
I FILM DELLE FESTE
STAR WARS – L’ASCESA DI SKYWALKER, PINOCCHIO,

LA DEA FORTUNA, LAST CHRISTMAS, RITRATTO

DELLA GIOVANE IN FIAMME, JUMANJI – THE NEXT

LEVEL, SPIE SOTTO COPERTURA,
THE FAREWELL – UNA BUGIA BUONA,

TOLO TOLO,
DIO È DONNA E SI CHIAMA PETRUNYA, IL PRIMO

NATALE, CENA CON DELITTO – KNIVES OUT E
FROZEN 2: IL SEGRETO DI ARENDELLE

I nuovi arrivi per le feste
Arriva, attesissimo, l’ultimo capitolo della terza trilogia: Star

Wars – L’ascesa di Skywalker di J.J. Abrams, con Adam Driver e
Daisy Ridley. Leia Organa, Dameron Poe, Finn, Rose Tico e Rey, in
cui la Forza scorre potente, non sono stati sterminati solo grazie al
sacrificio  di  Luke  Skywalker  che,  in  una  sorta  di  proiezione
spettrale, ha attirato su di sé il fuoco avversario e Kylo Ren. Ora
quel che rimane della Resistenza deve affrontare ancora una volta il
Primo Ordine. Anche in versione originale con sottotitoli italiani. In
programma al Rossini e all’Astra.

Grande attesa anche per  Pinocchio di Matteo Garrone, con
Roberto  Benigni  e  Federico  Ielapi.  Il  terribile  Mangiafuoco,  quel
fastidioso del Grillo parlante, gli esseri più subdoli che si possano
incontrare come il Gatto e la Volpe tornano insieme ad un Pinocchio
mai così umano. Le avventure del burattino che sogna di diventare
un  bambino  nel  nuovo  adattamento  cinematografico  di  Matteo
Garrone. In programma al Rossini.

Arriva  anche  il  nuovo  film  di  Ferzan  Ozpetek  La  dea
fortuna, con Edoardo Leo e Stefano Accorsi. Arturo e Alessandro
sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante la passione e
l’amore si siano trasformati in un grande affetto, la loro relazione è
in  crisi.  Quando  Annamaria,  la  migliore  amica  di  Alessandro,  gli
lascia in custodia per qualche giorno i suoi figli, qualcosa di folle
cambia la loro vita. In programma al Giorgione.

Altra novità, Last Christmas di Paul Feig, con Emilia Clarke.
Kate è una ragazza che da un po' di tempo incappa solo in terribili
colpi di sfortuna. Per provare a invertire il trend decide di accettare
un lavoro durante le feste di Natale. L'impiego non è proprio ideale:
fare l'elfo di Babbo Natale in un negozio di articoli a tema natalizio.
Lì però incontra Tom... In programma all’Astra.

E  poi,  Ritratto  della  giovane  in  fiamme di  Céline
Sciamma, con Noémie Merlant. Francia, 1770. La pittrice Marianne
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viene incaricata del ritratto di nozze di Héloise, una giovane donna
appena uscita dal convento. Lei però non vuole sposarsi e rifiuta il
ritratto. Per completare il quadro Marianne cerca di osservare con
attenzione Héloise,  scoprendo molte cose anche su di  sé. Miglior
sceneggiatura a Cannes 2019. In programma al Giorgione.

Attesa anche per Jumanji: The Next Level di Jake Kasdan,
con  Dwayne  Johnson.  All'insaputa  dei  suoi  amici,  Spencer  ha
conservato i pezzi del vecchio gioco Jumanji e decide di ripararlo,
approfittando  del  seminterrato  della  casa  di  suo  nonno.  Quando
Bethany, Fridge e Martha vanno a trovarlo, Spencer è scomparso e
il gioco è funzionante. I ragazzi decidono allora di rientrare dentro
Jumanji  per  salvarlo.  Anche  in  versione  originale  con  sottotitoli
italiani. In programma al Rossini e poi anche all’Astra.

Per i più piccoli arriva Spie sotto copertura di Nick Bruno e
Troy Quane. Lance Sterling è un super agente segreto, affascinante
e impeccabile sul  lavoro. Walter Beckett è un giovane e brillante
scienziato che si occupa di creare armi segrete e incredibili gadget.
Il  caso  unirà  i  due  improbabili  eroi,  che  dovranno  imparare  a
contare l'uno sull'altro per la più importante delle missioni: salvare
il pianeta. In programma al Rossini e all’Astra.

The Farewell – Una bugia buona di Lulu Wang, con Zhao
Shuzhen. Billi Wang è nata a Pechino ma vive a New York. Il suo
legame con la Cina è la vecchia nonna Nai  Nai  a cui  rimangono
pochi mesi di  vita. Figli  e nipoti  sparsi  per il  mondo rientrano in
Cina e, per nasconderle la verità, improvvisano un matrimonio che
allontani qualsiasi sospetto. Selezione ufficiale Festival del Cinema
di Roma 2019. In programma al Dante.

In arrivo dal 1° gennaio anche  Tolo Tolo, il nuovo film del
campione d’incassi Checco Zalone che debutta dietro la macchina
da presa.  Un comico napoletano per  sfuggire  alle  minacce di  un
boss della malavita vola fino in Kenya, precisamente a Malindi. Ma
una guerra lo costringe a fare ritorno percorrendo la tortuosa rotta
dei migranti. Lui, Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.
In programma al Rossini e all’Astra.

I proseguimenti
Dio  è  donna  e  si  chiama  Petrunya di  Teona  Strugar

Mitevska, in concorso al Festival di Berlino 2019. Petrunya, single e
disoccupata,  dopo  l'ennesimo  colloquio  di  lavoro  andato  male
assiste  casualmente  a  una  cerimonia  religiosa  per  soli  uomini.
Durante  il  rito   viene  gettata  nel  fiume una croce  lignea,  chi  la
recupera avrà un anno di felicità e prosperità. Petrunya, incurante
del rito, si tuffa nel fiume. Anche in versione originale con sottotitoli
italiani. In programma al Dante.

Il primo Natale di e con Ficarra e Picone. Salvo e Valentino
sono  un  ladro  e  un  prete  che  vengono  catapultati  indietro  nel
tempo, fino all’Anno Zero. Si ritrovano in Palestina, all'epoca di re
Erode, proprio quando sta per nascere Gesù. Il loro tentativo di far
andare la natività secondo la tradizione rischia di cambiare le sorti
del Natale.. In programma al Rossini e poi all’Astra.

Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson, con Daniel
Craig  e  Chris  Evans.  Il  sagace  investigatore  Benoit  Blanc  deve
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scoprire  chi  ha  ucciso  il  romanziere  85enne  Harlan  Thrombey
trovato senza vita nella sua casa in circostanze non chiare, dopo la
festa  di  compleanno.  L'imminente  lettura  del  testamento  fa
emergere i conflitti familiari, l'avidità e la brama dei parenti dello
scrittore.. In programma all’Astra.

Frozen 2: il segreto di Arendelle di Jennifer Lee e Chris
Buck. La città di  Arendelle sembra aver trovato la pace. Elsa ha
imparato  a  governare  i  suoi  straordinari  poteri,  mentre  Anna  è
felice  di  aver  trovato  in  Kristoff  l'amore  che  tanto  sognava.
Tuttavia, la tranquillità del regno è destinata a essere turbata da un
incredibile segreto che Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven dovranno
svelare. In programma al Rossini e all’Astra.

Per date e orari di tutti i film, consultare il programma della
settimana allegato.

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

3/3


