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DATE E PROGRAMMA / NEWSLETTER: WWW.VIRTUSCINEMA.IT

PRENOTAZIONI SU: VIRTUSCINEMA.IT/PRENOTAZIONI 

I FILM IN RASSEGNA SERALE, ANCHE SE NON VIETATI AI MINORI, SONO 
CONSIGLIATI AD UN PUBBLICO CONSAPEVOLE.. 
IL PROGRAMMA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NON DIPENDENTI DALLA NOSTRA 
VOLONTÀ. CE NE SCUSIAMO FIN D’ORA          
DPER ULTERIORI INFORMAZIONI POTETE CONTATTARCI ALLA MAIL  INFO@VIRTUSCINEMA.IT

RINGRAZIAMO PER LA COL-

01>autunnoprenotazioni 2022Somma
   cam
pagna

I PROSSIMI
APPUNTAMENTI

Torna finalmente 
La Grande Arte al cinema!
Seguici su virtuscinema.it 

per aggiornamenti 
e approfondimenti. 

Somma
   cam
pagna

RINGRAZIAMO PER LA COLLABORAZIONE I NOSTRI SUPPORTER:

martedì 
29 novembre

mercoledì
30 novembre

ingresso (prezzo minimo imposto 
dal distributore)  
€ 10 intero / € 8 ridotto

Un viaggio attraverso i capolavori del Maestro rac-
chiusi in quel Museo a cielo aperto che è Firenze: 
un itinerario inedito per scoprire l’inventore di un 
nuovo modello di bellezza capace di superare la 
barriera dei secoli e ispirare i contemporanei.
Dalle meravigliose Madonne alle pitture dei 
responsabili della Congiura dei Pazzi giustiziati e 
impiccati fuori dalla Porta della Dogana al Palazzo 
Vecchio, dall’Inferno Dantesco alle Pietà, dagli 
antichi dei della mitologia ellenica sino al Dio 
apocalittico del Savonarola, l’arte di Botticelli sarà 
indagata attraverso gli interventi di esperti interna-
zionali.
Figure longilinee, curve morbide e armoniose: i 
volti delle veneri di Botticelli si specchiano in quelli 
delle sue madonne e viceversa. Simili eppure uni-
che, sono destinate a imprimersi nella memoria 
collettiva come prototipo della bellezza ideale, sfi-
dando i secoli e le mode.
Per chi ama la bellezza... per appassionati e stu-
denti,
ma anche per chi apprezza le meraviglie dell'arte, 
un docufilm da non perdere, con la classica qualità 
NEXO, capolavori in prima visione!



VENERDI: ore 21,00 / SABATO: ore  18,00 e 21,00 
              DOMENICA: ore 21,00

DOMENICA: ore 14,30 e 17,00RASSEGNA CINERAGAZZI

VUOI RICEVERE OGNI SETTIMANA LA NOSTRA NEWSLETTER?
 ISCRIVITI SUL NOSTRO SITO O MANDA UNA MAIL A
       INFO@VIRTUSCINEMA.IT
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  AZIONE - US 2022 / 124’

Dopo 5000 anni di pri-
gionia, Black Adam viene 
liberato dalla sua tomba 
terrena e si prepara a 
scatenare la sua partico-
lare forma di giustizia nel 
mondo moderno
Il sempre incredibile 
Dwayne Johnson - "The 
Rock", guida un gruppo 
di eroi targat DC Comics
in questo "filmone" già 
campione di incassi in 
tutto il mondo!
Spettacolare!!! 

AVVENTURA - US 2022  / 98’

Il prestigiatore Hector P. 
Valenti (Javier Berdem) 
è pieno di debiti. Si imbatte 
in un piccolo miracolo: 
Lyle, un coccodrillo che 
canta! Davanti ad un 
pubblico pagante però 
Lyle si blocca. 
Valenti allora lo abbando-
na in soffitta e va in cerca 
di denaro. Ma un giorno il 
timido Josh, lo trova... 
e l'avventura inizia!
Ispirato ai libri di Bernard 
Waber, un film divertentis-
simo, pieno di vita e tanta, 
tantissima fantasia! 

13 novembre6 novembre

DI TOM GEORGE - CON SAM 
ROCKWELL, SAOIRSE RONAN, 
ADRIEN BRODY
US  2022 / COMM / 98’

Londra 1953. Durante una 
rappresentazione di "trap-
pola per Topi" di Agatha 
Christie, un produttore viene 
ucciso dietro le quinte. Ad 
indagare arrivano l'ispettore 
Stoppard e la neoassunta 
agente Stalker... una coppia 
davvero strana ma perfetta! 
Un giallo raffinato e diver-
tente, scon cenografie super-
be e intepretazioni ad alto 
livello, che omaggia il teatro 
e il cinema: imperdibile!

DI OL PARKER
CON GEORGE CLOONEY, 
JULIA ROBERTS
US  2022 / COMM / 104’

Una coppia di ex molto 
litigiosi tra loro si ritrova 
ad avere lo stesso obiet-
tivo: impedire alla figlia 
di sposarsi. Per portare a 
termine questa missione 
si recheranno insieme a 
Bali... ma non sarà facile! 
Una classica commedia 
degli equivoci, semplice 
e molto divertente, con 
ambientazioni da favola 
e interpretata da due 
grandissimi attori... 
è abbastanza no?

DI FRANCESCA ARCHIBUGI 
CON PIERFRANCESCO 
FAVINO, KASIA SMUTNIAK,
NANNI MORETTI
IT  2022 / DRAMM / 126’

La vita di Marco Carrera, 
medico e padre di famiglia, 
scorre su binari apparen-
temente tranquilli, in realtà 
è irta di percorsi paralleli, 
coincidenze mancate, occa-
sioni non colte e strade non 
prese.
Dall'omonimo romanzo best 
seller di Sandro Veronesi, 
una regia perfetta e un cast 
all'altezza delle situazione, 
sul quale svetta un Favino 
sempre più bravo.

DI GIANNI DI GREGORIO 
CON STEFANIA SANDRELLI, 
GIANNI DI GREGORIO, SIMONE 
COLOMBARI
IT 2022 / COMM / 97’

Astolfo è un professore in 
pensione che vive a Roma in 
un vecchio appartamento da 
cui viene sfrattato. Decide 
tristemente di tornare in 
provincia, dove un incon-
tro speciale darà un senso 
nuovo alla sua esistenza. 
Adoriamo Gianni di Gregorio 
e il suo stile leggero e 
sognante (ricordate "il pran-
zo di Ferragosto"?). Una 
piacevolissima e tenera 
commedia sull'amore, sulla 
terza età, sulle occasioni 
perdute e ritrovate. 

4+5+6 novembre 11+12+13 novembre

25+26+27 novembre18+19+20 novembre

UNGH 2022  / 90’

Marie è una ragazza di 
17 anni che ama danzare 
ed è molto affezionata ai 
suoi giocattoli. Alla morte 
del padre, Marie esprime 
un desiderio e come per 
magia diventa delle stes-
se dimensioni dei suoi 
giocattoli che improvvi-
samente prendono vita. 
Inizia così un'avventura 
incredibile fatta di diver-
tenti, peripezie, amore e 
tanta magia. 
Danze e grande musica 
classica, insieme per uno 
spettacolo incantevole!

FR 2022  / 96’

Sébastien ha ormai 10 anni 
e trascorre le vacanze in 
montagna con la nonna e 
la zia. Aiutarli con le peco-
re non è una prospettiva 
eccitante per un ragazzo 
di città come lui, ma un 
giorno incontra Belle, un 
enorme cane maltratta-
to dal suo proprietario. 
Pronto a tutto per com-
battere l'ingiustizia e per 
proteggere il suo nuovo 
amico, Sébastien trascor-
rerà l'estate più pazza 
della sua vita.
Le avventure continuano!

20 novembre

Prossimamente

27 novembre

PER INFORMAZIONI CONSULTARE IL PROGRAMMA 
AGGIORNATO SU VIRTUSCINEMA.IT
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Prossimamente


