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

da GIOVEDì 19 a mercoledì 25 luglio 2018
NOVITà

stravisionario

UN AMORE SOPRA LE RIGHE

di Nicolas Bedos
Francia 2017, 119’
PRIMA VISIONE con Nicolas Bedos, Doria Tillier
Quando Sarah incontra Victor nel 1971, non immagina che diventerà uno dei più importanti scrittori
francesi e che passeranno insieme 45 anni pieni di
passioni, tradimenti, delusioni e successi. Ma chi è
veramente la donna che vive all’ombra del celebre
marito? Un affresco amoroso appassionante, che
affascina per l’originalità e per l’intelligente irriverenza ai canoni di genere.
VISIONARIO
dal 19 al 21 luglio ore 16.40 - 19.00 - 21.30
22 luglio ore ���������������������
16.40 - 19.00 - 20.30
dal 23 al 25 luglio ore 16.40 - 19.00
PRIMA VISIONE

Parigi a piedi nudi

NOVITà

del

stravisionario

I FANTASMI D’ISMAEL

di Arnaud Desplechin
Francia 2017, 110’
PRIMA VISIONE con M.Cotillard, C. Gainsbourg
La moglie del regista Ismaël scompare nel nulla
fino a ricomparire una mattina di vent’anni dopo.
La donna, dopo una fuga in India, si ritrova sola
nel mondo e ripara nella sua vecchia vita. Ismaël,
sopraffatto dall’inaspettato ritorno mette in crisi la
sua produzione artistica. Venire inondati dai ricordi
fino a renderli fantasmi, ma senza nostalgia. È questa la sfida vinta da Desplechin.
VISIONARIO
dal 19 al 21 luglio ore 17.00 - 19.15
22 luglio ore 16.00 - 18.15
dal 23 al 25 luglio ore 17.00 - 19.15 - 21.40
evento

CINEMA KO-MU-NI-STO

morto stalin,
se ne fa un altro

di Dominique Abel, Fiona Gordon
Francia, Belgio 2016, 84’
con Dominique Abel, Fiona Gordon,
Emmanuelle Riva, Pierre Richard
La monotona vita di Fiona viene improvvisamente
turbata dall’arrivo di una lettera inviatale da zia
Martha, stravagante novantenne che vive a Parigi.
Fiona salta sul primo aereo per correre in soccorso della zia, misteriosamente (e volontariamente)
scomparsa. Un racconto spassoso e bizzarro su
come, nella città più romantica del mondo, si possa
trovare l’amore perdendosi.

di Armando Iannucci
Francia, GB 2017, 107’
Nella notte del 2 marzo 1953, c’è un uomo che sta
morendo. Non si tratta di un uomo qualunque: è un
tiranno, un sadico, un dittatore. E’ Stalin, (che forse
in questo momento si sta pentendo di aver fatto
rinchiudere nei Gulag tutti i medici più capaci...). E’
lì lì, non ne avrà ancora per molto, sta per tirare le
cuoia... e se ti giochi bene le tue carte, il suo successore potresti essere tu!

VISIONARIO
dal 19 al 21 luglio ore 19.30
22 luglio ore 19.00

VISIONARIO
dal 23 al 25 luglio ore 17.20 - 19.30

evento

CINE APERITIVI

IL CINEMA DI MICHAEL MANN

evento

a cura di Paolo D’Andrea e Giorgio
Placereani
Michael Mann ha due occhi davanti e due dietro
come Argo, il gigante mitologico: figura nell’avanguardia tecnologica del cinema del presente ma
guarda indefesso a quello del passato. I suoi
(anti)eroi hanno molto di quelli di Howard Hawks.
Ma la macchina da presa di Mann non ha riguardi
soltanto per loro, capace com’è di restituirci il senso
di un mondo. A seguire degustazione gratuita dei
vini Di Lenardo (Ontagnano).
VISIONARIO GARDEN
23 luglio ore 18.30
In caso di maltempo si terrà al bistrò del Visionario
evento

VISIOJAZZ

DRT PWR

DRT PWR (dirty power) è una band di base ad
Amsterdam, con musicisti da Nuova Zelanda, Olanda,
Croazia e Italia. Un esplosivo incontro tra Neo Soul/
Hip Hop, Jazz e musica elettronica, con brani inediti
tutti originali! ������������������������������������
Sul palco Ashton Sellars (chitarra,
voce), Giovanni Cigui (sax alto, elettronica), Dominic
J. Marshall (tastiere, elettronica), Pat Stewart (basso
elettrico) e Alex Brajkovic (batteria, elettronica).
VISIONARIO GARDEN
27 luglio ore 19.30. Ingresso libero
In caso di maltempo il concerto si sposterà al 1°
piano del Visionario

DJSET

GUSHI & RAFFUNK
SAVE YOURSELF

Ultimo appuntamento con Save Yourself, progetto che unisce musica e amore verso l’ambiente.
Partner della serata ancora una volta Sea Shepherd,
organizzazione internazionale senza fini di lucro
volta a conservare e proteggere l’ecosistema e le
differenti specie marine. Nuove atmosfere e nuovi
brani sulle immagini delle azioni di Sea Shepherd
nel mondo.
VISIONARIO GARDEN
23 luglio ore 19.30
In caso di pioggia l’evento verrà annullato
prossimamente

ocean’s 8

di Gary Ross
USA 2018, 110’
con Sandra Bullock, Cate Blanchett

Visionario + Cinema Centrale

PRIMA VISIONE

chiamami col tuo nome

di Luca Guadagnino
Italia, Francia, USA, Brasile 2017, 132’
con Armie Hammer, Timothée
Chalamet
Estate 1983. Elio, diciassettene italoamericano, vive
con i genitori nella loro villa del XVII secolo. Qui li
raggiunge Oliver, ventiquattrenne che sta lavorando
al dottorato con il padre di Elio, docente universitario. Elio e Oliver scoprono la bellezza della nascita
del desiderio, nel corso di un’estate che cambierà le
loro vite. Premio Oscar per la miglior sceneggiatura
non originale.
VISIONARIO
dal 19 al 21 luglio ore 17.00 - 21.10
22 luglio ore 16.30 - 20.40
dal 23 al 25 luglio ore 21.30
evento

cene etniche e night market

Cena indiana &
CENA MESSICANA

Continuano gli appuntamenti con i sapori, gli aromi
e le tradizioni di paese vicini e lontani! Insieme alle
cene, continua anche il consueto appuntamento con
il Night Market (per informazioni e per iscrizioni
scrivere a promozione@cecudine.org).
VISIONARIO GARDEN
giovedì 19 luglio dalle 19.30
CENA INDIANA a cura del ristorante India Matha
martedì 24 luglio dalle 19.30
CENA MESSICANA a cura del ristorante El Jalapaleño
In caso di maltempo la cena si terrà al 1° piano del
Visionario
evento

MILLE PETALI DI CINEMA

Una nuovissima arena estiva
nel centro di Udine!
Una nuovissima arena estiva nel centro di Udine!
Sotto le stelle e sotto il doppio segno del Comune di
Udine e del CEC.
GIARDINI LORIS FORTUNA (ingresso da P.zza I Maggio)
Giovedì 19 luglio
LOVING VINCENT
di D. Kobiela, H. Welchman (UK/Polonia, 2016, 95’)
Venerdì 20 luglio
AVENGERS: INFINITY WAR
di Joe & Anthony Russo (USA 2018, 149’)
Sabato 21 luglio
LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE
di Woody Allen (USA, 2017, 101’)
Domenica 22 luglio
LADY BIRD
di Greta Gerwig (USA 2017, 93’)
Lunedì 23 luglio
NAPOLI VELATA
di Ferzan Ozpetek (Italia 2017, 113’)
Martedì 24 luglio
KEDI, LA CITTÀ DEI GATTI
di Ceyda Torun (USA/Turchia 2016, 80’)
Mercoledì 25 luglio
LA CASA SUL MARE
di Robert Guédiguian (Francia 2017, 107’)

Uscito di scena Danny Ocean e la sua banda di delinquenti, entra in pista la sorella, Debbie, determinata
a organizzare il colpo del secolo: rubare un collier
del valore di 100 milioni durante il Met Gala organizzato ogni anno da Anna Wintour nel cuore di New
York. Così, Debbie riunisce le sue socie d’affari: Cate
Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Helena Bonham
Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina.
CINEMA ALL’APERTO - GIARDINI LORIS FORTUNA
26 luglio ore 21.15. Tariffe speciali
Tutti i film hanno inizio alle ore 21.15�������������
(in caso di
In caso di maltempo, la proiezione si terrà al
maltempo, le proiezioni si sposteranno al Visionario)
Visionario alle 21.30
Biglietto intero €6, ridotto €5

