
ARRIVANO
IL CORRIERE – THE MULE, LE NOSTRE BATTAGLIE,

REMI E 10 GIORNI SENZA MAMMA

PROSEGUONO
GREEN BOOK, DRAGON TRAINER: IL MONDO

NASCOSTO, LA FAVORITA, IL PRIMO RE E 
 L’ESORCISMO DI HANNAH GRACE

Novità
Arriva al Giorgione, da giovedì 7 febbraio, Il corriere – The

Mule di e con Clint Eastwood. Costretto a chiudere la sua attività, il
vecchio  Earl  Stone  si  ritrova  solo  e  senza  soldi.  La  sua  unica
possibilità  di  salvezza arriva da un lavoro semplice:  guidare  una
macchina.  Compito  facile  ma,  a  sua  insaputa,  diventa  il  corriere
della droga per un cartello messicano… Venerdì 8 e mercoledì 13
febbraio in versione originale con sottotitoli italiani.

Nuovo  arrivo  anche  al  Dante  con  Le  nostre  battaglie di
Guillaume Senez. Olivier lavora in fabbrica e pensa di entrare nel
sindacato. Ma il lavoro assorbe la maggior parte del suo tempo e
sulle  spalle  della  moglie  Laura  ricade  la  responsabilità  della  vita
familiare.  Troppo  faticoso  forse  per  Laura,  che  lotta  in  segreto
contro l’inizio di una depressione. La soluzione per lei sembra una
sola: scappare.

Al Rossini invece arriva, sempre da giovedì 7 febbraio, Remi
di Antoine Blossier, con Daniel Auteuil. Uno dei più celebri classici
per ragazzi racconta le avventure del piccolo Remi e la sua vita al
fianco  del  musicista  girovago  Vitalis  e  dei  suoi  inseparabili
compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-Couer. Un viaggio
straordinario ed emozionante attraverso la Francia.

Infine, arriva all’Astra da giovedì 7 la commedia italiana 10
giorni senza mamma di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi
e Valentina Lodovini. Carlo e Giulia hanno tre figli: lui è un papà
distratto e assorbito dal lavoro, lei una mamma che si è dedicata
alla famiglia rinunciando alla carriera. Giulia, stanca della routine,
comunica  alla  famiglia  che  sta  per  partire  per  dieci  giorni  di
vacanza.  Carlo si  ritrova all'improvviso solo in un vero e proprio
incubo.

Proseguimenti
Prosegue  con  successo  al  Rossini  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
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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 8 e lunedì 11 febbraio in versione originale con
sottotitoli italiani.

Anche Dragon Trainer: il mondo nascosto, terzo capitolo
dell’animazione dedicata ai draghi, continua con successo al Rossini
e all’Astra (qui solo sabato e domenica). 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, in un mondo di pace popolato da
uomini  e  draghi.  L'impresa  non  è  tra  le  più  facili.  Al  Rossini
proiezioni  anche  in  3D  il  9  e  10  febbraio;  martedì  12  tutti  gli
spettacoli in versione originale con sottotitoli italiani.

La favorita di Yorgos Lanthimos, con Olivia Colman e Emma
Stone, prosegue invece al Giorgione. Inghilterra, XVIII secolo. La
regina Anna è una creatura fragile dal temperamento capriccioso.
Facile  alle  lusinghe e sensibile  ai  piaceri,  si  lascia influenzare da
Lady  Sarah,  astuta  nobildonna  con  un'agenda  politica  precisa:
continuare la guerra contro la Francia. Gran Premio della Giuria e
Coppa Volpi a Olivia Colman a Venezia 75. Lunedì 11 febbraio in
versione originale con sottotitoli italiani.

Si  sposta  all’Astra,  da  giovedì  7  febbraio,  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.  Un  legame  fortissimo,  destinato  a  diventare
leggenda.

Infine, si sposta al Rossini, da giovedì 7 con uno spettacolo
serale,  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
comincia  ad  avere  visioni  terrificanti...  Lunedì  11  febbraio  in
versione originale con sottotitoli italiani.

Ultimi spettacoli per La donna elettrica.

Eventi
Martedì  5  febbario  al  Rossini  (ore  16.30  e  20.30),  in

occasione del “Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle
foibe,  dell’esodo  giuliano-dalmata,  delle  vicende  del  confine
orientale”,  è  in  programma  Red  Land  –  Rosso  Istria di
Maximiliano Hernando Bruno, con Selene Gandini e Franco Nero.
Lo  spettacolo  delle  16.30  sarà  presentato  dal  critico
cinematografico Alessandro Cuk e dall’assessore del Comune di
Venezia Renato Boraso.

Mercoledì  6 febbraio,  al  Rossini,  è  in programma  Ladri  di
biciclette,  il  capolavoro  di  Vittorio  De  Sica  che  ha  cambiato  lo
sguardo del cinema e di  tanti  grandi  registi  nel  mondo. Il  film è
distribuito dalla Cineteca di Bologna in versione restaurata. Per  Il
Cinema Ritrovato. Al cinema.

Mercoledì  6  febbraio  al  Dante  (ore  16,  17.30  e  21),  in
occasione  del  Giorno  della  Memoria,  ci  sarà  la  proiezione  del
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documentario  1938:  Diversi di  Giorgio  Treves,  presentato  fuori
concorso a Venezia 75. L’evento è realizzato in collaborazione con
ANPI  Venezia  Mestre  che  presenterà  lo  spettacolo  delle  17.30.
Biglietto unico 5 euro.

Torna l’appuntamento al Giorgione con il  ciclo di proiezioni
La qualità non è acqua, realizzata in collaborazione con SNCCI –
Sindacato  Nazionale  Critici  Cinematografici  Italiani  Gruppo
Triveneto.  Primo titolo  in  calendario  è  Il  gioco delle  coppie di
Olivier Assayas, mercoledì 6 febbraio alle ore 21. La proiezione sarà
introdotta dal critico cinematografico Michele Gottardi.

Torna  al  Giorgione  anche  l’appuntamento  con  la  rassegna
Schermi Verticali 2019, realizzata dal Club Alpino Italiano sezione
di Venezia in collaborazione con il Trento Film Festival. Lunedì 11
febbraio  sono in  programma  Escape di  Anjali  Nayar  e  Dirtbag:
The Legend of Fred Beckey di Dave O'Leske, a partire dalle ore
20.30. Ingresso libero.

Lunedì 11 febbraio al Dante (ore 16 e 21) per Cinemascuola
è in programma Ready Player One di Steven Spielberg. 2045. Sul
pianeta Terra,  sovrappopolato  e inquinato,  l'unica fonte  di  svago
per l'umanità è l'OASIS, un programma di realtà virtuale. Biglietto
unico 4 euro.

Casa del Cinema e Centro Culturale Candiani
Alla  Casa  del  Cinema martedì  5  febbraio,  per  la  rassegna

Influenze dell’arte rinascimentale nel cinema europeo ci sarà Copia
conforme,  spettacoli  alle 17.30 e 20.30. Mercoledì 6 febbraio la
rassegna  Il  tango  nel  cinema propone  Tango libre,  in  versione
originale  con  sottotitoli  italiani,  spettacoli  alle  17.30  e  20.30.
Giovedì 7 febbraio prosegue Il cinema di Pablo Larraín con Il Club,
in versione originale con sottotitoli  italiani, spettacoli alle  17.30 e
20.30. Venerdì 8 febbraio, alle ore 17, ci sarà la presentazione del
libro Sensibilità e potere. Il cinema di Pablo Larraín (Pellegrini,
2017), di Massimiliano Coviello e Francesco Zucconi. Interverranno
Carmelo  Marabello,  Marco  Dalla  Gassa  e  gli  autori;  a  seguire
proiezione di Salvador Allende (2004) di Patricio Guzman. Lunedì
11 febbraio la rassegna Lui le conosceva bene. Ritratti femminili nel
cinema  di  Antonio  Pietrangeli propone  La  visita,  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 5 febbraio L’isola dei cani (2018) di Wes
Anderson  e  giovedì  7  febbraio  Red  Sparrow (2018)  di  Francis
Lawrence; spettacoli alle 16.30 e 20.30.

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


