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HIGH LIFE

di Claire Denis,
con Robert Pattinson, Juliette Binoche,
fantascienza, GB, Francia, Germania, 2018, 1h 50’

Monte e la figlia Willow vivono in totale isolamento a bordo di una 
stazione spaziale, unici sopravvissuti di una colonia di ex detenuti, 
spediti come cavie in un viaggio spaziale verso il buco nero più vicino 
alla Terra. Mentre sono in orbita, Monte ripercorre tutti gli eventi 
accaduti sulla navicella. È così che si scopre come sono morti tutti i 
membri dell’equipaggio e di come Willow sia venuta alla luce proprio 
durante la missione, concepita a insaputa del padre. Rimasti gli unici 
in vita, padre e figlia, decidono di affrontare lo scopo della missione, il 
buco nero. Anche in v.o.sott.it.

ESTERNO NOTTE 2020

film in decentramento
da La Biennale di Venezia
77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica

Da giovedì 3 settembre a domenica 13 settembre torna nelle sale del
Circuito Cinema l’appuntamento con Esterno Notte. Al Rossini 1 e al
Rossini 3 di Venezia e all’IMG 1 e IMG 2 di Mestre sarà possibile vede-
re tutti i migliori film in programma alla Mostra del Cinema.
Nelle settimane a venire saranno comunicate maggiori informazioni 
attraverso il nostro sito web www.culturavenezia.it/cinema e sulle 
nostre pagine facebook Cultura Venezia e Circuito Cinema Venezia 
Mestre.
Biglietti: intero 8€, ridotto 7,50 €, abbonamento a 5 film 35 €.

GALVESTON

di Mélanie Laurent,
con Ben Foster, Elle Fanning,
drammatico, USA, 2018, 1h 31’

Dopo la diagnosi di un tumore incurabile, Roy Cady, piccolo gangster 
di New Orleans, accetta un lavoro che si rivela una trappola: il suo 
capo, infatti, ha deciso di rimuoverlo dal clan... uccidendolo. Roy fugge 
nella sua città natale, Galveston, per salvarsi la vita, portando con sé 
una giovane prostituta, Rocky, che ha trovato nelle mani degli sgherri 
che volevano fargli la pelle. Durante il loro viaggio, i due troveranno il 
modo di fare i conti coi rispettivi demoni e, condividendo le tragedie 
delle loro vite, instaureranno anche una sintonia che forse può diven-
tare qualcosa di simile all’amore. Anche in v.o.sott.it.

LONTANO LONTANO

di Gianni Di Gregorio,
con Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli,
commedia, Italia, 2019, 1h 30’

Attilio, Giorgetto e il Professore, tre uomini sui 70 anni di Roma, di-
versissimi tra loro eppure simili nella sorte. Il Professore insegnava 
latino e ora è in pensione, intrappolato dalla noia. Giorgetto, ultimo 
baluardo della vecchia romanità, vive in miseria e fatica a sbarcare il 
lunario. Attilio con il suo animo anticonformista è un robivecchi che 
desidererebbe rifare molte di quelle esperienze della gioventù. Le loro 
vite sono un disastro, la loro anzianità li sta logorando in una triste 
esistenza di quartiere, mentre tutti e tre sognano un futuro all’estero. 
Ma dove?
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MuLTISALA ROSSINI
CHIUSO PER FERIE DAL 10/8 AL 19/8
CINEMA DANTE D’ESSAI
CHIUSO PER FERIE DAL 27/7 AL 26/8

La riapertura dei cinema del Circuito Cine-
ma avviene seguendo le linee guida indicate 
dall’Ordinanza della Regione Veneto n. 59 
del 13 giugno 2020, nel rispetto delle nor-
me di sicurezza previste in seguito all’emer-
genza sanitaria COVID-19.
L’accesso è consentito mantenendo il di-
stanziamento fisico tra le persone fino al 
raggiungimento di un numero massimo di 
spettatori proporzionato alla capienza della 
sala.
Agli spettatori verrà rilevata la temperatura 
corporea all’ingresso; il cinema sarà dota-
to di apposita segnaletica per consentire 
il rispetto delle distanze e per individuare i 
punti di ingresso e di uscita dalla sala. 
Gli spettatori sono invitati a recarsi al cine-
ma con congruo anticipo rispetto all’inizio 
degli spettacoli, per facilitare l’ingresso ed 
evitare assembramenti.
La Multisala Astra e il Giorgione Movie d’Es-
sai rimangono momentaneamente chiusi 
per lavori di adeguamento degli impianti in 
ottemperanza alla normativa vigente.

GIOVEDì 6 AGOSTO
Rossini 1 High Life 17:45-21:15
Rossini 2 Lontano lontano 18-21:30
Rossini 3 Galveston 17:30-21
Dante CHIuSuRA ESTIVA

VENERDì 7 AGOSTO
Rossini 1 High Life 17:45-21:15
Rossini 2 Lontano lontano 18-21:30
Rossini 3 Galveston 17:30-21
Dante CHIuSuRA ESTIVA

SABATO 8 AGOSTO
Rossini 1 High Life 17:45
Rossini 1 High Life 21:15

v.o.sott.it.
Rossini 2 Lontano lontano 18-21:30
Rossini 3 Galveston 17:30

v.o.sott.it.
Rossini 3 Galveston 21
Dante CHIuSuRA ESTIVA

DOMENICA 9 AGOSTO
Rossini 1 High Life 17:45
Rossini 1 High Life 21:15

v.o.sott.it.
Rossini 2 Lontano lontano 18-21:30
Rossini 3 Galveston 17:30

v.o.sott.it.
Rossini 3 Galveston 21
Dante CHIuSuRA ESTIVA

LuNEDì 10 AGOSTO
Rossini CHIuSuRA ESTIVA

Dante CHIuSuRA ESTIVA

MARTEDì 11 AGOSTO
Rossini CHIuSuRA ESTIVA

Dante CHIuSuRA ESTIVA

MERCOLEDì 12 AGOSTO
Rossini CHIuSuRA ESTIVA

Dante CHIuSuRA ESTIVA

Biglietto unico: 6 € Biglietto unico: 6 €


