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WELCOME VENICE

di Andrea Segre,
con Andrea Pennacchi, Paolo Pierobon,
commedia, Italia, 2021, 1h 40’

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giu-
decca, 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 tu-
rismo 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: “A dieci anni esatti da Io sono Li torno 
con un film di laguna alle Giornate degli Autori e 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 scompa-
rire, 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 bellez-
za 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, come quello di una sala cinematografica rinnovata e restituita 
alla città stessa. In un’epoca difficile come questa di pandemie e chiu-
sure, 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”.
FILM IN ANTEPRIMA NAZIONALE

CIRCUITO CINEMA IN MOSTRA 2021

film da La Biennale di Venezia
78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
Biglietti: intero 8€, ridotto 7,50 €, abbonamento a 5 film 35 €

Anche quest’anno per i film della 78. Mostra Internazionale del Ci-
nema 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 oc-
casioni 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. Saranno in program-
mazione tutti i film della sezione In concorso tra cui si segnalano: The 
Power of the Dog di Jane Campion, gli italiani È stata la mano di Dio 
di Paolo Sorrentino, America Latina di Fabio e Damiano D’Innocenzo, 
Qui rido io di Mario Martone, Freaks Out di Gabriele Mainetti, Il buco 
di Mechelangelo Frammartino, e ancora Spencer di Pablo Larraín. 
Anche dalla sezione Fuori concorso saranno in programma tutti i film, 
tra cui spiccano: Dune di Denis Villeneuve, The Last Duel di Ridley 
Scott, Ariaferma di Leonardo Di Costanzo, Il bambino nascosto di 
Roberto Andò. Dalla sezione Orizzonti - riproposta interamente – se-
gnaliamo qui alcuni dei titoli in concorso: Pu Bu (The Falls) di Mong-
hong Chung, Amira di Mohamed Diab, Cenzorka (107 madri) di Peter 
Kerekes, Les promesses di Thomas Kruithof e Il paradiso del pavone 
di Laura Bispuri. Solo al Rossini arrivano anche i film delle Giorna-
te degli autori: Il mondo a scatti di Cecilia Mangini, Paolo Pisanelli, 
Shen Kong di Chen Guan, Cùntami di Giovanna Taviani, Californie 
di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman, gli eventi speciali Three 
Minutes A Lengthening di Bianca Stigter e Mizrahim, les oubliés de la 
terre promise di Michale Boganim. Sempre in sala 3 numerosi gli ap-
puntamenti con la Settimana Internazionale della Critica, tra i quali 
segnaliamo: Mother Lode di Matteo Tortone, Zalava di Arsalan Amiri, 
Mondocane di Alessandro Celli, l’evento speciale di apertura Karma-
link di Jake Wachtel.
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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 sot-
to i 12 anni.
Agli spettatori verrà rilevata la tempera-
tura corporea all’ingresso e sarà richie-
sto 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 rispet-
to 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. 

gIOVEdì 9 SETTEMBRE
Rossini Circuito Cinema in mostra

giorgione A Welcome Venice 18-21
dante Welcome Venice 17-21

VENERdì 10 SETTEMBRE
Rossini Circuito Cinema in mostra

giorgione A Welcome Venice 21
dante Welcome Venice 17-21

SABATO 11 SETTEMBRE
Rossini Circuito Cinema in mostra

giorgione A Welcome Venice 18-21
dante Welcome Venice 17-21

dOMENICA 12 SETTEMBRE
Rossini Circuito Cinema in mostra

giorgione A Welcome Venice 18-21
dante Welcome Venice 17-21

LUNEdì 13 SETTEMBRE
Rossini RIPOSO

giorgione A Welcome Venice 18-21
dante RIPOSO

MARTEdì 14 SETTEMBRE
Rossini RIPOSO

giorgione A RIPOSO

dante Welcome Venice 17-21

MERCOLEdì 15 SETTEMBRE
Rossini 1 RIPOSO

giorgione A Welcome Venice 18-21
dante Welcome Venice 17-21

MULTISALA ROSSINI
San Marco 3997a / Tel. 041 2417274

MULTISALA ASTRA
Via Corfù, 9 / Tel. 041 5265736

gIORgIONE MOVIE d’ESSAI
Cannaregio 4612 / Tel. 041 5226298

CINEMA dANTE d’ESSAI
Via Sernaglia 10 / Tel. 0415381655


