
ARRIVANO 12 SOLDIERS E SKYSCRAPER

“SVISTI” E RIPRESE AD ESTATE AL CINEMA

Novità
Arriva  al  Rossini,  da  giovedì  19  luglio,  il  film  d’azione

Skyscraper con Dwayne Johnson. Will Ford, un ex leader del Team
di  Recupero Ostaggi  dell'FBI  e  veterano  di  guerra,  ora valuta  la
sicurezza dei grattacieli. In Cina per lavoro, trova il più alto e sicuro
edificio  del  mondo  in  fiamme  e  viene  accusato  dell'incendio.  In
fuga, Will deve trovare i veri responsabili e salvare la sua famiglia
intrappolata nell'edificio. Martedì 24 tutti  gli  spettacoli  saranno in
versione originale con sottotitoli italiani.

Sempre al Rossini arriva 12 Soldiers di Nicolai Fuglsig, con
Chris Hemsworth.  L'unità speciale Alpha 595, guidata dal Capitano
Mitch  Nelson,  parte  volontariamente  per  l'Afghanistan  dopo  gli
attentati  dell'11  settembre.  12  uomini  in  missione  devono
affrontare  50  mila  talebani  in  un  territorio  controllato  dai
fondamentalisti. Per sopravvivere una sola possibilità: vincere.

Ultimi giorni di programmazione per Chiudi gli occhi.

Estate al cinema
Dal  28  giugno  al  28  agosto  le  sale  del  Circuito  Cinema

propongono  Estate al cinema. Orari estivi per le sale veneziane:
due spettacoli nei giorni feriali, tre spettacoli nei festivi e prefestivi.

Segnaliamo che tutti  i  film programmati  al  Giorgione sono
nuove uscite per Venezia.

Al Giorgione, oggi – martedì 17 – e domani - mercoledì 18 -
proiezioni  di  Dopo  la  guerra di  Annarita  Zambrano.  Bologna,
2002.  La  protesta  contro  la  riforma  del  lavoro  esplode  nelle
università.  L’assassinio  di  un  giusvalorista  riapre  vecchie  ferite
politiche tra Italia e Francia. Marco, ex-terrorista, condannato per
omicidio e rifugiato in Francia da 20 anni, è sospettato di essere il
mandante dell’attentato.

Sempre martedì 17 e mercoledì 18 luglio al Giorgione ci sarà
Montparnasse  –  Femminile  singolare di  Léonor  Séraille.  Un
gatto sotto braccio, una serie di porte sbattute in faccia, neanche il
becco di un quattrino in tasca: ecco Paula, di ritorno a Parigi dopo
una lunga assenza. Incuriosita dalle tante persone che incontra, ha
una sola certezza: ricominciare daccapo, con entusiasmo e allegria.

Giovedì  19,  venerdì  20  e  sabato  21,  al  Giorgione,  è  in
programma Il prigioniero coreano di Kim Ki-Duk. Dopo un guasto
al motore della sua barca, Nam Chul-woo, un pescatore della Corea
del  Nord,  va  alla  deriva  sconfinando  in  Corea  del  Sud.  Qui  è
sottoposto  a  una  serie  di  brutali  indagini  e  poi  rispedito  nel  suo
Paese. Tornato a casa, però, Nam è vittima delle stesse indagini
affrontate  nel  Sud.  Tutti  gli  spettacoli  di  venerdì  20  luglio  in
versione originale con sottotitoli italiani.
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Domenica 22,  lunedì  23 e mercoledì  25 luglio  il  Giorgione
propone  La  mélodie di  Rachid  Hami.  Simon,  musicista  di  fama
senza  ingaggi,  arriva in  una  scuola  alle  porte  di  Parigi  per  dare
lezioni di violino. I suoi metodi d'insegnamento rigidi non facilitano
il  rapporto con alcuni  allievi  problematici.  Tra loro c'è Arnold,  un
timido  studente  affascinato  dal  violino  e  con  una  forte
predisposizione per lo  strumento.  Tutti  gli  spettacoli  di  lunedì  23
luglio in versione originale con sottotitoli italiani.

Da  giovedì  19  a  sabato  21,  al  Giorgione,  due  spettacoli
giornalieri  di  Sami  Blood.  Elle  Marja  è  una  innocente  ragazzina
della comunità Sami (i nativi dell'estremo nord svedese) esposta al
razzismo coloniale degli anni Trenta e alla certificazione della razza
a cui è sottoposta a scuola. Per sfuggire al razzismo dovrà rompere
i legami con la sua famiglia e la sua cultura.

Domenica  22,  lunedì  23  e  mercoledì  25  luglio  sempre  al
Giorgione  ci  sarà  Sergio  &  Sergei  –  Il  professore  e  il
cosmonauta di  Ernesto  Daranas.  1991,  l'URSS  è  crollata  e  la
Guerra Fredda è finita. Dalla stazione spaziale MIR, Sergei, l'ultimo
cosmonauta sovietico, non sa niente. Invece Sergio, professore di
filosofia marxista e radioamatore, vive la fine del sogno comunista
in una Cuba prossima al collasso. Uno scambio casuale di frequenze
mette in contatto Sergio e Sergei... Tutti gli spettacoli di lunedì 23
luglio in versione originale con sottotitoli italiani.

Al Rossini e al Dante, invece,  Estate al cinema propone le
riprese  dei  film  di  maggiore  successo  della  stagione  appena
conclusa. Al Rossini, martedì 17 luglio, ci sarà  Visages Villages di
Agnes  Varda  e  JR,  in  versione  originale  con  sottotitoli  italiani;
martedì  17  e  mercoledì  18  luglio  è  in  programma  Ella  &  John
(spettacoli  di  mercoledì  18  in  versione  originale  con  sottotitoli
italiani);  mercoledì  18  luglio  Poesia  senza  fine  di  Alejandro
Jodorovsky in versione originale con sottotitoli italiani; giovedì 19 e
venerdì  20  luglio  C’est  la  vie  –  Prendila  come  viene di  Eric
Toledano  e  Olivier  Nakache (spettacoli  di  venerdì  20  in  versione
originale con sottotitoli italiani); infine, sabato 21 e domenica 22 ci
sarà Chiamami col tuo nome, spettacoli di domenica 22 luglio in
versione originale con sottotitoli italiani.

Al  Dante  sono  in  programma:  martedì  17  e  mercoledì  18
luglio  The Happy Prince; giovedì 19 e venerdì 20 luglio  Metti la
nonna in freezer; infine, sabato 21 e domenica 22 luglio Wonder.
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:  la  multisala  Astra  chiuderà  dal  28  giugno  al  1
agosto;  il  Giorgione Movie  d'essai  dal  26 luglio  al  29 agosto  e  il
cinema Dante d'essai dal 30 luglio al 29 agosto.

Anche La Casa del Cinema chiude, come di consueto, per il
periodo estivo: riaprirà il 17 settembre 2018 con una nuova stagione
cinematografica ricca di rassegne.

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