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da MERCOLedì 14 a MERCOLedì 21 febbraio 2018
NOVITà

La forma dell’acqua
The Shape of Water

NOVITà

del

A CASA TUTTI BENE

di Gabriele Muccino
Italia 2018, 105’
con Stefano Accorsi, Carolina
PRIMA VISIONE Crescentini, Pierfrancesco Favino
Una grande famiglia si ritrova a festeggiare le
Nozze d’Oro dei nonni sull’isola dove questi si sono
trasferiti a vivere. Un’improvvisa mareggiata blocca
l’arrivo dei traghetti e fa saltare il rientro previsto
in serata costringendo tutti a rimanere sull’isola e a
fare i conti con loro stessi, con il proprio passato, con
gelosie mai sopite, inquietudini, tradimenti, paure e
anche improvvisi e inaspettati colpi di fulmine.

di Guillermo del Toro
USA 2017, 123’
PRIMA VISIONE con Sally Hawkins
Elisa è la custode muta di un laboratorio in cui viene
tenuto prigioniero un uomo anfibio. Quando Elisa si
innamora della creatura, escogita un piano per aiutarlo
a sfuggire agli esperimenti che lo martoriano. Il mondo
all’esterno, tuttavia, è più pericoloso di quanto pensino.
Leone d’Oro e 13 candidature ai Premi Oscar.
VISIONARIO
dal 14 al 16 e 20/21 febbraio
ore 14.40 - 17.00 - 19.20 - [21.40 V.O]
CINEMA CENTRALE
17/18 febbraio ore 14.40 - 17.00 - 19.20 - 21.40
dal 14 al 21 febbraio
19 febbraio ore 14.40 - 17.00
ore 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00
[SOUNDS GOOD!] 19 febbraio ore 20.00 V.O.
PRIMA VISIONE

THE PARTY

di Sally Potter
Gran Bretagna 2017, 71’
con Kristin Scott Thomas, Timothy
Spall
Janet è appena stata nominata Ministro del Governo
Ombra. Lei e il marito Bill decidono quindi di festeggiare con gli amici. Gli ospiti arrivano nella loro casa
di Londra, ma la festa volge inaspettatamente al
peggio quando Bill all’improvviso fa due rivelazioni
esplosive. Amore, amicizia, convinzioni politiche e un
intero stile di vita vengono messi in discussione...
VISIONARIO
14/16/18 febbraio ore 14.30 - 18.15 - 19.45
15/21 febbraio ore 14.30 - 19.45
17 febbraio ore 18.30 - 20.00
19/20 febbraio ore 14.30 - 18.15 - 21.30
evento

Caravaggio
L’anima e il sangue

PRIMA VISIONE

di Luca Guadagnino
Italia, Francia, USA, Brasile 2017, 132’
con Timothée Chalamet, Armie
Hammer

VISIONARIO
14/15 e 21 febbraio ore 16.30
dal 16 al 20 febbraio ore 16.30 - 21.00
PRIMA VISIONE

evento

ebbri d’arte

FINAL PORTRAIT
L’ARTE DI ESSERE AMICI

di Stanley Tucci
Gran Bretagna 2017, 90’
Nel 1964, durante un breve viaggio a Parigi, lo scrittore americano James Lord incontra Alberto Giacometti,
che gli chiede di posare per lui. L’affascinante ritratto
di un genio e la storia di un’amicizia tra due uomini
profondamente diversi, eppure uniti da un atto creativo in costante evoluzione.
VISIONARIO
14 febbraio ore 19.30 - Degustazione a cura di
Cantina Vignai da Duline, Molino Moras, Il campo
incantato e La di Cjastelan
ore 20.30 - Proiezione film
Biglietto intero €12 - ridotto €10

L’ORA PIÙ BUIA

PRIMA VISIONE

VISIONARIO
16/18 febbraio ore 21.15
17 febbraio ore 21.30
evento

PAGINE NASCOSTE

PRIMA VISIONE

evento

ebbri d’arte

Caravaggio
L’anima e il sangue

C’EST LA VIE
PRENDILA COME VIENE

di Eric Toledano, Olivier Nakache
Francia 2017, 117’
VISIONARIO
14/16/18 febbraio ore 16.00
17 febbraio ore 16.15
PRIMA VISIONE

ORE 15:17 - ATTACCO AL TRENO

di Clint Eastwood
USA 2018, 94’
con Anthony Sadler, Alek Skarlatos,
Spencer Stone

VISIONARIO
14/15 e 21 febbraio ore 14.30 - 21.15
dal 16 al 20 febbraio ore 14.30 - 19.00
ciclo

di Sabrina Varani
Italia 2017, 67’
con Francesca Melandri
La scoperta di un passato privato e collettivo rimosso
e poi ritrovato; la nostra storia coloniale; i razzismi
di ieri collegati a quelli di oggi. Protagonista del
documentario è Francesca Melandri, scrittrice che
durante la ricerca di materiali per il suo romanzo
scopre il passato fascista del padre. Un passato che,
attraverso ricerche in Italia e in Etiopia, la figlia indaga e rielabora. Un racconto duro ma anche delicato,
fatto di comprensione, di volti e luoghi bellissimi.
VISIONARIO
15 febbraio ore 20.00. ���������������������������������
Biglietto intero €10 - ridotto €8
Ospite la regista Sabrina Varani

THE POST

di Steven Spielberg
USA 2017 117’
con Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah
Paulson
1971. Katharine Graham è la prima donna alla guida
del “The Washington Post”, Ben Bradlee è il duro e
testardo direttore del suo giornale. L’indagine che
intraprendono e il loro coraggio provocheranno la
prima grande scossa nella storia dell’informazione
con una fuga di notizie senza precedenti, che porterà
al Watergate e alle dimissioni del presidente Nixon.
Candidato a 2 premi Oscar.
CINEMA CENTRALE
dal 14 al 18 febbraio ore 14.40 - 17.00 - 19.20 - 21.40
19 febbraio ore 14.40 - 17.00 - [20.00 V.O.]
20/21 febbraio ore 14.40 - 17.00 - 19.20 - [21.40 V.O]

di Joe Wright
Gran Bretagna 2017, 114’
con Gary Oldman, Lily James

di Jesus Garces Lambert
Italia 2018, 90’
Un viaggio emozionante attraverso la vita, le opere
e i tormenti di Caravaggio, artista geniale contraddittorio, che più di ogni altro ha raccolto in sé luci
e ombre, genio e sregolatezza, generando opere
sublimi. Voce dell’io interiore di Caravaggio, emotiva, evocativa ed al tempo stesso intima, è quella di
Manuel Agnelli.
VISIONARIO
19/20 febbraio ore 16.00 - 19.45
Biglietto intero €10 - ridotto €8
EBBRI D’ARTE
21 febbraio ore 20.30

CHIAMAMI COL TUO NOME

Visionario + Cinema Centrale

coco

di Lee Unkrich, Adrian Molina
USA 2017, 104’
Miguel è un ragazzino con un grande sogno: diventare musicista. Peccato che nella sua famiglia la
musica sia bandita da generazioni, da quando la bisbisnonna Imelda fu abbandonata dal marito chitarrista. Il giorno dei morti, però, stanco di sottostare
a quel divieto, il dodicenne ruba una chitarra da una
tomba e si ritrova a passare magicamente il ponte
tra il mondo dei vivi e quello delle anime.
VISIOKIDS
17 febbraio ore 14.20
evento

Il senso della bellezza
Arte e scienza al Cern

di Valerio Jalongo
Svizzera/Italia 2017, 75’
di Jesus Garces Lambert
Italia 2018, 90’
Un viaggio senza precedenti che offre un’esperienza Quattro anni dopo la sensazionale scoperta del “Bosone
cinematografica emozionale, inquieta e quasi ‘tat- di Higgs”, il CERN è alla vigilia di un nuovo, eccezionale
tile’ della vita, le opere e i tormenti di Caravaggio. esperimento. Scienziati e artisti ci guidano verso quella
linea d’ombra in cui scienza e arte, in modi diversi,
inseguono verità e bellezza. Tra queste donne e questi
VISIONARIO
uomini alcuni credono in dio, altri credono solo negli
21 febbraio ore 19.30 - Degustazione a cura di
Cantina Dorigo, Molino Moras, Il campo incantato e esperimenti e nel dubbio. Ma nella loro ricerca della
verità, tutti loro sono in ascolto di un elusivo sesto, o
La di Cjastelan
settimo, senso… il senso della bellezza.
ore 20.30 - Proiezione film
VISIONARIO
Biglietto intero €12 - ridotto €10
EBBRI D’ARTE è ideato dal Visionario con il sostegno di 22 febbraio. Ospite il regista Valerio Jalongo
impresa edile Rossi F.lli di Variano di Basiliano (UD). In collaborazione con il Dip. di Fisica di Udine

