
 
Teatro di Mirano - Via della Vittoria - 30035 - MIRANO (VE) - tel 041/430884 

Programmazione Cinema da venerdì 26 novembre a giovedì 2 dicembre 
2021 

 
 

Attenzione! L’accesso alle sale cinematografiche è consentito solo ai clienti muniti di Green 
Pass (ad esclusione dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti).  
Tutte le info sul nostro sito https://www.cinemateatromirano.it/ 

 
 
ENCANTO (Usa) 
Regia di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard. 
Genere: animazione 
Durata: 1h 49min 
 
Tutto è straordinario nella famiglia Madrigal. Straordinaria è la casa e straordinari sono tutti i suoi 
abitanti, dotati di talenti fuori dal comune, benedetti dalla magia che soccorse la nonna nel momento 
del bisogno, cinquant'anni prima, e che ancora illumina ogni cosa. Beh, quasi ogni cosa. Mirabel 
Madrigal, infatti, è l'unica a non avere ricevuto alcun dono. Paziente e generosa, sempre allegra 
nonostante tutto, fa il possibile per aiutare fratelli e genitori ma spesso finisce per essere d'intralcio 
agli altri, più bravi, più dotati, più amati. Soltanto quando la fiamma della magia minaccia di 
spegnersi, e il suo volto compare in una confusa visione del drammatico futuro che li aspetta, Mirabel 
decide che tocca a lei andare alla ricerca di una soluzione, e all'origine del mistero che l'avvolge. 
 
 
Ven 17.00-20.00 
Sab 15.30-17.40-20.00 
Dom 15.15-17.20-20.15 
Lun RIPOSO 
Mar non in programmazione 
Mer 17.00 
Gio RIPOSO 
 
 
THE FRENCH DISPATCH (Usa) 
Regia di Wes Anderson, con Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux. 
Genere: commedia, drammatico, sentilmentale. 
Durata: 1h 45 min 
 
Arthur Howitzer Jr., figlio del fondatore e proprietario del quotidiano "The Evening Sun" di Liberty 
(Kansas), ha convinto anni prima il padre a finanziare un supplemento domenicale e ha installato la 
redazione a Ennui-sur-Blasé. Espatriata in Francia, "Picnic" diventa "The French Dispatch" e copre 
'con stile' la cronaca del paese. Perché intorno alla sua scrivania, Horowitzer Jr. ha raccolto i migliori 
giornalisti del suo tempo. Archeologi del quotidiano, 'inseguono' su campo il soggetto che gli è stato 
assegnato: una contestazione studentesca che volge in idillio, l'indagine di un commissario sulla pista 
dei rapitori di suo figlio, un artista psicotico e galeotto innamorato della sua secondina, il necrologio di 



Arthur Howitzer Jr, che ha posato la penna. E l'ultimo numero sarà un'antologia di articoli, i migliori, 
dedicata a lui. Si stampi 
 
 
Ven 17.20-20.15 
Sab 17.30-20.15 
Dom 15.15-17.40-20.30 
Lun RIPOSO 
Mar 20.30 
Mer 20.30 
Gio RIPOSO 
 
 
AINBO (Usa) 
Regia di Richard Claus, Jose Zelada. Un film con Elio e le Storie Tese, Luciana Littizzetto. 
Genere: animazione. 
Durata: 1h 24min 
 
La tredicenne Ainbo, abilissima cacciatrice, è la migliore amica di Zumi, figlia del capo tribù e 
prossima a prenderne il posto. La vita della comunità, però, è minacciata da una maledizione e da 
Jacuruna, il demone più spaventoso della foresta. Quando le appaiono accanto i suoi due spiriti 
guida, il tapiro Piro e l'armadillo Dillo, Ainbo capisce che tocca a lei salvare la tribù e si mette in 
viaggio alla ricerca della magica radice in grado di spezzare la maledizione. 
 
Ven non in programmazione 
Sab 15.45 
Dom 15.00 
Lun RIPOSO 
Mar non in programmazione 
Mer non in programmazione 
Gio RIPOSO 
 
 
POMPEI: EROS E MITO (Usa) 
Regia di Pappi Corsicato, con Isabella Rossellini. 
Genere: documentario 
Durata: 1h 25min 
 
E’ un viaggio che ci guida indietro nel tempo di duemila anni. Vengono messi a nudo i miti e i 
personaggi che hanno contribuito a rendere immortale questo sito archeologico unico al mondo che 
l’UNESCO ha inserito nella lista dei siti Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Dalla storia d’amore tra 
Bacco e Arianna nella celebre Villa dei Misteri al rapporto ambiguo tra Leda e il Cigno, dalle lotte 
gladiatorie sino alla disperata ricerca dell’immortalità di Poppea Sabina (seconda moglie 
dell’imperatore Nerone), il docu-film metterà in scena e analizzerà anche i lati meno noti e più segreti 
della città. Gli stessi che nel XVIII secolo portarono la Chiesa Cattolica a nascondere alcuni dei 
reperti più scandalosi e scabrosi recuperati duranti gli scavi. 
 
 
Ven non in programmazione 
Sab non in programmazione 
Dom non in programmazione 
Lun RIPOSO 
Mar 20.45 
Mer 17.30-20.45 
Gio RIPOSO 



 
Biglietto intero 10 € - Ridotto 8 € 
 
 
GHOSTBUSTERS - LEGACY (Usa) 
Regia di Jason Reitman.  
Conn Finn Wolfhard, Carrie Coon, Mckenna Grace, Annie Potts, Paul Rudd, Bill Murray. 
Genere: azione 
Durata: 2h03min 
 
Due notizie raggiungono quasi contemporaneamente Trevor, Phoebe e la loro mamma: la morte del 
nonno che non hanno mai conosciuto e l'ingiunzione di sfratto. Caricare in macchina tutto ciò che 
hanno e trasferirsi nella vecchia fattoria del nonno sembra dunque l'unica opzione possibile. Sperduta 
nel bel mezzo del nulla, in una zona quotidianamente scossa da inspiegabili terremoti, la nuova casa, 
come ogni vecchia magione che si rispetti, pullula di segreti: strani rilevatori di energia, nascondigli 
nel pavimento, e una curiosa automobile, coperta di polvere, targata Ecto-1. 
 
Ven non in programmazione 
Sab 20.30 
Dom 17.00-20.00 
Lun RIPOSO 
Mar non in programmazione 
Mer 17.30-20.15 
Gio RIPOSO 
 
 
TRE PIANI (Ita) 
Regia di Nanni Moretti 
Con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, Elena Lietti 
Genere: drammatico  
Durata: 2h 00min 
 
Tre piani, tre famiglie e la trama del quotidiano che logora la vita, disfa i legami, apre le ferite, 
consuma il dramma. Al piano terra di un immobile romano vivono Lucio e Sara, carriere avviate, 
spinning estremo e una figlia che parcheggiano dai vicini, Giovanna e Renato. Al secondo c'è 
Monica, che ha sposato Giorgio, sempre altrove, ha partorito Beatrice senza padre e 'ha' un corvo 
nero sul tavolo. All'ultimo dimorano da trent'anni Dora e Vittorio, giudici inflessibili che hanno 
cresciuto Andrea al banco degli imputati. Un incidente nella notte travolge un passante e schianta il 
muro dello stabile, rovesciando i destini e mischiando i piani. 
 

 
Mar 20.15 (I MARTEDI' A 3 EURO - LA REGIONE VENETO PER IL CINEMA DI QUALITÀ). Sarà presente in sala un 
critico per introdurre il film 
 


