
ARRIVA
MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

PROSEGUONO
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME, EDISON – L’UOMO

CHE ILLUMINÒ IL MONDO E SERENITY – L’ISOLA

DELL’INGANNO

LE RIPRESE DI
ESTATE AL CINEMA

Novità
Arriva  al  Rossini,  da  giovedì  25  luglio,  Men  in  Black:

International di  F.  Gary  Gray,  con  Chris  Hemsworth  e  Tessa
Thompson. Molly è solo una bambina quando incontra una creatura
aliena,  che  aiuterà  a  fuggire,  e  assiste  all'intervento  dei  Men  in
Black.  Crescendo,  conserva il  segreto dell'esistenza degli  alieni  e
spera  di  diventare  un agente  segreto  in  tailleur  e  cravatta  neri.
Finalmente  riesce  a  scovare  il  loro  quartier  generale...  Sabato  e
domenica  spettacoli  anche  in  3D.  Martedì  30  luglio  in  versione
originale con sottotitoli italiani.

Proseguimenti
Prosegue al  Rossini  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 è a Venezia per svelare il mistero degli attacchi di creature
che stanno creando scompiglio in tutto il mondo. Mercoledì 31 luglio
in versione originale con sottotitoli italiani.

Sempre  al  Rossini  continua  anche  Edison  –  l’uomo  che
illuminò  il  mondo di  Alfonso  Gomez-Rejon,  con  Benedict
Cumberbatch.  Thomas  Edison,  famoso  per  aver  ideato  la
lampadina, nel 1882 illuminò una zona di Manhattan con un sistema
a corrente continua, ottenendo un grande effetto sorpresa. Intanto,
George  Westinghouse,  in  modo  meno  teatrale,  era  impegnato  a
realizzare un sistema a corrente alternata. Tra i  due nacque una
rivalità epica e spietata.

Infine,  ancora  al  Rossini,  prosegue  Serenity  –  L’isola
dell’inganno con Matthew McConaughey e Anne Hathaway. In fuga
dal  suo passato, Baker Dill  si  è ritirato su un'isola al  largo della
Florida. Solitario e irascibile, nelle battute di pesca insegue senza
speranza un tonno gigante. Un giorno l'ex moglie Karen si presenta
sull'isola  e  gli  chiede  di  salvare  lei  e  il  loro  figlio  dal  nuovo  e
violento marito.

Ultimi spettacoli per Domino.
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Estate al cinema
Dal  27  giugno  al  21  agosto  le  sale  del  Circuito  Cinema

propongono  Estate  al  cinema,  la  tradizionale  rassegna  delle
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.

Al Rossini martedì 30 luglio è in programma  Il Museo del
Prado – La corte delle meraviglie di Valeria Parisi, per la Grande
Arte  Nexo  al  cinema.  Per  celebrare  i  duecento  anni  dalla  sua
fondazione,  un  viaggio  nello  straordinario  Museo  del  Prado  di
Madrid. Uno dei templi dell’arte mondiale con opere, tra gli altri, di
Vélazquez, Rubens, Tiziano, Mantegna, Bosch, Goya, El Greco. Un
tesoro di 1700 opere esposte e altre 7000 conservate.

Sempre  al  Rossini,  il  31  luglio,  ci  sarà  Palladio  –  The
Power of Architecture di Giacomo Gatti. Andrea Palladio è stato il
punto di riferimento per la costruzione dei più importanti edifici del
potere nel mondo. Un viaggio alla scoperta di Palladio e della sua
modernissima eredità: Wall Street, come anche la Casa Bianca e il
Congresso sono stati  costruiti  sulle  indicazioni  che il  maestro  ha
lasciato quattrocentocinquanta anni fa.
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 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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