
 

ARRIVANO IL SIGNORE DELLE FORMICHE, LOVE LIFE E WATCHER

PROSEGUONO UN’OMBRA SULLA VERITÀ, BULLET TRAIN,
MINIONS 2 - COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO E DC LEAGUE OF SUPER-PETS

PROSEGUE CIRCUITO CINEMA IN MOSTRA 

Al Giorgione, da giovedì 8 settembre, arriva Il signore delle formiche di Gianni Amelio, con Luigi
Lo Cascio e Elio Germano, in concorso alla 79. Mostra del Cinema di Venezia. Fino all’11 settembre al
Rossini e all’IMG Candiani Cinemas prosegue Circuito Cinema in Mostra.
Ecco tutta la programmazione settimanale delle sale fino al 14 settembre.

Nuovi arrivi
Arriva al Giorgione, da giovedì 8 settembre, Il signore delle formiche di Gianni Amelio, con Luigi

Lo Cascio e Elio Germano, in concorso a Venezia 79. Alla fine degli anni ‘60 il drammaturgo e poeta Aldo
Braibanti fu condannato a nove anni di reclusione con l’accusa di plagio per aver sottomesso alla sua
volontà, in senso fisico e psicologico, un suo studente e amico. Fu in realtà un sotterfugio per mettere
sotto accusa i “diversi” di ogni genere, i fuorilegge della norma.

Sarà al Dante da venerdì 9 settembre, sempre in concorso a Venezia 79, Love Life di Kôji Fukada,
con Fumino Kimura e Kento Nagayama. Un ritratto femminile, una riflessione sull’imprevedibilità della vita
che appassiona e commuove. Protagonista del film è Taeko, la cui vita scorre tranquilla accanto al marito
e al figlioletto Keita, finché un evento drammatico segna il ritorno del padre biologico del bambino, di cui
la donna non aveva notizie da anni...  In versione originale con sottotitoli italiani: mercoledì 14 settembre.

L’ultimo nuovo arrivo al Rossini, da giovedì 8 settembre, è  Watcher di Chloe Okuno, con Maika
Monroe e Burn Gorman. Julia si trasferisce a Bucarest per seguire il marito nel suo nuovo lavoro. Mentre
cerca di integrarsi nella nuova realtà, la città viene sconvolta dagli omicidi di un serial killer. Isolata e
senza riuscire a comunicare, Julia si lascia suggestionare dagli avvenimenti fino ad accorgersi di essere
osservata da un uomo dal palazzo di fronte...

Proseguimenti
Si sposta all’Astra, da giovedì 8 settembre, e rimane al Dante fino alla stessa data,  Un’ombra

sulla verità di Philippe Le Guay, con François Cluzet e Bérénice Bejo. Simon, un architetto di Parigi,
vende la cantina dello stabile in cui vive a Jacques Fonzic, un sessantenne che dice di passare un periodo
difficile.  Pochi  giorni  dopo  la  transazione  Simon  scopre  che  l’acquirente  è  in  realtà  uno  storico
negazionista, escluso dall’insegnamento. Impossibilitato ad annullare la vendita, Simon entra in conflitto
con la moglie Hélène che presto scopre nella famiglia di origine ebraica del marito un
episodio  poco  chiaro  avvenuto  durante  l’occupazione  nazista  di  Parigi...  In  versione
originale con sottotitoli italiani: al Dante mercoledì 7 e all’Astra venerdì 9 e lunedì 12
settembre.

Passa all’Astra da giovedì 8 anche Bullet Train di David Leitch, con Brad Pitt e
Sandra  Bullock.  Ladybug  è  l’agente  di  una  misteriosa  organizzazione,  che  gli  affida
incarichi oltre i confini della legalità. Non si considera un assassino: è solo colpa della
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sfortuna se la gente finisce per morire durante le sue imprese. Questa volta avrebbe un incarico facile
facile: rubare una valigetta sullo Shinkansen, il “treno-proiettile” ad altissima velocità che collega Tokyo e
Kyoto. Peccato che la valigetta sia sotto la custodia di una coppia di ciarlieri ma pure letali sicari: Lemon &
Tangerine, ossia limone e mandarancio. In versione originale con sottotitoli italiani: venerdì 9 e lunedì 12
settembre.

Resta al Rossini Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo di Kyle Balda, Brad Ableson. Nella
Los Angeles degli anni 70, Gru cresce in perfidia e sogna di integrare i Vicious Six, un team di supercattivi
che  si  è  appena  sbarazzato  del  suo  leggendario  capo.  Deriso  per  la  ‘taglia’,  troppo  piccola  per
un’ambizione così grande, Gru si congeda rubando una potente pietra dello zodiaco e guadagnandosi sul
campo il titolo di nemico giurato. Tra inseguimenti e rapimenti, Gru potrà contare su un esercito fedele di
Minions e un complice inaspettato, Wild Knuckles, ex leader dei Vicious che reclama pietra e vendetta.

Infine, prosegue all’Astra per i più piccoli Dc League of Super-Pets di Jared Stern e Sam Levine.
Krypto è il cane di Superman da sempre, il suo migliore amico, la sua metà, il compagno preferito. Un
giorno la porcellina d’India Lulu, cresciuta come cavia nel laboratorio di Lex Luthor, con un po’ di follia e di
fortuna riesce a mettere in gabbia l’intera Justice League, Superman compreso. Questa volta Krypto non
può farcela  da  solo.  Per  fortuna che  Asso  e  i  suoi  amici  del  rifugio  per  animali  abbandonati  stanno
cominciano a sviluppare strani poteri. Deve solo convincerli a fare squadra.

Circuito Cinema in Mostra 2022
Prosegue l’appuntamento con i film da La Biennale di Venezia 79. Mostra Internazionale d’Arte

Cinematografica.
Da giovedì 1 a domenica 11 settembre, al Rossini di Venezia e all’IMG di Mestre, è possibile

vedere tutti i migliori film in programma alla Mostra del Cinema nelle sezioni Concorso, Fuori Concorso,
Orizzonti, Settimana Internazionale della Critica e Giornate degli autori - Venice Days.
Biglietti: intero 8€, ridotto 7,50 €, abbonamento a 5 film 35 €.

È aperta la prevendita degli abbonamenti  presso le biglietterie del Multisala Rossini e dell’IMG
Cinemas Candiani negli orari di funzionamento delle biglietterie fino ad esaurimento.
I biglietti sono disponibili in prevendita presso le biglietterie dei cinema oppure online ai siti: 
www.ccvenezia.18tickets.it per Multisala Rossini www.imgcinemas.it per IMG Cinemas Candiani

È possibile iscriversi al servizio Whatsapp: inviando un messaggio Whatsapp al numero 342
761 1875 contenente Nome + Cognome + Circuito Cinema, sarà possibile rimanere aggiornati
su tutti i film e le variazioni di programma.

Il calendario completo della rassegna, con segnalazione aggiornata di eventuali variazioni, è
disponibile:  alle  pagine  cinema  del  sito  comunale  www.culturavenezia.it/cinema  su
facebook.com/circuitocinemaveneziamestre

Casa del Cinema
Apertura straordinaria della Casa del Cinema, mercoledì 7 settembre alle ore 17, con la proiezione

del  documentario  Centootto di  Giuseppe  Bellasalma,  Michele  Lipori,  Claudio  Paravati.  L'evento  è
organizzato nell'ambito dell’incontro ecumenico promosso, in occasione della Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica, dall'Associazione Protestante Cinema “Roberto Sbaffi” d'intesa con il Segretariato Attività
Ecumeniche di Venezia, il Consiglio Locale delle Chiese Cristiane e il Centro Culturale Protestante Palazzo
Cavagnis.

La Casa del Cinema tornerà con la programmazione della nuova stagione di rassegne ed eventi dal
26 settembre.

Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo nelle sale di Circuito Cinema Venezia!
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