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TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Stagione Sinfonica 2013-14. È in corso la vendi-
ta dei biglietti per l’ultimo concerto della Stagio-
ne Sinfonica 2013-14.
Biglietteria aperta con orario 9 - 16 e da un’ora
prima dello spettacolo serale.
IX concerto: venerdì 2 maggio 2014 alle ore
20.30 (turno A) con replica sabato 3 maggio 2014
alle ore 18.00 (turno B). Direttore: M� Roman
Brogli-Sacher. Pianoforte: Michail Lifits. M� del
coro: Paolo Vero. In programma musiche di
Brahms e Schumann. Orchestra e coro della Fon-
dazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
Stagione Lirica e di Balletto 2014. Prosegue la
vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli della
Stagione Lirica e di Balletto 2014. Six Épigraphs
Antiques - En Blanc et Noir/Le Sacre du Prin-
temps. Balletto su musiche di C. Debussy e I.
Stravinskij. Oggi, sabato 26 aprile ore 15.00 turno
S e ore 20.30 turno E, domenica 27 aprile ore 16
turno D. Balletto del Teatro Nazionale Croato di
Zagabria. Coreografie: Edward Clug. Direttore:
Mladen Tarbuk. Orchestra della Fondazione Tea-
tro Lirico “G. Verdi” di Trieste.

� SABATO 26 APRILE

Di turno con orario continuato

(8.30-19.30)

Cromaz viale Tricesimo 78  (0432 470218)

Manganotti via Poscolle 10  (0432 501937)

Pasini viale Palmanova 93  (0432 602670)

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)

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30 / 15.30-19.30)

Beltrame piazza Libertà 9  (0432 502877)

Cadamuro via Mercatovecchio 22

 (0432 504194)

Colutta A. piazza Garibaldi 10  (0432 501191)

Del Monte via del Monte 6  (0432 504170)

Pelizzo via Cividale 294  (0432 282891)

San Marco viale Volontari della Libertà 42/a
 (0432 470304)

Sartogo via Cavour 15  (0432 501969)

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30)

Ariis via Pracchiuso 46  (0432 501301)

Asquini via Lombardia 198/a (0432 403600)

Beivars via Bariglaria 230  (0432 565330)

Degrass via Monte Grappa 79 (0432 480885)

Fattor via Grazzano 50  (0432 501676)

Londero viale L. Da Vinci 99  (0432 403824)

Montoro via Lea d’Orlandi 1  (0432 601425)

Nobile piazzetta del Pozzo 1  (0432 501786)

� A.S.S. n. 3 Farmacie di turno

BORDANO via Roma 43  (0432 988343)

GEMONA DEL FRIULI (dr.ssa Cons)

via Divisione Julia 15  (0432 981204)

PALUZZA via Roma 46  (0433 775122)

PONTEBBA via Roma 39  (0428 90159)

RIGOLATO piazza Durigon 23  (0433 618823)

SOCCHIEVE (Mediis) 

via Roma 22/a  (0433 80137)

VERZEGNIS via Udine 2  (0433 44118)

� A.S.S. n. 4 Farmacie di turno

CAMPOFORMIDO via Roma 30 (0432 662117)

CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Fontana)

viale Trieste 3  (0432 731163)

CODROIPO (dr. Cannistraro)

piazzale Gemona 8  (0432 908299)

DIGNANO via Udine 10  (0432 951030)

MAJANO via Roma 37  (0432 959017)

NIMIS via Roma 8-10  (0432 790016)

PAGNACCO via Udine 3  (0432 660110)

SAN GIOVANNI AL NATISONE

via L. da Vinci 6  (0432 756035)

TORREANO (Località Crosada 5)

 (0432 715533)

� A.S.S. n. 5 Farmacie di turno

CERVIGNANO DEL FRIULI (dr. Vidali)

via Roma 52  (0431 32190)

LIGNANO SABBIADORO (Sabbiadoro)

via Tolmezzo 3  (0431 71263)

SANTA MARIA LA LONGA

via Roma 17  (0432 995168)

TEOR via Bersagliere 27  (0432 775397)

IN CITTA'

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro  
15.00, 17.30, 20.30
Rio 2 - Missione Amazzonia 
16.15, 18.10

Gigolò per caso 
20.10, 22.10
La sedia della felicità 
15.15, 17.00, 19.50
Grand Budapest hotel 21.40

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it Info orari e prenota-
zioni tel. 0481-712020
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro 
15.00, 17.30, 20.30
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro (3D) 
16.30, 21.30
Transcendence 
19.15
Rio 2 - Missione Amazzonia
15.00, 16.00, 17.00
Grand Budapest hotel 
20.00, 22.10
Gigolò per caso 
18.00, 19.50
Noah 21.30
La sedia della felicità
15.15, 17.15, 20.10, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale “Tiare shop-
ping” 34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
The Amazing Spiderman 2: il potere di
Electro 
14.10, 16.30, 19.30, 22.30
The Amazing Spiderman 2: il potere di
Electro (3D) 
15.30, 18.40, 21.40
Rio 2 - Missione Amazzonia
15.00, 17.30, 20.00
Transcendence 
17.20, 20.00, 22.40
Gigolò per caso 
17.20, 20.10, 22.20
Noah 
14.20, 16.30, 19.30, 22.30
Un matrimonio da favola 
22.20
Capitan America - Il soldato d’inverno
14.10, 17.00, 19.45, 22.30
Il 28, 29 e 30 aprile evento speciale:
Francesco da Buenos Aires
Il 30 aprile in uscita speciale:
Violetta Backstage Pass

Taijiquan per tutti
al parco del Cormôr
�� Oggi è la “Giornata
mondiale del Taiji e Qigong”,
riconosciuta ufficialmente
dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità. A Udine, al Parco
del Cormôr, dalle 10 alle 13

appuntamento aperto a tutti,
specialmente a chi non ha mai
praticato questa nobile arte
marziale. Sarà possibile
praticare con maestri e allievi di
varie scuole e di stili differenti,
apprendere le prime sequenze
di tecniche a mani nude,
maneggiare spade, sciabole,
ventagli e bastoni. Non sono
necessarie esperienze marziali,
è sufficiente una tenuta sportiva
il desiderio e la curiosità per
questa disciplina e voglia di
condividere questa giornata di
festa.

“SCATéNàTI”, performance
teatrale per bambini
�� Lunedì alle 16.30 la
Biblioteca del IV Circolo ospiterà
“SCATéNàTI”, la performance
teatrale dedicata ai bambini tra i
10 e i 36 mesi della compagnia
Scarlattine Teatro di Lecco. La
partecipazione è gratuita, ma i
posti disponibili sono limitati. È
necessaria la prenotazione
contattando l’ERT FVG al
numero 0432.224214/11 oppure
info@teatroescuola.it. Oggi, con
orario 10-13 sarà attivo il
numero 334.3938220”.

“Intorno alle antiche case”
conferenze da prenotare
�� Visto il notevole afflusso di
pubblico alle conferenze su
“Intorno alle antiche case” e
considerata la limitata capienza
della sala di Palazzo Morpurgo, i
Civici Musei del Comune hanno
deciso di accettare prenotazioni
non solo per le passeggiate, ma
anche per le conferenze, in
modo da evitare code. Le
prenotazioni si possono
effettuare telefonicamente,
(signora Piccolo 0432 414742) o
via email

(elvira.pucci@comune.udine.it),
fino a esaurimento dei 50 posti
disponibili.

“Tanto tanto tempo fa”
musical a Buttrio
�� Domani sera a Buttrio, alle
20.30 all’Auditorium Piccini, va
in scena il musical “Tanto tanto
tempo fa” del gruppo artistico
Melodycendo, con la
collaborazione della scuola di
danza DanCanTea. Regia e
sceneggiatura di Nicola
Fraccalaglio. L’ingresso è
gratuito.

pozzuolo, centro visite
storico archeologico
�� S’inaugura oggi alle 18 a
Pozzuolo, in via delle Scuole, il
nuovo Centro Visite Storico
Archeologico (accanto al Museo
della Memoria Contadina).
Il Centro Visite ha una funzione
principalmente didattica; in
particolare, vengono
organizzati laboratori di
archeologia sperimentale per gli
studenti delle medie ed
elementari del Comune e per le
scuole di tutte il territorio
regionale.

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
La sedia della felicità
15.30, 17.30, 19.30, 21.30
di Carlo Mazzacurati
Grand Budapest hotel
14.30, 19.00, 21.15
di Wes Anderson
Gigolò per caso
14.15, 16.30, 16.45, 18.45, 21.00
di John Turturro

MANIAGO
CINEMA MANZONI
Noah 21.00

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema 15 minuti prima dell’ini-
zio della prima proiezione giornaliera
Amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro 
16.30, 19.30, 22.30
Amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro (3D) 

15.20, 18.30, 21.40, 00.45
Captain America 
16.30, 19.30, 22.20
Divergent 
14.15, 19.45
Gigolò per caso
15.00, 17.15, 19.45, 22.15, 00.20
Mr. Peabody e Sherman 14.10
Noah 16.20, 19.20, 20.30, 22.15, 23.30
Oculus (v.m. 14) 17.20, 22.40, 00.55
Rio 2 - Missione Amazzonia
14.20, 16.50, 17.30, 19.20
Rio 2 - Missione Amazzonia (3D) 
15.10
Ti sposo ma non troppo 22.00, 00.15
Transcendence 17.10, 20.00, 22.35

La Pro loco Aquileia propone
domani la manifestazione
Aquileia in Primavera che si
svolgerà in centro storico e
nelle vie limitrofe, dando
l’opportunità al visitatore di
immergersi nella stupenda
cornice storica aquileiese al-
lietato da diversi appunta-
menti ed animazioni.

Dall’alba al tramonto sarà
possibile passeggiare nelle
vie che attorniano l’imponen-
te Basilica per ammirare il
Mercatino di Primavera, do-
ve artigiani, artisti, hobbisti
esporranno prodotti di loro
creazione, frutto delle tradi-
zioni del territorio friulano,
del loro ingegno e della loro
creatività... una panoramica
reale di quello che è il nostro
territorio: vero e ricco di tra-
dizioni. Presenti alla kermes-
se anche espositori di prodot-
ti enogastronomici che deli-
zieranno con le loro speciali-
tà coloro che vorranno ap-
profittare della ghiotta occa-
sione. Per non parlare dei for-
niti chioschi con pietanze di
stagione, bevande, dolci per
tutti i gusti, accompagnati
dall’ottimo vino Doc Aquile-
ia del territorio in collabora-
zione con il Consorzio Tutela
Vini Doc Aquileia.

Durante la giornata sono
in programma diversi mo-
menti dedicati ai più piccoli:
animazioni e simpatici intrat-
tenimenti all’aperto. In parti-
colare, la suggestiva piazza
Capitolo sarà teatro di Giochi
di un tempo con Nuvoletta &
Semola, che faranno rivivere
vecchi passatempi, quasi di-
menticati, con i quali si diver-

tivano i nostri nonni quando
erano ancora piccoli, ripro-
posti in chiave moderna.

Dalle 15 alle 17 nel Museo
Archeologico verrà proposto
un percorso Il giocamuseo,
giochi antichi per grandi e
piccini. In caso di maltempo
visite guidate alle 15 e alle 6.
Inoltre, in collaborazione
con l’Associazione Amici del

Borgo di San Martino, alle
14.30 in piazza Capitolo ci sa-
ranno truccabimbi e labora-
tori creativi, aspettando le fa-
te che arriveranno dal fiume
Natissa verso le 16.15 e poi...
con fate, folletti, maghi ed elfi
tutti in sfilata fino in piazza
Capitolo, dove sono in pro-
gramma Storie & Racconti
magici.

FARMACIE

cinema

Teatro Sosta Urbana

Ultimo appuntamento, domani alle 17.30, con Arte in Friu-
li. Il progetto, nato grazie alla collaborazione tra l’associa-
zione Furclap e il Museo Etnografico, in via Grazzano a

Udine, ha l’obiettivo di promuovere la di-
mensione sociale del museo attorno al te-
ma della memoria e della cura e trasmis-
sione delle tradizioni. Protagonista dell’in-
contro domenicale la figura di Gianni Gre-
goricchio (foto), scomparso nel 2007, che
sarà ricordato attraverso un video realizza-
to dal musicista e attore Claudio Minotti,
amico dello scrittore e suo compagno di
avventure nelle produzioni teatrali realiz-
zate. Il ricordo assumerà interessanti
aspetti umani grazie alla presenza della fi-
glia Francesca anch’essa dedita all’arte so-
prattutto nella sua qualità di scrittrice e

all’attore Gianni Nistri. L’ingresso al Museo è gratuito; è
consigliabile prenotare telefonando allo 0432.271920 (dalle
10 alle 17). Per informazioni: info@musicistieattori.com.

Terzo ed ultimo concerto in Friuli dal grande maestro chitarri-
sta genovese Armando Corsi per ricordare la figura di Luigi
Tenco in maniera originale, affidando i brani dello scomparso

artista, uno dei massimi cantautori italiani,
alle corde della chitarra anzichè alla voce, in
modo tale da esaltare la grande statura di
Tenco dal punto di vista musicale e poetico.
Il concerto, nel quale Corsi sarà accompa-
gnato da un prezioso sestetto, si terrà stase-
ra alle 20.45 nel Teatro della Corte di Osop-
po, grazie alla collaborazione fra Folk Club
Buttrio e Anà-thema Teatro; saranno pre-
senti i familiari di Luigi Tenco venuti appo-
sti in Friuli per l’occasione. Per favorire al
massimo la partecipazione all’evento del
pubblico, che diventerà naturalmente pro-
tagonista della registrazione live, il biglietto

d’ingresso sarà a 10 euro e 8 euro per i ridotti, che comprendo-
no anche gli abitanti di Osoppo. Info e prenotazioni: tel. 0432
1740499 e 345 3146797, mail info@anathemateatro.com.

APPUNTAMENTI
Concorsodi danza “Città diUdine”

MOSTRE D’ARTE

TEATRI

http://messaggeroveneto.gelocal.it/tempo-libero/

INAUGURAZIONI
UDINE Alla galleria ArtTime, vico-
lo Pulesi 6, collettiva “Emozioni
d’arte”. Fino al 9/5, lun-sab
10-12/16.30-19.
� Alla stamperia Albicocco, via
Ermes di Colloredo 8/C, si apre al-
le 18 la mostra intitolata “Klaus
Karl Mehrkens ‘Kiritsubo’”. Fino
al 4/6, lun-sab 9-12.30/15-18.30;
dom 10-12.

PROSEGUONO
UDINE A palazzo Morpurgo, via
Savorgnana 12, “La rosa bianca”,
mostra in memoria di un gruppo
di resistenti bavaresi alla dittatu-
ra nazista. Si inserisce nell’ambito
della rassegna “46� parallelo. La
guerra dappertutto”. Fino al 4/5,
ven-dom 15-18. Ingresso libero.
� Alla galleria Tina Modotti, via
Sarpi, “Fakè - 100% not original
poster”, rifacimento di celebri lo-
candine cinematografiche reinter-
pretate secondo gli stereotipi occi-
dentali sull’Estremo Oriente. Fino
al 3/5, tutti giorni 11-20. Ingresso
libero.
� Nella chiesa di Sant’Antonio,
p.zza Patriarcato, “Arrigo Buttaz-
zoni - L’arte come sogno e come
vita”. Fino al 4/5, mar-dom
10-12.30/16.30-19. Ingresso libe-
ro.
� Alla galleria La Loggia, p.zza Li-
bertà 11, personale dell’artista Vir-
ginia Rivas dal titolo “Attraverso
la finestra”. Fino al 7/5, fer
17.30-19.30 e fest 11-12.30. Chiuso
lun.
� A Casa Cavazzini, via Cavour
14, “Stars & Stripes. Arte america-
na dagli anni Settanta“. Fino al
25/5, mar-dom 10.30-17, ven e
sab fino alle 19. Inoltre, si può am-
mirare anche l’opera di Afro Ba-
saldella “Mappa della resistenza
in Friuli”.
� Al museo Etnografico, via Graz-
zano 1, “La tradizione della sedia
impagliata”. Fino al 31/12,
mar-dom 10.30-17.
� Nella sede della 4ª circoscrizio-
ne, via Pradamano 21, “Il giallo nel
giallo”, mostra allestita dall’asso-
ciazione Quadrante Arte con il cir-
colo culturale fotografico Il Gran-
dangolo. Fino al 30/4, lun-ven
8.45-12.15; lun, mar e gio anche
15-18. Ingresso libero.

AQUILEIA Nell’ex stalla
“Pasqualis”, via Julia Augusta,
mostra fotografica di Danilo De
Marco dal titolo “Cammina Frut.
Un uomo, un nome, un partigia-
no”, allestita in collaborazione
con l’Anpi provinciale. Fino al
30/6, lun-ven 16-19; sab, dom e
fest 10-12/16-19.
CIVIDALE Nel monastero di Santa
Maria in Valle,in mostra i progetti
del concorso per la riconversione
dell’ex stazione ferroviaria. Fino
al 18/5, lun-ven 10-13/15-18, sab e
fest 10-18.
CODROIPO A Villa Manin, “Trame
di cinema”, trent’anni di storia del
grande cinema italiano attraverso
i costumi realizzati da Danilo Do-
nati e dalla Sartoria Farani. Fino
al 22/6, mar-ven 10-13/15-19; sab,
dom e fest 10-20. Nell’esedra di le-
vante, “La magia dell’arte. I prota-
gonisti dell’arte moderna slovena
1968-2013”, dipinti, foto, sculture
e opere grafiche. Fino al 22/6,
mar-ven 15-19; sab, dom e fest
11-20.
� Al Museo civico delle carrozze
d’epoca, via San Pietro 6 (San
Martino), “Pittura friulana del
’900 – altre opere inedite e omag-
gio alla scuola friulana d’avan-
guardia – La collezione di Carlo Pa-
ludetti”. Fino al 31/5, gio e ven
14.30-17.30, sab 9-12.30 e dom
10.30-12.30/14.30-18.30.
GEMONA A palazzo Elti, via Bini 9,
“La Gemona dimenticata nelle fo-
tografie di Pio Berti”. Fino al 18/5,
tutti i giorni 10-12.30/15-18.
LATISANA Alla galleria La Canti-
na, via Radaelli 6, opere degli arti-
sti della galleria. Fino al 30/4,
mar-sab 16.30-19.
PAGNACCO Nelle sale espositive
dell’associazione Arte Pagnacco,
via Fruch 5, “Batti, ribatti e buli-
no”, rassegna in memoria di Deris
Giorgiutti. Fino al 4/5, ogni dom
15.30-18.30.

REANA DEL ROJALE Alla Vetrina
del Rojale, via Municipio 11 (Remu-
gnano), personale di Laura Croat-
to “Emozioni … Materia e Colore”.
Fino al 23/05, mar-gio 10-12,
ven-sab 15-18. Per appunt. 345
5021294 o 349 4244611.
� Nella scuola media, personale
di Paolo Pasini intitolata “Fermo -
immagini sculture”. Fino al 30/4,
lun, mer e ven 8-16; mar, gio e sab
8-13.
SAN DANIELE Al circolo culturale
Il Colle, via Umberto I 57, colletti-
va d’arte “Colori di primavera”. Fi-
no all’11/5, gio, ven e sab 17-20;
dom 10-12/17-20. Chiuso i festivi.
TAVAGNACCO All’agriturismo La
Lobie, via Reana, personale di Ne-
rina Feruglio Comuzzo. Fino al
30/5, negli orari del locale.
VENZONE A palazzo Orgnani Mar-
tina, via Mistruzzi, mostra interna-
zionale dell’illustrazione per l’in-
fanzia “Le immagini della fanta-
sia”. Fino al 4/5, lun-ven 10-12.30;
sab, dom e fest 10-12.30/15.30-19.
ZUGLIO Al museo archeologico
“Iulium Carnicum”, via Giulio Ce-
sare 19, “In viaggio verso le Alpi.
Itinerari romani dell’Italia nord
orientale diretti al Norico”. Fino
31/8, ven e dom 9-12/15-18, sab
solo 9-12.

CHIUSURE
UDINE Nell’ex chiesa di S. France-
sco, l.go Ospedale Vecchio,
“Biodiversitas. La natura del Friuli
Venezia Giulia. Un primato in Eu-
ropa”. Oggi e domani 15.30-19.30.
AQUILEIA Al museo archeologico
nazionale, 3ª rassegna di mosaico
internazionale “Tesserae”. Oggi
9-19. La mostra ha una sezione an-
che alla Clauiano Art Exhibition
Gallery (a Clauiano di Trivignano
Udinese) visitabile oggi 15-18, e
domani 10-13/15-18.
BUJA Nella chiesa di Avilla, collet-
tiva pittorica degli artisti del Cen-
tro friulano arti plastiche dal tito-
lo “Via Crucis Laica”. Solo oggi e
domani 9-19.
TOLMEZZO A palazzo Frisacco,
via Del Din 7, “Jacopo Linussio &
jeans - il fashion accessibile”. Oggi
e domani 10.30-12.30/17-19. In-
gresso libero.

Aurora Malta
appuntamentiweekend@alice.it

Tradizioni rivivono
ad “Aquileia
inPrimavera”

Tante iniziative nel segno della
tradizione domani ad Aquileia,

dall’alba al tramonto,
per la manifestazione

organizzata dalla locale Pro loco

DOMANI

�� STASERA A CUSSIGNACCO
Dopolasostapasquale ilcartellonedel
TeatrodiPrimaverariprendeaUdinecon
laterzatappadelprogettoTeatroSosta
Urbana, ilnuovocalendariodi
appuntamentiteatralidiffusosul territorio
volutocongiuntamentedagliassessorati
allaCulturaealDecentramentodel
ComunediUdineemessoincampodaun
collettivodiprofessionistidelteatrograzie
allacollaborazioneealcoordinamento
dell’associazioneTeatrodellaSete.
Staseraalle20.30ilbocciodromoudinese,
inviaPadova20(Cussignacco),ospiterà lo
spettacolo“Zets,vita,morteemiracolidi
duecomunimortali”,dieconDeniz
ÖzdoganeAndreaCollavino.Protagonisti
dellastoriasarannoduepersonaggie le
tanteperipeziechedovrannoaffrontare
persopravvivere.Lospettacoloèprodotto
dallacompagniaCaravanIncantoe
dall’associazione15febbraio. Ingresso
libero.

Arte in Friuli

Omaggio aGianni Gregoricchio

UDINE, all’Etnografico
� Domani, alle 17.30

chitarrista

ArmandoCorsi suonaTenco

OSOPPO, Teatro della Corte
� Stasera, alle 20.45

Domani, dalle 10 alle
18, a Stupizza di Pulfe-
ro si terrà la Festa
d’apertura del centro
visite “Il Villaggio de-
gli orsi”, un’opportu-
nità unica, per grandi
e bambini, per trascor-
rere una giornata im-
mersi nella natura. Il
clou della giornata sa-
rà la presentazione
del percorso compiu-
to dall’orso “Madi”, ri-
levato grazie al radio-
collare satellitare in-
stallato un anno fa dai
ricercatori dell’Ate-
neo. Una sorta di tour
virtuale dei diversi
ambienti naturali del
Friuli Venezia Giulia e
del Veneto attraversa-
ti dal plantigrado, che
ha circa 5 anni. Grazie
ai punti Gps ottenuti
dal radiocollare (oltre
2300 dalla sua cattura,
circa 7-12 punti al
giorno), il cui distacco
automatico è previsto
a novembre, è infatti
possibile ricostruire le
zone che “Madi” fre-
quenta, i luoghi dove
dorme e cerca cibo,
ipotizzando così il per-
corso da lui seguito.

Il centro visite di
Stupizza sarà aperto
al pubblico nei fine
settimana fino a otto-
bre, mentre resterà
sempre aperto per tut-
to agosto. Per maggio-
ri informazioni con-
sultare il sito web ht-
tp://www.villaggiode-
gliorsi.it, oppure tele-
fonare ai numeri 329
2026382 (Cristina) e
388 9514143 (Sara).

FESTA D’AVVIO

Apre ilVillaggio
degli orsi
di Stupizza

In occasione della X edizione
del festival Vicino/Lontano
(8-18 Maggio 2014), Saf Auto-
servizi Fvg stimola la fantasia
nel “tempo di mezzo”: un’op-
portunità per esplorere non so-
lo nuovi luoghi ma anche nuo-
vi orizzonti mentre si viaggia
in autobus/corriera. Con la se-
conda edizione del concorso
Twitter Saf Tweet-a bordo: pen-
sieri in viaggio, a partire da og-
gi e fino a giovedì 15 maggio è
possibile condividere i propri
pensieri e vincere un taccuino
da viaggio e dei buoni-acqui-
sto utilizzabili alla libreria
Odòs di Udine.

Per partecipare è sufficiente
possedere un account Twitter,
digitare l’hashtag #tweetabor-
do, inserire il tweet e l’account
@SAFAutoservizi e pubblica-
re. I tre tweet più originali e
creativi selezionati dalla Giu-
ria verranno premiati nell’am-
bito del festival vicino/lonta-
no domenica 18 maggio
all’Oratorio del Cristo alle
11.30.

I partecipanti concorrono
per: 1˚ premio: buono-acqui-
sto di 100 € e taccuino da viag-
gio; 2˚ premio: buono-acqui-
sto di 70 € e taccuino da viag-
gio; 3˚ premio: buono-acqui-
sto di 50 € e taccuino da viag-
gio). Info www.vicinolontano.
it; www.saf.ud.it

da oggi sui bus

Tweetare abordo
percondividere
i propri pensieri

Al via oggi, al “Palacus” di Udi-
ne, il 1˚ Concorso Internazio-
nale di Danza “Città di Udine” ,
un progetto organizzato
dall’Axis Danza con la direzio-
ne artistica di Federica Comel-
lo. Il concorso, patrocinato da
Comune, Provincia e Regione,
prevede due giornate, con con-
clusione domani, proprio per
dare la possibilità agli oltre 500

giovani danzatori, provenienti
da tutta Italia e anche dalla Slo-
venia, di esibirsi davanti a una
giuria composta da illustri rap-
presentanti del mondo della
danza italiana e internazionale
quali Alini Ghiorghiu, direttore
della Compagnia di Ballo
dell’Opera Nazionale di Buca-
rest, Paola Jorio, direttrice del-
la Nuova scuola del Balletto di

Roma, Elias Gascia Herrera, in-
segnante e direttore artistico
IBstage di Barcellona, Michele
Pogliani coreografo e docente
internazionale, Silvio Oddi,
ballerino e coreografo interna-
zionale, Emanuela Tagliavia
danzatrice, coreografa Kris in-
segnante e performer interna-
zionale. «Obiettivo della mani-
festazione – ha spiegato Federi-

ca Comello, durante la presen-
tazione della manifestazione –
è quello di offrire una stimolan-
te competizione che non è una
“fredda gara”, ma occasione di
stimolo per migliorare. La no-
stra speranza - ha concluso - è
che in futuro questo evento si
trasformi in un appuntamento
tradizionale per la città». Le se-
mifinali aperte al pubblico, ini-
ziano oggi alle 13, domani ap-
puntamento alle 10. Ingresso
valido per entrambi i giorni: 10
euro. Info: www.concorsodan-
zaudine.com.  (f.d)

UDINE
Teatro Nuovo, Far East film festival 16
(25 aprile - 3 maggio) - www.fareastfilm.
com. Prezzi degli spettacoli: spettacoli
mattutini 2.50 euro per film. Spettacoli po-
meridiani (giorni feriali) 5 euro per film
(oppure 8 euro per entrambi i film); spet-
tacoli pomeridiani (giorni festivi e prefesti-
vi) 8 euro per film (oppure 12 euro per en-
trambi i film). Spettacoli serali 8 euro per
film (oppure 12 euro per entrambi i film).
Biglietto daily, valido per tutte le proiezio-
ni della giornata, 18 euro. Per informazioni
tel.0432-248484. Prevendita presso la bi-
glietteria del Teatro Nuovo dalle ore 8.45
all’inizio dell’ultima proiezione della gior-
nata.

Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
Gigolò per caso
14.30, 16.20, 18.10, 20.00
di John Turturro

Gigolò per caso, Fading gigolò 21.50
di John Turturro, versione originale con
sottotitoli italiani
Grand Budapest Hotel
14.40, 16.30, 18.20, 20.10
di Wes Anderson
Grand Budapest Hotel 22.00
di Wes Anderson, versione originale con
sottotitoli italiani
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
feff@visionario - Film+merenda
Kiki consegne a domicilio 15.00
di Hayao Miyzakai. Per il film tariffe nor-
mali; film + merenda 8 euro
La sedia della felicità
14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50
di Carlo Mazzacurati
Nymphomaniac vol. 2
17.15, 19.30, 21.45
di Lars Von Trier - v.m. 18 anni
Il centenario che saltò dalla finestra e
scomparve 13.55, 19.40, 21.45
di Felix Herngren
Father & son 16.00
di Hirokazu Koreeda
The special need 18.10
di Carlo Zoratti

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4 Torreano di Martignac-
co-Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Oculus 15.00, 17.30, 00.30
Storia di una ladra di libri
15.00, 20.00, 22.30
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro
15.00, 16.00, 18.00, 21.30, 22.30, 00.30
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro (3D) 15.00, 18.00
Rio 2 
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Rio 2 (3D) 15.00
Noah
15.00, 18.00, 21.30, 22.30, 00.30
Divergent
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Trascendence
15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 00.30
Gigolò per caso
17.30, 20.00, 22.30
Captain America the winter soldier
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Nimphomaniac part 2
22.00, 00.30

THE SPACE CINEMA-CINECITY
Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
www.cinecity.it Info e prevendita con
carta di credito 892111 (senza prefisso).
Apertura cinema: da lunedì a venerdì ore
14.30, sabato ore 13.30 e domenica ore
10.30. Tutti gli spettacoli mattutini delle
ore 11.00 di domenica sono a 5,00 euro.
Sabato spettacolo notturno a 5 euro.
The amazing Spiderman
15.30, 16.30, 18.30, 19.30, 19.50, 21.30,
22.15, 22.30, 00.30 a 5 euro
The amazing Spiderman (3D)
14.30, 17.30, 20.30, 23.30 a 5 euro
La sedia della felicità
14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 22.40, 00.50 a 5
euro
The Grand Budapest hotel
14.20, 17.45, 20.00, 22.20, 00.40 a 5 euro
Rio 2
14.15, 14.30, 15.00, 15.15, 15.30, 16.45,
17.45, 20.00
Gigolò per caso
14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 22.40, 00.40 a
5 euro
Il centenario che saltò dalla finestra e
scomparve
15.00, 17.30, 20.00, 22.30, 00.55 a 5 euro

Noah 16.30, 19.30, 22.30
Noah (3D) 
19.00, 21.45, 00.30 a 5 euro
Captain America: the winter soldier
14.15, 17.00, 22.40
Transcendence
17.30, 20.00, 22.30, 00.55 a 5 euro
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Desiderio ossessivo
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
film solo per adulti (v.m. 18 anni)

CERVIGNANO
CINEMA P.P. PASOLINI
Tel. cassa 0431-370216
Gigolò per caso 18.00, 20.00, 22.00
ingresso unico 5 euro

CODROIPO
CINEMA BENOIS DE CECCO
Via 29 ottobre 1
www.lumierecodroipo.it
Cinemagia:
Belle & Sebastien 16.00
Entrata 3 euro per tutti
Allacciate le cinture 21.00
di F. Ozpetek

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Mr. Peabody e Sherman
17.00
un film d’animazione Dreamworks “di rara
delizia e spirito”
Roma città aperta 18.45
di Roberto Rossellini, con Aldo Fabrizi e
Anna Magnani
Ida 21.00
di Pawel Pawlikowski

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Rio 2: missione Amazzonia
16.30, 18.40
Noah
21.00
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