
ARRIVANO BLACKKKLANSMAN, L’UOMO CHE

UCCISE DON CHISCIOTTE, GIRL, LA CASA DEI

LIBRI E RICCHI DI FANTASIA

PROSEGUONO GLI INCREDIBILI 2, UN AFFARE DI

FAMIGLIA E THE NUN – LA VOCAZIONE DEL

MALE

Novità
Arriva al Giorgione, da giovedì 27 settembre, il film di Spike

Lee  Blackkklansman,  vincitore  del  Gran  Premio  della  Giuria  a
Cannes quest’anno. La storia vera di Ron Stallworth, un detective di
Colorado Springs che ebbe il coraggio di sfidare il Ku Klux Klan per
impedire che il  gruppo prendesse il  controllo sulla città.  L'agente
infiltratosi  nell'organizzazione,  riuscì  a  scoprire  molti  segreti,  pur
essendo  afroamericano.  Spettacoli  di  mercoledì  3  ottobre  in
versione originale con sottotitoli italiani.

Novità anche al Rossini da giovedì 27 settembre con L’uomo
che uccise Don Chisciotte del regista – e grande animatore del
gruppo  Monty  Python  –  Terry  Gilliam.  Toby,  cinico  regista
pubblicitario,  si  ritrova  intrappolato  nelle  bizzarre  illusioni  di  un
vecchio calzolaio spagnolo che crede di essere Don Chisciotte. Nel
corso delle loro avventure comiche e sempre più surreali, Toby è
costretto ad affrontare le tragiche ripercussioni di un film realizzato
quando  era  un  giovane  idealista.  Presentato  fuori  concorso  a
Cannes.  Spettacoli di martedì 2 ottobre in versione originale con
sottotitoli italiani.

Al Dante, invece, da giovedì 27 settembre è in programma
Girl del regista belga Lukas Dhont. Lara è determinata a diventare
una  ballerina  professionista.  Ci  prova  ogni  giorno,  alla  sbarra,
davanti allo specchio, nascondendo al mondo il suo segreto. Lara è
nata maschio e deve fare i conti con un corpo che non ama ma, con
l’aiuto del padre, insegue il suo sogno. Presentato a Cannes nella
sezione Un Certain Regard.

Altro nuovo arrivo al Giorgione da giovedì 27 settembre è La
casa  dei  libri con  Emily  Mortimer.  Nel  1959  Florence  Green  si
lascia alle spalle il dolore per la perdita del marito e apre la prima
libreria  della  sonnolenta  cittadina  costiera  di  Hardborough,  in
Inghilterra.  Sfidando la mentalità della gente, troverà sostegno e
opposizione. Presentato all'ultimo festival di Berlino.

Infine  arriva  all’Astra,  sempre  da  giovedì  27  settembre,
Ricchi  di  fantasia,  commedia  italiana  con  Sergio  Castellitto  e
Sabrina  Ferilli.  Sergio,  carpentiere,  e  l'ex  cantante  Sabrina  sono
una coppia di amanti molto innamorati ma non possono lasciare i
rispettivi  compagni  per  le  ristrettezze  economiche  in  cui  vivono.

n. 186/18
Venezia, 25 settembre 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



Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei
suoi scherzi facendogli credere di avere vinto 3 milioni di euro alla
lotteria.

Proseguimenti
Prosegue  con  grande  successo  al  Rossini  e  all’Astra  Gli

Incredibili  2 con le nuove avventure della famiglia Parr. Questa
volta i riflettori sono puntati su Helen, mentre Bob resta a casa con
Violet  e  Dash  per  affrontare  le  imprese  quotidiane  di  una  vita
"normale".  Sarà  un  cambiamento  difficile  per  tutti  e  la  famiglia
ancora non conosce i superpoteri del piccolo Jack-Jack. Martedì 2
ottobre al Rossini tutti gli spettacoli in 3D.

Resta al Rossini anche l’horror The Nun – La vocazione del
male.  In  un'antica  abbazia  della  Romania  una  giovane  suora  di
clausura  si  toglie  la  vita.  Un prete  dal  passato  tormentato  e  un
novizio sulla soglia del sacerdozio vengono inviati dal Vaticano per
fare luce sull'evento. Ignari del pericolo, i due uomini metteranno a
rischio la vita e la fede per risolvere il mistero. Spettacoli di lunedì
1 ottobre in versione originale con sottotitoli italiani.

Infine, continua con uno spettacolo sia al Dante che all’Astra
Un affare di famiglia del regista giapponese Kore'eda Hirokazu. I
membri  di  una famiglia che fatica ad arrivare alla  fine del  mese
cercano di far quadrare i conti commettendo piccoli furti nei negozi.
Quando incontrano una ragazzina che pensano essere senza casa,
sono felici  di  accoglierla,  ma presto  scoprono la  verità  su di  lei.
Palma d’oro al 71. Festival di Cannes.

Ultimi spettacoli per Una storia senza nome.

Eventi
Mercoledì 26 settembre al Rossini è in programma Salvador

Dalì – La ricerca dell’immortalità. A breve saranno passati 30
anni  dalla  morte  di  uno  degli  artisti  più  fantasiosi,  irruenti  e
imprevedibili del Novecento: Salvador Dalì. Per la serie Nexo – La
grande arte al cinema, un film evento per conoscere un uomo che è
stato una vera opera d’arte vivente. Biglietti: intero 10 euro, ridotto
8 euro.

Sempre  mercoledì  26  settembre  al  Giorgione  ci  sarà  Il
sacrificio  del  cervo  sacro.  Anticipiamo  che  il  film  sarà  in
programma  anche  al  Dante  mercoledì  3  ottobre.  Steven,
cardiochirurgo  di  successo,  conduce  un’esistenza  felice  con  la
moglie Anna, eminente oculista, e i loro due figli, Kim e Bob. Dopo
aver preso sotto la sua protezione Martin, un ragazzo di 16 anni
senza  padre,  l’universo  di  Steven  inizia  a  crollare.  Dal  regista
Yorgos Lanthimos, premiato a Venezia 75 per The Favourite.

Da lunedì  1 a mercoledì  3  ottobre arriva al  Rossini  il  film
evento Michelangelo Infinito di Emanuele Imbucci, con Enrico Lo
Verso  nei  panni  di  Michelangelo  e  Ivano  Marescotti  in  quelli  di
Vasari. Un ritratto avvincente e di forte impatto emotivo e visivo
dell'uomo e dell'artista Michelangelo, schivo e inquieto,  capace di
forti  contrasti  e  passioni,  ma  anche  di  grande  coraggio  nel
sostenere le proprie convinzioni e ideologie. Un racconto della sua
vasta produzione artistica, tra scultura, pittura e disegni.
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Casa del Cinema
 Alla  Casa  del  Cinema  martedì  25 settembre  la  rassegna

Musica  per  gli  occhi  -  Il  musical  americano propone  Cantando
sotto  la  pioggia,  in  versione  originale  con  sottotitoli  italiani,
spettacoli  alle  17.30  e  20.30.  Mercoledì  26  settembre  prosegue
anche la rassegna La lezione dei fratelli Taviani con I sovversivi,
spettacoli alle 17.30 e 20.30. Giovedì 27 settembre appuntamento
con  i  “Three  amigos”:  l’assalto  messicano  a  Hollywood e  il  film
Babel di Alejandro Gonzáles Iñarritu, spettacoli alle 17.30 e 20.30.
Venerdì 28 settembre alle ore 17 è prevista invece la presentazione
della rassegna dedicata a  Manoel de Oliveira,  a cura di  Vincenzo
Patanè,  Donatella  Perruccio  Chiari,  Vanessa  Castagna  e  Josè
Sasportes che interverranno; seguirà la proiezione del  film  Bella
sempre (2006). Lunedì 1 ottobre la rassegna  Manoel de Oliveira
propone il film Ritorno a casa, in versione originale con sottotitoli
italiani,  spettacoli alle 17.30 e 20.30.
Le rassegne sono riservate ai soci CinemaPiù, l’incontro del venerdì è
a  ingresso  libero.  Accesso  in  sala  fino  a  esaurimento  posti.
Prenotazione consigliata a partire dalle ore 9 dello stesso giorno di
proiezione, chiamando il numero 0412747140.

Al Centro Culturale Candiani la rassegna Second Life – Dopo
la prima propone martedì 25 settembre L’ora più buia (2017) di Joe
Wright, proiezioni alle 17 e alle 21; mentre giovedì 20 settembre ci
sarà Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017) di Martin McDonagh,
sempre alle 17 e alle 21.

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

3/3


