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UN LUNGO VIAGGIO NELLA NOTTE

di Gan Bi,
con Wei Tang, Sylvia Chang,
drammatico, Cina, 2018, 2h 18’

Luo Hongwu torna nella sua città nativa dopo ben dodici anni di as-
senza. Improvvisamente i vecchi ricordi riaffiorano e costringono l’uo-
mo a far fronte a sconvolgenti rivelazioni. Nel suo passato infatti ci 
sono un crimine impunito e un misterioso legame con una bellissima 
donna, con cui aveva trascorso un’estate vent’anni prima e della qua-
le Luo non sa più nulla. Passato e presente si intrecciano tra realtà e 
sogno, mentre si mette sulle tracce di colei che non ha mai dimenti-
cato completamente. Selezione ufficiale del Festival di Cannes 2018 
- Sezione Un Certain Regard.

ESTERNO NOTTE 2020

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

Da giovedì 3 settembre a domenica 13 settembre torna nelle sale del
Circuito Cinema l’appuntamento con Esterno Notte. Al Rossini 1 e al
Rossini 3 di Venezia e all’IMG 1 e IMG 2 di Mestre sarà possibile vede-
re 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 €.

DOPPIO SOSPETTO

di Olivier Masset-Depasse,
con Veerle Baetens, Anne Coesens,
drammatico, Francia/Belgio, 2018, 1h 37’

Alice e Céline abitano in due case a schiera perfettamente identi-
che e, oltre a essere vicine di casa, sono molto amiche tra di loro. 
Condividono tutto e si raccontano qualsiasi cosa accada nelle loro 
vite. Questa profonda amicizia e questa forte intesa viene meno nel 
giorno in cui il figlio di Céline, Maxime, muore a causa di un incidente 
e casualmente Alice vede l’accaduto, senza poter far nulla per evitare 
il peggio. In preda alla disperazione, Céline accusa Alice di non aver 
evitato la morte del figlio e sembra addirittura pronta a vendicarsi 
contro quell’amica ora diventata il nemico numero uno della sua vita.

GLI ANNI PIÙ BELLI

di Gabriele Muccino, 
con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, 
commedia, Italia, 2020, 2h 9’

Roma primi anni ‘80. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 anni e tut-
ta la vita davanti. Giulio e Paolo sono già amici, Riccardo lo diventa 
dopo una turbolenta manifestazione studentesca, guadagnandosi il 
soprannome di Sopravvissuto. Al loro trio si unisce Gemma, la ragazza 
di cui Paolo è perdutamente innamorato. In realtà tutti dovranno so-
pravvivere a parecchi eventi, sia personali che storici: fra i secondi ci 
sono la caduta del Muro di Berlino, Mani Pulite, la “discesa in campo” 
di Berlusconi e il crollo delle Torri Gemelle. E dovranno imparare che 
ciò che conta nella vita sono “le cose che fanno stare bene”.
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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 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 30 LUGLIO
Rossini 1 Gli anni più belli 17:30-21
Rossini 2 Un lungo viaggio

nella notte
17:45-21:15

Rossini 3 Doppio sospetto 18-21:30
Dante CHIUSURA ESTIVA

VENERDì 31 LUGLIO
Rossini 1 Gli anni più belli 17:30-21
Rossini 2 Un lungo viaggio

nella notte
17:45-21:15

Rossini 3 Doppio sospetto 18-21:30
Dante CHIUSURA ESTIVA

SABATO 1 E DOMENICA 2 AGOSTO
Rossini 1 Gli anni più belli 17:30-21
Rossini 2 Un lungo viaggio

nella notte
17:45

Rossini 2 Un lungo viaggio
nella notte

21:15
v.o.sott.it

Rossini 3 Doppio sospetto 18
v.o.sott.it

Rossini 3 Doppio sospetto 21:30
Dante CHIUSURA ESTIVA

LUNEDì 3 AGOSTO
Rossini RIPOSO

Dante CHIUSURA ESTIVA

MARTEDì 4 AGOSTO
Rossini 1 Gli anni più belli 17:30-21
Rossini 2 Un lungo viaggio

nella notte
17:45-21:15

Rossini 3 Doppio sospetto 18-21:30
v.o.sott.it

Dante CHIUSURA ESTIVA

MERCOLEDì 5 AGOSTO
Rossini 1 Gli anni più belli 17:30-21
Rossini 2 Un lungo viaggio

nella notte

17:45-21:15
v.o.sott.it

Rossini 3 Doppio sospetto 18-21:30
Dante CHIUSURA ESTIVA

Biglietto unico: 6 € Biglietto unico: 6 €


