
ARRIVANO
LE VERITÀ, GEMINI MAN, BRAVE RAGAZZE E

NON SUCCEDE, MA SE SUCCEDE...
PROSEGUONO

JOKER, IL PICCOLO YETI E
 C’ERA UNA VOLTA… A HOLLYWOOD

 

Novità
Arriva al Giorgione e al Dante, da giovedì 10 ottobre, Le verità

di Kore'eda Hirokazu, con Catherine Deneuve e Juliette Binoche, film di
apertura in concorso a Venezia 76. Fabienne  è una star  del  cinema
francese circondata da uomini che la adorano e la ammirano. Quando
pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir torna a Parigi da New York
con  marito  e  figlia.  L'incontro  tra  le  due  diventa  rapidamente  un
confronto che porta a galla verità e conti da sistemare. Mercoledì 16
ottobre in versione originale con sottotitoli italiani, sia al Giorgione che
al Dante.

Sarà al Rossini da giovedì 10 ottobre Gemini Man di Ang Lee,
con Will Smith e Clive Owen. Henry Brogen è un killer che ha deciso di
ritirarsi.  Gli  resta  una  sola  missione  da  compiere:  eliminare  un
avversario che inspiegabilmente anticipa ogni sua mossa e sfugge ad
ogni attacco. Ma il suo nemico è una versione ringiovanita di sé stesso,
creata  venticinque  anni  prima  utilizzando  i  suoi  geni.  Mercoledì  16
ottobre in versione originale con sottotitoli italiani.

Novità all’Astra, sempre dal 10 ottobre, con Brave ragazze di
Michela Andreozzi, con Ambra Angiolini e Ilenia Pastorelli. A Gaeta nei
primi anni ’80 quattro donne, armate di pistola e bigodini, provano a
cambiare  il  corso  della  loro  vita.  Anna  è  sola  con  due  figli  da
mantenere, Maria è vittima di un marito violento, le sorelle Chicca e
Caterina  sognano  un  futuro  migliore.  Senza  aver  nulla  da  perdere
decidono di svaligiare una banca travestite da uomini.

Infine, arriva al  Rossini  dal 10 ottobre  Non succede, ma se
succede… di  Jonathan Levine,  con Charlize Theron. Charlotte  Field,
strettissima collaboratrice del presidente degli Stati Uniti, è una delle
donne più influenti al mondo. Quando il Presidente decide di lasciare,
Charlotte si ritrova candidata e cerca uno scrittore talentuoso per i suoi
discorsi. Casualmente si imbatte in Fred, giornalista in crisi a cui lei
faceva da baby-sitter da piccolo...

Proseguimenti
Si sposta al Rossini dal 10 ottobre e prosegue all’Astra Joker di

Todd Phillips, con Joaquin Phoenix e Robert De Niro, film premiato con
il Leone d’oro a Venezia 76. Arthur Fleck vive con la madre a Gotham
City e sbarca il lunario facendo il clown di strada, in attesa di sfondare
come  comico.  Ignorato,  calpestato,  bullizzato,  soffre  di  un  disturbo
emotivo  che lo  fa  ridere  a sproposito  incontrollabilmente.  La vita  di
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Joker prima di essere Joker. Al Rossini spettacoli in versione originale
con sottotitoli  italiani venerdì 11 e lunedì 14 ottobre, all’Astra lunedì
14.

Prosegue  al  Rossini,  e  arriva  solo  sabato  e  domenica  anche
all’Astra, Il piccolo Yeti di Jill Culton e Todd Wilderman. Quando Yi e i
suoi  amici  Jin  e  Peng  incontrano  un  giovane  Yeti  sul  tetto  del  loro
palazzo a Shanghai, decidono di chiamarlo Everest e di andare con lui
alla ricerca della sua famiglia nel punto più alto della Terra. I tre amici
dovranno  vedersela  con  Burnish,  un  uomo  facoltoso  intenzionato  a
catturare uno Yeti, e con la zoologa Zara.

Infine, si sposta al Giorgione da giovedì  C’era una volta… a
Hollywood di Quentin Tarantino, con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.
Los Angeles, 1969. Nei giorni precedenti l'efferato omicidio di Bel Air
compiuto dalla "Manson Family", l'ex star western Rick Dalton e la sua
controfigura, cercano la svolta in una Hollywood che non riconoscono
più. Tra i vicini di casa di Dalton c'è Sharon Tate, la vittima più celebre
dell'omicidio  del  9  agosto.  In  concorso  a  Cannes  2019.  Lunedì  14
ottobre in versione originale con sottotitoli italiani.

Eventi
Martedì 8 e mercoledì  9 ottobre al  Rossini  è in programma il

documentario  Psicomagia  –  Un’arte  che  guarisce di  Alejandro
Jodorowsky.  Attraverso  testimonianze  reali  il  regista  spiega cos'è  la
psicomagia, quali sono i suoi principi e come viene praticata. Biglietti:
intero 10 euro, ridotto 8 euro (estensione riduzione a Fidelity Card).

Mercoledì 9 ottobre al Rossini è in programma il documentario
Più de la vita di  Raffaella  Rivi.  La vita  e il  pensiero  di  un grande
artista contemporaneo, Michele Sambin, viaggiatore e precursore dei
linguaggi della contemporaneità dalle mille sfaccettature.

Sempre mercoledì 9 ottobre, al Giorgione e al Dante, ci sarà la
proiezione di due film per ricordare la tragedia del Vajont. Vajont ‘63
il coraggio di sopravvivere di Andrea Prandstraller e  Vajont, una
tragedia italiana di Nicola Pittarello ricostruiscono e documentano la
catastrofe che il 9 ottobre 1963 provocò la morte di duemila persone e
cambiò il paesaggio per sempre. Biglietto 5 euro.

Da lunedì 14 a mercoledì 16 ottobre, per il Cinema Ritrovato. Al
Cinema, arriva al Rossini la versione restaurata in 4K di  Apocalypse
Now –  Final  Cut,  capolavoro  di  Francis  Ford  Coppola,  con  Marlon
Brando e Robert Duvall; in versione final cut e originale con sottotitoli
italiani.

Lunedì 14 ottobre il Dante propone  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.  Evento  in
collaborazione  con  Giuristi  Democratici  Venezia;  lo  spettacolo  sarà
introdotto da  Ilenia Rosteghin e Marcello Bortolato. Biglietto 5 euro.

Lunedì 14 e mercoledì 16 ottobre al Giorgione è in programma il
documentario  Antropocene – L’epoca umana di  Jennifer Baichwal.
Un viaggio  tra i  continenti  per capire come l'uomo sta sfruttando le
risorse terrestri, cambiando la Terra più di quanto facciano i fenomeni
naturali.

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