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DAL 18 AL 24 AGOSTO 2022
Programma settimanale di cinema ed eventi al Visionario e al Cinema Centrale
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THRILLER

BERLINO 2021

MINIONS 2 - COME GRU NOPE
Al cinema Visionario il nuovo, misterioso e
DIVENTA
CATTIVISSIMO
soprendente film del regista premio Oscar
Le oirigini del più grande supercattivo e del
Jordan Peele!
primo incontro con i suoi iconici aiutanti!

di Jordan Peele con Daniel Kaluuya, Keke Palmer
USA 2022, 130'

di Kyle Balda, USA 2022, 90'
Arriva finalmente al cinema la storia delle
origini del più grande super cattivo del
mondo e del suo primo incontro con gli
iconici Minions!
Negli anni ’70, molto prima di diventare il
maestro del male, Gru è solo un ragazzino
di undici anni e mezzo, che sogna di conquistare il mondo dal suo seminterrato,
senza grossi risultati. Quando Gru incontra i Minions, tra cui Kevin, Stuart, Bob e
Otto - un nuovo Minion con l’apparecchio
ai denti e un disperato bisogno di compiacere – insieme uniscono le forze come una
famiglia strampalata. Costruiscono la loro
tana, progettano le loro armi e tentano di
portare a termine le loro prime missioni.
Quando il famigerato gruppo di supercattivi, i Malefici 6, spodesta il loro leader - il
leggendario lottatore Willy Krudo - Gru, il
loro fan più devoto, si reca ad un colloquio
per diventare un nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 non rimangono particolarmente impressionati dal minuscolo aspirante cattivo, ma quando Gru li supera in

astuzia (facendoli infuriare), si ritrova
improvvisamente ad essere il nemico mortale dei super cattivi...
Con Gru in fuga, i Minions tentano di
imparare l'arte del kung fu per salvarlo:
perchè anche i più cattivi hanno bisogno
di un piccolo aiuto dai loro amici!

CINEMA E TEATRO

LOCARNO 2022

VENEZIA 2021

GLI AMORI DI SUZANNA
ANDLER

IL PATAFFIO

FULL TIME - AL
CENTO PER CENTO

di Benoît Jacquot
Francia 2021, 91’
Parigina, nascosta dietro la sua classe e la
sua fortuna, Suzanna ha sposato anni
prima Jean Andler, gran borghese ricco e
infedele. Oggi è intrappolata in un matrimonio agiato e deve scegliere tra una vita
di moglie e di madre, governata dalle
convenzioni, e un'esistenza libera ma più
rischiosa, incarnata dal suo giovane e
squattrinato amante. Jacquot porta sullo
schermo la pièce omonima di Marguerite
Duras del 1968. Non è solo un adattamento; nel film c’è anche un omaggio devoto del
cineasta alla regista e scrittrice di cui
Jacquot è stato assistente alla regia nei
primi anni ’70. Il film è attaccato alla pièce
ed esalta tutte le potenzialità lo spazio
teatrale. Un cinema nel cuore del teatro:
una coreografia misurata di corpi e di
dialoghi cesellati.

*V.O. con sott. italiani
^ Audio Dolby ATMOS
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di Francesco Lagi
Italia/Belgio 2022, 117'
La carovana del Marconte Berlocchio,
fresco di nozze con la donna Bernarda, si
presenta al nuovo feudo di cui sarà signore,
trovandolo però in rovina. Né autorità né
rappresentanti regi ad attenderlo: solo una
banda di paesani affamati che usano il
castello per pascolare gli animali e tirano
a campare come possono. Assieme al fido
consigliere Belcapo, al frate Cappuccio e a
un manipolo di soldati ben poco convinti,
Berlocchio cercherà di trasformarsi nel
nobile che non è mai stato.
Tra appetiti profani e sacri languori, militi
sgangherati e povericristi, un racconto
sulla libertà, la fame, il sesso e il potere.
Tratto dal romanzo di Luigi Malerba.
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di Éric Gravel
Francia 2021, 87’
Julie fa di tutto per crescere i suoi due figli
in campagna e mantenere il suo lavoro in
un hotel di lusso parigino, senza rinunciare a nulla di ciò che le riempie la vita.
Quando finalmente ottiene un colloquio di
lavoro per una posizione ambita da tempo,
scoppia uno sciopero nazionale che paralizza il sistema dei trasporti pubblici. Il
fragile equilibrio che Julie ha creato è
messo in pericolo. Così decide di lanciarsi
in una frenetica corsa contro il tempo,
nonostante il rischio di inciampare.
Presentato al Festival di Venezia, dove si è
aggiudicato il Premio Orizzonti Miglior
Attrice a Laure Calamy e il Premio Orizzonti Miglior Regia a Eric Gravel.
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Con un Oscar (per Scappa – Get Out), un
Emmy e un numero sterminato di premi,
Jordan Peele è sicuramente una delle
personalità più interessanti ed innovative
di Hollywood. Uno dei pochi artisti capaci di
coniugare cinema di genere e messaggio
politico senza perdere la capacità di
intrattenere e di pungere (c’è lui dietro a
BlacKkKlansman di Spike Lee). Arriva ora il
suo nuovo thriller, tra fantascienza, mondo
del cinema e metafisica, già capace di
conquistare il pubblico americano e la
critica. Il film arriva avvolto da un alone di
mistero così come la sua sinossi che
promettere di stupire e creare una fitta
atmosfera di suspence.
Oj ed Em vivono in una gola della
California, dove gestiscono un ranch
insieme al padre. Quando il genitore muore,
colpito da un nichelino caduto inspiegabilmente dal cielo, Oj ed Em ereditano la
proprietà. Mentre il primo cerca di
mantenere in vita l'attività paterna, la
seconda spera di trovare fama e celebrità
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a Hollywood. Ben presto, a causa di una
serie di imprevisti, i fratelli Haywood si
ritrovano pieni di problemi finanziari e,
come se non bastasse, i cavalli sembrano
svanire nel nulla. Convinta che ci sia
qualcosa di extraterrestre, Em convince Oj
a installare delle telecamere nella speranza
di capire cosa sta accadendo e di registrare
un video che possa farli arricchire. Solo
dopo si rendono conto che c'è una nuvola
in cielo, che sembra non spostarsi mai...
cosa nasconde?
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FABIAN - GOING TO THE
DOGS
di Dominik Graf
Germania 2021, 176'
Berlino, 1931. Durante il giorno, Jakob
Fabian, lavora nel dipartimento pubblicitario
di una fabbrica di sigarette, mentre la notte
passa il suo tempo tra locali, bordelli e atelier di artisti con il suo facoltoso amico Labude. Quando Fabian incontra Cornelia, una
donna incredibilmente sicura di sé, riesce
per un momento a mettere da parte la sua
visione pessimistica del mondo. S’innamora,
ma la felicità non dura. Viene licenziato,
mentre Cornelia riesce a sfondare come
attrice, venerata da stuoli di ammiratori e
dal suo stesso produttore. Per Fabian la
situazione è insopportabile… Intanto Berlino
è tormentata dai fantasmi della I guerra
mondiale, dalla recessione e dall'ascesa del
nazionalsocialismo. Tratto dal romanzo semi
autobiografico dell’autore e giornalista tedesco Erich Kästner, pubblicato nel 1931 e in
seguito censurato e bruciato dai nazisti.
*versione originale con
sottotitoli in italiano
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CANNES 2022

CRIMES
OF
THE
FUTURE
David Cronenberg torna con un nuovo
seducente e perturbante viaggio,
destinato a diventare un cult!
di David Cronenberg con Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Léa Seydoux
USA 2022, 147’
A otto anni di distanza dall’ultimo film,
David Cronenberg torna con un nuovo
seducente e perturbante viaggio, destinato
a diventare un cult. Una sceneggiatura
scritta nel 1998 con un’impronta fantascientifica, e rivelatasi, un quarto di secolo
dopo, più rilevante e attuale che mai.
Riferimenti a un percorso cinematografico
che da sempre riflette sulla tecnologia
connessa al corpo umano (a partire dalla
protagonista di Rabid – Sete di sangue che
si trasforma in un’insaziabile vampira dopo
aver subito un innesto cutaneo, fino alle
allucinazioni di Videodrome). Ma soprattutto una meditazione sull’evoluzione umana,
e su come stiamo assumendo il controllo di
questo processo manipolando l’ambiente
che ci circonda. Questo è Crimes Of The
Future, il nuovo capolavoro di Cronenberg,
presentato al Festival di Cannes e in arrivo
sugli schermi dal 24 agosto.
Quando la specie umana si adatta a un
ambiente sintetico, il corpo subisce nuove
trasformazioni e mutazioni. Con la sua

compagna Caprice, Saul Tenser, famoso
artista e performer, mostra pubblicamente
la metamorfosi dei suoi organi in spettacoli
d’avanguardia. Timlin, un investigatore del
National Organ Registry, segue ossessivamente i loro movimenti, quando viene
rivelato un gruppo misterioso…La loro
missione: usare la notorietà di Saul per far
luce sulla prossima fase dell’evoluzione
umana.
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Oscar come miglior film d'animazione nel
2003, torna in sala La città incantata,
uno dei dei titoli più amati del maestro
giapponese Hayao Miyazaki.

ANIMAZIONE D’AUTORE

LA CITTÀ
INCANTATA
di Hayao Miyazaki
Giappone 2001, 122'
Chihiro e i suoi genitori sono in viaggio
quando il padre della bambina prende
una strada sbagliata. Pensando di aver
trovato un parco divertimenti abbandonato il padre si addentra nel complesso per
visitarlo, seguito dalla moglie e, a malincuore, da Chihiro. Qui i tre trovano un
ricco buffet e Akio e Yugo si gettano
famelici sul cibo, venendo trasformati in
maiali sotto gli occhi della figlia. Sono
scivolati in un mondo abitato da antiche
divinità e esseri magici, governato da una
strega malvagia, Yubaba. Per riuscire a
lasciare la città incantata Chihiro trova
un alleato nell’enigmatico Haku...
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di Paul Thomas Anderson
USA 2021, 133'
Dopo Il filo nascosto, Paul Thomas Anderson torna con una storia d’amore ambientata nella sua Los Angeles degli anni ’70.
Un coming of age con due sorprendenti
attori emergenti: l’effervescente e magnetica Alana Haim – che, con le due sorelle
Este e Danielle, forma HAIM, una delle più
cool pop-rock band californiane contemporanee – e Cooper Hoffman, figlio del compianto Philip Seymour Hoffman! Ambientato nel 1973, Licorice Pizza racconta del cammino infido del primo amore tra Alana e Gary
che crescono, corrono e si innamorano nella
San Fernando Valley.

di Alex Garland
Gran Bretagna 2022, 100' [V.M. 14 anni]
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di Reinaldo Marcus Green
USA 2021, 144'

ALLASCOPERTADELLA
MEDIATECARAGAZZI

di Marco Bellocchio
Italia 2022, 160’
Il racconto di un momento cruciale della
storia del nostro paese, di una generazione,
di una famiglia, di un uomo. Dopo
Buongiorno, notte (2003), Marco Bellocchio
torna a raccontare la drammatica vicenda
del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro
per mano delle Brigate Rosse. Stavolta lo
sguardo è speculare, racconta il rapimento
visto dai protagonisti della vicenda, dal
ministro dell'Interno Francesco Cossiga, al
Papa Paolo VI (Toni Servillo) alla moglie
Eleonora (Margherita Buy).
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A seguito di una tragedia personale, Harper
(Jessie Buckley) si ritira da sola nella
rigogliosa campagna inglese, sperando di
trovare un luogo dove curare il dolore che la
accompagna. Ma dai boschi circostanti
sembra materializzarsi qualcosa o qualcuno
che inizia a perseguitarla. Quello che
inizialmente è un’inquietudine sottesa si
trasforma ben presto in un vero e proprio
incubo, abitato dai suoi ricordi e dalle sue
paure più oscure che prendono forma nel
nuovo inquietante horror del visionario
regista Alex Garland.
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Al garden del Visionario lunedì 22 agosto
dalle ore 18 “Non solo supereroi!”
Oltre i supereroi: un incontro per scoprire i
migliori risultati recenti del cinema fantasy e
di fantascienza per ragazzi. Quello in cui,
accantonate maschere e mantelli, è davvero
l’unione a fare la forza.
L’incontro è a cura della Mediateca Mario
Quargnolo. Ingresso libero, prenotazione
non necessaria.

Visio Garden
Lunedì 22 agosto dalle 18

ANTEPRIMA

ANTEPRIMA

VISIOJAZZ

UN'OMBRA SULLA
VERITÀ

GIORNI D'ESTATE

BALDO E I GIOVANI

di Jessica Swale
GB 2021, 102’

Mirko Cisilino tromba/trombone
Alan Malusà Magno voce chitarra
Marzio Tomada contrabasso

di Philippe Le Guay, Francia 2021, 114’

Una storia vera di ferrea e spietata
determinazione: quella di un un padre,
Richard Williams, che a un certo punto ha
semplicemente deciso che le sue figlie
Venus e Serena sarebbero diventate quello
che sono diventate - due delle più grandi
giocatrici di tutti i tempi - e che ha iniziato
ad allenarle intensamente per farle arrivare
lì dove voleva e sapeva sarebbero arrivate.
A dare il volto a Richard Williams è Will
Smith, premiato con l'Oscar per la sua
interpretazione.

Parigi. Simon e Hélène Sandberg mettono
in vendita la cantina del palazzo dove
abitano. A mostrarsi interessato è il signor
Fonzic, un uomo apparentemente comune.
I Sandberg non possono immaginare che
l’intenzione di Fonzic sia quella di stabilirsi
in maniera continuativa all’interno della
cantina, tanto da trasferirsi lì non appena
concluso l’accordo. Quando scopriranno la
situazione, la coppia tenterà di far tornare
Fonzic sui propri passi, ma ormai non vi
sarà più niente da fare...

Alice è una studiosa del folclore, fieramente
indipendente, che si isola nel suo studio su
una scogliera per sfatare i miti utilizzando la
scienza. Consumata dal lavoro e profondamente sola, è perseguitata da una storia
d'amore del passato. Quando il giovane
Frank, uno sfollato dei bombardamenti di
Londra, viene affidato alle sue cure, la sua
curiosità risvegliano in Alice emozioni sepolte.
Abbracciando l’imprevedibilità della vita,
Alice impara che le ferite possono essere
guarite, che le seconde occasioni esistono e
che, forse, la magia esiste davvero.
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Un viaggio musicale da cab Calloway a Fats
Waller attraversando il passaggio tra il jazz
delle origini e le incursioni della moderità,
tutto suonato con ironia ed equilibrismo
estremo. Ruolo fondamentale gioca l’improvvisazione e l’idea di arrangiamento estemporaneo.
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