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da giovedì 10 a MERCOLedì 16 agosto 2017
NOVITà

STRAVISIONARIO

INSOSPETTABILI SOSPETTI

NOVITà

del

STRAVISIONARIO

METRO MANILA

di Zach Braff
USA 2017, 126’
PRIMA VISIONE con Michael Caine, Morgan Freeman
Willie, Joe e Al sono tre pensionati che decidono
di abbandonare la retta via quando vedono i loro
fondi pensione andare in fumo. Un magnifico trio
di attempati moschettieri Caine, Freeman e Arkin
in una commedia dai tratti amari diretta da Zach
Braff (Scrubs) che descrive un mondo paradossale
ma molto più reale di quanto si possa immaginare.
Vedere per credere.

di Sean Ellis
Gran Bretagna 2013, 114’
PRIMA VISIONE con Jake Macapagal, John Arcilla
In cerca di un futuro Oscar si trasferisce a Manila
con la famiglia e qui ottiene un impiego come autista
di camion blindati. Tutto sembra andare bene fino
a quando Oscar scopre di essere coinvolto in una
situazione piuttosto pericolosa. Tra richiami a Refn
e Nolan, uno sguardo sulla realtà delle bidonville filtrata attraverso il gangster movie d’autore. Premio
del pubblico al Sundance Film Festival.

VISIONARIO
dal 10 al 16 agosto ore 17.20 - 21.40

VISIONARIO
dal 10 al 16 agosto ore 19.30 - 21.50

PRIMA VISIONE

STRAVISIONARIO

PRIMA DI DOMANI

di Ry Russo-Young
USA 2017, 99’
con Zoey Deutch, Halston Sage
Cosa succederebbe se oggi fosse l’ultimo giorno per
il resto della tua vita? Sam ha una vita perfetta e
tutto sembra andare per il verso giusto finché non
realizza di rivivere lo stesso giorno senza riuscire ad
andare avanti. Un piccolo saggio su ciò che ci rende
crudeli, un film provocatorio sull’amicizie che scompagina le bussole morali in un continuo crescendo.
VISIONARIO
10 agosto ore 19.40 - 21.40
dall’11 al 14 agosto ore 17.30 - 19.40
15 agosto ore 19.40
16 agosto ore 19.40 - 21.40
anteprima

ATOMICA BIONDA

di David Leitch
USA 2017, 115’
con Charlize Theron, James McAvoy,
Sofia Boutella
Nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro di Berlino,
un agente dell’M16 in possesso di informazioni segrete viene ucciso in circostanze misteriose. Lorraine
Broughton (Theron), la migliore esperta di intelligence della Gran Bretagna, viene inviata in missione
nel continente per indagare sulla scomparsa del collega. Il premio Oscar Charlize Theron si misura con
la spy story e si candida ad essere una collega alla
pari di James Bond.
VISIONARIO
15 agosto ore 17.10 - 19.30 - 21.50
E dal 17 agosto al cinema Centrale!
MUSICA

VISIOLIVE

Candida Kandinskij

PRIMA VISIONE

STRAVISIONARIO

FUNNE - LE RAGAZZE CHE
SOGNAVANO IL MARE

di Katia Bernardi
Italia 2016, 74’
In un paesino tra le montagne, un gruppo di “ragazze” ottantenni si riunisce perché il loro circolo non
ha i fondi per la gita annuale, quest’anno speciale
perché per la prima volta molte di loro potranno
vedere il mare. La presidentessa ha un’idea: un
calendario da vendere porta a porta a Natale. Con la
formula della fiaba divisa in capitoli, un film carico di
un’energia e un’empatia irresistibili.

VISIONARIO
dal 10 al 14 agosto ore 18.00
16 agosto ore 18.00
evento

RAGIONIERE FANTOZZI UGO
MATRICOLA 1001/BIS – LA
MARATONA

Visionario + Cinema Centrale

NOVITà

PRIMA VISIONE

Hollywoodland

SCAPPA – GET OUT
di Jordan Peele
Usa 2016, 103’

Chris è un ragazzo di colore destinato a compiere l’infausta impresa di andare a conoscere la
famiglia della sua fidanzata. Quest’ultima manca
di comunicare ai suoi il colore della carnagione di
Chris, e quello che parte come normale weekend
si trasforma presto nel più inquietante (e razzista)
degli incubi. Il thriller dell’anno! Costato poco meno
di 5 milioni di dollari, ne ha incassato 170 solo in
America.
VISIONARIO
dall’11 al 14 agosto ore 21.40
Biglietto speciale €4

IN GUERRA PER AMORE

di Pif
Italia 2016, 100’
con Pif, Andrea Di Stefano, Miriam
Leone
Durante la II guerra mondiale, Arturo vive un
travagliato amore con Flora. I due si amano, ma lei è
già promessa ad un boss. Per ottenere il sì del padre
Arturo ha un solo modo: arruolarsi nell’esercito
americano per lo sbarco in Sicilia: l’evento che cambierà la storia della Sicilia, dell’Italia e della Mafia.
VISIONARIO
10 agosto ore 17.30 - 19.40
dall’11 al 14 agosto ore 19.40
15 agosto ore 17.30
16 agosto ore 17.30 - 19.40
Biglietto speciale €4
musica

VISIOJAZZ

“MANDALA” TRIO

Riccardo Morpurgo (pianoforte),
Alessandro Turchet (contrabasso),
Luca Colussi (batteria)
Una maratona per ricordare Paolo Villaggio e il suo Il nome “Mandala ” trae ispirazione dai mandala
buddisti e induisti, immagini geometriche usate per
personaggio più amato.
trovare l’equilibrio, l’essenza. Nel contesto musicale
VISIONARIO 17 agosto
i mandala sono delle composizioni dal carattere
ore 17.30
geometrico che fanno da guida all’improvvisazione.
FANTOZZI di Luciano Salce, Italia 1975, 100’
Il trio presenta un’intera serata di composizioni
ore 19.30
originali di Riccardo Morpurgo.
IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI di Luciano Salce, Italia
1976, 105
VISIONARIO GARDEN
ore 21.30
FANTOZZI CONTRO TUTTI di Paolo Villaggio, Neri 10 agosto ore 19.30. Ingresso libero
In caso di maltempo si terrà al bar del Visionario
Parenti, Italia 1980, 95’
MUSICA

VISIOLIVE

WALRUS

MUSICA

VISI(OPEN)AIR

Niagara

Djset dall’atmosfera berlinese accompagnato da
visual originali firmati Candida Kandinskij, progetto
multimediale interamente sviluppato dall`artista
friulano Giovanni De Benedetto. La musica e le arti
visive sono i principali mezzi espressivi utilizzati da
Giovanni per lo sviluppo dei suoi lavori, e la sua
ricerca artistica è incentrata sull’impatto che le sue
opere hanno sullo spettatore.

Walrus e’ un progetto nato da pochi mesi, le matrici
sono quelle del pub-blues, rock and roll e psichedelia
accomunati dalle sonorita’ sixty. La band è formata da
da Davide Borgobello alla voce, Alessandro Armellini
alle chitarre, Alessandro Perissutti al basso, Claudio
Parrino alle tastiere e Giorgio Zichichi alla batteria.

A chiudere la stagione estiva del Visionario saranno
i torinesi Niagara. Il trio elettronico sarà accompagnato da spettacolari visuals, e presenterà
Hyperocean, album, realtà virtuale e vero e proprio
pianeta digitale. Quando il sogno incontra la tecnologia.

VISIONARIO GARDEN
11 agosto ore 21.15. Ingresso libero
In caso di maltempo si terrà al bar del Visionario

VISIONARIO GARDEN
14 agosto ore 19.30. Ingresso libero
In caso di maltempo si terrà al bar

VISIONARIO GARDEN
23 agosto ore 21.15. Ingresso libero
In caso di maltempo si terrà al bar del Visionario

