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

da GIOVEdì 15 a MERCOLedì 21 marzo 2018
NOVITà

maria maddalena

di Garth Davis
Gran Bretagna 2018, 120’
con Rooney Mara, Joaquin Phoenix,
PRIMA VISIONE Chiwetel Ejiofor
Nella Terra Santa del I secolo, Maria Maddalena
abbandona la famiglia e il piccolo villaggio in cui è
nata per unirsi a un movimento nuovo. Ispirata dal
carismatico Gesù di Nazareth, Maria si incammina
con gli altri discepoli verso Gerusalemme, ritrovandosi al centro del momento fondante del Cristianesimo.
VISIONARIO
15/16 marzo ore 14.40 - 17.00 - 19.20 - [21.40 V.O.]
17 marzo ore 14.40 - 17.00 - 19.20 - 21.40
18 marzo ore 14.20 - 16.40 - 19.00 - 21.20
19 marzo ore 14.40 - 17.00 - [20.00 V.O.]
20/21 marzo ore
����������������������������������������
14.40 - 17.00 - 19.20 - [21.40 V.O.]
PRIMA VISIONE

NOME DI DONNA

di Marco Tullio Giordana
Italia 2018, 90’
con Cristiana Capotondi, Valerio
Binasco
Nina trova lavoro in un’elegante residenza per
anziani. Che cela però un segreto scomodo e torbido.
Quando Nina lo scoprirà, sarà costretta a misurarsi
con le sue colleghe, per affrontare il dirigente della
struttura in un’appassionata battaglia per far valere
i suoi diritti e la sua dignità.
Giovedì 15 marzo ore 20.00 ospiti in sala Marco Tullio
Giordana, il produttore Lionello Cerri e la sceneggiatrice Cristina Mainardi. Prevendita attiva.
CINEMA CENTRALE
15 marzo ore 15.00 - 20.00
dal 16 al 21 marzo ore 15.00 - 19.20
PRIMA VISIONE

La forma dell’acqua
The Shape of Water

NOVITà

PRIMA VISIONE

PRIMA VISIONE

Il filo nascosto

di Paul Thomas Anderson
USA 2017, 130’
con Daniel Day-Lewis
CINEMA CENTRALE
dal 15 al 21 marzo ore 16.50
evento

Festival del Cinema di
Montagna di Banff (canada)

Uno spettacolo di oltre due ore in cui viene presentata una selezione di emozionanti corti e medio
metraggi scelti tra i film finalisti dell’ultima edizione
del film festival canadese, dove i grandi spazi selvaggi e la natura incontaminata fanno da sfondo a
imprese di atleti ed esploratori, alla ricerca di sempre nuovi modi di vivere l’avventura e di spingere
oltre i propri limiti.
VISIONARIO
15 marzo ore 20.00
BIGLIETTI e INFO: www.banff.it / organizzazione@
banff.it

Oltre la notte

di Fatih Akin
Germania, Francia 2017, 106’
con Diane Kruger

La vita di Katja cambia quando il marito Nuri e
il figlio Rocco muoiono a causa di un attentato.
Accusati dell’omicidio due giovani facenti parte di
un movimento neonazista. I tempi legali non coincidono però con l’urgenza di fare giustizia che domina
Katja. Diane Kruger miglior attrice a Cannes 2017.
VISIONARIO
15 marzo ore 15.20 - 17.25 - 19.30 - 21.35
16 marzo ore 15.20 - 19.30 - 21.35
17 marzo ore 17.25 - 19.30 - 21.35
18 marzo ore 15.00 - 17.05 - 19.10 - 21.15
dal 19 al 21 marzo ore 15.20 - 17.25 - 19.30 - 21.35
PRIMA VISIONE

LADY BIRD

di Greta Gerwig
USA 2017, 93’
con Saoirse Ronan, Laurie Metcalf,
Timothée Chalamet
Christine rifiuta il nome che le è stato attribuito,
per usarne uno che si è scelto: Lady Bird. Odia
Sacramento e sogna New York. Nella lotta per affermare le proprie scelte la asseconda il padre disoccupato ma non la madre infermiera, preoccupata per
il suo futuro.
VISIONARIO
15 marzo ore 17.10
16/17 marzo ore 17.10 - 21.20
18 marzo ore 20.40
19 marzo ore 17.10 - 21.20
20/21 marzo ore 17.10 - 21.30
ciclo

di Guillermo del Toro
USA 2017, 123’
CINEMA CENTRALE
dal 16 al 21 marzo ore 21.10

del

visiokids

è arrivato il broncio

Visionario + Cinema Centrale

NOVITà

di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi
Italia 2018, 100’
con Fabio De Luigi, Miriam Leone,
PRIMA VISIONE Lucia Ocone
Il più incorruttibile e maldestro dei finanzieri, Simone
Recchia, si innamora perdutamente di Claudia, giovane
restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna.
Quando la nonna improvvisamente muore, per evitare la
bancarotta, Claudia, con la complicità delle sue amiche,
pianifica una truffa per continuare ad incassare la pensione… Travestimenti, equivoci ed ingegnose bugie sono
gli ingredienti di questa nuova ed irriverente commedia!
CINEMA CENTRALE
dal 15 al 17 marzo ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30
18 marzo ore 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00
dal 19 al 21 marzo ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30
PRIMA VISIONE

corso

AL CINEMA CON
IL DOTTOR FREUD

Ovvero breve storia di una interazione emozionale tra cinema e
psicoanalisi
Cinema e psicoanalisi sono nate nella stessa epoca
ed ambedue hanno profondamente influenzato la
nostra esistenza. Ma qual è stato e qual è il loro
rapporto? Con questa serie di incontri, attraverso
una selezione di film, Walter Zele (docente di filosofia, scrittore e “cinefilo compulsivo”) cercherà
di cogliere lo straordinario complesso di influenze
reciproche tra il cinema e la psicoanalisi.
VISIONARIO
16 e 23 marzo, 6 e 13 aprile ore 17.30
4 “sedute” da 90 minuti al costo di 25 €
Iscrizioni via e-mail: mediateca@visionario.info

Ricomincio da NOI

di Richard Loncraine
Gran Bretagna 2017, 111’
con Imelda Staunton, Timothy Spall
Quando Sandra scopre che il marito la tradisce, si
rifugia dalla sorella, sessantenne “alternativa” che
vive da sola. Grazie a lei Sandra scoprirà una curiosa
scuola di ballo, che le permetterà di riprendere il
controllo della propria vita e dei propri desideri!
VISIONARIO
15 marzo ore 15.00
16/17 marzo ore 15.00 - 19.10
18 marzo ore 16.20 - 18.30
19 marzo ore 15.00 - 19.10
20/21 marzo ore 15.00
evento

GUALTIERO MARCHESI
THE GREAT ITALIAN
di Maurizio Gigola
Italia 2018, 80’

di Andres Couturier
Gran Bretagna/Messico 2018, 90’
Il piccolo Terry si ritrova catapultato nel variopinto
Regno di Groovynham. Qui un mago brontolone, di
nome Broncio, ha lanciato un maleficio rendendo
tutti tristi e sconsolati. Per tornare a casa, Terry
dovrà attraversare il Regno alla ricerca di una
formula magica che possa ridare a tutti la felicità
perduta… VISIOKIDS è organizzato dal Visionario e
dalla Mediateca Mario Quargnolo in collaborazione
con COOP Alleanza 3.0 e Città del Sole.
VISIONARIO
17 marzo ore 15.20
18 marzo ore 14.30

metti la nonna in freezer

La vita del grande chef Gualtiero Marchesi. Una vita
che parte da lontano, dagli anni ‘30, quelli dell’Albergo Mercato di Milano gestito dalla sua famiglia
poi gli anni in giro per il mondo, in particolare in
Francia, nel periodo del suo apprendistato. Infine, il
ritorno a Milano negli anni ‘70 e la nascita del suo
leggendario ristorante, in via Bonvesin de la Riva, il
primo nel nostro Paese ad ottenere nel 1985, le tre
stelle Michelin.
VISIONARIO
20/21 marzo ore 19.45
Biglietto intero €10 - ridotto €8
prossimamente

Tonya

di Craig Gillespie
USA 2017, 121’
con Margot Robbie, Sebastian Stan,
Allison Janney
Tonya non ha avuto una vita facile: da sempre e per
sempre poco amata dai giudici di gara, è stata una
sublime pattinatrice, la seconda donna ad eseguire
un triplo axel in una competizione e tuttora una delle
pochissime ad averne avuto il coraggio. La biografia,
dai 4 ai 44 anni, di una donna scomoda, a tratti
meschina, prigioniera di genitori carnefici e ricordata come responsabile dell’aggressione della rivale
Nancy Kerrigan. Una delle figure più controverse
e competitive dello sport americano. Oscar come
miglior attrice non protagonista a Allison Janney.
dal 29 marzo

