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

da GIOVedì 14 a mercoledì 20 GIUGNO 2018
NOVITà

A QUIET PASSION

di Terence Davies
USA 2016, 126’
con Cynthia Nixon, Jennifer Ehle,
PRIMA VISIONE Keith Carradine
La vita della celebre poetessa Emily Dickinson, dalla
gioventù di ragazza ostinata e ribelle alla maturità
di donna travagliata e complessa. Emma Bell, nell’interpretazione della giovane Emily e Cinthia Nixon,
nell’Emily della maturità, restituiscono con delicatezza e profondità tutte le sfumature di un’artista tanto
amata quanto enigmatica.
VISIONARIO
dal 14 al 16 giugno ore 16.40 - 19.00 - 21.20
17 giugno ore 15.20 - 17.40
18 e 20 giugno ore 16.40 - 19.00 - 21.20
19 giugno ore 16.40 - 19.00
PRIMA VISIONE

HOTEL GAGARIN

di Simone Spada
Italia 2018, 93’
con Giuseppe Battiston

VISIONARIO
14/15 e 18 giugno ore 19.30 - 21.30
16 giugno ore 21.30 / 17 giugno ore 20.00
20 giugno ore 19.30
PRIMA VISIONE

JURASSIC WORLD
IL REGNO DISTRUTTO

di J.A. Bayona
USA 2018, 128’
CINEMA CENTRALE
14/15 giugno e dal 18 al 20 giugno ore 19.00 - 21.30
16 giugno ore 16.30 - 19.00 - 21.30
17 giugno ore 15.00 - 17.30 - 20.00

NOVITà

del

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE

di Todd Haynes
USA 2017, 120’
con Julianne Moore, Oakes Fegley,
PRIMA VISIONE Millicent Simmonds
Nel 1927 una ragazzina fugge da casa per andare
a Manhattan, sperando di trovare una persona che
per lei è molto importante. Cinquanta anni dopo un
bambino sordo, colpito da una tragedia personale,
trova un indizio sulla sua famiglia che lo spinge a
fuggire dalle campagne del Minnesota e a raggiungere New York. Dal romanzo di Brian Selznick, già
autore di Hugo Cabret.
CINEMA CENTRALE
14/15 e dal 18 al 20 giugno ore 19.15 - 21.30
16 giugno ore 17.00 - 19.15 - 21.30
17 giugno ore 15.30 - 17.45 - 20.00
PRIMA VISIONE

LAZZARO FELICE

di Alice Rohrwacher
Italia 2018, 130’
con Alba Rohrwacher

VISIONARIO
dal 14 al 16 giugno ore 17.00
17 giugno ore 15.00
18/19 giugno ore 17.00
PRIMA VISIONE

L’ATELIER

di Laurent Cantet
Francia 2017, 113’
con Marina Foïs, Matthieu Lucci

VISIONARIO
dal 14 al 16 e 18 giugno ore 19.20 - 21.30
17 giugno ore 17.30 - 19.40
19/20 giugno ore 21.30

2001: odissea nello spazio

musica
VISIOJAZZ
di Stanley Kubrick
COOL CAT 3IO
USA/Gran Bretagna 1968, 140’
Francesco Minutello - tromba
con Keir Dullea, Gary Lockwood,
Matteo Sgobino - chitarra, voce
William Sylvester
Marzio Tomada - contrabbasso
Il 2 aprile del 1968 si teneva, a Washington, la prima VISIONARIO GARDEN
mondiale di uno dei film più famosi e acclamati di 14 giugno ore 19.30. Ingresso libero
tutti i tempi, un film diventato per tutti, anche per i In caso di maltempo il concerto si terrà all’interno.
non cinefili, sinonimo di “capolavoro”. Per festeggiamusica
SAVE YOURSELF
re i cinquant’anni di questa pietra miliare dell’arte
RAFFUNK DJSET
cinematografica, 2001: Odissea nello spazio torna in
Deep Electronic and Looping
sala in versione restaurata!
evento

VISIONARIO
19 giugno ore 20.00
Biglietto intero €10, ridotto €8
evento

Il suono in mostra
rassegna internazionale di
arte sonora

VISIONARIO - 17 giugno ore 20.30. Biglietto €5
SOUND ASPECTS OF MATERIAL ELEMENTS
di John Grzinich (USA/Estonia 2010, 57’)
Tre anni di ricerca sul campo alla scoperta di suoni
nascosti e pratiche di registrazione sperimentale.
VISIONARIO - 18 giugno ore 22.00. Ingresso libero
SONIC LUZ
Performance musical-tecnica ispirata al fotofono di
Klaus Filip. Un concerto di musica elettronica che si
fa guardare come uno spettacolo di ombre cinesi!
Per informazioni: www.ilsuonoinmostra.it

VISIONARIO GARDEN
18 giugno ore 19.30. Ingresso libero
In caso di maltempo il djset è annullato.
evento

VISIO SUMMER GARDEN

CENA INDIANA &
nIGHT MARKET

Tornano anche quest’anno le cene etniche e regionali! Martedì 19 giugno una serata dedicata agli aromi
e ai sapori dell’India, con un menu degustazione
a cura del ristorante “India Matha”, ormai noto e
amato da tutto il pubblico del Visionario. Questa
cena sarà corredata da un market dedicato ai cibi
e alle spezie.
VISIONARIO GARDEN
19 giugno
dalle ore 18.00 Night Market
ore 19.30 Cena indiana

Visionario + Cinema Centrale

NOVITà

PRIMA VISIONE

MARY E IL FIORE DELLA
STREGA
di Hiromasa Yonebayashi
Giappone 2017, 102’

Mary, dieci anni, trascorre le sue giornate nella casa di
campagna di una vecchia zia sorda. La sua vacanza è
molto noiosa ma la comparsa di un gattino nero e la scoperta di uno strano fiore cambieranno la sua esistenza.
Incursioni notturne di strani animali e lezioni di stregoneria la porteranno a vivere un’avventura fantastica!
VISIONARIO
14 giugno e dal 18 al 20 giugno ore 17.30
15 giugno ore 16.00
16 giugno ore 17.30 - 19.30
17 giugno ore 15.30 - 17.30
Biglietto intero €10, ridotto €8
evento

MEKTOUB, MY LOVE
CANTO UNO

di Abdellatif Kechiche
Francia 2017, 180’
con Shain Boumedine
Amin torna per le vacanze estive a Sète, comunità di
pescatori del sud della Francia. Occasione per ritrovare la famiglia e gli amici d’infanzia. Accompagnato
da suo cugino Tony e dalla sua migliore amica
Ophelie, Amin passa il suo tempo tra il ristorante
di specialità tunisine dei suoi genitori, e i bar del
quartiere e la spiaggia frequentata dalle ragazze in
vacanza. Ma quando arriva il tempo dell’amore, solo
il destino, solo il mektoub può decidere.
VISIONARIO
19/20 giugno ore 19.45
Biglietto intero €10, ridotto €8
evento

VISIOLAND

Un’intera giornata dedicata ai più
piccini, con proiezioni, giochi, letture,
mercatini e una simpatica cena
VISIONARIO 15 giugno
ore 16.00
Proiezione MARY E IL FIORE DELLA STREGA
dalle ore 17.30
MERENDA offerta da COOP Alleanza 3.0
dalle 18.00
LABORATORI E GIOCHI
IL MERCATO DEI FOLLETTI
Il mercatino fatto dai ragazzi per i ragazzi!
Per info e iscrizioni: promozione@cecudine.org.
dalle 20.00
Cena: LA FABBRICA DEL PANINO
corso

ANATOMIA DEL FILM

LA FIAMMA DEL PECCATO
a cura di Giorgio Placereani

Double Indemnity (La fiamma del peccato) è il folgorante capolavoro del cinema noir diretto nel 1944 da
Billy Wilder, con una memorabile Barbara Stanwyck
come dark lady (bionda), Fred MacMurray, Edgar G.
Robinson. Più volte nel film il piano delittuoso viene
paragonato a una macchina – ed è appunto una macchina inarrestabile, un destino fatale che trascina il
protagonista, come vuole la legge ferrea del noir.
VISIONARIO
20 e 27 giugno, ore 17.30
Ingresso libero con tessera della Mediateca
Iscrizione: mediateca@visionario.info o 0432 298761

