INCONTRI D’ESTATE
ESTE 2020

venerdì 6 AGOSTO
> Judy
Regia di Rupert Goold.
con Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell
Nell'ultimo periodo della sua vita, Judy Garland è ancora un nome
che suscita ammirazione e il ricordo di un'età dell'oro del cinema
americano, ma è anche sola, divorziata quattro volte, senza più la
voce di una volta, senza un soldo e senza un contratto, perché ritenuta inaffidabile e dunque non assicurabile. Per amore dei figli più
piccoli, è costretta ad accettare una tournée canora a Londra, ma il
ritorno sul palco risveglia anche i fantasmi che la perseguitano da
sempre.

VENETA CINEMA
E TEATRI S.R.L.

nUOvO
IMPIAnTO AUdIO

CITTÀ DI ESTE

Spettacolo unico
ore 21.15

MArTedì 10 AGOSTO
> Onward - Oltre la magia
Regia di Dan Scanlon - Animazione
In un universo fantasy che il progresso tecnologico ha reso uguale
al nostro, l'elfo Ian è un adolescente come tanti, impacciato e poco
sicuro di sé. Mamma Laurel e il vulcanico fratellone Barley non
possono riempire del tutto il vuoto lasciato da un padre scomparso
prima che Ian nascesse, ma per il suo sedicesimo compleanno il
ragazzo riceve in dono un artefatto magico che può farlo tornare in
vita per 24 ore. L'incantesimo riesce solo "a metà", limitandosi a
far apparire le gambe dell'elfo genitore e proiettando i due fratelli
verso un'avventura contro il tempo per rivedere finalmente il volto
del padre.

venerdì 13 AGOSTO
> 1917
Regia di Sam Mendes
con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
6 aprile, 1917. Blake e Schofield, giovani caporali britannici, ricevono un ordine di missione suicida: dovranno attraversare le linee
nemiche e consegnare un messaggio cruciale che potrebbe salvare
la vita di 1600 uomini sul punto di attaccare l'esercito tedesco. Per
Blake l'ordine da trasmettere assume un carattere personale perché suo fratello fa parte di quei 1600 soldati che devono lanciare
l'offensiva...
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MArTedì 6 lUGlIO
> la vita straordinaria di david Copperfield

Regia di Armando Iannucci
con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Aneurin Barnard
David Copperfield nasce nell'Inghilterra industriale senza padre e
senza sconti. Curioso e vivace, è allevato dalla madre e dall'amorevole
governante. A spezzare l'idillio arriva Mr. Murdstone, uomo intransigente e crudele che sposa la madre e lo spedisce a Londra a lavorare nella
sua fabbrica 'di cristallo'. Tra una bottiglia e l'altra, David cresce in
intelligenza e sopporta stoicamente i soprusi del mondo. Almeno fino
alla morte della madre...

venerdì 9 lUGlIO
>Il diritto di opporsi
Regia di Destin Daniel Cretton
con Michael B. Jordan, Brie Larson, Tim Blake Nelson, Jamie Foxx,
O'Shea Jackson Jr.
L'avvocato Bryan Stevenson affronta il caso di Walter McMillian, condannato a morte per omicidio nonostante le prove che dimostrano la
sua innocenza. Tra episodi di razzismo e manovre legali, Stevenson
lotta per la vita di McMillian.

MArTedì 13 lUGlIO
> richard Jewell
Regia di Clint Eastwood
con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde,
Paul Walter Hauser, Dexter Tillis, Wayne Duvall.
Durante le Olimpiadi del 1996 ad Atlanta, la guardia di sicurezza
Richard Jewell scopre una bomba al Centennial Park. Dapprima celebrato come un eroe, durante le indagini Jewell diventa gradualmente il
principale sospettato.

MArTedì 20 lUGlIO
> volevo nascondermi
Regia di Giorgio Diritti
con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi
Antonio è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato ad
una coppia svizzero-tedesca ma i suoi problemi psicofisici lo porteranno
all'espulsione. Viene mandato a Gualtieri in Emilia, luogo di cui è originario l'uomo che è ufficialmente suo padre. Qui vive per anni in estrema
povertà sulle rive del Po fino a quando lo scultore Renato Marino
Mazzacurati lo indirizza allo sviluppo delle sue naturali doti di pittore.

venerdì 23 lUGlIO
> ritratto della giovane in fiamme
Regia di Céline Sciamma.
con Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami, Valeria Golino
Francia, 1770. Marianne, una pittrice, riceve l'incarico di realizzare il
ritratto di nozze di Héloise, una giovane donna appena uscita dal convento. Lei però non vuole sposarsi e quindi rifiuta anche il ritratto.
Marianne cerca allora di osservarla per poter comunque adempiere al
mandato. Scoprirà molte cose anche su di sé.

MArTedì 27 lUGlIO
>Il meglio deve ancora venire

Regia di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte
con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina Garcia, Thierry Godard
Un inno all’amicizia che diverte e commuove. Fabrice Luchini e Patrick
Bruel sono due grandi amici di vecchia data, dai caratteri decisamente
diversi. A seguito di un colossale malinteso entrambi si convincono che
l’altro abbia una grave malattia: decidono così di riprendersi il tempo
perduto e godersi insieme i giorni che verranno, tra i ricordi del passato
e nuove avventure che lasceranno un segno profondo.

venerdì 30 lUGlIO
> HAMMAMeT
Regia di Gianni Amelio
con Pierfrancesco Favino, Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen,
Alberto Paradossi.
La storia degli ultimi sei mesi di vita di Bettino Craxi, che il discusso
uomo politico trascorse in Tunisia dopo essere stato al centro della più
grande inchiesta giudiziaria italiana.

MArTedì 3 AGOSTO
> non odiare
Regia di Mauro Mancini
con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka, Lorenzo Buonora,
Cosimo Fusco, Antonio Scarpa, Lorenzo Acquaviva.
Simone è uno stimato chirurgo di origine ebraica, che conduce una vita
tranquilla a Trieste. Un giorno, si trova a soccorrere per strada un uomo,
ma una volta scoperta sul petto di quest'ultimo tatuata una svastica,
decide di non prestargli soccorso.

