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VOLEVO NASCONDERMI

di Giorgio Diritti,
con Elio Germano, Oliver Ewy,
biografico, Italia, 2020, 2h 01’

Sin da bambino Antonio Ligabue trova nella pittura il suo personale 
riscatto al senso di solitudine ed emarginazione. Figlio di una donna 
italiana emigrata in Svizzera, viene affidato a una coppia del posto. 
Dopo aver aggredito la madre adottiva, viene espulso e rimandato in 
Italia, dove vive sulle rive del Po patendo non solo il freddo, ma anche 
la fame e soprattutto la solitudine. L’incontro con lo scultore Renato 
Marino Mazzacurati lo convince a dedicarsi completamente all’arte, 
unico modo per rintracciare la sua identità e per emergere in quel 
mondo di disperazione. 

ESTERNO NOTTE 2020

film in decentramento
da La Biennale di Venezia
77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Da mercoledì 2 settembre a domenica 13 settembre torna nelle sale 
del Circuito Cinema l’appuntamento con Esterno Notte. Al Rossini 
di Venezia e all’IMG 1 e IMG 2 di Mestre sarà possibile vedere tutti i 
migliori film in programma alla Mostra del Cinema.
Nelle settimane a venire saranno comunicate maggiori informazioni 
attraverso il nostro sito web www.culturavenezia.it/cinema e sulle 
nostre pagine facebook Cultura Venezia e Circuito Cinema Venezia 
Mestre.
Biglietti: intero 8€, ridotto 7,50 €, abbonamento a 5 film 35 €.

IL GRANDE PASSO

di Antonio Padovan,
con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston,
commedia, Italia, 2019, 1h 36’

Mario vive a Roma, Dario nel Polesine. Mario ha una ferramenta, Da-
rio un casolare. Mario segue le regole, Dario le disprezza. Figli dello 
stesso padre e di madre diversa, sono fratelli ma non hanno niente in 
comune. Lontani e spaiati, condividono soltanto il dolore dell’abban-
dono paterno. La follia di Dario, genio incompreso dell’ingegneria ae-
rospaziale, provoca suo malgrado la loro riunione. Dopo un tentativo 
di lanciarsi sulla Luna, finito con un campo incendiato e la denuncia 
del vicino, Dario viene condannato al ricovero coatto ma l’intervento 
provvidenziale di Mario cambia il corso degli eventi...

ONWARD - OLTRE LA MAGIA

di Dan Scanlon, 
animazione, 
USA, 2020, 1h 42’

Due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, abitano un uni-
verso in cui i draghi sono animali domestici, gli unicorni vivono liberi 
e in giro è normale vedere troll, gnomi e altre creature. Una volta 
compiuti sedici anni, ricevono dalla madre un dono molto particolare 
che il padre morto aveva riservato per loro: un bastone magico. Un 
messaggio li incarica di compiere una preziosa missione: i ragazzi do-
vranno trovare l’incantesimo che riporterà in vita per un giorno il loro 
genitore. Nonostante non sappiano nulla di arti occulte, Ian e Barley  
si imbarcheranno in una straordinaria avventura...
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MuLTISALA ROSSINI
San Marco 3997a / Tel. 041 2417274
CINEMA DANTE D’ESSAI
CHIUSO PER FERIE DAL 27/7 AL 26/8

La riapertura dei cinema del Circuito Cine-
ma avviene seguendo le linee guida indicate 
dall’Ordinanza della Regione Veneto n. 59 
del 13 giugno 2020, nel rispetto delle nor-
me di sicurezza previste in seguito all’emer-
genza sanitaria COVID-19.
L’accesso è consentito mantenendo il di-
stanziamento fisico tra le persone fino al 
raggiungimento di un numero massimo di 
spettatori proporzionato alla capienza della 
sala.
Agli spettatori verrà rilevata la temperatura 
corporea all’ingresso; il cinema sarà dota-
to di apposita segnaletica per consentire 
il rispetto delle distanze e per individuare i 
punti di ingresso e di uscita dalla sala. 
Gli spettatori sono invitati a recarsi al cine-
ma con congruo anticipo rispetto all’inizio 
degli spettacoli, per facilitare l’ingresso ed 
evitare assembramenti.
La Multisala Astra e il Giorgione Movie d’Es-
sai rimangono momentaneamente chiusi 
per lavori di adeguamento degli impianti in 
ottemperanza alla normativa vigente.

GIOVEDì 20 AGOSTO
Rossini 1 Onward

Oltre la magia
17:30-21

Rossini 2 Volevo nascondermi 17:45-21:15
Rossini 3 Il grande passo 18-21:30
Dante CHIuSuRA ESTIVA

VENERDì 21 AGOSTO
Rossini 1 Onward

Oltre la magia
17:30-21

Rossini 2 Volevo nascondermi 17:45-21:15
Rossini 3 Il grande passo 18-21:30
Dante CHIuSuRA ESTIVA

SABATO 22 AGOSTO
Rossini 1 Onward

Oltre la magia
17:30-21

Rossini 2 Volevo nascondermi 17:45-21:15
Rossini 3 Il grande passo 18-21:30
Dante CHIuSuRA ESTIVA

DOMENICA 23 AGOSTO
Rossini 1 Onward

Oltre la magia
17:30-21

Rossini 2 Volevo nascondermi 17:45-21:15
Rossini 3 Il grande passo 18-21:30
Dante CHIuSuRA ESTIVA

LuNEDì 24 AGOSTO
Rossini RIPOSO

Dante CHIuSuRA ESTIVA

MARTEDì 24 AGOSTO
Rossini 1 Onward

Oltre la magia
17:30-21

Rossini 2 Volevo nascondermi 17:45-21:15
Rossini 3 Il grande passo 18-21:30
Dante CHIuSuRA ESTIVA

MERCOLEDì 26 AGOSTO
Rossini 1 Onward

Oltre la magia
17:30-21

Rossini 2 Volevo nascondermi 17:45-21:15
Rossini 3 Il grande passo 18-21:30
Dante CHIuSuRA ESTIVA


