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Care amiche, cari amici,  
gli ultimi 5 mesi sono stati difficili ed impegnativi per tutti: la chiusura del 
Paese, l'emergenza sanitaria e ora quella economica.  
Nonostante le difficoltà di questo momento, abbiamo ritenuto ancora più 
importante offrire occasioni di divertimento e incontro all'aria aperta in 
questa particolare estate.  
Abbiamo pertanto raddoppiato gli eventi gratuiti che riempiranno le serate 
di luglio e agosto in ogni angolo della città, dalla terraferma alla città 
storica, dalle isole ai litorali. Musica, cinema, sport e teatro animeranno 
parchi, strade, campi e piazze.  
Eventi che già negli anni scorsi abbiamo realizzato ma che quest'anno 
assumono un valore ancor più significativo: vogliamo infatti offrire a 
tutti un'estate ricca di opportunità, affinché chiunque, anche chi resterà in 
città, possa godersi le serate estive con leggerezza e in compagnia. 
Anche Marghera Estate, quest'anno, è cresciuto notevolmente: nel mese 
di luglio i comici, i musicisti e gli attori ci hanno regalato delle serate 
indimenticabili e ora è il turno del Cinema sotto le Stelle.  
Al di là dei titoli in programmazione, che comunque dimostrano l'alto 
livello della rassegna, il solo arrivo dell’edizione 2020 di Cinema sotto le 
Stelle, rappresenta, per il Comune di Venezia, un’occasione particolare 
per trasformare una serata d'estate in un piccolo appuntamento speciale 
da trascorrere, in sicurezza, insieme.  
L’obiettivo a cui stiamo lavorando da anni, a Marghera come in tutte le 
città di Venezia, è quello di dare vita a una programmazione culturale 
continua, diversificata e articolata, per far rivivere ed illuminare i nostri 
quartieri.  
Ora tocca a voi. Vi aspettiamo con la vostra voglia di partecipare e di 
contribuire alla ripartenza della nostra città e al ritorno alla normalità.  
 
Buona visione e buona estate! 

 
Simone Venturini 
Assessore alla Coesione Sociale e allo Sviluppo economico del Comune 
di Venezia 

SABATO 01 agosto 

ODIO L’ESTATE 
Italia 2020 – Commedia – durata 110’ Regia di Massimo Venier. 

Con Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti, Lucia Mascino. 

Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e 

sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata. 

Vincitore di 1 Nastro d'Argento 

 

DOMENICA 02 agosto 

GENITORI QUASI PERFETTI 
Italia 2019 – Commedia – durata 93’ Regia di Laura Chiossone,  

Con  Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino.  

Simona è una mamma single legata da un amore profondo al suo 
bambino. Si sente però terribilmente inadeguata al ruolo e 

l’organizzazione della festa per gli otto anni di lui porta a galla 
tutte le sue insicurezze. 

 

LUNEDI' 0 3 agosto 

CATTIVE ACQUE 

USA 2019 - Drammatico – durata 126’ Regia di Todd Haynes. 

Con Mark Ruffalo, Anne Hathaway, William Jackson Harper, Tim 
Robbins. 

La vera storia della lotta legale di Robert Bilott contro la 
compagnia chimica DuPont dopo lo scandalo dell'inquinamento 

idrico nella città di Parkersburg. 

 

MARTEDI' 04 agosto 

IL LIBRO DELLA JUNGLA 

USA 2016 - Avventura – durata 105’ Regia di Jon Favreau. 

Con Idris Elba, Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o, Christopher 
Walken, Giancarlo Esposito. 

Un nuovo adattamento live action del popolare romanzo per 

ragazzi di Kipling, prodotto dalla Walt Disney. 

Vincitore di 1 Oscar e 1 Bafta 

 

MERCOLEDI' 05 agosto 

PARASITE 
Corea del Sud 2019 – Drammatico – durata 132’ 

Regia di Bong Joon-ho. 

Con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik. 
Il film Coreano che ha sbancato gli Oscar 2020 assolutamente da 

non perdere. 

Vincitore di 4 Premi Oscar, Palma d’Oro a Cannes, 1 Golden 

Globe, 2 Bafta 

 

GIOVEDI' 06 agosto Veneiza 76 

L’UFFICIALE  E LA SPIA 
USA 2019 – Storico – durata 126’ Regia di Roman Polanski. 

Con Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner. 
Georges Picquart, si accorge che il passaggio di informazioni al 

nemico non si è ancora arrestato. Dreyfus è davvero colpevole? 

Vincitore di 1 premio al Festival del Cinema di Venezia 

 

VENERDI' 07 agosto 

1917 
Gran Bretagna 2019 – Drammatico – durata 110’ 

Regia di Sam Mendes. 

Con Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, 
Benedict Cumberbatch. 

Un piano-sequenza eroico che sposta più in là il fronte della grande 

guerra al cinema. 

Vincitore di 3 Premi Oscar, 2 Golden Globes, 7 Premi BAFTA 

 

SABATO 08 agosto 

IL GIORNO PIU’ BELLO DEL MONDO 
Italia 2019 – Commedia – durata 104’ Regia di Alessandro Siani. 
Con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito. 

Arturo Meraviglia, gestore di un teatro ormai chiuso e travolto dai 

debiti, un giorno riceve un'eredità da un lontano zio. Illudendosi di 
poter saldare tutte le obbligazioni verso i suoi dipendenti, si ritrova 

invece a dover occuparsi di due bambini: Gioele e Rebecca. 

DOMENICA 09 agosto 

JUDY 
Gran Bretagna 2019 – Biografico – durata 118’ 

Regia di Rupert Goold. 

Con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock. 

Renée Zellweger dà respiro ad un film d'ispirazione teatrale con 

un'interpretazione da brividi, che non verrà dimenticata. 

Vincitore di 1 Premio Oscar, 1 Golden Globe, 1 Premio BAFTA 

 

LUNEDI' 10 agosto 

UNA GIUSTA CAUSA 
USA 2018 – Drammatico – durata 120’ Regia di Mimi Leder.  

Con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates.  
Ruth Bader Ginsburg è stata una delle pochissime donne ammesse 

alla facoltà di giurisprudenza ad Harvard alla fine degli anni 

Cinquanta.  Prima giovane docente di diritto, 
avvocatessa, magistrata e infine giudice della Corte suprema degli 

Stati Uniti d'America, ha dedicato la propria vita a favore dei diritti 

delle donne e della parità di genere. 

 

MARTEDI'  11 agosto 

FROZEN 2 IL SEGRETO DI ARENDELLE 
USA 2019 – Animazione – durata 103’ 
Regia di Jennifer Lee, Chris Buck. 

Con le voci di  Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano. 
Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e Sven si incamminano nella foresta 

incantata per scoprire la verità sul passato del regno. 

 

MERCOLEDI' 12 agosto 

TUTTA UN’ALTRA VITA 
Italia 2019 – Commedia – durata 103’ Regia di Alessandro Pondi. 

Con  Enrico Brignano, Ilaria Spada, Paola Minaccioni. 
Cosa faresti se il destino ti offrisse di diventare un'altra persona per 

una settimana? Gianni è un tassista insoddisfatto della sua vita, che 

un giorno per caso ha l'opportunità di impossessarsi della villa, e 
della vita, di un miliardario in vacanza. Tra auto di lusso, piscine e 

feste esclusive, Gianni trova esattamente quello che stava cercando 

e anche qualcosa che non si aspetta.  

 

CINEMA  SOTTO LE STELLE AGOSTO 2020 

Arena Piazza Mercato - Marghera 
dal 1 agosto al 30 agosto 2020 

15 agosto RIPOSO 

1 settembre EVENTO SPECIALE 

Eventuali recuperi il 24, 31 agosto 

e 1, 3, 4 settembre 

Spettacolo unico inizio ore 21.15 

Biglietteria aperta tutte le sere dalle ore 18.30 

Biglietto 3,00 euro 
 

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 

seguici su 

Cinema sotto le stelle Marghera            cinema_sotto_le_stelle 
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GIOVEDI' 13 agosto 

LE MANS ’66 – LA GRANDE SFIDA 
USA 2019 – Azione – durata 152’ Regia di James Mangold. 

Con Matt Damon, Christian Bale. 

Un'opera adrenalinica, graffiante e commovente con un duo di attori 
dall'alchimia perfetta. 

Vincitore di 2 Premi Oscar, 1 Premio BAFTA 

 

VENERDI' 14 agosto 

SE MI VUOI BENE 
Italia 2019 – Commedia – durata 100’ Regia di Fausto Brizzi. 

Con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Dino Abbrescia, Lorena 
Cacciatore, Luca Carboni. 

Diego è un avvocato di successo che soffre di depressione, ma pensa 

di aver trovato la soluzione ai suoi problemi: fare del bene alle 
persone a lui più care.  

 

DOMENICA 16 agosto 

HAMMAMET 
Italia  2020 – Drammatico – durata 126’ Regia di Gianni Amelio. 

Con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi. 

Con Hammamet Gianni Amelio affronta una pagina della Storia 
d'Italia sulla quale persiste una lettura contrapposta. Comunque la 

pensiate, non ammirare l’interpretazione di uno dei migliori attori al 

mondo sarebbe un crimine contro l’arte della recitazione. Un Craxi 
più vero del vero grazie a un gigantesco Favino. 

Vincitore di 1 Nastro d'Argento 

 

LUNEDI' 17 agosto 

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE 
Italia 2019 – Drammatico – durata 97’ Regia di Gabriele Salvatores. 

Con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono, Giulio 

Pranno. 
Vincent ha 16 anni ed è affetto da un grave disturbo della 

personalità. Will, suo padre, lo ha abbandonato prima della nascita. 

La vita li porterà a condividere un viaggio in cui avranno modo di 
scoprirsi a vicenda. Tutto il mio folle amore nasce dal romanzo "Se ti 

abbraccio non aver paura" di Fulvio Ervas. 

 

MARTEDI'  18 agosto 

IL RE LEONE 
USA 2019 – Avventura – durata 118’ Regia di Jon Favreau. 

Con la voce di  Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo. 

La trasposizione live action de Il re Leone. Simba è il futuro re, il 
cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e rispettato, che non cerca la 

guerra e sa stare entro gli ampi confini del proprio regno. Ma 

qualcuno trama nell'ombra per sovvertire l'ordine costituito.  

 

MERCOLEDI' 19 agosto 

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETA’ 
Francia 2018 – Commedia – durata 84’ Regia di  Daniel Auteuil. 
Con  Sandrine Kiberlain, Adriana Ugarte, Gérard Depardieu, Daniel 

Auteuil. 

Daniel ha una moglie esigente, un amico ingombrante e tanta, 
troppa immaginazione. A stimolarla è la nuova fidanzata di Patrick 

che a settant'anni suonati ha piantato la moglie e vive una nuova e 

sconsiderata giovinezza. 

 

GIOVEDI' 20 agosto 

GLI UOMINI D’ORO 
Italia 2019 – Noir – durata 110’ Regia di Vincenzo Alfieri.  

Con Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Giuseppe 
Ragone, Gianmarco Tognazzi. 

Il crimine non è per tutti e in mano a uomini qualunque si rivela un 
gioco pericoloso che catapulta in un rocambolesco e inestricabile 

noir metropolitano.  

 

VENERDI' 21 agosto 

JO JO RABBIT 
Germania 2019 – Commedia – durata 108’ Regia di Taika Waititi. 

Con Scarlett Johansson, Sam Rockwell e Roman Griffin Davis.  

Prendere per il naso Hitler è avere l'ultima parola. La parola 

di Taika Waititi, che firma una favola über-assurda ficcata nella 

Germania nazista e agita alla fine della Seconda Guerra mondiale. 

Vincitore di 1 Premio Oscar e 1 Premio BAFTA 

SABATO 22 agosto 

CENA CON DELITTO - KNIVES OUT 
USA 2019 – Azione – durata 131 Regia di Rian Johnson. 

Con Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon. 

Daniel Craig deve affrontare il caso di un misterioso omicidio da 
risolvere. Un thriller divertito e divertente, che gira a meraviglia 

come i gialli di una volta. 

 

DOMENICA 23 agosto 

IL TRADITORE 
Italia 2019 – Drammatico – durata 148’ Regia di Marco Bellocchio. 
Con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Maria Fernanda 

Cândido, Fabrizio Ferracane. 

Il primo grande pentito di mafia, l'uomo che per primo consegnò le 
chiavi per avvicinarsi alla piovra, cambiando così le sorti dei 

rapporti tra Stato e criminalità organizzata. 

Vincitore di 7 Nastri d’Argento e 6 David di Donatello 

 

LUNEDI' 24 agosto 

RECUPERO O RIPOSO 
 

MARTEDI'  25 agosto 

AILO – UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI 
Francia, Finlandia 2018 – Avventura – durata 86’ 
Regia di Guillaume Maidatchevsky. 

Con la voce di Fabio Volo. 

La vita della piccola renna Ailo raccontata in sedici mesi e quattro 
stagioni, attraverso paesaggi incontaminati e primitivi, abitati da 

animali fantastici. 

 

MERCOLEDI' 26 agosto 

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK 
USA 2019 – Commedia – durata 92’ Regia di Woody Allen. 
Con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law. 

Una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini 

del college, i cui piani per un weekend romantico da trascorrere 
insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in 

città. 

 

GIOVEDI' 27 agosto Veneiza 76  

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI 
Italia 2019 – Commedia, biografico– durata 101’ 

Regia di Stefano Cipani. 

Con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma.  
Il rapporto di due fratelli, Jack e Gio. Ques'ultimo ha la sindrome 

di Down e per Jack questo diventa un segreto da non svelare.  

Vincitore di 1 David di Donatello 

 

VENERDI' 28 agosto 

IL MISTERO DI HENRI PICK 
Francia, Belgio 2019 – Commedia - durata 100’ 

Regia di Rémi Bezançon. 

Con Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon. 

Chi è Henri Pick? Molti risponderebbero che è l'autore di un 

romanzo eccezionale, scoperto per caso in una misteriosa biblioteca 

nel cuore della Bretagna e diventato in brevissimo tempo un 

bestseller. Grande successo o gigantesco imbroglio? 
 

SABATO 29 agosto 

TUTTAPPOSTO 
Italia 2019 – Commedia – durata 90’ Regia di Gianni Costantino. 
Con Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore. 

Roberto studente universitario studia in un ateneo dove i docenti 

vendono esami, decide con i suoi amici di combattere ed eliminare 
questo modus operandi e realizzare un'applicazione per cellulari, 

che valuta l'operato dei docenti. 
 

DOMENICA 30 agosto 

CHE FINE HA FATTO BERNADETTE? 
USA 2019 – Commedia – durata 104’ Regia di Richard Linklater. 

Con Cate Blanchett, Billy Crudup, Kristen Wiig. 

Bernadette è l'amorevole mamma di Bee, quindicenne alla quale ha 

sacrificato la sua professione. Per una serie di malintesi, 

Bernadette parte da sola per l'Antartide invece che con il resto dei 
familiari. Sola e a migliaia di chilometri da casa, Bernadette 

cercherà di ritrovare se stessa e la sua "musa d'architettura", senza 

per questo perdere la sua famiglia. 

Candidato ad 1 Golden Globe per la migliore attrice in un film 

commedia o musicale a Cate Blanchett 
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