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Venerdì 04 agosto
LA PAZZA GIOIA
Italia - 2016 - Commedia - 118’ regia di Paolo Virzì
Cast: Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, 
Tommaso Ragno, Bob Messini
Villa Biondi, nei dintorni di Pistoia, è una comunità per donne affette da 
disturbi mentali. Qui si incontrano Beatrice, una donna che si atteggia a gran 
signora finita lì come per caso, e Donatella, una giovane introversa e diffidente. 
Le due donne stringono una inaspettata amicizia, che spingono i responsabili a 
sceglierle per un programma rieducativo, permettendo loro di lavorare alcuni 
giorni a settimana in un vivaio della zona.
Il film ha ottenuto 11 candidature e vinto 5 Nastri d’Argento, 17 candidature e vinto 
5 David di Donatello

Sabato 05 agosto
L’ORA LEGALE
Italia - 2017 - Commedia - 92’ 
regia di Salvatore Picarra e Valentino Picone
Cast: Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Leo Gullotta, 
Vincenzo Amato, Tony Sperandeo
In un paese immaginario della Sicilia, Pietrammare, tutti i residenti sono in 
fermento per le elezioni del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale. Fino 
a quel momento il paese aveva vissuto per molto tempo sotto la guida di politici 
corrotti e opportunisti, ma il nuovo sindaco Natoli, appena eletto, è deciso a 
cambiare nettamente le cattive abitudini, regolarizzando tutto ciò che è contro 
la legge. I suoi propositi spaziano dal rispetto della selezione e del conferimento 
corretto dei rifiuti alla battaglia contro l’abusivismo edilizio fino al progetto di 
realizzazione di una pista ciclabile.
Il film ha vinto 2 Nastri d’Argento

Domenica 06 agosto
LION
Australia - 2016 - Commedia Drammatica - 120’ regia di Garth Davis
Cast: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David Wenham, 
Nawazuddin Siddiqui
Basato sul libro di memorie “La lunga strada per tornare a casa”, il film rac-
conta la storia vera di Saroo Brierley che è interpretato da Dev Patel. Nel 1986, il 
piccolo Saroo di cinque anni, decide, una notte, di seguire il fratello più grande. 
Non resiste, però, al sonno e si risveglia solo e spaventato. Sale su un treno fermo, 
che parte, però, prima che lui riesca a scendere e percorre così 1600 chilometri. 
Dopo una serie di peripezie, finisce in un orfanotrofio e viene adottato da una 
coppia australiana. Venticinque anni dopo, con l’aiuto di Google Earth e dei suoi 
ricordi d’infanzia, si mette alla ricerca della sua famiglia.
6 candidature ai Premi Oscar, 1 candidatura al David di Donatello, 4 candidature 
ai Golden Globes, 5 candidature e vinto 2 BAFTA

Lunedì 07 agosto
JACKIE
Usa, Cile - 2016 - Biografico - 91’ regia di Pablo Larraín
Cast: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig, Billy Crudup, 
John Hurt, Richard E. Grant
Sono passati cinque giorni dalla morte di John Kennedy e la stampa bussa alla 
porta di Jackie per chiedere il (reso)conto. Una relazione particolareggiata dei fatti 
di Dallas. Sigaretta dopo sigaretta, Jackie ristabilirà la verità e stabilirà la sua 
storia attraverso le domande di Theodore H. White, giornalista politico di “Life”. 
Una favola che il suo interlocutore redige e Jackie rilegge, rettifica, manipola, 
perfeziona.
3 candidature ai Premi Oscar, Premio Osella come miglior sceneggiatura al 
Festival di Venezia, 1 candidatura ai Golden Globes, 3 candidature e vinto un 
premio ai BAFTA

Martedì 08 agosto
FLORENCE
Usa - 2016 - Biografico, Commedia - 111’ regia di Stephen Frears
Cast: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg, Rebecca Ferguson, 
Nina Arianda, Neve Gachev
1944, l’ereditiera newyorkese Florence Foster Jenkins sogna di diventare una 
cantante lirica, nonostante le limitate doti canore. Il suo sogno diventerà realtà 
grazie al pianista Cosmé McMoon e all’attore teatrale St. Clair Bayfield, che 
diventa suo marito e manager, che riuscirà ad organizzare un concerto per lei 
alla Carnegie Hall.
2 candidature ai Premi Oscar, 1 candidatura ai David di Donatello, 4 candidature 
ai Golden Globes, 4 candidature e vinto un premio ai BAFTA

Mercoledì 09 agosto
LA BELLA E LA BESTIA
Usa - 2017 - Fantastico - 123’ regia di Bill Condon
Cast: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, 
Ewan McGregor
Ventisei anni dopo il film d’animazione che per primo sfondò la barriera della 
nomination all’Oscar come Miglior Film, la Disney torna su quei luoghi incan-
tanti: il villaggio francese di Belle e il castello stregato della Bestia, dove un oro-
logio, un candelabro, una teiera e la sua tazzina, il piccolo Chicco, trascorrono 
l’esistenza prede di un sortilegio, sperando che non cada anzitempo l’ultimo 
petalo di una rosa o non torneranno mai più umani.

Giovedì 10 agosto
MAMMA O PAPÀ
Italia - 2017 - Commedia - 98’ regia di Riccardo Milani
Cast: Paola Cortellesi, Antonio Albanese, Luca Marino, 
Marianna Cogo, Alvise Marascalchi

Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, d’accordo su tutto, e si preparano a 
comunicare la loro scelta ai tre figli. Ma quando viene accettata la richiesta 
di Nicola di esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e 
contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, viene offerto un trasferimento 
in Svezia di analoga durata, quella che era una trattativa civile si trasforma in 
una grottesca ed esilarante lotta all’ultimo sangue.

Venerdì 11 agosto
BEATA IGNORANZA
Italia - 2017 - Commedia - 102’ regia di Massimiliano Bruno
Cast: Marco Giallini, Alessandro Gassman, Valeria Bilello, 
Carolina Crescentini
Ernesto e Filippo si conoscono da una vita, ma non si rivedevano da 25 anni: a 
dividerli è stato l’amore per la stessa donna, Marianna, e la nascita di una figlia, 
Nina. Ora però si sono ritrovati ad insegnare nello stesso liceo, l’uno italiano, 
l’altro matematica, a dividerli ora è subentrato il loro modo di gestire il rapporto 
con le alte tecnologie.
Il film ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d’Argento

Sabato 12 agosto
LA LA LAND
Usa - 2016 - Commedia, Musical - 126’ regia di Damien Chazelle
Cast: Ryan Gosling, Emma Stone, J. K. Simmons, Finn Wittrock, 
Sandra Rosko, Sonoya Mizuno
Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da un provino all’altro, 
serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna 
da vivere suonando nei piano bar. I due si scontrano e si incontrano fino a 
quando nasce un rapporto che è cementato anche dalla comune volontà di 
realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno reciproco.
14 candidature e vinto 6 Premi Oscar, 11 candidature e vinto 5 BAFTA, 7 Golden 
Globe, Coppa Volpi come miglior interpretazione femminile al Festival di Venezia

Domenica 13 agosto
Recupero di un film cancellato per maltempo o riposo

Lunedì 14 agosto
IN GUERRA PER AMORE
Italia - 2016 - Commedia, Guerra - 99’ regia di Pif
Cast: Pif, Andrea Di Stefano, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, 
Miriam Leone
Arturo Giammarresi, palermitano trapiantato in America, sogna di sposare la 
bella conterranea Flora, ma lei è già promessa a Carmelo, figlio del braccio 
destro di Lucky Luciano. L’unico modo per ottenere la mano di Flora è quello 
di chiederla direttamente al padre della donna, rimasto in Sicilia. Siccome gli 
Alleati stanno per sbarcare in Trinacria Arturo si arruola nell’esercito americano.
7 candidature e vinto 1 David di Donatello

CINEMA SOTTO LE STELLE 
AGOSTO 2017
Arena Piazza Mercato - Marghera
dal 04 al 31 agosto 2017
Eventuali recuperi il 13, 20 e 27 agosto
Spettacolo unico inizio ore 21.15
Biglietteria aperta tutte le sere dalle ore 19.15
Ingresso Arena: e 2,50
Carnet 10 ingressi: e 20,00 (max 4 persone per serata)
Soci MakingMovie: e 2,00

Info:
MakingMovie 347.4591960
Invia a questo numero con Whatsapp la frase “ADERISCO”, verrai 
inserito nella lista broadcasting di “Cinema sotto le Stelle” dove ti verrà 
ricordata la programmazione quotidiana, verrai avvisato di annulli causa 
maltempo e di eventuali recuperi.
www.comune.venezia.it
www.makingmovie.it

seguici su
Cinema sotto le stelle Marghera 2017

TORNA IN PIAZZA MERCATO A MARGHERA
CINEMA SOTTO LE STELLE
Cinema Sotto le Stelle dalla sua nascita (1981) ha cercato di allietare le 
calde serate estive di chi si trovava a trascorrere in città l’estate. L’Arena 
cinematografica è cresciuta negli anni cambiando sede e gestione, 
passando dalla famiglia Piva dello storico Cinema Paradiso all’Arci a 
CimemArte, sempre sotto la complice guida del Comune di Venezia e 
della Municipalità di Marghera. 
La formula continua a funzionare, come il limone e la liquirizia, da tre 
decenni simbolo di Marghera Estate, sempre quello, per garantire una 
continuità nonostante i cambiamenti economici, tecnologici e politici. 
Il Cinema in Piazza Mercato è patrimonio di tutti, è il luogo dove il 
fascino del grande schermo permette a tanta gente di sognare sotto 
le stelle. Con questo spirito proporremo anche questa estate 25 titoli 
della stagione appena trascorsa, scelti tra le commedie italiane più 
apprezzate, i film per ragazzi più interessanti, i blockbuster che han 
saputo unire qualità e successo ed alcuni film dal repertorio d’essai più 
interessante con un occhio di riguardo per i vincitori dei premi più 
prestigiosi e per i palmarès dei principali festival.

con il sostegno di



MARGHERAESTATE2017
37a edizione - Arena di Piazza Mercato

CINEMA SOTTO 
LE STELLE

Martedì 15 agosto
NON C’È PIU’ RELIGIONE
Italia - 2016 - Commedia - 90’ regia di Luca Miniero
Cast: Claudio Bisio, Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro, 
Nabiha Akkari, Giovanni Cacioppo
Nel paesino di Portobuio non nascono più figli, ed è un problema soprattutto 
quando bisogna allestire il presepe vivente di Natale. Il sindaco Cecco si fa carico 
di trovare un infante cui affidare il ruolo del Bambin Gesù, e non trova di meglio 
che rivolgersi alla comunità islamica che convive con una certa difficoltà con gli 
abitanti storici del paese.

Mercoledì 16 agosto
ALLA RICERCA DI DORY
Usa - 2016 - Animazione - 103’ regia di Andrew Stanton, 
Angus MacLane
Dory, pesciolina chirurgo amnesica, nuota una vita tranquilla in compagnia 
di Marlin e Nemo, perduto e ritrovato un anno prima. Una circostanza casuale 
riemerge improvvisamente nella mente di Dory il ricordo di un’infanzia e una 
famiglia perdute. Determinata a ritrovarsi e a ritrovare il suo passato, Dory infila 
la corrente con Marlin e Nemo e si lancia alla ricerca dei suoi genitori. 

Giovedì 17 agosto
QUALCOSA DI NUOVO
Italia - 2016 - Commedia - 93’ regia di Cristina Comencini
Cast: Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnini, 
Eleonora Danco
Lucia e Maria sono amiche fin dal liceo, ma non potrebbero essere più diverse: 
Lucia è esigente e rigorosa o, come direbbe Maria, “gufa e spadona”; Maria si 
descrive come “morbida, positiva e vibrante” o, come direbbe Lucia,”un po’ 
mignotta”. A scompigliare le carte arriva Luca, amante di una notte di Maria, 
19 anni e una fame inesauribile di sesso e di esperienza di vita. Le due amiche 
finiranno per contenderselo.

Venerdì 18 agosto
SMETTO QUANDO VOGLIO MASTER CLASS
Italia - 2017 - Commedia - 118’ regia di Sydney Sibilia
Cast: Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero de Rienzo, 
Stefano Fresi
La banda dei ricercatori è tornata: l’associazione a delinquere “con il più alto 
tasso di cultura di sempre” di Smetto quando voglio decide di ricostituirsi quando 
una poliziotta offre al capo, Pietro Zinni, uno sconto di pena e a tutto il gruppo 
la ripulitura della fedina penale, a patto che aiutino le forze dell’ordine a vincere 
la battaglia contro le smart drug.
Il film ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d’Argento

Sabato 19 agosto
LA BATTAGLIA DI HAKSAW RIDGE
Australia, Usa - 2016 - Storico, Biografico - 131’ regia di Mel Gibson
Cast: Andrew Garfield, Teresa Palmer, Hugo Weaving, Rachel Griffiths, 
Luke Bracey
Desmond Doss, cresciuto sulle montagne della Virginia e in una famiglia ves-
sata da un padre alcolizzato, decide di arruolarsi e di servire il suo Paese. Ma 
Desmond non è come gli altri. Cristiano avventista e obiettore di coscienza, il 
ragazzo rifiuta di impugnare il fucile e uccidere un uomo. Fosse anche nemico.
6 candidature e vinto 2 Premi Oscar, 3 candidature a Golden Globes, 5 candidature 
e vinto 1 premio BAFTA

Domenica 20 agosto
Recupero di un film cancellato per maltempo o riposo

Lunedì 21 agosto
UN BACIO
Italia - 2016 - Commedia Drammatica - 101’ regia di Ivan Cotroneo
Cast: Rimau Grillo Ritzberger, Valentina Romani, Leonardo Pazzagli, 
Thomas Trabacchi
Lorenzo è un sedicenne che dopo aver vissuto in un orfanotrofio a Torino viene 
adottato da Renato e Stefania, e trasferito a Udine. Quando il mondo gli sembra 
troppo sbagliato si rifugia in fantasie ad occhi aperti: ad esempio il suo primo 
giorno di scuola immagina di avere un’accoglienza trionfale con balletti e 
applausi, mentre come benvenuto riceve un “frocio!” urlatogli in faccia. In classe 
incontra Blu bravissima a scrivere.

Martedì 22 agosto
SING STREET
Irlanda - 2016 - Commedia - 106’ regia di John Carney
Cast: Lucy Boynton, Maria Doyle Kennedy, Aidan Gillen, Jack Reynor, 
Kelly Thornton
Conor vive nella Dublino di metà anni ‘80, ha 16 anni e un talento nella scrit-
tura di canzoni. L’incontro con l’aspirante modella Raphina, di cui s’innamora 
perdutamente, lo spinge a fondare una pop band per attirare la ragazza come 
attrice di videoclip.

Mercoledì 23 agosto
OCEANIA
Usa - 2016 - Animazione - 103’ regia di John Musker, Ron Clements,
Don Hall, Chris Williams
Vaiana ha pochi anni e grandi occhi, un’attitudine al prossimo e un’attrazione 
per il mare che non sfuggono agli dei. Radiosa e felice cresce sotto l’ala protettiva 
del padre, capo del villaggio, e lo sguardo immaginifico della nonna che favorisce 
la sua inclinazione al viaggio rivelandole che i Maori sono stati grandi marinai.
2 candidature a Premi Oscar, 2 candidature a Golden Globes e 1 candidatura a BAFTA

Giovedì 24 agosto
7 MINUTI
Italia, Svizzera - 2016 - Commedia Drammatica - 92’ 
regia di Michele Placido
Cast: Ambra Angiolini, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, 
Maria Nazionale, Violante Placido
L’azienda tessile Varazzi è in procinto di siglare l’accordo che la salverà dalla 
chiusura immediata. I partner francesi sono pronti a concludere, ma all’ultimo 
momento consegnano alle undici componenti del consiglio di fabbrica una 
lettera che chiede loro di sacrificare sette minuti di intervallo al giorno. 
2 candidature ai David di Donatello

Venerdì 25 agosto
CAPTAIN FANTASTIC
Usa - 2016 - Commedia - 120’ regia di Matt Ross
Cast: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, 
Annalise Basso, Nicholas Hamilton
Ben e la moglie hanno scelto di crescere i loro sei figli lontano dalla città e dalla 
società, nel cuore di una foresta del Nord America. Sotto la guida costante del 
padre, i ragazzi passano le giornate allenandosi fisicamente e intellettualmente: 
cacciano per procurarsi il cibo, studiano le scienze e le lingue straniere, si con-
frontano in democratici dibattiti. 
Il film ha vinto come Miglior Regia al Festival di Cannes e 1 premio al Festival di Roma

Sabato 26 agosto
ROGUE ONE: A STAR WARS STORY
Usa - 2016 - Fantascienza - 133’ regia di Gareth Edwards
Cast: Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsohn, Mads Mikkelsen, 
Riz Ahmed, Forest Whitaker
Jyn Erso è la figlia di un ingegnere scientifico ribelle, costretto dall’Impero alla 
costruzione di un’arma di distruzione di massa nota come la Morte Nera. Jyn ha 
cercato per quindici anni di dimenticare il padre, dandolo per morto, finché un 
pilota disertore non le ha consegnato un messaggio segreto...
Il film ha ottenuto 2 candidature ai Premi Oscar e 1 candidatura a BAFTA

Domenica 27 agosto
Recupero di un film cancellato per maltempo o riposo

Lunedì 28 agosto
IO DANIEL BLAKE
Gran Bretagna - 2016 - Commedia Drammatica - 100’ 
regia di Ken Loach
Cast: Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann, 
Kate Runner

In seguito a una grave crisi cardiaca, Daniel Blake, un carpentiere di Newcastle 
di 59 anni, è costretto a chiedere un sussidio statale. Il suo medico gli ha proibito 
di lavorare, ma a causa di incredibili incongruenze burocratiche si trova nell’as-
surda condizione di dover comunque cercare lavoro. Daniel incontra Katie, 
giovane madre single di due figli piccoli che non riesce a trovare lavoro. Entrambi 
stretti nella morsa delle aberrazioni amministrative della Gran Bretagna di oggi, 
Daniel e Katie stringono un legame di amicizia speciale.
Palma d’oro come miglior film al Festival di Cannes

Martedì 29 agosto
GENIUS
Usa - 2016 - Biografico - 104’ regia di Michael Grandage
Cast: Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, Laura Linney, Guy Pearce
New York, fine Anni Venti. Max Perkins è l’editor principale della casa editrice 
Scribner’s Son e ha già dato il proprio contributo alla scoperta di scrittori del 
calibro di Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway. Il 2 gennaio 1929 ha 
il primo incontro con Thomas Wolfe, che gli ha presentato un manoscritto di un 
migliaio di pagine intitolato “O Lost”. Perkins lo ha letto tutto d’un fiato e ha la 
certezza di avere dinanzi a sé un Autore che merita il successo letterario.

Mercoledì 30 agosto
IL GGG - IL GRANDE GIGANTE GENTILE
Usa - 2016 - Avventura - 117’ regia di Steven Spielberg
Cast: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Jemaine Clement, Rebecca Hall, 
Rafe Spall, Bill Hader
Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti 
del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di 
esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG - che è vegeta-
riano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce Sophie, una bambina 
che vive a Londra e la porta nella sua caverna.

Giovedì 31 agosto
SNOWDEN
Usa, Germania - 2016 - Biografico - 134’ regia di Oliver Stone
Cast: Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo, Zachary 
Quinto, Tom Wilkinson
Nel 2013, barricato in una stanza d’hotel ad Hong Kong, il ventinovenne 
Edward Snowden, ex tecnico della CIA e consulente informatico della NSA, ha 
rivelato, dati sensibili alla mano, al quotidiano inglese The Guardian e alla 
documentarista Laura Poitras, l’esistenza di diversi programmi di sorveglianza 
di massa, programmi di intelligence secretati, che garantiscono al governo sta-
tunitense un livello di sorveglianza estremamente invasiva e contraria ad ogni 
diritto alla privacy sul proprio territorio e sul resto del mondo, fatta passare con 
l’alibi della sicurezza.


