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PERIODICO DI CINEMA, ARTE ED EVENTI AL VISIONARIO E AL CINEMA CENTRALE
www.visionario.movie

Giornate corte + cielo grigio + autunno = guardare film 
al cinema. E tra ottobre e novembre c’è solo l’imbarazzo 
della scelta! Immaginate la frenetica redazione descritta 
da Wes Anderson in The French Dispatch. Una giornalista con 
cappotto a quadri deposita il suo pezzo su Madres paralelas, 

ultimo film di Almodóvar (e prima opera del regista di stampo 
storico). Un occhialuto vignettista dà gli ultimi ritocchi alla 
caricatura di Renate Reinsve, l’attrice incoronata a Cannes 
per la caustica commedia The Worst Person in the World.  
Tutto questo mentre la tipografia ferma le rotative perché le 

agenzie hanno appena diffuso una breaking news: La scelta 
di Anne, film amaro, limpido e secco, ha vinto il festival 
di Venezia... Abbiamo giocato un po’ troppo con la fantasia? 
Forse. Ma diciamoci la verità: chi è che non vorrebbe vivere 
dentro un film di Wes Anderson? •

 – N°: 104< – 
SERIE: OTT/NOV

ANNO: 2021

THE FRENCH 
DISPATCH
di Wes Anderson
USA, Germania 2021, 108’
DALL’11 NOVEMBRE 

In occasione della morte del 
suo direttore, la redazione di 
una rivista americana con sede 
in Francia si riunisce per il suo 
necrologio. I ricordi confluiscono 
in quattro articoli: un diario di 
viaggio; la storia di un pittore; 
una cronaca d’amore e morte; 
una storia piena di alta cucina 
e suspense. Un Wes Anderson 
senza freni mescola bianco 
e nero e colore, live action e 
animazione, creando la redazione 
più allegramente e visivamente 
anarchica della storia del cinema!
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DAL 25 AL 27 OTTOBRE @ VISIONARIO
DEANDRÉ#DEANDRÉ. 
STORIA DI UN IMPIEGATO
DI ROBERTA LENA, ITALIA 2021, 94’
L’omaggio musicale e personale di un figlio all’eredità politica, artistica e umana di un grande 
poeta, testimonianza di un rapporto d’amore profondo. Cristiano De André ha riproposto al 
pubblico italiano il concept album Storia di un impiegato, capolavoro quanto mai attuale di 
De André, scritto nel 1973 con Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani. Il film di Roberta Lena 
è un percorso musicale e visivo attraverso quei concerti dal vivo, memorie storiche, memorie 
familiari e filmati inediti, con la partecipazione esclusiva di Cristiano De André, Dori Ghezzi 
e Filippo De André.  Dal fulcro dell’opera, vengono svelati i sentimenti che hanno ispirato 
la creazione, la comunità di artisti e amici che sono diventati famiglia: i grandi artisti di 
quel tempo che riempivano la casa di Portobello in Sardegna, dove l’album è stato in parte 
concepito e che circondavano Cristiano bambino. 
Nel film tutte le vicende di Faber, filtrate dalla memoria del figlio, appaiono approfondite dal 
più forte dei legami, fino a diventare un racconto completamente inedito, per contenuti e 
carica emotiva. Una sorta di biografia, attraverso il rapporto speciale tra padre e figlio, del 
loro comune sentire, del loro comune pensiero sociale, delle sofferenze condivise, fino ad 
arrivare a un riconoscimento totale e alla simbiosi, al passaggio di testimone, all’eredità. •

28 OTTOBRE @ VISIONARIO ORE 20.30
HIROSHIMA
Per celebrare i cento anni dalla nascita di Luigi Candoni - pubblicista, animatore culturale, 
drammaturgo e scrittore per la radio e per il cinema - sarà presentato al Visionario Hiroshima, 
mediometraggio co-prodotto dal Teatri Stabil Furlan, l’Associazione ‘Luigi Candoni’ di Arta Terme 
e la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in collaborazione con il Far East Film Festival. 
Nel 1961 Candoni scrive per il teatro Edipo a Hiroshima. In questo testo le indicazioni di regia 
dell’autore prevedevano l’utilizzo di suggestioni pluri-sensoriali intrecciate al parlato. Ecco quindi 
l’idea di realizzare un video, nel quale le contaminazioni fra teatro e tecnologia sono rispettate e 
valorizzate. Il testo è stato tradotto in friulano da Carlo Tolazzi ed il video, nel quale compaiono 
anche i Gong per Hiroshima, realizzati da Luciano Ceschia nel 1961, è stato girato dal Mike Tessari 
per la fotografia di Marco Giusti, con le musiche di Mariano Bulligan e le maschere antropomorfe 
create da Brat Teatro. Vi hanno partecipato gli attori Marco Rogante, Giuliano Bonanni e Chiara 
Donada. L’idea è del direttore del Teatri Stabil Furlan, Massimo Somaglino, con la collaborazione 
del direttore artistico dell’Associazione Candoni, Giuliano Bonanni. Un progetto di vera ricerca 
artistica, nello spirito di sperimentazione e contaminazione che era tratto distintivo di Candoni,  
e in un accordo collaborativo che ha coinvolto diverse realtà e strutture artistiche e culturali. 
Ad introdurre la proiezione un profondo conoscitore della vita e dell’opera di Luigi Candoni, il 
professor Paolo Patui. Oltre agli autori del video, sarà presente anche il Presidente del Teatro 
Nuovo Giovanni da Udine Gianni Nistri. •

GIORNATE CORTE+CIELO GRIGIO+AUTUNNO=GUARDARE FILM AL CINEMA
MADRES 
PARALELAS
di Pedro Almodóvar
Spagna 2021, 120’
 DAL 28 OTTOBRE 

Janis e Ana, diventate madri lo stesso 
giorno, decidono di crescere i figli da sole. 
Janis è una fotografa affermata abbandona-
ta dall’amante, Ana un’adolescente anonima 
abbandonata dai genitori. Il destino le farà 
incontrare di nuovo in una Spagna che fa 
i conti col proprio passato. Doppio ritratto 
femminile per Almodóvar ma soprattutto 
il ritratto di una nazione in cui tutto è in 
movimento, a cominciare dalle emozioni.
28/10 presentazione a cura di MAMMAdiMERDA

LA SCELTA DI ANNE 
L’ÉVÉNEMENT
di Audrey Diwan
Francia 2021, 100’
 DAL 4 NOVEMBRE 

Arriva in sala il Leone d’Oro del festival  
di Venezia 2021! 
Un film amaro e limpido, secco come 
uno schiaffo, La scelta di Anne descrive 
l’angoscia della studentessa Anne, dedita 
alla letteratura, che nella Francia degli 
anni '60 scopre di essere incinta e quindi 
privata della libertà di decidere del proprio 
corpo e del proprio futuro. Intanto conta 
le settimane e cerca disperatamente di 
trovare una soluzione.

THE WORST PERSON IN THE 
WORLD
di Joachim Trier
Norvegia 2021, 121’
 DALL’11 NOVEMBRE 

Julie, quasi trentenne, non è ancora riuscita 
a sistemare la sua vita. Quando pensa di 
aver trovato la stabilità con lo scrittore 
45enne Aksel, l’incontro con il giovane 
Eivind rimette tutto in discussione. Sullo 
sfondo di un’indimenticabile Oslo, una 
commedia dall’ironia nordica che condisce il 
romanticismo col vetriolo. Il tutto trascinato 
da una protagonista in stato di grazia, 
Renate Reinsve, premiata a Cannes come 
migliore attrice.

DALL’8 AL 10 NOVEMBRE @ VISIONARIO
NAPOLEONE. 
NEL NOME DELL’ARTE
DI GIOVANNI PISCAGLIA, ITALIA 2021, 90’
Chi era veramente Napoleone? Napoleone. Nel nome dell’arte racconta come la passione di 
Bonaparte – talvolta l’ossessione del Bonaparte – per l’arte e il sapere, abbia cambiato il 
volto della cultura moderna: dalla nascita di scuole, biblioteche e musei pubblici (tra cui Brera 
e il Louvre) alla fondazione dell’egittologia grazie alla campagna d’Egitto, dalle straordinarie 
scoperte archeologiche alle spoliazioni di opere d’arte, sino ad arrivare ai dipinti e alle sculture 
a lui dedicate. Entreremo nella mente di Napoleone e nelle sue predilezioni letterarie, nella 
sua psicologia, nella sua passione smodata per l’affermazione di sé, che tanto ha ispirato 
uomini di potere, intellettuali, dittatori nel corso dei secoli successivi. Il punto di partenza di 
questo viaggio sarà Milano, città che Napoleone scelse come capitale del Regno d’Italia da lui 
creato, che avrà sempre con l’imperatore un rapporto di speciale affinità, tanto da ospitarne 
anche l’incoronazione del 1805. Così, per la prima volta da allora, ascolteremo le musiche 
originali composte appositamente per la cerimonia e solo di recente riscoperte nell’archivio del 
Conservatorio di Milano. Proposto a duecento anni dalla morte di Napoleone, un documentario 
con la colonna sonora originale di Remo Anzovino! •
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Riparte la stagione cinematografica e il Visionario apre le porte ai bambini e alle loro 
famiglie con un ciclo di film d’animazione dedicato proprio ai PICCOLI VISIONARI.
Si parte con 5 titoli: Ron - Un amico fuori programma il 23 ottobre; a seguire La Famiglia 
Addams 2 il 30 ottobre; Ainbo - Spirito dell'Amazonia, ambientato nel cuore della foresta 
amazzonica, il 20 novembre; il nuovo film Disney Encanto il 27 novembre; e Versi perversi, tratto 
dall’omonimo best seller di Roahl Dahl, il 4 dicembre.
Tutti i bimbi riceveranno gratuitamente dopo il film un sacchettino con una gustosa 
merenda (offerta da Coop Alleanza 3.0). Ogni film d'animazione sarà accompagnato da un 
momento di intrattenimento per bambini.
Il 23 ottobre i bimbi verranno accolti al cinema da un’amica robotica tutta “valvole e 
circuiti” e da un essere umano “in carne e ossa”, Filippo Lenisa professore di robotica 
presso l’Istituto Bearzi.
Il 30 Ottobre i bambini saranno invitati a venire al Visionario con le loro spaventose 
maschere di Halloween e riceveranno una merenda “da paura”. A seguire per chi si vorrà 
fermare verrà organizzato un laboratorio di intaglio zucche e i partecipanti potranno 
portarsi a casa la lanterna creata con le loro mani.
Il laboratorio sarà gratuito ma su prenotazione per un massimo di 10 bambini 
accompagnati da un adulto. L'attività si svolgerà nel pieno rispetto delle norme Covid.
Il 20 novembre prima di Ainbo Rossella Crescente, responsabile della didattica della Casa 
delle Farfalle di Bordano, presenterà ai piccoli spettatori le caratteristiche e le peculiarità 
della Foresta Amazzonica raccontando perché è così importante la biodiversità che ospita e 
facendo toccare "con mano" ai presenti alcuni tra gli insetti più caratteristici della foresta.
Il 27 novembre, prima di Encanto, Carolina Zanier di Creare Contatto accoglierà i bambini 
con delle letture sul tema dell'autostima e della ricerca del talento che ogni persona 
nasconde in sé, interagendo con il pubblico attraverso albi illustrati e coinvolgendo 
direttamente i bambini.
A conclusione di questo primo ciclo di PICCOLI VISIONARI rideremo insieme attraverso le 
Favole di Versi Perversi e prima del film, ispirandosi ad altri scrittori, Chiara Carminati ci 
racconta le sue divertenti storie rovesciate.
Dal 20 ottobre aspettiamo tanti PICCOLI VISIONARI nelle nostre sale!!! •

In collaborazione con: 

RON - UN AMICO FUORI PROGRAMMA
di Sarah Smith, Jean-Philippe Vine
USA, GB 2021, 106’
 23 OTTOBRE ORE 15.00 

Barney è un impacciato studente delle 
medie e Ron è il suo nuovo dispositivo che 
cammina, parla e si connette digitalmente 
e dovrebbe essere il suo “migliore amico 
pronto all’uso”. Nell’era dei social media, gli 
esilaranti malfunzionamenti di Ron lanciano 
i due in un viaggio ricco di azione in cui 
il ragazzo e il robot fanno i conti con la 
meravigliosa confusione della vera amicizia.

LA FAMIGLIA ADDAMS 2
di Greg Tiernan, Conrad Vernon
GB, USA 2021, 92’
 30 OTTOBRE ORE 15.00 

Morticia e Gomez sono sconvolti dal 
fatto che i loro figli stiano crescendo. Per 
recuperare il rapporto con loro, decidono di 
partire con tutta la famiglia con l’orribile 
camper stregato per avventurarsi in una 
terrificante vacanza di famiglia in viaggio 
attraverso insieme all’iconico cugino IT e a 
nuovi eccentrici personaggi. Cosa potrebbe 
mai andare storto?

AINBO - SPIRITO DELL’AMAZZONIA
di Jose Zelada, Richard Claus
Perù 2021, 84’
 20 NOVEMBRE ORE 15.00 

Ainbo, cresciuta nella giungla 
dell’Amazzonia, quando scopre che la sua 
patria è minacciata, intraprende un viaggio 
insieme ai suoi spiriti guida per cercare aiuto 
dalla potente Madre Spirito dell’Amazzonia: 
la Tartaruga Motelo Mama. Ainbo combatterà 
per salvare la sua terra dall’avidità e dallo 
sfruttamento della natura. Prima che sia 
troppo tardi.

ENCANTO
di Jose Zelada, Richard Claus
USA 2021, 100’
 27 NOVEMBRE ORE 15.00 

La famiglia Madrigal vive nascosta tra 
le montagne della Colombia in un luogo 
meraviglioso chiamato Encanto. Ogni 
bambino della famiglia ha un potere unico, 
dalla superforza al potere di guarire. Tutti 
tranne Mirabel. Ma quando scopre che 
Encanto è in pericolo, Mirabel decide che 
lei, l’unica Madrigal ordinaria, può essere 
l’ultima speranza per la sua famiglia.

VERSI PERVERSI
di Jan Lachauer, Jakob Schuh
GB 2016, 60’
 4 DICEMBRE ORE 15.00 

Tratti dal libro di Roald Dahl, due episodi 
animati in cui celebri personaggi delle fiabe 
ribaltano le loro storie. Biancaneve riuscirà 
ad essere più furba della sua matrigna? 
La casa di mattoni sarà abbastanza 
resistente per i porcellini? Chi sposerà 
Cenerentola? Nulla di strano quindi se a 
narrare le vicende sia l'acerrimo nemico di 
Cappuccetto, il lupo cattivo.

ECCO LA NOVITÀ: 
LA FAMILY COMBO 
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 film in prima visione 
per bambini e ragazzi e il massimo risparmio.
Si chiama FAMILY COMBO il nuovo modo di 
andare al cinema in compagnia ogni sabato 
pomeriggio!

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”.

PICCOLI VISIONARI 
FILM E INTRATTENIMENTO PER BAMBINI E FAMIGLIE
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GRANDE MUSICA 
GRANDI INTERPRETI 

 

100ª STAGIONE DI CONCERTI 2021-2022 
novembre 2021 - aprile 2022 

 

Teatro Palamostre - Udine 
Concerto inaugurale 10 novembre 2021  

Ramin Bahrami pianoforte 
 

Condizioni per i soci CEC 
Abbonamento ai 10 concerti € 80 (invece di € 120) 
Biglietti per i singoli concerti € 12 (invece di € 15) 

 

Abbonamenti dal 28 ottobre al 10 novembre 2021 
 

www.amicimusica.ud.it 
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20 E 27 OTTOBRE + 10 E 17 NOVEMBRE 
@ VISIONARIO DALLE 17.30 ALLE 19.30
ANATOMIA DEL FILM: 
LYNCH E BERTOLUCCI
Proseguono a ritmo mensile gli incontri a cura di Giorgio Placereani che a ottobre 
concentrerà la sua analisi sul Dune di David Lynch: sontuoso, onirico e spiazzante, mentre 
abbiamo ancora negli occhi la versione di Denis Villeneuve e il naufragio del tentativo di 
Jodorowsky raccontato in un recente documentario. Gli incontri dedicati a Dune di David 
Lynch si terranno nei mercoledì 20 e 27 ottobre 2021, dalle 17.30 alle 19.30.
A novembre nei mercoledì 10 e 17 novembre 2021, dalle ore 17.30 alle 19.30, sarà la volta di 
Strategia del ragno di Bernardo Bertolucci. Fin dall’apertura, nella messa in scena come nei 
movimenti di macchina, Strategia del ragno pone i segni del labirinto e dello smarrimento. 
La riluttante indagine sull’antico assassinio fascista del padre e lo stesso paese (Tara, luogo 
ambiguo fra strapaese e spazi metafisici) inghiottono il protagonista, nel caldo sfibrante. 
Tratto da Borges, Strategia del ragno è un capolavoro bertolucciano da non perdere.
Evento gratuito con tessera della Mediateca e con iscrizione obbligatoria scrivendo a 
mediateca@visionario.info o telefonando allo 0432 298761.  
Anatomia del film è riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
ed è sulla piattaforma S.O.F.I.A. del Miur (codice del corso 60892). •

CINESCUOLA 
2021-2022
Cinescuola, con proiezioni mattutine e pomeridiane, laboratori didattici, attività di formazione 
e servizi, è stato presentato ai docenti il 30 settembre scorso ed è online. Le prime proiezioni 
mattutine hanno già avuto inizio e il nuovo calendario si sta delineando anche grazie alle 
sollecitazioni e le idee dei docenti.
Cinescuola, illustrato dalla bella immagine creata da Massimo Miani giocando alle ombre 
cinesi, quest’anno è in versione digitale, scaricabile dalla pagina dedicata su: visionario.movie
Tra i prossimi film in programma A Chiara di Jonas Carpignano, The Last Duel di Ridley Scott 
(per piccoli gruppi stiamo studiando un’attività dedicata alle tecnologie audio, per valorizzare la 
sala Eden del Visionario, con sistema dolby Atmos), They Shall not Grow Old di Peter Jackson, il 
film muto Gloria, in collaborazione con la Cineteca del Friuli.
Avremo anche film dedicati ai temi della sostenibilità come Genesis 2.0 e Watermark e sono in 
partenza le proiezioni per le scuole primarie, a iniziare da Versi perversi tratto da Road Dahl.
Per informarsi sulle mattinate per le scuole, è online il calendario www.visionario.movie
e si possono concordare anche proposte personalizzate contattando Giulia Cane al numero 
0432 299545 oppure tramite e-mail all'indirizzo giulia@cecudine.org •

MEMORIE 
ANIMATE DI 
UNA REGIONE
Il Sistema delle mediateche della nostra 
regione lancia la terza annualità di raccolta 
di film in formato ridotto all’interno di 
Memorie animate di una regione – raccolta, 
digitalizzazione e riuso di film amatoriali 
in Friuli Venezia Giulia: un progetto che si 
attua con il contributo della regione Friuli 
Venezia Giulia, in collaborazione con il 
laboratorio La Camera Ottica dell’Università 
di Udine e la Soprintendenza Archivistica del 
FVG. La Cineteca del Friuli, infine, svolge il 
ruolo fondamentale di conservazione delle 
pellicole donate.
Nel 2020 e 2021 ci siamo occupati della 
nostra formazione, della digitalizzazione 
delle prime bobine, delle interviste 
a cineamatori e donatori utili alla 
catalogazione, ma anche della raccolta di 
nuovi fondi: i film in formato ridotto degli 
scout Agesci, grazie alla collaborazione 
del Centro di documentazione (nei film si 
registrano momenti importanti della vita 
associativa anni ’70 e primi ’80) e una parte 
del fondo di Enore Boscolo, calciatore che 
militò in serie A e nella nazionale negli anni 
’50, di cui vedremo i film di famiglia.
Con i fondi raccolti nelle prime annualità 
abbiamo condotto una prima esperienza di 
“riuso” grazie a un laboratorio per studenti 
del Liceo Copernico in PCTO che hanno dato 
vita a otto cortometraggi, guidati dagli esper-
ti delle mediateche e dal gruppo Ri-prese.
Per un mese, dal 16 ottobre al 16 novembre, 
chi è interessato a partecipare alla raccolta, 
digitalizzazione e riuso di film di potrà 
scrivere a alla Mediateca per fissare un 
appuntamento, con una mail a mediateca@
visionario.info
A breve avremo il programma dell’Home 
Movie Day dedicato a proiezioni e incontri 
con vecchi e nuovi donatori.
Per conoscere l’intero progetto e per 
contribuire alla raccolta con le proprie 
bobine: www.memorieanimatefvg.it •

QUELLI DEL 
POMERIGGIO
PROIEZIONI E INCONTRI 
AL CINEMA PER OVER 65
Grazie al contributo dei Servizi sociali del 
Comune di Udine, proseguendo idealmente 
i fortunati incontri di Camminamenti, il 
Visionario propone al pubblico dai 65 anni 
in su proiezioni e incontri pomeridiani al 
cinema. Il venerdì pomeriggio, ogni due 
settimane, per quattro volte, gli over 65 
entreranno gratuitamente al cinema per 
assistere a una selezione di film in prima 
visione.
Al termine della proiezione Giulia Cane 
condurrà una chiacchierata sul film. 

Chi vorrà partecipare al “cineforum”, 
comunicherà la propria presenza all’arrivo al 
cinema, in cassa (incontro per un massimo 
di venti persone). Si inizia con No Time to 
Die, l’ultimo James Bond.

Per info sui film successivi: 
Telefonare dal mercoledì precedente allo 
0432 299545 o su: www.visionario.movie.
QUELLI DEL POMERIGGIO è al Visionario, 
ogni due settimane, a partire da venerdì  
15 ottobre alle 15.00. •

È ARRIVATA LA CARD
IO SONO VISIONARIO 2022!
A ottobre parte la campagna tesseramento 
2022! 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 anche 
un’attenzione tutta particolare per i giovani 
cinefili. Per tutti i giovani appassionati di 

cinema, la CARD chiamata UNDER 26 (2022) 
costerà solo € 7 e offrirà gli stessi benefici!
E i vantaggi non sono finiti 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 file in cassa. La tecnologia ci aiuta ad 
essere più pratici, efficienti 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.
La Card 2022 è acquistabile in cassa al 
Visionario e al Centrale. •


