
data: 20/05/2014 
pagina: 25

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. 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 B), 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/Michele Go-
vi, Anna Markarova/Alisa Zinovjeva, Sergio
Escobar/Luis Chapa. Orchestra e Coro del-
la Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Ver-
di” di Trieste.

IN CITTA'

GORIZIA
KINEMAX tel. 0481-530263
Godzilla 17.30, 19.50, 22.10
Grace di Monaco 17.40, 20.10, 22.00
Salinger (Il mistero del giovane Holden) 
17.30, 19.50
Ingresso interi 8 euro; ridotti 6 euro

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it Info tel. 0481-712020
Godzilla 17.45, 20.00, 22.15
Godzilla (3D) 17.15, 22.00
Salinger (Il mistero del giovane Holden) 
17.30, 19.50
Ingresso interi 8 euro; ridotti 6 euro
Grace di Monaco 17.15, 20.10, 22.00
Sexy shop
18.15, 20.00, 21.45
Ghost movie - Questa volta è guerra
16.45, 20.20, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale “Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960

Godzilla
17.15, 18.45, 21.30
Grace
17.00, 19.30, 22.00
Ghost movie 2
17.10, 19.30, 21.40
La stirpe del male
21.45
Fino a prova contraria – Devil’s knot
19.15
Brick mansion 19.15
Un fidanzato per mia moglie
20.00, 22.10
Nut job
17.00
Amazing Spiderman
21.20
Rio 2
17.30
Martedì 20 maggio Rassegna a 3 euro
Noah 18.30, 21.30
Mercoledì 21 maggio Evento speciale
Il giardino delle parole
20.30, 22.30

“La vita si nutre con la vita”
incontro alla Bioteca
�� La Bioteca rende noto che
stasera alle 20, nella propria sede
in via Villa Glori 41, si terrà un
incontro sul tema: “La vita si nutre
con la vita” a cura di Tatiana Coan,
autrice del libro omonimo.

ecco “BIT BANG: LA NASCITA
DELLA FILOSOFIA DIGITALE”
�� La rassegna “Dialoghi in
Biblioteca”, organizzata dalla
biblioteca civica e dall’assessorato
alla Cultura, propone domani alle
18 nella sala Corgnali della
biblioteca, in Riva Bartolini, la
presentazione del libro “Bit bang:
la nascita della filosofia digitale”,
di Giuseppe O. Longo e Andrea
Vaccaro, edito l’anno scorso a
Milano da Apogeo. L’autore
Giuseppe O. Longo, docente
emerito dell’università di Trieste,
dialogherà con il presidente di

Eurotech, Roberto Siagri.

Il Concorso bandistico
di Bertiolo si presenta
�� Oggi alle 11.30 a palazzo
Belgrado (sala del Consiglio), la
Filarmonica “La Prime Lus 1812” di
Bertiolo presenta la XI edizione del
Concorso bandistico
internazionale che si terrà a
Bertiolo sabato e domenica. È una
manifestazione unica in regione a
cadenza biennale che ha portata
in Friuli Venezia Giulia lo spirito e
la qualità dei grandi concorsi
bandistici internazionali,

qualificando il mondo musicale
bandistico. Obiettivo prioritario
del Concorso, che anche
quest’anno darà il meglio per
qualità e continuità competitiva, è
“promuovere un confronto fra i
complessi bandistici per una
crescita del livello musicale di
tutte le formazioni”.

SCRITTURA E COMPRENSIONE:
GIORNATA DI STUDIO
�� “Dalla comprensione alla
produzione di testi” è il tema della
giornata di studio che il corso di
laurea in Scienze della formazione

primaria dell’Università di Udine
terrà oggi, dalle 9, nel polo di via
Margreth 3 (aule 17 e 18). Al
pomeriggio, dalle 14.30, si
terranno tre laboratori sulle abilità
di comprensione, di studio e di
scrittura. Per partecipare ai
laboratori: tel. 0432 249879/81,
mail franca.cimetta@uniud.it e
anna.difant@uniud.it

A “I colori della natura”
si parla dei funghi del fumo
�� Quarto appuntamento,
domani alle 18.30 nella sala
polifunzionale in via Veneto 164, a

Cussignacco, per il ciclo di incontri
dedicati agli appassionati della
natura e dei funghi proposti come
sempre dall’associazione
Micologia e Botanica Udinese in
collaborazione con le
circoscrizioni cittadine.
Protagonista di questo incontro
sarà la vescia, più comunemente
noto come il fungo del fumo per la
polvere di spore che, una volta
maturo, diffonde nell’aria.
L’incontro, ad ingresso libero, sarà
tenuto dal micologo Maurizio
Piccinin. Info: PuntoInforma in via
Savorgnana 12, tel. 0432414717.

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Festival del cinema curdo
20.45
Ingresso 3 euro
Grace di Monaco
19.15, 21.30
di Olivier Dahan
Locke 16.15
di Steven Knight
Solo gli amanti sopravvivono
18.15, 20.45
di Jim Jarmusch
Alabama Monroe
16.30, 18.45
di Felix Van Groeningen

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema 15 minuti prima dell’ini-
zio della prima proiezione giornaliera
Rassegna 3 euro
Noah
18.30, 21.30

Godzilla
17.05, 19.50, 22.30
Godzilla (3D)
18.30, 21.30
Grace di Monaco
17.30, 20.00, 22.20
Parker
17.00
The amazing Spiderman: il potere di
Electro
19.30, 22.30
Nut job: operazione noccioline
17.20
Un fidanzato per mia moglie
19.40, 22.00
Brick mansion
17.35, 20.00, 22.10
Ghost movie 2
17.40, 19.50, 22.00
Rio 2 - Missione Amazzonia
17.30
Fino a prova contraria
20.00
La stirpe del male (v.m. 14 anni)
22.35

Concerti, workshop di street
art, graffittari al lavoro e un bel
pranzo piccante e solidale per
tutti. Si preannuncia un fine
settimana denso quello di Ele-
menti sotterranei, il festival in-
ternazionale del graffito di Ge-
mona.

Si partirà con la musica già
da venerdì con un doppio con-
certo a cura di Pan&Salam. Sul
palco di Corte di Palazzo Elti,
in via Bini, saliranno alle 21 i
FUMetti SkazzATI. Prima di es-
sere un gruppo musicale loro
sono innanzitutto un gruppo
di grandi amici: Giova alla chi-
tarra e come seconda voce,
Steve alla chitarra, “zio” Jack al
basso e seconda voce, Simo è
la voce, Seba alla batteria, Lu-
ca al sassofono e Marco al bas-
so e tastiera. La serata prose-
guirà poi sulle note di Mole
Moonwalktet, alias Andrea Ri-
va. Nato a Belluno nel 1982, Ri-
va esordisce con il nome Mole
alla fine degli anni 90, come
MC di uno dei gruppi hip hop
seminali del nordest italiano.
Nel 2005 debutta con l’album
Nero Viaggiatore (ReddArmy),
che vince il premio di disco
esordiente dell’anno su
“MoodMaga-zine” e “Radio
Città Fujiko”. Dà poi vita a una

vera e propria band, il Mo-
onwalktet, con Ruggi Clifton
(chitarra e voce), Giovanni Za-
non (organo, clavinet), Stefa-
no Funes (batteria) e Andrea
Ki (basso). Dal vivo reinventa
se stesso ogni volta in maniera
diversa, lascia ampio spazio
all’improvvisazione e alla spe-
rimentazione, regalando at-
mosfere che vanno dal dub al

funk più seventies fino alla
samba-jazz, tributi rivisitati e
sospensioni elettroniche.

Dopo la musica, sabato sarà
la volta dei laboratori: con Ago-
nisticko, a partire dalle 15.30
in via San Pietro, si potrà ap-
profondire la teoria e la pratica
dello stencil.

Dato che il tema del festival
di quest’anno è cibo e sovrani-

tà alimentare, non poteva
mancare un pranzo, il modo
più semplice possibile per svi-
scerare l’argomento. Domeni-
ca alle 13, alla Comunità Pier-
giorgio di via Verzegnis (Tol-
mezzo), Time for Africa pro-
porrà il pranzo Kapezulu piri
piri - la solidarietà si fa piccan-
te. Kapezulu piri piri è il nome
di un progetto in corso di rea-

lizzazione in Mozambico, sup-
portato dagli esperti di Pepe-
roncino Carnia, Pietro De Gri-
gnis, Marco Cattarinussi e Ste-
fano Doaner. Obiettivo del
progetto di sicurezza alimenta-
re è quello di promuovere e
sviluppare una piccola econo-
mia di villaggio, che valorizzi
la qualità locale del peperonci-
no, sapientemente contamina-
ta con alcune varietà che ben
si adattano al clima locale, per
offrire sul mercato, anche su-
dafricano, un prodotto di qua-
lità.

Ma di cibo e sovranità ali-
mentare parlerà anche il gran-
de graffito collettivo di 700 me-
tri quadri in corso di realizza-
zione nel sottopassaggio di Via
San Pietro. Fino al 25 maggio si
potrà vedere all’opera il penul-
timo dei quattro gruppi di wri-
ters che si stanno alternando,
di settimana in settimana sul
wall che sarà inaugurato il 7
giugno. Ci saranno Frau Isa,
austriaca, unica donna del
gruppo; il brasiliano Dms, Da-
vi De Melo Santos; i due fran-
cesi Bims e Rems; Dado da Bo-
logna; e Soda, udinese trasferi-
to da tempo a Londra. Info e
programma su www.elementi-
sotterranei.it

cinema

Il Centro di Aggregazione cittadino Punto Incontro Giovani di
Viale Forze Armate a Udine, propone per oggi un pomeriggio
alla ricerca del tesoro per le vie del quartiere Aurora. Il ritrovo

per la Caccia al tesoro sarà presso il Punto In-
contro Giovani a partire dalle 16.30. L’attivi-
tà è rivolta a ragazze, ragazzi ed a tutte le fa-
miglie del quartiere e la partecipazione è
gratuita, quindi basterà presentarsi al Pig e
seguire gli indizi. I commercianti del quar-
tiere collaborano per la buona riuscita della
Caccia, dando così la possibilità a tutti di en-
trare in contatto con il loro territorio e con le
persone che lo abitano semplicemente gio-
cando. La Caccia al tesoro è un’occasione di
gioco per conoscere il proprio quartiere e
stimolare il senso di appartenenza ad un
luogo che è fatto soprattutto delle persone

che ci vivono e lo animano. L’incontro è organizzato dal Pro-
getto Replei del Comune, gestito dalla Cooperativa sociale
Aracon.  (a.d.)

Per il ciclo Rivediamoli, torna oggi al cinema Centrale di Udine
Monuments Men, quinto film da regista di George Clooney. Ac-
canto a lui un cast eccezionale, da Matt Damon a Bill Murray,

da John Goodman al francese Jean Dujardin,
senza dimenticare la splendida Cate Blan-
chett. Il film sarà proiettato alle 16 e alle 20 al
prezzo speciale di euro 2,70. Ispirato alla sto-
ria vera della più grande caccia al tesoro di
tutti i tempi, Monuments Men è un film
d’azione che racconta la vicenda di un grup-
po di sette soldati, non più giovani e non più
tanto in forma, composto da direttori di mu-
seo, curatori, artisti, architetti e storici
dell’arte che, durante la seconda guerra
mondiale, raggiunsero le linee del fronte per
recuperare i capolavori artistici trafugati dai
nazisti e restituirli ai legittimi proprietari.

Coinvolti in una gara contro il tempo per evitare la distruzione
di un patrimonio artistico millenario, misero in gioco la vita
per proteggere e difendere i grandi tesori dell’umanità.

degustazioni guidate

Sabato e domenica si terrà la IV edizione delle Giornate Na-
zionali ADSI, l’iniziativa annuale promossa dall’Associazio-
ne delle Dimore Storiche Italiane che si svolge sotto l’Alto Pa-

tronato del Presidente della Repubblica e
con il patrocinio del Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo. La se-
de ADSI Friuli Venezia Giulia partecipa
all’evento e apre diverse proprietà e giardi-
ni normalmente chiusi al pubblico nelle
province di Udine e Pordenone. Partecipa-
no all’edizione 2014 il Castello di Villalta
(Fagagna), Villa Deciani di Montegnacco
(Tricesimo), Palazzo Orgnani (Laipacco di
Tricesimo), Villa Beria d’Argentine (nella
foto, Manzano), Palazzo Steffaneo Roncato
(Crauglio, Palmanova), Villa Kekler de Asar-
ta (Fraforeano, Latisana), Villa Jachia (Ru-

da), il Castello di Cordovado (Cordovado). Per tutte le infor-
mazioni, orari e programma completo consultare il sito adsi.
it alla voce iniziative sezione Fvg.

Con quasi 500 visitatori in una settimana di apertura, la mo-
stra fotografica Mali, point de vue di Alberto Moretti (foto) e
Giulia Iacolutti, inserita nel programma del festival vicino/

lontano, è stata prorogata fino al 22 mag-
gio. Il reportage internazionale, attraverso
scatti d’autore, entra nella vita notturna di
Bamako e in quella gioiosa e frenetica della
quotidianità del paese, durante il giorno. In
occasione del finissage, giovedì alle 19, Al-
berto Moretti terrà una conversazione sul-
la Fotografia e il suo sviluppo contempora-
neo, aperta al pubblico e gratuita. All’incon-
tro sarà presente anche la scrittrice del Ma-
li, e residente in Friuli, Mah Aissata Fofana,
per rispondere alle eventuali domande del
pubblico sulla situazione maliana. A segui-
re, alle 20, il gruppo di percussioni Officine

Ritmiche di Roberto Lugli si esibirà in una “jam session” di
ritmi e tamburi dell’Africa occidentale. Il tutto alla Galleria
Antiquaria Copetti, di via Paolo Sarpi 22, Udine.   (f.d.)

APPUNTAMENTI

NdiayaèMissMondoBlancdiCuar 2014

TEATRI

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

� MARTEDÌ 20 MAGGIO 2014

Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)
Aurora viale Forze Armate 4  (0432 580492)
Colutta GP via G. Mazzini 13  (0432 510724)
Del Torre viale Venezia 178  (0432 234339)

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)

� A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
AMARO via Roma 66/B  (0433 466316)
AMPEZZO
piazza Zona Libera 1944 n. 9  (0433 80287)
ARTEGNA via Menis 2  (0432 987233)
GEMONA DEL FRIULI (dr.ssa Cons)
via Divisione Julia 15  (0432 981204)
PONTEBBA via Roma 39  (0428 90159)
PRATO CARNICO (Fraz. Pieria 97)
 (0433 69066)
SUTRIO
piazza XXII Luglio 1944 n.11  (0433 778003)

� A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
BERTIOLO via Virco 14  (0432 917012)
CASSACCO via Noacco 16  (0432 852453)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Fontana)
viale Trieste 3  (0432 731163)
CODROIPO (dr. Ghirardini)
piazza G. Garibaldi 112  (0432 906054)
FAGAGNA via Umberto I 48  (0432 800138)
LUSEVERA (Vedronza) (0432 787078)
MANZANO (dr. Brusutti)
via Foschiani 21  (0432 740032)
PASIAN DI PRATO (dr. Vitale)
piazza Matteotti 5  (0432 699783)
SAN LEONARDO (Scrutto)
 (0432 723008)

� A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
CERVIGNANO DEL FRIULI (dr.ssa Lovisoni)
piazza Unità d’Italia 27  (0431 32163)
LIGNANO SABBIADORO (Sabbiadoro)
via Tolmezzo 3  (0431 71263)
MARANO LAGUNARE
piazza Risanamento 1  (0431 67006)
PALMANOVA (dr. Facini)
borgo Cividale 20  (0432 928292)
RONCHIS
piazza Libertà 12  (0431 56012)

Punto Incontro Giovani

Quartiere Aurora, Caccia al tesoro

UDINE, viale Forze Armate
� Oggi, dalle 16.30

rivediamoli

“Monumentsmen” di Clooney

UDINE, cinema Centrale
� Oggi, alle 16 e alle 20

Elementi sotterranei:
musica, street art
eunpranzo solidale

I Mole Moonwalktet (a destra)
in concerto a Gemona venerdì

nell’ambito del festival “Elementi
sotterranei” che prevede anche

lavoratori e work in progress

gemona

�� STRADE DEL VINO E SAPORI FVG
Nonsoloweekend,maun’interasettimana
diaperturaper lecantineassociatealle
StradedelVinoeSaporiFvg,ambasciatrici
dei tesorivitivinicolidel territorio:èquesto il
cuoredell’iniziativachecontribuisceadare
nuovoslancioall’enoturismoregionale.
Finoadomenica,aprirannoibattenti,dalle
10alle12edalle15alle19,accogliendoil
pubblicoperdegustazionievisiteguidate
senzaobbligodiprenotazione:ColleVillano
aFaedis,CastellodiButtrioaButtrio;Tenuta
BorgoConventiaFarrad’Isonzo; IMagredie
CastelcosabyFurlanaSanGiorgiodella
RichinveldaeBessichaRoveredoinPiano.
Sonoconsultabiliallasezione“Dascoprire”
delsitowww.vinoesapori.itglieventie le
iniziativeorganizzateneglioraridiapertura
delleaziende.Perprenotarevisite
personalizzatesiconsigliadicontattare la
cantina. Informazioni: tel.0432.611401,
info@vinoesapori.it.

nel fine settimana

Dimore storiche da scoprire

IN DIVERSE LOCALITÀ DEL FRIULI
� Sabato e domenica

mostra prorogata

Mali, le immagini fino a giovedì

UDINE, Galleria Antiquaria Copetti
� Fino al 22 maggio

Nuovo appuntamen-
to con le visite guida-
te proposte dalla Sol-
caribe. Questa volta si
andrà alla scoperta
del centro storico di
Udine. Il “viaggio”, in
programma sabato
24 maggio, comince-
rà in piazza XX set-
tembre dove i parteci-
panti si ritroveranno
alle 10.

Accompagnati da
una storica dell’arte,
si visiterà il cuore del-
la città alla ricerca di
iscrizioni, epigrafi, la-
stre e statue poste sui
palazzi più importan-
ti, tra piazze e strade,
che racconteranno in-
teressanti fatti storici
che hanno coinvolto
Udine dall’età Patriar-
cale fino al Risorgi-
mento.

Al termine della
passeggiata, come di
consueto, l’aperitivo
in compagnia “Al Por-
tello” e l’arrivederci al-
la prossima tappa.
Per informazioni e
iscrizioni (entro ve-
nerdì 23 maggio) ri-
volgersi alla Solcaribe
viaggi, in via Nimis 9,
a Udine (telefono
0432.502005).

visita guidata

Nelcentro
storico
diUdine

FARMACIE

Slow Food Friuli è
pronto per una nuova
“cenassaggio”, questa
volta con degustazio-
ne di aceto balsamico
di Modena in occasio-
ne dello Slow Food
Day, domani, dalle
20.30, al Ristorante
900 all’Isola di Palaz-
zolo dello Stella (Casa-
li Isola Augusta, 1).
L’appuntamento si
svolgerà in collabora-
zione con la cooperati-
va Onlus “La Lanterna
di Diogene”, perché
sarà sì una serata d’au-
tore, ma anche di soli-
darietà. «Ospiteremo,
assieme allo staff de il
“900 all’Isola”, i ragaz-
zi della cooperativa so-
ciale emiliana - spiega
il presidente Sf Fvg
Max Plett -, realtà che
si occupa di sostegno
a giovani con disabili-
tà. Saranno loro a por-
tare il loro aceto balsa-
mico tradizionale di
Modena, affinato non
meno di 12 anni, au-
tentico vanto del ma-
de in Italy, e cucine-
ranno per noi il tradi-
zionale risotto all’ace-
to. Ci faremo esporre
il loro progetto pieno
di coraggio, dimostra-
to anche dopo il sisma
che li ha colpiti nel
2012». Durante la sera-
ta – il menù sarà incen-
trato sull’Aceto balsa-
mico tradizionale –,
per i soci sarà possibi-
le ritirare l’aceto, ordi-
nabile tramite il Gas di
Slow Food. Info: “900
all’isola”, tel.
0431.586283.

palazzolo

SlowFoodDay:
cenassaggio
e solidarietà

Dopo 30 incontri con la parteci-
pazione di 400 bambini, oltre a
tanti ospiti come scrittori e illu-
stratori, a Udine si conclude la
14ª edizione dell’Ora delle Sto-
rie, l’appuntamento settimana-
le di narrazione per i bambini
dai 4 agli 8 anni organizzato dal-
la Sezione Ragazzi della Biblio-
teca “Joppi” in collaborazione
anche con Ludoteca, Cec – Vi-
sionario, e vari divulgatori
scientifici. Ma non solo. Perché
anche gli appuntamenti de
L’Acchiappastorie organizzati
nelle biblioteche di circoscrizio-
ne chiudono la stagione con un
bilancio più che positivo: negli
oltre 50 incontri proposti dai
lettori volontari del “Club Tileg-
gounastoria”, in collaborazione
con l’Associazione culturale

San Lazzaro hanno colleziona-
to più di 500 presenze. E dopo
un anno di successi non poteva
non esserci un grande momen-
to di festa finale. Domani alle 17
nella Sezione Ragazzi, in colla-
borazione con i lettori volontari
del Club, l’Associazione cultura-
le San Lazzaro e il Mago Deda,
si terrà la Festa magica delle Sto-
rie. Saranno allestiti un labora-
torio per truccarsi e attrezzarsi
prima di entrare negli spazi nar-
rativi, che proporranno formu-
le magiche, storie di maghi e let-
ture animate sul tema della ma-
gia e subito dopo via alle magie,
con un ospite speciale, il Mago
Deda! Merenda per tutti, gentil-
mente offerta da Udine Mercati
Spa. Partecipazione come sem-
pre libera e gratuita.

Sezione Ragazzi della “Joppi”

L’Oradelle Storie chiude
conunagrande “Festamagica”

�� CONVEGNO GASTRONOMICO
TraidueweekenddiSaporiProLoco,oggi
alle18.30si terràunconvengodi
promozionedeiprodotti tipici localinel
ristoranteNuovoDogediVillaManindi
Passarianointitolato“Dentrolaricetta:
degustazioneguidataaisaporidiqualità”.
IlComitatodell’UnpliFvg, l’Irtefe
l’UniversitàdiUdinepresenteranno
l’Osservatoriosuiprocessidi
valorizzazionedeiprodotti
agroalimentaridieccellenzadelFvgeil
programmadisorveglianzanutrizionale,
incollaborazioneconl’UnioneCuochi
Fvg, l’AssociazioneCuochidellaprovincia
diPordenone, IalFvgeCiviform.Prevista
ladegustazionedialcunepietanze
tradizionalicherientranonelprogramma
disorveglianzanutrizionale.Da
sottolineareanchelapartecipazione
dell’AssoenologidelFVGper lasceltadei
vini.

OGGI A PASSARIANO

Chiude in bellezza e con le bel-
lezze della regione la Fiera dei
Vini di Corno di Rosazzo:
nell’ultima giornata della festa
si è infatti tenuta la selezione
di Miss Mondo Blanc di Cuar,
organizzata dall’agenzia
Mecforyou. Davanti ad un at-
tenta e numerosa giuria han-
no sfilato ben 17 ragazze pro-
venienti da tutta la regione,

prima in “casual”, poi in abito
elegante ed infine in costume
sfidando il freddo. La riuscita
serata, inoltre, è stata animata
da una sfilata di moda e da un
esibizione di tango. La corona
è andata alla manzanese di ori-
gini senegalesi Ndiaya Dia
(nella foto con le altre premia-
te) di 19 anni, al secondo e ter-
zo posto sono state premiate

Jessica Bauccio, 15 anni di Sta-
ranzano, e Giorgia Vittoria Ma-
rizza, 18 di Gradisca d’Isonzo.
Le vincitrici sono state omag-
giate con una magnum di vino
friulano e con il piatto dipinto
e creato appositamente per la
45˚ Fiera dei Vini. Riconosci-
menti anche alle udinesi Paola
Ricante, 21 anni, Ludovica Mi-
soariis, 23, Marta Gambarotto,

19, e Giulia Gianandrea, 19.
Un applauso anche a tutte le
altre miss in gara: Rania di Por-
denone, Abla di Cividale, Alice
di Gorizia, Rosa e Giulia di Ge-
mona, Diana ed Emma di Udi-
ne, Valentina di Monfalcone,
Loretta di Sacile e Nicol di Gra-
disca d’Isonzo.

La prossima selezione di
Miss Mondo si terrà il 30 mag-
gio a Palmanova, al club Sun-
shine; le iscrizioni sono gratui-
te, telefonando al numero
3450600644 oppure in-
fomecforyou.com.

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
Rivediamoli
Monuments men
16.00, 20.00
di George Clooney
Biglietto unico 2,70 euro
Non dico altro
18.15, 20.00, 21.45
di Nicole Holofcener

The german doctor - Wakolda 16.30
di Lucía Puenzo
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Grace di Monaco
15.45, 17.45, 19.45, 21.45
di Olivier Dahan
Padre vostro
15.35, 17.20, 19.35
di Vinko Bresan

Solo gli amanti sopravvivono
15.30, 21.50
di Jim Jarmusch
Alabama Monroe - Una storia d’amore
19.35, 21.45
di Felix Van Groeningen
La sedia della felicità
17.45
di Carlo Mazzacurati
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4 Torreano di Martignac-
co-Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Brick mansions
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Ghost movie 2 - Questa volta è guerra
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Principessa Mononoke
22.30
Godzilla
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Godzilla (3D)
15.00, 17.30, 20.00
Un fidanzato per mia moglie
17.30, 20.00, 22.30
Violetta backstage pass
15.00

Grace di Monaco
15.00, 17.30, 18.00, 20.00, 22.30
Noah
15.00
Parker
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
The english teacher
15.00, 20.00, 22.30
Fino a prova contraria - Devil’s knot
17.30
Rio 2
15.00, 17.30
Captain American - The winter soldier
20.00, 22.30
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro
15.00, 18.00, 22.30
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.
Happy Tuesday
Gigolò per caso
16.25, 18.30, 20.00, 22.40

Ingresso a 3,50 euro
Godzilla
16.45, 17.30, 18.15, 19.15, 20.00, 21.00,
21.45, 22.30
Godzilla (3D)
16.30, 19.00, 21.30
Grace di Monaco
17.45, 20.00, 22.20
Fino a prova contraria
17.30
Un fidanzato per mia moglie
16.25, 18.30, 20.35
Rio 2
17.45
The amazing Spiderman
16.30, 19.30, 22.30
Brick mansion
20.35, 22.40
Ghost movie 2
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Parker
22.30
La stirpe del male
22.30
Transcendence 20.00
Principessa Mononoke
16.30

DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
I desideri di Katsumi
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Film solo per adulti (rig. v. m. 18 anni).

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Marina
21.00
di Stijn Coninx
La storia di Rocco Granata: da figlio di mi-
natore emigrato nel Belgio a cantante di
successo mondiale con “Marina”

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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