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APPUNTAMENTI

IN CITTA'
concerto di Nek al Nuovo: da
oggi biglietti on line
■■ Oggi alle 17 partiranno
ufficialmente le vendite per il
concerto di Nek al Teatro Nuovo
Giovanni da Udine, in
programma il 2 novembre.
Il concerto, annunciato nei

giorni scorsi, è inserito nelle
date del nuovo tour dell’artista
dal titolo “Prima di Parlare Live
2015”. I biglietti per il concerto
saranno in vendita online su
Ticketone.it e nei punti
autorizzati Ticketone e Azalea
Promotion.
corsi di golf
con il dlf
■■ Il Dlf comunica che
continuano le iscrizioni ai corsi
di golf. Info e iscrizioni in viale
XXIII marzo 26, tel. 0432 522131
(lun-ven, ore 8.30-12 e 15-19).

Giornata dell’acqua
convegno del Club Unesco
■■ In occasione della Giornata
mondiale dell’acqua, incontro
oggi del Club Unesco, alle 16.45
nella sala “Pianoforte” di
Palazzo Solari, in vicolo Florio
4/A (Università). Dopo
l’introduzione della presidente
Renata Capria D’Aronco,
interventi di Franco Bocchieri
(“Restauro e recupero delle
Terme di Saint Vincent - AO”),
Amerigo Cherici (“L’acqua come
matrice degli insediamenti
umani: il caso del Friuli-Venezia

nova ludica

giovedí su tpn

Divertimento nella fortezza

Belci e Piccinin
ospiti di Damele
a Incontriamoci

L’Associazione Ludico- Culturale NovaLudica di Palmanova
organizza il primo evento in Friuli Venezia Giulia dedicato al
mondo del gioco, della creatività, del fumetto e della musica
con la co- organizzazione del Comune di Palmanova e il Patrocino di Provincia, Regione,
Turismo Fvg e la partecipazione e collaborazione della Git – Grado impianti turistici Spa.
“NovaLudica – Atto I – Palmanova: La fortezza del divertimento” il titolo della manifestazione (immagini di Barletta e Novino) che si
terrà nella città stellata il 2 e 3 maggio e vedrà
una suddivisione di 6 aree tematiche.
Nell’area Bambini, da segnalare i giochi gonfiabili, spettacoli, intrattenimento con
clown, giocolieri, laboratori musicali e un
piccolo percorso storico, dai dinosauri al medioevo. L’area Fumetti, nel palazzo comunale, sarà dedicata al mondo del manga e del fumetto. Saranno
protagonisti famosi autori del mondo Disney e della Sergio Bonelli editore. Prevista anche una mostra mercato. L’Area Cosplay proporrà sabato l’esibizione di piccoli cosplayers, quindi
lo spettacolo “Principesse, Fate e Supereroi”; domenica sfilata
aperta a tutti i Cosplayers. Madrina dell’evento Giorgia Vecchini, famosissima cosplayer italiana, nota come Giorgia Cosplay,
vincitrice nel 2005 del World Cosplay Summit di Nagoya (Giappone). Nell’Area Ludica si terranno, tra le altre, tornei di
Yu- Gi- Oh!, Magic, giochi da tavolo e di miniature. Tra gli ospiti
il triestino Diego Manna, autore del gioco “Frico” con la sfida
friulani- triestini. Nell’Area Cinema e Immagine, proiezioni di
film di Hayao Miyazaki e Classici Disney. Spazio inoltre alle
opere del regista friulano Diego Caponetto,
in particolare al corto “Lupin the 3rd – La
chiave del mistero”. Sarà proposta anche
una maratona fotografica, un contest a tappe che si ispira alle più famose maratone di
NewYork, Parigi e Venezia. L’Area Musica vede una partnership con l’Associazione Accademia Musicale di Palmanova che si avvale
della collaborazione di Dora Khiari, Anna
Antonelli e Pablo De Biasi, per la realizzazione del “Supernova Music Festival” (1 e 2
maggio) con sfida tra rock band; in palio premi prestigiosi come volo e soggiorno a Londra e booking di 3 live shows nella capitale
inglese a cura dell’agenzia Plastic Monkey. Ospiti della kermesse musicale Ace, al secolo Martin Kent, fondatore della famosa
band inglese Skunk Anansie, il cantautore e presentatore italiano Omar Pedrini, ex chitarrista, paroliere e cantante dei Timoria, Emma Bartholomew, PR e fondatrice di “Emma Bartholomew PR”, il regista friulano Fabio Bastianello, produttore e direttore creativo di Overall Pictures.
PALMANOVA
■ Il 2 e 3 maggio

cinema

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

CENTRALE
via Poscolle 8, tel. 0432-504240
Cenerentola
15.30, 17.30, 19.30
Nessuno si salva da solo
16.35, 21.30
Ma che bella sorpresa
14.50, 18.30, 20.15, 22.00

VISIONARIO
via Asquini 33, tel. 0432-227798
Evento speciale:
L’orologio di Monaco
20.30
Ospiti il regista Mauro Caputo e Giorgio
Pressburger
Latin lover
15.45, 17.45, 19.45, 21.45
Una nuova amica
15.30, 17.30, 21.30
Suite francese
15.30, 17.30, 19.30

Il segretario regionale
della Cgil, Franco Belci, autore del libro
“Padri e figli, incontri
e scontri tra generazioni”, lo psicologo
dello sport, Giandomenico Bagatin, il regista friulano, Marco
D’Agostini, autore, tra
l’altro, del documentario “I volti spirituali
del Friuli”, e ancora
Edo Placereani e il fotografo Giancarlo Piccinin, dell’associazione di volontariato
onlus “La casa dello
chef”,
promotori
dell’iniziativa
“selfiebyselfie”, caratterizzeranno la nuova
puntata della trasmissione
quindicinale
“Incontriamoci a …”
in onda su Tpn (canale 15) giovedí 26 dopo
le ore 21.30 (replica venerdì 27 dopo le
10.30). La rubrica tv,
in onda contestualmente anche in streaming on line su www.
telepordenone.tv, è
stata ideata da Daniele Damele per la regia
di Omar Costantini.
Per ulteriori info visita
i siti: www.telepordenone.tv e www.danieledamele.it.

CINE CITTÀ FIERA

THE SPACE CINEMA-CINECITY

via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Latin lover
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Insurgent
15.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.30, 22.30
Ma che bella sorpresa
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
La prima volta di mia figlia
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Focus
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Spongebob
15.00, 17.30
Nessuno si salva da solo
15.00
Foxcatcher
17.30
The drop - Chi è senza colpa
20.00, 22.30
La solita commedia - Inferno
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Cenerentola
15.00, 16.00, 17.30, 20.00, 22.30
50 sfumature di grigio
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
Informazioni e prevendita con carta di
credito 892111, www.cinecity.it
Happy Tuesday
Una notte al museo 3
17.45, 20.00, 22.20
Cenerentola
16.45, 17.30, 18.45, 19.15, 20.00, 21.45,
22.30
Insurgent
16.50, 17.30, 20.00, 22.30
Insurgent (3D)
21.45
La prima volta di mia figlia
16.45, 20.30, 22.30
Ma che bella sorpresa
17.45, 20.00
La solita commedia- Inferno
16.25, 17.45, 18.30, 20.35, 22.40
Fino a qui tutto bene
16.15, 18.10, 22.15
Nessuno si salva da solo
20.00
Suite francese
22.20
Latin lover
17.30, 20.00, 22.25

Giulia”) e Maurizio Tondolo
(“Continua l’attività sempre più
intensa dell’Ecomuseo per la
valorizzazione del territorio, un
articolato patrimonio
ambientale”).
Incontro sulle anomalie
nei contratti bancari
■■ Si tiene oggi alle 15 a
Palazzo Torriani, in via Largo
Carlo Melzi 2, il secondo
incontro del ciclo “Lo sviluppo
commerciale dell’impresa:
rapporti contrattuali e
sostenibilità economica”

organizzato dal Gruppo Giovani
di Confindustria, dall’Unione
Giovani Dottori Commercialisti
di Udine e dall’Associazione
Italiana dei Giovani Avvocati sul
tema “Le anomalie nei contratti
bancari, usura e anatocismo”.
Interverranno Massimo
Borgobello, Barbara Puschiasis
e Gianni Zorzi.
conferenza su Legalità
bullismo e insidie del web
■■ “Il concetto di legalità, il
bullismo e le insidie del web”
tema dell’incontro che si terrà

sabato, alle 11 nell’auditorium
Zanon. Dopo il saluto del
dirigente scolastico Antonio
Colussi e l’introduzione di Italo
Rasciale, sono previsti gli
interventi di Mara Lessio (“Il
concetto di Legalità”), Angelica
Giancola (“Il bullismo e il
cyberbullismo”), Stefano
Bernardis (“Le insidie del web”).
Interverranno anche i
presidenti del Club Unesco
Udine, Renata Capria D’Aronco,
e del Lions Club Duomo Udine,
Giovanni Aresta. Seguirà un
dibattito.

La Scimmia Nuda al completo
questa sera per il grande opening
party inaugurale nel padiglione 9 di
Udine Fiere (apertura porte
ore 20.30, inizio concerto ore 21.30)

udine fiere

La Scimmia Nuda
torna stasera
ed è Social club
Cresce l’attesa per il ritorno
della Scimmia Nuda nella sua
nuovissima versione. Forte del
grande successo di pubblico e
di critica ottenuto negli ultimi
due anni, il progetto artistico musicale de La Scimmia Nuda
si evolve ulteriormente e apre
il Social Club, un nuovo contenitore per la musica live a Udine, situato nel padiglione 9 di
Udine Fiere (Torreano di Martignacco, in via Cotonificio
96). Il primo appuntamento è
per oggi (apertura porte ore
20.30, inizio concerto ore
21.30), con il grande opening
party inaugurale: sul palco il
collettivo della Scimmia Nuda
al completo (Francesco Bertolini, Federico Missio, Paolo
Corsini, Rudy Fantin, Lello
Gnesutta, Alessandro Turchet,
Andrea Pivetta e Luca Colussi), che nella sua evoluzione si
è espanso accogliendo nuovi
musicisti e numerose novità.
Musica jazz dall’alta carica di
energia, in un repertorio immediato ed emozionale che
non richiede ragionamento,
ma parla senza inibizioni al
pubblico della Scimmia Nuda.
La serata sarà un vero e proprio party per festeggiare il tanto atteso ritorno del progetto e

Focus-Niente è come sembra
17.45, 20.00, 22.20
Chi è senza colpa
20.00, 22.20

DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-282979
Racconto di una segretaria
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Film per adulti (rig. v.m. 18 anni)

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre
www.cinemateatrosociale.it
tel. 0432-970520
orario spettacoli 0432-980458
Black or white
21.00

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1, tel. 0433 - 43629
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Chiuso

vivere per leggere
❙❙ TRE INCONTRI A CIVIDALE
Settimana densa diappuntamenti a
Cividale,con larassegna “Vivereper
leggere,leggere per vivere”.Questa
seraalle 20, nella sala Gessi della
SocietàOperaia di Mutuo Soccorso, il
miniaturistaMassimo Saccon e il
rilegatore Francesco Sebastianutti
parleranno della nascitaed evoluzione
dell’idea “libro”.Venerdì alle 17
l’appuntamentoe l’invito alla letturaè
dedicato ai più piccoli: alla Libreriadi
PietroBoer sisvolgeranno le letture ad
altavoce per ibambini, acura diElena e
Maria Cristina, prendendocome
spuntoil libro“Quando sono natonon
avevo ancora visto nulla”, sinarrerà di
nascitae crescita. Infine, domenica alle
18nella galleriad’arte Grid-0, in corso
Mazzini, si svolgerà l’appuntamento
tanto attesocon lapoesia di Antonella
Bukovaz.

le moltissime novità della sua
versione 3.0. Migrando nella
nuova location della Scimmia
Nuda Social Club in fiera a
Udine, il progetto compie dunque un’importantissima evoluzione: il locale si preannuncia
un luogo suggestivo e irripetibile, sempre in movimento e
pronto a evolversi. Un nuovo
spazio al centro del quale c’è la

ricerca artistica di alto livello,
per ricordarci che è da “nudi”
che si riesce a esprimere la propria creatività.
Nato come collettivo jazz
che ha dato corpo e suono ad
un progetto musicale davvero
originale, la Scimmia Nuda diventa dunque anche luogo fisico. La Scimmia Nuda Social
Club vuol dire musica rigoro-

PORDENONE

Rassegna
Noi e la Giulia
21.30
Ingresso 3.50 euro
Cenerentola
17.00, 17.30, 20.00, 22.30
Cenerentola
(lingua originale)
Insurgent
17.30, 19.30, 20.05, 22.10, 22.35
Insurgent
(lingua originale)
Nessuno si salva da solo
17.05
Latin lover
17.35, 20.00, 22.20
Spongebob - Fuori dall’acqua
17.10
La solita commedia - Inferno
17.20, 20.00, 22.20
Focus - Niente è come sembra
22.30
Kingsman
22.15
Ma che bella sorpresa
17.10, 22.40

Cinemazero
Tel. 0434-520527
www.cinemazero.org
Latin Lover
19.15, 21.30
di Cristina Comencini
Una nuova amica
16.15, 21.00
di Francois Ozon
Foxcatcher
18.30
di Bennett Miller
Suite francese
16.45, 19.00, 21.15
di Saul Dibb

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema 15 minuti prima dell’inizio della prima proiezione giornaliera
Rassegna
Mune il guardiano della luna
18.30
Ingresso 3.50 euro

19.35

19.30
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http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/
IN PROVINCIA
Erbe commestibili in fvg
incontro a chiopris
■■ Domani a Chiopris, alle
20.30 nella sala polivalente,
serata informativa sulle “erbe
commestibili in Friuli Venezia
Giulia”. Relatore Sergio
Costantini, micologo e
botanofilo membro del direttivo
di Micologia e Botanica Udinese
e socio del Gref (Gruppo
Regionale Esplorazione

Floristica). Entrata libera.
“Una finestra sulla guerra”
il libro a ruda
■■ Il Comune di Ruda,
l’Assessorato alla Cultura, la
Biblioteca comunale Chiozza, in
collaborazione con Anpi sezione
di Ruda e con l’Istituto Gasparini
di Gradisca, propone la
presentazione del volume “Una
finestra sulla guerra. Il diario di
Guido de Savorgnani 1915.1917”,
a cura di Paolo Malni e Adriana
Miceu, giovedì alle 20 nella
trattoria Altran, in piazza Libertà

4. Serata introdotta da Dario
Mattiussi, segretario del Centro
Gasparini. letture di alcuni passi
del diario e approfondimenti a
cura di Odorico Serena.
Endometriosi, a villalta
serata informativa
■■ Il Centro Italiano Femminile
in collaborazione con
l’Associazione Endometriosi Fvg
Onlus organizza una serata
informativa giovedì a Villalta di
Fagagna, alle 20.30 a Cjase di
Catine, in via Selvuzzis 1.
Interventi di Sonia Manente

(presentazione Associazione
Report dei dati sociali sulla
malattia), e Giuliano Auber,
ginecologo (Cos’è
l’endometriosi: cause e
difficoltà) . Ingresso libero,
Conferenza per genitori
a Pasian di prato
■■ Stasera Pasian di Prato, alle
20.30 nell’auditorium comunale
in via Roma 40, seconda
conferenza per genitori
organizzata da Spazio Aperto
“Se ci sei batti un colpo.... La
relazione educativa in

preadolescenza”. Relatrice
Paola Cosolo Marangon
(formatrice in area
psicopedagogica e consulente
pedagogico educativa). Ingresso
libero. Rientra nelle conferenze
realizzate nell’ambito del
Progetto di sostegno alla
funzione educativa delle
famiglie organizzato da Spazio
Aperto in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo, il
patrocinio dell’
Amministrazione Comunale e il
contributo della Regione.
Ingresso libero.

FARMACIE

“L’orologio di Monaco”

NUMERI UTILI

Proiezione speciale, stasera alle 20.30 al Visionario di Udine,
de “L’orologio di Monaco”, nato dalla raccolta di racconti di
Giorgio Pressburger, che del film è protagonista e voce narrante e che stasera sarà ospite in sala assieme al regista Mauro Caputo. Il documentario racconta la storia di una famiglia centroeuropea in cui confluiscono i nomi dei più
grandi protagonisti della storia degli ultimi
due secoli (Marx, Heine, Mendelssohn,
Husserl, Emeric Pressburger). Alle suggestive immagini di Trieste (cimitero ebraico,
Risiera di San Sabba, Centrale Idrodinamica, Porto Vecchio, libreria Umberto Saba,
lo storico Caffè San Marco), Londra e della
vicina Slovenia, si uniscono filmati di repertorio dell’Archivio Luce e materiale video originale del regista Emeric Pressburger, gentilmente concesso per questo film dal regista scozzese premio Oscar, Kevin Macdonald, suo nipote. Prevendita
biglietti al Visionario. Info: www.visionario.info.

tel. 0432-534813

.........................................................................................................................

Protezione Civile

tel. 800500300

.........................................................................................................................

Caritas

tel. 0432-414502

.........................................................................................................................

Comune di Udine

tel. 0432-271111

.........................................................................................................................

Taxi

tel. 0432-505858

.........................................................................................................................

Ncc

samente live durante tutta settimana, con serate dedicate al
jazz, al rock, alla musica classica, all’elettronica, ma anche alla sperimentazione interattiva
fra differenti discipline artistiche. Dopo la grande serata
inaugurale odierna, il calendario ideato e proposto dall’Associazione Culturale LiveAct entrerà nel vivo con un ricco pro-

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Cenerentola
17.20
Suite francese
19.50
Foxcatcher - Una storia americana
21.50
Il segreto del suo volto
17.00, 20.00, 22.00
ingresso unico 4 euro
Fino a qui tutto bene
18.40, 20.30, 22.10

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Orari e prenotazioni tel. 0481-712020
Still alice
17.15, 19.50
ingresso unico 4 euro
The divergent series - Insurgent
17.30, 19.50, 22.15
Cenerentola
17.10, 19.50
Ma che bella sorpresa
18.20, 22.15
La solita commedia - Inferno
16.40, 20.20, 22.10

gramma di 4 appuntamenti da
giovedì 26 a domenica 29 marzo: si parte con l’incontro
“Parole d’Artista” a cura di Serena Di Blasio e Sebastiano Solerte che metteranno a confronto due mostri sacri del folk
rock, Bob Dylan e Joni Mitchell, si prosegue venerdì tra
rock ed elettronica con Egle
Sommacal, chitarrista dei Massimo Volume, e gli OoopopoiooO, il celebre duo sperimentale composto da Valeria Sturba
e Vincenzo Vasi, già musicista
di Mike Patton, Vinicio Capossela e Remo Anzovino. Tantissimi gli altri protagonisti. Da
far invidia a un festival. I biglietti sono acquistabili all’ingresso le sere dei concerti. Il
calendario completo è disponibile sul sito www.lascimmianuda.it.
La Scimmia Nuda Social
Club vuol dire anche gusto a
regola d’arte: nelle serate di
martedì e sabato sarà possibile cenare su prenotazione (tel.
366 8604242, e- mail: info@lascimmianuda.it). Come nei
migliori club internazionali, il
servizio ristorante è offerto al
piano rialzato della stessa sala
concerti, da cui è possibile seguire lo spettacolo con un'ottima visuale.

Dancing with Maria
Latin lover
18.00, 20.00, 22.00
Suite francese
21.40

16.40

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale Tiare shopping
34070 Villesse (Go), tel. 892.960
Fino al 31/03: prezzi promozionali!!!
Dal lunedì al venerdì tutti i film 2D a 4
euro, i film 3D a 6 euro; il sabato e la
domenica tutti i film 2D a 5,50 euro, i
3D a 7,50 euro.
Rassegna 3.50 euro!
Mune - Il guardiano della luna
18.30
Rassegna 3.50 euro!
Noi e la Giulia
21.30
Insurgent
18.00, 21.00
Latin lover
17.30, 20.00
La solita commedia- Inferno
20.00, 22.10
Cenerentola - Il film
17.00, 19.30, 22.00

tel. 0432-44966
.........................................................................................................................
Automobile Club Udine
tel. 0432-44215
.........................................................................................................................
Infotraffico autostrada
tel. 0432-925111
.........................................................................................................................
Ospedale civile Udine
tel. 0432-5521
.........................................................................................................................
Cup Prenotazione visite
tel. 0434 223522
.........................................................................................................................
Policlinico universitario
tel. 0432-559111
.........................................................................................................................
Ospedale di Cividale
tel. 0432-7081
.........................................................................................................................
Ospedale di Gemona
tel. 0432-9891
.........................................................................................................................
Ospedale di San Daniele
tel. 0432-9491
.........................................................................................................................
Ospedale di Tolmezzo
tel. 0433-4881
.........................................................................................................................
Ospedale di Latisana
tel. 0431-529111
.........................................................................................................................
Ospedale di Palmanova
tel. 0432-921111
.........................................................................................................................
Croce Rossa
tel. 0432-531531
.........................................................................................................................
Diritti del Malato
tel. 0432-552227
.........................................................................................................................
Pronto soccorso pediatrico
tel. 0432-559259
.........................................................................................................................
Centro Info-Handicap
tel. 0432-512635
.........................................................................................................................
Telefono anziani
tel. 0432-205735
.........................................................................................................................
Telefono amico
tel. 199 284284
.........................................................................................................................
Alcolisti anonimi
tel. 0432-295724
...........................................................................................
Se uniti - Famiglie comprese Possiamo vincere il diabete
cell. 338 5294233

■ MARTEDÌ 24 MARZO 2015

I grandi della storia... al Visionario

Codacons

UDINE, via Asquini 33
■ Stasera, alle 20.30

I Cantori di San Marco

Missa in Ramis Palmarum

Ma che bella sorpresa
17.00, 19.30, 22.15
Focus -Niente è come sembra
20.00, 22.20
Kingsman
21.50
Spongebob-Fuori dall’acqua
17.00
Notte al museo 3 - Il segreto del faraone
17.00

TEATRI

UDINE
TEATRO NUOVO GIOVANNI
DA UDINE
www.teatroudine.it - Tel. 0432-248418
Martedì 24 (turno A), mercoledì 25 (turno
B) e giovedì 26 marzo (turno C) ore 20.45
(abb. Prosa 10 o 5 formula A): Don Giovanni di Molière con Alessandro Preziosi e
Nando Paone.
Da martedì 24 marzo prevendita dei biglietti degli spettacoli di aprile, da martedì
a sabato ore 16.00/19.00 (oggi anche
9.30/12.00).

Lo splendore della musica di Andrea Gabrieli rivivrà a Udine
nella Domenica delle Palme. Il 29, alle 20.45, nella Chiesa di
San Pietro Martire, si svolgerà la “Missa in Ramis Palmarum”,
eseguita da I Cantori di San Marco diretti da
Marco Gemmani. Verranno eseguiti brani
inediti del compositore veneziano Gabrieli
(1533- 1585), geniale innovatore che seppe
concentrare nelle proprie opere tutti gli
slanci e le tensioni della fine del ‘500. Il concerto, che proporrà un’ipotetica sequenza
di opere eseguite durante la Messa della Domenica delle Palme attorno 1580 nella basilica di S. Marco a Venezia, sarà una prima
assoluta: molti dei pezzi non sono infatti
mai stati eseguiti in un concerto pubblico. I
Cantori di San Marco sono una delle migliori formazioni vocali al mondo di musica antica. A dirigerli Marco Gemmani, dal 2000 Maestro di Cappella della Basilica di S. Marco a Venezia e uno dei massimi
esperti del repertorio vocale veneziano.
(m.t.)
UDINE, Chiesa di San Pietro Martire
■ Domenica, alle 20.45

TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Biglietteria aperta con orario 8.30-12.30,
15.30-19.00.
Stagione lirica e di balletto 2014-2015.
E’ in corso la vendita dei biglietti per tutti
gli spettacoli della Stagione Lirica e di Balletto 2014-15.
Il Campiello di Ermanno Wolf-Ferrari. Giovedì 9 aprile, ore 20.30 (turno A); sabato 11
aprile, ore 20.30 (turno C); domenica 12
aprile, ore 16.00 (turno E); venerdì 17 aprile, ore 20.30 (turno B); sabato 18 aprile,
ore 16.00 (turno S); domenica 19 aprile,
ore 16.00 (turno D). Direttore: Francesco
Cilluffo. M• del Coro: Paolo Vero. Interpreti: Daniela Mazzucato, Alessandra Marianelli, Rita Cammarano, Alessandro Scotto
di Luzio, Patrizia Orciani, Max Renè Cosotti, Alessandro D’Acrissa, Filippo Morace,
Clemente Antonio Daliotti, Nicolò Ceriani.
Orchestra e Coro della Fondazione Teatro
Lirico “Giuseppe Verdi di Trieste”.

“La canzone della libertà”
con burtone a rivignano
■■ Giovedì a Rivignano, alle
20.30 nella biblioteca, per
Scuola Cantautori Rocco
Burtone presenta “La canzone
della libertà”. Burtone spiega un
percorso musicale e letterario
che ha trasformato il modo di
fare musica anche in Italia, dagli
anni 50-60 in poi. “Protagonisti”
della lezione-spettacolo sono,
tra gli altri: Ciampi, De André,
Gaber, Modugno, Dylan, Becaud,
Brell, Ferrè. Ospite il cantautore
Pierluca Montessoro.

Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)
Aiello Via Pozzuolo, 155
(0432 232324)
Zambotto Via Gemona, 78 (0432 502528)
Servizio notturno
Beltrame piazza Libertà 9 (0432 502877)
Servizio a battenti aperti: 19.30 - 23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)
■ Zona ex A.S.S. n. 3
Farmacie di turno
GEMONA DEL FRIULI (dr. De Clauser)
via Tagliamento 50
(0432 981206)
PAULARO
piazza Nascimbeni 14
(0433 70018)
TARVISIO via Roma 18
(0428 2046)
TOLMEZZO (dr. Tosoni)
piazza G. Garibaldi 20
(0433 2128)
VENZONE via Mistruzzi 18 (0432 985016)
■ Zona ex A.S.S. n. 4
Farmacie di turno
BUTTRIO
via Divisione Julia 16
(0432 674136)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Minisini)
largo Boiani 11
(0432 731175)
CODROIPO (dr. Mummolo)
diurno
piazza G. Garibaldi 112
(0432 906054)
LESTIZZA calle S. Giacomo 3 (0432 760083)
PULFERO via Roma 81
(0432 726150)
RAGOGNA via Roma 14
(0432 957269)
SAN VITO DI FAGAGNA
via Nuova 43
(0432 808134)
TARCENTO (dr. Mugani)
piazza Roma 1
(0432 785330)
TAVAGNACCO (Feletto Umberto)
piazza Indipendenza 2
(0432 573023)
■ Zona ex A.S.S. n. 5
Farmacie di turno
AIELLO DEL FRIULI
via Ventiquattro Maggio 1
(0431 99011)
PALAZZOLO DELLO STELLA
via Roma 12
(0431 58007)
PORPETTO via Udine 20
(0431 60166)
TRIVIGNANO UDINESE
piazza Municipio 16
(0432 999485)

visita guidata

Domenica una passeggiata
alla scoperta di borgo Pracchiuso
La SolCaribe propone un’altra
passeggiata guidata alla scoperta della città e del suo patrimonio artistico e culturale. Appuntamento domenica prossima 29 marzo per conoscere
l’antico borgo Pracchiuso la
cui storia verrà ripercorsa attraverso la visita della chiesetta di
sant’Antonio (dove i partecipanti si ritroveranno alle 10 del
mattino), l’ex oratorio di san
Valentino, costruito nel 1335
dalla nobile famiglia Valentinis
e poi sostituito nel 1553 dall’attuale chiesa dedicata all’omonimo santo protettore contro
la peste e l’epilessia, che racchiude un notevole e inedito
patrimonio artistico. Passeggiando lungo via Pracchiuso,
dove al civico 89 vi è la casa in

cui nacque Tina Modotti, si
raggiungerà e si visiterà la basilica delle Grazie (nella foto), e,
in particolare, il chiostro cinquecentesco. Al termine l’aperitivo all’osteria alle Grazie.Le
adesioni entro venerdì 28 marzo in agenzia in via Nimis 9, a
Udine. Per info telefonare allo
0432.502005 o al 347.5325674.

