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MESSAGGERO VENETO DOMENICA 15 GIUGNO 2014

email: agenda@messaggeroveneto.it
L’importante eredità del Fogolâr Furlan di Roma è stata raccolta dall’ingegnere Francesco Pittoni (foto). Adriano Degano, presidente scomparso
lo scorso maggio, era un pilastro e un punto di riferimento
per l’Ente Friuli nel Mondo
grazie al quale il Fogolâr della
capitale era diventato non solo un presidio di friulanità in
città, ma anche una tappa
quasi obbligata per i rappresentanti istituzionali della nostra Regione di passaggio a Roma.

Pittoni presidente del Fogolâr Furlan di Roma
L’Ente Friuli nel Mondo ha
accolto con grande favore la
nomina a presidente dell’ingegnere Pittoni, figura autorevole e appassionata che, con
l’aiuto del consiglio direttivo e
dei collaboratori, saprà dare
concretezza e prestigio alle iniziative del Fogolâr e visibilità
alla comunità friulana di Roma oltre che in tutto il Lazio.

musica

domani

Snidero e Imbriaco allo Swing

Scimmia nuda
hip hop edition
in castello

Musica originale, giovane e rigorosamente in acustico stasera all’enoteca Swing di Udine. Le luci si accenderanno, alle
19, su Dario Snidero e Francesco Imbriaco (foto Serafini), due
talentuose promesse della scena musicale
friulana, che però hanno già alle spalle importanti esperienze. Snidero, classe 1986 e
conosciuto dai più come leader fondatore
della rock band Rusted Pearls(il loro Ep
d’esordio Roadsigns è stato accolto positivamente dalla critica nazionale ed estera), torna ora davanti al pubblico da chitarrista solista a presentare nuovi brani propri. La serata sarà anche l’occasione per ascoltare il
cantautore ventiduenne Francesco Imbriaco, per una volta senza la sua band Cinque
uomini sulla cassa del morto. Il giovane musicista, che ha all’attivo gli album Singing
Back e Her Scent pubblicati sul web, canterà accompagnandosi alla sua chitarra. Si può assistere al live nel locale di viale
Volontari 54 come sempre gratuitamente.
(a.m.)
UDINE, viale Volontari della Libertà 54
■ Stasera, dalle 19

Fotografie

La moto nei primi del Novecento
La motocicletta: una passione tutta friulana sullo sfondo di
una Udine di altri tempi. Sarà questo il viaggio suggestivo
proposto dalla mostra fotografica che si apre domani nel ristorante udinese “Da Maria”. Immagini di
personaggi, più o meno famosi, e delle loro gesta racconteranno la ricca cultura
motociclistica della nostra regione tra gli
anni ’30 e gli anni ’70 del Novecento. Dopo il successo dell’esposizione Angeli e demoni, che lo scorso autunno a palazzo
Morpurgo aveva puntato le luci su questo
universo, l’associazione culturale Trick &
Build, in collaborazione con i gestori del
locale storico di via Bertaldia 25/a, torna a
concentrare l’attenzione su quello che è
un fenomeno sportivo e anche sociale. La
mostra sarà visitabile fino a settembre, tutti i giorni tranne la domenica, dalle 11.30 alle 15, e dalle
18.30 a mezzanotte. Ogni mese saranno presentate nuove
foto e testi diversi inerenti a un’epoca specifica.
(a.m.)
UDINE, Bertaldia 25/a
■ Da domani a fine settembre

cinema

UDINE
Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info
Info-line 0432-227798 uffici 0432-299545

CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
Tutta colpa del vulcano
16.15, 18.00, 19.45, 21.30
di Alexandre Coffre
Il mondo fino in fondo
18.00, 19.45
di Alessandro Lunardelli
Incompresa
16.00, 21.30
di Asia Argento

VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Le week-end
16.15, 18.00, 19.45, 21.30
di Roger Michell
Rompicapo a New York
15.20, 17.30, 19.40, 21.50
di Cédric Klapisch

Le meraviglie
17.45, 19.45
di Alice Rohrwacher, Gran Premio della
giuria a Cannes 2014
In ordine di sparizione
15.40, 21.45
di Hans Petter Moland

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
1303
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Edge of tomorrow
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
X-Men: giorni di un futuro passato
15.00, 18.00, 21.30, 22.30
Godzilla
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Three days to kill
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Goool!
15.00, 17.30
Grace di Monaco
20.00, 22.30

Dopo essersi confrontata con artisti del calibro
nazionale e internazionale, per lo più appartenenti all’area jazzistica,
la Scimmia Nuda (foto
Falaschi), nella direzione artistica e musicale
di Francesco Bertolini e
Federico Missio, domani sera nel giardino della Casa della Contadinanza (Castello di Udine) evolverà in un’edizione assolutamente
inedita, presentando la
sua Hip Hop Edition. Il
collettivo in evoluzione
dimostra, ancora una
volta, di voler superare
deliberatamente le apparenti e riduttive frontiere tra i generi e di cogliere piuttosto proprio
queste occasioni come
un grande momento di
crescita e di scambio
tra musicisti e verso il
pubblico. Special guest
della serata chiamati a
fondersi nell’originale
progetto artistico, sostenuto dall’Associazione Culturale LiveAct, i
due rapper/mc Max
Mbassado’ e Dj Tubet,
Skyl
beatbox
e
Lello Gnesutta.
Inizio concerto alle
21 (cena dalle 19); ingresso libero.

Un amore senza fine
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Ghost Movie 2
20.00, 22.30
Incompresa
15.00, 17.30
Il magico mondo di Oz
15.00, 17.30, 20.00
Maleficent
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Maleficent (3D)
15.00, 17.30, 20.00

THE SPACE CINEMA-CINECITY
statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
tel. 0432-409500
www.cinecity.it
Summer in The Space-Ingresso a 5 euro
Maleficent
14.15, 15.15, 16.20, 17.30, 18.30, 19.45,
20.35, 21.50, 22.40
Maleficent (3D)
22.00
Ingresso a 7 euro
Il magico mondo di Oz
14.20, 15.00, 15.30, 16.25, 17.10, 18.30,
20.35

Nato a Roma il 28 dicembre
1942 da famiglia carnica, socio del Fogolâr Furlan della capitale da più di 45 anni, consigliere da 20 e vice presidente
dal 2004, Pittoni è stato nominato presidente del sodalizio
dal Consiglio Direttivo riunitosi lo scorso 9 giugno. Sarà affiancato dal vice presidente vicario, Gian Luigi Pezza, e dal

direttore responsabile della rivista “Presenza friulana”, Federico Chiapolino.
Appresa la notizia della nomina a nuovo presidente del
Fogolâr Furlan di Roma, l’assessore regionale alla Cultura,
Gianni Torrenti, ha formulato
a Francesco Pittoni le congratulazioni per l’importante incarico e l’augurio di un buon e

proficuo lavoro. «Sono certo ha detto Torrenti - che Pittoni,
grazie alla sua lunga esperienza nel Fogolâr, di cui è socio
da più di 45 anni, per diventarne poi consigliere e, dal 2004,
vicepresidente, saprà portare
avanti con efficacia e vigore,
nel solco della continuità, la
preziosa opera del suo predecessore, Adriano Degano,
scomparso il mese scorso,
quale
testimone
e
“ambasciatore” del Friuli e
della friulanità nella capitale,
nel Lazio e nel mondo».

Oggi, alle 16.30, le vie di Buttrio si
animeranno per il “Palio delle
botti”, clou della Fiera dei Vini che
ha avuto tra i sommelier Alessandro
Scorsone (sotto, Bluefoto)

buttrio

“Palio delle botti”
per il gran finale
della Fiera dei vini
Un edizione frizzante quella
dell’82esima Fiera Regionale
dei Vini, curata dalla Pro Loco
Buri con l’amministrazione comunale che per tutto il fine settimana ha fatto di Buttrio e della Villa di Toppo Florio il regno
dei vini autoctoni ma non solo.
Una vetrina che nel corso
degli anni, le ultime edizioni in
particolare, si è trasformata
profondamente, senza dimenticare la tradizione, ma con
uno sguardo attento alle mutate esigenze degli ospiti e dei loro gusti.
Il vino ne è stato il protagonista indiscusso, con oltre 10
tra laboratori e degustazioni,
uno anche dedicato al Sauvignon, vino di origine francese,
ma che negli ultimi anni sta
prendendo piede anche nella
nostra regione. Ma la Fiera è
molto di più. Tanti gli eventi
orientati anche alle famiglie e
ai bambini, con l’incantevole
parco della Villa, l’unico archeobotanico del 1700 del nord
Italia, tutto da scoprire e ammirare. Un’opportunità che
anche gli abitanti di Buttrio
hanno voluto farsi scappare,
anche grazie alla presenza nella tre giorni di Natura & Benessere manifestazione tutta dedi-

“UDINE ANTIQUA”
❙❙ PIAZZA PRIMO MAGGIO
Ritornaoggi“Udine Antiqua”,il
mercatinoche si svolgeormaidal 2009 in
piazzaPrimomaggio ogniterza
domenicadel mese, tuttii mesiad
eccezionedisettembre. Dalle 8.30 alle
20sono presenti banchicon diverse
tipologiemerceologiche,
dall’antiquariato,alcollezionismo, al
vintage,dall’usato, all’hobbistica ealcuni
prodotti tipicidinicchia; si possono
trovaremobili, oggetti di diverso tipo,
collezioni difrancobolli emonete, libri e
cartoline,occhialiemobili,
abbigliamentoe oggetti vintage,opere
dell’ingegnorealizzate condiversi
materiali(legno,cuoio, vetro, pietre
dure,ferro ecc),oggetti del passato e
artigianatodi tuttii tipi,anche con
materialiriciclati.Per infocontattare
Daniela348.8204454, email
avantiaglieventi@tiscali.it,
www.avantiaglieventi.com.

cata agli amanti del bio e del
naturale. Ed ancora Buttrio
Wine Film, un concorso per la
realizzazione di un corto della
durata massima di 3 minuti
che abbia come soggetto il
Friuli Venezia Giulia e i suoi vini. Alla Fiera di quest’anno è
stato anticipato l’avvio del progetto, che, si chiuderà nel corso della Fiera 2015.

Anche tanta cultura, quindi
tra le mura della settecentesca
villa. E in questo tripudio di
friulanità spazio anche alla Società Filologica che ha scelto
proprio questo evento per il
suo Fraie de Vierte. Una festa
di primavera che intende far
conoscere il Friuli e le sue bellezze artistiche, architettoniche ed enogastronomiche,

Edge of tomorrow - Senza domani
15.00, 17.30, 19.15, 20.00, 21.45, 22.30
X-Men: giorni di un futuro passato
14.15, 17.00, 19.50, 21.45, 22.40
Appartment 1303
14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Goool!
14.30, 15.00, 15.30, 16.45, 17.15
Un amore senza fine
22.40
Incompresa
19.30
Controra
17.45
Tutta colpa del vulcano
20.00, 22.15
Il capitale umano
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Ingresso a 3 euro

GEMONA

PORDENONE

SOCIALE

Cinemazero

via XX settembre
www.cinemateatrosociale.it
tel. 0432-970520 orario spettacoli
0432-980458
Maleficent
16.35
di Robert Stromberg, con Angelina Jolie
Marina
18.30
di Stijn Coninx. La storia di Rocco Granata:
da figlio di minatore emigrato in Belgio a
cantante di successo mondiale con
“Marina”.
Le meraviglie
21.00
di Alice Rohrwacher, Gran Premio della
giuria a Cannes 2014

tel. 0434-520527 www.cinemazero.it
Le week-end
17.30, 19.30, 21.30
di Roger Michell
In ordine di sparizione
17.15, 21.45
di Hans Petter Moland
Tutta colpa del vulcano
19.45
di Alexandre Coffre

DIANA

TOLMEZZO

via Cividale 81
tel. 0432-282979
L’addio al nubilato di mia moglie
15.00, 16.40, 19.15, 20.00, 21.30
Prima visione per adulti, v.m. 18 anni

DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Malificent
18.30, 21.00

MANIAGO
CINEMA MANZONI
Maleficent - Il segreto della bella addormentata
17.00, 21.00

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960
www.ucicinemas.it
Apertura cinema: da lunedì a venerdì ore
17.00, sabato e domenica ore 14.00
Maleficent
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

