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I MISERABILI

di Ladj Ly,
con Damien Bonnard, Alexis Manenti,
drammatico, Francia, 2019, 1h 40’

Montfermeil, periferia di Parigi. L’agente Ruiz prende servizio nella 
squadra mobile di polizia; gli bastano poche ore per fare esperienza di 
un quartiere brulicante di tensioni tra le gang locali e tra gang e forze 
dell’ordine, per controllare e dettare legge sul territorio. La goccia 
che fa traboccare il caso è il furto di un leoncino che viene rapito da 
un circo, a cui segue un’incomprensibile violenza nei confronti di un 
bambino, mentre tutto viene ripreso da un drone. Premio della Giuria 
al Festival di Cannes 2019. Anche in v. o. sott. it.

IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO - THE PEANUT BUTTER FALCON

di Tyler Nilson, Michael Schwartz,
con Shia LaBeouf, Dakota Johnson,
avventura, USA, 2019, 1h 37’

Zack, un ragazzo con la sindrome di Down, scappa dalla casa di cura 
dove vive per inseguire il sogno di allenarsi con il suo eroe e diventare 
un wrestler professionista. Per un caso del destino Tyler, un burbero 
fuorilegge in fuga, diventa coach e amico di Zack. I due formeranno 
un’improbabile e irresistibile coppia, riuscendo persino a convincere 
Eleanor, amorevole ma determinata custode di Zack, a unirsi al loro 
viaggio verso la Florida. Mercoledì 19 in versione originale con sotto-
titoli italiani.

MEMORIE DI UN ASSASSINO

di Bong Joon-ho,
con Song Kang-ho, Sang-kyung Kim,
poliziesco, Corea del sud, 2003, 2h 11’ 

Gyeonggi, 1986. Il cadavere di una ragazza violentata scatena le in-
dagini dell’inadeguata polizia locale, intenta più a cercare un capro 
espiatorio che a trovare il vero colpevole. Gli omicidi si susseguono, 
lo spettro di un assassino seriale fa sprofondare l’intera regione nel 
terrore e un ispettore arriva da Seoul per fare luce sul mistero. Pre-
miato per la miglior sceneggiatura al Torino Film Festival 2003. Dal 
regista di Parasite, vincitore di quattro premi Oscar 2020 e della 
Palma d’Oro 2019. Anche in versione originale con sottotitoli italiani.

FAVOLACCE

di Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo, 
con Elio Germano, Tommaso Di Cola, 
drammatico, Italia, 2020, 1h 38’

Una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Nelle villette a 
schiera vivono alcune famiglie in cui il senso di disagio costituisce la 
cifra esistenziale comune anche quando si tenta di mascherarlo. I ge-
nitori sono frustrati dall’idea di vivere lì e non altrove, di avere (o non 
avere) un lavoro insoddisfacente, di non avere in definitiva raggiunto 
lo status sociale che pensavano di meritare. I figli assorbono la negati-
vità di questo clima difendendosi e cercando di reagire come possono. 
Orso d’argento per la sceneggiatura al festival di Berlino 2019.
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MULTISALA ROSSINI
San Marco 3997a / T. 041 2417274
MULTISALA ASTRA
Lido, via Corfù 9 / T. 041 5265736
GIORGIONE MOVIE D’ESSAI
Cannaregio 4612 / T. 041 5226298
CINEMA DANTE D’ESSAI
Mestre, via Sernaglia 12 / T. 041 5381655

La riapertura dei cinema del Circuito Ci-
nema Comunale avverrà seguendo le linee 
guida indicate dall’Ordinanza della Regione 
Veneto n. 59 del 13 giugno 2020, nel ri-
spetto delle norme di sicurezza previste in 
seguito all’emergenza sanitaria COVID-19.
L’accesso sarà consentito mantenendo il 
distanziamento 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 25 GIUGNO
Rossini 1 Favolacce 18:10

21:30
Rossini 2 I miserabili 17:50

21:15
Rossini 3 Memorie di un assassino 17:30-21
Dante In viaggio verso un sogno 17-21

VENERDì 26 GIUGNO
Rossini 1 Favolacce 18:10

21:30
Rossini 2 I miserabili 17:50

21:15
Rossini 3 Memorie di un assassino 17:30-21
Dante In viaggio verso un sogno 17-21

SABATO 27 E DOMENICA 28 GIUGNO
Rossini 1 Favolacce 18:10

21:30
Rossini 2 I miserabili v.o.sott.it. 17:50
Rossini 2 I miserabili 21:15
Rossini 3 Memorie di un assassino 17:30
Rossini 3 Memorie di un assassino

v.o.sott.it.
21

Dante In viaggio verso un sogno 17-21

LUNEDì 29 GIUGNO
Rossini RIPOSO

Dante RIPOSO

MARTEDì 30 GIUGNO
Rossini 1 Favolacce 18:10

21:30
Rossini 2 I miserabili 17:50

21:15
Rossini 3 Memorie di un assassino

v.o.sott.it.
17:30-21

Dante In viaggio verso un sogno 17-21

MERCOLEDì 1 LUGLIO
Rossini 1 Favolacce 18:10

21:30
Rossini 2 I miserabili v.o.sott.it. 17:50

21:15
Rossini 3 Memorie di un assassino 17:30-21
Dante In viaggio verso un sogno

v.o.sott.it.
17-21

Biglietto unico: 6 € Biglietto unico: 6 €


