Città di Sassuolo

CINEMA SOTTO LE STELLE
dal 9 luglio al 31 agosto

PIAZZALE DELLA ROSA

Il successo del cinema estivo realizzato lo scorso anno nella splendida cornice di
Piazzale della Rosa ci ha convinti a ripetere la bella esperienza, che ci permette
sia di ottemperare pienamente alle attuali normative legate al contenimento della
pandemia ma anche di regalare ai Sassolesi la tradizionale visione estiva dei film
all’interno della loro piazza più prestigiosa.
Il cinema estivo è realizzato dal Comune di Sassuolo grazie all’organizzazione
di Gi.Pi Eventi srl e con il sostegno di Fondazione Modena, della Regione
Emilia-Romagna e del Gruppo HERA S.p.a.
L’offerta di film proposti comprende sempre la rassegna principale, con i titoli che
hanno riscosso il maggior successo nel corso della stagione cinematografica appena
trascorsa e alcuni film per bambini e ragazzi, oltre che le tradizionali proposte di
film restaurati, ad ingresso gratuito. La gradita novità di quest’anno è però la proiezione, sempre ad ingresso gratuito, del Docufilm “L'incanto e la Delizia”,
mediometraggio nel quale il nostro meraviglioso Palazzo Ducale è protagonista,
realizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con l'Associazione
Progettare e la Fondazione di Modena.
Le proiezioni iniziano ad inizio luglio e accompagnano il pubblico sassolese per
tutta l’estate, fino al 31 agosto, facendo così del cinema estivo un luogo di cultura,
incontro e benessere in sicurezza.
L’ASSESSORE ALLA CULTURA
Angela Ruini

A causa delle norme di distanziamento e gestione degli ingressi i posti a sedere saranno limitati. Non è obbligatorio l'uso della mascherina ma è necessario averla con sè ed indossarla in caso di non possibilità di mantenimento
della distanza. Vi chiediamo di osservare la distanza di sicurezza in caso di
attesa per l'acquisto del biglietto. Troverete prima dell'ingresso gel igienizzante che vi chiediamo di utilizzare. Grazie per la collaborazione.

ALEXANDRA
Calzature - Pelletteria
Piazza Garibaldi, 43
Sassuolo (MO)
Tel. 0536 881107

@alexandraGcalzature
alexandrasassuolo@gmail.com

COMUNE DI SASSUOLO
GP EVENTI
in collaborazione con
REGIONE EMILIA ROMAGNA
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MODENA
GRUPPO HERA
presentano

CINEMA SOTTO LE STELLE
SASSUOLO - PIAZZALE DELLA ROSA

dal 9 luglio al 31 agosto

Orario inizio proiezioni: ore 21.30
Ingresso: euro 5,00 - ridotto: euro 4,00*

(*fino a 12 anni, over 65, militari, invalidi civili, agis)
Ingresso gratuito per persone con disabilità certificate
e bambini sotto i 3 anni di età

Le rassegne Cinema Ritrovato e DocuFilm
sono ad ingresso gratuito

Per info: 331 7425335

rassegna 2021

CINEMA SOTTO LE STELLE
dal 9 luglio al 31 agosto
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CINEMA SOTTO LE STELLE
Venerdì 9 luglio

UN ALTRO GIRO

UN ALTRO GIRO
di thomas vinterberg
con Mads Mikkelsen, thomas bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe,
Maria bonnevie
Danimarca, 202 - 116’ - Drammatico
Ispirati da una teoria secondo cui l'alcol promuove la creatività, quattro insegnanti di
liceo si lanciano in un esperimento. Consumano costantemente alcol per vedere come
influisce sul loro insegnamento. E i risultati non mancano.

CINEMA SOTTO LE STELLE
Sabato 10 luglio

ONWARD - OLTRE LA MAGIA
di Dan Scanlon
uSa, 2020 - 102’ - animazione, Commedia
Due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley, intraprendono un
viaggio per scoprire se, tramite la magia, riescono a trascorrere un ultimo giorno con il padre, morto quando erano
troppo giovani per ricordarlo.

Martedì 13 luglio

RIFKIN'S FESTIVAL
di woody allen
con wallace Shawn, gina gershon, Louis garrel,
Christoph waltz, Elena anaya, Sergi López
uSa, Spagna, 2020 - 92’ - Commedia
Mort Rifkin ha male al cuore da quando ha lasciato New
York per accompagnare la moglie a San Sebastián. L'occasione, che farà la consorte ladra, è il celebre festival internazionale del cinema. Tra cocktail e proiezioni, il carosello
festivaliero accelera la crisi in cui versa la coppia.

CINEMA SOTTO LE STELLE
Mercoledì 14 luglio

STORM BOY IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE

di Shawn Seet
con jai Courtney, finn Little, geoffrey Rush, Erik thomson, natasha wanganeen
australia, 2020 - 99’ - avventura
Quando Michael Kingley, un uomo d'affari in pensione di successo, inizia a vedere
immagini del suo passato che non riesce a spiegare, è costretto a ricordare la sua
infanzia e come, da ragazzo, ha salvato e allevato uno straordinario pellicano orfano,
il signor Percival.

CINEMA SOTTO LE STELLE
Sabato 17 luglio
LA VITA STRAORDINARIA DI

DAVID COPPERFIELD
di armando iannucci - con Dev patel, hugh Laurie,
tilda Swinton, aneurin barnard, peter Capaldi,
Morfydd Clark
gran bretagna, uSa, 2019 - 119’ - biografico
Dal grande classico scritto da Charles Dickens, un racconto
della vita di David Copperfield, dalla sua giovinezza fino all'età adulta, sullo sfondo della rivoluzione industriale inglese.

Domenica 18 luglio

THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA
di florian zeller - con anthony hopkins,
Olivia Colman, imogen poots, Rufus Sewell,
Olivia williams
gran bretagna, 2020 - 97’ - Drammatico
Tratto dall'omonima pièce teatrale, il film racconta di una
figlia alle prese con un bizzarro e divertente padre affetto
da demenza senile.

CINEMA SOTTO LE STELLE
Mercoledì 21 luglio

LASSIE TORNA A CASA

di hanno Olderdissen
con nico Marischka, Sebastian bezzel, anna Maria Mühe,
bella bading, Matthias habich
germania, 2020 - 100’ - avventura, Drammatico, family
Andreas Maurer perde il lavoro e la casa mentre la moglie Sandra è incinta del secondo
figlio. Il primo, Flo, è affezionatissimo alla sua collie Lassie ma la nuova affittuaria non
accetta la presenza di animali di grossa taglia. Lassie verrà affidata al conte von Sprengel
e a sua nipote Priscilla che la porteranno con loro in un viaggio ma la perderanno.

CINEMA SOTTO LE STELLE

DocuFilm

2021 Venerdì 23 luglio INGRESSO GRATUITO

L'INCANTO E LA DELIZIA

Il docufilm realizzato interamente presso il Palazzo
Ducale di Sassuolo da ProgettArte, in collaborazione
con il Comune di Sassuolo ed il contributo
di Fondazione di Modena e Gallerie Estensi.
Scritto e diretto da Francesco Zarzana, tra gli attori vede Katia
Greco, Ivan castiglione e Carmen di Marzio, la voce narrante è
Federica Quaglieri, le musiche originali sono dei Jalisse.
Il docufilm racconta il Palazzo Ducale di Sassuolo
con gli occhi di Francesco I d'Este, della giovane
moglie Maria Farnese e della sorella di lei, Vittoria. Un tuffo nel 1.600.

Domenica 25 luglio

THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA
di gianluca jodice - con Sergio Castellitto, francesco patané,
tommaso Ragno, Clotilde Courau, fausto Russo alesi
italia, 2021 - 106’ - biografico
Italia, 1936. Giovanni Comini è appena stato promosso alla carica
di Federale e viene trasferito a Roma per una missione delicata: vegliare sullo scrittore Gabriele D'Annunzio e fare in modo che non dia
nessun tipo di problema. D'Annunzio, poeta riconosciuto a livello nazionale, è sempre più inquieto e Benito Mussolini teme che possa
minare l'alleanza con la Germania nazista.
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SCANSIONA
IL CODICE
CON LA
FOTOCAMERA
DEL TUO
SMARTPHONE
PER GUARDARE
LE RECENSIONI

Via F. Cavallotti 132/A, Sassuolo (MO)
Tel. 0536 980499 - info@ladesa.it
www.ladesa.it
Per maggiori informazioni
puoi seguirci su Facebook

CINEMA SOTTO LE STELLE
Martedì 27 luglio

NOMADLAND

di Chloé zhao
con frances McDormand, David Strathairn, Linda May,
Charlene Swankie, Derrick janis
uSa, 2020 - 108’ - Drammatico
Dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione, la sessantenne Fern
lascia la città Empire, Nevada. Fern vuole attraversare gli Stati Uniti occidentali a bordo
del suo furgone..

CINEMA SOTTO LE STELLE
Mercoledì 28 luglio

100% LUPO
di alexs Stadermann
uSa, 2020 - 85’ - animazione
Freddy Lupin è un giovane sicuro di sé, certo che diventerà
il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo scoccare
del suo 14 ° compleanno le cose vanno diversamente.

Domenica 1 agosto

UNA DONNA PROMETTENTE
di Emerald fennell - con Carey Mulligan, bo burnham,
Laverne Cox, Clancy brown, jennifer Coolidge
uSa, 2020 - 108’ - Drammatico, thriller
La trentenne Carrie ha buttato al vento ogni speranza. Nel
suo passato c'è un trauma che ha segnato il suo destino, un
evento che l'incontro con Ryan, ex compagno del college,
riporta a galla.

®

ceramic for architecture

CINEMA SOTTO LE STELLE
Martedì 3 agosto

VOLEVO NASCONDERMI
di giorgio Diritti - con Elio germano, Oliver Ewy,
Leonardo Carrozzo, pietro traldi, Orietta notari
italia, 2020 - 120’ - biografico
La vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell'arte contemporanea internazionale.

Mercoledì 4 agosto

CRUDELIA
di Craig gillespie
con Emma Stone, Emma thompson, Mark Strong,
paul walter hauser, jamie Demetriou
uSa, 2021 - 134’ - Commedia
Estella è una bambina con un sogno e un lato oscuro: il sogno
è quello di diventare una celebre stilista di moda, il lato oscuro
è il desiderio di sfidare il mondo senza farsi scrupoli, cui sua
madre Catherine ha dato un nome: Crudelia. Un live-action
dedicato alla figura di Crudelia De Mon nata dalla penna di
Dodie Smith nel 1956.

0536 843372

24 ORE SU 24

SERVIZIO PRONTO INTERVENTI

RASSEGNA:

Domenica 8 agosto

INGRESSO GRATUITO

TERRA MADRE
di Ermanno Olmi
Italia / 2009
78’- Documentario
Un maestro del cinema mondiale propone il proprio
punto di vista sul grande
tema del cibo e sulle implicazioni economiche, ecologiche, sociali a esso correlate.

Via Pia 183, Sassuolo (MO)
Tel. 0536 805153

Scopri le nostre specialità anche su

CONSEGNA A DOMICILIO
VASTO MENÙ SENZA GLUTINE!

CINEMA SOTTO LE STELLE
Martedì 10 agosto

SPIRIT - IL RIBELLE

di Elaine bogan, Ennio torresan
uSa, 2020 - 88’ - animazione, avventura, family
Un'avventura epica su una ragazza tenace che desidera un posto a cui appartenere e che
scopre uno spirito affine quando incontra un cavallo selvaggio.

G.A.R.A.D.
SRL

OFFICINA AUTORIZZATA

NOVITÀ
incollaggio parabrezza
Tachigra digitali

ELETTRAUTO
SERVIZIO GOMME

Centro revisione veicoli
Of cina autovetture

Via Valle d’Aosta 52 - 41049 Sassuolo (MO)
Tel. 0536 80.50.05 - 80.83.25 - Fax 0536 81.22.13
E-mail: revisioni@garad.it

CINEMA SOTTO LE STELLE
Mercoledì 11 agosto

JUNGLE CRUISE

di jaume Collet-Serra - con Dwayne johnson, Emily blunt, jack whitehall,
Edgar Ramirez, jesse plemons
uSa, 2021 - avventura
Frank, capitano di un battello fluviale, viene ingaggiato per accompagnare in una missione
nella giungla due fratelli esploratori. La spedizione deve vedersela con i pericoli della foresta e con pericolosi rivali.

CINEMA SOTTO LE STELLE
Domenica 15 agosto

MIO FRATELLO RINCORRE
I DINOSAURI
di Stefano Cipani - con alessandro gassmann,
isabella Ragonese, Rossy De palma,
francesco gheghi, Lorenzo Sisto
italia, 2019 - 101’ - Commedia
La relazione di Jack con il fratello Gio, portatore di Sindrome
di Down, si sviluppa nel corso degli anni attraversando fanciullezza e adolescenza.Tratto dal romanzo di Giacomo Mazzariol.

Martedì 17 agosto

LASCIAMI ANDARE
di Stefano Mordini - con Stefano accorsi,
valeria golino, Maya Sansa, Serena Rossi,
antonia truppo, Lino Musella
italia, 2020 - 98’ - Drammatico
Marco ha sofferto molto per la morte del figlio Leo, e ritrova
la felicità quando scopre di aspettare un figlio con la nuova
compagna. Tuttavia, una donna irrompe nella vita di Marco
e della sua ex moglie affermando di sentire una strana presenza.

CINEMA SOTTO LE STELLE
Mercoledì 18 agosto

I CROODS 2 UNA NUOVA ERA
di kirk De Micco, Chris Sanders, joel Crawford
uSa, 2020 - animazione, avventura, Commedia
I Croods si trasferiscono, ma scoprono che nella loro nuova
casa sull'albero ci vive già un'altra famiglia, i Superior. Le
due famiglie sono evolute in modo diverso, ma una minaccia
comune li farà avvicinare e collaborare.

Domenica 22 agosto

THE FATHER - NULLA È COME SEMBRA
di florian zeller
con anthony hopkins, Olivia Colman,
imogen poots, Rufus Sewell, Olivia williams
gran bretagna, 2020 - 97’ - Drammatico
Tratto dall'omonima pièce teatrale, il film racconta di una
figlia alle prese con un bizzarro e divertente padre affetto
da demenza senile.

RASSEGNA:

Martedì 24 agosto

INGRESSO GRATUITO

UN CONFINE
INCERTO
di Isabella Sandri
con Cosmina Stratan,
Moise Curia, Anna Malfatti,
Valeria Golino
Italia, Germania, 2019
113’- Thriller
Una poliziotta lavora su casi
di sfruttamento minorile e il
rapimento di una ragazzina.

Ristorante pizzeria dal 1986

Via Rometta 85
Sassuolo (MO)
tel. 0536 884633
SIAMO ANCHE SU

CONSEGNE
A DOMICILIO

CINEMA SOTTO LE STELLE
Mercoledì 25 agosto

PADRENOSTRO
di Claudio noce - con pierfrancesco favino, barbara
Ronchi, Mattia garaci, francesco gheghi, anna Maria
De Luca, Mario pupella
italia, 2020 - 120’ - Drammatico
Roma, 1976. Il giovane Valerio e sua madre assistono impotenti all'attentato ai danni del padre, mosso da un'organizzazione terroristica. Il ragazzo, sconvolto, fa amicizia con
l'enigmatico Christian, suo coetaneo.

Domenica 29 agosto

UN DIVANO A TUNISI
di Manele Labidi Labbé - con golshifteh farahani,
Majd Mastoura Mastoura, aïsha ben Miled,
feryel Chammari, hichem yacoubi, Ramla ayari,
Moncef anjegui
tunisia, francia, 2019 - 87’ - Commedia
La psicanalista Selma decide di Parigi per aprire uno studio
nella periferia di Tunisi, dove dovrà scontrarsi con la diffidenza dei locali, un'amministrazione pigra e un poliziotto
decisamente troppo zelante.

DocuFilm

2021

Martedì 20 luglio

L'INCANTO E LA DELIZIA
Il docufilm realizzato interamente presso
il Palazzo Ducale di Sassuolo da
ProgettArte, in collaborazione con il
Comune di Sassuolo ed il contributo
di Fondazione di Modena e
Gallerie Estensi.
Scritto e diretto da Francesco Zarzana,
tra gli attori vede Katia Greco,
Ivan castiglione e Carmen di Marzio,
la voce narrante è Federica Quaglieri,
le musiche originali sono dei Jalisse.
Il docufilm racconta il Palazzo Ducale di Sassuolo con gli occhi di
Francesco I d'Este, della giovane moglie Maria Farnese e della sorella di lei, Vittoria. Un tuffo nel 1.600 nella corte di una grande dinastia europea.

INGRESSO GRATUITO

BETTELLI TELEFONIA DAL 1990
Windtre Store Sassuolo
Agenzia Autorizzata per Aziende Windtre Business
Piazza Garibaldi, 51/52 - Tel 053 6885923
www.bettellishop.it
windtrestoresassuolo

NOLEGGIO GIORNALIERO da euro 25,00 + IVA
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Qualsiasi auto tu voglia, tutto compreso!
Vendita multimarca
Acquisto immediato del tuo usato
Finanziamenti & pratiche auto
Via Per Reggio 30/a, Scandiano - Tel. 0522 991351 - Cell. 334 3188844
info@ferrettiautomotive.com - www.ferrettiautomotive.com

