
ARRIVANO UN AFFARE DI FAMIGLIA, GOTTI – IL
PRIMO PADRINO, THE EQUALIZER 2 – SENZA

PERDONO, LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO,
SULLA MIA PELLE E NEW YORK ACADEMY –

FREEDANCE

PROSEGUONO MAMMA MIA! CI RISIAMO,
MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT E

TEEN TITANS GO! IL FILM

Novità
Tante nuove uscite questa settimana nelle sale del Circuito

Cinema.
Arriva al Giorgione e al Dante da giovedì 13 settembre il film

vincitore della Palma d’oro al 71. Festival di Cannes, Un affare di
famiglia del  regista  giapponese  Kore'eda  Hirokazu.  I  membri  di
una famiglia che fatica ad arrivare alla fine del mese cercano di far
quadrare  i  conti  commettendo  piccoli  furti  nei  negozi.  Quando
incontrano  una  ragazzina  che  pensano  essere  senza  casa,  sono
felici di accoglierla, ma presto scoprono la verità su di lei.

Esce invece al  Rossini  da giovedì  13 settembre  Gotti  – Il
primo  padrino con  John  Travolta.  La  storia  vera  dell'ascesa
criminale  negli  anni  '80  del  boss  italo  americano  John  Gotti,
scomparso  16  anni  fa  per  un  cancro  alla  gola.  Fu  a  capo  della
famiglia  Gambino  di  New  York  City,  diventando  una  celebrità  e
dando l'impressione di essere intoccabile di fronte alla legge. Tutti
gli spettacoli di martedì 18 settembre saranno in versione originale
con sottotitoli italiani.

Altra  nuova uscita  al  Rossini,  sempre dal  13 settembre,  è
The  Equalizer  2  –  Senza  perdono,  film  d’azione  con  Denzel
Washington. Robert McCall, in passato agente segreto, vive ora in
un quartiere popolare a Boston e si  guadagna da vivere facendo
l'autista. La sua amica Susan viene incaricata delle indagini su un
apparente  omicidio-suicidio  avvenuto  a  Bruxelles.  Quando  Susan
viene  uccisa  in  un’imboscata,  Robert  entra  in  azione.  Tutti  gli
spettacoli di lunedì 17 settembre saranno in versione originale con
sottotitoli italiani.

Direttamente  dalla  75.  Mostra  del  Cinema di  Venezia esce
all’Astra  e  al  Rossini  La  profezia  dell’Armadillo di  Emanuele
Scaringi.  Zero ha ventisette anni,  vive  nel  quartiere  di  Rebibbia,
nella Tiburtina Valley, dove manca tutto ma non serve niente. È un
disegnatore  ma  si  arrabatta  dando  ripetizioni  di  francese,
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cronometrando  le  file  dei  check-in  all'aeroporto  e  creando
illustrazioni per gruppi musicali punk indipendenti.

Sempre dalla 75. Mostra del Cinema di Venezia arriva, sia al
Rossini  che  all’Astra,  Sulla  mia  pelle di  Alessio  Cremonini.  La
storia di Stefano Cucchi, morto a 31 anni all'ospedale Sandro Pertini
mentre  era  in  stato  di  detenzione,  e  della  settimana  che  ha
cambiato per sempre la vita della sua famiglia. Basato sui verbali e
le testimonianze della vicenda giudiziaria.

Infine  arriva  All’Astra  da  giovedì  13  settembre  il  film
musicale New York Academy – Freedance. Due cuori e una sola
grande  passione:  la  danza.  Zander  Raines,  affascinante  e
passionale  giovane  coreografo,  scatena  inconsapevolmente  la
gelosia del pianista Charlie, quando sceglie la straordinaria ballerina
contemporanea  Barlow  come  musa  ispiratrice  del  suo  nuovo
spettacolo di Broadway: Free Dance.

Proseguimenti
Prosegue al Giorgione Mamma mia! Ci risiamo, sequel del

grande successo con Meryl Streep. Alcuni anni dopo le vicende del
primo film,  Sophie  ha deciso di  rimodernare l’hotel  di  famiglia  a
Kalokairi. Mentre soffre per la lontananza di Sky, ripensa alla vita di
sua madre e a quel  pugno di  giorni  che sconvolsero la sua vita.
Tutti  gli  spettacoli  di  lunedì  17  settembre  saranno  in  versione
originale con sottotitoli italiani.

Prosegue,  spostandosi  però  all’Astra  da  giovedì  13
settembre, anche  Mission: Impossible – Fallout di  Christopher
McQuarrie con Tom Cruise. Ethan Hunt riceve a Belfast l’ordine per
una nuova missione impossibile: recuperare una valigia di plutonio
e scovare i cattivissimi che vogliono metterci sopra le mani. Sulle
tracce di un malvagio gerarca, Hunt ritrova a Berlino i compagni di
sempre. Come ad ogni missione, però, niente andrà come previsto.

Infine resta al  Rossini per i  più piccoli,  con uno spettacolo
solo nel week-end,  Teen Titans Go! Il Film. Nessuno considera i
Teen Titans dei veri eroi, ma Robin, Bibi, Stella Rubia, Corvina e
Cyborg sono intenzionati a porre rimedio. Riusciranno a sconfiggere
il più grande cattivo di tutti i tempi e diventare protagonisti di un
film tutto loro?

Ultimi  spettacoli  per  Un  marito  a  metà,  Il  maestro  di
violino e Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa.

Eventi
Martedì 11 e mercoledì 12 settembre  al  Rossini  (spettacoli

alle ore 16, 18.30 e 21) è in programma Toro scatenato (1980),
uno dei capolavori di Martin Scorsese, restaurato e distribuito dalla
Cineteca di Bologna e in versione originale con sottotitoli italiani. Il
film, con la straordinaria interpretazione di Robert De Niro, porta
sullo schermo la figura epica e turbolenta di Jake LaMotta. Un’opera
indimenticabile che racconta la brutalità e la vocazione distruttiva
dello spettacolo sul ring, ma anche poetica e malinconica sul grande
pugile.  Toro scatenato  inaugura la nuova stagione de  Il Cinema
Ritrovato. Al cinema con i classici restaurati.
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Casa del Cinema
Da lunedì  17 settembre  riparte  la  stagione cinematografica

alla  Casa  del  Cinema con  ben  quattro  rassegne  in  calendario:  si
comincia con Manoel de Oliveira, si prosegue con Musica per gli occhi
- Il  musical americano,  poi  “Three amigos”: l’assalto messicano a
Hollywood e La lezione dei fratelli Taviani.

 Lunedì  17  settembre  si  parte  dunque  con  Manoel  de
Oliveira, il grande regista portoghese nato 110 anni fa e scomparso
nel 2015 a 106 anni. Due i film in programma lunedì, proiettati in
sequenza:  Porto  della  mia  infanzia e  Singolarità  di  una
ragazza  bionda,  spettacoli  alle  17.30  e  20.30,  in  versione
originale con sottotitoli italiani.
Ingresso  riservato  ai  soci  CinemaPiù  fino  a  esaurimento  posti.
Prenotazione consigliata a partire dalle ore 9 dello stesso giorno di
proiezione, chiamando il numero 0412747140.

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