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

da giovedì 14 a MERCOLedì 20 settembre 2017
NOVITà

APPUNTAMENTO AL PARCO

di Joel Hopkins
Gran Bretagna 2017, 102’
con Diane Keaton, Brendan Gleeson,
PRIMA VISIONE Lesley Manville, James Norton
Donald è un uomo selvaggio e scostante, “residente”
da anni nel parco di Hampstead, a Londra. Un giorno
Emily, anziana vedova americana, si imbatte nel vagabondo anticonformista, interrompendo goffamente la
sua routine. All’inizio diffidente, pian piano Donald inizia
a coinvolgere Emily nella sua sgangherata esistenza,
maturando sentimenti profondi di amicizia e fiducia.
VISIONARIO
14 settembre ore 15.20 - 17.25 - 19.30 - 21.35
dal 15 al 20 settembre
ore 15.20
�������������������������������
- 17.25 - 19.30 - 21.35*
* Versione originale con sottotitoli in italiano
PRIMA VISIONE

L’ORDINE DELLE COSE

NOVITà

PRIMA VISIONE

del

CARS 3

di Brian Fee
USA 2017, 109’
Animazione

Saetta McQueen ha un nuovo rivale, Jackson Storm,
un’auto super tecnologica. Mai come in questo
momento ha bisogno del suo mentore Doc Hudson e
dell’amicizia di Cricchetto e Sally. A loro si aggiunge
una nuova alleata, Cruz Ramirez, una bravissima
istruttrice che ha messo da parte il sogno di diventare pilota perché tutti l’hanno scoraggiata dal
tentare.
CINEMA CENTRALE
dal 14 al 19 settembre
ore 14.45 - 17.00 - 19.15 - 21.30
20 settembre ore 14.45 - 17.00
PRIMA VISIONE

DUNKIRK

di Andrea Segre
Italia 2017, 112’
con Paolo Pierobon, Giuseppe
Battiston, Valentina Carnelutti
Corrado, funzionario del Ministero degli Interni,
viene inviato in Libia per trovare degli accordi
che portino a una diminuzione degli sbarchi sulle
coste italiane. La missione è complessa e le forze
in campo con cui trattare molteplici. C’è però una
regola precisa da rispettare: mai entrare in contatto diretto con i migranti...

di Christopher Nolan
USA/UK/Francia, 2017, 106’
con Tom Hardy, Cillian Murphy,
Kenneth Branagh
Tra il 27 maggio e il 4 giugno 1940 i soldati delle
forze alleate, bloccati sulle spiagge al confine tra
Francia e Belgio e circondati dai tedeschi, sono
costretti a una manovra d’evacuazione verso la
Gran Bretagna passata alla storia come il miracolo
di Dunkerque. L’unica via di fuga è il mare...

VISIONARIO
dal 14 al 18 settembre ore 15.00 - 17.30 - 19.30
19 settembre ore 15.00 - 17.30
20 settembre ore 15.00

VISIONARIO
dal 14 al 18 settembre ore 17.20 - 21.45*
19 e 20 settembre ore 17.20 - 22.00*
* Versione originale con sottotitoli in italiano

EVENTO

David Gilmour
Live at Pompeii

EVENTO

di Sunao Katabuchi
Giappone 2016, 129’

di Gavin Elder
USA 2017, 120’

Il 7 e 8 luglio 2016 David Gilmour si è esibito in due
concerti spettacolari nel leggendario anfiteatro di
Pompei, 45 anni dopo avervi suonato durante la storica
esibizione Pink Floyd Live at Pompeii. Ora quella performance straordinaria arriva al cinema. Lo spettacolo
include canzoni di tutta la carriera di David comprese
quelle dei suoi due album più recenti: Rattle That Lock
e On An Island. Ma anche classici dei Pink Floyd.
VISIONARIO
14 e 15 settembre ore 19.45
Biglietto intero €15, ridotto €12
ciclo

ANATOMIA DEL FILM

THE TRUMAN SHOW

a cura di Giorgio Placereani
Il padre di tutti i “Grande Fratello” televisivi è il programma tv di enorme successo in cui Truman (Jim
Carrey) è nato e cresciuto, in una città artificiale
popolata di attori, senza saperlo. Ma The Truman
Show non è soltanto una satira memorabile (anche
sul piano linguistico) della tv, è una riflessione sulla
realtà: Platone non è poi così distante…
VISIONARIO
20 e 27 settembre ore 17.30
Ingresso libero con tessera della Mediateca e iscrizione obbligatoria all’evento: mediateca@visionario.
info o 0432 298761

In questo angolo di mondo

Visionario + Cinema Centrale

PRIMA VISIONE

IL COLORE NASCOSTO
DELLE COSE

di Silvio Soldini
Italia 2017, 115’
con Valeria Golino, Adriano Giannini
Teo è un pubblicitario di successo. Ha una fidanzata
bellissima e una vita apparentemente felice. Eppure
sembra non essere più in grado di vedere il colore
delle cose. Emma ha perso la vista a sedici anni,
ma non ha mai lasciato che la sua vita precipitasse
nel buio. L’incontro con Teo è uno di quegli incontri
travolgenti e imprevedibili destinati a cambiare tutto
per sempre. Perchè le cose più belle e inaspettate
sono spesso invisibili agli occhi.
CINEMA CENTRALE
dal 14 al 20 settembre
ore 15.00 - 17.15 - 19.30 - 21.45
PRIMA VISIONE

EASY - UN VIAGGIO FACILE
FACILE

di Andrea Magnani
Italia/Ucraina 2016, 91’
con Nicola Nocella, Libero de Rienzo
Isidoro, detto Easy, ha 35 anni, molti chili di troppo
e una bella depressione. Vive con la madre e passa
il tempo davanti alla Playstation. Un giorno il fratello
gli chiede di riportare in Ucraina lo sfortunato
Taras, morto per un incidente sul lavoro. Niente di
complicato, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio
attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso.
Soprattutto alla guida di un carro funebre!
VISIONARIO
14 e 15 settembre ore 15.30 - 21.50
dal 16 al 20 settembre ore 15.30 - 19.45 - 21.50
EVENTO

The Royal Opera

Il flauto magico

Musiche di Wolfgang Amadeus
Mozart
Gran Bretagna 2017, 180’
Julia Jones dirige l’avvincente produzione della
Royal Opera, con un meraviglioso cast che include
Roderick Williams nel ruolo di Papageno. La splendida opera di Mozart rivive nell’incantevole produzione di David McVicar, con le magnifiche scene di
John Macfarlane. Gli spettatori verranno trasportati
in un mondo fantastico, fatto di animali danzanti,
macchine volanti e spettacolari cieli stellati.

Tratto dal fumetto di Fumiyo Kouno, il film racconta
la storia di Suzu a Kure, cittadina della prefettura di
Hiroshima, durante la II Guerra Mondiale. La protagonista è infatti una giovane giapponese che va in
sposa a un ufficiale della marina militare di stanza a
Kure. Qui incontrerà una nuova famiglia, una nuova
città ed il suo nuovo mondo. Premio Animation of the
Year alla 40a edizione del Japan Academy Prizes e
Premio della Giuria al Festival d’Annecy.
VISIONARIO
CINEMA CENTRALE
19 e 20 settembre ore 19.30
20 settembre ore 20.15
Biglietto intero €10, ridotto €8
Biglietto intero €12, ridotto €10 (prevendita attiva)
evento

presentazione

CINESCUOLA 2017/2018

IO SONO VISIONARIO
CAMPAGNA TESSERAMENTO 2018

Giovedì 21 settembre al Visionario presentazione del
nuovo Cinescuola, ���������������������������������
fascicolo������������������������
a cura della Mediateca
Mario Quargnolo del Visionario e C.E.C. che raccoglie proposte di proiezioni, laboratori, corsi di
formazione e servizi. Un’occasione per illustrare
le principali novità nel campo dell’educazione al
linguaggio audiovisivo ed inziare a programmare
visioni e percorsi ad hoc per le scuole!

La campagna tesseramento 2018 al via da giovedì 14
settembre. Due le possibilità:
1. fare la sola Card al costo di €15 (con un primo
ingresso a € 3,50);
2. acquistare un pacchetto che al costo di €50
comprende la tessera e 10 ingressi (al Visionario
o al Cinema Centrale) a soli € 3,50 a spettacolo. Gli
abbonamenti successivi, acquistabili solo dai titolari
della Card, costeranno invece €45 per 10 ingressi.

VISIONARIO
21 settembre ore 18.00. Ingresso libero

Scopri tutti i vantaggi e gli sconti sul sito www.
visionario.movie

