
ARRIVANO
BOOK CLUB – TUTTO PUÒ SUCCEDERE, SHAZAM!,

NOI, IL VIAGGIO DI YAO E DOLCEROMA

PROSEGUONO
DUMBO, IL PROFESSORE E IL PAZZO, UNA GIUSTA

CAUSA E A UN METRO DA TE

 
Novità

Arriva  al  Giorgione  e  al  Dante,  da  giovedì  4  aprile,  Book
Club –  Tutto  può succedere con Diane  Keaton  e  Jane  Fonda.
Carol, Diane, Jane, Sharon, quattro donne alle prese con gli eterni
problemi sentimentali.  La  loro vita  scorre  piuttosto  noiosa fino a
quando  la  lettura  di  Cinquanta  Sfumature  di  Grigio  la  cambia
irrimediabilmente.  Ispirandosi  allo  scandaloso  romanzo,  vivranno
nuovi  amori,  vecchi  ritorni  di  fiamma,  situazioni  esilaranti  e
sconvenienti.

Sarà  invece  al  Rossini  da  mercoledì  3  aprile  Shazam! di
David  F.  Sandberg.  È  inverno  a  Philadelphia  e  Billy  Batson,  un
ragazzo difficile di 14 anni, viene dato in affido a una famiglia per la
settima  volta.  Dopo  aver  protetto  da  alcuni  bulli  Freddie,  un
ragazzo  disabile  che  vive  con  lui,  viene  trasportato  dalla
metropolitana in un regno fantastico, in cui un mago gli conferisce i
poteri  mitologici  di  Shazam.  Sabato  e  domenica  anche  in  3D;
martedì 9 aprile in versione originale con sottotitoli italiani.

Sempre  al  Rossini  arriva  Noi di  Jordan  Peele,  con  Lupita
Nyong'o.  Adelaide  trascorre  la  vacanza  estiva  sulla  costa  della
California con la sua famiglia. Tormentata da un trauma irrisolto e
da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e
materializzarsi la sua ossessione: quando cala l'oscurità, la famiglia
Wilson vede sul vialetto di casa quattro figure che si tengono per
mano.  Mercoledì  10  aprile  in  versione  originale  con  sottotitoli
italiani.

Sarà invece al Giorgione, da giovedì 4 aprile,  Il viaggio di
Yao di Philippe Godeau, con Omar Sy. Yao è un bambino che vive
in un piccolo villaggio del Senegal. Ama i libri e le avventure e un
giorno parte per Dakar alla ricerca del suo mito, Seydou Tall, un
attore  francese  in  visita  in  Senegal  per  presentare  il  suo  libro.
L'attore, colpito dal bambino, decide di riaccompagnarlo a casa e il
viaggio sarà per lui un ritorno alle radici.

Infine,  arriva  all’Astra  da giovedì  4  aprile  Dolceroma con
Lorenzo  Richelmy  e  Luca  Barbareschi.  Andrea  Serrano  è  un
aspirante scrittore costretto a lavorare in un obitorio, in attesa della
grande  occasione.  Che  finalmente  arriva.  Un  produttore
cinematografico,  Oscar  Martello,  ha  deciso  di  portare  sul  grande
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schermo il suo romanzo. Ma i capitali a disposizione sono modesti, il
regista è incompetente e il risultato disastroso.

Proseguimenti
Prosegue  al  Rossini,  e  all’Astra  solo  sabato  e  domenica,

Dumbo di Tim Burton, con Eva Green e Colin Farrell. Max Medici,
proprietario di un circo, assume Holt Farrier con i figli Milly e Joe
per occuparsi di un piccolo elefante dalle orecchie sproporzionate.
Quando si scopre che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore
V.A. Vandevere e la trapezista Colette Marchant fanno di tutto per
trasformare l'insolito elefante in una star. Al Rossini lunedì 8 aprile
in versione originale con sottotitoli italiani.

Anche  Il  professore  e  il  pazzo,  con  Mel  Gibson  e  Sean
Penn, prosegue spostandosi all’Astra dal 4 aprile. Il professor James
Murray, nel 1857, fu incaricato di compilare il celeberrimo Oxford
English Dictionary. Con lui W. C. Minor, che inserì nel testo più di
diecimila voci. Minor, personaggio straordinario ed eccentrico, era
rinchiuso in un manicomio criminale per instabilità mentale. Lunedì
8 aprile in versione originale con sottotitoli italiani.

Si sposta, sempre all’Astra,  Una giusta causa con Felicity
Jones e Armie Hammer. Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne
accettata nel 1956 al corso di legge ad Harvard, nonostante il suo
talento  viene  rifiutata  dagli  studi  legali  perché  donna.  Sostenuta
dall'avvocato  progressista  Dorothy  Kenyon,  accetta  un  caso  di
discriminazione  di  genere  e  vince.  Lunedì  8  aprile  in  versione
originale con sottotitoli italiani.

Infine,  prosegue  solo  sabato  e  domenica,  spostandosi
all’Astra,  A un metro da te di Justin Baldoni. Stella e Will hanno
diciassette  anni,  si  conoscono  nell'ospedale  dove  sono  entrambi
ricoverati  ed  è  amore  a  prima  vista.  La  malattia  li  costringe  a
restare sempre a una distanza di sicurezza di un metro e mezzo,
per  non  rischiare  di  trasmettersi  batteri  che  potrebbero  essere
letali.

Ultimi  spettacoli  per  La  conseguenza, Bentornato
Presidente e Peterloo.

Eventi
Lunedì 8 aprile al Rossini è in programma L’eroe di Cristiano

Anania.  Giorgio  è  un  giornalista  di  cronaca  che  scrive  romanzi
ritenuti “non idonei alla pubblicazione”. Quando una sua inchiesta
dà  troppo  fastidio  a  un  potente,  Giorgio  viene  declassato  ad  un
quotidiano di provincia. Il rapimento del nipote della più importante
imprenditrice  locale,  lo  riporta  al  suo  lavoro  di  corrispondente.
Biglietto unico 5 euro.

Lunedì 8 e mercoledì 10 aprile il Giorgione propone Sofia di
Meryem Benm'Barek. Sofia vive a Casablanca. Durante un pranzo in
famiglia  ha  violenti  crampi,  sta  per  partorire  ma nessuno  lo  sa.
L'unica a capirlo è sua cugina Lena, studentessa di medicina, che la
porta  subito  in  ospedale.  In  una  corsa  contro  il  tempo,  le  due
cugine  si  mettono  alla  ricerca  del  padre  del  bimbo.  Premiato  a
Cannes 2018. In versione originale con sottotitoli italiani. Biglietto
unico 5 euro.
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Cinemadays 2019
Il Comune di Venezia sostiene i  Cinemadays 2019. Fino a

giovedì 4 aprile in tutti  i cinema e per tutti gli spettacoli il biglietto
d’ingresso  sarà  di  3  euro.  L’iniziativa,  organizzata  da  ANEC,
ANEM, ANICA, con il supporto del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali, coinvolge tutte le sale aderenti, tra le quali ci sono Rossini
e Giorgione a Venezia centro storico, Astra al Lido, Dante a Mestre.

Nessuno scherzo, non prendete impegni: sono tornati i Cine-
Days!

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