
ARRIVANO
GREEN BOOK, DRAGON TRAINER: IL MONDO

NASCOSTO, LA DOULEUR, IL GIOCO DELLE COPPIE,
IL PRIMO RE, LA DONNA ELETTRICA E

L’ESORCISMO DI HANNAH GRACE

PROSEGUONO
LA FAVORITA, CREED II, MARIA REGINA DI SCOZIA E 

RICOMINCIO DA ME

Novità
Arriva  al  Rossini,  da  giovedì  31  gennaio,  l’atteso  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 vinti e
candidato  agli  Oscar  2019.  Venerdì  1  e  mercoledì  6  febbraio  in
versione originale con sottotitoli italiani.

Sarà invece al Rossini e all’Astra Dragon Trainer: il mondo
nascosto, terzo capitolo dell’animazione dedicata ai draghi. Sono
passati parecchi anni da quando il giovane Hiccup ha conosciuto il
temibile drago Furia Buia,  diventato poi Sdentato,  il  suo migliore
amico. I vichinghi hanno accettato la sua presenza ed è arrivato il
momento  di  costruire  un  mondo  di  pace,  popolato  da  uomini  e
draghi. L'impresa però non è tra le più facili. Al Rossini proiezioni in
3D il 2, 3 e 5 febbraio.

Novità  anche  al  Giorgione  con  La  douleur di  Emmanuel
Finkiel. Giugno 1944, la Francia è sotto l'occupazione tedesca. Lo
scrittore  Robert  Antelme,  il  più  importante  rappresentante  della
Resistenza,  viene  arrestato  e  deportato.  La  sua  giovane  sposa,
Marguerite Duras, è trafitta dall'angoscia di non avere sue notizie e
dal senso di colpa per una relazione segreta con l’amico Dyonis.

Sempre al Giorgione arriva anche  Il gioco delle coppie di
Olivier  Assayas,  con  Juliette  Binoche.  Alain,  editore  parigino  di
successo,  e  Leonard,  suo  autore  storico,  faticano  ad accettare  il
mondo  dell’editoria  contemporanea.  Quando  si  confrontano
sull'ennesimo  romanzo  autobiografico  di  Leonard,  Alain  lo  trova
banale  e  decide  di  non  pubblicarlo.  Una  riflessione  sul  futuro
dell’editoria. In concorso a Venezia 75.

Altra novità al Rossini è  Il primo re di Matteo Rovere, con
Alessandro Borghi. Due fratelli, soli, nell’uno sta la forza dell’altro.
In un mondo antico e ostile Romolo e Remo sfideranno il  volere
implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà la città di Roma, il
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più  grande  impero  che  la  Storia  ricordi.  Un  legame  fortissimo,
destinato a diventare leggenda.

La donna elettrica di Benedikt Erlingsson arriva invece al
Dante da giovedì 31 gennaio. Halla è una donna che combatte da
sola  contro  le  multinazionali  che  stanno  devastando  gli  altopiani
islandesi, dove vive. Quando una sua vecchia richiesta d'adozione
va a buon fine e una bambina si affaccia nella sua vita, Halla deve
affrontare la sfida più grande. In concorso a Cannes 2018.

Infine, arriva all’Astra da giovedì il film horror  L’esorcismo
di Hannah Grace. Uno scioccante esorcismo toglie la vita a una
giovane donna.  Diversi  mesi  più tardi  Megan Reed è  di  turno in
obitorio  quando,  a  tarda  notte,  le  viene  affidato  un  cadavere
sfigurato.  Sola  nei  corridoi  del  seminterrato,  Megan  ha  visioni
terrificanti e inizia a sospettare che il corpo possa essere posseduto
da  una  spietata  forza  demoniaca.  Lunedì  4  febbraio  in  versione
originale con sottotitoli italiani.

Proseguimenti
Prosegue con successo al  Giorgione  La favorita di  Yorgos

Lanthimos,  con  Olivia  Colman  e  Emma  Stone.  Inghilterra,  XVIII
secolo.  La regina  Anna è  una  creatura fragile  dal  temperamento
capriccioso. Facile alle lusinghe e sensibile ai piaceri della carne, si
lascia influenzare da Lady Sarah, astuta nobildonna con un'agenda
politica precisa: portare avanti la guerra in corso contro la Francia.
Gran Premio della Giuria e Coppa Volpi a Olivia Colman a Venezia
75.  Venerdì  1  e  mercoledì  6  febbraio  in  versione  originale  con
sottotitoli italiani.

Anche Creed II, con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone,
continua  spostandosi  all’Astra  da  giovedì  31  gennaio.  La  vita  di
Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e
l'allenamento per il prossimo grande combattimento: la sfida della
sua  vita.  Affrontare  un  avversario  legato  al  passato  della  sua
famiglia, non fa che rendere più intenso il suo imminente incontro
sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco. Lunedì 4 febbraio in
versione originale con sottotitoli italiani.

Prosegue,  spostandosi  sempre  all’Astra  da  giovedì,  Maria
Regina  di  Scozia  di  Josie  Rourke,  con  Saoirse  Ronan. La
turbolenta  esistenza  della  carismatica  Maria  Stuarda.  Regina  di
Francia a 16 anni e vedova a 18, Maria non cede alle pressioni di
chi vuole per lei un nuovo matrimonio e torna in Scozia, sua terra
natale,  per  rivendicare  il  diritto  legittimo  al  trono.  Scozia  e
Inghilterra,  però,  sono  sotto  il  dominio  di  Elisabetta  I.  Lunedì  4
febbraio in versione originale con sottotitoli italiani.

Infine,  rimane  all’Astra,  con  uno  spettacolo  solo  sabato  e
domenica,  Ricomincio da me con Jennifer  Lopez.  Sono quindici
anni che Maya lavora sottopagata in un centro commerciale. È una
donna  brillante  e  intelligente  ma  profondamente  in  crisi.  Per
aiutarla i suoi amici le creano un falso profilo social, dove risulta
che Maya è laureata in  una  delle  migliori  università  del  paese e
parla fluentemente la lingua cinese...

Ultimi spettacoli per Se la strada potesse parlare.
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Eventi
Mercoledì 30 gennaio al Rossini per la Grande Arte Nexo al

cinema, è in programma Degas  - Passione e perfezione di David
Bickerstaff. La vita personale e creativa di Degas, un viaggio alla
scoperta di ballerine sinuose, interni di caffè, corse di cavalli, ritratti
di famiglia, eleganti nudi femminili. Biglietti: intero 10 euro, ridotto
8 euro.

Mercoledì  30  gennaio  al  Giorgione  (ore  17,  19  e  21),  in
occasione del  Giorno della  Memoria e in collaborazione con ANPI
Venezia  Mestre,  ci  sarà  la  proiezione  del  documentario  1938:
Diversi di Giorgio Treves. Una riflessione su come la popolazione
ebraica, e non, visse il razzismo e le persecuzioni. Fuori concorso
a Venezia 75. Alle ore 19 presentazione a cura di Roberto Ellero.
Biglietto unico 5 euro.

Casa del Cinema e Centro Culturale Candiani
Alla Casa del Cinema martedì  29 gennaio,  per la rassegna

Influenze dell’arte  rinascimentale  nel  cinema europeo ci  sarà  Il
mestiere delle armi, spettacoli alle 17.30 e 20.30. Mercoledì 30
gennaio la rassegna Il tango nel cinema propone Lezioni di tango,
in versione originale con sottotitoli  italiani, spettacoli alle 17.30 e
20.30. Giovedì 31 gennaio prosegue Il cinema di Pablo Larraín con
NO – I giorni dell’arcobaleno, in versione originale con sottotitoli
italiani,  spettacoli  alle  17.30  e  20.30.  Venerdì  1  febbraio,  in
occasione  del  Giorno  della  memoria,  alle  ore  17,  ci  sarà  la
presentazione  del  documentario  Cefalonia  e  Corfù.  Testimoni
della Acqui 1943-2017 (2017), ideato e prodotto da Associazione
Divisione  Acqui  (Sezione  di  Padova  e  Venezia)  e  Iveser.
Interverranno  Marco  Borghi  (Direttore  Iverser)  e  Carlo  Bolpin
(Presidente  Associazione  Divisione  Acqui  –  Sezione  di  Padova  e
Venezia).  Lunedì  4  febbraio  la  rassegna  Lui  le  conosceva  bene.
Ritratti  femminili  nel  cinema  di  Antonio  Pietrangeli propone  La
parmigiana, spettacoli alle 17.30 e 20.30.
Le rassegne sono riservate ai soci CinemaPiù, gli  Incontri con gli
autori del  venerdì  sono a ingresso libero.  Accesso in  sala  fino  a
esaurimento  posti.  Prenotazione  consigliata  a  partire  dalle  ore  9
dello  stesso  giorno  di  proiezione,  chiamando  il  numero
0412747140.

Al Centro Culturale Candiani la rassegna  Second Life – Dopo
la prima propone martedì 29 gennaio  L’ordine delle cose (2017)
di Andrea Segre e giovedì 31 gennaio L’albero dei frutti selvatici
(2018) di Nuri Bilge Ceylan; spettacoli alle 16.30 e 20.30.

Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo nelle sale del Circuito Cinema 3/3


