
ARRIVANO
 RICHARD JEWELL, IL MISTERO HENRI PICK,

JOJO RABBIT E
ME CONTRO TE – LA VENDETTA DEL SIGNOR S

PROSEGUONO
HAMMAMET, PICCOLE DONNE, TOLO TOLO, SORRY

WE MISSED YOU E LA DEA FORTUNA

Novità
Arriva  al  Rossini,  da  giovedì  16  gennaio,  Richard  Jewell il

nuovo film di Clint Eastwood, con Sam Rockwell e Kathy Bates. Richard
Jewell è la guardia giurata che nel 1996, durante i giochi olimpici di
Atlanta, ha scoperto la bomba piazzata al Centennial Park e ha fatto
evacuare rapidamente le persone presenti nel celebre parco. In pochi
giorni però Jewell da eroe diventò il sospettato numero uno dell'FBI,
durante le indagini sul fallito attentato. Anche in versione originale con
sottotitoli italiani: sabato 18, domenica 19 e martedì 21 gennaio.

Sarà al Dante da giovedì 16 gennaio Il mistero Henri Pick di
Rémi Bezançon,  con Fabrice  Luchini.  Chi è Henri  Pick? Sembrerebbe
l'autore di un romanzo eccezionale, scoperto per caso in una misteriosa
biblioteca nel cuore della Bretagna e diventato in brevissimo tempo un
bestseller. Ma Jean-Michel Rouche, critico letterario e presentatore di
un seguitissimo talk show sui libri in uscita, sente odore di imbroglio.
In versione originale con sottotitoli italiani mercoledì 22 gennaio.

Novità anche al Giorgione con Jojo Rabbit di Taika Waititi, con
Scarlett Johansson e Roman Griffin Davis. Vienna, 1944. Jojo Betzler
ha dieci anni e vive con la mamma mentre suo padre è al fronte. È un
bambino dolce, un po' timido, integrato nel regime nazista e con un
amico  immaginario:  Adolf  Hitler.  Tra un'esercitazione  e  un lancio  di
granata,  Jojo  scopre  che  la  madre  nasconde  in  casa  Elsa,  una
ragazzina  ebrea,  e il  suo fidanzato.  Anche in  versione originale  con
sottotitoli italiani: sabato 18 e domenica 19 gennaio.

Infine, arriva all’Astra da venerdì 17 gennaio e, solo sabato e
domenica, al Rossini  Me contro Te – La vendetta del Signor S di
Gianluca Leuzzi. Il malefico Signor S sta tramando vendetta e lavora
ad un piano per diventare il padrone del mondo. Sofì e Luì, i Me contro
Te, dovranno impedirglielo. Primo film per i due youtuber, Sofia Scalia
e  Luigi  Calagna,  diventati  un  fenomeno  travolgente  in  rete  per  il
pubblico dei bambini con milioni di follower.

Proseguimenti
Prosegue  al  Giorgione  Hammamet,  il  nuovo  film  di  Gianni

Amelio con Pierfrancesco Favino. Sono passati vent’anni dalla morte di
Bettino Craxi, uno dei leader più discussi del Novecento italiano. Il suo
nome che una volta riempiva le cronache è chiuso oggi in un silenzio
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assordante:  fa  paura,  scava  dentro  memorie  oscure,  viene  rimosso
senza appello. Il film, basato su testimonianze reali, si muove come un
thriller.

Resta al  Rossini  Piccole donne di  Greta Gerwig,  con Saoirse
Ronan e Emma Watson. Le sorelle March – Meg, Jo, Beth e Amy – sono
quattro giovani donne determinate a seguire i propri sogni, alle prese
con le difficoltà della loro età. Sullo sfondo, la Guerra Civile Americana
impegna  il  padre  al  fronte,  lasciando  alla  signora  March  la  guida  e
l'educazione  delle  ragazze.  Dall'omonimo  famoso  romanzo  di  Louisa
May Alcott. Anche in versione originale con sottotitoli  italiani: sabato
18, domenica 19 e mercoledì 22 gennaio.

Prosegue al Rossini e all’Astra Tolo Tolo di  Checco Zalone. 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.

Si sposta all’Astra, da giovedì 16 gennaio,  Sorry We Missed
You il nuovo film di Ken Loach. Ricky e Abby, dopo il crollo finanziario
del 2008, lottano contro la precarietà a Newcastle: lei assiste anziani a
domicilio, lui è un fattorino malpagato. Sanno che non potranno mai
comprare una casa, ma quando Abby vende l'auto per permettere a
Ricky  di  acquistare  un  furgone  e  mettersi  in  proprio,  cominciano  a
sperare. In concorso a Cannes 2019. Anche in versione originale con
sottotitoli italiani: sabato 18 e domenica 19 gennaio.

Infine, prosegue all’Astra  La dea fortuna di  Ferzan Ozpetek,
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.

Eventi
Martedì  14 e  mercoledì  15 gennaio  al  Rossini,  per  la  Grande

Arte Nexo al cinema, ci sarà Leonardo. Le opere di Phil Grabsky. La
produzione  pittorica  del  genio  del  Rinascimento.  Dalla  Gioconda a
L'ultima cena,  dalla  Dama con l'ermellino alla  Vergine delle  Rocce e
molto  altro,  le  opere di  Leonardo diventano  un prisma attraverso il
quale osservare la vita del grande artista di Vinci. Biglietti: intero 10
euro, ridotto 8 euro.

Mercoledì  15  gennaio  al  Giorgione  è  in  programma  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. Biglietto 5 euro.

Mercoledì 15 gennaio, alle  ore 20.45, il  Dante propone il  film
Still  Alice di  Richard  Glatzer.  Torna  l’appuntamento  con  Diritti  al
cinema  Dante,  evento  organizzato  in  collaborazione  con  Giuristi
Democratici Venezia. La proiezione sarà introdotta da Chiara Sandri e
Luca Mandro.

Lunedì  20  gennaio  primo  appuntamento  al  Dante  con
Cinemascuola  2020 che  propone  L’età  giovane di  Jean-Pierre

2/3



Dardenne  e  Luc  Dardenne,  Palma  d'oro  per  la  regia  al  Festival  di
Cannes 2019. Biglietto 4 euro.

Lunedì  20  e  martedì  21  gennaio  al  Rossini,  per  il  Cinema
Ritrovato. Al cinema, ci sarà La dolce vita. A cento anni dalla nascita
di  Federico  Fellini  la  Cineteca  di  Bologna  porta  in  sala,  in  versione
restaurata, il primo di una serie di capolavori del grande regista.

Lunedì 20 e mercoledì 22 gennaio al Giorgione ci sarà Herzog
incontra  Gorbaciov di  Werner  Herzog  e  Andre  Singer.  Herzog  ha
incontrano Gorbaciov tre volte in sei mesi, scavando nella vita e negli
ideali dell'ultimo Presidente dell'Unione Sovietica. In versione originale
con sottotitoli italiani.

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