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PERIODICO DI CINEMA ARTE ED EVENTI AL VISIONARIO E AL CINEMA CENTRALE
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IL NATALE VISIONARIO DEL VISIONARIO
Senza nulla togliere all’anziano signore 
barbuto che consegna molti più pacchi di 
Amazon, DHL e FedEx, guidando la slitta 
con folgorante perizia agonistica, è possibile 
immaginare che la sua bella faccia tonda 
non sia l’unica faccia del Natale? È possibile 
immaginare che sotto il vischio, tra una 
renna e l’altra, spunti anche la faccia di un 
rapinatore gentiluomo e di una governante 
perfetta? Oppure, perché no, la faccia di una 
giovane allevatrice di pecore e la faccia, le 
due facce, di una coppia d’innamorati?

La tradizione, forse, arriccia un po’ il naso, 
e di sicuro lo arriccia pure l’anziano signore 
barbuto, ma il cinema no. Il cinema, che è il 
paese dei sogni, non ha mai paura di essere 
libero e di moltiplicare le prospettive. E il 
Visionario, che non si chiama “Visionario” per 
caso, offrirà visioni natalizie rispettosamente 
disallineate dall’iconografia ufficiale. 

Visioni di qualità, inutile sottolinearlo. Visioni 
da ricordare anche quando le lucine verranno 
spente e gli addobbi smantellati.

Se gli spettatori più piccoli, assieme ai 
genitori più nostalgici, potranno godersi  
Il ritorno di Mary Poppins, e almeno qui 

l’anziano signore barbuto non avrà nulla 
per cui mugugnare, sotto l’albero di via 
Asquini ci saranno tre titoli di grandissimo 
respiro narrativo. 

Tre titoli che non potrebbero essere 
più diversi e che, allo stesso tempo, si 
assomigliano incredibilmente per spessore 
cinematografico. A cominciare da Cold War 
di Pawel Pawlikowski (premio Oscar per 
IDA), un’intensa e, va detto, stilosissima 
love story in bianco e nero che attraversa 
gli anni della Guerra Fredda e che si è 
portata a casa il titolo di “Miglior regia” 
all’ultimo Festival di Cannes.

Con Capri-revolution, Mario Martone ci 
trasporta invece ai primi del Novecento, 
facendoci conoscere un’attrice davvero 
clamorosa (la pastorella Marianna Fontana) 
e indagando i tumulti (emotivi, storici, 
culturali) che derivarono dal corto circuito 
fra mondo ancestrale e società progressista. 
Last but not least, il magnifico addio alle 
scene di uno dei giganti assoluti del cinema 
contemporaneo: mister Robert Redford. 

Chi ama il cinema, amerà follemente Old 
Man & The Gun, un film che non racconta 

semplicemente la storia tanto vera quanto 
pazzesca di Forest Tucker, fuorilegge 
tanto incallito quanto irresistibile, ma 
racconta (racchiude) idealmente tutto 
l’itinerario artistico di Redford. Una 
carriera monumentale per un’ultima ballad 
americana. Bella e struggente.  

Il regalo perfetto? 
UN ANNO DI 
BUON CINEMA!
Avete ancora uno spazio vuoto sotto l’albe-
ro? Regalate (o regalatevi) un anno di buon 
cinema con la Card «Io sono Visionario». 
Due le possibilità tra cui scegliere: acqui-
stare la sola Card al costo di €15 oppure 
regalare il pacchetto Card + abbonamento  
a 10 ingressi al costo di €50.

I vantaggi per i possessori della Card  
«Io sono Visionario» sono numerosi e 
comprendono l'abbonamento al rinnovato 
tabloid Nichelino, sconti al Bookshop del 
Visionario, nonché sconti e agevolazioni con 
enti e attività commerciali convenzionati!



DAL 13 DICEMBRE
IL TESTIMONE INVISIBILE 
di Stefano Mordini, Italia 2018, 105'

Adriano Doria (Riccardo Scamarcio), 
giovane imprenditore di successo, si 
risveglia in una camera d'albergo chiusa 
dall'interno accanto al corpo senza vita 
della sua amante, l'affascinante fotografa 
Laura (Miriam Leone). Viene accusato di 
omicidio ma si dichiara innocente. Per 
difendersi, incarica la penalista Virginia 
Ferrara, famosa per non aver mai perso 
una causa.

DAL 20  DICEMBRE
CAPRI-REVOLUTION 
di Mario Martone, Italia/Francia 2018, 122’

Italia, 1914. Una comune di giovani 
nordeuropei trova sull'isola di Capri il 
luogo ideale per la propria ricerca nella 
vita e nell'arte. Ma l'isola ha una propria, 
forte identità, che si incarna in una 
ragazza di nome Lucia. Il film narra del 
loro incontro, ma soprattutto di un’isola 
unica al mondo, che all’inizio del ‘900 
ha attratto come un magnete chiunque 
sentisse la spinta dell'utopia e coltivasse 
ideali di libertà.

DAL 16 DICEMBRE
LO SGUARDO 
DI ORSON WELLES 
di Mark Cousins, Gran Bretagna 2018, 115’

"Solo una persona può decidere il mio 
destino e quella persona sono io". Così si 
presentava il protagonista di Quarto Potere, 
il film che sconvolse il cinema. Molti anni 
dopo, le stesse parole riecheggiano dietro 
al suo regista. Grazie all’accesso esclusivo 
al materiale privato di Welles, Mark 
Cousins indaga una leggenda: attraverso 
i suoi occhi, disegnato con le sue mani, 
dipinto con i suoi pennelli.

DAL 27 DICEMBRE
NELLE TUE MANI
di Ludovic Bernard, Francia 2018, 105'

Il ventenne Mathieu organizza furti in 
appartamento. Dopo un colpo andato 
storto, viene arrestato e la sua pena 
viene tramutata in servizio sociale 
presso il Conservatorio parigino dove 
il direttore scopre il grande talento del 
ragazzo e farà di tutto per trasformarlo 
in uno dei maggiori pianisti della nazione.

17/18 DICEMBRE
L’APPARTAMENTO 
di Billy Wilder, USA 1960, 125’

C.C. Baxter, contabile presso una grande 
compagnia di assicurazioni a New 
York, per tentare di fare carriera affitta 
il suo appartamento ai dirigenti per i 
loro incontri extraconiugali… Tra satira 
spietata e fascino esuberante, uno dei 
film più amati e appaganti di Billy Wilder, 
con un Jack Lemmon mai così divertente 
e commovente! In sala in versione 
restaurata.

DAL 1° GENNAIO
RALPH SPACCA INTERNET
di Phil Johnston, Rich Moore, USA 2018, 115'

Le avventure di Ralph finiscono su 
internet! Quando la sua sala giochi viene 
connessa al web, Ralph è costretto 
a cercare un pezzo di ricambio per il 
videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in 
compagnia di Vanellope, Ralph conoscerà 
nuovi costumi, mondi e personaggi, come 
l'algoritmo alla moda Yesss e la squadra 
delle principesse Disney.

20 DICEMBRE
COLD WAR
di Pawel Pawlikowski – Polonia 2018, 85’

Dopo l’Oscar per Ida Pawlikowski 
racconta una storia d’amore impossibile 
durante la guerra fredda. Zula si 
innamora del direttore della sua 
compagnia di canto. Nel '52, durante un 
concerto nella Berlino Est, lui sconfina 
ma lei non ha il coraggio di seguirlo. Si 
rincontreranno a Parigi ma la loro felicità 
è perennemente ostacolata da una 
qualche barriera, politica o psicologica. 
Miglior regia a Cannes.

DAL 3 GENNAIO
VAN GOGH 
AT ETERNITY'S GATE
di Julian Schnabel, USA 2018, 110'

Gli ultimi, tormentati anni di Vincent 
Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con 
Gauguin al colpo di pistola che gli ha tolto 
la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico 
e molto produttivo che ha portato alla 
creazione di capolavori che hanno fatto 
la storia dell'arte. Un immenso Willem 
Dafoe premiato a Venezia per la sua 
intensa interpretazione
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NANNI MORETTI 
PRESENTA: 
SANTIAGO, ITALIA
Tre anni dopo Mia madre, Nanni Moretti torna con un 
documentario dedicato al colpo di stato dell’11 settembre 
1973, che pose fine al governo di Salvador Allende in Cile. 
Il regista si concentra sul ruolo dell’ambasciata italiana a 
Santiago, che ospitò  centinaia e centinaia di richiedenti 
asilo. Attraverso interviste ai protagonisti, si racconta la 
storia di quel periodo drammatico, durante il quale alcuni 
diplomatici italiani hanno reso possibile la salvezza di 
tante vite umane.

VISIONARIO SABATO 15 DICEMBRE ORE 21.30
SANTIAGO, ITALIA
di Nanni Moretti – Italia/Francia/Cile 2018, 80’
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PICCOLO FESTIVAL 
DELL'ANIMAZIONE!
Dall’11 al 29 dicembre da non perdere l’11a edizione del 
Piccolo Festival dell’Animazione, che, come da tradizione, 
porterà in Friuli Venezia Giulia il meglio dei cortometraggi 
d’animazione, rigorosamente d’autore! L’appuntamento 
a Udine è per venerdì 28 dicembre con la proiezione dei 
film in competizione e un focus su Jair Salvador Alvarez 
e il rapporto tra musica e immagine animata. Ospiti in 
sala Manuele Fior, Uolli, Giovanna Durì. 
Il Piccolo Festival dell’Animazione è curato da Viva Comix 
per la direzione artistica di Paola Bristot.

VENERDÌ 28 DICEMBRE DALLE ORE 20.00
PICCOLO FESTIVAL DELL'ANIMAZIONE

 Scopri tutti i prodotti sul sito! Ci trovi anche su 

La Birba è a Udine
in via Castellana, 16

0432 1502897 - 342 6772996
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ANDREA CENTAZZO 
VISIONARIO VENERDÌ 14 DICEMBRE ORE 21.00 Ingresso gratuito
ANDREA CENTAZZO – CYCLES OF LIFE

Ritorna al Visionario Andrea Centazzo con Cycles of Life, un concerto antologico sul suo percorso attraverso la  multimedialità. 
Percorso iniziato nel 1984 con il videofilm Tiare e le successive videoperformance dove il musicista elaborava in tempo 
reale su monitor le immagini degli strumenti che suonava. Dopo 10 anni e grazie all’avvento di nuove tecnologie, alla fine 
degli anni 90 ha potuto presentare immagini e musica sincronizzati del vivo. 
Cycles of Life introdurrà una visualizzazione in tempo reale dei suoni campionati sovraimpressi alle immagini. Un 
evento denso di sperimentazione, di tecniche multimediali e di creatività oltre che un documento di storia della musica 
contemporanea. Centazzo aprirà il concerto con Cycles of Life, mentre la seconda parte sarà dedicata all’improvvisazione 
con altri tre musicisti: Sergio Armaroli (percussionista e artista totale); Giancarlo Schiaffini (fra i primi esecutori di free-jazz 
nei ’60) e Giovanni Floreani (artista che spazia dalla musica tradizionale alla sperimentazione). Improvvisazione, come 
procedura, spazio mentale, immersione nei suoni:  questo stimolerà i musicisti ad esprimere la loro creatività nel modo 
più libero possibile. L’evento udinese avverrà grazie al sostegno del Comune di Udine ed in particolare dell’assessorato alla 
Cultura e all’organizzazione  e copartecipazione alle risorse dell’associazione culturale Furclap. 
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I Elenco di teatri, esercizi commerciali e artigiani di Udine 
e provincia che praticano sconti ai possessori di card 
IO SONO VISIONARIO su presentazione della stessa. 

TEATRI, CINEMA E TEMPO LIBERO
TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE
Via Trento n.4, Udine – www.teatroudine.it
Riduzione sugli abbonamenti

TEATRO CONTATTO CSS 
Teatro stabile di innovazione del FVG – XXXV stagione di teatro contemporaneo 
via Crispi n.65, Udine – Tel. 0432 504765 – www.cssudine.it 
Iniziative e promozioni speciali

CINEMAZERO (SALA PASOLINI/SALA GRANDE) 
Piazza Maestri del Lavoro n.3, Pordenone – www.cinemazero.org
I soci C.E.C hanno diritto allo sconto soci

ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
V.le Europa Unita n.101, Udine – www.amicimusica.ud.it
Abbonamento stagione a 100€ invece di 140€, ingresso singolo 
concerto a 12€ invece di 18€

CUS UDINE ASD
Via Delle Scienze n.100, Udine – Tel. 0432 421761 – www.cusudine.org
Tariffa ridotta - fascia di prezzo n.2 - per tutti i corsi (corsi di fitness, 
yoga, nuoto, acqua gym, arti marziali, ballo, ecc.)

SONAM ASD
Via Planis 48 – Tel. 0432 547285 – www.sonam.it
sconto del 10% su corsi Yoga, Meditazione, Tai Chi Chuan,  
Qi Gong, Power Yoga, Pilates

GALLERIA MORETTIN – Studio arte contemporanea
Via Aquileia n.54, Udine – Tel. 340 6340195 
Sconto del 15%

MUSEO TIERE MOTUS 
Via Mistruzzi n.4/9, Venzone – Tel. 0432 985034 – info@tieremotus.it
Prezzo intero €5, scontato € 4

JULIA VIAGGI
Via Zanon, 4 – 33100 Udine – Tel. 0432 1927210 – www.juliaviaggi.it
sconto del 5% sui prodotti Julia viaggi, sconto 3% sui prodotti dei 
maggiori Tour Operator

LIBRI, MUSICA E VIDEO
ANGOLO DELLA MUSICA
Via Aquileia n.89, Udine – Tel. 0432 505745 
Sconto del 5%

BOOKSHOP VISIONARIO 
Via Asquini n.33, Udine – Tel. 0432 227798 – www.visionario.info
sconto del 10% sui DVD esclusi quelli già a prezzo promozionale

KOBO SHOP – Art Books & Records 
Via Palladio n.7, Udine – Facebook: KOBOSHOPUDINE
Libri d’importazione, CD/vinile, gadget & accessory, gallery. Sconto 
del 5% sui libri

LIBRERIA FRIULI 
Via dei Rizzani n.1-3, Udine – Tel. 0432 21102 
Sconto del 10%

LIBRERIA MODERNA UDINESE 
Via Cavour n.13, Udine – Tel. 0432 504284 
Sconto del 10%

LIBRERIA GASPARI
Via Vittorio Veneto n.49, Udine – Tel. 0432 512567 – www.libreriaeinaudi.it 
Sconto del 10%

ODOS – Libreria turistica internazionale 
Vicolo della Banca n.6, Udine – Tel. 0432 204307 – www.librearia-odos.it 
Sconto del 10%

BIO ED EQUO SOLIDALE 
CASTELLO DI ARCANO 
Arcano Superiore n.11/C, Rive d’Arcano (UD) – Tel. 0432 809500 
www.castellodiarcano.it 
Sconto del 10% sui prezzi di listino

CEBI – Centro Ecobiologico
Viale Tricesimo n.254, Udine – Tel. 0432 547688 
Sconto del 10% su una spesa a scelta durante l’anno (escluso 
l’arredamento)

COOPERATIVA AURORA
Via Bersaglio n.7, Udine – Tel. 0432 26406 
Via Candotti n.195, Codroipo – Tel. 0432 908233 
Sconto del 10% su una spesa a scelta durante l’anno

RISTORANTI E HOTEL
ALLA GHIACCIAIA
Via Zanon n.13, Udine – Tel. 0432 502471
Sconto del 10% su pranzi e cene

B&B CASA STUCKY 
Via Calatafimi n.7, Udine – Tel. 0432 33354 – www.casastucky.it 
Sconto del 10%

ENOTECA OSTERIA AI BARNABITI 
Piazza Garibaldi n.3, Udine – Tel. 0432/25150 
Sconto del 15% su pranzi e cene

GELASTERIA – Gelateria artigianale e semifreddi
Piazza Rizzi n. 31, Udine – Tel. 340 2912520
Sconto del 10% su vaschette da 1kg, torte gelato e semifreddi anche 
su ordinazione.

HOTEL CLOCCHIATTI 
Via Cividale n.29, Udine – Tel. 0432 505047 – www.hotelclocchiatti.it 
Sconto del 10%

HOTEL SUITE INN
Via Francesco di Toppo n.25, Udine – Tel. 0432 501683 
Sconto del 8%

LA COMBRICCOLA
Via Giusto Muratti n.60, Udine – Tel. 0432 21484
sconto del 10%

TRATTORIA AL PICCHIO 
Via Udine n.76, Martignacco – Tel. 0432 678652 
Sconto del 10%

RISTORANTE MILLE E UNA NOTTE 
Via Gemona, n.14, Udine – Tel. 0432 503908 
Sconto del 5%

CURA DELLA PERSONA
OPTEX AMICOLOR – L’ottica dei giovani 
Via del Gelso n.7, Udine – Tel. 0432 504910 
Sconto del 25% su occhiali da vista completi, sconti particolari su 
occhiali da sole

OTTICA ARIANNA
Riva Bartolini n.17, Udine – Tel. 0432 503784 
Sconto del 20% su occhiali da vista e da sole

STUDIO PSICOTERAPIA – Dott. Sergio Hribar 
Via Morsano 20/C c/o Centro Gestalt, Udine – Tel. 340 1139678
sconto del 20% su psicoterapia individuale, di coppia, conduzione 
gruppi di consapevolezza, elaborazione del lutto

STUDIO PSICOLOGIA – Dott. D’Odorico Franco
Via Basaldella n. 132, Udine – Tel. 335 6861035
Sconto del 15% su tutti i servizi, in particolare problematiche dell’età 
matura (attenzione, memoria, problem solving)

SPAZIO META
via Cicogna 42/d, Udine – Tel. 348 035 2840
sconto del 30% su tutti i trattamenti shiatsu

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
ALGONATURAL – Moda Al Naturale

P.zza San Cristoforo n.14, Udine – FB algonaturaludine 

www.algonatural.it

Sconto 10% +10% con i punti “Algocard virtuale” per chi si registra 

nel punto vendita

ARTENI 

Via Nazionale n.135, Tavagnacco (UD) – Tel. 0432 661288 

Punti vendita coinvolti nella convenzione: 

• ARTENI TAVAGNACCO, via Nazionale 135, Tavagnacco (UD)

• ARTENI CODROIPO, statale Udine- Codroipo

• ARTENI FELETTO, Via Ristori, Feletto Umberto (UD)

• MARINA RINALDI , Via Cavour, Udine Centro 

• SPAZIOQUERINI, Via Mercatovecchio, Udine Centro 

• CASA ARTENI, Largo del Pecile, Udine Centro 

• ARTENI CIVIDALE, P.zza Picco, Cividale del Friuli (Ud)

Sconto del 15%, in tutti i reparti del punto vendita (ad esclusione dei 

marchi a prezzo imposto e del reparto oggettistica). La convenzione 

è cumulativa con la raccolta punti a/card Arteni.

FRANCO SPORT 

Via Cosattini n.8, Udine – Tel. 0432 504205 

Sconto del 15%.

GILL GIOIE – Gioelli antichi e moderni, etnici e orologi 

Via Gemona 39 – Tel. 347 7125088

Sconto del 10%

LA BIRBA – Negozi di usato firmato e selezionato per bambini

Via Castellana, 16 – tel 342 6772996 - 0432 1502897

sconto del 15%

WEB / E-SPACE 

Viale Tricesimo n.187, Udine Tel. 0432 486493 

Punti vendita coinvolti nella convenzione: 

• NETWORK S.S.56 Km. 78, Pradamano (UD) – Tel. 0432 671009 

• STUDIOS Via Mercatovecchio n.5, Udine – Tel. 0432 21515 

• TERMINAL Via Roma n.23, Tricesimo (UD) – Tel. 0432 881111

• WEB IT Corso Mazzini n.31, Cividale del F. (UD) – Tel. 0432 731856 

• WEB CITY Via Mercatovecchio n.27, Udine – Tel. 0432 512385 

• WEB FOR MEN Gall. Antivari - Via del Gelso, Udine – Tel. 0432 508736 

• MERCATOVECCHIO 26 Via Mercatovecchio n.26, Udine – Tel. 0432 502909

Sconto del 10%, in tutti i reparti del punto vendita

BENI E SERVIZI
BERNARDIS GASTONE – Restauro legni antichi

Via Cividale, n.565/1, Udine – Tel. 0432 281675 o 339 6419975

Sconto del 10%

G.P. ZETA PLANET – Ricami personalizzati, bandiere, stampe

Viale Trieste n.130, Udine – Tel. 0432 299204 – www.gpzeta.it 

Sconto del 15%

FORMAZIONE
CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE 

Largo Carlo Melzi n.2, Udine – Tel. 0432 276400 – www.

friuliformazione.it 

Sconto del 10% su tutti i corsi a titolarità CFF esclusi: offerte  

e promozioni, corsi finanziati e corsi a metodo Montessori

WALL STREET ENGLISH 

Via Maniago n.2, Udine – Tel. 0432 481464 

Sconto del 20% sui corsi di lingua inglese


