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 #93 – GIUGNO 2019
PERIODICO DI CINEMA ARTE ED EVENTI AL VISIONARIO E AL CINEMA CENTRALE

NICHELINO
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SECRET GARDEN
DAL 31 MAGGIO AL 30 AGOSTO, OLTRE 60 FILM 
NELL’ARENA ESTIVA DI PIAZZA PRIMO MAGGIO

Lo sapevate? C’è un bellissimo giardino segreto nel cuore di Udine. Uno spazio a misura 
di famiglie, uno spazio elegante e accogliente, dove gli alberi, le siepi e il magnifico 
roseto disegnano – e proteggono – un’oasi dentro l’oasi. Dal 31 maggio al 30 agosto, il 
Giardino “Loris Fortuna” di Piazza Primo Maggio si trasforma nuovamente nell’arena 
cinematografica estiva della città: grande schermo, grandi film, grandi serate sotto il 
segno del Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e del CEC.

"Secret Garden" significa tre mesi di programmazione (novità assoluta per l’estate 
cinematografica cittadina). "Secret Garden" significa un grande schermo dove, ogni 
sera, scorre un titolo diverso. Il meglio della stagione appena conclusa, ovviamente, ma 
anche una serie di attesissime prime visioni! 

Il cartellone di oltre 60 film, suddiviso in aree tematiche, rappresenta un vero e proprio 
catalogo di gusti e di generi: dal cinema italiano (Il traditore, Troppa grazia, Ti presento 
Sofia) all’intrattenimento per i piccoli spettatori (Aladdin, Toy Story 4), percorrendo 
anche i sentieri d’autore (Dolor y Gloria di Almodóvar, Roma di Cuarón) e, come detto, la 
via delle prime visioni. 

Particolare attenzione, poi, sarà dedicata ancora una volta al pubblico dei giovani: la 
Generazione Y cresciuta a smartphone, social e streaming! Il programma di Secret 
Garden, oltre a puntare sui cult e sui grandi eventi musicali (Asbury Park: Lotta, 
Redenzione, Rock and Roll e Bohemian Rapsody), scommetterà infatti anche sul ciclo 
#UdineHorror. Quattro titoli ad alta (altissima) tensione: Pet Sematary (9 giugno),  
Noi – Us (16 giugno), La Llorona – Le lacrime del male (23 giugno) e L’angelo del male – 
Brightburn (30 giugno). 

DOVE/COME/QUANTO
Tutte le proiezioni si svolgono al Giardino Loris Fortuna, Piazza I° Maggio, anche in 
caso di pioggia. Solo in caso di condizioni atmosferiche con rischio di incolumità per gli 
spettatori le proiezioni saranno annullate. Non sono previsti spostamenti al chiuso.

TARIFFE
PROMOZIONE ESTATE
€ 6.00 Biglietto intero senza Card
€ 5.00 Biglietto ridotto* o con Card

UNDER 26
€ 4.50 Biglietto senza Card
€ 4.00 Biglietto con Card

PRIME VISIONI
€ 7.50 Biglietto intero senza Card € 5.50 Biglietto intero con Card
€ 5.50 Biglietto ridotto* senza Card € 4.50 Biglietto ridotto* con Card

EVENTI
Tariffe speciali (consultare il sito visionario.movie)

* Possessori della card “Io sono Visionario”, Over 65, disabili e studenti.
Gli abbonamenti della card “Io sono Visionario” sono validi per tutti i film esclusi gli eventi speciali.

ORARI
Le proiezioni all’aperto avranno inizio alle ore 21.30 circa (appena fa buio).
La biglietteria apre alle ore 21.00. 

 Secret Garden
Cinema all’aperto
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14 GIUGNO
ASBURY PARK - LOTTA, 
REDENZIONE, ROCK & ROLL
di Tom Jones, USA 2019, 106’

Un film evento straordinario con esclusive 
performance e interviste inedite per 
raccontare Asbury Park, la fucina del 
rock e del soul dove Bruce Springsteen 
e altri giganti della musica iniziarono la 
loro carriera. L’evento cinematografico 
include filmati mai visti prima, come 
quelli del leggendario concerto sold out 
al Paramount Theatre, con Little Steven, 
Southside Johnny, Springsteen e le 
Upstage All-Stars.

24 GIUGNO
VAN GOGH
SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ
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. Protagonista un immenso 
Willem Dafoe premiato a Venezia per la 
sua intensa interpretazione.

15 GIUGNO
ROMA
di Alfonso Cuarón, Messico/USA 2018, 135’

Ispirandosi ai ricordi dell’infanzia, Cuarón 
realizza un potente dramma ambientato 
a Città del Messico nei primi anni ‘70. 
Protagonista è Cleo, domestica di origine 
indios a servizio di una famiglia borghese 
del quartiere residenziale Roma. Il ritratto 
di una famiglia, ma anche del paese 
centroamericano in un momento cruciale 
della sua storia. Leone d’Oro alla Mostra del 
Cinema di Venezia, vincitore di due Golden 
Globes e 3 Premi Oscar (miglior regia, 
miglior film straniero e miglior fotografia).

25 GIUGNO
IL TRADITORE
di Marco Bellocchio, Italia 2019, 145’

Nei primi anni ‘80 è in corso una vera 
e propria guerra di mafia. Tommaso 
Buscetta, conosciuto come il “Boss dei 
due mondi”, fugge in Brasile e da lontano, 
assiste impotente all’uccisione di due 
figli e del fratello; lui potrebbe essere il 
prossimo. Arrestato ed estradato, Buscetta 
prende una decisione che cambierà tutto: 
decide di incontrare il giudice Giovanni 
Falcone e tradire Cosa Nostra.

19 GIUGNO
X-MEN: DARK PHOENIX
di Simon Kinberg, USA 2019, 113’

Durante una missione di salvataggio 
nello spazio, Jean perde quasi la vita 
quando viene colpita da una misteriosa 
forza cosmica. Questa forza la rende 
infinitamente più potente, ma anche più 
instabile. Con questo potere fuori controllo, 
Jean rischia di fare del male alle persone 
che ama di più, minando anche il forte 
legame che unisce gli X-Men. É nata una 
nuva minaccia, è nata la Fenice!

20 GIUGNO
ARRIVEDERCI PROFESSORE
di Wayne Roberts, USA 2018, 90’

Dopo aver scoperto di essere malato 
terminale, Richard decide di rinunciare 
a ogni tipo di apparenza e a tutte le 
convenzioni, iniziando a vivere nel modo 
più coraggioso e libero possibile. La sua 
nuova vita spericolata attraversa ogni tipo 
di vizio, dal fumo al bere, dalla carnalità 
agli insulti a chiunque provi a infastidirlo. 
Vivendo al massimo, Richard si ritroverà 
faccia a faccia con il vero senso della 
vita... Sarà questo l'insegnamento più 
importante per i suoi allievi?

27 GIUGNO
HISTORY OF LOVE
di Sonja Prosenc, lovenia, Norvegia, Italia 2018, 105’

Dopo la morte della madre, la diciassettene 
Iva vive insieme al fratello maggiore e 
alla sorella minore. Influenzata da questa 
profonda perdita personale e dalla 
scoperta che non sapeva tutto di sua 
madre, la ragazza lentamente si immerge 
in un mondo strano, quasi onirico. 

Ospite speciale la regista Sonja Prosenc.

28 GIUGNO
SANTIAGO, ITALIA
di Nanni Moretti, Italia/Francia/Cile 2018, 80’

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.

17 GIUGNO
IL CORRIERE - THE MULE
di Clint Eastwood, USA 2018, 116’

Oltre 50 anni di cinema, ogni volta un’opera 
diversa. Clint Eastwood torna con un film 
personale e struggente che ribadisce la 
complessità, la ricchezza e il carattere 
indiscutibile del suo cinema. Costretto 
a chiudere la sua attività, Earl Stone si 
ritrova solo e senza soldi. La sua unica 
possibilità sembra legata a un lavoro 
per cui è richiesta unicamente l’abilità di 
guidare. Il compito sembra dei più semplici 
ma Earl è appena diventato un corriere 
della droga.

18 GIUGNO
TI PRESENTO SOFIA
di Guido Chiesa, Italia 2018, 98’

Gabriele (Fabio De Luigi) è un papà 
divorziato, premuroso e concentrato 
esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 
anni. Un giorno nella sua vita ripiomba 
Mara (Micaela Ramazzotti), un’amica 
che non vede da parecchi anni. Lui se ne 
innamora ma c’è un grosso ostacolo da 
superare: lei non vuole assolutamente 
bambini. Travolto dalla passione, Gabriele 
nega l’esistenza di Sofia. Ma si sa, le bugie 
hanno le gambe corte…

26 GIUGNO
TOY STORY 4
di Josh Cooley, USA 2019, 

Quando Bonnie porta con sé tutta la 
banda di giocattoli in viaggio, Woody fa 
un’inaspettata deviazione, che lo porta a 
ritrovare la sua amica Bo Peep: lo spirito 
avventuroso di Bo e la vita “on the road” 
hanno rovinato la sua porcellana. Woody 
e Bo scopriranno che le loro rispettive vite 
come giocattoli sono ormai agli antipodi, 
ma presto si renderanno conto che questo 
è l’ultimo dei loro problemi.

21 GIUGNO
DIEÇ  
IL MIRACOLO DI ILLEGIO
di Thomas Turolo, Italia 2019, 71’

Illegio – in lingua friulana Dieç – è un 
minuscolo borgo della Carnia di 340 
abitanti. La strada termina in paese: a 
Illegio non si arriva di passaggio per altre 
mete. E fino al 2004 non vi giungevano che 
i pochi estimatori: da quell’anno, invece, 
oltre 400mila persone hanno scoperto 
questo gioiello che unisce paesaggio, 
storia, tradizione, arte e fede, grazie 
alle mostre internazionali d’arte che la 
comunità propone annualmente…

22 GIUGNO
LE INVISIBILI
di Louis-Julien Petit, Francia 2018, 102’

Quando il Comune decide di chiudere un 
centro che fornisce assistenza alle donne 
senza fissa dimora, quattro assistenti 
sociali si lanciano in una missione 
impossibile: dedicare gli ultimi mesi a 
trovare un lavoro al variopinto gruppo 
delle loro assistite. Violando ogni regola 
e incappando in una serie di equivoci, 
riusciranno infine a dimostrare che la 
solidarietà al femminile può fare miracoli!

29 GIUGNO
CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI
di Nadine Labaki, Libano 2018, 120’

Dopo il sorprendente esordio alla regia con 
Caramel, la talentuosa regista libanese Na-
dine Labaki firma Cafarnao-Caos e Miracoli, 
vincitore del Premio della Giuria a Cannes e 
candidato agli Oscar come miglior film stra-
niero. Zain ha 12 anni e vive in uno dei quar-
tieri più poveri di Beirut. Arrestato per aver 
commesso un reato, decide di portare in tri-
bunale i suoi stessi genitori. L’accusa? Averlo 
messo al mondo. Un’opera struggente ed 
emozionante che porta sullo schermo tutta 
la complessità della realtà contemporanea.

 Secret Garden 
Cinema all’aperto 
fino al 30 giugno
Giardino Loris Fortuna
Piazza I° Maggio - Udine

VENERDÌ 14 GIUGNO EVENTO SPECIALE
ASBURY PARK: LOTTA, 
REDENZIONE, ROCK & ROLL

SABATO 15 GIUGNO 
ROMA

DOMENICA 16 GIUGNO 
NOI

LUNEDÌ 17 GIUGNO 
IL CORRIERE - THE MULE

MARTEDÌ 18 GIUGNO 
TI PRESENTO SOFIA

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO PRIMA VISIONE
X-MEN: DARK PHOENIX

GIOVEDÌ 20 GIUGNO PRIMA VISIONE
ARRIVEDERCI PROFESSORE

VENERDÌ 21 GIUGNO PRIMA VISIONE
DIEC – IL MIRACOLO DI ILLEGIO

SABATO 22 GIUGNO 
LE INVISIBILI

DOMENICA 23 GIUGNO 
LA LLORONA 
LE LACRIME DEL MALE

LUNEDÌ 24 GIUGNO 
VAN GOGH 
SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ

MARTEDÌ 25 GIUGNO 
IL TRADITORE

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO PRIMA VISIONE
TOY STORY 4

GIOVEDÌ 27 GIUGNO PRIMA VISIONE 

ALLA PRESENZA DELLA REGISTA SONJA 

PROSENC
HISTORY OF LOVE

VENERDÌ 28 GIUGNO 
SANTIAGO, ITALIA

SABATO 29 GIUGNO 
CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI

DOMENICA 30 GIUGNO 
L’ANGELO DEL MALE 
RIGHTBURN

presenta

LITTLE FOREST 
A TAXI DRIVER 
THE GANGSTER,  

THE COP, THE DEVIL 
BURNING

K-CINEMA
DA LUGLIO AL CINEMADA LUGLIO AL CINEMA

ASBURY PARK - LOTTA, REDENZIONE, ROCK & ROLL

X-MEN: DARK PHOENIX

IL CORRIERE - THE MULE

DIEÇ - IL MIRACOLO DI ILLEGIO

ROMA

ARRIVEDERCI PROFESSORE

TI PRESENTO SOFIA TOY STORY 4

CAFARNAO – CAOS E MIRACOLI

VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ

HISTORY OF LOVE

IL TRADITORE

SANTIAGO, ITALIA

LE INVISIBILI
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Cos'è #udinehorror? Non è solo un rassegna cinematografica ma un punto d'incontro per chi ha vissuto 
(e vive) estati all'insegna dell'horror. Per chi si diverte a farsi un selfie con una maschera ma sa che il 
buon cinema è anche quello di genere. Cruciverba, tormentoni radiofonici, cocco bello, buche in pagella, 
Cornetto: sono cose che fanno subito estate. Ma nel cinema il sinonimo della bella stagione è l'invasione 
degli horror. Perché in quelle torride notti agli spettatori, adolescenti e non solo, piace provare qualche 
brivido. Non si può nascondere che l’esperienza collettiva del cinema si gusti meglio quando si è tutti 
insieme incollati allo schermo aspettando il prossimo colpo di scena, sussultando sulla poltrona, ridendo 
dopo l’ennesimo spavento per fare vedere agli amici che non era paura ma solo sportiva partecipazione 
al gioco dell’horror. Questo è #udinehorror: un incontro fra amici pronti a immergersi in una selezione di 
film con lo scopo di divertirsi, trasalire, non riuscire a guardare per poi tornare a divertirsi.

Da oggi da Zooplanet  Udine Centro 
puoi avere informazioni grazie al

SERVIZIO DI 
EDUCAZIONE CINOFILA. 

Vuoi educare il tuo cane o semplicemente 
comunicare meglio con lui?

DOMENICA 16 GIUGNO
NOI
di Jordan Peele, USA 2019, 116’

Dopo l’Oscar per Get Out e il sodalizio con 
Spike Lee, torna l’enfant terrible del cine-
ma black americano. Per le vacanze estive 
Adelaide insieme alla sua famiglia torna 
nella casa d’infanzia sul mare. Quando 
cala l’oscurità, dopo una giornata in spiag-
gia con i loro amici, i Wilson vedono sul 
vialetto di casa la sagoma di quattro figure 
che si tengono per mano: i sosia di ciascu-
no di loro... 

Sono come noi, pensano come noi 
e sanno dove siamo

DOMENICA 23 GIUGNO
LA LLORONA 
LE LACRIME DEL MALE
di Michael Chaves, USA 2019, 93’

Nel 1673 la Llorona ha annegato i suoi 
figli in preda ad un raptus per poi gettarsi 
nello stesso fiume. Ora tutti coloro che 
sentono di notte il suo richiamo sono 
condannati. Negli anni ‘70 a Los Angeles 
un’assistente sociale non prende sul serio 
l’avvertimento di una madre sospettata 
di mettere in pericolo i bambini e sarà 
proprio lei, insieme ai suoi figli, ad essere 
la nuova vittima della “donna piangente”. 

I tuoi figli hanno sentito il bruciore  
delle sue lacrime e lei verrà a prenderli

DOMENICA 30 GIUGNO
L’ANGELO DEL MALE
BRIGHTBURN
di David Yarovesky, USA 2019, 90’

Avere un figlio è l’aspirazione di tutti i 
genitori e Tori e Kyle ci provano invano 
da anni. Una notte qualcosa piomba dal 
cielo, qualcosa di sferico che contiene la 
risposta alle loro preghiere: un figlio. Ma 
cosa succederebbe se questo bambino, 
caduto sulla Terra, invece di dimostrarsi 
una benedizione fosse qualcosa di molto 
più sinistro? Horror rivelazione dell’anno 
con grandi idee nonostante un piccolo 
budget. 

Forse c’è qualcosa che non va in Brandon...

Horror-Mask
Indossa questa maschera e diventerai uno di loro!

 
Horror-Selfie

Fatti un selfie o scatta una foto con i tuoi horror-friends 
e caricala su Instagram con l’hashtag #udinehorror

 
Horror-Tickets

Se non hai ancora compiuto 26 anni, per te il biglietto 
al Giardino Loris Fortuna è super ridotto (€ 4/4,50)! 

Web site
visionario.movie


