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VENEZIA
LA CASA DEL CINEMA - VIDEOTECA PASINETTI
Santa Croce, 1882 - Tel. 041.5241320

Chiusura estiva

MULTISALA ASTRA
Via Corfù, 12 - Tel. 041.5265736

Cattivissimo me 3 17.30
Dunkirk 19.30-21.40
Sala chiusa

MULTISALA GIORGIONE
Cannaregio, 4612 - Tel. 041.5226298

Dunkirk 17.00-19.20-21.40
La storia dell’amore 16.30-19.00-21.30

ROSSINI
S. Marco, 3997/a - Tel. 041.2417274

Suburbicon v.o. sott. it. 16.00-18.30-21.00
Cattivissimo me 3 17.00-19.20-21.40
Diva! v.o.in inglese 16.30
La melodie v.o. sott. it. 19.00
Temporada de caza v.o. sott. it. 21.30

MESTRE
CENTRO CULTURALE CANDIANI
Piazzale Candiani, 7 - Tel. 041.2386138

Riposo

DANTE
Via Sernaglia, 12 - Tel. 041.5381655

La storia dell’amore 16.30-19.00-21.30

IMG CINEMAS PALAZZO
Via Palazzo 29 - Tel. 041.971444

Easy - Un viaggio facile facile 16.45-18.30-20.15-22.00
Un profilo per due 16.30-18.20-20.10-22.00

IMG CINEMAS PIAZZA CANDIANI
Piazzale Candiani 7/a - Tel. 041.2383111

Suburbicon v.o. sott. it. 16.00-18.30-21.00
Diva! v.o.in inglese 16.30
La melodie v.o. sott. it. 19.00
Temporada de caza v.o. sott. it. 21.30
Dunkirk 15.15-16.35-17.30-20.00-21.05-22.15
Atomica bionda 20.15
Overdrive 18.30
Cattivissimo me 3 3D 15.00-15.40-16.50-17.30-18.35-19.20-20.25-22.10
Open Water 3 - Cage Dive 15.00-22.20

UCI CINEMAS MESTRE
Via Colombara - Tel. 892.960

Cars 2 11.00
Dunkirk 14.15-16.50-19.45-22.20
Dunkirk 10.30-15.30-18.00-21.30
Amityville: il risveglio 10.00-14.00-16.15-19.45-22.00
La torre nera 10.15-14.20-16.40-19.40-22.10
Cattivissimo me 3 10.10-15.20-17.30-20.00-22.30
Cattivissimo me 3 3D 14.50-17.10-19.40-22.00
Monolith 22.15
Cattivissimo me 3 14.30-16.45
Spider-Man: Homecoming 10.10-19.30-22.30
Open Water 3 - Cage Dive 10.30-14.00-16.10-18.20-20.30-22.40
Cattivissimo me 3 10.30-15.00-17.15-19.30-21.50
Atomica bionda 10.15-14.30-17.10-19.50-22.30
Annabelle 2: Creation vm 14 10.20-14.20-17.15-20.00-22.40
Overdrive 10.10-15.10-17.30-19.55-22.15

CAVARZERE
MULTISALA VERDI
Piazzetta Mainardi, 4 - Tel. 0426.310999

Dunkirk 17.00-19.00-21.00
Cattivissimo me 3 17.00-19.00-21.00

CHIOGGIA
CINEMA DON BOSCO
Calle Don Bosco 361 - Tel. 041.400365

Chiuso per lavori

DOLO
CINEMA ITALIA
Via Comunetto, 12

La storia dell’amore 18.00-20.30

LIDO DI JESOLO
VIVALDI
Via del Bersagliere - Tel. 335.7041812

Riposo

MARCON
UCI CINEMAS
Via E. Mattei - Tel. 892.111

Overdrive 11.00-14.50-17.15-20.05-22.30
Cattivissimo me 3 3D 10.45-14.30-17.00-19.20-21.50
Dunkirk 11.00-15.30-18.30-21.30
Dunkirk 14.45-17.15-20.00-22.30
La principessa e l’aquila 11.00-14.30-17.00
Monolith 19.30
Spider-Man: Homecoming 22.20
Open Water 3 - Cage Dive 14.30-16.30-18.30-20.30-22.30
Cars 2 10.45
Amityville: il risveglio 15.15-17.40-20.00-22.30
Annabelle 2: Creation vm 14 14.40-17.20-20.00-22.40
La torre nera 10.45-14.45-17.10-19.40-22.25
Cattivissimo me 3 11.00-15.00-17.30-19.50-22.10
Cattivissimo me 3 14.15-16.40-19.00-21.30
Atomica bionda 14.15-17.00-19.45-22.30

MIRANO
CINEMA TEATRO DI MIRANO
Via della Vittoria - Tel. 041.430884

Dunkirk 15.15-17.25-19.10-21.15
Cattivissimo me 3 15.30-16.40-17.20-19.30-21.20
La principessa e l’aquila 15.00-18.30-20.30

ROBEGANO
CINEMA TEATRO ORATORIO
Via XXV Aprile, 61 - Tel. 348.2923046

Riposo

SAN DONÀ DI PIAVE
CINEMA TEATRO DON BOSCO
Via XIII Martiri, 76 - Tel. 0421.338911

Sully 17.00-19.00
Overdrive 21.00

MULTISALA CRISTALLO
Via lungo Piave Superiore, 1 - Tel. 0421.52585

Dunkirk 14.50-17.00-19.10-21.20
Cattivissimo me 3 15.00-17.00-19.15-21.15

CINEMA

freddura: «Evidentemente sta-
vo cercando di risparmiare».
Se Matt Damon si dà dell’uo-
mo che passa inosservato, lui
lo provoca: «Ha una carica ses-
suale incredibile». «Una vol-
ta», abbozza Matt. «Due vol-
te», chiude vincendo George.

E il modo di fare da attore con-
sumato sempre in bilico tra la
vocazione all’impegno e quella
al disimpegno, la sfodera in
tutto. A cena con Matt Damon
e signore da Ivo a Venezia l’al-
tro ieri sera, dopo aver consu-
mato funghi e tartufi in tutte le

salse, si è messo ad autografa-
re bottiglie di vino e a farsi im-
mortalare con le persone che
avevano cucinato (anche) per
lui. Con Tino Vettorello, lo chef
che coccola i divi in Mostra, ha
scherzato come con un vec-
chio amico (del resto li legano
dieci anni di branzini). E sul
red carpet del suo film,mentre
Amal lo aspettava per ricom-
porre la coppia d’oro, lui ha
trovato il tempo di aderire alla
campagna del sindaco di Vene-
zia, Luigi Brugnaro, che conun
colpo di mano gli ha fatto dire:
«Respect Venezia: I say eve-
rytime».
In mezzo, ha firmato tanti di

quegli autografi da slogarsi il
polso e fatto selfie da scaricare
ogni batteria, trattando il red
carpet come una vasca in cui fa-
re avanti e indietro due o tre
volte per soddisfare tutti: le ra-
gazzine che lo aspettavanodalla
mattina, le mamme che le ave-
vano accompagnate e pure
qualche nonna. Generazioni di
donne stregate da quell’aria di-
vertita cui anche l’avvocatessa
libanese Amal, apparsa in abito
lungo glicine, sembra non esse-
re immune. Lui così generoso
col pubblico che lo chiamava in
tutti imodi, l’ha lasciata sola sul
red carpet per onorare gli impe-
gni di divo solo dopo averla
congedata con un bacio per il
quale si è udito distintamente
un sospirone dalla platea.
Venuti ad omaggiarlo, molti

attori e volti noti convocati al
solo compito di scaldare il
pubblico in attesa del boss:
Riccardo Scamarcio in abito
scuro, Chiara Ferragni in abito
bianco corto con strascico,
Maria Grazia Cucinotta in abi-
to voile a fiori, Alessandra Ma-
stronardi temeraria in viola.
Dentro la sala, il George di
sempre ha salutato il pubblico:
«Here we are». E Venezia so-
gna. Ancora una volta.

Sara D’Ascenzo
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(Altri servizi
nel Corriere della Sera)

Avvistato In alto, George Clooney con Tino Vettorello, chef e amico
Sopra, con lo staff del ristorante «Da Ivo», dove l’attore ha cenato

C’ era il mondo dello spettacolo e della fic-
tion italiana ieri sera al party glam diDiva
e Donna, organizzato in collaborazione

con Tiziana Rocca nella location del Sina Hotel
Centurion Palace. Il settimanale diretto da Angelo
Ascoli ha festeggiato così i suoi dodici anni di atti-
vità con una cena di gala a firma dell’Executive
Chef Massimo Livan. Fascino, gusto, glamour ed
esclusività, ma non solo: il ricavato della serata è
andato infatti a Green Cross Italia, a testimoniare
un impegno concreto per la solidarietà. A fare gli
onori di casa è stato il General Manager Paolo
Morra davanti ai duecento invitati presenti alla
festa, animata dalle note del dj set di Stash dei
The Kolors. Come da tradizione, il momento più
atteso della serata è stato quello della premiazio-
ne: è la conduttrice e giornalista Cristina Parodi la
vincitrice del premio «Diva e Donna 2017», men-
tre a Lino Banfi è andato il Premio «Uomo Diva e
Donna dell’anno». Per la storia di Diva e Donna
sono state premiate due celebri testimonial della
rivista, la showgirl Valeria Marini e l’attrice Eliana
Miglio. Stasera, giro di boa della Mostra, l’evento
da tenere d’occhio è il dinner party placée orga-
nizzato da Graydon Carter, direttore di Vanity Fa-
ir Usa con Marina Cicogna, membro di Venetian
Heritage, per celebrare il documentario sugli
Agnelli, in programma alla Mostra. E domani gla-
mour ricercato in Laguna con la cena offerta da
Toto Bergamo Rossi a palazzo Gradenigo per
Frances Mc Dormand, il marito Joel Coen e Brian
Swardstom, l’agente delle star di Hollywwod.

Sara Civai
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Al Sina Centurion

«Diva e Donna»
Party glam e dj set
per i 4 premiati

Da sinistra, Tiziana Rocca, Angelo Ascoli e Valeria Marini

La nuova sezione
L’isola della realtà virtuale, un futuro possibile anche per Architettura

La realtà virtuale il futuro del cinema? Troppo
complicato rispondere oggi. Sicuramente il
Lazzaretto vecchio, l’isola che fino al 5
settembre ospita la neonata sezione sulla
realtà virtuale della Mostra del Cinema, sarà il
futuro della Biennale, un luogo dove
estendere Arte o Architettura o magari

replicare la realtà virtuale. «Può essere uno
strumento, al di là del cinema – ha detto il
presidente Paolo Baratta – per realizzare altri
progetti. L’anno prossimo daremo l’annuncio:
siamo interessati a molte nuove possibilità
della realtà virtuale. Penso per esempio allo
spettatore virtuale per Architettura». A pochi

giorni dall’avvio delle proiezioni della Virtual
Reality per gli accreditati della Mostra del
Cinema, la Biennale prova a fare il punto su un
tema che per definizione è quantomeno
mobile e mutevole. Con qualche punto fermo:
è prematuro pensare che un domani, come è
accaduto per i documentari o i cartoni animati,
anche un film di VR possa andare nel
concorso principale. «Avevamo preparato 125
progetti tra i quali selezionare quelli da

ammettere al concorso – racconta uno dei
selezionatori, Michel Reilhac- ciascuno
doveva essere visto con strumentazioni
particolari. Abbiamo passato 30 ore a vederli,
è stato un incubo. Ci è voluta una settimana
per riprenderci. Non sappiamo cosa fanno alla
retina e diciamo che abbiamo fatto da
cavie…». Non a caso il visitatore che andrà in
questi giorni potrà vedere un numero
massimo di proiezioni.

Home festival, chiusura fra rap e indie
Oggi inscenaMarra/GuéeLibertines.Centinaiadimigliaiadieuroper ladataannullata

Centinaiadimigliaiadi eurodi
danno. È questo il costo del-

l’annullamento della giornata di
venerdì dell’HomeFestival a cau-
sadelmaltempoanomalocheha
colpito la zona dell’ex Dogana di
Treviso. Dopo 24 ore di lavoro
durissimo, al quale hanno parte-
cipato come volontari perfino al-
cuni giocatori della squadra del
BenettonRugby e della Naziona-
le, l’area dichiarata inagibile do-
po la furia di pioggia e vento, è
statariapertaperlagiornatadi ie-
ri con programmazione regola-
re. I dettagli per il rimborso del
biglietto di venerdì (serata che
sarebbe stata praticamente sold
out) sono tutti sul sito ufficiale
(www.homefestival.eu).
«Per chiudere la Casa ci vuole

molto più che il brutto tempo, la
scelta drammatica di tenere
chiusa l’area venerdì è stata giu-
sta – ha detto il fondatore Ame-
deo Lombardi - dispiace aver
sentito tante offese di gente che
hamessoindubbio inostri sacri-
ficie lanostrapassione,èunaco-
sachenoncimeritavamo.Èstato
veramente brutto, a tal punto da
mettere in discussione la mani-

festazione. Posso dire invece che
alcuni degli artisti che non si so-
no potuti esibire, si sono dimo-
stratimolto sensibili ehannoda-
to la disponibilità a tornare pre-
stoa “Casa”».
La giornata conclusiva di oggi

sarà anche la più lunga del Festi-
val, con il primo evento già fissa-
to alle 15. Il palco principale sarà
apertodal rap italianocon ildop-
pio appuntamento con,
alle16.30, Ghali e, un’ora più tar-

di, con la«Santeria»della coppia
formata da Marracash e Gué Pe-
queno (quest’ultimo primo in
classifica per la seconda settima-
na di fila con il suo «Gentle-
man»).
Dopo il live di Mannarino

(19.15), i primi ospiti inglesi sa-
ranno i London Grammar, trio
trip hop da Nottingham che ha
esordito nel 2013 con «If you
wait» (albumcheharaggiunto la
certificazione platino) e che si

presentaall’Homeconilsecondo
«Truth is a beautiful thing» (ore
21).
Ad infuocare il palco, a partire

dalle 23 saranno The Libertines,
band simbolo dell’indie rock in-
glese dal 1997, capitanata dal
cantanteechitarristaPeteDoher-
ty che porterà alla «Casa» il terzo
disco «Anthems for doomed
youth».
Altro gruppo cult presente al-

l’Home sarà quello de The Char-
latans, band alternative rock in-
glese chedal 1989 adoggi si libra
tra rock,psichedeliaedelettroni-
ca(ore22,Tentstage).Traglialtri
nomi, passeranno sul palco an-
che Afterhours, Levante e Le luci
della centrale elettrica.
Maoggièanche ilgiornodelle

offerte del «Family Day» durante
il quale due adulti che accompa-
gnanounoopiùbambinipaghe-
rannounsolobigliettoalla cassa,
magari per assistere al coloratis-
simo «Holi Dance Festival» (ore
15, Home Rock Bar stage), o go-
dere del parco giochi e dei corsi
di skateboardper ipiùpiccoli.

Francesco Verni
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«Coppia
di campioni»
Gué Pequeno,
a sinistra,
con Marracash:
porteranno
all’Home
Festival il loro
«Santeria»,
album
che ha scalato
le classifiche
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