  cattivissimi  che
vogliono  metterci  sopra  le  mani.  Sulle  tracce  di  un  malvagio
gerarca, Hunt ritrova a Berlino i compagni di sempre. Come ad ogni
missione, però, niente andrà come previsto.

Sempre da giovedì 30 agosto riapre il cinema Dante con  Il
maestro di violino di Sérgio Machado. Il violinista Laerte da molti
anni si prepara per entrare nella prestigiosa orchestra sinfonica di
OSESP,  la  più  importante  dell'America  latina,  ma all'audizione  si
blocca. Rimasto senza soldi e senza alternative, Laerte è costretto
ad  insegnare  musica  in  una  scuola  pubblica  di  Heliopolis,  la  più
grande e violenta favela di San Paolo.

Infine,  altra  novità  al  Rossini  dal  30 agosto  è  Ritorno al
bosco  dei  100  acri con  Ewan  McGregor.  Il  bambino  che  fu
d'ispirazione per il giovane protagonista dei libri su Winnie The Pooh
ormai è un uomo adulto, ma torna alla fattoria dello scrittore A. A.
Milne e al  bosco dei cento acri.  È il  1949 e Christopher Robin è
soffocato  dalle  responsabilità  e  perseguitato  dai  traumi  subiti
durante la seconda guerra mondiale.

Proseguimenti
Campione  d’incassi  nella  prima  settimana  di

programmazione,  prosegue  al  Rossini  e  all’Astra  Hotel
Transylvania  3  –  Una  vacanza  mostruosa.  Dopo  un  secolo
passato  a  distribuire  chiavi  e  munire  il  proprio  albergo  di  ogni
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mostruoso comfort, anche Dracula ha bisogno di una piccola pausa
estiva. Il vampiro più famoso della Transylvania si lascia convincere
dalla  figlia  Mavis  a  partire  per  la  crociera  più  spaventosa  sul
mercato.

Prosegue, spostandosi all’Astra (ultimi spettacoli al Rossini 3
giovedì  30),  anche  Come ti  divento bella con Amy Schumer  e
Michelle  Williams.  Renée  Bennett,  dopo  una  brutta  caduta  in
cyclette,  sbatte la testa  e crede che un incantesimo l'abbia  resa
stupenda. Gli altri però la vedono sempre uguale. La nuova fiducia
in se stessa la fa progredire nel mondo del lavoro e anche il capo
della compagnia di cosmetici per la quale lavora, Avery LeClaire, la
nota.

Ultimi spettacoli per  Ant-Man and the Wasp e  Shark – Il
primo squalo.

Eventi
In  occasione  della  75°  Mostra  Internazionale  d’Arte

Cinematografica di Venezia la cooperativa Impresa a rete propone
la rassegna Isola di Edipo, realizzata con il patrocinio del Comune di
Venezia e della Regione Veneto. Da sabato 1 a lunedì 3 settembre
la  multisala  Astra  ospiterà le  proiezioni  di  alcuni  film del  regista
Raymond  Depardon,  al  quale  verrà  conferito  il  Premio  per
l’inclusione Edipo Re alla Carriera.

Dunque, sabato 1 settembre alle ore 21 ci sarà il film  San
Clemente, mentre domenica 2 e lunedì 3 settembre, sempre alle
21, è in programma 12 jours. Le proiezioni di sabato e domenica
saranno in versione originale con sottotitoli italiani, mentre quella di
lunedì  in  versione  originale  con  sottotitoli  inglesi.  Il  regista
Raymond  Depardon  sarà  presente  in  sala  sabato  1  domenica  2
settembre. I film sono vietati ai minori di 18 anni, ingresso unico
5€.

Esterno Notte 2018
Dal 30 agosto al 9 settembre torna  Esterno Notte: i  film

della 75° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
in decentramento nelle sale 1 e 3 della multisala Rossini e nelle sale
1  e  2  dell'IMG  Candiani  di  Mestre.  Il  calendario  completo  della
rassegna, con segnalazione aggiornata di eventuali variazioni, sulle
pagine  cinema  del  sito comunale  www.culturavenezia.it/cinema/ e
sulla  nostra  pagina  Facebook  Circuito  Cinema  Venezia  Mestre.  I
biglietti: intero 8 euro, ridotto 7,50 euro. Abbonamenti per 5 film a
scelta (in ciascuna struttura) in vendita a 35 euro. Tutti i  film di
Esterno Notte sono in versione originale con sottotitoli italiani, film
italiani con sottotitoli inglesi. Tutti i film della Mostra del Cinema in
decentramento sono vietati ai minori di 18 anni.
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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.

 Pre-apertura straordinaria della Casa del Cinema con il
festival  Venice Film Week. Dal 27 al 31 agosto, dalle ore 20 alle
ore  22,  sarà  possibile  vedere  una  selezione  di  cortometraggi  e
lungometraggi  sperimentali,  underground,  minimali  e  non
convenzionali. I film sono in lingua originale con sottotitoli in inglese.
Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazione consigliata a
partire  dalle  ore 9 dello stesso giorno di  proiezione, chiamando il
numero 0412747140.

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