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I FILM DALLA A ALLA Z

AFTER
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(USA, 2019, 100’) 
di/by Jenny Gage

Tessa, una ragazza riservata con
una madre apprensiva e un fidan-
zato perfetto, ama pensare di ave-
re il controllo sulla sua vita. Al suo
primo giorno di college, questa sua
convinzione viene smontata quan-
do incontra Hardin, arrogante, ri-
belle e magnetico. Tratto dal best
seller di Anna Todd. (Da trovacine-
ma.repubblica.it) 

Tessa, a reserved girl with an ap-
prehensive mother and a perfect
boyfriend, likes to think she has
control over her life. On her first day
of college, this belief falls apart
when she meets Hardin - an arro-
gant, rebellious and magnetic boy.
Based on the best seller by Anna
Todd.
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22  
ggiioovveeddìì  1188  ee  vveenneerrddìì  1199  lluugglliioo,,  oorree
1199..3300  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  vveenneerr--
ddìì  1199  lluugglliioo  ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..

BOHEMIAN RHAPSODY
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(GB, USA, 2018, 134’)
di/by Bryan Singer

Oscar come miglior attore protago-
nista (Rami Malek), montaggio,
montaggio e missaggio sonoro
(2018)
Academy Awards for Best Actor (Ra-
mi Malek), Best Film Editing, Best
Sound Editing and Best Sound Mi-
xing (2018)

Da qualche parte nelle suburb lon-
dinesi, Freddie Mercury è ancora
Farrokh Bulsara e vive in attesa
che il suo destino diventi eccezio-
nale. Un racconto elettrizzante de-
gli anni precedenti alla leggendaria
apparizione dei Queen al Live Aid
1985.

Somewhere in London's suburbs,
Freddie Mercury is still Farrokh Bul-
sara and lives waiting for his fate to
become exceptional. An electrifying
story from the years before Queen's
legendary appearance at the Live
Aid 1985.

MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22  
ssaabbaattoo  2299  ee  ddoommeenniiccaa  3300  ggiiuuggnnoo,,
oorree  1166..3300,,  1199  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  
ddii  ddoommeenniiccaa  3300  ggiiuuggnnoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  AA  
ssaabbaattoo  33  ee  ddoommeenniiccaa  44  aaggoossttoo,,  
oorree  1188..5500  ee  2211..2200,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii
ddoommeenniiccaa  44  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

BOOK CLUB
TUTTO PUÒ SUCCEDERE
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Book Club, USA, 2018, 104’) 
di/by Bill Holderman

Carol, Diane, Jane, Sharon, quattro
donne alle prese con gli eterni pro-
blemi sentimentali. La loro vita
scorre piuttosto noiosa fino a
quando la lettura di Cinquanta Sfu-
mature di Grigio la cambia irrime-
diabilmente. Ispirandosi allo scan-
daloso romanzo, vivranno nuovi
amori, vecchi ritorni di fiamma, si-
tuazioni esilaranti e sconvenienti...

Carol, Diane, Jane, and Sharon: four
women dealing with the eternal
sentimental problems. Their life
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flows rather boring until the reading
of Fifty Shades of Grey changes it
irreparably. Inspired by the scanda-
lous novel, they will live new loves,
old flashbacks, hilarious and impro-
per situations...
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22  
mmaarrtteeddìì  2233  ee  mmeerrccoolleeddìì  2244  lluugglliioo,,
oorree  1199..3300  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii
mmeerrccoolleeddìì  2244  lluugglliioo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  BB
ggiioovveeddìì  1155  ee  vveenneerrddìì  1166  aaggoossttoo,,  oorree
1199..3300  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
vveenneerrddìì  1166  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

BORDER – CREATURE DI CONFINE
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Gräns, Svezia/Danimarca, 2018,
110’) di/by Ali Abbasi

Premio Un Certain Regard al festi-
val di Cannes (2018) / Un Certain
Regard award at Cannes film festi-
val (2018)

Tina ha un fisico massiccio e un
naso eccezionale per fiutare le
emozioni degli altri. Impiegata alla
dogana è infallibile con sostanze e
sentimenti illeciti. Fino al giorno in
cui Vore attraversa la frontiera e
sposta i confini della sua cono-
scenza più in là. 

Tina has a massive physique and an
exceptional nose to smell others'
emotions. Employed at customs,
she's infallible with illegal substan-
ces and feelings. Until the day Vore

crosses the border and shifts the
boundaries of her knowledge fur-
ther.
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22  
ggiioovveeddìì  44  ee  vveenneerrddìì  55  lluugglliioo,,  
oorree  1199..1100  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
vveenneerrddìì  55  lluugglliioo  ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  BB
ggiioovveeddìì  88  ee  vveenneerrddìì  99  aaggoossttoo,,  
oorree  1199..1100  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
vveenneerrddìì  99  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..

CANOVA
(Italia, 2018, 96’, documentario)
di Francesco Invernizzi

Un documentario sul maestro del
neoclassicismo, l’ultimo grande ar-
tista italiano di livello mondiale.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmaarrtteeddìì  66  aaggoossttoo,,  oorree  1199..3300  ee  2211..3300

LA CASA DI JACK
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(That House that Jack Built, 
Danimarca/Francia, 2018, 152’)
di/by Lars von Trier

Fuori concorso al festival di 
Cannes (2018)
Hors concours at Cannes film festi-
val (2018)

Stati Uniti, 1970. Jack è un inge-
gnere psicopatico con tendenze
ossessivo-compulsive. Dopo aver
ammazzato una donna che gli ave-
va chiesto aiuto, si convince di do-
ver continuare a uccidere per rag-
giungere la perfezione e ogni omi-
cidio deve essere un’opera d’arte.

United States, 1970. Jack is a psy-
chopathic engineer with obsessive-
compulsive tendencies. After killing
a woman who asked him for help,
he is convinced that he must conti-
nue to kill to reach perfection and
every murder must be a work of art.
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  BB
ssaabbaattoo  1100  ee  ddoommeenniiccaa  1111  aaggoossttoo,,  
oorree  1177  ee  2211,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
ddoommeenniiccaa  1111  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

COLD WAR
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Zimna wojna, Polonia, 2018, 88’)
di/by Pawel Pawlikowski

Palma d’argento per la miglior re-
gia (P. Pawlikowski) al festival di
Cannes (2018) / Best Director award
(P. Pawlikowski) at Cannes film fe-
stival (2018)

Polonia, anni ‘50. La giovanissima
Zula viene scelta da una compa-
gnia di danze e canti popolari. Tra
lei e Wiktor, il direttore del coro,
nasce un grande amore. Nel 1952,
durante un’esibizione a Berlino Est,
lui sconfina e lei non ha il coraggio
di seguirlo. S’incontreranno di nuo-
vo a Parigi.

Poland, 1950s. Young Zula is chosen
by a company of folk dances and
songs. A great love is born between
her and Wiktor, the choir director. 
In 1952, during an exhibition in East
Berlin, he crosses the border and
she doesn't have the courage to 
follow him. They will meet again in 
Paris.
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  AA
ggiioovveeddìì  11  ee  vveenneerrddìì  22  aaggoossttoo,,  
oorree  1199..3300  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
vveenneerrddìì  22  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..

IL COLPEVOLE
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Den skyldige, Danimarca, 2018, 85’)
di/by Gustav Möller

Asger Holm è l'operatore telefonico
di un servizio di emergenza. Un
giorno deve affrontare un caso di
criminalità estrema. 
(Da mymovies.it)

Asger Holm is the telephone opera-
tor of an emergency service. One
day he faces a case of extreme 
crime.
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22
ggiioovveeddìì  1111  ee  vveenneerrddìì  1122  lluugglliioo,,  
oorree  1199..3300  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii
vveenneerrddìì  1122  lluugglliioo  ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  BB
ssaabbaattoo  33  ee  ddoommeenniiccaa  44  aaggoossttoo,,  
oorree  1199..2200  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
ddoommeenniiccaa  44  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

COPIA ORIGINALE
(Can You Ever Forgive Me?, USA,
2018, 106’) di Marielle Heller
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Nomination all’Oscar come miglior
sceneggiatura non originale, attrice
protagonista (Melissa McCarthy) e
attore non protagonista (Richard E.
Grant) (2018)

New York, 1991. Quando si ritrova
fuori dal mercato editoriale, la
scrittrice Lee Israel, celebre per
tanti volumi dedicati a personaggi
come Katharine Hepburn ed Estée
Lauder, passa a redditizie truffe
letterarie: falsifica lettere di cele-
brità decedute. Finché l’FBI si ac-
corge di lei.
CCiinneemmaa  DDaannttee
ggiioovveeddìì  1111  ee  vveenneerrddìì  1122  lluugglliioo,,  
oorree  1177,,  1199  ee  2211

IL CORRIERE – THE MULE
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(The Mule, USA, 2018, 116’)
di/by Clint Eastwood

Costretto a chiudere la sua attività,
il vecchio Earl Stone si ritrova solo
e senza soldi. La sua unica possibi-
lità di salvezza arriva da un lavoro
semplice: guidare una macchina.
Compito facile ma, a sua insaputa,
diventa il corriere della droga per
un cartello messicano.

Forced to close his business, old
Earl Stone finds himself alone and
broke. His only chance of salvation
comes from a simple job: driving a
car. Easy task but, unbeknownst to
him, he becomes the drug carrier
for a Mexican cartel.
CCiinneemmaa  DDaannttee
ssaabbaattoo  2299  ee  ddoommeenniiccaa  3300  ggiiuuggnnoo,,
oorree  1166..3300,,  1188..4455  ee  2211
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  AA
lluunneeddìì  1199  ee  mmeerrccoolleeddìì  2211  aaggoossttoo,,  
oorree  1199  ee  2211..2200,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
mmeerrccoolleeddìì  2211  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

DENTRO CARAVAGGIO
(Italia, 2018, 85’, documentario)
di Francesco Fei

Un viaggio dentro le opere e dentro
l’uomo Caravaggio. A cinque secoli
dalla morte, con l’infinito numero di
libri, approfondimenti e mostre, il
film cerca di capire come mai que-
sto grande artista riesca sempre,
in maniera densa e composita, a
scuotere chi osserva le sue opere e
chi legge la sua vita.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmeerrccoolleeddìì  77  aaggoossttoo,,  
oorree  1199..3300  ee  2211..3300

DOLOR Y GLORIA
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Spagna, 2019, 113’)
di/by Pedro Almodóvar

Premio come miglior attore prota-
gonista (Antonio Banderas) al festi-
val di Cannes (2018) / Best Actor
award (Antonio Banderas) at Cannes
film festival (2018)  

Salvador Mallo, un regista cinema-
tografico sul viale del tramonto, vi-
ve una serie di ricongiungimenti.
Alcuni sono fisici, altri sono ricordi:
l’infanzia negli anni ‘60 quando
emigrò con i suoi genitori a Pater-
na in cerca di fortuna; il primo de-
siderio; il primo amore nella Madrid
degli anni ‘80...

Salvador Mallo, a film director in de-
cline, lives a series of reunions. So-
me are physical, others are memo-
ries: his childhood in the 1960s
when he emigrated with his parents
to Paterna in search of fortune; his
first wish; his first love in the Madrid
of the 80s...
CCiinneemmaa  DDaannttee
ssaabbaattoo  2200  ee  ddoommeenniiccaa  2211  lluugglliioo,,  
oorree  1166..3300,,  1188..4455  ee  2211
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22
ddoommeenniiccaa  2211,,  oorree  1166..5500,,  1199..1100  ee  2211..3300,,
ee  lluunneeddìì  2222  lluugglliioo,,  oorree  1199..1100  ee  2211..3300,,
ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  lluunneeddìì  2222  lluugglliioo  
ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  AA
ssaabbaattoo  1177  ee  ddoommeenniiccaa  1188  aaggoossttoo,,  
oorree  1199  ee  2211..2200,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
ddoommeenniiccaa  1188  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

DOMANI È UN ALTRO GIORNO
(Italia, 2019, 91’)
di Simone Spada

Giuliano, attore che vive e lavora a
Roma, e Tommaso, insegnante e ri-
cercatore in Canada, sono amici da
trent’anni. Tra complicità e com-
mozione, i due si ritrovano a tra-

scorrere quattro giorni insieme. In-
namorato della vita, Giuliano ha
una diagnosi terminale e vuole tro-
vare una sistemazione a Pato, il
suo meraviglioso cane.
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22
lluunneeddìì  1155  ee  mmaarrtteeddìì  1166  lluugglliioo,,  
oorree  1199..3300  ee  2211..3300
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  BB
ssaabbaattoo  1177  ee  ddoommeenniiccaa  1188  aaggoossttoo,,  
oorree  1199..3300  ee  2211..3300

LA DONNA ELETTRICA
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Kona fer í stríð, Islanda/Francia,
2018, 111’)
di/by Benedikt Erlingsson

In concorso al festival di Cannes
(2018) / Competing at Cannes film
festival (2018) 

Halla è una donna che combatte da
sola, con caparbietà e coraggio,
contro le multinazionali che stanno
devastando la sua terra, gli altopia-
ni islandesi. Ma quando una sua
vecchia richiesta d’adozione va a
buon fine e una bambina si affac-
cia a sorpresa nella sua vita, Halla
dovrà affrontare la sua sfida più
grande.

Halla is a woman who fights alone,
with stubbornness and courage,
against the multinationals that are
devastating her land, the Icelandic
highlands. But when an old request
for adoption succeeds and a child
appears by surprise in her life, Halla
will face her biggest challenge. 
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GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  BB
ggiioovveeddìì  11  ee  vveenneerrddìì  22  aaggoossttoo,,  
oorree  1199  ee  2211..2200,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
vveenneerrddìì  22  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..

GAUGUIN A TAHITI 
IL PARADISO PERDUTO
(Italia, 2019, 90’, documentario)
di Claudio Poli

È il primo aprile del 1891 quando, a
bordo della nave Océanien, Paul
Gauguin lascia Marsiglia diretto a
Tahiti, in Polinesia. Resterà dodici
anni, in una disperata e febbrile ri-
cerca di autenticità che farà di lui
uno dei pittori più grandi di sem-
pre.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmaarrtteeddìì  2233  lluugglliioo,,  oorree  1199..3300  ee  2211..3300

GREEN BOOK
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(USA, 2018, 130’)
di/by Peter Farrelly

Oscar come miglior film, sceneg-
giatura originale e attore non pro-
tagonista (Mahershala Alì) (2019)
Academy Awards for Best Picture,
Best Original Screenplay and Best
Supporting Actor (Mahershala Alì)
(2019)

New York, anni ‘60. Tony Lip, un
tempo rinomato buttafuori, finisce
a fare l’autista di Don Shirley, gio-
vane pianista afro-americano. Lip
deve accompagnare il musicista
prodigio in un lungo tour nel pro-
fondo sud degli Stati Uniti. Il viag-
gio li unirà in una forte e straordi-

naria amicizia.

New York, 1960s. Tony Lip, once a
renowned bouncer, ends up as a
driver for Don Shirley, a young Afri-
can-American pianist. Lip must ac-
company the prodigy musician on a
long tour in the deep south of the
United States. The journey will unite
them in a strong and extraordinary
friendship.
CCiinneemmaa  DDaannttee
ssaabbaattoo  66  ee  ddoommeenniiccaa  77  lluugglliioo,,  
oorree  1166,,  1188..3300  ee  2211
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22
ssaabbaattoo  1133  ee  ddoommeenniiccaa  1144  lluugglliioo,,  
oorree  1166..3300,,  1199  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii
ddoommeenniiccaa  1144  lluugglliioo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  AA
ssaabbaattoo  1100  ee  ddoommeenniiccaa  1111  aaggoossttoo,,  
oorree  1188..5500  ee  2211..2200,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii
ddoommeenniiccaa  1111  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

JULES E JIM
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Jules et Jim, Francia, 2019, 110’)
di/by François Truffaut

La dolce vita secondo Truffaut.
Nella Parigi bohémienne negli anni
Dieci, due uomini e una donna pro-
vano ad amarsi oltre le regole, at-
traverso il tempo, la guerra, matri-
moni e amanti, accensioni e delu-
sioni. Versione restaurata dalla Ci-
neteca di Bologna. (Da ilcinemari-
trovato.it)

The sweet life according to Truffaut.
In the bohemian Paris in the 1910s,

two men and a woman try to love
each other beyond the rules,
through time, war, marriages and
lovers, ignitions and disappoin-
tments. This version was restored
by the Cineteca in Bologna.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmeerrccoolleeddìì  2244  lluugglliioo,,  oorree  1199..1100  ee  2211..3300,,
ttuuttttii  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

KLIMT & SCHIELE 
EROS E PSICHE
(Italia, 2018, 90’)
di Michele Mally

Un viaggio nella Vienna di Klimt e
Schiele guida lo spettatore tra le
sale dell’Albertina, del Belvedere,
del Kunsthistorisches Museum, del
Leopold Museum, del Sigmund
Freud Museum e del Wien Museum,
ripercorrendo un periodo straordi-
nario e magico.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmaarrtteeddìì  22  lluugglliioo,,  oorree  1199..3300  ee  2211..3300

LADRI DI BICICLETTE
(Italia, 1948, 92’)
di Vittorio De Sica

Oscar come miglior film straniero
(1949)

Il quadro di miseria dell'Italia del
dopoguerra è condensato magi-
stralmente nella storia di un attac-
chino cui viene rubata la bicicletta,
unico mezzo di sostentamento per
sé e la famiglia. Versione restaura-
ta dalla Cineteca di Bologna. (Da il-
cinemaritrovato.it)
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmeerrccoolleeddìì  1100  lluugglliioo,,  oorree  1199..3300  ee  2211..3300

LEONARDO - CINQUECENTO
(Italia, 2019, 90’, documentario)
di Francesco Invernizzi

A cinquecento anni dalla sua mor-
te, un viaggio alla scoperta del
pensiero e dell’eredità scientifica
di Leonardo da Vinci.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmaarrtteeddìì  99  lluugglliioo,,  oorree  1199..3300  ee  2211..3300

MARIA REGINA DI SCOZIA
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Mary Queen of Scots, GB, 2018, 124’)
di/by Josie Rourke

Nomination all’Oscar come migliori
costumi, trucco e acconciature
(2019) / Nominations at the Acade-
my Awards for Best Costumes, Best
Make-up and Hairstyling (2019)

La turbolenta esistenza della cari-
smatica Maria Stuarda. Regina di
Francia a sedici anni e vedova a
soli diciotto, Maria non cede alle
pressioni di chi vorrebbe per lei un
nuovo matrimonio e torna in Sco-
zia, sua terra natale, per rivendica-
re il diritto legittimo al trono.
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The turbulent existence of the cha-
rismatic Mary Stuart. Queen of Fran-
ce at the age of sixteen and a wi-
dow at only eighteen, Mary doesn't
yield to the pressures of those who
would like a new marriage for her
and returns to Scotland, her home-
land, to claim the legitimate right to
the throne.
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  AA
ggiioovveeddìì  88  ee  vveenneerrddìì  99  aaggoossttoo,,  
oorree  1188..5500  ee  2211..2200,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
vveenneerrddìì  99  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..

MOMENTI DI TRASCURABILE
FELICITÀ
(Italia, 2019, 93’)
di Daniele Luchetti

Lo yoga e l’Autan non sono in con-
traddizione? La luce del frigorifero
si spegne davvero quando lo chiu-
diamo? Perché il martello frangi
vetro è chiuso spesso dentro una
bacheca di vetro? A queste, e ad
altre questioni fondamentali, 
cerca di rispondere Paolo, che ha
solo un’ora e trentadue minuti per
fare i conti con i punti salienti della
sua vita. 
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22
ssaabbaattoo  66  ee  ddoommeenniiccaa  77  lluugglliioo,,  
oorree  1177..3300,,  1199..3300  ee  2211..3300
CCiinneemmaa  DDaannttee
mmaarrtteeddìì  99  ee  mmeerrccoolleeddìì  1100  lluugglliioo,,  
oorree  1177,,  1199  ee  2211
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  AA
lluunneeddìì  1122  ee  mmeerrccoolleeddìì  1144  aaggoossttoo,,  
oorree  1199..3300  ee  2211..3300

IL MUSEO DEL PRADO 
LA CORTE DELLE MERAVIGLIE
(Italia, 2018, 90’)
di Valeria Parisi

Per celebrare i duecento anni dalla
sua fondazione, un viaggio nello
straordinario Museo del Prado di
Madrid: uno dei templi dell’arte
mondiale con opere, tra gli altri, di
Vélazquez, Rubens, Tiziano, Mante-
gna, Bosch, Goya.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmaarrtteeddìì  3300  lluugglliioo,,  oorree  1199..3300  ee  2211..3300

OLD MAN & THE GUN
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(The Old Man & the Gun, USA, 2018,
93’) di/by David Lowery

Nomination ai Golden Globe come
miglior attore in un film musical o
una commedia (Robert Redford)
(2018) / Nomination at the Golden
Globes for Best Actor in a Motion
Picture musical or comedy (Robert
Redford) (2018)

The Old Man & the Gun si basa sulla
storia vera di Forrest Tucker, dalla
coraggiosa fuga dal carcere di San
Quintino all'età di settant’anni fino
a una serie di colpi senza prece-
denti. A dare la caccia a Tucker so-
no il detective John Hunt, sempre
più affascinato dalla dedizione di

Forrest all'arte del furto, e una don-
na che lo ama nonostante la pro-
fessione che si è scelto. (Da bim-
film.com)

The Old Man & the Gun is based on
the true story of Forrest Tucker,
from his courageous escape from
San Quentin prison at the age of se-
venty to a series of unprecedented
heists. On the hunt for Tucker are
detective John Hunt, increasingly
fascinated by Forrest's dedication to
the art of theft, and a woman who
loves him despite his chosen pro-
fession.
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22
lluunneeddìì  11  ee  mmaarrtteeddìì  22  lluugglliioo,,  
oorree  1199..3300  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii
mmaarrtteeddìì  22  lluugglliioo  ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..
CCiinneemmaa  DDaannttee
mmaarrtteeddìì  22  ee  mmeerrccoolleeddìì  33  lluugglliioo,,  
oorree  1177,,  1199  ee  2211

PALLADIO
(Italia, 2018, 97’)
di Giacomo Gatti

Andrea Palladio è stato il punto di
riferimento per la costruzione dei
più importanti edifici del potere nel
mondo. Un viaggio alla scoperta di
Palladio e della sua modernissima
eredità: Wall Street, come anche la
Casa Bianca e il Congresso sono
stati costruiti sulle indicazioni che
il maestro ha lasciato quattrocen-
tocinquanta anni fa.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmeerrccoolleeddìì  3311  lluugglliioo,,  oorree  1199..3300  ee  2211..3300

IL PROFESSORE E IL PAZZO
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(The Professor and the Madman, 
Irlanda, 2019, 124’)
di/by P.B. Shemran

Il professor James Murray, nel 1857,
fu incaricato di compilare il cele-
berrimo Oxford English Dictionary.
Con lui W. C. Minor, che inserì nel
testo più di diecimila voci. Minor,
personaggio straordinario ed ec-
centrico, era rinchiuso in un mani-
comio criminale per instabilità
mentale.

Professor James Murray, in 1857,
was commissioned to compile the
famous Oxford English Dictionary.
With him W. C. Minor, who inserted
more than ten thousand entries into
the text. Minor, an extraordinary
and eccentric character, was locked
up in a criminal mental hospital due
to mental instability.
CCiinneemmaa  DDaannttee
ggiioovveeddìì  44  ee  vveenneerrddìì  55  lluugglliioo,,  
oorree  1166,,  1188..3300  ee  2211
MMuullttiissaallaa  GGiioorrggiioonnee,,  ssaallaa  BB
lluunneeddìì  1122  ee  mmeerrccoolleeddìì  1144  aaggoossttoo,,  
oorree  1199  ee  2211..2200,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
mmeerrccoolleeddìì  1144  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

ROMA
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(USA/Messico, 2018, 135’)
di/by Alfonso Cuarón

Oscar come miglior film straniero,
regista (A. Cuarón) e fotografia
(2019) / Academy Awards for Best
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Foreign Picture, Best Director (A.
Cuarón) and Best Cinematography
(2019)

Messico, 1970. Roma è un quartiere
borghese di Mexico City che af-
fronta una stagione di grande in-
stabilità economica e politica. Cleo
è la domestica, governante, tutto-
fare di una famiglia benestante:
marito, moglie, nonna, quattro figli
e un cane. Il racconto intimo, so-
ciale e politico di un Paese. Leone
d’Oro a Venezia 75.

Mexico, 1970. Roma is a middle-
class neighborhood of Mexico City
facing a season of great economic
and political instability. Cleo is the
maid, housekeeper, handyman of a
wealthy family, formed by husband,
wife, grandmother, four children
and a dog. The intimate, social and
political story of a country. Winner
of the Golden Lion in Venice 75th
Film Festival.
MMuullttiissaallaa  GGiioorrggiioonnee,,  ssaallaa  AA
ggiioovveeddìì  1155  ee  vveenneerrddìì  1166  aaggoossttoo,,  
oorree  1188..5500  ee  2211..2200,,  ttuuttttii  ggllii  ssppeettttaaccoollii
ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..

IL SETTIMO SIGILLO
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Det sjunde inseglet, Svezia, 1957,
97’) di/by Ingmar Bergman

Premio speciale della giuria al 
festival di Cannes (1957)
Special Award by the Jury at 
Cannes film festival (1957)

Il cavaliere Antonius Block e il suo
scudiero Jöns, reduci disillusi delle
crociate, fanno ritorno nella Svezia
del Trecento e la trovano in balia
della peste e della disperazione.
Sulla spiaggia Block incontra la
Morte e, in una delle più efficaci al-
ternanze campo/controcampo mai
realizzate, la sfida a una partita a
scacchi per prendere tempo e po-
ter compiere un’azione che dia un
senso alla sua vita. (Da ilcinemari-
trovato.it)

The knight Antonius Block and his
squire Jöns, disillusioned veterans
of the crusades, return to 14th cen-
tury Sweden and find it at the mercy
of plague and despair. On the be-
ach, Block meets Death and, in one
of the most effective field/reverse
shot alternations ever made, he
challenges It to play chess, to take
time and be able to perform an 
action that would give meaning to
his life.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmeerrccoolleeddìì  33  lluugglliioo,,  oorree  1199..3300  ee  2211..3300,,
ttuuttttii  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

STANLIO & OLLIO
(USA/GB, 2018, 98’)
di Jon S. Baird

Nomination ai Golden Globes come
miglior attore in un film musical o
commedia (John C. Reilly) (2019)

Nel 1953, Stan Laurel e Oliver “Ba-
be” Hardy partono per una tournée
teatrale in Inghilterra. Sono passati
sedici anni dal momento d’oro della
loro carriera hollywoodiana e, 
anche se milioni di persone amano
ancora Stanlio e Ollio, il teatro non
è più il luogo privilegiato dal 
pubblico. 
CCiinneemmaa  DDaannttee
mmaarrtteeddìì  1166  ee  mmeerrccoolleeddìì  1177  lluugglliioo,,  
oorree  1177,,  1199  ee  2211

TINTORETTO
UN RIBELLE A VENEZIA
(Italia, 2018, 95’)
di Giuseppe Domingo Romano

A cinquecento anni dalla nascita, la
figura di Tintoretto, pittore straor-
dinario, mutevole e cangiante,
istintivo e appassionato, nella 
Venezia del ‘500.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmaarrtteeddìì  1166  lluugglliioo,,  oorree  1199..3300  ee  2211..3300

IL TRADITORE
(Italia, 2019, 135’)
di Marco Bellocchio

In concorso al festival di Cannes (2019)

Tommaso Buscetta, “boss dei due
mondi” la cui famiglia fu stermina-
ta dai rivali Corleonesi, è il grande
pentito che ha permesso ai giudici

Falcone e Borsellino di portare alla
luce l’esistenza della struttura 
mafiosa di Cosa Nostra. Il film è
uscito nel giorno della ricorrenza
della strage di Capaci.
CCiinneemmaa  DDaannttee
ssaabbaattoo  1133  ee  ddoommeenniiccaa  1144  lluugglliioo,,  
oorree  1166,,  1188..3300  ee  2211

TROPPA GRAZIA
(Italia/Spagna, 2018, 110’)
di Gianni Zanasi

Film di chiusura alla Quinzaine des
Réalisateurs del festival di Cannes
(2018)

Lucia è una geometra e vive da so-
la con la figlia. Il Comune le affida
il controllo su un terreno scelto per
costruire. Dalle mappe qualcosa
non va, ma per non perdere l’inca-
rico Lucia decide di non dire nulla.
Mentre lavora arriva una giovane
profuga che le riappare la sera 
nella cucina di casa sua…
CCiinneemmaa  DDaannttee
ggiioovveeddìì  1188  ee  vveenneerrddìì  1199  lluugglliioo,,  
oorree  1166..3300,,  1188..4455  ee  2211
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  BB
lluunneeddìì  55  ee  mmeerrccoolleeddìì  77  aaggoossttoo,,  
oorree  1199  ee  2211..2200
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22
ggiioovveeddìì  2277  ee  vveenneerrddìì  2288  ggiiuuggnnoo,,  
oorree  1199..1100  ee  2211..3300

GLI UCCELLI
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(The Birds, USA, 1963, 119’) 
di/by Alfred Hitchcock
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Nomination all’Oscar per i migliori
effetti visivi (1964)
Nomination at the Academy Awards
for Best Visual Effects (1964)

In un paesino a sud di San Franci-
sco accadde un fatto strano: un
gabbiano aggredisce una ragazza.
(Da mymovies.it)

A strange thing happens in a small
town south of San Francisco: a sea-
gull attacks a girl.
MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii,,  ssaallaa  33
mmeerrccoolleeddìì  1177  lluugglliioo,,  oorree  1199..1100  ee  2211..3300,,
ttuuttttii  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

UN VALZER TRA GLI SCAFFALI
(In den Gängen, Germania, 2018,
125’) di Thomas Stuber

Premio della Giuria Ecumenica e
Guild Film al festival di Berlino (2018)

Christian inizia a lavorare in un su-
permercato, dove scopre un mon-
do sconosciuto: le infinite corsie, il
maniacale ordine del deposito, il
meccanismo surreale del carrello
elevatore. Un giorno incrocia tra gli
scaffali Marion, del reparto dolci,
ed è amore. Quando lei si assenta
per malattia Christian cade in de-
pressione. 
CCiinneemmaa  DDaannttee
ggiioovveeddìì  2277  ee  vveenneerrddìì  2288  ggiiuuggnnoo,,  
oorree  1166,,  1188..3300  ee  2211

VAN GOGH
SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ

oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Van Gogh - At Eternity's Gate,
GB/USA, 2018, 111’)
di/by Julian Schnabel

Coppa Volpi come miglior attore
(Willem Dafoe) alla Mostra 
Internazionale del Cinema di 
Venezia (2018)
Best Actor award (Willem Dafoe) 
at the International Film Festival in
Venice (2018)

Gli ultimi, tormentati anni di 
Vincent Van Gogh. Dal burrascoso
rapporto con Gauguin nel 1888, fino
al colpo di pistola che gli ha tolto la
vita a soli trentasette anni nel 1890.
Un periodo frenetico e molto pro-
duttivo che ha portato alla creazio-
ne di capolavori che hanno fatto la
storia dell’arte e che continuano ad
incantare il mondo intero.

The last, tormented years of Vincent
Van Gogh. From the stormy relation-
ship with Gauguin in 1888, to the
gunshot that took his life at just
thirty-seven in 1890. A hectic and
very productive period that led to
the creation of masterpieces which
have made art history and continue
to fascinate the whole world.
MMuullttiissaallaa  AAssttrraa,,  ssaallaa  22
lluunneeddìì  88  ee  mmaarrtteeddìì  99  lluugglliioo,,  
oorree  1199..1100  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii
mmaarrtteeddìì  99  lluugglliioo  ssoonnoo  iinn  vv..oo..  ssootttt..  iitt..
CCiinneemmaa  DDaannttee
mmaarrtteeddìì  2233  ee  mmeerrccoolleeddìì  2244  lluugglliioo,,
oorree  1166..3300,,  1188..4455  ee  2211
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  AA

lluunneeddìì  55  ee  mmeerrccoolleeddìì  77  aaggoossttoo,,  
oorree  1199..1100  ee  2211..3300,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii
mmeerrccoolleeddìì  77  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..

VICE – L’UOMO NELL’OMBRA
oorriiggiinnaall  ssoouunndd
(Vice, USA/GB, 2018, 132’)
di/by Adam McKay

Oscar come miglior trucco ed 
acconciature (2019)
Academy Award for Best Make-up
and Hairstyling (2019)

Un incredibile biopic su Dick Che-
ney, potente e controverso uomo
politico americano, vicepresidente
degli Stati Uniti al fianco di George
W. Bush e responsabile delle deci-
sioni politiche che hanno cambiato
per sempre la storia contempora-
nea. Attraversando mezzo secolo, il
suo viaggio da operaio elettrico al
vertice della Casa Bianca 

An incredible biopic on Dick Cheney,
a powerful and controversial Ameri-
can politician, vice president of the
United States alongside George W.
Bush and responsible for the politi-
cal decisions that forever changed
contemporary history. Crossing half
a century, his journey from an elec-
trical worker to the White House
summit.
GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii,,  ssaallaa  BB
lluunneeddìì  1199  ee  mmeerrccoolleeddìì  2211  aaggoossttoo,,  
oorree  1188..3300  ee  2211,,  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ddii  
mmeerrccoolleeddìì  2211  aaggoossttoo  ssoonnoo  iinn  
vv..oo..  ssootttt..  iitt..
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PRIME VISIONI

DOMINO
(Danimarca, Francia, Belgio, 2018,
89’) di Brian De Palma

Christian, un poliziotto dell'unità
crimini speciali di Copenaghen,
cerca giustizia per l'omicidio di un
suo collega. Insieme ad Alex, una
poliziotta del suo stesso distretto,
si imbarca in una caccia all'uomo
di carattere internazionale per tro-
vare il colpevole, affiliato ad una
cellula danese dell'ISIS. Ben presto
i due scopriranno di avere a che
fare con un intrigo molto più torbi-
do di quanto potessero immagina-
re. (Da eaglepictures.it) 
Uscita nelle sale: 11 luglio 2019

FAST & FURIOUS
HOBBS & SHAW
(Fast & Furious Presents: Hobbs &
Shaw, USA, 2019) di David Leitch

In seguito al loro primo scontro in
Fast & Furious 7 del 2015, tra
Hobbs, mastodontico veterano del
dipartimento di polizia statuniten-
se Diplomatic Security Service, e
Shaw, emarginato fuorilegge ed ex
agente scelto dell'esercito inglese,
c'è sempre stato un forte scambio
di provocazioni e scontri nel tenta-
tivo di farsi fuori a vicenda. Ma
quando Brixton, un anarchico ci-
berneticamente e geneticamente
potenziato, si trova in possesso di
una minaccia biologica che po-
trebbe alterare il genere umano
per sempre i due acerrimi nemici
dovranno unire le forze. (Da univer-
salpictures.it) 
Uscita nelle sale: 8 agosto 2019

LA MIA VITA CON
JOHN F. DONOVAN
(The Death and Life of John 
F. Donovan, Stati Uniti, 2018, 123’)
di Xavier Dolan

In concorso al Toronto International
Film Festival (2018)

Rupert Turner, giovane attore, de-
cide di raccontare la vera storia di
John F. Donovan, star della televi-
sione americana scomparsa dieci
anni prima, che in una corrispon-
denza epistolare gli aveva aperto le
porte del cuore, svelando i turba-
menti di un segreto celato agli oc-
chi di tutti. Ne ripercorre così la vi-
ta e la carriera, dall’ascesa al decli-
no, causato da uno scandalo tutto
da dimostrare. (Da luckyred.it)
Uscita nelle sale: 27 giugno 2019

IL MOSTRO DI ST. PAULI
(Der Goldene Handschuh, Germania,
Francia, 2018, 111’) 
di Fatih Akin

In concorso al festival di Berlino
(2019)

Il film diretto da Fatih Akin, rac-
conta la storia di un serial killer
che getta nel panico i residenti di
Amburgo all'inizio degli anni Set-
tanta. (Da comingsoon.it) 
Uscita nelle sale: 11 luglio 2019

MEN IN BLACK: INTERNATIONAL
(USA, 2019, 116’) 
di F. Gary Gray

I Men in Black hanno sempre pro-
tetto la terra dalle insidie dell’uni-
verso. In questa nuova avventura
dovranno affrontare la più grande
minaccia di sempre: una talpa al-
l’interno dell’organizzazione Men in
Black. (Da warnerbros.it) 
Uscita nelle sale: 25 luglio 2019

NUREYEV – THE WHITE CROW
(The White Crow, G.B., Francia, 
2018, 122’) 
di Ralph Fiennes

Premio speciale per l’eccezionale
contributo artistico (R. Fiennes) al
Tokyo International Film Festival
(2018)

Il film racconta alcuni anni decisivi
della vita del leggendario ballerino
russo Rudolf Nureyev che, a soli
ventidue anni durante la sua prima
tournée a Parigi, riuscì a sfuggire
agli ufficiali del KGB e a chiedere
asilo politico. Il regista Ralph Fien-
nes riesce a catturare l'anima ri-

belle e anticonformista di un'icona
indiscussa della danza mondiale.
(Da eaglepictures.com) 
Uscita nelle sale: 27 giugno 2019

IL RE LEONE
(The Lion King, USA, 2019, 
animazione) 
di Jon Favreau

Nella savana africana è nato un fu-
turo re. Simba prova una grande
ammirazione per suo padre, Re Mu-
fasa, e prende sul serio il proprio
destino reale. Ma non tutti nel re-
gno celebrano l'arrivo del nuovo
cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa
e precedente erede al trono, ha dei
piani molto diversi e la drammatica
battaglia per la Rupe dei Re si con-
clude con l'esilio di Simba. Con
l'aiuto di una curiosa coppia di
nuovi amici, Simba dovrà imparare
a crescere e capire come ripren-
dersi ciò che gli spetta di diritto.
(Da cinematografo.it) 
Uscita nelle sale: 21 agosto 2019

SERENITY 
L’ISOLA DELL’INGANNO
(Serenity, USA, 2018, 106’) 
di Steven Knight

Serenity segue la storia di Baker
Dill, un uomo che si è ritirato a vi-
vere su una piccola isola dei Carai-
bi, dove vive tranquillo facendo il
capitano di una barca che porta i
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turisti a pesca in mare aperto. La
sua serenità viene turbata in ma-
niera drastica e definitiva quando
sbuca dal passato una sua sensua-
le ex che gli chiede di salvarla da
un nuovo marito violento e sadico.
(Da comingsoon.it) 
Uscita nelle sale: 18 luglio 2019

SPIDER MAN: FAR FROM HOME
(USA, 2019) 
di Jon Watts

In seguito agli eventi di Avengers:
Endgame, Spider-Man deve raffor-
zarsi per affrontare nuove minacce
in un mondo che non è più quello
di prima. “Il nostro amichevole Spi-
der-Man di quartiere” decide di
partire per una vacanza in Europa
con i suoi migliori amici Ned, MJ e
con il resto del gruppo. I propositi
di Peter di non indossare i panni
del supereroe per alcune settima-
ne vengono meno quando decide, a
malincuore, di aiutare Nick Fury a
svelare il mistero degli attacchi di
creature elementali che stanno
creando scompiglio in tutto il con-
tinente. (Da warnerbros.it) 
Uscita nelle sale: 10 luglio 2019

TOY STORY 4
(USA, 2019, 100’, animazione) 
di Josh Cooley

Quest’estate, preparati per il culmi-
ne epico di una delle saghe più
amate nella storia del cinema.
Woody, Buzz e tutta la banda sono
tornati e, insieme a una serie di
nuovi esilaranti personaggi, si im-
barcheranno in un viaggio on the
road che porterà Woody a scoprire
la sua vera vocazione.
(Da disney.it) 
Uscita nelle sale: 26 giugno 2019
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Posti/Seats: 213 (sala A), 
74 (sala B). Sale aderenti al 
Circuito Media – Europa Ciné-
mas (programma dell’Unione 
Europea) e alla FICE (Federazio-
ne Italiana Cinema d’essai)
The Cinema is part of Circuito
Media – Europa Cinémas 
(EU program) and FICE.
Chiuso dal 27/06 al 31/07.
Closed from 06/27 to 07/31.

MMuullttiissaallaa  AAssttrraa
(chiuso mercoledì/closed on
Wednesdays) Venezia/Venice –
Lido, via Corfù 9,
tel. 041 5265736
Posti/Seats: 225 (sala 1), 
136 (sala 2)
La sala 2 è aderente alla FICE
The screen 2 is part of FICE
(Federazione Italiana 
Cinema d’essai).
Chiuso dal 25/07 al 07/08.
Closed from 07/25 to 08/07.

CCiinneemmaa  DDaannttee  dd’’eessssaaii
(chiuso lunedì/closed on 
Mondays) Mestre (VE), 
via Sernaglia 12, tel. 041 5381655
Posti/Seats: 196. La sala è ade-
rente al Circuito Media – Europa
Cinémas (programma dell’Unio-
ne Europea) e alla FICE (Federa-
zione Italiana Cinema d’essai)
The Cinema is part of Circuito
Media – Europa Cinémas 
(EU program) and FICE. 
Chiuso dal 25/07 al 28/08.
Closed from 07/25 to 08/28.

CCiirrccuuiittoo  CCiinneemmaa  CCoommuunnaallee
Palazzo Mocenigo, San Stae 1991
30135 Venezia/Venice
tel. 041 2747140 
fax 041 5241342
circuitocinema@comune.venezia.it
www.culturavenezia.it/cinema
www.facebook.com/
circuitocinemaveneziamestre

INFORMAZIONI
INFORMATION

Biglietti/Tickets 
Biglietto unico 5 euro.
General ticket 5€. (Times TBA)

SSeerrvviizzii  ddii  bbiigglliieetttteerriiaa
TTiicckkeett  ooffffiicceess
Apertura giornaliera mezz’ora
prima del primo spettacolo. Al
Giorgione, all’Astra e al Rossini
servizio di prevendita dei bi-
glietti (estensione massima: 
7 giorni) negli orari di funziona-
mento della biglietteria.
Ticket offices open every day 30
mins. before the first screening.
At Giorgione, Astra and Rossini
ticket pre-sale service (up to 7
days in advance) during the tic-
ket office opening hours.

MMooddaalliittàà  ddii  aacccceessssoo  aallllee  ssaallee
AAcccceessss  ttoo  tthhee  aauuddiittoorriiuumm
Proiezioni ad orari fissi. 
A spettacolo iniziato non è 
consentito l’accesso in sala.
Fixed showtimes. You cannot ac-
cess the auditorium after the
screening has started.

MMuullttiissaallaa  RRoossssiinnii
(chiuso lunedì/closed on 
Mondays) Venezia/Venice, San
Marco 3997/a, tel. 041 2417274
Posti/Seats: 300 (sala 1), 
110 (sale 2 e 3)
La sala 3 è aderente alla FICE
The screen 3 is part of FICE
(Federazione Italiana Cinema
d’essai).
Chiuso dal 08/08 al 21/08.
Closed from 08/08 to 08/21.

GGiioorrggiioonnee  MMoovviiee  dd’’eessssaaii
(chiuso martedì/closed on 
Tuesdays) Venezia/Venice, 
Cannaregio 4612,
tel. 041 5226298



AGENDA

GIOVEDÌ 27 GIUGNO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16, 18.30 e 21
Un valzer tra gli scaffali 
(In den Gängen, Germania, 2018,
125’) di Thomas Stuber

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.10 e 21.30
Troppa grazia
(Italia/Spagna, 2018, 110’)
di Gianni Zanasi

VENERDÌ 28 GIUGNO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16, 18.30 e 21
Un valzer tra gli scaffali 
(In den Gängen, Germania, 2018,
125’) di Thomas Stuber

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.10 e 21.30
Troppa grazia
(Italia/Spagna, 2018, 110’) 
di Gianni Zanasi

SABATO 29 GIUGNO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16.30, 18.45 e 21
Il corriere – The Mule
(The Mule, USA, 2018, 116’)
di Clint Eastwood

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 16.30, 19 e 21.30
Bohemian Rhapsody
(GB, USA, 2018, 134’) di Bryan Singer

DOMENICA 30 GIUGNO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16.30, 18.45 e 21
Il corriere – The Mule
(The Mule, USA, 2018, 116’)
di Clint Eastwood

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 16.30, 19 e 21.30
Bohemian Rhapsody
(GB, USA, 2018, 134’) 
di Bryan Singer, v.o. sott.it.

LUNEDÌ 1 LUGLIO

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
Old Man & the Gun
(The Old Man & the Gun, USA, 2018,
93’) di David Lowery

MARTEDÌ 2 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 17, 19 e 21
Old Man & the Gun
(The Old Man & the Gun, USA, 2018,
93’) di David Lowery

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Klimt & Schiele - Eros e Psiche

(Italia, 2018, 90’) di Michele Mally

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
Old Man & the Gun
(The Old Man & the Gun, USA, 2018,
93’) di David Lowery, v.o. sott.it.

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 17, 19 e 21
Old Man & the Gun
(The Old Man & the Gun, USA, 2018,
93’) di David Lowery

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Il settimo sigillo
(Det sjunde inseglet, Svezia, 1957,
97’) di Ingmar Bergman, v.o. sott.it.

GIOVEDÌ 4 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16, 18.30 e 21
Il professore e il pazzo
(The Professor and the Madman, Ir-
landa, 2019, 124’) di P.B. Shemran

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.10 e 21.30
Border – Creature di confine
(Gräns, Svezia/Danimarca, 2018,
110’) di Ali Abbasi

VENERDÌ 5 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16, 18.30 e 21
Il professore e il pazzo
(The Professor and the Madman, Ir-
landa, 2019, 124’) di P.B. Shemran

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.10 e 21.30
Border – Creature di confine
(Gräns, Svezia/Danimarca, 2018,
110’) di Ali Abbasi, v.o. sott.it.

SABATO 6 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16, 18.30 e 21
Green Book
(USA, 2018, 130’) di Peter Farrelly

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 17.30, 19.30 e 21.30
Momenti di trascurabile felicità
(Italia, 2019, 93’) di Daniele Luchetti

DOMENICA 7 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16, 18.30 e 21
Green Book
(USA, 2018, 130’) di Peter Farrelly

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 17.30, 19.30 e 21.30
Momenti di trascurabile felicità
(Italia, 2019, 93’) di Daniele Luchetti

LUNEDÌ 8 LUGLIO

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.10 e 21.30
Van Gogh – Sulla soglia
dell’eternità
(Van Gogh - At Eternity's Gate,
GB/USA, 2018, 111’) di Julian Schnabel

MARTEDÌ 9 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 17, 19 e 21
Momenti di trascurabile felicità
(Italia, 2019, 93’) di Daniele Luchetti

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.10 e 21.30
Van Gogh – Sulla soglia
dell’eternità
(Van Gogh - At Eternity's Gate,
GB/USA, 2018, 111’) 
di Julian Schnabel, v.o. sott.it.

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Leonardo - Cinquecento
(Italia, 2019, 90’, documentario)
di Francesco Invernizzi

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 17, 19 e 21
Momenti di trascurabile felicità
(Italia, 2019, 93’) di Daniele Luchetti

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Ladri di biciclette
(Italia, 1948, 92’) di Vittorio De Sica

GIOVEDÌ 11 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 17, 19 e 21
Copia originale
(Can You Ever Forgive Me?, USA,
2018, 106’) di Marielle Heller

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
Il colpevole
(Den skyldige, Danimarca, 2018, 85’)
di Gustav Möller

VENERDÌ 12 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 17, 19 e 21
Copia originale
(Can You Ever Forgive Me?, USA,
2018, 106’) di Marielle Heller

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
Il colpevole
(Den skyldige, Danimarca, 2018, 85’)
di Gustav Möller, v.o. sott.it.

SABATO 13 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16, 18.30 e 21
Il traditore
(Italia, 2019, 135’) di Marco Bellocchio
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MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 16.30, 19 e 21.30
Green Book
(USA, 2018, 130’) di Peter Farrelly

DOMENICA 14 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16, 18.30 e 21
Il traditore
(Italia, 2019, 135’) di Marco Bellocchio

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 16.30, 19 e 21.30
Green Book
(USA, 2018, 130’) di Peter Farrelly,
v.o. sott.it.

LUNEDÌ 15 LUGLIO

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
Domani è un altro giorno
(Italia, 2019, 91’) di Simone Spada

MARTEDÌ 16 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 17, 19 e 21
Stanlio & Ollio
(USA/GB, 2018, 98’) di Jon S. Baird

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
Domani è un altro giorno
(Italia, 2019, 91’) di Simone Spada

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Tintoretto – Un ribelle a Venezia
(Italia, 2018, 95’) di Giuseppe
Domingo Romano

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 17, 19 e 21
Stanlio & Ollio
(USA/GB, 2018, 98’) di Jon S. Baird

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.10 e 21.30
Gli uccelli
(The Birds, USA, 1963, 119’)
di Alfred Hitchcock, v.o. sott.it.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16.30, 18.45 e 21
Troppa grazia
(Italia/Spagna, 2018, 110’) 
di Gianni Zanasi

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
After
(USA, 2019, 100’) di Jenny Gage

VENERDÌ 19 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16.30, 18.45 e 21
Troppa grazia
(Italia/Spagna, 2018, 110’) 
di Gianni Zanasi

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
After
(USA, 2019, 100’) di Jenny Gage, 
v.o. sott.it.

SABATO 20 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16.30, 18.45 e 21
Dolor y Gloria
(Spagna, 2019, 113’) di Pedro Almodóvar

DOMENICA 21 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16.30, 18.45 e 21
Dolor y Gloria
(Spagna, 2019, 113’) di Pedro Almodóvar

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 16.50, 19.10 e 21.30
Dolor y Gloria
(Spagna, 2019, 113’) di Pedro Almodóvar

LUNEDÌ 22 LUGLIO

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.10 e 21.30
Dolor y Gloria
(Spagna, 2019, 113’) di Pedro 
Almodóvar, v.o. sott.it.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16.30, 18.45 e 21
Van Gogh – Sulla soglia 
dell’eternità
(Van Gogh - At Eternity's Gate,
GB/USA, 2018, 111’) di Julian Schnabel

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
Book Club – Tutto può succedere
(Book Club, USA, 2018, 104’) 
di Bill Holderman

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Gauguin a Tahiti -  Il paradiso
perduto
(Italia, 2019, 90’, documentario) 
di Claudio Poli

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

CINEMA DANTE D’ESSAI
ore 16.30, 18.45 e 21
Van Gogh – Sulla soglia 
dell’eternità
(Van Gogh - At Eternity's Gate,
GB/USA, 2018, 111’) di Julian Schnabel

MULTISALA ASTRA
sala 2, ore 19.30 e 21.30
Book Club – Tutto può succedere
(Book Club, USA, 2018, 104’) 
di Bill Holderman, v.o. sott.it.

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.10 e 21.30
Jules e Jim
(Jules et Jim, Francia, 2019, 100’) 
di François Truffaut, v.o. sott.it.

MARTEDÌ 30 LUGLIO

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Il Museo del Prado – La corte 
delle meraviglie
(Italia, 2018, 90’) di Valeria Parisi

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Palladio
(Italia, 2018, 97’) di Giacomo Gatti

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19.30 e 21.30
Cold War
(Zimna wojna, Polonia, 2018, 88’) 
di Pawel Pawlikowski

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19 e 21.20
La donna elettrica
(Kona fer í stríð, Islanda/Francia,
2018, 111’) di Benedikt Erlingsson

VENERDÌ 2 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19.30 e 21.30
Cold War
(Zimna wojna, Polonia, 2018, 88’) 
di Pawel Pawlikowski, v.o. sott.it.

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19 e 21.20
La donna elettrica
(Kona fer í stríð, Islanda/Francia,
2018, 111’) di Benedikt Erlingsson,
v.o. sott.it.

SABATO 3 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 18.50 e 21.20
Bohemian Rhapsody
(GB, USA, 2018, 134’) di Bryan Singer

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19.20 e 21.30
Il colpevole
(Den skyldige, Danimarca, 2018, 85’)
di Gustav Möller

DOMENICA 4 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 18.50 e 21.20
Bohemian Rhapsody
(GB, USA, 2018, 134’)
di Bryan Singer, v.o. sott.it.

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19.20 e 21.30
Il colpevole
(Den skyldige, Danimarca, 2018, 85’)
di Gustav Möller, v.o. sott.it.

LUNEDÌ 5 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19.10 e 21.30
Van Gogh – Sulla soglia 
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dell’eternità
(Van Gogh - At Eternity's Gate,
GB/USA, 2018, 111’) di Julian Schnabel

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19 e 21.20
Troppa grazia
(Italia/Spagna, 2018, 110’) 
di Gianni Zanasi

MARTEDÌ 6 AGOSTO

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Canova
(Italia, 2018, 96’, documentario) 
di Francesco Invernizzi

MERCOLEDÌ 7 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19.10 e 21.30
Van Gogh – Sulla soglia 
dell’eternità
(Van Gogh - At Eternity's Gate,
GB/USA, 2018, 111’) 
di Julian Schnabel, v.o. sott.it.

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19 e 21.20
Troppa grazia
(Italia/Spagna, 2018, 110’) 
di Gianni Zanasi

MULTISALA ROSSINI
sala 3, ore 19.30 e 21.30
Dentro Caravaggio
(Italia, 2018, 85’, documentario) 
di Francesco Fei

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 18.50 e 21.20
Maria Regina di Scozia
(Mary Queen of Scots, GB, 2018, 124’)
di Josie Rourke

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19.10 e 21.30
Border – Creature di confine
(Gräns, Svezia/Danimarca, 2018,
110’) di Ali Abbasi

VENERDÌ 9 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 18.50 e 21.20
Maria Regina di Scozia
(Mary Queen of Scots, GB, 2018, 124’)
di Josie Rourke, v.o. sott.it.

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19.10 e 21.30
Border – Creature di confine
(Gräns, Svezia/Danimarca, 2018,
110’) di Ali Abbasi, v.o. sott.it.

SABATO 10 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 18.50 e 21.20
Green Book
(USA, 2018, 130’) di Peter Farrelly

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 17 e 21
La casa di Jack
(That House that Jack Built, 
Danimarca/Francia, 2018, 152’) 
di Lars von Trier

DOMENICA 11 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 18.50 e 21.20
Green Book
(USA, 2018, 130’) di Peter Farrelly,
v.o. sott.it.

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 17 e 21
La casa di Jack
(That House that Jack Built, 
Danimarca/Francia, 2018, 152’) 
di Lars von Trier, v.o. sott.it.

LUNEDÌ 12 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19.30 e 21.30
Momenti di trascurabile felicità
(Italia, 2019, 93’) di Daniele Luchetti

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19 e 21.20
Il professore e il pazzo
(The Professor and the Madman, 
Irlanda, 2019, 124’) di P.B. Shemran

MERCOLEDÌ 14 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19.30 e 21.30
Momenti di trascurabile felicità
(Italia, 2019, 93’) di Daniele Luchetti

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19 e 21.20
Il professore e il pazzo
(The Professor and the Madman, 
Irlanda, 2019, 124’) di P.B. Shemran,
v.o. sott.it.

GIOVEDÌ 15 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 18.50 e 21.20
Roma
(USA/Messico, 2018, 135’) 
di Alfonso Cuarón, v.o. sott.it.

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19.30 e 21.30
Book Club – Tutto può succedere
(Book Club, USA, 2018, 104’) 

di Bill Holderman

VENERDÌ 16 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 18.50 e 21.20
Roma
(USA/Messico, 2018, 135’) 
di Alfonso Cuarón, v.o. sott.it.

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19.30 e 21.30
Book Club – Tutto può succedere
(Book Club, USA, 2018, 104’) 
di Bill Holderman, v.o. sott.it.

SABATO 17 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19 e 21.20
Dolor y Gloria
(Spagna, 2019, 113’) di Pedro Almodóvar

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19.30 e 21.30
Domani è un altro giorno
(Italia, 2019, 91’) di Simone Spada

DOMENICA 18 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19 e 21.20
Dolor y Gloria
(Spagna, 2019, 113’)
di Pedro Almodóvar, v.o. sott.it.

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 19.30 e 21.30
Domani è un altro giorno
(Italia, 2019, 91’) di Simone Spada

LUNEDÌ 19 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19 e 21.20
Il corriere – The Mule
(The Mule, USA, 2018, 116’) 
di Clint Eastwood

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 18.30 e 21
Vice – L’uomo nell’ombra
(Vice, USA/GB, 2018, 132’) 
di Adam McKay

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala A, ore 19 e 21.20
Il corriere – The Mule
(The Mule, USA, 2018, 116’) 
di Clint Eastwood, v.o. sott.it.

GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
sala B, ore 18.30 e 21
Vice – L’uomo nell’ombra
(Vice, USA/GB, 2018, 132’) di Adam
McKay, v.o. sott.it.
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