
ARRIVANO MACCHINE MORTALI, IL TESTIMONE

INVISIBILE, UN PICCOLO FAVORE, LA STREGA

ROSSELLA E BASTONCINO

PROSEGUONO SANTIAGO, ITALIA, BOHEMIAN

RHAPSODY, COLETTE, ALPHA: UN’AMICIZIA FORTE

COME LA VITA, LA PRIMA PIETRA E IL GRINCH

Novità
Arriva al Rossini, da giovedì 13 dicembre, Macchine mortali

di  Christian Rivers.  Migliaia di  anni  dopo la "Guerra dei sessanta
minuti", la razza umana si è evoluta e adattata a un nuovo stile di
vita.  Gigantesche  metropoli  in  movimento  vagano  per  la  Terra,
inglobando le cittadine più piccole. Nella grande Londra si deciderà
il  destino  dell’umanità.  Sabato  15  e  domenica  16  dicembre
spettacolo delle ore 18.45 in 3D.

Sempre al Rossini da giovedì 13 dicembre arriva il thriller Il
testimone invisibile di Stefano Mordini, con Riccardo Scamarcio e
Miriam Leone. Adriano Doria, giovane imprenditore di successo, si
risveglia  in  una  camera  d'albergo  chiusa  dall'interno  accanto  al
corpo senza vita di Laura, la sua amante. Accusato di omicidio, si
dichiara  innocente.  Incaricata  della  difesa  è  la  penalista  Virginia
Ferrara, famosa per non avere mai perso una causa. Ma esiste un
testimone chiave.

Novità anche all’Astra, sempre da giovedì 13 dicembre, con
la commedia  Un piccolo favore di Paul Feig. Stephanie, mamma
blogger,  vedova e sempre impegnata,  si  ritrova improvvisamente
ad affrontare la scomparsa della sua migliore amica Emily, madre
super glamour. La donna sparisce da un giorno all'altro, senza dare
cenni di avvertimento al marito Sean che si unirà a Stephanie nelle
ricerche.

Infine, arrivano per i più piccoli, solo nel fine settimana, al
Rossini, all’Astra e al Dante La strega Rossella di Jan Lachauer e
Max Lange e Bastoncino di Jeroen Jaspaert. Due straordinari film
d’animazione  ispirati  agli  omonimi  incantevoli  libri  scritti  da Julia
Donaldson  e  illustrati  da  Axel  Scheffler.  Parlano  di  solidarietà,
condivisione  e  dell’importanza  della  famiglia.  Dopo  il  Gruffalò,
torna  l’appuntamento  family  della  Cineteca  di  Bologna.  Biglietto
unico 5 euro.

Proseguimenti
Prosegue al Dante e arriva anche al Giorgione, da giovedì 13

dicembre,  Santiago, Italia  di Nanni Moretti. Il racconto dei mesi
successivi al colpo di stato dell'11 settembre 1973, che pose fine al
governo democratico  di  Salvador  Allende.  L'ambasciata  italiana  a
Santiago  diede  rifugio  a  centinaia  di  oppositori  del  regime  del
generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere l'Italia. Film
di chiusura al Torino Film Festival 2018.
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Continua al Rossini  Bohemian Rhapsody di Bryan Singer,
con Rami Malek. Da qualche parte nelle suburb londinesi, Freddie
Mercury  è  ancora  Farrokh  Bulsara,  in  attesa  che  il  suo  destino
diventi eccezionale. Un racconto elettrizzante dei Queen e della loro
leggendaria  apparizione  al  concerto  Live  Aid nel  luglio  del  1985.
Venerdì  14  e  mercoledì  19  dicembre  in  versione  originale  con
sottotitoli italiani.

Resta  al  Giorgione  Colette con  Keira  Knightley.  Colette
arriva  nella  Parigi  di  fine  Ottocento  dopo  aver  sposato  Willy,
ambizioso  impresario  letterario.  Affascinata  dalla  vivacità
intellettuale e spinta dal marito, Colette pubblica una serie di libri
con il nome di Willy. I romanzi diventeranno un fenomeno letterario
e Colette dovrà rivendicare le sue opere. Presentato al Torino Film
Festival  2018.  Lunedì  17  dicembre  in  versione  originale  con
sottotitoli italiani.

Prosegue all’Astra  Alpha: un’amicizia forte come la vita.
Una storia di  sopravvivenza ambientata 20 mila anni  fa, durante
l'ultima  era  glaciale.  Dopo  una  battuta  di  caccia  finita  male,  un
giovane uomo delle caverne lotta contro una serie di ostacoli  per
ritrovare la strada di casa.

Continua,  spostandosi  all’Astra  da  giovedì  13  dicembre,
anche La prima pietra con Kasia Smutniak e Corrado Guzzanti. È
un  normalissimo  giorno  di  scuola,  poco  prima  delle  vacanze  di
Natale. Nel cortile della scuola un bambino lancia una pietra, rompe
una finestra e ferisce lievemente il bidello. È un bimbo musulmano
e l’episodio dà vita a un dibattito che coinvolge tutti.

Infine, prosegue all’Astra solo nel fine settimana  Il Grinch,
film di animazione per i più piccoli. Il signor Grinch vive solitario in
una grotta sul Monte Crumpet, con il suo fedele cane Max. Quando i
suoi vicini di Who-ville dichiarano che festeggeranno il  Natale tre
volte più in grande dell'anno precedente, il Grinch ha solo un modo
per proteggere la pace e la tranquillità: rubare il Natale.

Ultimi spettacoli per Tre volti.

Eventi
Martedì 11 (ore 17.20, 19.10 e 21) e mercoledì 12 dicembre

(ore 16.45, 19.30 e 21.15) al Rossini è in programma L’uomo che
rubò Banksy di  Marco  Proserpio,  per  il  ciclo  La  Grande  Arte  al
Cinema  Nexo  Digital.  È  il  2007.  Banksy  e  la  sua  squadra  si
introducono nei territori occupati e firmano a modo loro case e muri
di cinta. Biglietti: 10 euro intero, 8 euro ridotto.

Martedì 11 dicembre al Rossini, alle ore 20, è in programma
2001: Odissea nello spazio il capolavoro di Stanley Kubrick, in
occasione del convegno di Ca’ Foscari 2001: l’Odissea di Kubrick
e la Mente Cinematografica. Biglietto 5 euro.

 Mercoledì  12  dicembre  (ore  16.40,  18.50  e  21)  l’ultimo
appuntamento al Giorgione con il ciclo di proiezioni La qualità non
è acqua, in collaborazione con SNCCI – Sindacato Nazionale Critici
Cinematografici  Italiani  Gruppo  Triveneto,  propone  Girl di  Lukas
Dhont.  La  proiezione  delle  21  sarà  introdotta  dal  critico
cinematografico Vincenzo Patanè. Biglietto unico 5 euro.
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Mercoledì 12  dicembre  al  Dante,  alle  ore  21,  ci  sarà  la
proiezione del film  L’uomo che uccise Don Chisciotte di  Terry
Gilliam,  ultimo  appuntamento  con  il  ciclo  Quarta  parete
organizzato in collaborazione con UDU – Unione degli  Universitari
Venezia. Il folle meraviglioso racconto dell’eroe senza tempo creato
da Miguel de Cervantes. Ingresso libero.

Sabato 15 e domenica 16 dicembre, alle ore 17.10, ancora
due  appuntamenti  con  Roma di  Alfonso  Cuarón,  Leone  d’Oro  a
Venezia 75.  In versione originale con sottotitoli italiani.

Lunedì 17 al Dante e mercoledì 19 dicembre al Giorgione ci
sarà  Il ragazzo più felice del mondo di Gipi (Gianni Pacinotti).
Da qualche parte in Italia c’è un ragazzo che ama il  fumetto, da
anni ha sempre quindici anni e scrive la stessa lettera ai suoi autori
del cuore… Biglietto unico 5 euro.

Lunedì 17 e martedì 18 al Rossini e mercoledì 19 dicembre al
Dante il  Cinema Ritrovato. Al Cinema propone L’appartamento di
Billy  Wilder,  con  Shirley  MacLaine  e  Jack  Lemmon.  Vincitore  di
cinque premi Oscar, torna in sala un vero capolavoro, restaurato e
distribuito dalla Cineteca di Bologna.

Casa del Cinema e Centro Culturale Candiani
 Alla  Casa  del  Cinema  martedì  11  dicembre prosegue  la

rassegna Rita Hayworth, una diva rosso fuoco che propone Tavole
separate, in versione originale con sottotitoli italiani, spettacoli alle
17.30  e  20.30.  Mercoledì  12  dicembre  per  la  rassegna  Etica  e
poesia: il cinema di Ermanno Olmi ci sarà La leggenda del santo
bevitore, spettacoli  alle ore 17.30 e 20.30. Giovedì 13 dicembre
L’altra America, i film del Sundance Film Festival continua con The
Birth  of  a  Nation  –  Il  risveglio  di  un  popolo, in  versione
originale  con  sottotitoli  italiani,  spettacoli  alle  17.30  e  20.30.
Venerdì 14 dicembre alle ore 17 ci sarà la presentazione del libro
Elio  Pandolfi.  Che  spettacolo! (Gremese,  2018)  di  Caterina
Taricano;  a  seguire  proiezione  del  documentario  A  qualcuno
piacerà – Storia e storie di Elio Pandolfi di Caterina Taricano e
Claudio De Pasqualis. Lunedì 17 dicembre ultimo appuntamento con
la rassegna Bergman, i suoni del silenzio che propone Sarabanda,
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  11 dicembre  Foxtrot – La danza del
destino (2017)  di  Samuel  Maoz;  mentre  giovedì  13  dicembre
prosegue  con  L’altro  volto  della  speranza (2017)  di  Aki
Kaurismäki.

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


