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TIPO DI INGRESSO FILM CHI COSTO

tessera standard 26 tutti 75,00€
tessera senior 26 65+ 55,00€
tessera junior 26 26- 55,00€

ingresso singolo 1 tutti 6,50€

Lunedì ore 20.45
Martedì ore 21.00

Mercoledì ore 21.15

Inizio programmazione
“L’Altro Cinema” Cineforum:

lunedì 8 ottobre 2018
termine programmazione 
mercoledì 24 aprile 2019

Interruzione: 
dal 13 dicembre 2018 

al 6 gennaio 2019

Biglietteria del teatro nei giorni di apertura. 
Parrucchiere Estro, via Garofoli, 86;
Moro Calzoleria via XXIV Maggio, 67/a 
Pozzo di San Giovanni Lupatoto;
Scampoli Donà Nerino via Roma, 58;
Casa Bonuzzi Piazza Marconi, 14 Zevio.
La prevendita delle tessere terminerà sabato 
6 ottobre nei punti di  prevendita e  merco-
ledì 28 novembre presso il Cinema Teatro 
Astra. Le Tessere Junior e Senior devono 
essere acquistate personalmente dal titolare 
munito di documento di identità. Le Tessere 
Junior e Senior possono essere cedute solo 
a persone con gli stessi requisiti necessari 
per l’acquisto delle stesse. 

Ricordiamo che i posti a sedere sono liberi, e 
non possono essere riservati.
Le tessere smarrite possono essere sostituite 
solamente con regolare denuncia.
La direzione del Cinema Teatro Astra si riserva 
la possibilità di variare il presente programma 
se necessario. 
Si raccomanda a tutti il massimo silenzio 
durante le proiezioni e di spegnere i cellulari.
Si raccomanda la massima putualità, non sarà 
consentito l’accesso alla sala a proiezione 
iniziata.

PREVENDITE PROIEZIONI AVVISI



01 MAMMA MIA! CI RISIAMO 
DI OL PARKER/MUSICALE, COMMEDIA/USA/114’
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Nel sequel del film Mamma mia! Ci risiamo, diretto da 
Ol Parker, andremo avanti e indietro nel tempo, per 
vedere come i rapporti allacciati nel passato influen-
zano il presente.

con: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, 
Stellan Skarsgård, Julie Walters, Dominic Cooper, 
Amanda Seyfried, Christine Baranski, Lily James, 
Cher, Jeremy Irvine, Andy Garcia, Josh Dylan, Hugh 
Skinner, Alexa Davies, Jessica Keenan Wynn

Mamma Mia!, lanciato ormai nel lontano 1999 nel West End di 
Londra, è di diritto nella storia dei musical più di successo di 
sempre. Oggi siamo qui a parlarvi del sequel cinematografico 
del film del 2008, ancora adesso uno dei musical con i maggiori 
incassi della storia, anzi il primo se non considerassimo produ-
zioni Disney come La Bella e la Bestia, Coco e Frozen. Anche con 
tutti questi soldi al botteghino, l’annuncio, ormai più di un anno 
fa, dell’arrivo di un sequel diretto delle peripezie della famiglia 
Sheridan in quel di Kalokairi ci aveva abbastanza stupito: non 
esiste infatti una continuazione del musical teatrale e in fondo la 
storia si era chiusa bene persino così. Senza contare la sicura 
difficoltà – anche contando appunto gli ottimi risultati – nel 
convincere un cast così ricco e costoso a riunirsi di nuovo sull’iso-
la. Nonostante tutto oggi siamo qui a parlarvi di Mamma Mia! Ci 
risiamo, in verità un prequel/sequel dell’originale, che, dati per 
scontati alcuni limiti del genere e del tipo di narrazione che vuole 
portare avanti, ci ha divertito ed emozionato tantissimo, forse 
anche di più del primo.Ci ritroviamo cinque anni dopo gli eventi 
di Mamma Mia! e le cose sono davvero cambiate: la precoce 
dipartita di Donna ha responsabilizzato la la figlia Sophie nel 
portare avanti il sogno della madre di trasformare la villa di fami-
glia in un lussuoso hotel greco. Siamo a pochi giorni dall’inaugu-
razione, e praticamente tutti i protagonisti dell’originale sono 
lontani: Sky è negli Stati Uniti per lavoro, i tre padri sono sperduti 
chissà dove e le uniche a presentarsi in tempo alla porta 
dell’Hotel Bella Donna sono le rimanenti due esponenti delle 
Dynamos, come al solito l’anima del film. Nell’attesa dell’evento, 
in Mamma Mia! Ci Risiamo, Sophie ripercorre i passi della madre 
e lo spettatore può assistere tramite lunghi flashback alla storia 
fino a quel momento solo accennata della pazza estate della 
giovane Donna  nella quale concepì una inattesa figlia con tre 
possibili padri. Marianna Cavalleri 



02 RESTA CON ME
DI BALTASAR KORMÁKUR/DRAMMATICO, SENTIMENTALE, THRILLER/USA/93’

Resta con me è la storia di una giovane donna alla 
deriva nell'Oceano Pacifico, a bordo di una barca 
gravemente danneggiata da un uragano che ha anche 
ferito gravemente suo marito che è stata liberamente 
tratta dalla vera storia che nell'ottobre del 1983 ha 
visto protagonisti Tami Oldham Ashcraft e Richard 
Sharp.

con:  Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas, 
Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Siale Tunoka, 
Kael Damlamian

Resta con me è il nuovo film di Baltasar Kormákur. Tratto 
dall’onomino best-seller, il film è incentrato sulla pazzesca avven-
tura di Tami Oldham Ashcraft. In lotta per la sopravvivenza 
contro un oceano immenso e deserto, Tami intraprende un 
viaggio disperato verso la terra ferma. Tami è una ventenne 
spericolata e avventurosa. Dopo aver lasciato la sua famiglia a 
San Diego, parte alla ricerca del suo posto nel mondo. Si arran-
gia a fare qualsiasi lavoro che le permetta di arrivare alla prossi-
ma meta, tra cui la cuoca a bordo di uno yacht. È proprio grazie 
a questo ingaggio che la 20enne americana scopre la sua passio-
ne per l’oceano e la navigazione. Qualche tempo dopo, Tami 
incontra Richard Sharp, che da mesi viaggia a bordo dell’imba-
rcazione che lui stesso ha costruito. La freddezza e la razionalità 
di Richard sembra completare perfettamente la spensieratezza 
dell’impavida Tami: per i due è amore a prima vista. Dopo pochi 
mesi di relazione, i due decidono di girare il mondo insieme. 
Salpati da Tahiti ebbri d’amore e speranze, la coppia inizia una 
nuova avventura. Una tempesta di proporzioni catastrofiche, 
però, li sorprende nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico. Alla fine 
della burrasca i due sono feriti e dispersi, completamente fuori 
rotta. Solo pochi giorni dopo aver salpato le ancore, per i due 
inizia la tragedia. Richard e Tami dovranno lottare per sopravvi-
vere con le poche risorse a loro disposizione, facendosi forza l’un 
l’altro.  Contrariamente a quanto possa sembrare inizialmente, 
Resta con me non è solo un film di sopravvivenza. Disperazione, 
amore, solitudine, dramma: tutto è presente nel film. Quello che 
affronta Tami non è un viaggio inteso puramente nel senso fisico: 
la protagonista dovrà fare i conti con se stessa, in quello che 
sembra un vero e proprio pellegrinaggio interiore. Al termine di 
questo percorso, Tami raggiungerà una maturità tale da 
cambiarla per sempre. Aurora Di Sabantonio
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03 IL MAESTRO DI VIOLINO
DI SÉRGIO MACHADO/DRAMMATICO, MUSICALE/BRASILE/102’
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Laerte è un violinista di talento ma quando non viene 
ammesso alla prestigiosa orchestra sinfonica di San 
Paolo è costretto a reinventarsi. Comincia ad insegna-
re musica ai ragazzi di Heliopolis, la più grande favela 
del Brasile. Sarà un percorso in salita, ma la forza della 
musica e dell'amicizia spalancheranno per lui le porte 
di un mondo nuovo. 

con: Lázaro Ramos, Kaique de Jesus Santos, Sandra 
Corveloni, Fernanda de Freitas, Elzio Vieira

Presentato al Festival di Locarno; premio per il Miglior 
Film Generator + 16 al Giffoni Film Festival.

La pellicola racconta la storia di Laerte, violinista che da tanti 
anni si sta preparando per le audizioni per entrare a far parte 
dell’orchestra di OSESP, la più prestigiosa dell’America Latina. 
Sotto pressione per la prova e le grandi aspettative della sua 
famiglia, Laerte al momento dell’esame non riesce a suonare. 
Rimasto così all’improvviso senza prospettive e senza denaro, la 
sua unica scelta è accettare il lavoro di insegnante di volino in 
una scuola pubblica di Heliopolis, la più grande e violenta favela 
di San Paolo. La situazione all’inizio è difficile, ma col tempo 
emergono almeno due studenti molto capaci e Laerte si conqui-
sta la fiducia della classe. Ma un giorno arriva la notizia che la 
OSESP sta facendo nuove audizioni. Laerte, dopo una scelta 
combattuta, decide di ritentare la prova di ammissione, suscitan-
do lo sdegno dei suoi studenti. Ma un evento drammatico riunirà 
il maestro e i suoi allievi ancora una volta. Ecco cosa ha detto il 
regista a proposito del protagonista del film: “Penso che il prota-
gonista mi somigli molto. È un uomo molto motivato, innamora-
to di quello che fa. La sua più grande paura è di non poter più 
dedicarsi alla sua passione. È una sensazione che ho provato 
personalmente e che ho deciso di inserire nel film. Volevo costru-
ire un personaggio ricco di contraddizioni ma che persegue con 
coerenza il suo sogno.” E riguardo al cast coinvolto  nel film: “Ne 
“Il maestro di violino” avevamo attori di esperienza come Lázaro 
Ramos e Sandra Corveloni, attori all’inizio della loro carriera, 
come Kaique de Jesus, e persone reali prese dalle comunità, 
come Elzio Vieira e tutti gli altri teenager. Basato su una storia 
vera, Il maestro di violino del regista sceneggiatore brasiliano 
Sérgio Machado arriva al cinema il 30 agosto 2018. Si ispira alle 
vicende dell'Istituto Baccarelli, uno dei progetti di inclusione 
sociale di maggior successo in Brasile. Valerio Sammarco



FAGGIONI srl
37050 Santa Maria di Zevio (VR) 
via Ronchesana, 20 
telefono 045 6069038
fax 045 6069039 

info@faggionipallets.it 
www.faggionipallets.it

Casa Bonuzzi 
Piazza Marconi, 14 
37059 
Zevio Verona Italy 

Tel. 0457850066
casabonuzzi@gmail.com

Pasticceria Lorenzetti 
Viale Olimpia, 6 - 37057
San Giovanni Lupatoto 
Verona Italy 
Tel. 045545771
www.pasticcerialorenzetti.com 
info@pasticcerialorenzetti.com

 

INTEGRALE 9 CEREALI ALLA PALA LIEVITO MADRE 17.00 - 21.00
CHIUSO MARTEDI

via Guglielmo Marconi 94/96 - 37057 
San Giovanni Lupatoto (Vr) 045 4936163

NEGOZIO RINNOVATO!


