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da giovedì 9 a mercoledì 15 NOVEMBRE 2017
NOVITà

THE PLACE

di Paolo Genovese
Italia 2017, 105’
con Valerio Mastandrea, Marco
PRIMA VISIONE Giallini, Alba Rohrwacher
Un misterioso personaggio, ospite abituale e abitudinario di un ristorante, pronto a esaudire i più
grandi desideri di otto visitatori in cambio di...
alcuni “compiti” da svolgere. Quanto saranno
disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro desideri? Chi di loro accetterà la sfida
lanciata dall’enigmatico individuo seduto sempre
allo stesso tavolo?
VISIONARIO
dal 9 al 15 novembre
ore 15.10 - 17.20 - 19.30 - 21.40
PRIMA VISIONE

FINCHÈ C’È PROSECCO
C’È SPERANZA

di Antonio Padovan
Italia, 2017, 100’
con Giuseppe Battiston, Roberto Citran
L’ispettore Stucky, nato dalla penna di Fulvio Ervas,
è alle prese con lo strano suicidio del conte
Ancilotto, fornitore di vini, e con la focosa erede
Celinda che arriva dall’estero per rivoluzionare
terreni e colture, per sradicare vigne e impiantare
banane...Tra misteri, equivoci, morti innaturali,
il giallo prende forma e il risultato è una storia
ironica e graffiante.
CINEMA CENTRALE
dal 9 al 13 novembre ore 15.30 - 17.30 - 19.30
14 novembre ore 15.30 - 17.30 - 21.30
15 novembre ore ���������������������
15.30 - 17.30 - 19.30
ciclo

VISIOKIDS

Vampiretto

di Richard Claus, Karsten Kiilerich,
Germania 2017, 83’
Rudolph è un piccolo vampiro che rimane isolato
dal resto della famiglia quando il suo clan viene
attaccato da un cacciatore di vampiri. Per non
bruciare con la luce del giorno, il piccolo si rifugia
in un hotel dove fa amicizia con un suo coetaneo,
l’umano Tom, di cui diventa amico. Tom aiuterà
Rudolph a salvare la sua famiglia e a fermare il
cacciatore di vampiri.
VISIONARIO
11 novembre ore 15.00

NOVITà

del

The Square

di Ruben Östlund
Svezia/Danimarca/Francia 2017, 140’
con Claes Bang, Elisabeth Moss,
PRIMA VISIONE Dominic West
Christian è il curatore di un importante museo di
Stoccolma, in fermento per il debutto di un’installazione chiamata “The Square”, che invita all’altruismo e
alla condivisione. Ma quando gli viene rubato il cellulare per strada, Christian reagisce in modo scomposto,
innescando una serie di eventi che precipitano la sua
vita nel caos più completo. Palma d’oro a Cannes!
VISIONARIO
dal 9 al 12 novembre ore 15.10 - 18.00 - 20.50
13 e 15 novembre ore 15.10
���������������������
- 18.00 - 20.50*
14 novembre ore 15.10* - 18.00 - 20.50
* Proiezione in V.O. con sottotitoli italiani
PRIMA VISIONE

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA
di Donato Carrisi
Italia, 2017, 127’
con Toni Servillo, Jean Reno

Una notte gelida e nebbiosa in paese all’ombra
delle Alpi l’auto dell’agente speciale Vogel è finita
in un fosso. L’agente non ricorda perché è lì e come
ci sia arrivato. E a chi appartiene il sangue sui suoi
vestiti. Di una sola cosa è certo: non avrebbe dovuto trovarsi lì. Da due mesi una ragazza nel paese si
è dileguata nella nebbia; da semplice scomparsa
a rapimento, il caso è arrivato sotto la luce dei
riflettori.
CINEMA CENTRALE
dal 9 al 13 novembre ore 15.00 - 21.30
14/15 novembre ore 15.00
evento

Never Ending Man:
Hayao Miyazaki
di Kaku Arakawa
Giappone 2016, 70’

Il documentario sul genio creativo che ha rivoluzionato
la storia dell’animazione mondiale. Da Nausicaä della
Valle del vento a Il mio vicino Totoro, Miyazaki è uno dei
più grandi narratori di sempre. Nel settembre 2013 ha
annunciato il suo ritiro. Ma non ha potuto trattenere il
suo desiderio per la creazione, stavolta col supporto di
giovani animatori di CGI. Questo documentario ritrae
lo Studio Ghibli e Miyazaki all’età di 75 anni, nel tentativo di ritornare alla ribalta ancora una volta.
VISIONARIO
14 novembre ore 15.30 - 20.00
Biglietto intero €10 – ridotto €8 (prevendita attiva)

Visionario + Cinema Centrale

NOVITà

Borg McEnroe

di Janus Metz Pedersen
Svezia, Danimarca 2017, 100’
con Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason,
PRIMA VISIONE Stellan Skarsgård
La calma glaciale del tennista Björn Borg contro
il temperamento impetuoso dell’avversario John
McEnroe. Ambientato tra gli anni ‘70 e ‘80, il film racconta una delle più grandi rivalità della storia dello
sport. Due uomini molto diversi tra loro, che si sono
dati battaglia dentro e fuori dal campo e che hanno
dato vita alla mitica finale di Wimbledon del 1980.
CINEMA CENTRALE
dal 9 al 12 novembre ore 17.30 - 19.40 - 21.50
13 novembre ore �������������
17.30 - 19.40* - 21.50
14/15 novembre ore 17.30 - 19.40 - 21.50*
* Proiezione in V.O. con sottotitoli italiani
PRIMA VISIONE

UNA QUESTIONE PRIVATA
di Paolo e Vittorio Taviani
Italia/Francia 2017, 84’
con Luca Marinelli

VISIONARIO
dal 9 al 13 novembre ore 17.30 - 21.45
14 novembre ore 21.45
15 novembre ore 17.30
PRIMA VISIONE

VITTORIA E ABDUL

di Stephen Frears
GB, 2017, 140’
con Judi Dench, Ali Fazal

VISIONARIO
dal 9 al 10 e 12/13 novembre ore 15.15 - 19.30
11 novembre ore 19.30
14 novembre ore 17.30 / 15 novembre ore 15.15
evento

rassegna cinematografica
palestinese

Mercoledì 15 e giovedì 16 novembre il Visionario
ospiterà per il secondo anno consecutivo la Rassegna
di Cinema Palestinese: un’occasione per conoscere
la Palestina ed avvicinarsi ad una cinematografia
interessante, generalmente non molto presente sui
nostri grandi schermi.
La Rassegna è curata dal Gruppo Ibriq per la
Cultura e la Causa Palestinese ed è realizzata grazie
alla collaborazione di Al Ard Doc Film Festival e
dell’Associazione Amicizia Sardegna-Palestina.

VISIONARIO
15 novembre ore 19.40
EVENTO
EVENTO
LIKE TWENTY IMPOSSIBLES di A. Jacir, Palestina 2003, 16’
gomorra - la serie [3]
Piani paralleli
AVE MARIA di B. Khalil, Palestina-Francia-Germania 2015, 14’
di Claudio Cupellini e Francesca
di Gianni Di Capua,
HANEEN di O. Bawardi, Palestina, 2013, 18’
Comencini
Italia 2017, 90’
Video-incontro con Basil Khalil, regista di Ave Maria
Italia 2017, 90’
15 novembre ore
���������
21.15
Marco D’Amore, Salvatore Esposito
L’attesa sta per finire: la nuova stagione di Gomorra A Sacile sorge la Fazioli Concert Hall trasformata per EMWAS di D. Abu Ghoush, Palestina, 2016, 52’
– La Serie arriva in anteprima al cinema. I fan della l’occasione nel set per la registrazione di Piani Paralleli,
serie cult di Sky avranno la possibilità di vedere i suite per quartetto jazz e orchestra d’archi del composi- giovedì 16 novembre ore 19.40
primi episodi della saga con l’esperienza spettacola- tore e pianista siciliano Giovanni Mazzarino. A suonare COFFEE FOR ALL NATIONS di W. Espvall, Sveziare ed esclusiva della sala! La terza stagione comincia con lui il contrabbassista Steve Swallow, il percussio- Palestina, 2015, 52’
dove la seconda si era interrotta per proseguire con nista Adam Nussbaum e il trombettista Fabrizio Bosso. 16 novembre ore 21.15
nuovi personaggi e nuove strategie per la conquista Il film-concerto sarà preceduto da un’introduzione del THE WANTED 18 di A. Shomali, P. Cowan, Palestina,
del potere criminale.
compositore Mazzarino, alla presenza dell’etichetta 2014, 75’
CINEMA CENTRALE
discografica Jazzy Records. In collaborazione con
Biglietto €5, ridotto €4. Valido per tutte le proiezioni
14 novembre ore 19.30
l’associazione culturale Controtempo.
della giornata.
15 novembre ore 21.30
VISIONARIO
Tutti i film sono in arabo con sottotitoli in italiano.
Biglietto intero €10 - ridotto €8
17 novembre ore 21.00

