ARRIVANO
THE NEST E IT
PROSEGUE
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW
ULTIME RIPRESE DI
ESTATE AL CINEMA
Novità
Arriva all’Astra, da giovedì 15 agosto, The Nest di Roberto De
Feo. Samuel è un ragazzo costretto su una sedia a rotelle e vive con la
madre Elena a Villa dei Laghi, una residenza isolata circondata da
boschi. Bloccato nella routine familiare e con il divieto di allontanarsi
dalla casa, Samuel cresce apparentemente protetto ma irrequieto.
Anche perché nella villa accadono avvenimenti inquietanti e strani.
Sempre all’Astra, solo martedì 20 agosto, torna It di Andy
Muschietti, con Bill Skarsgård, adattamento del celebre romanzo di
Stephen King ambientato negli anni '80. Il palloncino rosso è il biglietto
da visita del clown Pennywise che tormenta i ragazzini di Derry.
Versione corredata dai saluti video di Andy Muschietti e da
un’anteprima di 8 minuti del sequel It 2, in uscita il 5 settembre
prossimo.
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Proseguimenti
Prosegue all’Astra Fast & Furious – Hobbs & Shaw. L'agente
federale Luke Hobbs e l'ex militare inglese, ora mercenario, Deckard
Shaw devono unire le forze per fermare un nuovo letale terrorista,
Brixton Lore. Ex agente dell'MI-6. Brixton ha ricevuto potenziamenti
genetici che ne fanno un superuomo e un genio del male. A loro si
unisce l'agente Hattie Shaw, sorella di Deckard… Spettacoli di martedì
20 agosto in versione originale con sottotitoli italiani.
Ultimi spettacoli per Men in Black: International e SpiderMan: Far From Home.
Estate al cinema
Ultimi appuntamenti con Estate al cinema, la tradizionale
rassegna delle riprese dei film più significativi della stagione . Oltre ai
maggiori successi cinematografici, il Circuito Cinema ha proposto 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.
Giovedì 15 e venerdì 16 agosto al Giorgione sono in
programmazione Roma di Alfonso Cuarón e Book Club di Bill
Holderman.
Roma è un quartiere borghese di Mexico City. Siamo nel 1970,
una stagione di grande instabilità economica e politica. Cleo è la
domestica, governante, tuttofare di una famiglia benestante: marito,
moglie, nonna, quattro figli e un cane. Il racconto intimo, sociale e
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politico di un intero paese. Leone d'Oro a Venezia 75. Il film è in
verisone oroginale con sottotitoli italiani.
In Book Club, Carol, Diane, Jane, Sharon sono quattro donne
alle prese con gli eterni problemi sentimentali. La loro vita scorre
piuttosto noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta Sfumature di
Grigio la cambia irrimediabilmente. Ispirandosi allo scandaloso
romanzo, vivranno nuovi amori, vecchi ritorni di fiamma, situazioni
esilaranti e sconvenienti. Venerdì 16 agosto in versione originale con
sottotitoli italiani.
Sabato 17 e domenica 18 la sala A del Giorgione propone Dolor
y Gloria di Pedro Almodóvar. Salvador Mallo, un regista
cinematografico sul viale del tramonto, vive una serie di
ricongiungimenti. Alcuni sono fisici, altri sono ricordi: l'infanzia negli
anni '60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, nella provincia di
Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il primo amore adulto
nella Madrid degli anni '80. Antonio Banderas miglior attore a Cannes
2019. Domenica 18 spettacoli in versione originale con sottotitoli
italiani.
In sala B – sempre sabato 17 e domenica 18 – ci sarà Domani
è un altro giorno di Simone Spada. Giuliano, attore che vive e lavora
a Roma, e Tommaso, insegnante e ricercatore in Canada, sono amici
da trent'anni. Tra complicità e commozione, i due si ritrovano a
trascorrere quattro indimenticabili giorni insieme. Innamorato della
vita, Giuliano ha una diagnosi terminale e vuole trovare una
sistemazione a Pato, il suo meraviglioso cane.
Lunedì 19 e mercoledì 21, sempre la sala A del Giorgione,
propone Il corriere – The Mule di e con Clint Eastwood. Costretto a
chiudere la sua attività, il vecchio Earl Stone si ritrova solo e senza
soldi. La sua unica possibilità di salvezza arriva da un lavoro semplice:
guidare una macchina. Compito facile ma, a sua insaputa, diventa il
corriere della droga per un cartello messicano, ed Earl è talmente
bravo che gli assegnano un assistente. Mercoledì 21 agosto spettacoli
in versione originale con sottotitoli italiani.
In sala B – sempre lunedì 19 e mercoledì 21 – proiezione di
Vice – L’uomo nell’ombra di Adam McKay. Un incredibile biopic su
Dick Cheney, potente e controverso uomo politico americano,
vicepresidente degli Stati Uniti al fianco di George W. Bush e
responsabile delle decisioni politiche che hanno cambiato per sempre la
storia contemporanea. Attraversando mezzo secolo, il suo viaggio da
operaio elettrico al vertice della Casa Bianca. Mercoledì 21 in versione
originale con sottotitoli italiani.
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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