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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 7 ottobre 2019
termine programmazione 
mercoledì 22 aprile 2020

Interruzione: 
dal 12 dicembre 2019

al 5 gennaio 2020

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 
5 ottobre nei punti di  prevendita e  merco-
ledì 27 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 CYRANO, MON AMOUR 
di Alexis Michalik/Commedia/Francia/109’
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Dicembre 1897, Parigi. Edmond Rostand è un giovane 
drammaturgo dal talento geniale, ma sfortunatamen-
te tutto ciò che ha scritto finora è stato un flop e da 
due anni a questa parte è afflitto dal blocco dello 
scrittore.Rostand inizia a scrivere la nuova commedia, 
di cui non sa nulla. La sola cosa che conosce è il titolo: 
"Cyrano de Bergerac".

con: Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde 
Seigner, Alice de Lencquesaing, Dominique Pinon, 
Simon Abkarian, Guillaume Bouchède, Clémentine 
Célarié, Antoine Duléry, Lionel Abelanski

“Noi attori di teatro siamo il trionfo dell’istante e dell’effimero”, 
dice a un certo punto uno dei personaggi di Cyrano mon amour. 
L’istante irriproducibile, davanti a un pubblico che partecipa, 
applaudendo o fischiando, annoiandosi fino a uscire dalla sala o 
ridendo e piangendo fino a sentirsi male. Siamo fra il 1895 e il 
1897, a Parigi, e quell’arte così popolare nei teatri di Montparnas-
se o quelli disinvolti del varietà dei Grands Boulevards è l’intr-
attenimento popolare, per tutti, a cui si reagisce senza troppi 
scrupoli. Sono anche i mesi dei primi vagiti in pubblico di una 
nuova diavoleria tecnologica, così veniva considerata da molti il 
cinema del laboratorio di Monsieur Lumière, che in realtà ancora 
non aveva un nome che non fosse una lunga perifrasi ben poco 
memorizzabile. “Tra dieci anni il teatro sarà morto”, sentenzia 
dopo aver visto un proiezione del cinematografo un poeta e 
commediografo in versi (“non so scrivere in prosa”), il marsigliese 
Edmond Rostand, aggirandosi per la città di notte in preda alla 
delusione per il fiasco totale della prima del suo nuovo spettaco-
lo, La princesse lointaine, nonostante la presenza della celeberri-
ma Sarah Bernhardt. Una preoccupazione che ci riporta alla 
ciclicità con cui ogni forma d’intrattenimento viene data per 
morta ogni volta che ne arriva una nuova, apparentemente più al 
passo con i tempi. Il teatro e il cinema giocano a braccetto in 
questo film che vuole rendere merito alla figura che c’è dietro a 
uno dei più grandi capolavori della storia del teatro francese, ma 
non solo, Cyrano de Bergerac, il più riproposto nei teatri transal-
pini, migliaia di volte, che non sembra mai stancare. Edmond 
Rostand, per l’appunto, è il nome del timido poeta che si trovò 
suo malgrado protagonista di uno dei più incredibili e inaspetta-
ti successi di pubblico che il teatro ricordi. Marianna Cavalleri 



02 RED JOAN
di Trevor Nunn/Drammatico/Gran Bretagna/101’

Red Joan racconta la vera storia di Joan Stanley, una 
casalinga anziana che conduce una vita tranquilla e 
umile che, nei primi anni del Terzo Millennio, viene 
improvvisamente arrestata con l'accusa di essere 
stata una spia al servizio del comunismo negli anni del 
college, tra la fine degli anni Trenta e l'inizio dei Qua-
ranta.

con:  Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Camp-
bell Moore, Tom Hughes, Tereza Srbova, Laurence 
Spellman, Robin Soans, Kevin Fuller, Simon Ludders, 
Ciaran Owens, Jamie Yeates.

Era il 1999 quando la storia di Melita Norwood balzò agli onori 
della cronaca internazionale. Dopo la diserzione della spia russa 
Vasilij Nikitič Mitrochin, infatti, diversi nominativi di agenti segreti 
sovietici attivi tra la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda 
furono resi pubblici: tra questi, spuntò quello di una rispettabilis-
sima pensionata inglese, troppo anziana per essere perseguita 
penalmente. La sua vicenda personale e politica diventò materia 
di ispirazione per la scrittrice Jennie Rooney, che le dedicò  un 
romanzo. Oggi, vent’anni dopo lo scandalo-Norwood, Judi Dench 
indossa i panni della spia, mossa “non per soldi, per per spirito di 
giustizia”. Attraverso una narrazione classica, che ambienta il 
cuore del racconto in una serie di flashback della protagonista 
anziana, lo spettatore sarà condotto nella vita avventurosa della 
giovane fisica di Cambridge e nella costruzione della sua coscien-
za politica. Con il volto squadrato ma grazioso di Sophie Cookson 
(già vista in Crucifixion), che in questo film finalmente ha modo di 
mostrare il proprio talento recitativo, la rossa Joan è un personag-
gio a cui è facile affezionarsi. Nonostante le sue azioni siano 
universalmente riconosciute come illegali, infatti, non si può fare a 
meno di tifare per lei e comprendere le profonde cause che 
l’hanno spinta a rischiare la vita e a tradire la patria. Da timida e 
ingenua studentessa dell’Università di Cambrigde a imprendibile 
stella dello spionaggio internazionale, il passo non è affatto breve. 
Uno degli elementi più interessanti di tutta la storia di Melissa/Jo-
an è proprio nell’evoluzione del personaggio e nei motivi reali 
delle sue scelte. Nonostante sia i poliziotti che la interrogano, sia 
i suoi compagni filosovietici diano per scontato che le azioni di 
Joan siano state guidate dal grande amore che la donna provava 
verso il comunista Leo (Tom Hughes), in diversi punti-chiave del 
film ci si rende conto che non è affatto così.

Aurora Di Sabantonio
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03 QUEL GIORNO D’ESTATE
di Mikhaël Hers/Drammatico/Francia/107’
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Quel Giorno d'Estate  è la storia di David, giovane che 
vive a Parigi e sbarca il lunario con piccoli lavoretti 
occasionali. Il suo unico contatto familiare è rappre-
sentato dallo stretto legame con la sorella Sandrine  e 
la nipotina di 7 anni Amanda.

con: Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, 
Ophélia Kolb, Marianne Basler, Jonathan Cohen, 
Nabiha Akkari, Greta Scacchi, Bakary Sangaré, Claire 
Tran, Elli Medeiros, Zoé Bruneau.

David è giovane, vive a Parigi, è simpatico e un po’ goffo, 
nonché un precario esistenziale: passa da un lavoretto 
all’altro, in attesa di impegni più seri e duraturi, e vede 
spesso la sorella Sandrine (divorziata) e la sua adorata nipo-
tina Amanda. Una piccola svolta sembra l’incontro con una 
bella ragazza. Tutto sembra andare per il meglio, quando 
all’improvviso  la vita di David è sconvolta dalla tragica ucci-
sione della sorella, durante un attacco terroristico nel cuore 
della capitale. Oltre a dover affrontare il dolore della perdi-
ta, David dovrà prendersi cura della piccola nipote. Che gli 
fa domande impegnative, e lo costringe a una serietà 
sconosciuta: a diventare adulto. Passato alla Mostra di 
Venezia 2018 nella sezione Orizzonti, il film diretto dal fran-
cese Mikhael Hers in originale si intitola semplicemente 
Amanda, più semplice dell’enfatico titolo italiano. E mette 
al centro questa piccola, stupenda bambina che strappa il 
cuore. La narrazione è nettamente divisa in due parti, e la 
svolta tragica viene gestita con apparente distacco 
dall’autore. Lo scopo è far “sentire”, quasi sulla pelle, l’indi-
cibile: ovvero una vita spazzata via all’improvviso, e un’altra 
che passa in un istante dalla leggerezza più totale al 
dramma più fosco: da lì il film diventa un’altra cosa, una 
riflessione sul lutto e sulla necessità di crescere e di pren-
dersi responsabilità che la vita impone. Soprattutto 
quando c’è di mezzo una bambina di soli 7 anni. In Francia 
il film ha toccato corde sensibili, i nervi ancora scoperti 
degli attentati di questi anni, dal Bataclan a Nizza, con le 
loro scie di morti e di sgomento privato e collettivo. Quel 
giorno d’estate, per rendere tutto ciò, prova strade non 
scontate. Valerio Sammarco



• VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE
• DIAGNOSTICA STRUMENTALE
• ASSISTENZA INFERMIERISTICA
• FISIOTERAPIA
• AGOASPIRATO
• PUNTO PRELIEVI
•                   Terapia non invasiva 
    per i disturbi genitali femminili

Via Garofoli, 114 - SAN GIOVANNI LUPATOTO
Tel. 045.8750830 - www. poliambulatoriovita.it

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

 

EURO.COM TRASPORTI SRL

Luciano cell. 3356424868
Via Sommacampagna 38  Interporto QE - 37137 

VERONA (VR) tel +39 045 6305870 fax 0456304250  
dispo@eurocomtrasporti.it

TRASPORTI INTERMODALI
E LOGISTICA


