
	
 

PALAZZO DUCALE 
DA LUNEDI’ 15 GIUGNO ore 21.30 

CINEMA SOTTO LE STELLE 
 

 
 
Lunedì 15 giugno alle 21.30 Circuito Cinema Palazzo Ducale  riparte nell’arena estiva di 
Palazzo Ducale. Si rinnova il piacere del grande schermo, la curiosità per le prime 
visioni, per le iniziative speciali e per il momento collettivo della visione 
cinematografica. Tutti gli obblighi di legge sulle normative sanitarie saranno rispettati.  
La quarta edizione di Circuito Cinema al Ducale, organizzata da Circuito in 
collaborazione con Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, si estende da 
lunedì 15 giugno a domenica 30 agosto. La prima parte della programmazione (15 
giugno – 2 luglio) si apre con il film in prima visione, In viaggio verso un sogno, una 
commedia americana con Shia La Beouf, Zack Gottsagen e Dakota Johnson, diretti da 
Tyler Nilson e Michael Schwartz.  
Racconta la storia di un ragazzo affetto dalla sindrome di Down che vuole diventare 
campione di wrestler.  
Come sempre i titoli cambiano di giorno in giorno. Martedì 16 giugno troviamo Alice e 
il sindaco di Nicolas Pariser con Fabrice Luchini e Anaïs Demoustier, una commedia 
francese sull’incontro fra un sindaco veterano a corto di idee e una giovane, brillante 
filosofa. Venerdì 19 giugno si ride con Checco Zalone e il suo Tolo Tolo, mentre sabato 
20 si può recuperare o rivedere il film rivelazione dell’inverno scorso, il pluripremiato 
(Palma d’Oro, Oscar, David di Donatello) Parasite di Bong Joon-ho, distribuito in Italia 
dalla genovese Academy Two. Dello stesso regista il 29 giugno è in programma 
un’opera precedente e ugualmente potente, Memorie di un assassino. Gli altri film 
della rassegna sono: La vita invisibile di Euridice Gusmao di Karim Aïnouz (22 giugno); 
Sorry, we missed you di Ken Loach (24 giugno), lucida e impietosa denuncia sullo 
sfruttamento dei lavoratori precari; Cattive acque di Todd Haynes (26 giugno), sulla 
storia vera di un sistematico inquinamento ambientale provocato da un’industria 
chimica; Odio l’estate, commedia pura con Aldo, Giovanni e Giacomo (27 giugno); 
Richard Jewell di Clint Eastwood (28 giugno), la storia di una guardia di sicurezza 
trattato prima da eroe e poi da complice di un attentato; Hammamet di Gianni Amelio 



	
(30 giugno) con Pierfrancesco Favino nei panni di Bettino Craxi; Piccole donne di Greta 
Gerwig (1 luglio), trasposizione del romanzo di Louise May Alcott; infine Il mistero 
Henry Pick di Rémi Bezançon (2 luglio) con Fabrice Luchini, fantomatico autore di un 
best seller che in vita pare scrivesse al massimo la lista della spesa.  
 
Tariffe Cinema sotto le stelle: 
intero € 8 | ridotto € 7 Sono validi gli ABBONAMENTI Circuito Cinema Top 
 
Biglietteria 
Ė possibile acquistare i biglietti: 
– online tramite il sito circuitocinemagenova.com 
– presso i cinema SIVORI (t. 010 5532054)   
– presso la biglietteria dell’ARENA ESTIVA a Palazzo Ducale da mezz’ora prima 
dell’inizio dello spettacolo  
 


