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Periodico di cinema, arte ed eventi al Visionario e al Cinema Centrale

LA STAGIONE 2021/22 
PRENDE IL LARGO CON 
QUATTRO GRANDI FILM!

La metafora del viaggio è ormai così 
ordinaria che, nella maggior parte dei 
casi, la sua forza simbolica risulta 
sbiadita. Se non azzerata. Ma quando 
si parla di cinema, cinema come arte e 
cinema come spazio fi sico, la metafora 
riconquista immediatamente vigore e 
signifi cato. Pensiamo al Visionario. 5 sale 
nuovissime dove comfort e design fanno 
rima con sicurezza e dove l’eccellenza 
tecnologica parla ad alta voce: dai 
proiettori 4K fi no all’Atmos, il sistema 
surround che trasforma l’audio in una “bolla 
sonora” tridimensionale. Un’esperienza 
completamente immersiva grazie a cui il 
pubblico, come mai prima d’ora, si ritrova al 
centro dell’azione mostrata sullo schermo.
Ed è proprio dall’Eden che inizierà, appunto, 
il viaggio della Stagione 2021/2022. Un 
viaggio che comincia con quattro grandi fi lm 

e – serve dirlo? – con un viaggio: quello di 
Paul Atreides, l’eroe di Dune, già cantato da 
David Lynch nel 1984 (ricordate i vermoni di 
Carlo Rambaldi?) dopo l’ambizioso e bizzarro 
tentativo di Jodorowsky. Presentato a 
Venezia, fuori concorso, in prima mondiale, 
il kolossal di Denis Villeneuve rilegge Frank 
Herbert con un cast all stars e ci racconta 
la missione del giovane Atreides (Timothée 
Chalamet): assicurare un futuro alla sua 
famiglia e al suo popolo, mentre le forze 
nemiche cercano di impossessarsi della 
risorsa più preziosa dell’universo.  
Se Dune viaggia nello spazio, Drive My Car
di Hamaguchi Ryusuke viaggia nelle parole 
(le parole che abbiamo detto, le parole 
che avremmo voluto dire, le parole che 
non abbiamo capito). Il genio giapponese 
incontra Murakami, gioca con Cechov e 
costruisce un’altissima rifl essione sul potere 
del linguaggio, sui labirinti dell’amore, sulla 
capacità di rapportarci alle altre persone. 
Drive My Car è un road movie dell’anima, in 
equilibrio tra vita e rappresentazione, dove 
le solitudini dei personaggi (un regista, la 

SÌ, VIAGGIARE
È ARRIVATA 
LA CARD 2022
“Io sono Visionario”: tre parole che più di 
sempre, in questo periodo complicato e impre-
vedibile, portano con sé una valenza davvero 
concreta. Stabiliscono un’affi nità elettiva, 
un’identità, l’appartenenza a un luogo – il nuo-
vo Visionario – che adesso, più che mai, è la 
nuova casa del cinema! E non solo. Visionario 
e Centrale (che aprirà il 23 settembre), per un 
totale di 7 schermi nel centro storico di Udine, 
fanno rete e moltiplicano le possibilità di 
visione, garantendo la tempestività sulle uscite 
nazionali. (► Segue a pag. 2)

stereotipi di genere». Più degli applausi o 
dei fi schi, c’è solo una certezza che conta: 
Titane, come Raw, non passerà certo 
inosservato...
E sempre da Cannes, dove l’accoglienza 
è stata davvero calorosa, arriva anche 
l’attesissimo Tre piani di Nanni Moretti: un 
viaggio teso e drammatico dentro “le vite 
degli altri”. Come il libro di Eshkol Nevo 
da cui è tratto, il fi lm racconta le storie 
di tre famiglie che vivono nello stesso 
palazzo e affronta temi universali come la 
colpa, le conseguenze delle nostre scelte, 
la giustizia, la  responsabilità dell’essere 
genitori. I personaggi, fragili e spaventati, 
sono mossi da paure e ossessioni e, spesso, 
fi niscono per compiere azioni estreme. «In 
un momento in cui si parla molto di cosa 
lasceremo ai nostri fi gli in termini ecologici 
– rifl ette Nanni – si parla poco di cosa 
lasceremo loro in termini etici e morali. Ogni 
gesto che noi compiamo anche nell’intimità 
delle nostre case ha conseguenze che si 
ripercuoteranno sulle generazioni future». •

Gianmatteo Pellizzari

sua giovane autista, gli attori e le attrici 
del suo laboratorio teatrale) si sfi orano, 
si guardano allo specchio, provano a 
decifrarsi. Drive My Car è una Saab 900 
rossa che macina chilometri e pensieri. Drive 
My Car è il fi lm più applaudito all’ultimo 
Festival di Cannes, dove si è aggiudicato il 
premio per la miglior sceneggiatura.
Sul trono di Cannes, innescando un 
irresistibile sberleffo social di Nanni Moretti, 
si è invece seduta a sorpresa l’audacissima 
favola nera Titane di Julia Ducournau (già 
autrice del controverso Raw - Una cruda 
verità). Destinata ad essere amata o ad 
essere odiata senza vie di mezzo, come 
tutte le opere estreme, la Palma d’Oro 2021 
non viaggia nello spazio e non viaggia nelle 
parole: viaggia nella mente buia di Alexia, 
una ballerina che reagisce a un tentativo di 
stupro e diventa una macchina per uccidere. 
«Ho immaginato un personaggio femminile 
terrifi cante – spiega la Ducournau – per 
mostrare che la violenza può provenire 
da chiunque. Alexia è una donna fredda e 
sanguinaria: perfetta per ribaltare i classici 
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TUTTA LA FAMIGLIA AL CINEMA!
ECCO LE NOVITÀ: LA FAMILY COMBO 
E IL NUOVO ABBONAMENTO ULTIMO SPETTACOLO

È ARRIVATA LA CARD 2022
(► Segue da pag. 1) 
La programmazione dei fi lm in prima visione 
e degli eventi di questo circuito cittadino 
avrà una cadenza settimanale e verrà 
annunciata sul sito www.visionario.movie
e poi comunicata a tutti i “Visionari” con la 
consueta newsletter e ogni mese in formato 
cartaceo, con il Nichelino. Nella stagione 
2021/2022 il numero complessivo dei fi lm 
presentati ogni weekend supererà la dozzina!
A partire da ottobre sarà ancora più 
facile essere aggiornati sulle proposte 
semplicemente acquistando la CARD Io 
sono Visionario, valida per tutto il 2022. 
La campagna tesseramento 2022, infatti, 
parte in anticipo. Per chi deciderà di 
rinnovare la propria scelta, o per chi 
deciderà di entrare per la prima volta nella 
famiglia dei “Visionari”, la CARD signifi cherà 
sostanzialmente questo: riconoscersi in un 
progetto, in una visione culturale, in una 
comunità che condivide i gusti e le idee, 
utilizzando al meglio le tecnologie (come gli 
acquisti online) e godendosi il cinema sul 
grande schermo in totale sicurezza.
Due le possibilità per chi vuole tesserarsi: 
fare la sola CARD al costo di € 15,00 (con un 
primo ingresso a € 3,50), oppure scegliere il 

vantaggiosissimo pacchetto che al costo di € 
50,00 comprende la CARD 2022 e 10 ingressi 
(consumabili sia al Visionario e al Cinema 
Centrale). Soli € 3,50 a spettacolo! Una volta 
esaurito il primo abbonamento il successivo 
costerà € 45,00 per altri 10 ingressi e sarà 
acquistabile online. Gli abbonamenti, così 
vantaggiosi, sono acquistabili solo dai 
possessori di CARD!
La nuova stagione porta con sé un’attenzione 
particolare per i giovani. Per tutti i ragazzi 
appassionati di cinema, la CARD chiamata 
UNDER 26 (2022) costerà solo € 7,00 e 
offrirà gli stessi benefi ci! E i vantaggi non 
sono fi niti qui: la vera novità della stagione 
consiste nella possibilità riservata a tutti i 
possessori di CARD di acquistare il proprio 
biglietto ridotto online, cioè direttamente sul 
sito www.visionario.movie evitando così tutte 
le inutili fi le in cassa. La tecnologia ci aiuta 
ad essere più pratici, effi cienti e veloci. 
Inoltre, per chi acquista e/o rinnova la 
CARD, verranno garantiti: l’abbonamento 
al Nichelino (spedito in formato PDF via 
email), gli sconti al Bookshop del Visionario 
e presso i teatri e gli esercizi commerciali 
convenzionati (vedi elenco in ultima pagina).
La Card 2022 è acquistabile in cassa al 
Visionario e al Centrale. •

Anno nuovo vita nuova! O, parlando di 
cinema, sarebbe meglio dire: stagione 
cinematografi ca nuova, nuove ghiotte 
possibilità per tutti. Grandi e piccini!

Novità assoluta, nasce 
l’abbonamento 
cinéphile per 
eccellenza. 
A cominciare dal 
nome: ULTIMO 
SPETTACOLO, 
echeggiando il cult 
di Bogdanovich!
Costa solo € 21 e 
permette 6 ingressi al Visionario o al 
Cinema Centrale ogni sera dopo le 
ore 21.20! Per tutta la settimana, 
escludendo il sabato, chiunque scelga di 
vivere la sua esperienza cinematografi ca 
dalle 21.20 in poi, sarà “premiato” con un 
prezzo davvero sorprendente: € 3,50 a fi lm! 
Con l’inizio dell’autunno anche le famiglie e i 
bambini avranno dei vantaggi sbalorditivi e 
potranno divertirsi a creare varie tipologie e 
diverse combinazioni di biglietto/i di gruppo, 
garantendosi l’accesso ai fi lm in prima 
visione per bambini e ragazzi e il massimo 
risparmio.

"L'unica realtà a Udine
specializzata nell'insegnamento 

della lingua francese e nella 
diffusione della sua cultura "

Prenota subito la tua prima lezione al: 
T: 388 18 59 431 - solofrancese.udine@gmail.com

www.solofrancese.com
T: 388 18 59 431 - solofrancese.udine@gmail.comT: 388 18 59 431 - solofrancese.udine@gmail.com

www.solofrancese.com

Si chiama FAMILY COMBO il nuovo modo di 
andare al cinema in compagnia ogni sabato 
pomeriggio! Le diverse COMBO sono le seguenti:

1 ADULTO + 1 BAMBINO 
€ 10 (con CARD); 
€ 11 (senza CARD).

1 ADULTO + 2 BAMBINI 
€ 14,50 (con CARD); 
€ 15,50 (senza CARD).

2 ADULTI + 1 BAMBINO 
€ 15,50 (con CARD); 
€ 17,50 (senza CARD).

2 ADULTO + 2 BAMBINI 
€ 20,00 (con CARD); 
€ 22,00 (senza CARD).

Le promozioni COMBO sono valide solo il 
sabato pomeriggio per i titoli segnalati con 
il marchio “FAMILY”.
Anche il sito del Visionario diventa, in generale, 
più versatile ed effi ciente. 
Sempre da ottobre si potranno acquistare 
online anche i biglietti ridotti.
Scegli di saltare la coda e acquista 
online: www.visionario.movie! 

RIVOLUZIONE 
TECOLOGICA: 
DOLBY ATMOS E 
PROIETTORI 4K
Il signor Ray Dolby sin dagli anni Sessanta 
ha rivoluzionato il suono nel cinema: prima 
il Dolby Surround e poi, con la nascita del 
digitale, il Dolby Digital. 
Ed arriviamo al Visionario. 
Arriviamo, cioè, alla più rivoluzionaria 
delle tecnologie: 
il Dolby Atmos della sala Eden. 
Il sistema, presente in meno di 40 
cinema italiani e primo in Regione, che 
trasforma l’audio dei fi lm in una “bolla 
sonora” tridimensionale, permettendo 
allo spettatore di “abitare il suono”. 
Letteralmente. E per gettarsi a capofi tto 
nell’Universo, vedere bruciare le stelle e 
vivere le tempeste di sabbia del nuovo 
impressionante kolossal Dune cosa c’è 
di meglio dell’Atmos? Se ancora non 
bastasse, ricordiamo che la sala Eden è 
una delle poche in Italia ad essere dotata 
di un proiettore Sony Digital 4K, così come 
la sala Ferroviario: evitando di scendere 
nei meandri dei dettagli tecnici, basta dire 
che la risoluzione è quattro volte superiore 
al 2K e che la qualità dell’esperienza visiva 
è davvero pazzesca! Cos’altro desiderare, 
quando si guarda un fi lm? •

UNA “SALETTA”
PER TUTTE 
LE OCCISIONI
Le occasioni speciali, dai compleanni agli 
anniversari, richiedono regali speciali. E un 
regalo speciale è, prima di tutto, un'idea. 
Perché saper fare regali è un'arte. Hai 
mai pensato di regalare un film? No, non 
stiamo parlando di un Dvd, di un Blu-ray 
e nemmeno di un biglietto per andare al 
cinema: stiamo parlando proprio di un 
film. Un film proiettato solo per te e per la 
persona (o le persone) che vuoi festeggiare!
Il Visionario mette a completa disposizione 
la bellissima Saletta: una sala cinema-
tografica da 27 posti pronta a diventare, 
letteralmente, casa tua. Scegli il film con 
cui desideri stupire chi ami o meravigliare 
gli amici: al resto pensiamo noi...
Per info: noleggiospazi@cecudine.org o 
telefonare allo 0432 299545 •

GODERSI 
IL CINEMA 
IN PIENA 
SICUREZZA!
Se l’emergenza sanitaria ha imposto un 
adeguato rimodellamento di tutti gli spazi 
condivisi, l’azienda trevigiana Lino Sonego  
ha brevettato per le sale cinematografi che 
l’elegantissimo divisorio Butterfl y. 
Il dispositivo, adottato per la prima volta 
al mondo proprio dal Visionario, isola ogni 
posto a sedere garantendo la perfetta 
visibilità. Massima sicurezza, dunque, e 
massimo comfort! 
Idea Prototipi di Basiliano, ha invece 
realizzato Modula, il primo sistema modulare 
anti-Covid per il controllo e la sicurezza degli 
accessi agli ambienti pubblici dotato di termo 
scanner e dispender di gel igenizzante. 
OBBLIGO GREEN PASS 
In ottemperanza al DL 105/2021 del 23 
luglio 2021 per accedere al Visionario, al 
cinema Centrale e alla Mediateca Mario 
Quargnolo sarà necessario mostrare 
il Green Pass, la certifi cazione verde 
Covid-19. 
La Certifi cazione attesta (e viene rilasciata 
solo con) una delle seguenti condizioni:
• Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 

(in Italia viene emessa sia alla prima 
dose, valido dopo 15 giorni, sia al 
completamento del ciclo vaccinale)

• Essere negativi al test molecolare o 
antigenico rapido nelle ultime 48 ore

• Essere guariti dal Covid-19 negli ultimi 
6 mesi.

La Certifi cazione verde Covid-19 non è 
richiesta ai bambini esclusi per età dalla 
campagna vaccinale (minori di anni 12) 
e ai soggetti esenti sulla base di idonea 
certifi cazione medica.
COME SI VERIFICA?
1. Prima dell’accesso al cinema Centrale e 

Visionario o alla Mediateca il personale 
chiederà all’utenza di vedere il Green 
Pass e il relativo QR Code (in formato 
digitale oppure cartaceo).

2. L’App Verifi caC19 legge il QR Code, 
ne estrae le informazioni e procede 
con il controllo del sigillo elettronico 
qualifi cato per verifi carne la validità.

3. L’App Verifi caC19 mostra grafi camente 
al verifi catore l’effettiva validità 
della Certifi cazione nonché il nome, 
il cognome e la data di nascita 
dell’intestatario della stessa. •

your next homehome
in udine
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27, 28 E 29 SETTEMBRE 
@ VISIONARIO
OASIS 
KNEBWORTH 1996
DI JAKE SCOTT, UK 2021, 110’

Eravate per gli Oasis o per i Blur? Tra le 
storiche rivalità della musica c’è anche 
questa. Una contesa senza vincitori se non 
il britpop, uno dei generi più importanti 
degli anni 90! Oasis Knebworth 1996 è la 
storia del rapporto speciale tra gli Oasis e i 
loro fan, un rapporto che ha reso possibile 
il più grande concerto degli anni ’90, che 
viene raccontato attraverso gli occhi degli 
spettatori e che è ricostruito grazie a 
materiali d’archivio e fi lmati di backstage, 

interviste alla band e agli organizzatori. 
Le due serate da record degli Oasis 
a Knebworth si sono svolte il 10 e 11 
agosto 1996, con oltre 250.000 giovani 
appassionati provenienti da tutto il 
mondo che si sono riuniti a Knebworth 
Park, nell’Hertfordshire. Tutti i biglietti 
sono andati esauriti in meno di 24 ore, 
battendo ogni record al botteghino del 
Regno Unito. Il Regno Unito si stava 
lentamente riprendendo da un decennio 
di recessione. Dopo gli anni ’80, l’umore 
della nazione stava cambiando. Nella loro 
ascesa fulminea, gli Oasis incarnarono 
quel ritrovato ottimismo e quella rinnovata 
spavalderia e il pubblico si rispecchiava nei 
cinque uomini sul palco. Con una scaletta 
fi ttissima (Columbia, Acquiesce, Champagne 
Supernova, Don’t Look Back In Anger, Live 
Forever e la prima canzone degli anni ’90 a 
superare un miliardo di stream su Spotify, 
Wonderwall), i concerti di Knebworth sono 
stati l’apice del successo della band ma 
anche il raduno di riferimento per un’intera 
generazione. Da brivido! •

21 E 28 SETTEMBRE 
@ VISIONARIO
LA SETTIMANA 
INTERNAZIONALE 
DELLA CRITICA 
A UDINE
Nell’ambito della Mostra di Venezia, la 
Settimana internazionale della Critica (SIC), 
sezione autonoma e parallela, ha sempre 
rappresentato un punto di vista privilegiato sulle 
opere prime di registi emergenti. “Le Giornate 
della Mostra del Cinema di Venezia” portano 
queste opere in tour per dare a tutti gli spettatori 
la possibilità di vederle.  Cosa vedremo quindi a 
Udine? Si inizia il 21 settembre con il misterioso 
e misterico They Carry Death di Helena Girón e 
Samuel M. Delgado. Un racconto storico affi dato 
al sonoro che rivela i “dimenticati” nella vicenda 
storica di Cristoforo Colombo. Tra i puù amati e 
premiarti della selezione.
Il 29 settembre ci sarà invece un gradito 
ritorno a Udine. L’occasione è la proiezione 
del fi lm Karmalink la cui idea fu presentata 
e prese vita a Focus Asia, la sezione industry 
del Far East Film! Coproduzione tra Cambogia 
e Stati Uniti il fi lm è ambientato in un futuro 
prossimo dove un adolescente si allea con una 
brillante ragazzina senzatetto per risolvere 
il mistero dei sogni delle sue vite passate. 
Quel che inizia come una caccia ad un tesoro 
buddista si traduce in una scoperta più grande 
che potrebbe portare ad una rivelazione 
digitale o ad una totale perdita di identità. 
Ospite speciale il regista Jake Wachtel che 
introdurrà il fi lm che a Venezia ebbe l’onore di 
aprire la sezione come evento speciale.
Le serate sono ad ingresso libero previa 
prenotazione sul sito www.visionario.movie •

DAL 11 AL 13 OTTOBRE 
@ VISIONARIO
VENEZIA. 
INFINITA 
AVANGUARDIA
DI MICHELE MALLY, ITALIA 2021, 90’

1600 anni dopo la sua fondazione, il fi lm 
prende avvio dall’immenso patrimonio 
veneziano per raccontare la città. 
I percorsi nei palazzi che ospitano 
capolavori e oggetti storici danno vita 
a connessioni artistiche e culturali, 
ma anche a semplici nessi visivi che, 
viaggiando tra le epoche, vanno a 
comporre il ritratto di una città futuribile. 
Come ne Il Mondo Novo del Tiepolo a Ca’ 
Rezzonico, la società veneziana del ‘700, 
accorsa ad ammirare quella sorta di 
“lanterna magica” che era il cosmorama, 
si spinge e si accalca a stupirsi e a nutrirsi 
delle meraviglie del mondo che verrà. 
E poi lo attrae a sé e lo fa suo. È Carlo 
Cecchi, a consegnarci la memoria della 
città: un maestro del teatro italiano che 
ha studiato, conosciuto e lavorato con 
i grandi intellettuali, registi, letterati e 
attori della cultura del ‘900. Oltre a lui, 
vediamo muoversi per i luoghi di Venezia 
una giovane pianista polacca, Hania Rani: 
cerca ispirazione e suggestioni per la sua 
musica per comporre la colonna sonora 
del fi lm. Hania si muove tra musei, calli, 
palazzi e meraviglie veneziane; ci guida 
con i pensieri, ma soprattutto con le note 
musicali. A tenere il fi lo tra questi due 
diversi sguardi su Venezia e soprattutto 
tra due diverse generazioni c’è la voce 
narrante di Lella Costa, a sottolineare che 
Venezia è donna. Un racconto che conduce 
lo spettatore affi nché possa orientarsi tra 
le epoche e incrociare storie e relazioni tra 
passato, presente e futuro. •

un fi lm di

HAMAGUCHI RYUSUKE
tratto dall’omonimo racconto di MURAKAMI HARUKI

presenta

AL CINEMA DAL 23 SETTEMBRE

20 SETTEMBRE
ORE 20.00
@ VISIONARIO
LEO SU LEO
UN POETA 
(SI)RACCONTA
Chi era Leonardo Zanier? Emigrato, 
sindacalista, organizzatore di cultura e 
poeta tra i maggiori del nostro tempo. 
Leonardo Zanier, 1935, è originario di 
Maranzanis di Comeglians. Ha vissuto in 
Italia, Marocco e Svizzera intrecciando 
sempre lavoro produttivo, poesia, ricerca, 
scrittura e impegno politico e sociale. 
Sul fi nire degli anni sessanta è stato eletto 
Presidente della Federazione delle colonie 
libere italiane in Svizzera. 
È tra i più noti e letti autori friulani e 
molte delle sue raccolte di versi sono state 
musicate e tradotte nelle principali lingue 
europee. È considerato l’ideatore del primo 
progetto di Albergo Diffuso. 
Tutto questo e altro potete scoprirlo 
il 20 settembre al Visionario con la 
presentazione del docufi lm Leo su Leo 
un poeta (si)racconta di Stefano Lizier, 
edito da Kappavu. Questo documentario, 
tra racconto in prima persona e lettura 
di testi, mostra i profi li più amati del 
poeta friulano: l’appartenere ai luoghi, 
la protesta con il disgregarsi della loro 
antica socialità e la vicinanza al mondo del 
lavoro. A presentare il fi lm, oltre al regista, 
Valerio Furneri del Dipartimento di Lingue, 
Letterature e Culture Straniere di Bergamo 
e soprattutto co-autore della biografi a 
edita nel 2020. •

16 E 23 SETTEMBRE 
@ VISIONARIO
ANATOMIA 
DEL FILM
L’UFFICIALE E LA SPIA 
La ripresa di Anatomia del fi lm si 
accompagna a una bella novità, ovvero il 
calendario dell’intera stagione dei fi lm che, 
da ora a maggio, saranno sotto il “coltello 
anatomico” di Giorgio Placereani, a partire 
da L’uffi ciale e la spia di Roman Polanski 
il 16 e il 23 settembre, seguito da Dune
di David Lynch che, col Dune mai fatto 
di Jodorowsky recentemente proiettato, 
chiude il trittico dedicato all’universo di 
Frank Herbert. Sono disponibili la collezione 
di 8 cartoline che annunciano gli incontri, 
ispirate, oltre che alla metafora macabra del 
corpo a pezzi, al manifesto di Saul Bass per 
il classico Anatomia di un omicidio.
Da quest’anno gli incontri di Anatomia 
del fi lm sono stati approvati dall’Uffi cio 
scolastico regionale; col corso lungo sul 
linguaggio del cinema che a febbraio/marzo 
vedrà protagonista, con Placereani, Anna 
Antonini, fi gurano nella piattaforma SOFIA 
del Miur (codice 60892).
Ancora, la Mediateca Mario Quargnolo invita 
i docenti delle scuole alla presentazione di 
Cinescuola giovedì 30 settembre alle 17.30 
al Visionario. Sarà l'occasione per discutere  
assieme la praticabilità delle mattinate al 
cinema (molti importanti fi lm ci sono, ma 
va ricordata la necessità di green pass per 
entrare in sala con più di 12 anni) e per 
guardare assieme gli ultimi lavori realizzati 
nelle scuole: il corto Sulle tracce del giovane 
Pierluigi Cappello realizzato al Malignani, 
un video sulla European Green Belt degli 
studenti dello Zanon, i cortissimi realizzati 
da ragazzi del Copernico a partire dal riuso 
di fi lmini di famiglia.Per accedere alla 
Mediateca è richiesto il green pass. •

Mediateca Mario Quargnolo 
Tel. 0432 298761 
mediateca@visionario.info 
www.visionario.movie/mediateca 
FB: mediatecaquargnolo
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TUTTI I LOCALI 
CONVENZIONATI
DEL CINEMA CENTRALE & VISIONARIO 
Oltre a riduzioni e agevolazioni sull’acquisto 
dei biglietti per le proiezioni al Visionario e 
Cinema Centrale, i possessori della card 
IO SONO VISIONARIO possono usufruire anche 
di sconti praticati da teatri, esercizi commer-
ciali e artigiani di Udine e provincia! 

TEATRI, CINEMA 
E TEMPO LIBERO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
V.le Europa Unita n.101, Udine
www.amicimusica.ud.it
Sconti speciali su abbonamenti e biglietti 

CINEMAZERO 
Piazza Maestri del Lavoro n.3, Pordenone
www.cinemazero.org
I soci C.E.C hanno diritto allo sconto soci

ERPAC Fvg
Musei Provinciali Gorizia: Museo della Grande 
Guerra, Museo della Moda e delle Arti Applicate, 
Collezione Archeologica);
Gradisca d’Isonzo: Galleria Regionale d’Arte 
Contemporanea Luigi Spazzapan;
Trieste: Magazzino delle Idee;
Ingresso ridotto e sconto del 10% presso i 
bookshop (esclusi prodotti già in promozione)

GALLERIA MORETTIN 
Studio arte contemporanea
Via Aquileia n.54, Udine 
Tel. 340 6340195 – apertura venerdì 
e sabato e su appuntamento 
Sconto del 15%

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

JULIA VIAGGI
Via Zano n.4, Udine 
Tel. 0432 1927210  
www.juliaviaggi.it
Sconto del 5% sui cataloghi di agenzia: Tour 
Europa, Mediterraneo, Stati Uniti e Canada

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.com/KOBOSHOPUDINE
Libri d’importazione, CD/vinile, 
gadget & accessory, gallery. 
Sconto del 5% sui libri

L’APPRODO LIBRERIA PER RAGAZZI
Via della Vigna n.2 e Via Grazzano n.28, Udine 
Tel. 0432 280969
Sconto del 5%

LIBRERIA FRIULI 
Via dei Rizzani n.1-3, Udine 
Tel. 0432 21102 
Sconto del 5%

LIBRERIA MODERNA UDINESE 
Via Cavour n.13, Udine 
Tel. 0432 504284 
Sconto del 5%

LIBRERIA GASPARI
Via Vittorio Veneto n.49, Udine
Tel. 0432 512567
www.libreriaeinaudi.it 
Sconto del 5%

ODOS
Libreria turistica internazionale 
Vicolo della Banca n.6, Udine
Tel. 0432 204307
www.librearia-odos.it 
Sconto del 5%

BENI E SERVIZI
BERNARDIS GASTONE
Restauro legni antichi
Via Cividale, n.565/1, Udine
Tel. 0432 281675 – Cell. 339 6419975
Sconto del 15%

ZOOPLANET – Piccoli Animali
Via Marco Volpe n.45, Udine
Tel. 0432 681824
Sconto del 10%

FORMAZIONE
ASSOCIAZIONE MUSIC ART
Via Manin n.6/9, Udine
Tel. 0432 1596607
Sconto del 10% sui corsi di musica

SOLOFRANCESE
Via Ippolito Nievo n.5, Udine
Tel. 388 1859431
Sconto del 10% sui corsi di lingua francese

IDEA TRUCCO ACADEMY
Viale Ledra n.52, Udine
Tel. 338 2253058
FB Ideatrucco Academy
Sconto del 10% su corsi di trucco professionale

WALL STREET ENGLISH 
Via Maniago n.2, Udine 
Tel. 0432 481464 
Sconto del 25% sui corsi di lingua inglese

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 30% su occhiali da vista e da sole

STUDIO PSICOTERAPIA Dott. Sergio Hribar 
Via Morsano n.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 MASSAGGI
Via Cicogna n.42/d, Udine
Tel. 348 035 2840
sconto del 15% su tutti i trattamenti shiatsu

FITNESS ISLAND
Via Viola n.6, Udine
Tel. 0432 503022
Offerta programma REMISE EN FORME (una 
settimana di servizi gratuiti personalizzati)
www.fi tnessisland.it

MODA E ACCESSORI
ALGONATURAL Moda al naturale 
P.zza San Cristoforo n.14, Udine
FB algonaturaludine – www.algonatural.it
Sconto di 10,00€ ogni 80,00€ di spesa

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)
- ARTENI CIVIDALE
   Piazza 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%.

LA BIRBA
Negozi di usato fi rmato e selezionato per 
bambini
Via Castellana n.16, Udine 
Tel. 0432 1502897 – Cell. 342 6772996
Sconto del 15%

CAST APPAREL
Via Nazionale n.23, Reana Del Rojale
Tel. 0432 881530
Sconto del 10%

WEB / E-SPACE
Viale Tricesimo n.187, Udine - Tel. 0432 486501
Punti vendita coinvolti nella convenzione: 
- CAST APPAREL Via Nazionale n.23, 
   Reana del Rojale - Tel. 0432 881530
- NETWORK Via Nazionale 48, 
   Pradamano - Tel. 0432 671009 
- MERCATO VECCHIO 26 Via Mercatovecchio n.26, 
   Udine - Tel. 0432 502909
- MOOD Via Poscolle n.19, 
   Udine - Tel. 0432 504939
- OUTLET WEB Via Leopardi n.21A, 
   Udine - Tel. 0432 204 3987
- STUDIOS Cast Apparel - Via Mercatovecchio n.5, 
   Udine - Tel. 0432 502683
- TERMINAL Via Roma n.23, 
   Tricesimo (UD) - Tel. 0432 881111
- WEB IT Corso Mazzini n.31, 
   Cividale del Friuli (UD) Tel. 0432 731856 
- WEB CITY Via Mercatovecchio n.27, 
   Udine - Tel. 0432 512385 
- WEB FOR MEN Piazza Garibaldi, 
   Udine - Tel. 0432 123456
Sconto 10% in tutti i reparti dei punti vendita

BIO ED EQUO SOLIDALE 
CEBI 
Centro Ecobiologico
Via Francesco di Toppo n.5, Udine 
Tel. 0432 547688 
Sconto del 10% su una spesa a scelta durante 
l’anno (escluso l’arredamento)

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

GELASTERIA
La gelateria artigianale di Stefania
Piazza Rizzi n.31, Udine
Tel. 340 2912520
Sconto del 20% su: vaschette a partire da ½ kg, 
torte gelato e semifreddi anche su ordinazione. 
Tutte le sere consegne a domicilio chiamando 
entro le 19.00

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%

SHI’S UDINE
- Viale Ledra n.56, 
   Udine – Tel 0432 531922
- Via Bardelli n.4, c/o Città Fiera, 
   Martignacco – Tel 0432 401695
Sconto del 10% presso il ristorante su pranzi e 
cene (escluse promo) e sul take away o delivery 
online inserendo il codice VIS10

GALLERIA 
STUDIO ARTE MORETTIN

Via Aquileia 54 Udine
www.galleriadartemorettin.it

rosanna.morettin@libero.it
cell. 340 6340195

Assapora l’inconfondibile armonia 
di profumi e colori 

della cucina mediterranea

 mille e una notte udine 
Tutti i giorni 11.00 - 15.00 / 18.00 - 23.00
Udine, Via Gemona, 14 - tel. 0432 503908

VIENI 
A SCOPRIRE 
LA NUOVA 

"COLLEZIONE"
AUTUNNO 2021

Aperti  tutti i  giorni tranne il giovedì

GELATI E SEMIFREDDI ANCHE SU ORDINAZIONE


