
DOVE/COME/QUANDO
Tutte le proiezioni si svolgeranno al Giardino Loris Fortuna, Piazza I Maggio, Udine. 

Un’iniziativa del Comune di Udine nell’ambito di Udinestate2020 

FRQ�LO�&(&�ȟ�&HQWUR�(VSUHVVLRQL�&LQHPDWRJUDˋFKH�

TARIFFE

ORARI
Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30 circa (appena fa buio). 

La biglietteria apre alle ore 21.00. Prevendita online sul sito visionario.movie

IN CASO DI MALTEMPO
In caso di pioggia già dal pomeriggio la proiezione del Giardino Loris Fortuna sarà spostata 

al Visionario alle 21.30��,Q�FDVR�GL�SLRJJLD�GXUDQWH�OD�SURLH]LRQH�OR�VSHWWDFROR�SURVHJXLU¢�ˋQR�
DO�WHUPLQH��6ROR�LQ�FDVR�GL�FRQGL]LRQL�DWPRVIHULFKH�FRQ�ULVFKLR�GL�LQFROXPLW¢�SHU�JOL�VSHWWDWRUL�
OH�SURLH]LRQL�VDUDQQR�DQQXOODWH�DQFKH�LQ�FRUVR�

€ 6.00 Biglietto intero senza Card

€ 5.00 Biglietto ridotto* o con Card

€ 4.50 Biglietto senza Card

€ 4.00 Biglietto con Card

€ 7.50 Biglietto intero senza Card

€ 5.50 Biglietto intero con Card

€ 5.50 Biglietto ridotto* o con Card

€ 4.50 Biglietto ridotto* con Card

Tariffe speciali (consultare il sito visionario.movie)

PROMOZIONE ESTATE 

UNDER 26 

EVENTI 

PRIME VISIONI 

*Over 65, disabili e studenti.

*OL�DEERQDPHQWL�GHOOD�&DUG�ȤLR�VRQR�9LVLRQDULRȥ�VRQR�YDOLGL�SHU�WXWWL�L�ˋOP�HVFOXVL�JOL�HYHQWL�VSHFLDOL�

INFORMAZIONI
Web site: visionario.movie

Facebook: @VisionarioUdine

Twitter: @cecudine

Instagram: visiopics

INFORMAZIONI COVID
Per accedere all’arena sarà necessario essere muniti  

GL�PDVFKHULQD�SHU�JOL�VSRVWDPHQWL�LQ�WXWWH�OH�]RQH� 
comuni. Durante la proiezione non sarà necessario 

indossarla essendo garantito il distanziamento di 1 m 

come previsto dalla norma. Sarà necessario inoltre  

ULFKLHGHUH�LO�QRPLQDWLYR�H�XQ�QXPHUR�GL�WHOHIRQR�
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Giardino Loris Fortuna, Piazza I Maggio, Udine

Cinema all’aperto
Secr

et Garden

25 giugno – 26 l
uglio 2020



25 giu
giovedì

Parasite– Special version Bianco e nero V.M.14
GL�%RQJ�-RRQ�KR�FRQ�6RQJ�.DQJ�KR��/HH�6XQ�N\XQ�ȟ�&RUHD�GHO�6XG����������Ȣ 
3HU�FKL�DPD�L�ˋOP�HSRFDOL�ȟ�Evento Speciale pre-apertura Far East Film Festival 22

26 giu
venerdì

Little Forest
GL�6RRQ�U\H�<LP�FRQ�7DH�UL�.LP��6R�5L�0RRQ�ȟ�&RUHD�GHO�6XG����������Ȣ
Per chi ama vivere con i tempi della natura

27 giu
sabato

I Miserabili V.M.14
GL�/DGM�/\�FRQ�'DPLHQ�%RQQDUG��$OH[LV�0DQHQWL�ȟ�)UDQFLD����������Ȣ
Per chi vuole vivere la tensione di una giornata nelle banlieu

28 giu
domenica

La Dea Fortuna
GL�)HU]DQ�2]SHWHN�FRQ�6WHIDQR�$FFRUVL��(GRDUGR�/HR�ȟ�,WDOLD����������Ȣ
3HU�FKL�SHQVD�FKH�OȢDPRUH�QRQ�DEELD�FRQˋQL

29 giu
lunedì

Favolacce
di Fabio D’Innocenzo, Damiano D’Innocenzo con Elio Germano, Tommaso Di Cola – Italia 2020, 100’

Per chi ha tifato Italia al festival di Berlino

30 giu
martedì

L’ufficiale e la spia
GL�5RPDQ�3RODQVNL�FRQ�-HDQ�'XMDUGLQ��/RXLV�*DUUHO�ȟ�)UDQFLD��,WDOLD����������Ȣ
Per chi ha il coraggio di rivedere le proprie posizioni

01 lug
mercoledì

Joker V.M.14
GL�7RGG�3KLOOLSV�FRQ�-RDTXLQ�3KRHQL[��5REHUW�'H�1LUR�ȟ�86$����������Ȣ
Per chi ha sempre il sorriso stampato in faccia

02 lug
giovedì

La famosa invasione degli orsi in Sicilia
GL�/RUHQ]R�0DWWRWWL�ȟ�)UDQFLD��,WDOLD���������Ȣ
Per chi ama gli animali, l’illustrazione e la penna di Buzzati

03 lug
venerdì

Odio l’estate
GL�0DVVLPR�9HQLHU�FRQ�$OGR��*LRYDQQL�H�*LDFRPR�ȟ�,WDOLD����������Ȣ
Per chi non ama i vicini di ombrellone

04 lug
sabato

L’hotel degli amori smarriti Prima visione
GL�&KULVWRSKH�+RQRU«�FRQ�&KLDUD�0DVWURLDQQL��9LQFHQW�/DFRVWH�ȟ�)UDQFLD���������Ȣ
Per chi potrebbe ricevere la visita degli amori passati, presenti e futuri

05 lug
domenica

1917
GL�6DP�0HQGHV�FRQ�*HRUJH�0DF.D\��'HDQ�&KDUOHV�&KDSPDQ�ȟ�*UDQ�%UHWDJQD����������Ȣ
3HU�FKL�YXROH�XQȢHPR]LRQH�WXWWD�GȢXQ�ˋDWR��H�LQ�XQD�VROD�VHTXHQ]D�

06 lug
lunedì

Piccole donne
GL�*UHWD�*HUZLJ�FRQ�6DRLUVH�5RQDQ��)ORUHQFH�3XJK�ȟ�86$����������Ȣ
Per chi ha un ottimo rapporto con le proprie sorelle

07 lug
martedì

Hammamet
GL�*LDQQL�$PHOLR�FRQ�3LHUIUDQFHVFR�)DYLQR��/LYLD�5RVVL�ȟ�,WDOLD����������Ȣ
Per chi vuole ricordare la nostra storia recente

08 lug
mercoledì

Ritratto della giovane in fiamme
GL�&«OLQH�6FLDPPD�FRQ�1R«PLH�0HUODQW��9DOHULD�*ROLQR�ȟ�)UDQFLD����������Ȣ
Per chi non sottovaluta il potere dell’arte

09 lug
giovedì

La famiglia Addams
GL�&RQUDG�9HUQRQ��*UHJ�7LHUQDQ�ȟ�86$����������Ȣ
Per chi ha una famiglia leggermente cupa

10 lug
venerdì

Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato
GL�:DOWHU�9HOWURQL�ȟ�,WDOLD���������Ȣ
3HU�FKL�DPD�L�OLYH�OHJJHQGDUL��ȟ�Evento speciale

11 lug
sabato

Sorry We Missed you
GL�.HQ�/RDFK�FRQ�.ULV�+LWFKHQ��'HEELH�+RQH\ZRRG�ȟ�*UDQ�%UHWDJQD����������Ȣ
Per chi solidarizza con i corrieri espressi

12 lug
domenica

Downton Abbey
GL�0LFKDHO�(QJOHU�FRQ�+XJK�%RQQHYLOOH��0DJJLH�6PLWK�ȟ�*UDQ�%UHWDJQD����������Ȣ
Per chi vorrebbe assumere un maggiordomo

13 lug
lunedì

Jojo Rabbit
GL�7DLND�:DLWLWL�FRQ�5RPDQ�*ULIˋQ�'DYLV��6FDUOHWW�-RKDQVVRQ�ȟ�86$����������Ȣ
Per chi crede che una risata possa cambiare il mondo

14 lug
martedì

18 regali 
GL�)UDQFHVFR�$PDWR�FRQ�9LWWRULD�3XFFLQL��%HQHGHWWD�3RUFDUROL�ȟ�,WDOLD����������Ȣ
Per chi non si vergogna di piangere

15 lug
mercoledì

Cena con delitto - Knives Out
GL�5LDQ�-RKQVRQ�FRQ�'DQLHO�&UDLJ��$QD�GH�$UPDV�ȟ�86$����������Ȣ
Per chi cerca di scoprire sempre chi sia l’assassino

16 lug
giovedì

Pinocchio
GL�0DWWHR�*DUURQH�FRQ�)HGHULFR�,HODSL��5REHUWR�%HQLJQL�ȟ�,WDOLD����������Ȣ
3HU�FKL�DPD�OH�ˋDEHȪ�H�LO�JUDQGH�FLQHPD

17 lug
venerdì

Cattive acque
GL�7RGG�+D\QHV�FRQ�0DUN�5XIIDOR��$QQH�+DWKDZD\�ȟ�86$����������Ȣ
Per chi fa il tifo per Davide contro Golia

18 lug
sabato

The Farewell - Una bugia buona
GL�/XOX�:DQJ�FRQ�$ZNZDˋQD��=KDR�6KX]KHQ�ȟ�86$��&LQD���������Ȣ
Per chi crede che la famiglia sia importante

19 lug
domenica

Emma. Prima visione
GL�$XWXPQ�'H�:LOGH�FRQ�$Q\D�7D\ORU�-R\��$QJXV�,PULH�ȟ�*UDQ�%UHWDJQD����������Ȣ
Per chi cerca sempre di “sistemare” gli amici

20 lug
lunedì

Un giorno di pioggia a New York
GL�:RRG\�$OOHQ�FRQ�7LPRWK«H�&KDODPHW��(OOH�)DQQLQJ�ȟ�86$���������Ȣ
Per chi dimentica sempre l’ombrello

21 lug
martedì

Gli anni più belli
GL�*DEULHOH�0XFFLQR�FRQ�3LHUIUDQFHVFR�)DYLQR��.LP�5RVVL�6WXDUW�ȟ�,WDOLD����������Ȣ
Per chi ama sfogliare gli album dei ricordi

22 lug
mercoledì

La sfida delle mogli
GL�3HWHU�&DWWDQHR�FRQ�.ULVWLQ�6FRWW�7KRPDV��6KDURQ�+RUJDQ�ȟ�*UDQ�%UHWDJQD����������Ȣ
Per chi ama le commedie al femminile

23 lug
giovedì

Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business
GL�/RUHQH�6FDIDULD�FRQ�-HQQLIHU�/RSH]��&RQVWDQFH�:X�ȟ�86$����������Ȣ
Per chi crede nelle seconde possibilità e nel girl power

24 lug
venerdì

Frida - Viva la vida
GL�*LDQQL�7URLOR�ȟ�,WDOLD���������Ȣ
3HU�FKLȪ�0HVVLFR�H�QXYROH

25 lug
sabato

Le verità
GL�.RUHȢHGD�+LURND]X�FRQ�&DWKHULQH�'HQHXYH��-XOLHWWH�%LQRFKH�ȟ�)UDQFLD����������Ȣ
Per chi ha un rapporto particolare con la madre

26 lug
domenica

I vitelloni
GL�)HGHULFR�)HOOLQL�FRQ�/HRSROGR�7ULHVWH��$OEHUWR�6RUGL�ȟ�,WDOLD����������Ȣ
3HU�FKLȪ�ȤODYRUDWRULȪȥ

primo tempo
Secret Garden


