MIRA - PARCO DI VILLA DEI LEONI riviera Silvio Trentin 3

16 luglio 2019 DOWNSIZING - VIVERE ALLA GRANDE - Regia di Alexander Payne
Con Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau

17 luglio 2019 ZOOTROPOLIS
Film di animazione

18 luglio 2019 LA SEDIA DELLA FELICITA' - Regia di Carlo Mazzacurati
Con Valerio Mastandrea, Isabella Ragonese, Giuseppe Battiston

PIAZZA VECCHIA DI MIRA - CENTRO CIVICO LA BELLA ETA’ via Porto Menai 2

23 luglio 2019 BUMBLEBEE - Regia di Travis Knight

Con Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg Jr., John Cena, Jason Drucker

24 luglio 2019 OCEANIA
Film di animazione

25 luglio 2019 IN VIAGGIO CON JACQUELINE - Regia di Mohamed Hamidi
Con Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson

BORBIAGO DI MIRA - GIARDINO DELLA SCUOLA PARINI via Pisa 1

30 luglio 2019 ADORABILE NEMICA - Regia di Mark Pellington
Con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried

31 luglio 2019 IL GGG - Regia di Steven Spielberg
Con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton

1 agosto 2019 LA PAZZA GIOIA - Regia di Paolo Virzì
Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti

ORIAGO DI MIRA - CORTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE via Venezia 171

27 agosto 2019 TUTTA COLPA DI FREUD - Regia di Paolo Genovese
Con Marco Giallini, Vittoria Puccini, Anna Foglietta

28 agosto 2019 THE SQUARE - Regia di Ruben Östlund
Con Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary

29 agosto 2019 - 17 RAGAZZE Regia di Delphine Coulin e Muriel Coulin
Con Louise Grinberg, Juliette Darche, Roxane Duran

MIRA - VILLA WIDMANN via Nazionale 420 Mira (Ve)

1989-2019 - 30 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO

3 settembre 2019 LE VITE DEGLI ALTRI - Regia di Florian Henckel von Donnersmarck
Con Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch

4 settembre 2019 INSIDE OUT
Film di animazione

5 settembre 2019 L'ATELIER - Regia Laurent Cantet
Con Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach

INIZIO PROIEZIONI ORE 21,00
INGRESSO LIBERO PER TUTTE LE PROIEZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI

Con la collaborazione di

MIRA - PARCO DI VILLA DEI LEONI Riviera Silvio Trentin 3
16 luglio 2019 DOWNSIZING - VIVERE ALLA GRANDE Regia di Alexander Payne con
Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau - Genere commedia fantascienza In un futuro non molto

lontano, gli esseri umani sperimentano una soluzione inedita all'eccessivo consumo energetico che ha impoverito il
pianeta: una procedura di rimpicciolimento all'avanguardia in grado di ridurre temporaneamente le dimensioni di un
uomo di circa un ottavo, permettendogli così di risparmiare le risorse a disposizione. Una coppia di sposi, in crisi coniugale,
decide di sottoporsi al processo...

17 luglio 2019

ZOOTROPOLIS Regia di Byron Howard, Rich Moore - Genere animazione

ORIAGO DI MIRA - CORTE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE via Venezia 171
27 agosto 2019 TUTTA COLPA DI FREUD Regia di Paolo Genovese con Marco Giallini,

Vittoria Puccini, Anna Foglietta - Genere commedia Uno psicologo cinquantenne, Francesco, è stato
lasciato solo dalla moglie ad allevare tre figlie e continua a farlo con grande amore e attenzione nonostante l'ultima abbia
già compiuto 18 anni e la prima abbia superato i 30. Le tre risultano particolarmente sfortunate in amore. A complicare
ulteriormente le cose, Francesco ha un amore che incontra ogni giorno ma non osa rivolgerle parola, ma non sa veramente
chi è la persona della quale è perdutamente innamorato...

28 agosto 2019 THE SQUARE Regia di Ruben Östlund con Claes Bang, Elisabeth Moss,
Dominic West, Terry Notary - Genere drammatico Film vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes

Zootropolis è ambientato nell'omonima città, una moderna metropoli composta da quartieri differenti tra di loro come
l'elegante Sahara Square e la gelida Tundratown. Zootropolis accoglie animali di ogni tipo, dal gigantesco elefante al
minuscolo toporagno, in questa città tutti vivono insieme serenamente, a prescindere dalla razza a cui appartengono. Ma
al suo arrivo in città, la simpatica e gentile agente Judy Hopps, scopre che la vita di una coniglietta all’interno di un corpo
di polizia dominato da animali grandi e grossi, non è affatto facile. ..

2017. Protagonista del film è Christian, curatore di un importante museo di arte contemporanea di Stoccolma, nonché
padre amorevole di due bambine. Nel museo c’è grande fermento per il debutto di un’installazione chiamata “The Square”,
che invita all’altruismo e alla condivisione, ma quando gli viene rubato il cellulare per strada, Christian reagisce in modo
scomposto...

fatica a sbarcare il lunario. Tradita dal fidanzato e incalzata da un fornitore senza scrupoli, riceve una confessione in punto
di morte da una cliente, a cui lima le unghie in carcere. Madre di un famoso bandito, Norma Pecche ha nascosto un tesoro
in gioielli in una delle sedie del suo salotto. Alla ricerca dell'imbottitura gonfia di gioie, tra alti e bassi, maghi e cinesi,
Bruna e Dino troveranno la vera ricchezza...

Fourier, rimasta incinta, diventa in breve per le amiche di scuola un esempio e un modello. Intenzionate a fare a meno di
chiunque, sia dei partner che dei genitori, diciassette ragazze dello stesso liceo decidono di avere un figlio e di crescerlo
aiutandosi fra loro, possibilmente in modo assai differente da come sono state cresciute a loro volta. La gravidanza delle
diciassette minorenni lascia interdetta tutta la comunità...

18 luglio 2019 LA SEDIA DELLA FELICITA' Regia di Carlo Mazzacurati con Valerio
Mastandrea, Isabella Ragonese, Giuseppe Battiston - Genere commedia Bruna e' un'estetista che

PIAZZA VECCHIA DI MIRA - CENTRO CIVICO LA BELLA ETA’ via Porto Menai 2
23 luglio 2019 BUMBLEBEE Regia di Travis Knight con Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg Jr.,
John Cena - Genere fantascienza Infuria la guerra sul pianeta Cybertron tra Decepticons e Autobots e le cose si

mettono male per questi ultimi, tanto che il loro leader Optimus Prime organizza una missione di fuga verso la Terra, dove
manda in avanscoperta Bumblebee. Questi atterra sul nostro pianeta nel 1987, sfugge ai militari americani e si batte con
un Decepticon, su cui riesce ad avere la meglio però non prima di perdere la voce. Ferito si trasforma in un maggiolino
Volkswagen giallo e in questo stato finisce in un'officina, dove Charlie passa parecchio tempo in cerca dei pezzi di ricambio
per riparare la macchina di suo padre...

24 luglio 2019 OCEANIA Regia di Ron Clements, John Musker - Genere animazione Vaiana ha

pochi anni e grandi occhi, un'attitudine al prossimo e un'attrazione per il mare che non sfuggono agli dei. Radiosa e felice
cresce sotto l'ala protettiva del padre, capo del villaggio, e lo sguardo immaginifico della nonna che favorisce la sua
inclinazione al viaggio rivelandole un segreto: i Maori sono stati grandi marinai. Viaggiatori irriducibili alla scoperta delle
isole del Pacifico, da secoli hanno smesso di viaggiare e nessuno sa perché. Cresciuta tra il padre che sogna per lei una vita
stanziale e una nonna che nutre la sua fantasia, Vaiana ha deciso di prendere in mano il timone del proprio destino e di
navigare in mare aperto, oltre la barriera corallina, limite imposto dal genitore...

25 luglio 2019 IN VIAGGIO CON JACQUELINE Regia di Mohamed Hamidi con Fatsah
Bouyahmed, Lambert Wilson - Genere commedia Fatah, piccolo coltivatore algerino, ha occhi solo per la

sua mucca Jacqueline e sogna di portarla a Parigi al Salone Internazionale dell'Agricoltura. Quando finalmente riceve
l’agognato invito, deve trovare il modo per raggiungere la Francia e Parigi, lasciando il suo sperduto villaggio in Algeria.
Con una colletta di tutti i compaesani attraversa il mare e approda a Marsiglia. Di lì inizia per l’uomo e il quadrupede un

BORBIAGO DI MIRA - GIARDINO DELLA SCUOLA PARINI Via Pisa 1
30 luglio 2019 ADORABILE NEMICA Regia di Mark Pellington con Shirley MacLaine,
Amanda Seyfried - Genere commedia

Il film racconta la storia di Harriet Lauler, milionaria dispotica e
irresistibile, abituata a controllare tutto quello che la circonda, persone comprese. Un giorno Harriet decide di voler
controllare anche quello che si dirà di lei dopo la sua morte: perfino il suo elogio funebre deve essere di suo gradimento!
Incarica quindi Anne, una giovane giornalista con ambizioni letterarie, di scrivere la sua storia, con conseguenze divertenti
e imprevedibili. Nascerà un'amicizia sincera, buffa e conflittuale, tra due donne forti e libere.

31 luglio 2019 IL GGG Regia di Steven Spielberg con Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope
Wilton - Genere fantasy Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri abitanti del Paese

dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una
notte il GGG - che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce Sophie, una bambina che vive a
Londra e la porta nella sua caverna. Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il
GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose meravigliose...

1 agosto 2019 LA PAZZA GIOIA Regia di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela
Ramazzotti - Genere commedia Beatrice Morandini Valdirana ha tutti i tratti della mitomane dalla loquela

inarrestabile. Donatella Morelli e' una giovane madre tatuata e psicologicamente fragile a cui e' stato tolto il figlio per
darlo in adozione. Sono entrambe pazienti della Villa Biondi, un istituto terapeutico per donne che sono state oggetto di
sentenza da parte di un tribunale e che debbono sottostare a una terapia di recupero. E' qui che si incontrano e fanno
amicizia nonostante l'estrema diversità dei loro caratteri, fino a quando un giorno...

29 agosto 2019 17 RAGAZZE Regia di Delphine Coulin, Muriel Coulin con Louise Grinberg,
Juliette Darche, Roxane Duran - Genere drammatico In un piccolo centro della Bretagna, la liceale Camille

MIRA - VILLA WIDMANN via Nazionale 420
in collaborazione con
1989-2019 - 30 ANNI DALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO
3 settembre 2019 LE VITE DEGLI ALTRI Regia di Florian Henckel von Donnersmarck con

Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch - Genere drammatico Berlino Est, 1984. Il capitano
Gerd Wiesler è un abile e inflessibile agente della Stasi, la polizia di stato che spia e controlla la vita dei cittadini della DDR.
Un idealista votato alla causa comunista, servita con diligente scrupolo. Dopo aver assistito alla pièce teatrale di Georg
Dreyman, un noto drammaturgo dell’Est che si attiene alle linee del partito, gli viene ordinato di sorvegliarlo. Il ministro
della cultura Bruno Hempf si è invaghito della compagna di Dreyman, l’attrice Christa-Maria Sieland, e vorrebbe trovare
prove a carico dell’artista per avere campo libero, ma l’intercettazione sortirà l’esito opposto, Wiesler entrerà nelle loro vite
non per denunciarle ma per diventarne complice discreto. La trasformazione e la sensibilità dello scrittore lo toccheranno
profondamente fino ad abiurare una fede incompatibile con l’amore, l’umanità e la compassione.

4 settembre 2019 INSIDE OUT Regia di Pete Docter, Ronnie Del Carmen - Genere
animazione Protagonista di Inside Out è la giovane Riley che, costretta a trasferirsi con la famiglia in una nuova città,

deve fare i conti anche con le emozioni che convivono nel centro di controllo della sua mente e guidano la sua quotidianità,
e che non sono d’accordo su come affrontare la vita in una nuova città, in una nuova casa e in una nuova scuola. Gioia è il
motore del gruppo e mantiene tutti attivi e felici; cerca sempre di vedere il lato positivo delle cose. Paura è una sorta
d'impiegato perennemente stressato: ha sempre paura di perdere il suo lavoro ma, poiché lui è il suo lavoro, questo non
accadrà mai. Rabbia è arrabbiato: sa che i membri del gruppo hanno buone intenzioni e fanno del loro meglio ma, a
differenza sua, non sanno come funzionano le cose. Quando è troppo esasperato, la sua testa prende fuoco. Disgusto è
molto protettiva nei confronti di Riley; ha delle aspettative alte verso il prossimo ed è poco paziente. Tristezza è divertente,
anche nel suo essere triste: è intelligente e sempre previdente ma rappresenta una vera e propria sfida per Gioia.

5 settembre 2019 L'ATELIER Regia di Laurent Cantet con Marina Foïs, Matthieu Lucci,
Warda Rammach - Genere drammatico Olivia Dejazet è un’affermata autrice di gialli e deve tenere un

laboratorio di scrittura a La Ciotat, città del sud della Francia nota un tempo per i cantieri navali ma ormai in piena crisi
economica. Tra i suoi giovani allievi spicca Antoine, ragazzo introverso e di talento, spesso in rotta con gli altri sulle
questioni politiche per le sue posizioni razziste e aggressive. L’atteggiamento di Antoine si fa sempre più violento con il
passare dei giorni e Olivia sembra esserne spaventata e attratta al tempo stesso, finché la situazione sfugge
drammaticamente di mano a entrambi… A 10 anni dalla Palma d’Oro per lo straordinario La classe, Laurent Cantet torna a
raccontare i conflitti politici e generazionali di oggi con un thriller di grande originalità, scritto con Robin Campillo (120
battiti al minuto) e accolto con successo a Cannes nella sezione Un Certain Regard.

INIZIO PROIEZIONI ORE 21,00
INGRESSO LIBERO PER TUTTE LE PROIEZIONI FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI
IN CASO DI MALTEMPO LA PROIEZIONE SARA' ANNULLATA
INFO CULTURA@COMUNE.MIRA.VE.IT

Con la collaborazione di

