
 

ARRIVA AL GIORGIONE E AL DANTE IN ANTEPRIMA NAZIONALE
WELCOME VENICE DI ANDREA SEGRE.

DALL’1 AL 12 SETTEMBRE CIRCUITO CINEMA IN MOSTRA 

Esce nelle sale l’atteso film di Andrea Segre Welcome Venice. E da mercoledì 1 a domenica
12  settembre torna  Circuito  Cinema in  Mostra  con i  film della  78.  Mostra  Internazionale  d’Arte
Cinematografica di Venezia.

Nuovi arrivi
Arriva  al Giorgione e al  Dante, da giovedì 2 settembre in anteprima nazionale,  Welcome

Venice,  il  nuovo film di Andrea Segre,  con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran e
Ottavia Piccolo: evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, sezione Notti veneziane, alla 78.
Mostra del Cinema.

Andrea Segre e Paolo Pierobon dialogheranno con il pubblico giovedì 2 settembre
alle 17:40 al Giorgione (al termine della proiezione delle 16) e alle 19:10 al Dante (al
termine della proiezione delle 17:30).

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l'isola più popolare
di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta cambiando la vita e
l'identità  di  Venezia  e  della  sua  gente:  l'impatto  sempre  più  profondo  del  turismo  globale  ha
modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa e vita e la pandemia ha reso ancora più
evidente questa crisi. Pietro, nonostante fatiche e solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche, i
granchi tipici della laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per
ripartire tentando di entrare nell'élite del potere immobiliare che governa la città. Il loro scontro
coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale di come sta cambiando il nostro mondo.

Dalle note di regia del film: “il caso ha voluto che sia proprio questo mio film a inaugurare
Sala Laguna, la nuova sala delle Giornate, dedicata a Valentina Pedicini, compagna di viaggio nel
cinema indipendente e documentario.  Un cinema dove i  luoghi  e  i  loro abitanti  hanno un ruolo
fondamentale per costruire insieme poetiche e significati. Un cinema aperto e plurale, sempre alla
ricerca di sfide e dialoghi. Come è stato il progetto da cui è nato Welcome Venice, immerso nelle
calli e nelle acque di una Venezia che si sente scomparire, che non sa dove andare, ma trova ancora
la forza di esistere e di parlare, a sé e al mondo. Una Venezia che rischia di essere consumata dalla
sua stessa bellezza e fama, una città simbolo di urgenze e cambiamenti globali che
coinvolgono  tutti  noi,  una  città  che  ha  bisogno  di  vite,  di  cittadini,  di  spazi.  In
un’epoca difficile come questa di pandemie e chiusure, sono felice che questo mio
nuovo film di laguna possa aiutare a celebrare una nuova apertura, una nuova strada
di dialogo tra il cinema e la città, tra il cinema e il mondo”.
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Circuito Cinema in Mostra
Anche quest’anno per i film della 78. Mostra Internazionale del Cinema le sale veneziane del

Rossini e quelle mestrine di  IMG Cinemas entrano nel programma ufficiale. Grazie alla rinnovata
collaborazione tra Biennale di Venezia e il Settore Cultura – Circuito Cinema del Comune di Venezia,
sono offerte al pubblico nuove possibilità ed occasioni per vedere i film della Mostra del Cinema, da
mercoledì 1 a domenica 12 settembre. Circuito Cinema in Mostra si presenta con un carnet di più di
200 proiezioni  e  86 diversi  titoli  provenienti  da  tutte  le  sezioni  della  Mostra:  Venezia  78,  Fuori
concorso, Orizzonti, Settimana della Critica e Giornate degli Autori.
Biglietti: intero 8€, ridotto 7,50 €, abbonamento a 5 film 35 €.
Tutte le informazioni e il programma sono disponibili sul sito www.culturavenezia.it/cinema e sulle
pagine facebook Cultura Venezia e Circuito Cinema Venezia.

Riaperture
La Casa del Cinema riaprirà il 20 settembre con una nuova stagione cinematografica ricca di

rassegne.

L’accesso  agli  spazi  avverrà  secondo  protocollo  anti-contagio  COVID  19  con  obbligo  di
possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio
2021, n. 105. Sono esonerati dall'obbligo i bambini sotto i 12 anni.

Agli spettatori verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso e sarà richiesto un contatto
telefonico per favorire il contact tracing; il cinema sarà dotato di apposita segnaletica per consentire
il rispetto delle distanze e per individuare i punti di ingresso e di uscita dalla sala. Tutti gli spettatori
sono invitati a recarsi al cinema con congruo anticipo rispetto all’inizio degli spettacoli, per facilitare
l’ingresso  ed  evitare  assembramenti.  L’utilizzo  della  mascherina  è  necessario  per  tutta  la
permanenza all’interno della struttura.

Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo nelle sale di Circuito Cinema Venezia e all’IMG!
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