
ARRIVANO
RESTIAMO AMICI E ANNABELLE 3
ANTEPRIMA NAZIONALE DI
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

PROSEGUONO
NUREYEV – THE WHITE CROW E TOY STORY 4

LE RIPRESE DI
ESTATE AL CINEMA

Novità
Arriva  al  Rossini,  da  giovedì  4  luglio,  Restiamo amici di

Mandie  Fletcher.  Alessandro  Colonna,  pediatra,  vive  con  il  figlio
adolescente Giacomo da quando la moglie Maria è morta. Gigi,  il
suo migliore amico, lo chiama dal Brasile: è malato e gli chiede di
andarlo a trovare. Alessandro, sull'orlo della depressione, si ritrova
di colpo nella ridente isola di Natal. Presentato al Taormina Filmfest
2018.

Sarà  invece  all’Astra,  sempre  da  giovedì  4  luglio,  il  film
horror Annabelle 3 di Gary Dauberman. Determinati a impedire ad
Annabelle  di  continuare  a  seminare  il  caos,  i  demonologi  Ed  e
Lorraine  Warren  portano  la  bambola  posseduta  nella  stanza  dei
manufatti  della loro casa. Protetta da un vetro consacrato con la
santa  benedizione  di  un  sacerdote,  Annabelle  risveglia  gli  spiriti
maligni presenti nella stanza.

Proseguimenti
Prosegue al Rossini e all’Astra Toy Story 4 di John Lasseter

e Josh Cooley.  L'arrivo  di  Forky nella  cameretta  di  Bonnie,  dove
vivono  Woody,  Buzz  Lightyear  e  i  loro  amici,  dà  il  via  a
un'avventura  che  porterà  ancora  una  volta  i  protagonisti  di  Toy
Story fuori dal loro mondo. Questa volta il giocattolo da ritrovare e
salvare è la pastorella Bo Peep, vecchia fiamma di Woody.

Al Rossini prosegue anche  Nureyev – The White Crow di
Ralph Fiennes. Ballerino fuori da ogni schema, Rudolf Nureyev nel
1961 conquista una tournée a Parigi. Il suo desiderio di conoscenza
e confronto è incontenibile, sfora gli orari stabiliti e attira i sospetti
del  KGB,  che  lo  marca stretto.  Fino ad annullare  una  tournée  a
Londra e a volerlo rimpatriare in Russia. Presentato al Torino Film
Festival 2018. Martedì 9 luglio in versione originale con sottotitoli
italiani.

Estate al cinema
Dal  27  giugno  al  21  agosto  le  sale  del  Circuito  Cinema

propongono  Estate  al  cinema,  la  tradizionale  rassegna  delle
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riprese  dei  film  più  significativi  della  stagione.  Oltre  ai  maggiori
successi  cinematografici,  torneranno  sugli  schermi  i  Classici
restaurati dalla Cineteca di Bologna e i documentario de La Grande
Arte al cinema firmati Nexo Digital. Molte le proiezioni in versione
originale con sottotitoli italiani.  Orari estivi per le sale veneziane:
due spettacoli nei giorni feriali, tre spettacoli nei festivi e prefestivi.

All’Astra il 4 e 5 luglio è in programma Border – Creature
di  confine di  Ali  Abbasi.  Tina  ha  un fisico  massiccio  e  un naso
eccezionale  per  fiutare  le  emozioni  degli  altri.  Impiegata  alla
dogana è infallibile con sostanze e sentimenti illeciti. Fino al giorno
in  cui  Vore  attraversa  la  frontiera  e  sposta  i  confini  della  sua
conoscenza più in  là.  Premio Un Certain Regard a Cannes 2018.
Venerdì 5 luglio in versione originale con sottotitoli italiani.

Al Dante il 4 e 5 luglio ci sarà Il professore e il pazzo con
Mel Gibson e Sean Penn. Il professor James Murray, nel 1857, fu
incaricato di compilare il celeberrimo Oxford English Dictionary. Con
lui  W. C. Minor,  che inserì  nel  testo più di  diecimila voci.  Minor,
personaggio  straordinario  ed  eccentrico,  era  rinchiuso  in  un
manicomio  criminale  per  instabilità  mentale.  Tratto  dall'omonimo
romanzo di Simon Winchester.

Il 6 e 7 luglio l’Astra e il 9 e 10 luglio il Dante, propongono
Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti, con Pif. Lo
yoga e l'Autan non sono in contraddizione? La luce del frigorifero si
spegne  davvero  quando  lo  chiudiamo?  Perché  il  martello  frangi
vetro è chiuso spesso dentro una bacheca di vetro? A queste, e ad
altre questioni fondamentali, cerca di rispondere Paolo, che ha solo
1 ora e 32 minuti per fare i conti con i punti salienti della sua vita.

Il Dante, invece, il 6 e 7 luglio ha in programma Green Book
con Viggo Mortensen e Mahershala Ali.  New York, anni  '60. Tony
Lip,  un tempo rinomato buttafuori,  finisce a fare l'autista di  Don
Shirley, giovane pianista afro-americano. Lip deve accompagnare il
musicista  prodigio  in  un  lungo  tour  nel  profondo  sud  degli  Stati
Uniti. Il viaggio nelle regioni americane razziste li unirà in una forte
e straordinaria amicizia. Tre Golden Globe e tre Oscar 2019, tra cui
miglior film.

All’Astra l’8 e il  9 luglio ci sarà  Van Gogh – Sulla soglia
dell’eternità di  Julian  Schnabel,  con  Willem  Dafoe.  Gli  ultimi,
tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con
Gauguin nel 1888, fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a
soli 37 anni nel 1890. Un periodo frenetico e intenso che ha portato
alla creazione di capolavori che incantano il  mondo intero. Coppa
Volpi  a  Willem Dafoe  a  Venezia  75.  Martedì  9  luglio  in  versione
originale con sottotitoli italiani.

Al  Rossini,  invece,  il  9  luglio  è  in  programma  Leonardo
Cinquecento di Francesco Invernizzi. A cinquecento anni dalla sua
morte, un viaggio alla scoperta del pensiero e dell’eredità scientifica
di  Leonardo  da  Vinci.  Partendo  dai  suoi  Codici,  digitalizzati  e
analizzati grazie all’intelligenza artificiale, il film mostra come le sue
intuizioni siano ancora oggi valide e alla base della ricerca e della
produzione contemporanea.

Infine, sempre al Rossini, il 10 luglio, per Classici restaurati
dalla Cineteca di Bologna ci sarà Ladri di biciclette, capolavoro di
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Vittorio  De  Sica.  Antonio  Ricci  viene  assunto  come  attacchino
municipale,  lavoro per il  quale è necessaria la bicicletta.  Antonio
riesce a riscattare la sua dal monte dei pegni, ma al primo giorno di
lavoro gliela rubano.
Per tutti i film di Estate al cinema biglietto unico a 5 euro.

Eventi
Giovedì  4  luglio  al  Rossini,  alle  ore  21,  è  in  programma

l’anteprima  nazionale  di  Spider-Man:  Far  From Home di  Jon
Watts, con Tom Holland e Jake Gyllenhaal, uno dei film più attesi
della stagione cinematografica. In questo episodio, il supereroe
Marvel verrà a Venezia per svelare il  mistero degli  attacchi  di
creature che stanno creando scompiglio in tutto il continente.
Il film sarà poi in sala dal 10 luglio.

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

chiusura estiva: il Giorgione Movie d'essai chiuderà dal 27 giugno al
31 luglio; la multisala Astra dal 25 luglio al 7 agosto; il cinema Dante
d'essai dal 25 luglio al 28 agosto; la multisala Rossini dall’8 al 21
agosto.

Anche La Casa del Cinema chiude, come di consueto, per il
periodo  estivo:  riaprirà  il  16  settembre  con  una  nuova  stagione
cinematografica ricca di rassegne.

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