INFOLINE: 0432-227798
SITO: www.visionario.movie

da giovedì 13 A MERCOLEDì 19 GIUGNO 2019
NOVITà

I MORTI NON MUOIONO

di Jim Jarmusch
USA 2019, 103’
con Bill Murray, Adam Driver, Tilda
PRIMA VISIONE Swinton, Iggy Pop
La pacifica cittadina di Centerville si ritrova invasa
da un’orda di zombie. A difendere l’ordine Cliff, capo
della polizia, Ronnie, agente che sembra sapere
tutto di zombie e di eradicazione dei morti-viventi,
e Mindy, poliziotta fifona che vorrebbe tanto fuggire
lontano. Un cast stellare per la commedia zombie
firmata da Jim Jarmusch, tra horror, satira e tragicommedia!
CINEMA CENTRALE
13, 17 e 18 giugno ore 17.10 - 19.20
14/15 e 19 giugno ore 17.10 - 19.20 - 21.30
16 giugno ore 16.30 - 18.40 - 20.50
evento

Fate/stay night: Heaven’s
Feel 2. LOST BUTTERFLY
di Tomonori Sudô
Giappone 2019, 90’

Un nuovo, oscuro viaggio alla ricerca del Santo
Graal nell’incredibile universo narrativo creato
dalla fantasia di Kinoko Nasu e illustrato da
Takashi Takeuchi. Si ripercorrono in questo secondo capitolo gli eventi dal giorno 9 al giorno 12 dei
16 che compongono la quinta Guerra del Santo
Graal di Fuyuki.
CINEMA CENTRALE
18/19 giugno ore 21.00
Biglietto intero €10, ridotto €8
estate

ROMA

di Alfonso Cuarón
Messico/USA 2018, 135’
con Yalitza Aparicio, Marina de Tavira
Ispirandosi ai ricordi dell’infanzia, Cuarón realizza un
potente dramma ambientato a Città del Messico nei
primi anni ‘70. Il ritratto di una famiglia, ma anche
del paese centroamericano in un momento cruciale
della sua storia. Leone d’Oro alla Mostra del Cinema
di Venezia e vincitore e 3 Premi Oscar (miglior regia,
miglior film straniero e miglior fotografia).
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
15 giugno ore 21.30
Tariffe estate: €6 senza card - €5 con card
Under26: €4,50 senza card - €4 con card
Proiezione in V.O. con sott. italiani
estate

TI PRESENTO SOFIA

di Guido Chiesa
Italia 2018, 98’
con Fabio De Luigi, Micaela
Ramazzotti
Gabriele, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10
anni. Un giorno nella sua vita ripiomba Mara,
un’amica che non vede da parecchi anni. Lui se ne
innamora ma c’è un grosso ostacolo da superare:
lei non vuole assolutamente bambini. Travolto
dalla passione, Gabriele nega l’esistenza di Sofia.
Ma si sa, le bugie hanno le gambe corte …
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
18 giugno ore 21.30
Tariffe estate: €6
����������������������������
senza card - €5 con card
Under26: €4,50
������������������������������
senza card - €4 con card

PRIMA VISIONE

del

PETS 2 – VITA DA ANIMALI
di Chris Renaud
USA 2019, 86’

Ricco di irriverenza e umorismo, questo nuovo
capitolo esplora le vite dei nostri animali domestici
e risponde alla domanda che ci incuriosisce da sempre: cosa fanno veramente i nostri cuccioli quando
rimangono soli in casa? Lo scoprirermo con Max
il terrier e il meticcio Duke, l’impavida Pomerania
Gidget e l’adorabile coniglio Nevosetto!
CINEMA CENTRALE
13 giugno ore 16.45 - 18.35
14/15 giugno ore 16.45
16 giugno ore 16.00
dal 17 al 19 giugno ore 16.45
ciclo

I MORTI NON MUOIONO [V.O.]

di Jim Jarmusch
USA 2019, 103’
con Bill Murray, Adam Driver
CINEMA CENTRALE
17/18 giugno ore 21.30
Proiezione in V.O. con sott. italiani, in collaborazione
con Wall Street English
estate

I MORTI NON MUOIONO

di Jim Jarmusch
USA 2019, 103’
con Bill Murray, Adam Driver
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
13 giugno ore 21.30
Sono in vigore le tariffe del cinema Centrale
Under26: €4,50 senza card - €4 con card
estate

#Udinehorror

Noi

di Jordan Peele
USA 2019, 116’
V.M. 14 anni
Dopo l’Oscar per Scappa - Get Out, torna l’enfant
terrible del cinema black americano. Per le vacanze
estive Adelaide torna �������������������������������
con la famiglia ���������������
nella sua casa
d’infanzia sul mare. Dopo una giornata in spiaggia
con gli amici, Adelaide e la sua famiglia tornano a
casa. Quando cala l’oscurità, però, i Wilson vedono
sul vialetto di casa la sagoma di quattro figure che
si tengono per mano...
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
16 giugno ore 21.30
Tariffe estate: €6 senza card - €5 con card
Under26: €4,50 senza card - €4 con card
estate

X-MEN: DARK PHOENIX

di Simon Kinberg
USA 2019, 113’
con Michael Fassbender, James
McAvoy, Sophie Turner
Durante una missione di salvataggio nello spazio,
Jean perde quasi la vita quando viene colpita da
una misteriosa forza cosmica. Questa forza la
rende infinitamente più potente, ma anche più
instabile. Con questo potere fuori controllo, Jean
rischia di fare del male alle persone che ama di
più, minando anche il forte legame che unisce gli
X-Men.
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
19 giugno ore 21.30
Sono in vigore le tariffe del cinema Centrale
Under26: €4,50 senza card - €4 con card

Visionario + Cinema Centrale

PRIMA VISIONE

DOLOR Y GLORIA

di Pedro Almodóvar
Spagna 2019, 113’
con Antonio Banderas
CINEMA CENTRALE
dal 13 al 15 e 17 giugno ore 21.30
16 giugno ore 20.45
18/19 giugno ore 18.35
PRIMA VISIONE

il traditore

di Marco Bellocchio
Italia 2019, 145’
con Pierfrancesco Favino
CINEMA CENTRALE
13 giugno ore 20.35
14/15 e 17 giugno ore 18.35
16 giugno ore 17.50
evento

ASBURY PARK
LOTTA, REDENZIONE,
ROCK AND ROLL

di Tom Jones
USA 2019, 106’
Un film evento straordinario con esclusive performance e interviste inedite per raccontare Asbury
Park, la fucina del rock e del soul dove Bruce
Springsteen e altri giganti della musica iniziarono
la loro carriera. L’evento cinematografico include
filmati mai visti prima, come quelli del leggendario concerto sold out al Paramount Theatre, con
Little Steven, Southside Johnny, Springsteen e le
Upstage All-Stars.
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
14 giugno ore 21.30
Biglietto intero €10, ridotto €8
estate

IL CORRIERE – THE MULE
di Clint Eastwood
USA 2018, 116’
con ��������������
Clint Eastwood

Costretto a chiudere la sua attività, Earl Stone si
ritrova solo e senza soldi. La sua unica possibilità
sembra legata a un lavoro per cui è richiesta
unicamente l’abilità di guidare. Il compito sembra
dei più semplici, ma, a sua insaputa, Earl è appena
diventato un corriere della droga.
GIARDINO LORIS FORTUNA (ingresso P.zza I Maggio)
17 giugno ore 21.30
Tariffe estate: €6 senza card - €5 con card
Under26: €4,50 senza card - €4 con card
evento

Dicktatorship
Fallo e basta!

di Gustav Hofer e Luca Ragazzi
Italia 2019, 90’
Gustav e Luca vivono insieme da tanti anni. Un
giorno una battuta infelice rischia di mettere in crisi
il loro rapporto: possibile che Gustav non si sia mai
reso conto che Luca è un maschilista? La discussione è il pretesto per iniziare un’analisi puntuale del
loro – e nostro – Paese. Un viaggio alla scoperta
delle storie di ordinario sessismo dell’Italia di
oggi, tra integralisti cattolici, improbabili raduni per
“uomini veri”, esperimenti scientifici rivelatori…
CINEMA CENTRALE
20 giugno ore 20.30
Ospiti in sala Gustav Hofer e Luca Ragazzi

