
ARRIVANO

HOTEL TRANSYLVANIA 3 – UNA VACANZA

MOSTRUOSA E COME TI DIVENTO BELLA
PROSEGUONO

ANT-MAN AND THE WASP E
SHARK – IL PRIMO SQUALO

ULTIMA SETTIMANA DI “SVISTI” E RIPRESE AD

ESTATE AL CINEMA

Novità
Arriva al Rossini e all’Astra, da mercoledì 22 agosto, l’atteso

Hotel  Transylvania  3  –  Una  vacanza  mostruosa.  Dopo  un
secolo  passato  a  distribuire  chiavi  e  munire  il  proprio  albergo  di
ogni mostruoso comfort, anche Dracula ha bisogno di una piccola
pausa  estiva.  Il  vampiro  più  famoso  della  Transylvania  si  lascia
convincere dalla figlia Mavis a partire per la crociera più spaventosa
sul mercato. Venerdì 24 agosto, al Rossini, tutti gli spettacoli in 3D.

Sempre al Rossini, da giovedì 23 agosto, arriva anche Come
ti  divento  bella con  Amy  Schumer  e  Michelle  Williams.  Renée
Bennett, dopo una brutta caduta in cyclette, sbatte la testa e crede
che un incantesimo l'abbia resa stupenda. Gli altri però la vedono
sempre uguale. La nuova fiducia in se stessa la fa progredire nel
mondo del lavoro e anche il capo della compagnia di cosmetici per
la quale lavora, Avery LeClaire, la nota.

Proseguimenti
Prosegue, solo al Rossini, Ant-Man and the Wasp di Peyton

Reed. Scott Lang e Hope van Dyne fanno squadra nei panni di Ant-
Man e Wasp in una nuova missione affidata loro dal dottor Hank
Pym. Diviso tra una vita da padre di famiglia e quella da supereroe,
Scott dovrà cercare di fare luce sui segreti del proprio passato al
fianco di  Wasp,  che va alla  ricerca della madre Janet,  persa nel
regno del  Quantum decenni  fa.  Tutti  gli  spettacoli  di  martedì  28
agosto saranno in versione originale con sottotitoli italiani.

Infine, prosegue all’Astra  Shark – Il primo squalo di Jon
Turteltaub.  Un  sommergibile  oceanico,  che  fa  parte  di  un
programma  internazionale  di  osservazione  sottomarina,  viene
attaccato da un'imponente creatura che si  riteneva estinta e che
ora giace sul fondo della fossa più profonda del Pacifico. Meg è un
killer  preistorico  e  l'equipaggio  è  intrappolato  all'interno  del
sommergibile.
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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.

Al  Rossini  e  all’Astra  continuano,  ancora  per  questa
settimana, le riprese dei film di maggiore successo della stagione
appena conclusa.

Al  Rossini,  martedì 21 agosto,  ci  sarà  Maria By Callas di
Tom Volf, in versione originale con sottotitoli italiani; martedì 21 e
mercoledì 22 agosto è in programma  Loro 2 di Paolo Sorrentino;
infine, mercoledì 22 agosto ci sarà Akira di Katsuhiro Ôtomo, per la
serie Nexo Anime.

Alla  Multisala  Astra  del  Lido  martedì  21  agosto  è  in
programma  Il  filo  nascosto,  in versione originale con sottotitoli
italiani; giovedì 23 e venerdì 24 agosto  Ghost Stories  (spettacoli
di venerdì 24 in versione originale con sottotitoli italiani); sabato 25
e domenica 26 agosto ci sarà Lady Bird  (spettacoli di domenica 26
in  versione  originale  con  sottotitoli  italiani);  infine,  lunedì  27  e
martedì  28,  The  Happy  Prince (spettacoli  di  martedì  28  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 chiude dal 26 luglio al 29
agosto e il cinema Dante d'essai dal 30 luglio al 29 agosto.

Anche La Casa del Cinema riposa, 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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