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

da GIOVedì 21 a martedì 26 GIUGNO 2018
NOVITà

TOGLIMI UN DUBBIO

di Carine Tardieu
Francia/Belgio 2017, 95’
con François Damiens, Cécile De
PRIMA VISIONE France, Guy Marchand
Erwan, solido artificiere bretone, apprende di non
essere il figlio di suo padre. Malgrado l’amore profondo che lo lega all’uomo che lo ha allevato, Erwan
decide di ritrovare il genitore biologico. Nella ricerca
incontra Anna, donna determinata che lo corteggia
e si lascia corteggiare. Ma Anna è figlia di Joseph,
l’uomo che poterbbe essere suo padre. In piena crisi
identitaria, Erwan dovrà brillare la bomba della vita.
VISIONARIO
dal 21 al 23 giugno ore 17.30 - 21.20
24 giugno ore 15.45 - 19.45
25/26 giugno ore 17.30 - 19.30 - 21.30
PRIMA VISIONE

A QUIET PASSION

di Terence Davies
USA 2016, 126’
con Cynthia Nixon, Jennifer Ehle,
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 21 al 23 giugno ore 16.40 - 19.00 - 21.20
24 giugno ore 15.20 - 17.40 - 20.00
25/26 giugno ore �������������
19.00 - 21.20
evento

CINE APERITIVI

Diario di un direttore della
fotografia. Peter Zeitlinger
da Herzog a James Franco

Con uno spirito tutto estivo, i Cine Aperitivi sono
delle amabili chiacchierate sul cinema, le sue
forme e le sue applicazioni. Si parlerà di Herzog e
di cinema delle origini, di critica e di fotografia, di
luci e di neuroscienza, il tutto comodamente seduti
all’aperto e davanti a un buon bicchiere. Primo
appuntamento lunedì 25 giugno con il direttore della
fotografia Peter Zeitlinger. A seguire degustazione
gratuita dei vini della cantina Stroppolatini.
VISIONARIO GARDEN
25 giugno ore 18.30. Ingresso libero
In caso di maltempo l’incontro si terrà al bistrò.
prossimamente

PAPILLON

di Michael Noer
Serbia/Montenegro/Malta,2017, 133’
con Charlie Hunnam, Rami Malek
Papillon è il remake del celebre, omonimo film del
1973 con Steve McQueen e Dustin Hoffman, diretto
da Franklin J. Schaffner e sceneggiato da Dalton
Trumbo a partire dal libro autobiografico di Henri
Charrière. Charrière cerca di trovare un modo per
sopravvivere senza diventare un criminale. Ma siamo
nel mondo della malavita parigina del 1931. Finisce
così per essere accusato ingiustamente di omicidio
e viene imprigionato in un carcere sudamericano,
immerso nella giungla. Insieme ad un falsario compagno di cella comincia a pianificare una fuga.
Prossimamente

NOVITà

del

SEA SORROW
IL DOLORE DEL MARE

di Vanessa Redgrave
Gran Bretagna 2017, 75’
PRIMA VISIONE con Ralph Fiennes, Emma Thompson
A ottant’anni Vanessa Redgrave mette la sua celebrità al servizio dei rifugiati e realizza un documentario sui migranti che cercano asilo in Europa. Una
riflessione molto personale sull’odierna situazione
di crisi. Gli occhi sono quelli di attivisti e rifugiati che
raccontano il loro passato e il loro presente in un
documentario dalle tinte drammatiche che ci spinge
a riflettere sull’importanza dei diritti umani.
VISIONARIO
dal 21 al 23 giugno ore 17.30 - 19.30
24 giugno ore 16.00 - 17.45
25/26 giugno ore 17.30
evento

FAVOLA

di Sebastiano Mauri
Italia 2018, 87’
con Filippo Timi, Lucia Mascino
C’era una volta una casa fiabesca in una cittadina
qualunque della provincia americana, un salotto
accogliente, una vita perfetta come in un film di
Doris Day. C’era una volta una donna che sognava,
in vaporosi abiti Anni Cinquanta e un’amica bionda
come Kim Novak nelle pellicole di Hitchcock. C’era
una volta tutta l’illusione possibile e il suo improvviso ribaltamento… Una Favola ammaliante, dissacrante, poetica, ironica, vorticosa e sorprendente.
VISIONARIO
25/26 giugno ore 19.45
Biglietto intero €10, ridotto €8
musica

dj Cic.1
Bermuda Funk Session

Sole, Bermuda, Infradito, Drinkone alla mano e
Funky Sound! Ai piatti Dj Cic.1 sempre armato di
giradischi Technics 1200, carico di musica Fresh
e tanta allegria da portare nel bellissimo giardino
estivo del Visionario.

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

IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO

di Yorgos Lanthimos
Gran Bretagna/USA, 2017 109’
con Colin Farrell, Nicole Kidman,
Barry Keoghan
Steven è un famoso chirurgo. Insieme alla moglie
Anna e ai loro due figli vive una vita felice e ricca
di soddisfazioni. Un giorno Steven stringe amicizia
con Martin, sedicenne solitario che ha da poco
perso il padre, e decide di prenderlo sotto la sua ala
protettrice. Quando il ragazzo viene presentato alla
famiglia, tutto ad un tratto, cominciano a verificarsi
eventi sempre più inquietanti, che progressivamente
mettono in subbuglio tutto il loro mondo, costringendo Steven a compiere un sacrificio sconvolgente per
non correre il rischio di perdere tutto.
Prossimamente

Visionario + Cinema Centrale

NOVITà

THELMA

di Joachim Trier
Norvegia/Francia/Danimarca/
Svezia,2017, 116’
PRIMA VISIONE con Eili Harboe, Okay Kaya
Thelma è una timida ragazza di provincia cresciuta in
una famiglia molto religiosa e appena arrivata a Oslo
per frequentare l’università. Qui conosce Anja e presto l’amicizia tra le due si trasforma in un sentimento più profondo: proprio allora, però, Thelma scopre
di avere dei poteri inquietanti e incontrollabili, legati
a un terribile segreto del suo passato... Un thriller
d’autore di grande impatto!
VISIONARIO
dal 21 al 23 giugno ore 19.15 - 21.30
24 giugno ore 17.45 - 20.00
25/26 giugno ore 16.40 - 21.30
musica

VISIOJAZZ

BRUNO ROMANI TRIO

Bruno Romani - alto & flute
Daniele Onori - guitar & electronics
Stefano Giust – batteria, percussioni
Il sassofonista Bruno Romani - già fondatore nell’83
dello storico gruppo udinese Detonazione - si è
sempre diviso tra rock, mainstream jazz e la scena
“avant”, partecipando alla realizzazione di oltre 60
progetti discografici. Con questo trio attraverso la
prassi improvvisativa propone quello che si potrebbe
definire un “crossover” totale, materico, organico,
emozionante.
VISIONARIO GARDEN
21 giugno ore 19.30. Ingresso libero
In caso di maltempo il concerto si terrà al 1° piano
del Visionario.
evento

VISIO SUMMER GARDEN

CENA ARABA &
nIGHT MARKET

Martedì 26 giugno il viaggio gastronomico vi proporrà un ricco menu degustazione per scoprire (e riscoprire) i sapori del vicino Oriente, a cura del ristorante Mille e una notte! Torna inoltre l’appuntamento
con il Night Market, i mercatini aperti dalle 18.00 alle
23.00 (per conoscere le modalità di partecipazione al
Market scrivere a promozione@cecudine.org).
VISIONARIO GARDEN
26 giugno
dalle ore 18.00 Night Market
ore 19.30 Cena araba
prossimamente

MILLE PETALI DI CINEMA

Una nuovissima arena estiva
nel centro di Udine!
Una nuovissima arena estiva sta per arrivare nel
centro di Udine: i Giardini “Loris Fortuna” si trasformeranno infatti nel nuovissimo cinema all’aperto
della città!
Grande schermo, grandi film, grandi serate. Sotto le
stelle e sotto il doppio segno del Comune di Udine
e del CEC.
PROSSIMAMENTE
Giardini Loris Fortuna (ingresso da P.zza I Maggio)

