
ARRIVANO
IL RE LEONE, IL SIGNOR DIAVOLO,

SUBMERGENCE, L’OSPITE E
LA RIVINCITA DELLE SFIGATE

PROSEGUONO
FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW E

THE NEST

Novità
Arriva  al  Rossini  e  all’Astra,  da  giovedì  22  agosto,  Il  re

leone,  in  versione  live  action.  Nella  savana  è  nato  il  futuro  re.
Simba, figlio di Mufasa, prende sul serio il proprio destino reale. Ma
non  tutti  celebrano  l'arrivo  del  nuovo  cucciolo.  Scar,  fratello  di
Mufasa  e  mancato  erede  al  trono,  ha  piani  molto  diversi  per
conquistare  la  Rupe dei  Re… Spettacoli  in  versione originale  con
sottotitoli italiani: martedì 27 al Rossini, lunedì 26 all’Astra.

Novità anche al Giorgione, da giovedì 22 agosto, con l’atteso
ritorno di  Pupi  Avati  e il  suo  Il signor Diavolo.  Roma, 1952. Il
giovane funzionario ministeriale Furio Momenté viene convocato dal
suo superiore per una questione delicatissima. In Veneto un minore
ha ucciso un coetaneo, convinto di  uccidere il  diavolo.  La madre
della vittima è un noto personaggio pubblico e, per motivi elettorali,
la questione va trattata in modo da evitare scandali.

Sempre  al  Giorgione,  da  giovedì  arriva  anche
Submergence, il  nuovo film di Wim Wenders. James e Danielle,
una  spia  britannica  sotto  copertura  e  una  bio-matematica  che
studia gli oceani, s'incontrano in Normandia e s'innamorano. Dopo
la vacanza, lui va in Somalia per un'operazione di intelligence ma
viene rapito dagli estremisti islamici, lei invece va nel Mar Glaciale
Artico  senza  ricevere  più  notizie…  Lunedì  26  agosto  in  versione
originale con sottotitoli italiani.

Infine,  arriva  all’Astra  dal  22  agosto  La  rivincita  delle
sfigate di  Olivia Wilde.  Amy e Molly,  studentesse irreprensibili  e
amiche inseparabili,  sono alla vigilia  del  diploma e di  una nuova
vita. Per quattro anni hanno lavorato duro e si sono guadagnate il
diritto di accedere a Yale e alla Columbia. Concentrate sugli studi e
sull'amicizia hanno dimenticato  di  divertirsi.  A differenza  dei  loro
compagni...

Proseguimenti
Si sposta al Rossini, da giovedì 22 agosto, Fast & Furious –

Hobbs  &  Shaw.  L'agente  federale  Luke  Hobbs  e  l'ex  militare
inglese, ora mercenario, Deckard Shaw devono unire le forze per
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fermare un nuovo letale terrorista, Brixton Lore. Ex agente dell'MI-
6.  Brixton  ha  ricevuto  potenziamenti  genetici  che  ne  fanno  un
superuomo e un genio del  male.  A loro si  unisce l'agente Hattie
Shaw,  sorella  di  Deckard…  Spettacoli  di  mercoledì  28  agosto  in
versione originale con sottotitoli italiani.

Passa al Rossini, da giovedì 22 agosto, anche  The Nest di
Roberto  De  Feo.  Samuel  è  un  ragazzo  costretto  su  una  sedia  a
rotelle e vive con la madre Elena a Villa dei Laghi, una residenza
isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare e con il
divieto  di  allontanarsi  dalla  casa,  Samuel  cresce  apparentemente
protetto  ma  irrequieto.  Anche  perché  nella  villa  accadono
avvenimenti inquietanti e strani.

Esterno Notte 2019
Anticipiamo  che  da  giovedì  29  agosto  a  domenica  8

settembre  torna  Esterno  Notte:  i  film  della  76°  Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia in decentramento
nelle sale 1 e 3 della multisala Rossini e nelle sale 1 e 2 dell'IMG
Candiani  di  Mestre.  Il  calendario  completo  della  rassegna,  con
segnalazione  aggiornata  di  eventuali  variazioni,  sarà  disponibile
sulle pagine cinema del sito comunale  www.culturavenezia.it/cinema/
e  sulla  nostra  pagina  Facebook  Circuito  Cinema  Venezia  Mestre.
Biglietti: intero 8 euro, ridotto 7,50 euro. Abbonamenti per 5 film a
scelta (in ciascuna struttura) in vendita a 35 euro. Tutti i  film di
Esterno Notte sono in versione originale con sottotitoli italiani, film
italiani con sottotitoli inglesi. Tutti i film della Mostra del Cinema in
decentramento sono vietati ai minori di 18 anni.

Chiusure estive
Nel  corso  dell'estate  sono  stati  programmati  dei  periodi  di

chiusura estiva: il cinema Dante d'essai dal 25 luglio al 28 agosto.
La Casa del Cinema, dopo la consueta pausa estiva, riaprirà

il  16 settembre con una nuova stagione cinematografica  ricca di
rassegne.

Grazie per l’attenzione.
Vi aspettiamo nelle sale del Circuito Cinema
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