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GAMBERETTI PER TUTTI

di Maxime Govare, Cédric Le Gallo,
con Nicolas Gob, Alban Lenoir,
commedia, Francia, 2019, 1h 43’

Il campione del nuoto Mathias Le Goff, esasperato da un intervista-
tore, reagisce con un insulto omofobo. La Federazione lo minaccia di 
radiazione a meno che non accetti di allenare una squadra di palla-
nuoto, Les crevettes pailletées, che vorrebbe partecipare al campio-
nato LGBT che si terrà in Croazia. Obtorto collo Matthias accetta.
Il viaggio verso la Croazia e il rapporto instaurato con il team si tra-
sformerà per Matthias in un’occasione straordinaria: lo porteranno 
a contatto con un universo completamente diverso dal suo piccolo 
mondo.

L’ANNO CHE VERRÀ

di Mehdi Idir, Grand Corps Malade,
con Bakary Diombera, Adèle Galloy, 
drammatico, Francia, 2019, 1h 51’

Saint Denis. Una scuola media in cui dai primi anni si concentrano 
in classi di sostegno gli allievi che non esprimono opzioni su materie 
come il latino, lingue straniere o musica. Dal Dipartimento dell’Ar-
déche arriva la giovane Samia che viene nominata vicepreside e si 
deve specificamente occupare degli insegnanti e degli assistenti che 
operano con i ragazzi ritenuti “difficili”. Il suo non sarà un compito 
privo di ostacoli ma la sua stessa condizione l’aiuterà a comprendere 
i loro problemi, il che non significa giustificare i loro comportamenti.
Campione d’incassi in Francia. Anche in v.o.sott.it.

LA SFIDA DELLE MOGLI

di Peter Cattaneo,
con Sharon Hogan, Kristin Scott Thomas,
commedia, GB, 2019, 1h 50’ 

Kate ha sposato Richard e con lui la guerra. Moglie di un colonnello e 
madre di un figlio caduto in battaglia, Kate vive in una base militare 
inglese e condivide con altre donne una guerra di rassegnazione. Per-
chè gli uomini sono (di nuovo) in missione in Afghanistan e loro hanno 
un dannato bisogno di tenersi occupate, di non pensare al peggio. 
Veterana del “campo”, Kate si offre volontaria per sostenere Lisa, 
nominata responsabile delle attività ricreative. Le due si scontrano 
su tutto; a metterle d’accordo sarà finalmente il progetto di un coro. 
Anche in versione originale con sottotitoli italiani.

GEORGETOWN

di Christoph Waltz,
con C. Waltz, Annette Benning,
drammatico, USA, 2019, 1h 39’

Ulrich Mott è un tedesco che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, prima 
sposando Elsa Brecht, celebre giornalista sua connazionale (che ha 
l’età per essere sua madre), poi facendosi un nome all’interno del-
la comunità diplomatica di Washington D.C. Ulrich e Elsa abitano in 
una bella browstone nel cuore del quartiere chic Georgetown, con 
grande disappunto della figlia della donna, Amanda, docente di diritto 
costituzionale. Al ritorno da una passeggiata notturna dopo una cena, 
Elsa viene trovata morta nella villetta coniugale. E Ulrich è il primo 
sospettato dell’omicidio... 
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MULTISALA ROSSINI
San Marco 3997a / T. 041 2417274
MULTISALA ASTRA
Lido, via Corfù 9 / T. 041 5265736
GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
Cannaregio 4612 / T. 041 5226298
CINEMA DANTE D’ESSAI
CHIUSO PER FERIE DAL 26/7 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 norme di si-
curezza previste in seguito all’emergenza sani-
taria COVID-19.
L’accesso è consentito mantenendo il distan-
ziamento fisico tra le persone fino al raggiun-
gimento di un numero massimo di spettatori 
proporzionato alla capienza della sala.
Agli spettatori verrà rilevata la temperatura 
corporea all’ingresso; il cinema sarà dotato di 
apposita segnaletica per consentire il rispetto 
delle distanze e per individuare i punti di in-
gresso e di uscita dalla sala. 
Gli spettatori sono invitati a recarsi al cinema 
con congruo anticipo rispetto all’inizio degli 
spettacoli, per facilitare l’ingresso ed evitare 
assembramenti.
La Multisala Astra e il Giorgione Movie d’Essai 
rimangono momentaneamente chiusi per lavori 
di adeguamento degli impianti in ottemperanza 
alla normativa vigente.

GIOVEDì 23 LUGLIO
Rossini 1 La sfida delle mogli 17:30-21
Rossini 2 L’anno che verrà 17:45-21:15
Rossini 3 Georgetown 18-21:30
Dante Gamberetti per tutti 17-21

VENERDì 24 LUGLIO
Rossini 1 La sfida delle mogli 17:30-21
Rossini 2 L’anno che verrà 17:45-21:15
Rossini 3 Georgetown 18-21:30
Dante Gamberetti per tutti 17-21

SABATO 25 E DOMENICA 26 LUGLIO
Rossini 1 La sfida delle mogli 17:30
Rossini 1 La sfida delle mogli 21 v.o.sott.it.
Rossini 2 L’anno che verrà 17:45 

v.o.sott.it.
Rossini 2 L’anno che verrà 21:15
Rossini 3 Georgetown 18-21:30
Dante Gamberetti per tutti 17-21

LUNEDì 27 LUGLIO
Rossini RIPOSO

Dante CHIUSURA ESTIVA

MARTEDì 28 LUGLIO
Rossini 1 La sfida delle mogli 17:30-21
Rossini 2 L’anno che verrà 17:45-21:15 

v.o.sott.it.
Rossini 3 Georgetown 18-21:30
Dante CHIUSURA ESTIVA

MERCOLEDì 29 LUGLIO
Rossini 1 La sfida delle mogli 17:30-21 

v.o.sott.it.
Rossini 2 L’anno che verrà 17:45-21:15
Rossini 3 Georgetown 18-21:30
Dante CHIUSURA ESTIVA

Biglietto unico: 6 € Biglietto unico: 6 €


