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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
vendita dei biglietti per l’ultimo concerto
della Stagione Sinfonica 2013-14.
Biglietteria oggi chiusa.
IX concerto: venerdì 2 maggio 2014 alle
ore 20.30 (turno A) con replica sabato 3
maggio 2014 alle ore 18.00 (turno B). Di-
rettore: M Roman Brogli-Sacher. Pianofor-
te: Michail Lifits. M del coro: Paolo Vero.
In programma musiche di Brahms e Schu-
mann. Orchestra e coro della Fondazione
Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
Stagione Lirica e di Balletto 2014. Pro-
segue la vendita dei biglietti per tutti gli
spettacoli della Stagione Lirica e di Ballet-
to 2014. Attila , di Giuseppe Verdi. Venerdì
23 maggio, ore 20.30, turno A; sabato 24
maggio, ore 20.30 (turno C*); domenica 25
maggio, ore 16.00 (turno D); martedì 27
maggio, ore 20.30 (turno E*); giovedì 29
maggio, ore 20.30 (turno D); sabato 31
maggio, ore 16.00 (turno S). Direttore Do-
nato Renzetti, maestro del coro Paolo Ve-
ro. Interpreti principali: Enrico Iori/Lucia-
no Montanaro, Devid Cecconi/Ventseslav
Anastasov, Anna Markarova/Alisa Zino-
vjeva, Sergio Ecobar/Like Xing. Orchestra
e coro della Fondazione Teatro Lirico di
Trieste.

La stamperia Albicocco di Ermes di Colloredo 8 prosegue
nelle esposizioni di livello fuori del comune. Dopo aver
ospitato la personale di Safet Zec con Pictor optimum – In

punta di pennello, ora è il turno di Klaus
Karl Mehrkens con Kiritsubo, curata da
Gianluca Albicocco. In occasione del Far
East Film Festival 16, la stamperia ha pre-
sentato questa personale dell’artista tede-
sco, che vede esposte oltre 30 opere su tela
e su carta. Kiritsubo è il primo capitolo del
Genji Monogatari, romanzo scritto nel XI
secolo dalla dama di corte Murasaki Shiki-
bu vissuta nel periodo Heian. La trama del
romanzo, ritenuto il "primo romanzo mo-
derno" o "il primo romanzo psicologico",
si fonda sulla fortuna mondana, la caduta,
la risalita al potere e infine la morte del

principe galante, cui fanno cornice stupende figure femmi-
nili. Proprio a queste figure, le Geishe, è dedicata la selezio-
ne di opere di Mehrkens. Klaus Karl Mehrkens, pittore, di-
segnatore e incisore, è nato a Brema nel 1955 e si è diplo-
mato nel 1982 all’accademia di Braunschweig. Ha raggiun-
to l’Italia – nello specifico Milano - nel 1985 dove ha ottenu-
to rapidamente l’attenzione di critici quali Achille Bonito
Oliva, Giovanni Testori, Maurizio Calvesi, partecipando a
un ampio numero di importanti mostre di gruppo e alle-
stendo diverse personali in Italia e all'estero. È un pittore di
intensa, raffinata, sottile capacità cromatica, che si serve di
colori caldi e puri che non vengono mescolati, ma
“regolati” perché elaborati per sovrapposizione, mentre
nell'incisione e nel disegno è il segno che domina, un segno
immediato, potente, originario, che allude e crea atmosfe-
re, dando vita a situazioni cariche di intensa e spesso deso-
lata significanza. Mehrkens è un artista che appartiene alla

tradizione espressionista nella quale sca-
va in profondità, ne fa rivivere l'acuta,
drammatica qualità lirica, dimostrando
come quella tradizione possa essere rivis-
suta in bruciante attualità. Le sue opere
sono manifestazioni che invitano al silen-
zio, alla riflessione, al sapere guardare ol-
tre la misura di quello che semplicemente
appare al primo sguardo. L’esposizione
sarà visitabile presso la Stamperia d’arte
Albicocco in via Ermes di Colloredo 8 fino
a domenica 8 giugno, dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 e la

domenica dalle 10 alle 12. Info: 0432547573.
Anna Dazzan
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GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro
17.30, 20.30
Rio 2 - Missione Amazzonia
16.15, 18.10
Gigolò per caso
20.10, 22.10
La sedia della felicità
17.00, 19.50
Grand Budapest hotel
21.40

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro
17.30, 20.30
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro(3D)
16.30, 21.30

Transcendence
19.15
Rio 2 - Missione Amazzonia
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
17.15, 20.10, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
The Amazing Spiderman 2: il potere di
Electro
16.30, 19.30, 22.30
The Amazing Spiderman 2: il potere di
Electro (3D)
18.40, 21.40
Rio 2 - Missione Amazzonia
17.10, 20.00

Transcendence
17.20, 22.40
Gigolò per caso
20.10, 22.20
Noah
16.50, 19.40, 22.30
Un matrimonio da favola
22.20
Capitan America - Il soldato d’inverno
17.00, 19.50
Francesco da Buenos Aires
17.00, 19.30, 22.30
Anche il 29 e 30 aprile evento speciale:
Francesco da Buenos Aires
Il 30 aprile in uscita speciale:
Violetta Backstage Pass
Martedì 29 aprile in rassegna a prezzo spe-
ciale: Allacciate le cinture

IN CITTA'

IN PROVINCIA
� LUNEDÌ 28 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)
Aiello via Pozzuolo 155  (0432 232324)

Ariis via Pracchiuso 46  (0432 501301)

Asquini via Lombardia 198/a (0432 403600)

Aurora viale Forze Armate 4  (0432 580492)

Beivars via Bariglaria 230  (0432 565330)

Beltrame
piazza della Libertà 9  (0432 502877)

Cadamuro
via Mercatovecchio 22 (0432 504194)

Colutta GP via G. Mazzini 13  (0432 510724)

Degrassi
via Monte Grappa 79  (0432 480885)

Fattor via Grazzano 50  (0432 501676)

Favero via B. De Rubeis 1  (0432 502882)

Fresco via Buttrio 10  (0432 26983)

Londero viale L. Da Vinci 99  (0432 403824)

Montoro via Lea d'Orlandi 1  (0432 601425)

Nobile piazzetta del Pozzo 1  (0432 501786)

Pelizzo via Cividale 294  (0432 282891)

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

Sartogo via Cavour 15  (0432 501969)

Zambotto via Gemona 78  (0432 502528)

� 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)

La Scimmia Nuda, il collettivo
che da fine novembre si è impo-
sto sulla scena regionale per la
felice qualità artistica proposta
e la professionalità messa in
campo dai musicisti che lo
compongono, scende in città,
partecipando come special
guest a due manifestazioni in
programma a Udine, dimo-
strando in tal modo di sapersi
integrare e fondere con le altre
espressioni culturali cittadine,
creando opportunità, intratte-
nimento ed economicità.

Mercoledí 30 aprile il colletti-
vo si... evolverà al teatro San
Giorgio per l’evento #Must - Ca-
sa Bertallot, all’interno del car-
tellone delle Feff Night per il
Far East Film Festival, ospiti dal
vivo di una puntata speciale del
nuovo programma di Alessio
Bertallot. Dopo le esperienze a
Radio Deejay, Radio2, Mtv e
Rai5, la nuova frontiera per Ber-
tallot è il web, che usa come
strumento d’inedita crossme-
dialità con la radio: il suo show
on line CasaBertallot è un for-
mat nuovo, lontano dalla radio
come l’abbiamo conosciuta,
che guarda al futuro, alle nuove
tecnologie, a nuove modalità di
interazione con il pubblico. Un
modello che punta a uscire da-
gli stereotipi, dai ghetti, dai

meccanismi di costrizione e
che ora esce anche dalla sua se-
de fisica per approdare al tea-
tro San Giorgio e incontrare un
collettivo di musicisti che fa
della contaminazione la sua ra-
gione d’essere. Il proposito è
quello di cancellare la linea di
demarcazione tra musicista e
ascoltatore, riscoprendo quin-
di il valore della musica live co-

me mezzo di socializzazione,
favorendo peraltro l’interazio-
ne tra le persone. Durante il
corso della serata Bertallot con-
durrà una puntata del suo pro-
gramma e poi interagirà con il
collettivo in evoluzione, mixan-
do in diretta il loro concerto. In-
somma, grande sintonia per un
perfetto connubio, quello tra
Bertallot e La Scimmia Nuda,

che grazie alla collaborazione
tra Must e Live Act regalerà ai
presenti un’occasione unica
per godersi della musica di al-
tissima qualità. Inizio del con-
certo alle 20, biglietto a 15 euro,
in prevendita a 12 euro (info
www.wearemust.it).

Giovedí 8 maggio La Scim-
mia Nuda proporrà invece spe-
rimentazione e contaminazio-

ne musicale nell’ex-Chiesa di
San Francesco per la festa
d’apertura della manifestazio-
ne vicino/lontano, kermesse
che mira a confrontarsi con le
sfide del nostro tempo, insie-
me a personalità della cultura,
dell’economia, dell’informazio-
ne con l’intento di promuovere
la riflessione su questioni aper-
te e temi cruciali dell’oggi, in-
crociando sguardi, discipline e
linguaggi diversi. Per l’occasio-
ne il collettivo suonerà con il
quintetto ufficiale: Francesco
Bertolini alla chitarra, Federico
Missio al sax, Roberto France-
schini al basso e contrabasso,
Paolo Corsini al pianoforte e
Andrea Pivetta alla batteria. Ini-
zio del concerto alle 22.30, in-
gresso libero (info: www.vicino-
lontano.it). Dopo questi due
eventi speciali che vedranno La
Scimmia Nuda allargare i pro-
pri orizzonti artistici assieme
ad altre iniziative culturali di as-
soluto spessore, tornerà ad esi-
birsi in Castello, riprendendo
così gli appuntamenti del lune-
dì alla Casa della Contadinan-
za: il 12 maggio, sempre inseri-
to nel cartellone di Vicino/Lon-
tano, il collettivo ospiterà in ca-
stello Roberto Anglisani per un
reading speciale.  (r.c.)
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riscoprire il vangelo
incontro al carmine
�� Oggi, alle 18, nella sala
riunioni della parrocchia del
Carmine, secondo incontro del
ciclo “Riscoprire il Vangelo come
gioia. Sulla traccia della ‘Evangelii
gaudium’ di Papa Francesco”, con

la lezione del professor Luciano
Pegoraro, presidente emerito del
Meic di Udine e già Dirigente
scolastico del Liceo “Copernico”,
su “La dimensione sociale
dell’evangelizzazione”.

Bruni in sala gusmani
rilegge i “sepolcri”
��I “Sepolcri” di Ugo Foscolo, la
celebre opera dedicata al
significato e alla funzione che la
tomba assume per i vivi, sarà al
centro della conferenza “Dei
sepolcri: novità stilistiche e
milizia civile” che si terrà

all’Università di Udine domani,
alle 10, nella sala Gusmani di
palazzo Antonini (via Petracco 8)
a Udine. A parlarne sarà Arnaldo
Bruni, professore di Letteratura
italiana all’Università di Firenze.
L’incontro è organizzato dal
dipartimento di Studi umanistici
dell’Ateneo.

a ferrara con udine nord
alla mostra di matisse
�� L’associazione Culturale
Udine Nord organizza il 24
maggio un viaggio a Ferrara per
la mostra “ Matisse “e visita

guidata alla villa Selvatico
splendida dimora del 1593 nella
splendida cornice dei Colli
Euganei. Info: 0432/45421 o sul
sito wwudinenord.it.

il lions celebra
la libertas
�� Oggi, alle 21.30, al Golf Club di
Fagagna, la serata organizzata
dal Lions Club Udine Host è
dedicata alla Polisportiva
Libertas, con l’assessore allo
sport Raffaella Basana e il
presidente del centro provinciale
Liberta Antonio Maria Bardelli.

serata di racconti
aspettando il I maggio
�� Approda in Carnia a
Tolmezzo, unica tappa in Friuli
Venezia Giulia, l’iniziativa
nazionale “La Notte del Lavoro
Narrato”, per aspettare e
festeggiare il Primo maggio
2014 in una lunghissima serata
di racconti, confronto e scambio
di esperienze, musica, letture e
teatro. Il tutto dedicato al lavoro:

anzi, ai lavori. Quelli fatti, quelli
persi, quelli sperati. Con
protagonisti giovani e anziani, e
con attori, scrittori, musicisti e
capitani di impresa. Promuove
l'iniziativa la Cooperativa
Cramars, realtà di riferimento in
regione da oltre vent'anni per la
promozione del lavoro. In
collaborazione con il
Workcoffee locale,

ciak the future
stop al voto online
�� “Ciak the future” ha
concesso tempo fino a ieri sera

ai ritardatari per scegliere
l’elaborato o gli elaborati
preferiti. Si è infatti conclusa la
seconda fase del contest
creativo nato per sostenere il
Codroipese, fornire materiale
multimediale alle scuole,
informare la comunità su temi di
rilevanza sociale.
Nove classi e nove storie ideate
per diffondere nella comunità
un messaggio positivo in termini
di futuro, quale quello
dell’importanza del risparmio.
Informazioni all’indirizzo
www.ciak.bancamanzano.it.

cinema PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Gigolò per caso
18.00
di John Turturro
Cai - incontri di primavera
20.45
Ingresso libero
Grand Budapest hotel
16.45, 19.00, 21.15
di Wes Anderson
La sedia della felicità
17.30, 19.30, 21.30
di Carlo Mazzacurati

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)
18.30, 21.40

Captain America: the winter soldier
16.30, 19.30, 22.20
Divergent
19.45
Gigolò per caso
17.15, 19.45, 22.15
Noah
16.20, 19.20, 20.30, 22.15
Oculus  (v.m. 14)
17.20, 22.40
Rio 2 - Missione Amazzonia
16.50, 17.10, 19.30
Ti sposo ma non troppo
22.00
Transcendence
17.10, 20.00, 22.35
Francesco da Buenos Aires
19.30, 22.30

FARMACIE

IlContarenadiBrisighelli

Un gioco poetico, che senza l’utilizzo di parole, ma attraverso
suoni, luci e gesti coinvolge i bambini in un viaggio affasci-
nante. È SCATéNàTI, la performance teatrale dedicata ai

bambini tra i 10 e i 36 mesi che la compa-
gnia Scarlattine Teatro di Lecco presenterà
oggi alle 16.30 a Udine nella biblioteca del
IV circolo in via Pradamano 21. Con l’atten-
zione rivolta alla costruzione di una relazio-
ne con ciascuno dei bambini presenti, il gio-
co teatrale trasporterà grandi e piccoli in un
dialogo coinvolgente, suggestivo ed inten-
so. Realizzato in collaborazione con i fran-
cesi dell’Amphithéâtre di Le Pont-de-Claix,
SCATéNàTI inaugura il percorso produttivo
rivolto alla primissima infanzia di Scarlatti-
ne Teatro, compagnia attiva dal 1998 che ha
ottenuto numerosi riconoscimenti a livello

internazionale. L’appuntamento è organizzato dall’Ert con il
sostegno della Fondazione Crup nell’ambito della rassegna
Piccolipalchi. Info e prenotazioni: 0432.224214/11.

Il 3 e 4 maggio (il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 aprile),
il Palmanova Outlet Village ospiterà il corso “FullD" di riani-
mazione cardiopolmonare con defibrillatore (nell'adulto, nel

bambino e nel lattante) e di manovre di di-
sostruzione pediatrica. L’iniziativa è orga-
nizzata dalla Croce rossa, sezione di Palma-
nova. Nel corso delle due giornate sarà an-
che possibile effettuare gratuitamente lo
screening della glicemia e del colesterolo. Il
progetto “Full D" è la nuova offerta formati-
va che la Cri propone in materia di rianima-
zione cardiopolmonare con l'utilizzo del
defibrillatore. «Abbiamo scelto di ospitare i
corsi – spiega il direttore del Palmanova Ou-
tlet Village, Luigi Maurizio Villa - perché sia-
mo pienamente convinti della loro effica-
cia. Più persone vengono formate e più pos-

sibilità ci sono di salvare vite umane». Per informazioni visita-
re il sito http://www.cripalmanova.it/cm/component/chro-
noforms/?chronoform=iscrizioneblsd.

friuli-capoverde

UDINE, alla stamperia Albicocco
� personale dell’artista Klaus Karl Mehrkens fino all’8 giugno

appuntamenti

TEATRI

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

performance con la compagnia scarlattine

Bimbi “scatenati” a teatro

UDINE, nella biblioteca di via Pradamano 21
� Oggi alle 16.30

palmanova, il corso all’outlet village

Imparare a usare il defibrillatore

PALMANOVA, all’Outlet Village
� Il 3 e 4 maggio (iscrizioni entro il 30 aprile)

LaScimmiaNuda
sul palcoper il Feff
e vicino/lontano

Il collettivo della Scimmia Nuda
lascerà la consueta sede della Casa

della contadinanza per
partecipare a due eventi live del

Feff e di vicino/lontano

jam session

�� APPOGGIO ALL’AIDO
L’associazioneFriulixCapoverdesischiera
afavoredell’AidoediEuretica.Lohafatto
nelcorsodiunincontroaVersadiRomans
d’Isonzopromossodalpresidentedel
sodaliziofriulanoasostegnodelloStatodi
Capoverde,DarioAndrian,chehaospitato
alcunivolontariAido.Durante lariunione
sonostatianalizzativari temidall’aiutoai
bambinieallescuolecapoverdiane. Info:
www.aido.it.

allA stamperia albicocco

Kiritsubo in omaggio al Far East
�� DON DI PIAZZA. Il fondatoredel
centroBalduccisi raccontanel
documentario“IVoltiSpiritualidelFriuli”
domani,alcentrodiZugliano.Si trattadi
unciclodiseratediapprofondimentosu
alcunedellepiúrilevanti figurespirituali
dellanostraregione.Domani,alle20.30,
sarà infattipresentato ildocumentario
monografico,delladuratadi30minuti
circa, incuiverrannoripercorsele tappe
fondamentalidellavitadiDonDiPiazza.
Daiprimiannidivitapassatinella
spensieratezzadelpiccolopaesecarnico
diTualis,passandopergliannicontrastati
dell’educazionerigidadelseminario,fino
adarrivarealsacerdozioeall’esperienza
delcentrodiaccoglienzadiZugliano, il
documentariorappresentaunveroe
proprioviaggionellavitadiunpreteche
hasaputovivere inmodoautenticoilsuo
percorsospirituale.

spiritualità in friuli

Gradito ritorno a Monfalcone, a
palazzo Bonavia, sede de “Il Car-
so in Corso”, del pianista Clau-
dio Cojaniz, che mercoledì 30
aprile, alle 21, si esibirà in un
concerto intitolato “Verso il 1˚
maggio – festa internazionale
del lavoro e del jazz”, dopo l’ap-
plaudito “In the heart of the
Universe” dello scorso 10 aprile.
Info: 3384543975 e 3394510118.

Cojaniz e il Primomaggio

Claudio Cojaniz

“Il caffè Contarena nei raccon-
ti, testimonianze, parole e im-
magini” a cura dello storico fo-
tografo udinese Paolo Brisi-
ghelli . Questo il tema che sar-
rà trattato nel prossimo incon-
tro del “Caffè Letterario Udine-
se” il 30 aprile alle 20.30 al caf-
fè Contarena , in via Cavour 1.
Interventi a cura di Maria Sabi-
na Marzotta. Sabrina Marzotta del Caffè letterario

L’arte ai confini del con-
flitto è il tema del con-
fronto-laboratorio in
programma il 3 maggio
a villa Elodia a Trivigna-
no Udinese, con inizio
alle 10.30, sul tema del-
la guerra affrontato in
modo innovativo e in-
terdisciplinare,
coniugando percorsi ar-
tistici, antropologia,
cultura, geopolitica,
storia e attivismo alla ri-
cerca di un modello
ugualitario: l’arte con-
temporanea come filo
conduttore di un di-
scorso nuovo. Il conve-
gno è organizzato
dall’associazione East
Village per il progetto
Rave East Village Artist
Residency, con il sup-
porto della Regione Fvg
assessorato alla Cultu-
ra, con il patrocinio del
Comune di Udine e
con la collaborazione e
il patrocinio del Comu-
ne di Trivignano Udine-
se. L’evento nasce dal
desiderio di pensare al
rifiuto del conflitto par-
tendo da prospettive
differenti, ad iniziare
dallo sguardo degli arti-
sti, in particolar modo
dalle ricerche visive (in-
fo@raveresidency.
com, 3248628511 e 348
7450871).

rave residency

L’arte ai confini
del conflitto
avillaElodia

Oggi, dalle 12 alle 14
il Laboratorio di eti-
ca, economia e dirit-
to dell’Università di
Udine propone un in-
contro, aperto a tutti,
dedicato a come la re-
sponsabilità sociale
d’impresa influenzi
la competitività. L’ap-
puntamento è presso
il polo economico
giuridico dell’ateneo,
in via Tomadini 30/a
a Udine. Relatore sa-
rà Luca Brusati, do-
cente di economia
aziendale del Diparti-
mento di scienze eco-
nomiche e statistiche
dell’Università friula-
na. «Il dibattito – anti-
cipa Brusati - propor-
rà il confronto fra tre
visioni: quella
“romantica” per cui
essere socialmente
responsabili rende
immediatamente
preferibili agli occhi
del consumatore;
quella
“opportunistica”, per
cui le iniziative di re-
sponsabilità sociale
devono essere mirate
a soddisfare le do-
mande dei portatori
di interessi più in-
fluenti; quella
“strategica”, per cui
le iniziative di respon-
sabilità devono mi-
gliorare il contesto
ambientale in cui
l’impresa opera, così
da rendere possibile
allo stesso tempo un
aumento dei fatturati
o una riduzione dei
costi».

oggi

Brusati, l’etica
ineconomia:
quantoconta

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 entrambi8 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
Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro,
soci Cec 6 euro
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 - Proiezione speciale
Lupen III - La chiave del mistero
19.30
di Diego Caponetto. Ingresso libero
La sedia della felicità
14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50
di Carlo Mazzacurati
Nymphomaniac vol. 2 v.m. 18 anni
15.00, 17.15, 21.45
di Lars Von Trier
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  (v.m. 14)
15.00, 17.30
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
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

Divergent
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Trascendence
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
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
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.
Happy Monday
Capitan America the winter soldier
17.00, 19.50, 22.40
Ingresso a 3,50 euro
The Space Extra
Francesco da Buenos Aires
18.30

The Space Extra
Il racconto d’inverno
20.15
Royal Opera House live
The amazing Spiderman
16.30, 18.30, 19.30, 21.30, 22.15, 22.30
The amazing Spiderman (3D)
17.30, 20.30
La sedia della felicità
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
The Grand Budapest hotel
17.45, 20.00, 22.20
Rio 2
16.45, 17.45, 20.00
Gigolò per sbaglio
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Il centenario che saltò dalla finestra
e scomparve
17.30, 20.00, 22.30
Noah
16.30, 19.30, 22.30
Captain America: the winter soldier
17.00, 22.40
Transcendence
20.00, 22.30

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)

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Ida
21.00
di Pawel Pawlikowski

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Riposo
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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
vendita dei biglietti per l’ultimo concerto
della Stagione Sinfonica 2013-14.
Biglietteria oggi chiusa.
IX concerto: venerdì 2 maggio 2014 alle
ore 20.30 (turno A) con replica sabato 3
maggio 2014 alle ore 18.00 (turno B). Di-
rettore: M Roman Brogli-Sacher. Pianofor-
te: Michail Lifits. M del coro: Paolo Vero.
In programma musiche di Brahms e Schu-
mann. Orchestra e coro della Fondazione
Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
Stagione Lirica e di Balletto 2014. Pro-
segue la vendita dei biglietti per tutti gli
spettacoli della Stagione Lirica e di Ballet-
to 2014. Attila , di Giuseppe Verdi. Venerdì
23 maggio, ore 20.30, turno A; sabato 24
maggio, ore 20.30 (turno C*); domenica 25
maggio, ore 16.00 (turno D); martedì 27
maggio, ore 20.30 (turno E*); giovedì 29
maggio, ore 20.30 (turno D); sabato 31
maggio, ore 16.00 (turno S). Direttore Do-
nato Renzetti, maestro del coro Paolo Ve-
ro. Interpreti principali: Enrico Iori/Lucia-
no Montanaro, Devid Cecconi/Ventseslav
Anastasov, Anna Markarova/Alisa Zino-
vjeva, Sergio Ecobar/Like Xing. Orchestra
e coro della Fondazione Teatro Lirico di
Trieste.

La stamperia Albicocco di Ermes di Colloredo 8 prosegue
nelle esposizioni di livello fuori del comune. Dopo aver
ospitato la personale di Safet Zec con Pictor optimum – In

punta di pennello, ora è il turno di Klaus
Karl Mehrkens con Kiritsubo, curata da
Gianluca Albicocco. In occasione del Far
East Film Festival 16, la stamperia ha pre-
sentato questa personale dell’artista tede-
sco, che vede esposte oltre 30 opere su tela
e su carta. Kiritsubo è il primo capitolo del
Genji Monogatari, romanzo scritto nel XI
secolo dalla dama di corte Murasaki Shiki-
bu vissuta nel periodo Heian. La trama del
romanzo, ritenuto il "primo romanzo mo-
derno" o "il primo romanzo psicologico",
si fonda sulla fortuna mondana, la caduta,
la risalita al potere e infine la morte del

principe galante, cui fanno cornice stupende figure femmi-
nili. Proprio a queste figure, le Geishe, è dedicata la selezio-
ne di opere di Mehrkens. Klaus Karl Mehrkens, pittore, di-
segnatore e incisore, è nato a Brema nel 1955 e si è diplo-
mato nel 1982 all’accademia di Braunschweig. Ha raggiun-
to l’Italia – nello specifico Milano - nel 1985 dove ha ottenu-
to rapidamente l’attenzione di critici quali Achille Bonito
Oliva, Giovanni Testori, Maurizio Calvesi, partecipando a
un ampio numero di importanti mostre di gruppo e alle-
stendo diverse personali in Italia e all'estero. È un pittore di
intensa, raffinata, sottile capacità cromatica, che si serve di
colori caldi e puri che non vengono mescolati, ma
“regolati” perché elaborati per sovrapposizione, mentre
nell'incisione e nel disegno è il segno che domina, un segno
immediato, potente, originario, che allude e crea atmosfe-
re, dando vita a situazioni cariche di intensa e spesso deso-
lata significanza. Mehrkens è un artista che appartiene alla

tradizione espressionista nella quale sca-
va in profondità, ne fa rivivere l'acuta,
drammatica qualità lirica, dimostrando
come quella tradizione possa essere rivis-
suta in bruciante attualità. Le sue opere
sono manifestazioni che invitano al silen-
zio, alla riflessione, al sapere guardare ol-
tre la misura di quello che semplicemente
appare al primo sguardo. L’esposizione
sarà visitabile presso la Stamperia d’arte
Albicocco in via Ermes di Colloredo 8 fino
a domenica 8 giugno, dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30 e la

domenica dalle 10 alle 12. Info: 0432547573.
Anna Dazzan
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GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro
17.30, 20.30
Rio 2 - Missione Amazzonia
16.15, 18.10
Gigolò per caso
20.10, 22.10
La sedia della felicità
17.00, 19.50
Grand Budapest hotel
21.40

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro
17.30, 20.30
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro(3D)
16.30, 21.30

Transcendence
19.15
Rio 2 - Missione Amazzonia
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
17.15, 20.10, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
The Amazing Spiderman 2: il potere di
Electro
16.30, 19.30, 22.30
The Amazing Spiderman 2: il potere di
Electro (3D)
18.40, 21.40
Rio 2 - Missione Amazzonia
17.10, 20.00

Transcendence
17.20, 22.40
Gigolò per caso
20.10, 22.20
Noah
16.50, 19.40, 22.30
Un matrimonio da favola
22.20
Capitan America - Il soldato d’inverno
17.00, 19.50
Francesco da Buenos Aires
17.00, 19.30, 22.30
Anche il 29 e 30 aprile evento speciale:
Francesco da Buenos Aires
Il 30 aprile in uscita speciale:
Violetta Backstage Pass
Martedì 29 aprile in rassegna a prezzo spe-
ciale: Allacciate le cinture

IN CITTA'

IN PROVINCIA
� LUNEDÌ 28 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)
Aiello via Pozzuolo 155  (0432 232324)

Ariis via Pracchiuso 46  (0432 501301)

Asquini via Lombardia 198/a (0432 403600)

Aurora viale Forze Armate 4  (0432 580492)

Beivars via Bariglaria 230  (0432 565330)

Beltrame
piazza della Libertà 9  (0432 502877)

Cadamuro
via Mercatovecchio 22 (0432 504194)

Colutta GP via G. Mazzini 13  (0432 510724)

Degrassi
via Monte Grappa 79  (0432 480885)

Fattor via Grazzano 50  (0432 501676)

Favero via B. De Rubeis 1  (0432 502882)

Fresco via Buttrio 10  (0432 26983)

Londero viale L. Da Vinci 99  (0432 403824)

Montoro via Lea d'Orlandi 1  (0432 601425)

Nobile piazzetta del Pozzo 1  (0432 501786)

Pelizzo via Cividale 294  (0432 282891)

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

Sartogo via Cavour 15  (0432 501969)

Zambotto via Gemona 78  (0432 502528)

� 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)

La Scimmia Nuda, il collettivo
che da fine novembre si è impo-
sto sulla scena regionale per la
felice qualità artistica proposta
e la professionalità messa in
campo dai musicisti che lo
compongono, scende in città,
partecipando come special
guest a due manifestazioni in
programma a Udine, dimo-
strando in tal modo di sapersi
integrare e fondere con le altre
espressioni culturali cittadine,
creando opportunità, intratte-
nimento ed economicità.

Mercoledí 30 aprile il colletti-
vo si... evolverà al teatro San
Giorgio per l’evento #Must - Ca-
sa Bertallot, all’interno del car-
tellone delle Feff Night per il
Far East Film Festival, ospiti dal
vivo di una puntata speciale del
nuovo programma di Alessio
Bertallot. Dopo le esperienze a
Radio Deejay, Radio2, Mtv e
Rai5, la nuova frontiera per Ber-
tallot è il web, che usa come
strumento d’inedita crossme-
dialità con la radio: il suo show
on line CasaBertallot è un for-
mat nuovo, lontano dalla radio
come l’abbiamo conosciuta,
che guarda al futuro, alle nuove
tecnologie, a nuove modalità di
interazione con il pubblico. Un
modello che punta a uscire da-
gli stereotipi, dai ghetti, dai

meccanismi di costrizione e
che ora esce anche dalla sua se-
de fisica per approdare al tea-
tro San Giorgio e incontrare un
collettivo di musicisti che fa
della contaminazione la sua ra-
gione d’essere. Il proposito è
quello di cancellare la linea di
demarcazione tra musicista e
ascoltatore, riscoprendo quin-
di il valore della musica live co-

me mezzo di socializzazione,
favorendo peraltro l’interazio-
ne tra le persone. Durante il
corso della serata Bertallot con-
durrà una puntata del suo pro-
gramma e poi interagirà con il
collettivo in evoluzione, mixan-
do in diretta il loro concerto. In-
somma, grande sintonia per un
perfetto connubio, quello tra
Bertallot e La Scimmia Nuda,

che grazie alla collaborazione
tra Must e Live Act regalerà ai
presenti un’occasione unica
per godersi della musica di al-
tissima qualità. Inizio del con-
certo alle 20, biglietto a 15 euro,
in prevendita a 12 euro (info
www.wearemust.it).

Giovedí 8 maggio La Scim-
mia Nuda proporrà invece spe-
rimentazione e contaminazio-

ne musicale nell’ex-Chiesa di
San Francesco per la festa
d’apertura della manifestazio-
ne vicino/lontano, kermesse
che mira a confrontarsi con le
sfide del nostro tempo, insie-
me a personalità della cultura,
dell’economia, dell’informazio-
ne con l’intento di promuovere
la riflessione su questioni aper-
te e temi cruciali dell’oggi, in-
crociando sguardi, discipline e
linguaggi diversi. Per l’occasio-
ne il collettivo suonerà con il
quintetto ufficiale: Francesco
Bertolini alla chitarra, Federico
Missio al sax, Roberto France-
schini al basso e contrabasso,
Paolo Corsini al pianoforte e
Andrea Pivetta alla batteria. Ini-
zio del concerto alle 22.30, in-
gresso libero (info: www.vicino-
lontano.it). Dopo questi due
eventi speciali che vedranno La
Scimmia Nuda allargare i pro-
pri orizzonti artistici assieme
ad altre iniziative culturali di as-
soluto spessore, tornerà ad esi-
birsi in Castello, riprendendo
così gli appuntamenti del lune-
dì alla Casa della Contadinan-
za: il 12 maggio, sempre inseri-
to nel cartellone di Vicino/Lon-
tano, il collettivo ospiterà in ca-
stello Roberto Anglisani per un
reading speciale.  (r.c.)
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riscoprire il vangelo
incontro al carmine
�� Oggi, alle 18, nella sala
riunioni della parrocchia del
Carmine, secondo incontro del
ciclo “Riscoprire il Vangelo come
gioia. Sulla traccia della ‘Evangelii
gaudium’ di Papa Francesco”, con

la lezione del professor Luciano
Pegoraro, presidente emerito del
Meic di Udine e già Dirigente
scolastico del Liceo “Copernico”,
su “La dimensione sociale
dell’evangelizzazione”.

Bruni in sala gusmani
rilegge i “sepolcri”
��I “Sepolcri” di Ugo Foscolo, la
celebre opera dedicata al
significato e alla funzione che la
tomba assume per i vivi, sarà al
centro della conferenza “Dei
sepolcri: novità stilistiche e
milizia civile” che si terrà

all’Università di Udine domani,
alle 10, nella sala Gusmani di
palazzo Antonini (via Petracco 8)
a Udine. A parlarne sarà Arnaldo
Bruni, professore di Letteratura
italiana all’Università di Firenze.
L’incontro è organizzato dal
dipartimento di Studi umanistici
dell’Ateneo.

a ferrara con udine nord
alla mostra di matisse
�� L’associazione Culturale
Udine Nord organizza il 24
maggio un viaggio a Ferrara per
la mostra “ Matisse “e visita

guidata alla villa Selvatico
splendida dimora del 1593 nella
splendida cornice dei Colli
Euganei. Info: 0432/45421 o sul
sito wwudinenord.it.

il lions celebra
la libertas
�� Oggi, alle 21.30, al Golf Club di
Fagagna, la serata organizzata
dal Lions Club Udine Host è
dedicata alla Polisportiva
Libertas, con l’assessore allo
sport Raffaella Basana e il
presidente del centro provinciale
Liberta Antonio Maria Bardelli.

serata di racconti
aspettando il I maggio
�� Approda in Carnia a
Tolmezzo, unica tappa in Friuli
Venezia Giulia, l’iniziativa
nazionale “La Notte del Lavoro
Narrato”, per aspettare e
festeggiare il Primo maggio
2014 in una lunghissima serata
di racconti, confronto e scambio
di esperienze, musica, letture e
teatro. Il tutto dedicato al lavoro:

anzi, ai lavori. Quelli fatti, quelli
persi, quelli sperati. Con
protagonisti giovani e anziani, e
con attori, scrittori, musicisti e
capitani di impresa. Promuove
l'iniziativa la Cooperativa
Cramars, realtà di riferimento in
regione da oltre vent'anni per la
promozione del lavoro. In
collaborazione con il
Workcoffee locale,

ciak the future
stop al voto online
�� “Ciak the future” ha
concesso tempo fino a ieri sera

ai ritardatari per scegliere
l’elaborato o gli elaborati
preferiti. Si è infatti conclusa la
seconda fase del contest
creativo nato per sostenere il
Codroipese, fornire materiale
multimediale alle scuole,
informare la comunità su temi di
rilevanza sociale.
Nove classi e nove storie ideate
per diffondere nella comunità
un messaggio positivo in termini
di futuro, quale quello
dell’importanza del risparmio.
Informazioni all’indirizzo
www.ciak.bancamanzano.it.

cinema PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Gigolò per caso
18.00
di John Turturro
Cai - incontri di primavera
20.45
Ingresso libero
Grand Budapest hotel
16.45, 19.00, 21.15
di Wes Anderson
La sedia della felicità
17.30, 19.30, 21.30
di Carlo Mazzacurati

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)
18.30, 21.40

Captain America: the winter soldier
16.30, 19.30, 22.20
Divergent
19.45
Gigolò per caso
17.15, 19.45, 22.15
Noah
16.20, 19.20, 20.30, 22.15
Oculus  (v.m. 14)
17.20, 22.40
Rio 2 - Missione Amazzonia
16.50, 17.10, 19.30
Ti sposo ma non troppo
22.00
Transcendence
17.10, 20.00, 22.35
Francesco da Buenos Aires
19.30, 22.30

FARMACIE

IlContarenadiBrisighelli

Un gioco poetico, che senza l’utilizzo di parole, ma attraverso
suoni, luci e gesti coinvolge i bambini in un viaggio affasci-
nante. È SCATéNàTI, la performance teatrale dedicata ai

bambini tra i 10 e i 36 mesi che la compa-
gnia Scarlattine Teatro di Lecco presenterà
oggi alle 16.30 a Udine nella biblioteca del
IV circolo in via Pradamano 21. Con l’atten-
zione rivolta alla costruzione di una relazio-
ne con ciascuno dei bambini presenti, il gio-
co teatrale trasporterà grandi e piccoli in un
dialogo coinvolgente, suggestivo ed inten-
so. Realizzato in collaborazione con i fran-
cesi dell’Amphithéâtre di Le Pont-de-Claix,
SCATéNàTI inaugura il percorso produttivo
rivolto alla primissima infanzia di Scarlatti-
ne Teatro, compagnia attiva dal 1998 che ha
ottenuto numerosi riconoscimenti a livello

internazionale. L’appuntamento è organizzato dall’Ert con il
sostegno della Fondazione Crup nell’ambito della rassegna
Piccolipalchi. Info e prenotazioni: 0432.224214/11.

Il 3 e 4 maggio (il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 aprile),
il Palmanova Outlet Village ospiterà il corso “FullD" di riani-
mazione cardiopolmonare con defibrillatore (nell'adulto, nel

bambino e nel lattante) e di manovre di di-
sostruzione pediatrica. L’iniziativa è orga-
nizzata dalla Croce rossa, sezione di Palma-
nova. Nel corso delle due giornate sarà an-
che possibile effettuare gratuitamente lo
screening della glicemia e del colesterolo. Il
progetto “Full D" è la nuova offerta formati-
va che la Cri propone in materia di rianima-
zione cardiopolmonare con l'utilizzo del
defibrillatore. «Abbiamo scelto di ospitare i
corsi – spiega il direttore del Palmanova Ou-
tlet Village, Luigi Maurizio Villa - perché sia-
mo pienamente convinti della loro effica-
cia. Più persone vengono formate e più pos-

sibilità ci sono di salvare vite umane». Per informazioni visita-
re il sito http://www.cripalmanova.it/cm/component/chro-
noforms/?chronoform=iscrizioneblsd.

friuli-capoverde

UDINE, alla stamperia Albicocco
� personale dell’artista Klaus Karl Mehrkens fino all’8 giugno

appuntamenti

TEATRI

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

performance con la compagnia scarlattine

Bimbi “scatenati” a teatro

UDINE, nella biblioteca di via Pradamano 21
� Oggi alle 16.30

palmanova, il corso all’outlet village

Imparare a usare il defibrillatore

PALMANOVA, all’Outlet Village
� Il 3 e 4 maggio (iscrizioni entro il 30 aprile)

LaScimmiaNuda
sul palcoper il Feff
e vicino/lontano

Il collettivo della Scimmia Nuda
lascerà la consueta sede della Casa

della contadinanza per
partecipare a due eventi live del

Feff e di vicino/lontano

jam session

�� APPOGGIO ALL’AIDO
L’associazioneFriulixCapoverdesischiera
afavoredell’AidoediEuretica.Lohafatto
nelcorsodiunincontroaVersadiRomans
d’Isonzopromossodalpresidentedel
sodaliziofriulanoasostegnodelloStatodi
Capoverde,DarioAndrian,chehaospitato
alcunivolontariAido.Durante lariunione
sonostatianalizzativari temidall’aiutoai
bambinieallescuolecapoverdiane. Info:
www.aido.it.

allA stamperia albicocco

Kiritsubo in omaggio al Far East
�� DON DI PIAZZA. Il fondatoredel
centroBalduccisi raccontanel
documentario“IVoltiSpiritualidelFriuli”
domani,alcentrodiZugliano.Si trattadi
unciclodiseratediapprofondimentosu
alcunedellepiúrilevanti figurespirituali
dellanostraregione.Domani,alle20.30,
sarà infattipresentato ildocumentario
monografico,delladuratadi30minuti
circa, incuiverrannoripercorsele tappe
fondamentalidellavitadiDonDiPiazza.
Daiprimiannidivitapassatinella
spensieratezzadelpiccolopaesecarnico
diTualis,passandopergliannicontrastati
dell’educazionerigidadelseminario,fino
adarrivarealsacerdozioeall’esperienza
delcentrodiaccoglienzadiZugliano, il
documentariorappresentaunveroe
proprioviaggionellavitadiunpreteche
hasaputovivere inmodoautenticoilsuo
percorsospirituale.

spiritualità in friuli

Gradito ritorno a Monfalcone, a
palazzo Bonavia, sede de “Il Car-
so in Corso”, del pianista Clau-
dio Cojaniz, che mercoledì 30
aprile, alle 21, si esibirà in un
concerto intitolato “Verso il 1˚
maggio – festa internazionale
del lavoro e del jazz”, dopo l’ap-
plaudito “In the heart of the
Universe” dello scorso 10 aprile.
Info: 3384543975 e 3394510118.

Cojaniz e il Primomaggio

Claudio Cojaniz

“Il caffè Contarena nei raccon-
ti, testimonianze, parole e im-
magini” a cura dello storico fo-
tografo udinese Paolo Brisi-
ghelli . Questo il tema che sar-
rà trattato nel prossimo incon-
tro del “Caffè Letterario Udine-
se” il 30 aprile alle 20.30 al caf-
fè Contarena , in via Cavour 1.
Interventi a cura di Maria Sabi-
na Marzotta. Sabrina Marzotta del Caffè letterario

L’arte ai confini del con-
flitto è il tema del con-
fronto-laboratorio in
programma il 3 maggio
a villa Elodia a Trivigna-
no Udinese, con inizio
alle 10.30, sul tema del-
la guerra affrontato in
modo innovativo e in-
terdisciplinare,
coniugando percorsi ar-
tistici, antropologia,
cultura, geopolitica,
storia e attivismo alla ri-
cerca di un modello
ugualitario: l’arte con-
temporanea come filo
conduttore di un di-
scorso nuovo. Il conve-
gno è organizzato
dall’associazione East
Village per il progetto
Rave East Village Artist
Residency, con il sup-
porto della Regione Fvg
assessorato alla Cultu-
ra, con il patrocinio del
Comune di Udine e
con la collaborazione e
il patrocinio del Comu-
ne di Trivignano Udine-
se. L’evento nasce dal
desiderio di pensare al
rifiuto del conflitto par-
tendo da prospettive
differenti, ad iniziare
dallo sguardo degli arti-
sti, in particolar modo
dalle ricerche visive (in-
fo@raveresidency.
com, 3248628511 e 348
7450871).

rave residency

L’arte ai confini
del conflitto
avillaElodia

Oggi, dalle 12 alle 14
il Laboratorio di eti-
ca, economia e dirit-
to dell’Università di
Udine propone un in-
contro, aperto a tutti,
dedicato a come la re-
sponsabilità sociale
d’impresa influenzi
la competitività. L’ap-
puntamento è presso
il polo economico
giuridico dell’ateneo,
in via Tomadini 30/a
a Udine. Relatore sa-
rà Luca Brusati, do-
cente di economia
aziendale del Diparti-
mento di scienze eco-
nomiche e statistiche
dell’Università friula-
na. «Il dibattito – anti-
cipa Brusati - propor-
rà il confronto fra tre
visioni: quella
“romantica” per cui
essere socialmente
responsabili rende
immediatamente
preferibili agli occhi
del consumatore;
quella
“opportunistica”, per
cui le iniziative di re-
sponsabilità sociale
devono essere mirate
a soddisfare le do-
mande dei portatori
di interessi più in-
fluenti; quella
“strategica”, per cui
le iniziative di respon-
sabilità devono mi-
gliorare il contesto
ambientale in cui
l’impresa opera, così
da rendere possibile
allo stesso tempo un
aumento dei fatturati
o una riduzione dei
costi».

oggi

Brusati, l’etica
ineconomia:
quantoconta

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 entrambi8 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
Biglietto intero 10 euro, ridotto 8 euro,
soci Cec 6 euro
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 - Proiezione speciale
Lupen III - La chiave del mistero
19.30
di Diego Caponetto. Ingresso libero
La sedia della felicità
14.30, 16.20, 18.10, 20.00, 21.50
di Carlo Mazzacurati
Nymphomaniac vol. 2 v.m. 18 anni
15.00, 17.15, 21.45
di Lars Von Trier
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  (v.m. 14)
15.00, 17.30
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
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

Divergent
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Trascendence
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
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
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.
Happy Monday
Capitan America the winter soldier
17.00, 19.50, 22.40
Ingresso a 3,50 euro
The Space Extra
Francesco da Buenos Aires
18.30

The Space Extra
Il racconto d’inverno
20.15
Royal Opera House live
The amazing Spiderman
16.30, 18.30, 19.30, 21.30, 22.15, 22.30
The amazing Spiderman (3D)
17.30, 20.30
La sedia della felicità
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
The Grand Budapest hotel
17.45, 20.00, 22.20
Rio 2
16.45, 17.45, 20.00
Gigolò per sbaglio
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Il centenario che saltò dalla finestra
e scomparve
17.30, 20.00, 22.30
Noah
16.30, 19.30, 22.30
Captain America: the winter soldier
17.00, 22.40
Transcendence
20.00, 22.30

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)

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Ida
21.00
di Pawel Pawlikowski

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Riposo

email: agenda@messaggeroveneto.it
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