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DAL 4 AL 10 AGOSTO 2022
Programma settimanale di cinema ed eventi al Visionario e al Cinema Centrale
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MINIONS 2 - COME GRU
DIVENTA
CATTIVISSIMO
Le oirigini del più grande supercattivo e del

GENERAZIONE LOW
COST

FULL TIME - AL
CENTO PER CENTO

NOPE

di Julie Lecoustre e Emmanuel Marre
Belgio/Francia 2021, 110’

di Éric Gravel
Francia 2021, 87’

Assistente di volo per una compagnia
aerea low cost, Cassandre vive alla giornata, viaggia e si diverte, fedele al suo
soprannome di Tinder “Carpe Diem”.
Un’esistenza senza legami e senza radici
all’insegna del presente e della ricerca
della libertà, tra vendita di profumi a
bordo, feste e sesso occasionale durante
gli scali, nell’ambizione un giorno di
lavorare per una compagnia di alto livello.
Un giorno, però, la ragazza perde il volo e
per la prima volta si ritrova ferma in un
posto più a lungo di quanto abbia mai
fatto negli ultimi anni. Questo imprevisto
la mette di fronte al mondo, quello dove
lei non ha costruito legami, alle sue origini
e a un evento passato, che non ha mai
superato.

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.

primo incontro con i suoi iconici aiutanti!
di Kyle Balda, USA 2022, 90'
Arriva in anteprima in sala e al cinema
all'aperto 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...
Mercoledì 10 agosto alle ore 17 i piccoli
spettatori vestiti di giallo riceveranno una
sorpresa speciale targata Minions!
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di Hayao Miyazaki
Giappone 1992, 94'

di Maria Sødahl
Norvegia/Svezia 2019, 126'

di Neus Ballús
Spagna 2021, 85'

di Baz Luhrmann
USA/Australia 2022, 159'

Marco Pagot è un asso dell’aviazione militare italiana che, in seguito ad un misterioso incidente durante la Prima Guerra
Mondiale, assume per magia l’aspetto di
un maiale antropomorfo.
Con il nome di battaglia di Porco Rosso, a
bordo del suo idrovolante vermiglio, decide
di ritirarsi dal mondo militare e di guadagnarsi da vivere facendo il cacciatore di
taglie. Ma l’arrivo del pilota americano
Curtis, assoldato dai Pirati del Cielo, lo
costringerà a nuove battaglie sui cieli dell’Adriatico, continuando a combattere contro il fascismo per la salvaguardia dell’umanità e per la riconquista di un perduto
amore.

Anja è una regista teatrale norvegese e
danni vive con Tomas, un produttore dal
quale ha avuto tre figli, che si sono uniti
agli tre nati da un precedente matrimonio
dell'uomo: insieme formano una famiglia
allargata numerosa e serena. La vigilia di
Natale, tornata da una trasferta di lavoro,
Anja si fa visitare per un fastidioso problema all'occhio e scopre così di avere un
tumore al cervello. Nei giorni che porteranno all'inizio dell'anno nuovo, tra cene con i
figli, regali e visite di parenti, Anja attraverserà con Tomas il calvario di consulti
medici, esami e discussioni sul loro futuro
che la avvicineranno all'inevitabile confronto con l'idea della morte.
Basato sulla storia vera della stessa regista.

Una settimana nella vita di Moha, Valero e
Pep, lavoratori in una piccola azienda di
riparazioni alla periferia di Barcellona:
sono loro che entrano in casa tua e aggiustano ciò che è rotto. Moha, il più giovane,
è in prova per una settimana. È timido ma
si comporta sorprendentemente bene con i
clienti e dovrebbe sostituire Pep che sta
per andare in pensione. Ma Valero non è
affatto a suo agio con il ritiro di Pep,
dubita che Moha possa prendere il suo
posto e pensa che i clienti non accetteranno facilmente un lavoratore marocchino.
Forse sei giorni non bastano per far cambiare qualcuno e per fargli superare i pregiudizi. Forse è troppo poco tempo per
costruire un'amicizia. Ma forse è un tempo
sufficiente per scoprire che dobbiamo
imparare a vivere insieme: un piccolo
passo per un idraulico ma un grande
passo per l'umanità.

Che sia morto a Memphis nel 1977 o che
sia ancora tra noi o che sia addirittura
sulla Luna (come alcuni suoi fan sostengono), una cosa è certa: Elvis Presley è
stato veramente il Re!
Baz Luhrmann ci racconta la vita del Re
del Rock and Roll, Elvis Presley, portando
sul grande schermo la sua ascesa e il suo
successo. Il film esplora la vita e la musica di Elvis, viste attraverso il prisma della
sua complicata relazione con l’enigmatico
manager, il colonnello Tom Parker. La storia approfondisce le complesse dinamiche
tra Presley e Parker nell’arco di oltre 20
anni, dall’ascesa alla fama di Presley che
raggiunse un livello di celebrità senza precedenti; sullo sfondo un panorama culturale in evoluzione e la perdita dell’innocenza in America…
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Cresce l'attesa per l'uscita di Nope,
nuova, sorprendente opera di Jordan Peele,
al suo terzo film da regista dopo Scappa Get Out (premio Oscar per la miglior sceneggiatura oginale) e Noi. Oj ed Em
(Daniel Kaluuya e Keke Palmer) 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 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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di Taika Waititi
USA 2022, 120'
Reduce dall’Oscar per lo stupefacente Jo
Jo Rabbit, il geniale e imprevedibile regista Taika Waititi torna a portare scompiglio nell’universo dei super eroi. Thor: Love
and Thunder promette di essere un folle
mix di azione, comicità e ardite scelte narrative. Thor affronta un viaggio diverso da
quelli affrontati fino ad ora: è alla ricerca
della pace interiore. Ma il suo riposo è
interrotto da un killer galattico conosciuto
come Gorr the God Butcher, che cerca
l'estinzione degli dei. Per combattere la
minaccia, Thor si affida all'aiuto di Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane che, con
stupore di Thor, brandisce il suo martello
magico. Insieme, intraprendono una sconvolgente avventura per scoprire il mistero
della vendetta di Gorr e fermarlo prima
che sia troppo tardi.
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FINALE A SORPRESA
OFFICIAL COMPETITION

HOUSE OF GUCCI

È STATA LA MANO DI DIO

DRIVE MY CAR

di Ridley Scott
USA 2021, 157'

FREAKS OUT

di Hamaguchi Ryusuke
Giappone 2021, 179'

di Paolo Sorrentino
Italia 2021, 130’

Stravaganze, avidità, tradimenti e, infine,
un omicidio. Prendendo spunto dal libro
"House of Gucci. Una storia vera di moda,
avidità, crimine", Ridley Scott racconta una
tra le più celebri dinastie del mondo della
moda. Al centro della storia Patrizia
Reggiani, ragazza di umili origini che entra
a far parte della famiglia sposando
Maurizio Gucci. La sua sfrenata ambizione
inizierà a incrinare i rapporti familiari,
innescando una spirale incontrollata di
eventi, che sfoceranno nell'omicidio di suo
marito.

Kafuku, attore e regista teatrale, non riesce a superare la perdita della moglie. Per
cercare di mitigare quel dolore, accetta di
dirigere Zio Vanja per un festival di Hiroshima. Lì conosce Misaki, giovane donna
silenziosa incaricata di fargli da autista
e di guidare la sua super Saab 900.
Viaggio dopo viaggio, superate le reciproche riluttanze, Kafuku e Misaki lasceranno
affiorare segreti e confidenze… Un road
movie dell’anima, un viaggio dentro ogni
presente doloroso che cerca un’ipotesi di
futuro. Vincitore dell’Oscar come miglior
film straniero.

Napoli, anni Ottanta. Fabietto è un ragazzo goffo che lotta per trovare il suo posto
nel mondo ma che trova gioia in una
famiglia straordinaria. Fino a quando
alcuni eventi cambiano tutto. Uno è l’arrivo di Maradona, che suscita in Fabietto e
nell’intera città, un orgoglio che sembrava
impossibile. L’altro è un drammatico incidente che gli farà toccare il fondo, indicandogli la strada per il futuro. Apparentemente salvato da Maradona, toccato dal
caso o dalla mano di Dio, Fabietto lotta
con la confusione della perdita e l’inebriante libertà di essere vivi.
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di Mariano Cohn, Gastón Duprat
Spagna 2021, 114'
Lola Cuevas è un’eccentrica e affermata
regista a cui è stata commissionata la
regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane. L’ambiziosa impresa
richiede i più grandi talenti, così Lola
scrittura due stelle della recitazione: il
divo sciupafemmine, Félix Rivero e il
capofila del cinema impegnato, Iván Torres. Due leggende, con un carisma e un
ego ineguagliabili. Riusciranno a superare
la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?
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di Gabriele Mainetti
Italia/Belgio 2021, 141’
Matilde, Cencio, Fulvio e Mario sono come
fratelli quando il dramma della seconda
guerra mondiale travolge Roma. Siamo nel
‘43, nel pieno del conflitto, e la città eterna ospita il circo in cui lavorano. Israel, il
proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga
per tutti loro oltre oceano. I nostri quattro
protagonisti sono allo sbando. Senza qualcuno che li assista ma, soprattutto, senza
il circo, hanno smarrito la loro collocazione
sociale e si sentono solo dei fenomeni da
baraccone, “a piede libero” in una città in
guerra.
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THE BATMAN

BITTERSWEET RAINBOW

FUNKABIT

di Matt Reeves
USA 2022, 176'

di Luca Bertossi
Italia 2021, 20’

COMICI, MUSICI E
CALICI

ALLASCOPERTADELLA
MEDIATECARAGAZZI

Bruce (Robert Pattinson) veste già da
tempo il mantello del supereroe, vigilando
sulla città di Gotham. Il suo nuovo nemico,
però, L’Enigmista, conosce la sua identità,
tanto da spargere qua e là indizi ed enigmi proprio sulla famiglia Wayne. Indagando su di lui nei bassifondi, Batman si
imbatte in una serie di personaggi, come
l’affascinante Catwoman, Il Pinguino e il
boss del crimine Carmine Falcone. Le
indagini che condurrà, lo porteranno a
scoprire qualcosa che ha sempre ignorato
sulla sua famiglia…

Dopo 7 anni, Nicolò torna a casa dalla
madre rimasta vedova. Vivrà un percorso
fatto di ricordi e vecchi affetti. Il suo rapporto con la madre, un’amica d’infanzia e
i luoghi del suo passato, gli riporteranno
alla mente la sua storia d’amore con
Claudio. Il corto Bittersweet Rainbow,
girato tutto in Friuli e interpretato da
Michele Masci, Leonardo de Simone, Sara
Alzetta ed Elisabetta Cancelli, sarà presentato al Visionario venerdì 5 agosto dal
regista Luca Bertossi.

Sei stand up comedians si alterneranno sul
palco del Visio Garden con i loro pezzi originali, ironici e irriverenti. Filo conduttore sarà
un unico tema, l’amore, sviscerato in tutte
le sue forme: da quello omosessuale a quello post-menopausa, da quello interregionale
a quello delle app di incontri. Il gruppo di
comici si è formato 3 anni fa e ha già fatto
diversi spettacoli, il più delle volte in cantine del Friuli unendo comicità, musica e
buon vino. Ingresso libero.

Al garden del Visionario lunedì 8 agosto alle
ore 18 “I sogni animati di Miyazaki & Co.”,
incontro dedicato agli amanti di Totoro, Kiki,
Ponyo e di tutti i grandi protagonisti dell’animazione giapponese. Pronti a sognare ad
occhi aperti, in sella a un gattobus?
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Venerdì 5 agosto dalle 19

Visio Garden
Lunedì 8 agosto dalle 18
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Suoni da gustare al tramonto, comodamente
seduti sulle sdraio del garden, in compagnia
del sound di Funkabit, alias dietro cui si
nasconde il dj e producer Simone Coccato.
Visio Garden
Giovedì 4 agosto dalle 19

VISIOJAZZ

IADORA’S JOURNEY
Il suono moderno e accattivante dell’organ
trio che esplora composizioni originali ricche
di sfumature e riferimenti autobiografici,
evocando lo spirito della buona e vecchia
musica degli anni ’60/’70.

L’incontro è a cura della Mediateca Mario
Quargnolo. Ingresso libero, prenotazione
non necessaria.

§ serata speciale con

ospiti in sala

Visio Garden
Martedì 9 agosto dalle 19
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