
L'ALTROVOLTO
DELLA SPERANZA
(The Other Side of Hope, Finlandia,
2017, 98') di Aki Kaurismäki
Con Sakari Kuosmanen, Kati Outinen,
Tommi Korpela, Janne Hyytiäinen,
Ilkka Koivula

Orso d'argento comemiglior regia (A.
Kaurismäki) al festival di Berlino (2017)

Aki Kaurismäki ci racconta il bizzarro
incontro tra Khaled, un giovane rifu-
giato siriano, che quasi per caso si ri-
trova a Helsinki come passeggero
clandestino su una carboniera, eWil-
kström, rappresentante di camicie,
che lascia moglie e lavoro per darsi al-
la gestione di un’insolito ristorante: La
Pinta Dorata. (Da cinemasrl.com)
USCITA NAZIONALE: 6 aprile 2017

BABY BOSS
(The Boss Baby, USA, 2017,
animazione) di TomMcGrath

Baby Boss è la divertentissima storia
di una famiglia che si trova a dare il
benvenuto al piccolo nuovo arrivato,
il tutto raccontato dal punto di vista

di un delizioso e inaffidabile narrato-
re: un divertente e fantasioso bambi-
no di sette anni di nome Tim. Il nuovo
film della Dreamworks Baby Boss vi in-
segnerà l'importanza della famiglia in
modo impertinente e indimenticabile
in questa imperdibile commedia per
ogni età. (Da 20thfox.it)
USCITA NAZIONALE: 20 aprile 2017

THE CIRCLE
(USA, Emirati Arabi Uniti, 2017)
di James Ponsoldt
Con Tom Hanks, EmmaWatson,
John Boyega, Karen Gillan, Poorna
Jagannathan

Basato sul bestseller internazionale Il
Cerchio di Dave Eggers. Appena fa il
suo ingresso nella più grande azienda
di tecnologia e social media del mon-
do, The Circle, Mae è incoraggiata dal
fondatore della società Eamon Bailey
a rinunciare alla propria privacy e a vi-
vere la sua vita in un regime di traspa-
renza assoluta. Ma nessuno è vera-
mente al sicuro quando tutti hanno la
possibilità di guardare.
(Dal pressbook del film)
USCITA NAZIONALE: 27 aprile 2017

L'ECCEZIONEALLAREGOLA
(Rules don't Apply, USA, 2016, 127')
diWarren Beatty
ConW. Beatty, Lily Collins,
Alden Ehrenreich, Taissa Farmiga,
Alec Baldwin

Nel 1958, la ventiduenne battista
Marla Mabrea aspira a diventare
un'attrice e decide di andare ad Holly-
wood. Poco prima anche Frank For-
bes, ambizioso e giovane uomo d'af-
fari e devoto metodista, si sposta a
Los Angeles. La loro figura di riferi-
mento sarà l'eclettico Howard Hu-
ghes. (Da trovacinema.repubblica.it)
USCITA NAZIONALE: 20 aprile 2017

FAST & FURIOUS 8
(Fast 8, USA, 2017, 160')
di F. Gary Gray
Con Dwayne Johnson, Vin Diesel,
Charlize Theron, Jason Statham,
Scott Eastwood

Ora che Dom e Letty sono in luna di
miele e Brian e Mia si sono ritirati - ed
il resto del gruppo è stato esonerato -
il team giramondo ha trovato una
parvenza di vita normale. Ma il grup-
po sarà messo a dura prova comemai
prima d’ora quando una donna miste-
riosa irretisce Dom per indurlo a ritor-
nare al mondo del crimine, dal quale
lui tenta invano di sfuggire e a fargli
tradire coloro che gli sono più cari.
(Da cinema.universalpictures.it)
USCITA NAZIONALE: 13 aprile 2017

FORTUNATA
(Italia, 2017) di Sergio Castellitto
Con Jasmine Trinca, Stefano Accorsi,
Alessandro Borghi, Edoardo Pesce,
Hanna Schygulla

Il film, girato nella periferia romana, è
scritto da Margaret Mazzantini. Fortu-
nata racconta la storia di una giovane
madre con un matrimonio fallito alle
spalle, che quotidianamente combat-
te per conquistare il suo sogno: apri-
re un negozio di parrucchiera sfidan-

do il suo destino, nel tentativo di
emanciparsi e conquistare la sua indi-
pendenza e il diritto alla felicità.
(Da cinema.universalpictures.it)
USCITA NAZIONALE: 20 aprile 2017

GUARDIANIDELLAGALASSIA
VOL. 2
(Guardians of the Galaxy 2, USA, 2017)
di James Gunn
Con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave
Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper

Ispirato ai personaggi del fumetto
Marvel, il film racconta le nuove av-
venture dei Guardiani attraverso lo
spazio infinito. Mentre sono alle pre-
se con il mistero che avvolge le vere
origini di Peter Quill, i Guardiani do-
vranno combattere per mantenere
unita la propria squadra. Il gruppo di
eroi dovrà allearsi con vecchi nemici
e potrà contare sull’aiuto di alcuni dei
personaggi più amati del mondo dei
fumetti, espandendo ulteriormente
l’Universo Cinematografico Marvel.
(Dal pressbook del film)
USCITA NAZIONALE: 25 aprile 2017

PRIMEVISIONI DALLAAALLA Z

LASCIATI ANDARE
(Italia, 2017) di Francesco Amato
Con Toni Servillo, Carla Signoris,
Luca Marinelli, Verónica Echegui,
Giovanni Storti

Elia è uno psicanalista ebreo di pura
scuola freudiana, che ha fama, grazie
alla sua aria ieratica e distaccata, di
generare immediata soggezione nei
suoi pazienti. Elia vive da solo in un
appartamento sullo stesso piano del-
la sua ex moglie Giovanna, di cui è
ancora segretamente innamorato. Il
medico, dopo un lieve malore, gli
prescrive una dieta ferrea ed attività
sportiva per buttare giù i chili di trop-
po. È così che Elia si imbatte in Clau-
dia, una personal trainer con il culto
del corpo ma molto meno della men-
te… (Dal pressbook del film)
USCITA NAZIONALE: 13 aprile 2017

MOGLIE E MARITO
(Italia, 2017) di Simone Godano
Con Kasia Smutniak, Pierfrancesco
Favino
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Moglie e marito



Sofia e Andrea, sono una bella cop-
pia, anzi lo erano. Sposati da dieci an-
ni, in piena crisi, pensano al divorzio.
Ma a seguito di un esperimento
scientifico di Andrea si ritrovano im-
provvisamente uno dentro il corpo
dell’altra. Letteralmente. Andrea è So-
fia e Sofia è Andrea. Senza alcuna
scelta se non quella di vivere ognuno
l’esistenza e la quotidianità dell'altro.
Lei nei panni di lui, geniale neurochi-
rurgo che porta avanti una sperimen-
tazione sul cervello umano, lui nei
panni di lei, ambiziosa conduttrice te-
levisiva in ascesa. (Da warnerbros.it)
USCITA NAZIONALE: 13 aprile 2017

PATRIOTS DAY
(USA, 2016) di Peter Berg
Con Mark Wahlberg, Michelle Mona-
ghan, John Goodman, J. K. Simmons,
Kevin Bacon

Cronaca dell'attentato alla Maratona
di Boston nel 2013, e le storie degli
eroi di tutti i giorni che ispirarono il
mondo nelle incredibili ore successi-
ve all'evento. Il sergente di polizia
Tommy Saunders, subito dopo l'odio-
so atto di terrorismo, si unisce a un
gruppo composto da personale me-
dico, investigatori e coraggiosi so-
pravvissuti, in una corsa contro il
tempo per scovare gli attentatori pri-
ma che colpiscano di nuovo. (Dalla
Rivista del Cinematografo online)
USCITA NAZIONALE: 20 aprile 2017

PLANETARIUM
(Francia, USA, 2016, 105')
di Rebecca Zlotowski

Con Natalie Portman, Lily-Rose Melo-
dy Depp, Emmanuel Salinger, Louis
Garrel, Rosa Bursztein

Fuori concorso alla Mostra Internazio-
nale del Cinema di Venezia (2016)

Fine anni ’30. Laura e Kate Barlow,
due sorelle sensitive, incontrano a Pa-
rigi André Korben, potente produtto-
re cinematografico francese che pia-
nifica di usare le sorelle per dirigere il
primo vero film di fantasmi. Non pas-
sa molto tempo prima che Laura sco-
pra che Korben ha ben altre ragioni e
intenti segreti nei quali coinvolgere le
due sorelle… (Da officineubu.com)
USCITA NAZIONALE: 20 aprile 2017

POWER RANGERS
(USA, 2017) di Dean Israelite
Con Bryan Cranston, Elizabeth Banks,
Naomi Scott, RJ Cyler, Becky G.

I Power Rangers di Saban seguono le
vicende di cinque adolescenti desti-
nati a diventare dei super eroi quan-
do apprendono che la piccola città in
cui vivono, Angel Grove, e il resto del
mondo, sta per essere annientato da
una minaccia aliena. Scelti dal desti-
no, i nostri eroi scoprono presto che
sono gli unici in grado di salvare il
pianeta. Ma per farlo, dovranno supe-
rare i problemi quotidiani della vita
reale e, prima che sia troppo tardi,
unirsi per formare i Power Rangers.
(Da powerrangersilfilm.it)
USCITA NAZIONALE: 6 aprile 2017

I PUFFI: VIAGGIO NELLA
FORESTA SEGRETA
(Smurfs: the Lost Village, USA, 2016,
animazione) di Kelly Asbury

Animazione, mappe misteriose, crea-
ture magiche. Puffetta e i suoi miglio-
ri amici sono alla ricerca di un villag-
gio perduto, in un’emozionante ed
avvincente corsa attraverso la Foresta
Segreta. Riusciranno a trovarlo prima
del perfido Gargamella?
USCITA NAZIONALE: 6 aprile 2017

UN SACCHETTO DI BIGLIE
(Un sac de billes, Francia, 2016)
di Christian Duguay
Con Dorian Le Clech, Batyste Fleurial,
Patrick Bruel, Elsa Zylberstein,
César Domboy

La vera storia di due giovani fratelli
ebrei nella Francia occupata dai tede-
schi che, con una dose sorprendente
di malizia, coraggio e ingegno riesco-
no a sopravvivere alle barbarie nazi-
ste e a ricongiungersi alla famiglia.
Christian Duguay, il regista di Belle &
Sebastien l’avventura continua, ci farà
rivivere sul grande schermo il grande
romanzo classico di Joseph Joffo.
(Da notoriuspictures.it)
USCITA NAZIONALE: 13 aprile 2017

IL SEGRETO
(The Secret Scripture, Irlanda, 2016,
108') di Jim Sheridan
Con Vanessa Redgrave, Rooney Mara,
Theo James, Aidan Turner, Eric Bana

In concorso alla Festa del Cinema di
Roma (2016)

Roseanne McNulty deve andar via
dall'istituto di salute mentale in cui si
trova da oltre cinquant'anni, nel Ro-
scommon, in Irlanda, che presto sarà
demolito. Per questo lo psichiatra
dell'ospedale, il dottor William Grene,
è chiamato a valutare le sue condizio-
ni. Si ritrova ad osservare Roseanne e
i suoi tic, dei rituali apparentemente
incomprensibili, oltre al feroce attac-
camento della donna a una Bibbia,
che nel corso dei decenni ha trasfor-
mato in un diario pieno di appunti e
disegni imperscrutabili…
(Da ilsole24ore.com)
USCITA NAZIONALE: 13 aprile 2017

THE STARTUP
ACCENDI IL TUO FUTURO
(Italia, 2017, 97') di Alessandro D'Alatri
Con Andrea Arcangeli, Paola Calliari,
Matilde Gioli, Luca Di Giovanni,
Matteo Leoni

Qual è il sogno di ogni ragazzo (e
non solo) di oggi? Inventare una app
e svoltare! È quello che accade a Mat-
teo Achilli, diciottenne romano, che
esasperato dall’ennesima ingiustizia
subita, inventa un social network che
fa incontrare in modo innovativo, do-
manda e offerta di lavoro. All’inizio
nessuno crede al progetto e molti so-
no i falchi pronti ad approfittare di
lui. Ad un certo punto arriva la svol-
ta… (Dal pressbook del film)
USCITA NAZIONALE: 6 aprile 2017

LA TENEREZZA
(Italia, 2016) di Gianni Amelio
Con Elio Germano, Micaela
Ramazzotti, Giovanna Mezzogiorno,
Greta Scacchi, Renato Carpentieri

Sentimenti che si incrociano tra il sor-
riso e la violenza. Un padre e i suoi fi-
gli non amati, un fratello e una sorella
in conflitto, una giovane coppia che
sembra serena. E i bambini che vedo-
no e non possono ribellarsi. La storia
di due famiglie in una Napoli inedita,
lontana dalle periferie, una città bor-
ghese dove il benessere può mutarsi
in tragedia, anche se la speranza è a
portata di mano. (Dalla Rivista del
Cinematografo online)
USCITA NAZIONALE: 24 aprile 2017

TWO IS A FAMILY
(Demain tout commence, Francia,
2016, 118') di Hugo Gélin
Con Omar Sy, Clémence Poésy,
Antoine Bertrand, Gloria Colston,
Karl Farrer

Il film racconta la commovente storia
di Samuel, un uomo che si ritrova, un
giorno, ad incontrare una vecchia
fiamma che gli lascia in braccio una
bimba di pochi mesi: Gloria, sua fi-
glia. Incapace sulle prime di prender-
si cura della bambina, Samuel instau-
rerà con Gloria un legame
indissolubile, fino a quando, ben otto
anni dopo, la madre della piccola tor-
nerà per riprendersi la figlia.
(Dal pressbook del film)
USCITA NAZIONALE: 20 aprile 2017
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INFORMAZIONI
Circuito Cinema

Multisala Rossini
Venezia, SanMarco3997/a, tel. 0412417274
Posti: 300 (sala 1), 110 (sale 2 e 3)
Biglietti: intero euro 7.50, ridotto euro 7,
biglietto family e studenti euro 6.
Biglietti proiezioni 3D: intero euro 10,
ridotto euro 9.50, biglietto family e
studenti euro 9.
La sala 3 è aderente alla FICE
(Federazione Italiana Cinema d’essai).

Giorgione Movie d’essai
Venezia, Cannaregio 4612, tel. 041 5226298
Posti: 213 (sala A), 74 (sala B)
Biglietti: intero euro 7.50, ridotto euro 7,
biglietto family e studenti euro 6.
Sale aderenti al Circuito Media – Europa
Cinémas (programma dell’Unione Euro-
pea) e alla FICE (Federazione Italiana
Cinema d’essai).

Multisala Astra
Venezia – Lido, via Corfù 9, tel. 041 5265736
Posti: 225 (sala 1), 136 (sala 2)
Biglietti: intero euro 7.50, ridotto euro 7,
biglietto family e studenti euro 6.
La sala 2 è aderente alla FICE
(Federazione Italiana Cinema d’essai).

Cinema Dante d’essai
Mestre, via Sernaglia 12, tel. 041 5381655
Posti: 196.
Biglietti: intero 8 euro, ridotto 7 euro,
anziani over 60, studenti under 26 e So-
ci DLF euro 6, Carta Io Studio (da lunedì
a mercoledì) euro 4.50.
La sala è aderente al Circuito Media –
Europa Cinémas (programma dell’Unio-
ne Europea) e alla FICE (Federazione
Italiana Cinema d’essai).

CinemaPiù
Carta servizi del Circuito CinemaComunale
Tessere: ordinaria euro 35, studenti
euro 25 (validità 30 giugno 2017). Per i
soci Cinemapiù invio per posta elettro-
nica ogni settimana delle News e del
magazine Cultura Venezia.

Fidelity Card
Abbonamenti per 10 film a scelta euro 60.
Validi, tutti i giorni (festivi compresi),
per due persone per un anno dalla data
di emissione, nelle sale del Circuito
Cinema Comunale (ad esclusione del
Dante, delle proiezioni in 3D, degli
eventi digitali e delle rassegne).

CinemaScuola
Proiezioni per le scuole, su richiesta
degli insegnanti biglietto unico: euro 4.
Informazioni e prenotazioni:
Paolo Dalla Mora tel. 041 2747140
paolo.dallamora@comune.venezia.it

Riduzioni ammesse
Soci Cinemapiù, studenti (under 25),
giovani (under 18), anziani (over 70),
Candiani Card, Agis, Soci Coop, Amici
dei Musei, Amici della Querini Stampa-
lia, Amici della Collezione Peggy Gug-
genheim, Soci Ateneo Veneto, Cral - Co-
mune di Venezia, La Biennale di
Venezia, Membership Card Palazzo
Grassi & Punta della Dogana, Fidelity
Card Teatro Goldoni, MuVe Friend Card,
Associati Confartigianato, International
Membership Card Venessia.com, Slow
Food, Università della Terza Età del cen-
tro storico di Venezia, invalidi 100% di
legge, Amici del Foscarini - Associazio-
ne ONLUS, Abbonati Palazzetto Bru Za-
ne, previa esibizione di documento giu-
stificativo.

Modalità di accesso alle sale
Proiezioni ad orari fissi. A spettacolo ini-
ziato non è consentito l’accesso in sala.

Prime visioni
In tenitura libera. Le date di uscita dei
film possono subire variazioni secondo
uscite nazionali e disponibilità di distri-
buzione. Proiezioni per le scuole nelle
sale del Circuito Cinema Comunale su
richiesta degli insegnanti.
Programmi settimanalmente aggiornati
al sito www.comune.venezia.it/cinema

Circuito Cinema Comunale
Palazzo Mocenigo, San Stae 1991
30135 Venezia
tel. 041 2747140 – fax 041 5241342
circuitocinema@comune.venezia.it
www.comune.venezia.it/cinema
www.facebook.com/
circuitocinemaveneziamestre
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