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da mercoledì 6 a martedì 12 DICEMBRE 2017
NOVITà

SUBURBICON

di George Clooney
USA 2017, 105’
con Matt Damon, Julianne Moore,
PRIMA VISIONE Noah Jupe, Oscar Isaac
Gardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la
moglie Rose e il figlio Nicky. L’apparente tranquillità
della cittadina entra in crisi quando una coppia di
colore, i Meyers, si trasferisce nella villetta accanto
ai Gardner. L’intera comunità di Suburbicon s’infiamma e si adopra per ricacciare indietro “i negri”
con ogni mezzo. Intanto, due delinquenti, irrompono
nottetempo nell’abitazione dei Lodge ... Una black
comedy che nasconde sotto l’apparenza idilliaca
un’implacabile ferocia.
CINEMA CENTRALE
dal 6 al 12 dicembre ore 15.00 - 17.10 - 19.20 - 21.30
NOVITà

Assassinio sull’orient
Express

di Kenneth Branagh
USA 2017, 114’
PRIMA VISIONE con Willem Dafoe, Judi Dench
Mentre è in viaggio sull’Orient Express, il detective
Hercule Poirot è chiamato a indagare su un misterioso omicidio avvenuto a bordo e che vede coinvolti
tredici passeggeri, tutti potenziali colpevoli. Poirot
dovrà combattere contro il tempo per risolvere
l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora. Un
grande cast per il giallo con la G maiuscola.
VISIONARIO
dal 6 all’8 e 10 dic. ore 14.40
������ -�� 17.00
������ -�� 19.20
������ -�� 21.40
�����
9 dicembre ore 17.00 - 19.20 - 21.40
11/12 dicembre ore 14.40 - 17.00 - 19.20
11/12 dicembre ore 21.40 [V.O. con sott. italiani]
ciclo

VISIOKIDS

IL GRUFFALÒ

NOVITà

PRIMA VISIONE

evento

L’arte viva di Julian
Schnabel
di Pappi Corsicato
Italia 2017, 84’

La storia personale e la carriera pubblica del celebre
artista e regista Julian Schnabel: dagli esordi nella
New York City di fine anni ‘70 all’ascesa negli anni
‘80 fino al raggiungimento dello status di superstar
nel panorama artistico di Manhattan. Senza dimenticare i capolavori cinematografici come Prima che
sia notte (Leone d’argento al Festival di Venezia) e
Lo scafandro e la farfalla (miglior regia al Festival
di Cannes).
CINEMA CENTRALE
12 dicembre ore 15.00 - 19.45
Biglietto intero €10,
����� ridotto
�������� €8.
���� Prevendita
�����������������
attiva

happy end

di Michael Haneke
Francia 2017
con Isabelle Huppert, Mathieu
Kassovitz, Jean-Louis Trintignant
In una sontuosa magione borghese la ricca famiglia
Laurent, riflesso di una società votata all’egoismo e
all’infelicità, vive in modo anaffettivo e cinico, senza rendersi conto di non sapere più cosa conta veramente nella
vita. Sullo sfondo, Calais, spazio di transito per i rifugiati.
Un film attuale e tagliente, in pieno “stile Haneke”.
VISIONARIO
6 dicembre ore 16.45 - 21.30
7 e 9 dicembre ore 16.45 - 19.00 - 21.15
8 e 10 dicembre ore 14.30 - 16.45 - 19.00
11 dicembre ore 14.30 - 16.45 - 19.00 - 21.15
12 dicembre ore 14.30 - 16.45
EVENTO

CENTO ANNI

di Davide Ferrario
Italia 2017, 90’

GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA

VISIONARIO
9 dicembre ore 15.00

DUE SOTTO IL BURQA

di Sou Abadi
Francia 2017, 88’
con Félix Moati, Camélia Jordana,
PRIMA VISIONE William Lebghil
Armand e Leila sono una giovane coppia innamorata.
Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un
soggiorno in Yemen, esperienza che lo ha cambiato... radicalmente: ai suoi occhi, ora, lo stile di vita
moderno della sorella offende il Profeta. L’unica
soluzione è confinarla in casa. Ma Armand non ci sta:
indossa un niqab e si presenta a casa di Leila come
una fanciulla di nome Sheherazade...
CINEMA CENTRALE
6/8/10/11 dicembre ore 15.10 - 17.10 - 19.10
7/9 dicembre ore 17.10 - 19.10 - 21.10
12 dicembre ore 17.10 - 21.30

Gran Bretagna 2009, 27’

Gran Bretagna ���������
2011, 27’
Il Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina sono due
mediometraggi di animazione tratti rispettivamente
dagli omonimi libri per bambini con protagonista
questa creatura ibrida, metà orso e metà bufalo,
nata��������������������������������������������������
dalla fantasia di Julia Donaldson e dalla matita
di Axel Scheffler. Due grandi classici, che affascineranno e divertiranno grandi e piccini, finalmente sul
grande schermo!

del

Il 2017 segna il centesimo anniversario della disfatta
di Caporetto. Evento storico ma anche simbolico,
dato che da allora Caporetto è sinonimo di sconfitta
collettiva. Ma non solo. Caporetto significa sconfitta
seguita da una riscossa: una situazione in cui gli italiani riescono a tirar fuori il meglio del loro carattere.
Da qui l’idea del film, a metà tra il documentario e il
film-saggio: la storia italiana e le sue Caporetto, in
un viaggio tra sconfitte e riscosse dal 1917 ad oggi!
VISIONARIO
6 dicembre ore 20.30. Prevendita attiva
Ospite il regista Davide Ferrario
evento

L’INGANNO DELLA REALTà

UDINE CONFIDENTIAL
La realtà nell’arte. Come l’artista
percepisce e “crea” una realtà nel
suo mondo di finzione.

VISIONARIO
Mercoledì 13 dicembre
Ore 18.00 LETTERATURA E REALTÀ Gian Paolo
Polesini presenta il romanzo Una vita per una vita
di Pierluigi Porazzi e Massimo Campazzo.
Ore 19.15 LETTERATURA E REALTÀ Nicola Skert presenta Giallo Interiora (con Anna Dazzan).
Ore 19.45 SCIENZA E REALTÀ Laboratorio interattivo NEUROSHOW. Esperimenti di “realtà”, un viaggio emotivo nel cervello.
Ore 20.30 CINEMA E REALTÀ Dialogo sulla realtà
dietro la macchina da presa con Dante Spinotti.

Visionario + Cinema Centrale

NOVITà

l’insulto

di Ziad Doueiri
Libano 2017, 113’
con Adel Karam, Rita Hayek, Kamel
PRIMA VISIONE El Basha
Un litigio nato da un banale incidente porta in tribunale Toni e Yasser. La semplice questione privata
tra i due si trasforma in un conflitto di proporzioni
incredibili, diventando a poco a poco un caso nazionale, un regolamento di conti tra culture e religioni
diverse. Toni, infatti, è un libanese cristiano e Yasser
un palestinese. Coppa Volpi alla Mostra del cinema
di Venezia per la migliore interpretazione maschile
e candidato libanese alla corsa agli Oscar.
VISIONARIO
6 dicembre ore 14.30 - 16.50 - 19.10
dal 7 al 12 dicembre ore 14.45 - 17.00 - 19.15 - 21.30
PRIMA VISIONE

GLI SDRAIAITI

di Francesca Archibugi
Italia 2017, 103’
con Claudio Bisio, Gaddo Bacchini
VISIONARIO
6/7/9 dicembre ore 14.30
8/10 dicembre ore 21.15
PRIMA VISIONE

AMORI CHE NON SANNO STARE
AL MONDO

di Francesca Comencini
Italia 2017, 92’
con Lucia Mascino, Carlotta Natoli
CINEMA CENTRALE
6/8/10/11 dicembre ore 21.10
7/9 dicembre ore 15.10
evento

PICCOLO FESTIVAL
DELL’ANIMAZIONE

LA TARTARUGA ROSSA

di Michael Dudok de Wit
Belgio, Francia 2016, 80’
Torna a Udine il Piccolo Festival dell’Animazione, che
quest’anno festeggia il suo decimo compleanno! Tra
gli ospiti più attesi il regista Michaël Dudok De Wit,
che presenterà al pubblico il suo La Tartaruga Rossa,
selezionato agli Oscar 2017 e prodotto dal leggendario Studio Ghibli, il “tempio” di Miyazaki!
VISIONARIO
12 dicembre
ore 17.30 Incontro con gli autori: Massimo Ottoni e
Paul Wenninger (ingresso libero)
ore 20.30 Proiezione de La tartaruga rossa. Ospite il
regista Michaël Dudok De Wit (tariffe speciali)
evento

FREAK SHOW

di Trudie Styler
USA 2017, 95’
con Abigail Breslin, AnnaSophia
Robb, Bette Midler
Una carriera ricca di successi come direttore della
fotografia, Dante Spinotti torna “a casa” per presentare uno degli ultimi lavori a cui ha preso parte.
Con lui sul palco Trudie Styler, attrice, produttrice,
attivista, coltivatrice di vino insieme al marito Sting
(si, proprio lui) e ora anche regista! Il film racconta
l’emozionante storia di Billy, un ragazzino che decide
di combattere il bullismo al liceo facendosi scudo con
la sua diversità.
VISIONARIO
13 dicembre ore 20.30. Ospiti Dante Spinotti e
Trudie Styler (tariffe speciali)

