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Il palpeggiatore in bicicletta
che “colpisce” nella zona di San
Rocco e di viale Venezia conti-
nua a far parlare di sé, soprat-
tutto sui social-network. Di lui
ora si sta occupando anche la
questura di Udine, che ha avvia-
to un’indagine. A quanto pare,
almeno stando alle testimo-
nianze delle due donne che
hanno già formalizzato una de-
nuncia (per tre diversi episodi),
si tratta sempre della stessa per-
sona. Un uomo sui quarant’an-
ni, che gira in sella a una bici
scura, è magro, alto circa un
metro e settantacinque e capel-
li scuri. L’uomo, come hanno
spiegato le “vittime” (una ven-
tenne e una trentenne, entram-
bi udinesi), si avvicina da dietro
e agisce in modo fulmineo, al-
lontanandosi poi molto veloce-
mente. Agisce tra le 18 e le 19.

Ecco il racconto di una delle
dirette interessate: «Il 9 maggio,
alle 18, sono stata palpeggiata
da uno in bici dietro la sede del-
la regione in via Sabbadini. Ver-
so le 20, di ritorno dal centro
con il mio ragazzo, ho notato
che lo stesso girava ancora in
zona. Verso le 20.30 il mio ra-
gazzo è ritornato in macchina
verso casa mia e ha notato che
questo stava seguendo altre ra-
gazze». Gli altri due episodi so-
no avvenuti ai danni di una
donna di 32 anni in via Plezzo
sia il 2, sia il 5 maggio, sempre
intorno alle 19.
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di Anna Rosso

Stavano per dare vita a un re-
golamento di conti, secondo i
carabinieri, i due uomini che
martedì sera sono stati sorpre-
si in un’area condominiale di
viale Divisioni Garibaldi Osop-
po “armati” di pistola semiau-
tomatica a salve (priva del pre-
scritto tappo rosso), distintivo
tarocco e mattarello in legno. I
due sono stati denunciati a
piede libero, a vario titolo, per
detenzione abusiva di armi e
oggetti atti ad offendere e an-
che per procurato allarme e
tentata usurpazione di funzio-
ni pubbliche.

Un cittadino, intorno alle
19.30, ha notato un uomo con
una pistola aggirarsi nel cortile
del suo palazzo e, allarmato,
ha segnalato la situazione alla
centrale operativa dell’Arma,
chiamando il 112. Poco dopo,
sul posto, sono giunte due pat-
tuglie della Compagnia di Udi-
ne, una del Nucleo operativo e
radiomobile e l’altra della sta-
zione di Udine Est. I militari,
coordinati dal tenente Luca
Morrone, hanno rintracciato i
due individui. Uno di loro ha

cercato di nascondere la pisto-
la, ma non ci è riuscito. Poi so-
no spuntati anche un caricato-
re, vari proiettili a salve e una
fondina. L’altro, come detto,
aveva un mattarello.

Entrambi - i due sono già co-
nosciuti dalle forze dell’ordine
- sono stati condotti in caser-
ma per ulteriori accertamenti.
Ma non hanno voluto spiegare
come mai si aggiravano per il

condominio con tutto quell’ar-
mamentario. I veri motivi,
dunque, non si conoscono. I
carabinieri, comunque, ipotiz-
zano che l’intenzione fosse
quella di regolare qualche con-
to in sospeso.

La pistola, il caricatore, i pro-
iettili, il distintivo (che faceva
riferimento a una fantomatica
vigilanza privata, ma era simi-
le a quello di polizia e carabi-

nieri) e il mattarello sono stati
posti sotto sequestro e il magi-
strato di turno della Procura di
Udine è stato informato
dell’accaduto. Il pm, nei pros-
simi giorni, valuterà la posizio-
ne dei due.
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LEGGI E COMMENTA
SUL SITO
www.messaggeroveneto.it

«Come riprendere in mano la
propria vita, percorsi di educa-
zione e reinserimento tra messa
in prova e pene alternative, un
viaggio da Trapani al Chiapas», è
il tema dell’incontro organizza-
to al centro “Punto Incontro Gio-
vani” in viale Forze Armate, 6 a
Udine, alle 17.

Ospite del pomeriggio, pensa-
to in continuità con l’appunta-
mento della mattina sul tema
del «Piacere della legalità” pro-
mosso da “Vicino/Lontano», sa-
rà Salvatore Inguì del Diparti-
mento Giustizia di Palermo e Re-
ferente provinciale dell’associa-
zione “Libera” di Trapani. L’in-
contro è organizzato dal Proget-
to Replei del Comune di Udine,
gestito dalla Cooperativa sociale
Aracon e in collaborazione con
il Coordinamento Provinciale di
Udine di “Libera, associazioni
nomi e numeri contro le mafie”.
Sempre più spesso durante
l’adolescenza si vive con legge-
rezza il proprio ruolo di cittadi-
ni, compiendo a volte illegalità
che rischiano di segnare la vita
dei ragazzi se non ci si ferma a ri-
flettere ed analizzare la gravità
degli atti compiuti. In questo
contesto la messa in prova e le
pene alternative costituiscono
un’opportunità di recupero so-
ciale in fase di crescita e defini-
zione della personalità che per-
mette ai ragazzi di non compie-
re una scelta di vita deviante, ma
di ridefinire con coscienza il loro
ruolo nella società moderna.

Palpeggiatore:
video al vaglio
della polizia

Reinserimento
dei giovani:
un incontro

In giro con pistola, distintivo
emattarello: due denunciati
Intervento dei carabinieri martedì in viale Divisioni Garibaldi Osoppo
Secondo i militari stavano pensando a un regolamento di conti

I due uomini sorpresi in viale Garibaldi Osoppo erano “armati” di pistola a salve, finto distintivo e mattarello

 
      AZIENDA GAS   municipalità friulana 
seleziona urgentemente per stagione 
estiva 4 ambosessi anche alla prima 
esperienza per rilevamento consumi 
e dispacciamento gas. Per colloquio 
tel. 0432229211 -  
  

    CERCHIAMO CARPENTIERE in ferro 
con buona conoscenza del disegno 
tecnico e capacità di saldatura. 
Zona lavoro Z.I.U. Udine sud. In-
viare curriculum a fermo posta C.I. 
AU5825505 - uffi cio postale - 33050 
Risano (UD)   . -  
  

    PRIMARIA SOCIETA’    operante nei 
servizi sociali ricerca per inserimento 
nel proprio organico un responsabile-
coordinatore automunito per servizi 
rivolti alla persona. Si richiede laurea 
ed esperienza di coordinamento non-
che’ specifi che conoscenze nell’ambito 
dei servizi sociali. Inviare dettagloato 
cv a mail  : curricula.hr@gmail.com  
  

  
      PLURIENNALE ESPERIENZA   gestione 
acquisti - conto lavoro - magazzino - 
studio e industrializzazione prodotto 
- valuta proposte - agevolazioni - Tel. 
342/7425046  
  

  
      ALFA MITO   1.4 BZ., KM. 69.800,  UNI-
PROPRIETARIO, 3P., NERA, ABS, CLIMA, 
SERVO, AIRBAG GUIDA, PASSEGGERO, 
LATERALI,CERCHI,  SEDILE REGOLABILE 
IN ALTEZZA, COLLAUDATA, TAGLIAN-
DATA, GUIDABILE DAI NEOPATENTATI, 
FINANZIAMENTI IN SEDE, RITIRO USATO 
€ 7950 UDINE – TEL. 393 9382435  
  

    Alfa Romeo   1.9 Mjt S.W. Progr. 150 
Cv – 06/2007 - Abs - Asr - Esp - 6 Air 
Bag - Radio Cd - C. Lega - Clima Auto 
Bizona –Nero Met./ tex Nero - € 5900 
CLIENTE VIDA – LATISANA TEL. 0431 

50141 – CODROIPO TEL. 0432 908252 
– CELL. 338 8584314  
  

    ALFA ROMEO   147 1.9 JTD M-JET 16V 
5p Distintive € 4.900,00 CLIENTE F. LLI 
SCARPOLINI – TALMASSONS – TEL 0432 
766175 – CELL. 335 6196316  
  

    ALFA ROMEO   147 1.9 JTD M-JET 16V 
5p Distintive € 4.900,00 CLIENTE F. LLI 
SCARPOLINI – TALMASSONS – TEL 0432 
766175 – CELL. 335 6196316  
  

    ALFA ROMEO   147 2.0 benzina/GPL 3p 
Progression € 2.000,00 CLIENTE F. LLI 
SCARPOLINI – TALMASSONS – TEL 0432 
766175 – CELL. 335 6196316  
  

    ALFA ROMEO   147 2.0 benzina/GPL 3p 
Progression € 2.000,00 CLIENTE F. LLI 
SCARPOLINI – TALMASSONS – TEL 0432 
766175 – CELL. 335 6196316  
  

    ALFA ROMEO 147   1.9 JTD M-JET 16V 
DISTINTIVE ANNO 2007 EURO 4900,00
 CLIENTE F. LLI SCARPOLINI – TAL-
MASSONS – TEL 0432 766175 – CELL. 
335 6196316  
  

    Alfa Romeo 156   1.9 Mjet Q4 Sw Distinc. 
150 Cv – 2005 - Abs - 6 Air Bag - Asr 
- Esp - Sp. El. - 4 V.E. - Clima Automa-
tico Bizona - Fendinebbia -Ruote In 
Lega - Bracciolo - Barre L. - Sens Park 
- Cruise Control - Trazione Integrale 
Permanente – Blu Scuro Met. - € 4900 
CLIENTE VIDA – LATISANA TEL. 0431 
50141 – CODROIPO TEL. 0432 908252 
– CELL. 338 8584314  
  

    Alfa Romeo 159   1.9 Mjt S.W. Distin. 150 
Cv – 09/2009 - Xeno - Cruise Control 
- Radio Cd Mp3 Com Radio Al Volante 
- Blue & Me - Esp - Abs - Asr - Cerchi 
Lega 16” - Sens Park - Clima Auto Bizo-
na - Grigio Titanio Met – Km 78000 - € 
11500 CLIENTE VIDA – LATISANA TEL. 
0431 50141 – CODROIPO TEL. 0432 
908252 – CELL. 338 8584314  
  

    Alfa Romeo 159   1.9 Mjt S.W. Distin. 150 
Cv – 09/2009 - Xeno - Cruise Control 
- Radio Cd Mp3 Com Radio Al Volante 
- Blue & Me - Esp - Abs - Asr - Cerchi 
Lega 16” - Sens Park - Clima Auto Bizo-
na - Grigio Titanio Met – Km 78000 - € 
11500 CLIENTE VIDA – LATISANA TEL. 
0431 50141 – CODROIPO TEL. 0432 
908252 – CELL. 338 8584314  
  

    ALFA ROMEO GTV   2.0 BZ 150HP SPI-
DER anno 1997 ROSSO Km. 71.960 € 
4.900 CLIENTE OSSO AUTO – UDINE – 
VIALE PALMANOVA – TEL. 0432 526090  
  

    ALFA ROMEO MITO   PROGRESSION 1.3 
JTDM-2 S/S 3P ROSSO 2010
 CLIENTE GOI MARIO – SEDE: OSOPPO 
(UD) – VIA MATTEOTTI, 92 – TEL. 0432 
975063 – CENTRO USATO: GEMONA 
DEL F. (UD) S. S. PONTEBBANA – TEL. 
0432 982998  
  

    Audi A 4   Avant 2.0 Tdi F.A.P. 143cv – 
10/2009 - Esp - Clima Auto - Cerchi Lega 
16” - Cd Mp3 - Com Al Vol - Blu Scuro 
Met/Tessuto Antracite – Km 75000 - € 
16900 CLIENTE VIDA – LATISANA TEL. 
0431 50141 – CODROIPO TEL. 0432 
908252 – CELL. 338 8584314  
  

    AUDI A4   AVANT 1.9 TDI 130 HP € 
6.300,00 CLIENTE F. LLI SCARPOLINI 
– TALMASSONS – TEL 0432 766175 – 
CELL. 335 6196316  
  

    AUDI A4   AVANT 1.9TDI 130HP ANNO 
2003 EURO 6300,00
 CLIENTE F. LLI SCARPOLINI – TAL-
MASSONS – TEL 0432 766175 – CELL. 
335 6196316  
  

    Bmw 116    D 5p Unique – 02/2013 - Esp 
- S&S - Radio Cd Professional (Schermo 
A Colori - Aux/Usb/Mp3 - Bluetooth) 
- Clima Auto Bizona - Cerchi In Lega 
- Bracciolo - Sp. Rib. El. – Grigio Arg. 
Met. – Km 29890 - € 19900 CLIENTE 
VIDA – LATISANA TEL. 0431 50141 – 
CODROIPO TEL. 0432 908252 – CELL. 
338 8584314  
  

    BMW 118 D   5 porte, navigatore e gan-
cio traino originali a scomparsa € 7900 

CLIENTE AUTO OK – BASAGLIAPENTA – 
TEL. 0432 849333 – CELL. 393 9890726  
  

    BMW serie 1   118 D 5 porte navigatore 
e gancio traino entrambi a scomparsa 
€ 7900 CLIENTE AUTO OK – BASAGLIA-
PENTA – TEL. 0432 849333 – CELL. 
393 9890726  
  

    BMW X1   2.0 D S-DRIVE 2WD AUTOMA-
TICA anno 2011 NERO Km. 163.238 € 
17.400 IVA ESP. CLIENTE OSSO AUTO 
– UDINE – VIALE PALMANOVA – TEL. 
0432 526090  
  

    BMW X3   2.0 D X-DRIVE ELETTA 4WD 
AUTOMATICA anno 2008 GRIGIO ME-
TALLIZZZATO Km. 160.318 € 13.900 
CLIENTE OSSO AUTO – UDINE – VIALE 
PALMANOVA – TEL. 0432 526090  
  

    CHEVROLET AVEO   1.2 GPL LS anno 
2010 GRIGIO METALLIZZZATO Km. 
93.471 € 5.900 CLIENTE OSSO AUTO 
– UDINE – VIALE PALMANOVA – TEL. 
0432 526090  
  

    CHEVROLET CRUZE   2.0 TD 163HP LT 
4pt. anno 2012 SUMMIT WHITE Km. 
28.557 € 13.900 CLIENTE OSSO AUTO 
– UDINE – VIALE PALMANOVA – TEL. 
0432 526090  
  

    CHEVROLET MATIZ   800 GPL SE PLA-
NET ECOLOGIC anno 2010 ROSSO Km. 
83.65 € 5.900 CLIENTE OSSO AUTO 
– UDINE – VIALE PALMANOVA – TEL. 
0432 526090  
  

    CHEVROLET NUBIRA   SW 2.0 TD 16V 
motore Opel € 2.900,00 CLIENTE F. LLI 
SCARPOLINI – TALMASSONS – TEL 0432 
766175 – CELL. 335 6196316  
  

    CHEVROLET SPARK   1.0 BZ LT anno 
2011 ROSSO Km. 24.245 € 6.400 CLIEN-
TE OSSO AUTO – UDINE – VIALE PAL-
MANOVA – TEL. 0432 526090  
  

    CITROEN   XARA PICASSO 1.6 Hdi 
Elegance € 4.500,00 CLIENTE F. LLI 
SCARPOLINI – TALMASSONS – TEL 0432 
766175 – CELL. 335 6196316  
  

    Citroen C3   1.1 Elegance 60 Cv 04/2007 
- Abs - Doppio Air Bag - Clima - Servo - 
Radio Cd - Chius. Centr C/Telec. – Nero 
Met. – Km 88000 - € 4900 CLIENTE 
VIDA – LATISANA TEL. 0431 50141 – 
CODROIPO TEL. 0432 908252 – CELL. 
338 8584314  
  

    Citroen Picasso   1.6 Hdi clima auto-
matico, anno 2006 € 4500 CLIENTE
AUTO OK – BASAGLIAPENTA – TEL. 0432
849333 – CELL. 393 9890726  
  

    Citroen Picasso   1.6 Hdi clima automa-
tico, spaziosa,consumi ottimi 2006 €
4500 CLIENTE AUTO OK – BASAGLIA-
PENTA – TEL. 0432 849333 – CELL.
393 9890726  
  

    Daewoo matiz   FULL OPTIONALS 1.0
Benz/ GPL anno 2008 km 60000 €
4700 CLIENTE AUTO OK – BASAGLIA-
PENTA – TEL. 0432 849333 – CELL.
393 9890726  
  

    Fiat 500   Cabrio 1.3 Mjt Lounge 95
Cv – 03/2010 - Abs - Asr - Esp - Start
& Stop - Sens Park - Clima Auto Bizona
- Blue & Me + My Port - Capote Elettri-
ca - Radio Cd Mp3 - Fendinebbia - Vol.
Pelle - Sp. El. - Vetri El. - Bianco/Pelle
E Tela Capote Nera – Km49950 - €
11900 CLIENTE VIDA – LATISANA TEL.
0431 50141 – CODROIPO TEL. 0432
908252 – CELL. 338 8584314  
  

    Fiat 500 L   Pop Star 1,3 Mjet 85cv –
04/2013 - Abs - Esp - Cruise Control
- Cerchi Lega - Start & Stop - Sp. Reg.
El. - Clima Manuale – Servosterzo –
Grigio Sc. Met. 609 – Km 13497 - €
14900 CLIENTE VIDA – LATISANA TEL.
0431 50141 – CODROIPO TEL. 0432
908252 – CELL. 338 8584314  
  

    FIAT 500L   1.3 M-JET POPSTAR NERO
MET. 2013 CLIENTE MANNI ELLE&ESSE –
FELETTO UMBERTO – TEL. 0432 570712
  

    Fiat Bravo   1.6 Mjt Easy 120 Cv –
10/2012 - Fari Xeno - Nav Sat Mappe
Colori - C. Lega - Interni Pelle - Blue
& Me – Clima - Esp - Abs - Comandi Al
Volante - Sens Park – Rosso Maranello
Met. – Km 15.000 - € 14900 CLIENTE
VIDA – LATISANA TEL. 0431 50141 –
CODROIPO TEL. 0432 908252 – CELL.
338 8584314  
  

    Fiat Ducato   Ducato 2.2 Mjt Pm-Tm
100cv 2007 - Abs - Air Bag - Clima -
Fendinebbia -Specchi Reg. El. C/Sbrina-
mento – Allarme - Servo - Ruota Scorta
Normale – Bianco – Km 106000 - €
9900 + Iva CLIENTE VIDA – LATISANA

Gli avvisi si ricevono presso le sedi della A. 
MANZONI&C. S.p.A.
UDINE: Viale Palmanova 290, tel. 0432 
246611, fax 0432 246630, dal lunedì al gio-
vedì dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 
alle 17.00. Il venerdì orario continuato dalle 
9.00 alle 16.00.
TRIESTE: Via di Campo Marzio, 10 - tel. 040 
6728328, fax 040 6728327, dal lunedì al gio-
vedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 
17.00. Il venerdì orario continuato dalle 9.00 
alle 16.00.
La A. MANZONI&C. S.p.A. non è soggetta a 
vincoli riguardanti la data di pubblicazione.
In caso di mancata distribuzione del giornale 
per motivi di forza maggiore gli avvisi accettati 
per giorno festivo verranno anticipati o posti-
cipati a seconda delle disponibilità tecniche.
La pubblicazione dell’avviso è subordinata 
all’insindacabile giudizio della direzione del 
giornale. Non verranno comunque ammessi 
annunci redatti in forma collettiva, nell’in-
teresse di più persone o enti, composti con 
parole artifi ciosamente legate o comunque 
di senso vago; richieste di danaro o valori e 
di francobolli per la risposta.
I testi da pubblicare verranno accettati se 
redatti con calligrafi a leggibile, meglio se 
dattiloscritti.
La collocazione dell’avviso verrà effettuata 
nella rubrica ad esso pertinente.
Le rubriche previste sono: 1 immobili vendita; 
2 immobili acquisto; 3 immobili affitto; 4 
lavoro offerta; 5 lavoro richiesta; 6 automezzi; 
7 attività professionali; 8 vacanze e tempo 
libero; 9 fi nanziamenti; 11 matrimoniali; 12 
attività cessioni/acquisizioni; 13 mercatino; 
14 varie.
Si avvisa che le inserzioni di offerte di lavoro, 
in qualsiasi pagina del giornale pubblicate, si 
intendono destinate ai lavoratori di entrambi 
i sessi (a norma dell’art. 1 della legge 9-12-
1977 n. 903).
Le tariffe per le rubriche s’intendono per 
parola. I prezzi sono gravati del 22% di tassa 
per l’Iva. Pagamento anticipato.
L’accettazione delle inserzioni termina alle ore 
12 di due giorni prima la data di pubblicazione.
Gli errori e le omissioni nella stampa degli 
avvisi daranno diritto a nuova gratuita pubbli-
cazione solo nel caso che risulti nulla l’effi cacia 
dell’inserzione. Non si risponde comunque dei 
danni derivanti da errori di stampa o impagi-
nazione, non chiara scrittura dell’originale, 
mancate inserzioni od omissioni. I reclami 
concernenti errori di stampa devono essere 
fatti entro 24 ore dalla pubblicazione.
Per gli “avvisi economici” non sono previsti 
giustifi cativi o copie omaggio.
Non saranno presi in considerazione reclami 
di qualsiasi natura se non accompagnati dalla 
ricevuta dell’importo pagato. SEGUE NELLE PROSSIME PAGINE

CONSORZIO DI BONIFICA LEDRA-TAGLIAMENTO
Viale Europa Unita, 141 - 33100

Udine - Tel. 0432 275311 - www.consorzioledra.it
AVVISO DI GARA ESPERITA

Si informa che la gara mediante procedura nego-
ziata relativa all’affi damento degli “Interventi di 
decespugliamento, sfalcio ed espurgo di canali 
di distribuzione irrigua (B.I. 008/13).” è stata 
aggiudicata in data 25.03.2014 all’ATI costi-
tuenda tra la ditta LAVORIAMO INSIEME - SOC. 
COOP. SOCIALE A R. L. di Sedegliano (UD), la 
ditta IMER di Bulfone Remi di Colloredo di M.A. 
(UD) e la ditta AGRIVERDE PICCOLA SOCIETA’ 
COOPERATIVA A R.L. di Chiusaforte (UD) con 
un ribasso del 15,05% e pertanto per l’importo 
complessivo di € 506.478,77  + IVA.

IL PRESIDENTE (Dante Dentesano)
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Copia di ba7d172f93cd6d8bb0cfe61ba4d00e13
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GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Ingresso unico 3 euro

Godzilla 17.30, 19.50, 22.10
Grace di Monaco
17.40, 20.10, 22.00
Solo gli amanti sopravvivono
17.20, 19.50, 22.10

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Ingresso unico 3 euro

Godzilla 17.45, 20.00, 22.15
Godzilla (3D) 17.15, 21.30
Brick mansions 19.50
Grace di Monaco 17.15, 20.10, 22.00
Ghost movie - Questa volta è guerra
16.45, 20.20, 22.10
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro
17.30, 20.30

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
Festa del cinema da giovedì 8 maggio a
giovedì 15 maggio: tutti i film a 3 euro

Godzilla 17.00, 19.45, 22.30
Grace 17.30, 20.00, 22.30
Ghost movie 2 17.00, 20.00, 22.10
La stirpe del male 22.30
Fino a prova contraria - Devil’s knot
20.00
Brick mansion 20.30, 22.40
Un fidanzato per mia moglie
18.20, 20.30, 22.40
Nut job 18.00
The amazing Spiderman 2
17.00, 19.15, 22.15
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

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Grace di Monaco 19.15, 21.30
di Olivier Dahan
Solo gli amanti sopravvivono
16.15, 20.45
di Jim Jarmusch
Locke 18.45
di Steven Knight
Alabama Monroe
17.00, 19.00, 21.00
di Felix Van Groeningen

MANIAGO
CINEMA MANZONI
I segreti di Osage Country 21.00

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema 15 minuti prima dell’ini-
zio della prima proiezione giornaliera
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, 19.55, 22.30
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

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.

Mancano solo sei spettacoli al-
la fine del Palio Teatrale Stu-
dentesco, ma ad un primo timi-
do bilancio si può già dire che
l’edizione numero 43 sta an-
dando in crescendo, non solo
per l’affluenza di pubblico, ma
per la bravura dei ragazzi e la
cura e la qualità degli allesti-
menti.

Martedì sera, sul palcosceni-
co del teatro Palamostre, due
spettacoli “classici” per l’I.S.I.
“Il Tagliamento” di Spilimber-
go impegnato nella tragedia di
Eschilo I sette contro Tebe, libe-
ramente adattata e il Liceo
scientifico “Marinelli” di Udine
con Dio di Woody Allen. I pri-
mi, cui è spettato l’apertura di
sipario, si sono misurati con
una drammaturgia che si inse-
risce all’interno del cosiddetto
Ciclo Tebano. Il gruppo, 22 ra-
gazzi, alla prima esperienza tea-
trale, era coordinato da Livio
Gnucci. La “forte” e convinta
presenza maschile, insieme al-
la compagine femminile, ha
rappresentato al meglio la sto-
ria, che è potente e ricca, sia nei
sentimenti che nell’azione, pre-
sentando al pubblico un lavoro
pieno di grinta, ritmo ed ener-
gia. Molto curati anche i costu-
mi ed applausi meritati in fina-
le.

Semplicemente esilarante il
lavoro dei ragazzi del Marinelli,
presentato nella seconda parte
della serata. “I Mattiammaz-
zo”, 32 giovani bravi e ben pre-
parati tecnicamente, coordina-
ti da Serena Di Blasio (capace
di liberare lo spirito dei suoi ra-
gazzi), sono stati capaci di di-
vertirsi e divertire il pubblico
come raramente accade. Com-

plice un testo umoristico tra i
più riusciti del grande Woody
Allen, che ha conquistato il
pubblico che gremiva il teatro.
Il lavoro, in cui la storia origina-
le è ambientata in un teatro
dell’antica Atene, ha per prota-
gonisti due artisti dai bizzarri
nomi di Epàtite e Diàbete che
stanno allestendo un dramma
incentrato sulla storia di uno

schiavo chiamato Fidipide, è
stato raccontato da una serie di
improbabili personaggi, uno
più frizzante dell’altro. L’intero
dramma, che è un vortice di
eventi, ed è ricco di trovate me-
tateatrali, ha virato benissimo
anche nelle previste interazio-
ni con il pubblico di personaggi
moderni, calati nella realtà vis-
suta dai ragazzi (c’era anche la

schiava carnica!). Parecchio so-
migliante nei modi e nei “tic”
anche il ragazzo che interpreta-
va Woody Allen. Insomma, al fi-
nale, che può essere interpreta-
to come un esempio di umori-
smo grottesco, perché disatten-
de le pretese ottimistiche di tut-
ti, deludendo non solo le aspet-
tative dei personaggi, ma an-
che quelle del pubblico in sala,
si è arrivati tra le lacrime procu-
rate dalle risate. La conclusio-
ne che riecheggia la nietzschea-
na “morte di Dio”, si è chiusa,
esattamente come vuole l’auto-
re, in maniera aperta, con una
riflessione problematica
sull’assenza di un intervento
provvidenziale nelle vicende
umane, governate dal caos e
dall’illogicità. Standing ovation
del pubblico in chiusura per
uno spettacolo che ha rispec-
chiato al meglio lo spirito del
palio.

Questa sera al teatro Palamo-
stre di Udine, alle 20 appunta-
mento con l’I.S.I.S. “D’Aronco”
di Gemona e alle 21.15 con gli
studenti dell’I.S.I.S.
“Stringher” di Udine. Un’altra
serata di buon teatro, da non
perdere.

Fabiana Dallavalle

IN CITTA'

cinema

Allo Zanon, “VACCINIAMOCI
CONTRO LA GUERRA!”
�� Le classi seconde e terze
delle sezioni B e C della scuola
secondaria di I grado “Marconi”
presentano stasera alle 20.15,
all’Auditorium Zanon, “A cento
anni dallo scoppio del primo

conflitto mondiale...
Vacciniamoci contro la guerra!”.
Progetto di Patrizia Baraldi;
hanno collaborato Daniela
Minen, Donatella Cantarutti,
Paolo Bressan e Brunella
Vecchiet.

conferenza di Bortolossi
a Casa Cavazzini
�� In occasione della personale
“Immanuel Kant incontra Mark
Zuckerberg” che si tiene a
Palazzo Caiselli, il museo di Casa
Cavazzini, in via Cavour 15,
ospiterà oggi alle 17.30 una

conferenza di Walter Bortolossi
che parlerà del suo percorso
artistico, descrivendo e
spiegando alcune opere
realizzate dai primi anni 90 ad
oggi. Saranno presenti il
professore di Storia dell’Arte
Contemporanea dell’Università
Alessandro Del Puppo e la
Conservatrice dei Civici Musei
Vania Gransinigh.

Giornata delle Famiglie
incontro del club Unesco
�� Il club Unesco organizza, in
occasione della “Giornata

internazionale delle Famiglie”, un
incontro oggi alle 16.30 a Palazzo
Solari, vicolo Florio 4.
Presentazione della presidente
Renata Capria D’Aronco,
interventi di Lucio Costantini,
psicologo e psicoterapeuta, e di
Gianna Magris, coordinatrice del
Consultorio Familiare Friuli
Onlus.

Gare di appalto:
convegno con FORLENZA
�� “Aggiornamenti in tema di
gare di appalto – Ati- Avvalimento
– Subappalto - Garanzie” tema

dell’incontro che si terrà domani,
dalle 9 alle 13, nella Sala Paolino
d’Aquileia. Relatore Oberdan
Forlenza, consigliere di Stato –
Segretario generale della
Giustizia amministrativa.
L’incontro è promosso
dall’Unione Enti Locali del Fvg.
L’Ordine degli Avvocati riconosce
per questo convegno 4 crediti
formativi Area Amministrativa.

aperitivo in francese
al Workcoffee di Tolmezzo
�� Domani alle 18, al Workcoffee
di Tolmezzo, via della

Cooperativa 11/m, aperitivo in
francese; sarà possibile
esercitare la lingua con un
docente e assaggiare aperitivi
francesi con un buffet a tema
gratuito. Info: tel. 0433.468340 e
mail info.tol@workcoffee.it.

Nel web in sicurezza
incontro a Villa dora
�� Incontro di prevenzione
“Navigare nel web in sicurezza”
aperto a tutti stasera, alle 20.30, a
Villa Dora di San Giorgio di
Nogaro. Interverrà l’ispettore di
polizia Francesco Tempo.

IlGirod’Italia fa “tappa” al PalmanovaVillage
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Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)
Cadamuro
via Mercatovecchio 22  (0432 504194)
Londero viale L. Da Vinci 99  (0432 403824)
Nobile piazzetta del Pozzo 1  (0432 501786)

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
COMEGLIANS via Statale 5  (0433 60324)
FORNI DI SOTTO
via Tredolo 1  (0433 877432)
GEMONA DEL FRIULI (dr. De Clauser)
via Tagliamento 50  (0432 981206)
SUTRIO
piazza XXII luglio 1944 n. 11 (0433 778003)
TARVISIO via Roma 18  (0428 2046)
TOLMEZZO (dr. Chiussi)
via Matteotti 8  (0433 2062)
VENZONE via Mistruzzi 18  (0432 985016)

� A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
BUTTRIO
via Divisione Julia 16 (0432 674136)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Minisini)
largo Boiani 11  (0432 731175)
CODROIPO (dr.ssa Ghirardini)
piazza G. Garibaldi 112  (0432 906054)
LESTIZZA calle S. Giacomo 3  (0432 760083)
PULFERO via Roma 81  (0432 726150)
RAGOGNA via Roma 14  (0432 957269)
SAN VITO DI FAGAGNA
via Nuova 43  (0432 808134)
TARCENTO (dr. Mugani)
piazza Roma 1  (0432 785330)
TAVAGNACCO (Feletto Umberto)
piazza Indipendenza 2  (0432 573023)

� A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
AIELLO DEL FRIULI
via XXIV maggio 1  (0431 99011)
LIGNANO SABBIADORO
via Tolmezzo 3  (0431 71263)
PALAZZOLO DELLO STELLA
via Roma 12  (0431 58007)
PORPETTO via Udine 20  (0431 60166)
TRIVIGNANO UDINESE
piazza Municipio 16  (0432 999485)

Light and shadows è il titolo del
concerto che il duomo di Trice-
simo ospiterà domani, alle 21,
organizzato dall’amministrazio-
ne comunale. Protagonisti della
serata saranno il Coro Polifoni-
co di Ruda, il pianista Matteo
Andri, il percussionista Gabriele
Rampogna, i violinisti Nicola
Mansutti e Lucia Clonfero, la
violista Daniela Bon, il violon-
cellista Antonio Merici, il fisar-
monicista Alexander Ipavez di-
retti dalla tricesimana Fabiana
Noro. Saranno presentati I canti
rocciosi di Giovanni Sollima nel-
la riduzione per quartetto d’ar-
chi e fisarmonica di Daniele Za-
nettovich mentre nella prima
parte saranno eseguiti brani di
autori dell’Ottocento e del No-
vecento in sintonia con il titolo

del concerto. Le composizioni
di Rossini, Strauss, Lauridsen,
Withacre, Part e Anzovino, infat-
ti, ben si inseriscono nel tema
con squarci di luce e ombre gra-
vi ad attraversare le melodie dei
singoli pezzi scelti da Noro con
particolare cura nel vastiossimo
repertorio contemporaneo.

In attesa della presentazione ufficiale di Udin&Jazz, merco-
ledí 21, alle 12, alla Casa della Contadinanza, Euritmica ha
confermato l'indiscrezione che a chiudere la ventiquattresi-

ma edizione del festival sarà una reunion
straordinaria: The Crimson ProjeKCt salirà
sul palco il prossimo 7 luglio al Castello di
Udine (ore 21.30) e riproporrà il repertorio
di quel “pezzo di storia della musica” che
ha fortemente connotato la migliore
espressione del progressive: i King Crim-
son. Tre dei membri della storica band,
con la benedizione del mitico chitarrista
Robert Fripp, suoneranno dunque nella ti-
pica line-up da doppio trio - resa popolare
dai Crimson tra il 1994 e il 1997: il chitarri-
sta e cantante Adrian Belew, il bassista
Tony Levin e il batterista Pat Mastelotto,

accompagnati per l’occasione da Markus Reuter (touch gui-
tar), Tobias Ralph (batteria), Julie Slick (basso).I biglietti sa-
ranno in prevendita da sabato su www.euritmica.it.

La stagione estiva è ormai alle porte e al Tenda di Lignano Pi-
neta si scaldano i motori: domenica partono le domeniche li-
ve, a ingresso libero, al motto di “Shake your Summer”. Si

inizia alle 17, quando sul palco saliranno gli
Alta Tensione (foto Favi), cover band tra i
cui membri spicca Andrea Fontana, batte-
rista ufficiale della cantante Elisa e di Tizia-
no Ferro. Gli altri componenti del gruppo
sono Denis Monte, Tano Cristiano Pittini e
Giulio Biasinutto. Le loro esecuzioni sono
ispirate ai brani più famosi degli ultimi cin-
quant’anni, da Gloria Gaynor alle leggen-
darie hits di James Brown. Per il pubblico
del Tenda questo sarà soltanto il primo di
una lunga serie di concerti, tutti rigorosa-
mente live, che accompagneranno le sera-
te domenicali estive nello scenario tropica-

le del locale, tra palme e coloratissimi cocktail. Il Tenda, inol-
tre, aderisce al Lignano Welcome Day di sabato 17 maggio
con un buffet alle 18.30. Info: www.tendabar.it.

Il Palmanova Outlet Village de-
dica un intero fine settimana al
97˚ “Giro d’Italia”. Sabato e do-
menica è prevista un’esposizio-
ne di biciclette allestita da Cussi-
gh Bike (nella foto, la bici di Pan-
tani) e in numerosi stand si di-
stribuirà materiale informativo
sulle tappe friulane del “Giro”.
Non mancheranno gli stand del
comprensorio dello Zoncolan e

del Comune di Gemona, en-
trambi interessati dal passaggio
della carovana rosa. Sabato,
inoltre, saranno presentati mo-
delli di biciclette elettriche (sarà
possibile provarle). Sempre sa-
bato, alle 17.30, nella piazza
principale, sarà presentato il li-
bro Zoncolan. La montagna di-
venta mito, di Antonio Simeoli,
giornalista del Messaggero Vene-

to (Forum Editrice 2014, prefa-
zione di Ivan Basso). Il libro ri-
percorre le tappe fondamentali
di un decennio d’appuntamenti
con il grande ciclismo, il tutto
accompagnato da immagini dei
fotografi Diego Petrussi, Rober-
to Bettini e Ulderica Da Pozzo. A
seguire, sarà presentato l’even-
to Aquatic Runner, organizzato
dall'Asd Triathlon Lignano; si

tratta di una mezza maratona di
nuoto/corsa che partirà da Li-
gnano, piazza Fontana, il 7 giu-
gno (ore 9) con arrivo a Grado,
al Parco delle Rose. Domenica,
dalle 16, esibizioni della compa-
gnia di ballo Show Time Crew,
con le coreografie di Micheal
Fields e Riccardo Benetazzo.
Durante il fine settimana, si po-
trà anche sostenere la cooperati-
va Davide di Tolmezzo che ha
come obiettivo quello di favori-
re l’inserimento nella vita socia-
le e produttiva di persone con
difficoltà di adattamento.

TEATRI

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
Festa del cinema dall’8 al 15 maggio:
ingresso a 3 euro

Non dico altro
18.15, 20.00, 21.45
di Nicole Holofcener
The german doctor - Wakolda
18.00, 19.45
di Lucía Puenzo
Tracks - Attraverso il deserto
16.00
di John Curran
Grand Budapest hotel
16.15
di Wes Anderson,
Grand Budapest hotel
21.30
di Wes Anderson, versione originale con
sott. italiani

VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Festa del cinema dall’8 al 15 maggio:
ingresso a 3 euro

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.
Festa del cinema: ingresso a 3 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, 20.00, 22.30
Un fidanzato per mia moglie
16.25, 18.30, 20.35
Rio 2
17.00, 17.45
The amazing Spiderman
16.30, 19.30, 22.30
Brick mansion
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Ghost movie 2
16.25, 18.30, 20.35, 22.40

Parker 20.00, 22.30
La stirpe del male 22.30
Transcendence
20.00
Principessa Mononoke
16.30, 19.30, 22.30
Amore oggi
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Segreti di una vedova
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
Festa del cinema dall’8 al 15 maggio:
ingresso a 3 euro.

Marina
21.00
di Stijn Coninx
La storia di Rocco: da figlio di minatore
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
Rassegna del giovedì
Lei 
21.00

Domani

“Light and shadows” aTricesimo
con ilCoroPolifonicodiRuda

Ipercussonici (foto) e i Yin2yang, stasera, inonderanno il
Cas’Aupa di potenti ritmi tribali miscelati a sonorità ultramo-
derne. L’occasione è davvero ghiotta per gli amanti di world

music. Dalle 21 va in scena “Natibongo’s ni-
ght”, uno speciale live dedicato al Festival,
che fino all’anno scorso ha acceso le estati
di Cividale. Proprio Ipercussonici e i Yin2
yang avevano fatto scatenare il pubblico
nell’edizione 2013. Ora tornano in Friuli per
un viaggio musicale travolgente. Ipercusso-
nici, quintetto catanese che dal 2002 porta
il suo sound e il suo impegno sociale e am-
bientalista in giro per il mondo, presentano
il nuovo disco Carapace, dove marranzani,
didjeridoo e tamburi africani incontrano
bassi e chitarre elettriche, forzando i confi-
ni tra world music e rock. I bolognesi Yin2

yang, progetto di musica da strada, proporranno Dialogues
on the cosmic highway. L’ingresso nel circolo udinese di via
Val D’Aupa è con tessera Arci.  (a.m.)

Due incontri dedicati al tema di quest’anno – cibo e sovranità
alimentare – apriranno il weekend di Elementi Sotterranei, fe-
stival internazionale di street art di Gemona. Sabato, in via

Trasaghis, all’associazione “Comitato di
Borgata di Campagnola”, dalle 9.45 si parle-
rà di sovranità alimentare e cooperazione in
un convegno a cura di CeVI, Ecomuseo delle
Acque e Legambiente. Invece alle 10, a Mog-
gio (Dordolla, Val Aupa), incontro su Bio-
communitas - La biodiversità ci appartiene,
a cura di Cort dai Gjats, Rifugio Grauzaria e
azienda agricola Tiere Viere. Dalle 17.30, in
via San Pietro, a Gemona, laboratori di stre-
et art & writing: si impareranno insieme a
Carne nozioni di wheat pasting, una delle
tecniche utilizzate dalla Street Art per incol-
lare disegni, stampati su carta, su muri o al-

tre superfici. Da non perdere, infine, la performance di graffiti
del gruppo di writers al lavoro sul grande wall di via San Pietro
questa settimana: Semor, Wes21, Onur, Kkade E Blanxer.

GEMONA, via San Pietro
� Tutti i giorni

300 studenti in piazza

euritmica

Mitici Crimson 7 luglio in castello

Il batterista di elisa

È... Alta Tensione al Tenda

LIGNANO, piazza Marcello D’Olivo
� Domenica, alle 17

APPUNTAMENTI

Oggi a Udine, alle 17
Palazzo Mantica, se-
de della Società Filo-
logica Friulana, darà
il bentornato a uno
dei suoi ospiti più illu-
stri: il ritratto del car-
dinale Francesco
Mantica, pregevole
dipinto seicentesco,
recentemente restau-
rato dal Laboratorio
di Udine della Soprin-
tendenza artistica del
Friuli Venezia Giulia.

Alla presentazione
del rinnovato ritratto
interverranno – dopo
il saluto del presiden-
te della Filologica Fe-
derico Vicario e del
Soprintendente Luca
Caburlotto – Andrea
Tilatti dell’Università
di Udine (Vivere da
Cardinale tra Cinque-
cento e Seicento), Pao-
lo Pastres, critico
d’arte (I ritratti di
Francesco Mantica) e
Morena D’Aronco,
che ha curato il re-
stauro del dipinto
per conto della So-
printendenza e ne il-
lustrerà modalità e ri-
sultati.

Nell’ambito del 2˚ Fe-
stival della Letteratura
bambina organizzato
dall’AIB Associazione
Italiana Biblioteche, se-
zione Fvg, e dalla coo-
perativa Damatrà, ec-
co Nove novelle in Vil-
la: 4 appuntamenti
con i racconti del Deca-
merone, curati e con-
dotti dalla scrittrice
Chiara Carminati (fo-
to) e dal fotografo Mas-
similiano Tappari, de-
dicato ai bambini dai 6
agli 11 anni. Il via do-
mani alle 10 alla Villa
Ermacora di Marti-
gnacco con un appun-
tamento riservato alle
scuole; quindi alle 17, a
Villa Settimini di San
Canzian d’Isonzo,
aperto a tutti. Sabato
doppio appuntamen-
to, alle 15 e alle 17, alla
Villa Bellavitis di Lestiz-
za (per tutti); ultimo ap-
puntamento il 12 giu-
gno alle 17 alla Villa Do-
ra di San Giorgio di No-
garo. Partecipazione
gratuita, ma è necessa-
ria la prenotazione: Ert
tel. 0432.224214, info@
teatroescuola.it.

FARMACIE

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

�� UNA CASA NEL CUORE
AnchelaonlusHattivaLabdiUdine è
presente,partecipandoviattivamente,
a “Vicino/Lontano”, il festivaludinese
chesiavviaallaconclusione.Nello
standallestito inLargoOspedale
Vecchio sarannoproposte le borse
ufficialidell’evento,realizzatedai
ragazzidellacooperativa
sociale HattivaLabchefrequentanoil
centroDiurno.Sitrattadipezziunici
natidall’unionedicreatività,attenzione
all’ambienteesolidarietà;acquistando
leborse, fattericiclandoglistriscioni in
PVCdellepassateedizionidella
manifestazione,sicontribuiràa
sostenereilprogetto“UnaCasanel
Cuore”perilcompletamentodella
nuovasedediHattivaLab, sorta
a Udine perunificareletreattuali sedi,
almomento inaffitto,eperpotenziare
leattività inessere,oltreacrearnedi
nuove.

Hattiva Lab
Ipercussonici e Yin2yang

“Natibongo’s night” a Cas’Aupa

UDINE, via Val’Aupa
� Stasera, alle 21

elementi sotterranei

Street art, writers al lavoro

Ovazione al Palio
per il “Marinelli”
Tagliamentobravi

Il Palio prosegue proponendo stasera
al teatro Palamostre di Udine,

alle 20 l’I.S.I.S. “D’Aronco”
di Gemona, a destra, e alle 21.15

l’I.S.I.S. “Stringher” di Udine, sotto

PALAMOSTRE

�� BIBLIOTECA DEI LIBRI VIVENTI
Sarannooltre300gli studentidelle
scuolesecondariediprimoesecondo
gradodiUdinechedomani,dalle10alle
12.30,nell’ambitodelFestivaldi
Vicino/Lontano,animerannopiazza
Venerio(LoggiaSanGiovanni incasodi
pioggia),conlaterzaedizionedella
“Bibliotecadei libriviventi”.L’iniziativa
ideataerealizzatadallaCooperativa
Damatrà, incollaborazionecon il
Comune, laBibliotecaCivicaVincenzo
Joppi-Sezionemoderna, le librerie
Odòs,Pecoranera,KoboShop, ilServizio
GiovanidellaRegioneFvg,rappresenta
latappafinaledelprogettoregionaledi
promozionealla letturaYoungster,che
tra isuoiobiettiviprincipali siproponedi
diffonderelaculturadel libroela
cittadinanzaattivatra lenuove
generazioniattraverso l’interazionecon
ipresidiculturali territorialie iservizi
educatividedicatiaigiovani.

UDINE, in castello i Crimson project
� Il 7 luglio

il restauro

Mantica
ecco il ritratto
del cardinale

da domani

Decamerone
per i bimbi: nove
novelle in villa

email: agenda@messaggeroveneto.it
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GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Ingresso unico 3 euro

Godzilla 17.30, 19.50, 22.10
Grace di Monaco
17.40, 20.10, 22.00
Solo gli amanti sopravvivono
17.20, 19.50, 22.10

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Ingresso unico 3 euro

Godzilla 17.45, 20.00, 22.15
Godzilla (3D) 17.15, 21.30
Brick mansions 19.50
Grace di Monaco 17.15, 20.10, 22.00
Ghost movie - Questa volta è guerra
16.45, 20.20, 22.10
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro
17.30, 20.30

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
Festa del cinema da giovedì 8 maggio a
giovedì 15 maggio: tutti i film a 3 euro

Godzilla 17.00, 19.45, 22.30
Grace 17.30, 20.00, 22.30
Ghost movie 2 17.00, 20.00, 22.10
La stirpe del male 22.30
Fino a prova contraria - Devil’s knot
20.00
Brick mansion 20.30, 22.40
Un fidanzato per mia moglie
18.20, 20.30, 22.40
Nut job 18.00
The amazing Spiderman 2
17.00, 19.15, 22.15
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

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Grace di Monaco 19.15, 21.30
di Olivier Dahan
Solo gli amanti sopravvivono
16.15, 20.45
di Jim Jarmusch
Locke 18.45
di Steven Knight
Alabama Monroe
17.00, 19.00, 21.00
di Felix Van Groeningen

MANIAGO
CINEMA MANZONI
I segreti di Osage Country 21.00

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema 15 minuti prima dell’ini-
zio della prima proiezione giornaliera
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, 19.55, 22.30
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

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.

Mancano solo sei spettacoli al-
la fine del Palio Teatrale Stu-
dentesco, ma ad un primo timi-
do bilancio si può già dire che
l’edizione numero 43 sta an-
dando in crescendo, non solo
per l’affluenza di pubblico, ma
per la bravura dei ragazzi e la
cura e la qualità degli allesti-
menti.

Martedì sera, sul palcosceni-
co del teatro Palamostre, due
spettacoli “classici” per l’I.S.I.
“Il Tagliamento” di Spilimber-
go impegnato nella tragedia di
Eschilo I sette contro Tebe, libe-
ramente adattata e il Liceo
scientifico “Marinelli” di Udine
con Dio di Woody Allen. I pri-
mi, cui è spettato l’apertura di
sipario, si sono misurati con
una drammaturgia che si inse-
risce all’interno del cosiddetto
Ciclo Tebano. Il gruppo, 22 ra-
gazzi, alla prima esperienza tea-
trale, era coordinato da Livio
Gnucci. La “forte” e convinta
presenza maschile, insieme al-
la compagine femminile, ha
rappresentato al meglio la sto-
ria, che è potente e ricca, sia nei
sentimenti che nell’azione, pre-
sentando al pubblico un lavoro
pieno di grinta, ritmo ed ener-
gia. Molto curati anche i costu-
mi ed applausi meritati in fina-
le.

Semplicemente esilarante il
lavoro dei ragazzi del Marinelli,
presentato nella seconda parte
della serata. “I Mattiammaz-
zo”, 32 giovani bravi e ben pre-
parati tecnicamente, coordina-
ti da Serena Di Blasio (capace
di liberare lo spirito dei suoi ra-
gazzi), sono stati capaci di di-
vertirsi e divertire il pubblico
come raramente accade. Com-

plice un testo umoristico tra i
più riusciti del grande Woody
Allen, che ha conquistato il
pubblico che gremiva il teatro.
Il lavoro, in cui la storia origina-
le è ambientata in un teatro
dell’antica Atene, ha per prota-
gonisti due artisti dai bizzarri
nomi di Epàtite e Diàbete che
stanno allestendo un dramma
incentrato sulla storia di uno

schiavo chiamato Fidipide, è
stato raccontato da una serie di
improbabili personaggi, uno
più frizzante dell’altro. L’intero
dramma, che è un vortice di
eventi, ed è ricco di trovate me-
tateatrali, ha virato benissimo
anche nelle previste interazio-
ni con il pubblico di personaggi
moderni, calati nella realtà vis-
suta dai ragazzi (c’era anche la

schiava carnica!). Parecchio so-
migliante nei modi e nei “tic”
anche il ragazzo che interpreta-
va Woody Allen. Insomma, al fi-
nale, che può essere interpreta-
to come un esempio di umori-
smo grottesco, perché disatten-
de le pretese ottimistiche di tut-
ti, deludendo non solo le aspet-
tative dei personaggi, ma an-
che quelle del pubblico in sala,
si è arrivati tra le lacrime procu-
rate dalle risate. La conclusio-
ne che riecheggia la nietzschea-
na “morte di Dio”, si è chiusa,
esattamente come vuole l’auto-
re, in maniera aperta, con una
riflessione problematica
sull’assenza di un intervento
provvidenziale nelle vicende
umane, governate dal caos e
dall’illogicità. Standing ovation
del pubblico in chiusura per
uno spettacolo che ha rispec-
chiato al meglio lo spirito del
palio.

Questa sera al teatro Palamo-
stre di Udine, alle 20 appunta-
mento con l’I.S.I.S. “D’Aronco”
di Gemona e alle 21.15 con gli
studenti dell’I.S.I.S.
“Stringher” di Udine. Un’altra
serata di buon teatro, da non
perdere.

Fabiana Dallavalle

IN CITTA'

cinema

Allo Zanon, “VACCINIAMOCI
CONTRO LA GUERRA!”
�� Le classi seconde e terze
delle sezioni B e C della scuola
secondaria di I grado “Marconi”
presentano stasera alle 20.15,
all’Auditorium Zanon, “A cento
anni dallo scoppio del primo

conflitto mondiale...
Vacciniamoci contro la guerra!”.
Progetto di Patrizia Baraldi;
hanno collaborato Daniela
Minen, Donatella Cantarutti,
Paolo Bressan e Brunella
Vecchiet.

conferenza di Bortolossi
a Casa Cavazzini
�� In occasione della personale
“Immanuel Kant incontra Mark
Zuckerberg” che si tiene a
Palazzo Caiselli, il museo di Casa
Cavazzini, in via Cavour 15,
ospiterà oggi alle 17.30 una

conferenza di Walter Bortolossi
che parlerà del suo percorso
artistico, descrivendo e
spiegando alcune opere
realizzate dai primi anni 90 ad
oggi. Saranno presenti il
professore di Storia dell’Arte
Contemporanea dell’Università
Alessandro Del Puppo e la
Conservatrice dei Civici Musei
Vania Gransinigh.

Giornata delle Famiglie
incontro del club Unesco
�� Il club Unesco organizza, in
occasione della “Giornata

internazionale delle Famiglie”, un
incontro oggi alle 16.30 a Palazzo
Solari, vicolo Florio 4.
Presentazione della presidente
Renata Capria D’Aronco,
interventi di Lucio Costantini,
psicologo e psicoterapeuta, e di
Gianna Magris, coordinatrice del
Consultorio Familiare Friuli
Onlus.

Gare di appalto:
convegno con FORLENZA
�� “Aggiornamenti in tema di
gare di appalto – Ati- Avvalimento
– Subappalto - Garanzie” tema

dell’incontro che si terrà domani,
dalle 9 alle 13, nella Sala Paolino
d’Aquileia. Relatore Oberdan
Forlenza, consigliere di Stato –
Segretario generale della
Giustizia amministrativa.
L’incontro è promosso
dall’Unione Enti Locali del Fvg.
L’Ordine degli Avvocati riconosce
per questo convegno 4 crediti
formativi Area Amministrativa.

aperitivo in francese
al Workcoffee di Tolmezzo
�� Domani alle 18, al Workcoffee
di Tolmezzo, via della

Cooperativa 11/m, aperitivo in
francese; sarà possibile
esercitare la lingua con un
docente e assaggiare aperitivi
francesi con un buffet a tema
gratuito. Info: tel. 0433.468340 e
mail info.tol@workcoffee.it.

Nel web in sicurezza
incontro a Villa dora
�� Incontro di prevenzione
“Navigare nel web in sicurezza”
aperto a tutti stasera, alle 20.30, a
Villa Dora di San Giorgio di
Nogaro. Interverrà l’ispettore di
polizia Francesco Tempo.

IlGirod’Italia fa “tappa” al PalmanovaVillage

� GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014

Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)
Cadamuro
via Mercatovecchio 22  (0432 504194)
Londero viale L. Da Vinci 99  (0432 403824)
Nobile piazzetta del Pozzo 1  (0432 501786)

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
COMEGLIANS via Statale 5  (0433 60324)
FORNI DI SOTTO
via Tredolo 1  (0433 877432)
GEMONA DEL FRIULI (dr. De Clauser)
via Tagliamento 50  (0432 981206)
SUTRIO
piazza XXII luglio 1944 n. 11 (0433 778003)
TARVISIO via Roma 18  (0428 2046)
TOLMEZZO (dr. Chiussi)
via Matteotti 8  (0433 2062)
VENZONE via Mistruzzi 18  (0432 985016)

� A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
BUTTRIO
via Divisione Julia 16 (0432 674136)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Minisini)
largo Boiani 11  (0432 731175)
CODROIPO (dr.ssa Ghirardini)
piazza G. Garibaldi 112  (0432 906054)
LESTIZZA calle S. Giacomo 3  (0432 760083)
PULFERO via Roma 81  (0432 726150)
RAGOGNA via Roma 14  (0432 957269)
SAN VITO DI FAGAGNA
via Nuova 43  (0432 808134)
TARCENTO (dr. Mugani)
piazza Roma 1  (0432 785330)
TAVAGNACCO (Feletto Umberto)
piazza Indipendenza 2  (0432 573023)

� A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
AIELLO DEL FRIULI
via XXIV maggio 1  (0431 99011)
LIGNANO SABBIADORO
via Tolmezzo 3  (0431 71263)
PALAZZOLO DELLO STELLA
via Roma 12  (0431 58007)
PORPETTO via Udine 20  (0431 60166)
TRIVIGNANO UDINESE
piazza Municipio 16  (0432 999485)

Light and shadows è il titolo del
concerto che il duomo di Trice-
simo ospiterà domani, alle 21,
organizzato dall’amministrazio-
ne comunale. Protagonisti della
serata saranno il Coro Polifoni-
co di Ruda, il pianista Matteo
Andri, il percussionista Gabriele
Rampogna, i violinisti Nicola
Mansutti e Lucia Clonfero, la
violista Daniela Bon, il violon-
cellista Antonio Merici, il fisar-
monicista Alexander Ipavez di-
retti dalla tricesimana Fabiana
Noro. Saranno presentati I canti
rocciosi di Giovanni Sollima nel-
la riduzione per quartetto d’ar-
chi e fisarmonica di Daniele Za-
nettovich mentre nella prima
parte saranno eseguiti brani di
autori dell’Ottocento e del No-
vecento in sintonia con il titolo

del concerto. Le composizioni
di Rossini, Strauss, Lauridsen,
Withacre, Part e Anzovino, infat-
ti, ben si inseriscono nel tema
con squarci di luce e ombre gra-
vi ad attraversare le melodie dei
singoli pezzi scelti da Noro con
particolare cura nel vastiossimo
repertorio contemporaneo.

In attesa della presentazione ufficiale di Udin&Jazz, merco-
ledí 21, alle 12, alla Casa della Contadinanza, Euritmica ha
confermato l'indiscrezione che a chiudere la ventiquattresi-

ma edizione del festival sarà una reunion
straordinaria: The Crimson ProjeKCt salirà
sul palco il prossimo 7 luglio al Castello di
Udine (ore 21.30) e riproporrà il repertorio
di quel “pezzo di storia della musica” che
ha fortemente connotato la migliore
espressione del progressive: i King Crim-
son. Tre dei membri della storica band,
con la benedizione del mitico chitarrista
Robert Fripp, suoneranno dunque nella ti-
pica line-up da doppio trio - resa popolare
dai Crimson tra il 1994 e il 1997: il chitarri-
sta e cantante Adrian Belew, il bassista
Tony Levin e il batterista Pat Mastelotto,

accompagnati per l’occasione da Markus Reuter (touch gui-
tar), Tobias Ralph (batteria), Julie Slick (basso).I biglietti sa-
ranno in prevendita da sabato su www.euritmica.it.

La stagione estiva è ormai alle porte e al Tenda di Lignano Pi-
neta si scaldano i motori: domenica partono le domeniche li-
ve, a ingresso libero, al motto di “Shake your Summer”. Si

inizia alle 17, quando sul palco saliranno gli
Alta Tensione (foto Favi), cover band tra i
cui membri spicca Andrea Fontana, batte-
rista ufficiale della cantante Elisa e di Tizia-
no Ferro. Gli altri componenti del gruppo
sono Denis Monte, Tano Cristiano Pittini e
Giulio Biasinutto. Le loro esecuzioni sono
ispirate ai brani più famosi degli ultimi cin-
quant’anni, da Gloria Gaynor alle leggen-
darie hits di James Brown. Per il pubblico
del Tenda questo sarà soltanto il primo di
una lunga serie di concerti, tutti rigorosa-
mente live, che accompagneranno le sera-
te domenicali estive nello scenario tropica-

le del locale, tra palme e coloratissimi cocktail. Il Tenda, inol-
tre, aderisce al Lignano Welcome Day di sabato 17 maggio
con un buffet alle 18.30. Info: www.tendabar.it.

Il Palmanova Outlet Village de-
dica un intero fine settimana al
97˚ “Giro d’Italia”. Sabato e do-
menica è prevista un’esposizio-
ne di biciclette allestita da Cussi-
gh Bike (nella foto, la bici di Pan-
tani) e in numerosi stand si di-
stribuirà materiale informativo
sulle tappe friulane del “Giro”.
Non mancheranno gli stand del
comprensorio dello Zoncolan e

del Comune di Gemona, en-
trambi interessati dal passaggio
della carovana rosa. Sabato,
inoltre, saranno presentati mo-
delli di biciclette elettriche (sarà
possibile provarle). Sempre sa-
bato, alle 17.30, nella piazza
principale, sarà presentato il li-
bro Zoncolan. La montagna di-
venta mito, di Antonio Simeoli,
giornalista del Messaggero Vene-

to (Forum Editrice 2014, prefa-
zione di Ivan Basso). Il libro ri-
percorre le tappe fondamentali
di un decennio d’appuntamenti
con il grande ciclismo, il tutto
accompagnato da immagini dei
fotografi Diego Petrussi, Rober-
to Bettini e Ulderica Da Pozzo. A
seguire, sarà presentato l’even-
to Aquatic Runner, organizzato
dall'Asd Triathlon Lignano; si

tratta di una mezza maratona di
nuoto/corsa che partirà da Li-
gnano, piazza Fontana, il 7 giu-
gno (ore 9) con arrivo a Grado,
al Parco delle Rose. Domenica,
dalle 16, esibizioni della compa-
gnia di ballo Show Time Crew,
con le coreografie di Micheal
Fields e Riccardo Benetazzo.
Durante il fine settimana, si po-
trà anche sostenere la cooperati-
va Davide di Tolmezzo che ha
come obiettivo quello di favori-
re l’inserimento nella vita socia-
le e produttiva di persone con
difficoltà di adattamento.

TEATRI

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
Festa del cinema dall’8 al 15 maggio:
ingresso a 3 euro

Non dico altro
18.15, 20.00, 21.45
di Nicole Holofcener
The german doctor - Wakolda
18.00, 19.45
di Lucía Puenzo
Tracks - Attraverso il deserto
16.00
di John Curran
Grand Budapest hotel
16.15
di Wes Anderson,
Grand Budapest hotel
21.30
di Wes Anderson, versione originale con
sott. italiani

VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Festa del cinema dall’8 al 15 maggio:
ingresso a 3 euro

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.
Festa del cinema: ingresso a 3 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, 20.00, 22.30
Un fidanzato per mia moglie
16.25, 18.30, 20.35
Rio 2
17.00, 17.45
The amazing Spiderman
16.30, 19.30, 22.30
Brick mansion
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Ghost movie 2
16.25, 18.30, 20.35, 22.40

Parker 20.00, 22.30
La stirpe del male 22.30
Transcendence
20.00
Principessa Mononoke
16.30, 19.30, 22.30
Amore oggi
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Segreti di una vedova
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
Festa del cinema dall’8 al 15 maggio:
ingresso a 3 euro.

Marina
21.00
di Stijn Coninx
La storia di Rocco: da figlio di minatore
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
Rassegna del giovedì
Lei 
21.00

Domani

“Light and shadows” aTricesimo
con ilCoroPolifonicodiRuda

Ipercussonici (foto) e i Yin2yang, stasera, inonderanno il
Cas’Aupa di potenti ritmi tribali miscelati a sonorità ultramo-
derne. L’occasione è davvero ghiotta per gli amanti di world

music. Dalle 21 va in scena “Natibongo’s ni-
ght”, uno speciale live dedicato al Festival,
che fino all’anno scorso ha acceso le estati
di Cividale. Proprio Ipercussonici e i Yin2
yang avevano fatto scatenare il pubblico
nell’edizione 2013. Ora tornano in Friuli per
un viaggio musicale travolgente. Ipercusso-
nici, quintetto catanese che dal 2002 porta
il suo sound e il suo impegno sociale e am-
bientalista in giro per il mondo, presentano
il nuovo disco Carapace, dove marranzani,
didjeridoo e tamburi africani incontrano
bassi e chitarre elettriche, forzando i confi-
ni tra world music e rock. I bolognesi Yin2

yang, progetto di musica da strada, proporranno Dialogues
on the cosmic highway. L’ingresso nel circolo udinese di via
Val D’Aupa è con tessera Arci.  (a.m.)

Due incontri dedicati al tema di quest’anno – cibo e sovranità
alimentare – apriranno il weekend di Elementi Sotterranei, fe-
stival internazionale di street art di Gemona. Sabato, in via

Trasaghis, all’associazione “Comitato di
Borgata di Campagnola”, dalle 9.45 si parle-
rà di sovranità alimentare e cooperazione in
un convegno a cura di CeVI, Ecomuseo delle
Acque e Legambiente. Invece alle 10, a Mog-
gio (Dordolla, Val Aupa), incontro su Bio-
communitas - La biodiversità ci appartiene,
a cura di Cort dai Gjats, Rifugio Grauzaria e
azienda agricola Tiere Viere. Dalle 17.30, in
via San Pietro, a Gemona, laboratori di stre-
et art & writing: si impareranno insieme a
Carne nozioni di wheat pasting, una delle
tecniche utilizzate dalla Street Art per incol-
lare disegni, stampati su carta, su muri o al-

tre superfici. Da non perdere, infine, la performance di graffiti
del gruppo di writers al lavoro sul grande wall di via San Pietro
questa settimana: Semor, Wes21, Onur, Kkade E Blanxer.

GEMONA, via San Pietro
� Tutti i giorni

300 studenti in piazza

euritmica

Mitici Crimson 7 luglio in castello

Il batterista di elisa

È... Alta Tensione al Tenda

LIGNANO, piazza Marcello D’Olivo
� Domenica, alle 17

APPUNTAMENTI

Oggi a Udine, alle 17
Palazzo Mantica, se-
de della Società Filo-
logica Friulana, darà
il bentornato a uno
dei suoi ospiti più illu-
stri: il ritratto del car-
dinale Francesco
Mantica, pregevole
dipinto seicentesco,
recentemente restau-
rato dal Laboratorio
di Udine della Soprin-
tendenza artistica del
Friuli Venezia Giulia.

Alla presentazione
del rinnovato ritratto
interverranno – dopo
il saluto del presiden-
te della Filologica Fe-
derico Vicario e del
Soprintendente Luca
Caburlotto – Andrea
Tilatti dell’Università
di Udine (Vivere da
Cardinale tra Cinque-
cento e Seicento), Pao-
lo Pastres, critico
d’arte (I ritratti di
Francesco Mantica) e
Morena D’Aronco,
che ha curato il re-
stauro del dipinto
per conto della So-
printendenza e ne il-
lustrerà modalità e ri-
sultati.

Nell’ambito del 2˚ Fe-
stival della Letteratura
bambina organizzato
dall’AIB Associazione
Italiana Biblioteche, se-
zione Fvg, e dalla coo-
perativa Damatrà, ec-
co Nove novelle in Vil-
la: 4 appuntamenti
con i racconti del Deca-
merone, curati e con-
dotti dalla scrittrice
Chiara Carminati (fo-
to) e dal fotografo Mas-
similiano Tappari, de-
dicato ai bambini dai 6
agli 11 anni. Il via do-
mani alle 10 alla Villa
Ermacora di Marti-
gnacco con un appun-
tamento riservato alle
scuole; quindi alle 17, a
Villa Settimini di San
Canzian d’Isonzo,
aperto a tutti. Sabato
doppio appuntamen-
to, alle 15 e alle 17, alla
Villa Bellavitis di Lestiz-
za (per tutti); ultimo ap-
puntamento il 12 giu-
gno alle 17 alla Villa Do-
ra di San Giorgio di No-
garo. Partecipazione
gratuita, ma è necessa-
ria la prenotazione: Ert
tel. 0432.224214, info@
teatroescuola.it.

FARMACIE

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

�� UNA CASA NEL CUORE
AnchelaonlusHattivaLabdiUdine è
presente,partecipandoviattivamente,
a “Vicino/Lontano”, il festivaludinese
chesiavviaallaconclusione.Nello
standallestito inLargoOspedale
Vecchio sarannoproposte le borse
ufficialidell’evento,realizzatedai
ragazzidellacooperativa
sociale HattivaLabchefrequentanoil
centroDiurno.Sitrattadipezziunici
natidall’unionedicreatività,attenzione
all’ambienteesolidarietà;acquistando
leborse, fattericiclandoglistriscioni in
PVCdellepassateedizionidella
manifestazione,sicontribuiràa
sostenereilprogetto“UnaCasanel
Cuore”perilcompletamentodella
nuovasedediHattivaLab, sorta
a Udine perunificareletreattuali sedi,
almomento inaffitto,eperpotenziare
leattività inessere,oltreacrearnedi
nuove.

Hattiva Lab
Ipercussonici e Yin2yang

“Natibongo’s night” a Cas’Aupa

UDINE, via Val’Aupa
� Stasera, alle 21

elementi sotterranei

Street art, writers al lavoro

Ovazione al Palio
per il “Marinelli”
Tagliamentobravi

Il Palio prosegue proponendo stasera
al teatro Palamostre di Udine,

alle 20 l’I.S.I.S. “D’Aronco”
di Gemona, a destra, e alle 21.15

l’I.S.I.S. “Stringher” di Udine, sotto

PALAMOSTRE

�� BIBLIOTECA DEI LIBRI VIVENTI
Sarannooltre300gli studentidelle
scuolesecondariediprimoesecondo
gradodiUdinechedomani,dalle10alle
12.30,nell’ambitodelFestivaldi
Vicino/Lontano,animerannopiazza
Venerio(LoggiaSanGiovanni incasodi
pioggia),conlaterzaedizionedella
“Bibliotecadei libriviventi”.L’iniziativa
ideataerealizzatadallaCooperativa
Damatrà, incollaborazionecon il
Comune, laBibliotecaCivicaVincenzo
Joppi-Sezionemoderna, le librerie
Odòs,Pecoranera,KoboShop, ilServizio
GiovanidellaRegioneFvg,rappresenta
latappafinaledelprogettoregionaledi
promozionealla letturaYoungster,che
tra isuoiobiettiviprincipali siproponedi
diffonderelaculturadel libroela
cittadinanzaattivatra lenuove
generazioniattraverso l’interazionecon
ipresidiculturali territorialie iservizi
educatividedicatiaigiovani.

UDINE, in castello i Crimson project
� Il 7 luglio

il restauro

Mantica
ecco il ritratto
del cardinale

da domani

Decamerone
per i bimbi: nove
novelle in villa

email: agenda@messaggeroveneto.it
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� UDINE

Felicità o libertà?, si chiedeva
Fëdor Dostoevskij nella secon-
da metà dell’800, cogliendo
che la risposta degli uomini
avrebbe innegabilmente vira-
to versa la prima a discapito
della seconda. E alla stessa do-
manda si cerca di rispondere
anche oggi, con le variabili
completamente cambiate ri-
spetto a piú di cent’anni fa.
«Dobbiamo essere tecno scet-
tici o tecno entusiastici?», si è
chiesto ieri sera il semiologo
Giorgio Jannis introducendo
la presentazione all’ultimo li-
bro di Fabio Chiusi La critica
della democrazia digitale, po-
nendo le basi per la tesi che il
mondo sia spaccato manichei-
sticamente in due, tra chi cre-
de che la tecnologia ci aiuti a
vivere meglio, rendendoci li-
beri e chi crede che invece ci
imprigioni. «Io penso che il
meglio debba ancora venire,
riguardo alle potenzialità di in-
ternet e della tecnologia – ha
detto Chiusi nell’incontro di
v/l Digital che si è tenuto alla
libreria Tarantola -; il proble-
ma è piuttosto che non si fan-
no passi avanti rispetto alle
ideologie e alle posizioni di
pensiero stantie. Questo sta
portando dunque all’illusione
dei cittadini, che si credono
partecipativi ma in realtà non
lo sono». Chiusi non gira intor-
no al problema - lo stesso che
ha cercato di sviscerare attra-
verso il suo libro con un’inda-
gine giornalistica molto preci-
sa - ovvero che la democrazia
digitale, per ora, non funzio-
na. «Vent’anni di teorie hanno
prodotto finora risultati con-
creti di gran lunga inferiori al-
le attese –ha affermato Chiusi-
e molti spunti interessanti per
imparare a costruire nuove e
migliori tecnologie, ma pochi
per capire se e come si possa-
no sfruttare per costruire una
nuova e migliore politica. Sia-
mo proprio sicuri – ha conti-
nuato il blogger- che per rin-
novare la legittimità della de-
mocrazia in crisi, per aprirla a
una nuova e piú proficua par-
tecipazione dei cittadini si
debba passare attraverso l’im-
plementazione di sofisticate
piattaforme online?». Le po-
tenzialità ci sono e il merito di

averle messe in luce, almeno
qui in Italia, ce l’ha il movi-
mento 5 Stelle, che è riuscito a
spostare l’attenzione su que-
sto terreno. «Pur non essendo
affatto un simpatizzante di
questo movimento – ha am-
messo il collaboratore del
Gruppo L’Espresso - devo ri-
conoscere loro il merito di ave-
re portato in Italia la discussio-
ne sulla potenza della demo-
crazia digitale, che ci sta facen-
do interrogare sulla trasparen-

za degli strumenti di parteci-
pazione». Strumenti che do-
vrebbero essere utili ai cittadi-
ni per sentirsi parte in causa
delle decisioni statali e che in-
vece, come è emerso dall’esa-
mina dell’archivio Snowden,
non sono altro che un mezzo
utile agli Stati stessi per assu-
mere informazione per cono-
scere cosa in essi succede. «Le
strutture tecnologiche negli ul-
timi anni si sono ingigantite in
un modo che la mente umana

non è nemmeno in grado di
immaginare – ha continuato
Chiusi - e i cittadini stanno vi-
vendo nella convinzione che
questo sia un sistema fondato
sulla raccolta dati ai fini parte-
cipativi, quando in realtà sono
solo informazioni che noi non
sapremo mai in che modo gli
Stati avranno intenzione di
usare». E ciò non fa altro che
avvalorare la tesi secondo la
quale l’aumento della tecnolo-
gia ha portato un aumento

della diseguaglianza. «Lo stato
di democrazia non ha mai sof-
ferto cosí tanto come in questi
anni – ha concluso Chiusi -
mentre paradossalmente i cit-
tadini, se interrogati, si dicono
felicissimi di poter disporre di
questi servizi gratuiti di condi-
visione e comunicazione che

in realtà ci stanno togliendo il
nostro diritto alla privacy e al-
la libertà».

Anna Dazzan
©RIPRODUZIONERISERVATA
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� UDINE

Una passione, quella per il tea-
tro, che Stefano Rizzardi colti-
va da sempre e che trasforma
in eventi, piccoli ma di forte
valenza espressiva, in cui la
parola poetica diventa fatto te-
atrale, voce viva che contagia
e consola. Cosí sicuramente
sarà anche per Canti- Cjants-
dall’America. allestito su un
“poema espistolare” di Nevia
Di Monte, poetessa friulana in
quel di Lombardia. «Si tratta –
racconta Rizzardi – di uno
straordinario racconto in ver-
si, di un’epica non solo priva-
ta, ma collettiva, dove le av-
venture individuali si allunga-
no sulla sfondo di avvenimen-
ti storici come l’emigrazione,
le guerre, le dittature, i desapa-
recidos». Temi e suggestioni
in linea con il festival vicino/
lontano, nel cui ambito lo
spettacolo, interpretato oltre
a Rizzardi da Maria Ariis, Ga-
briele Benedetti e Giulia De
Paoli con le voci registrate di
Fabiano Fantini e Alessandra
Pergolese, andrà in scena oggi
alle 21 al teatro San Giorgio.

Quattro canti, in cui il friulano
si alterna all’italiano, che «nel-
lo spettacolo – ancora Rizzar-
di – diventano monologhi in-
teriori, flussi immaginari di
parole dette a un interlocuto-
re caro e lontano. Attraverso il
racconto ciascuna figura pro-
va a dare un senso alla propria
esistenza, e questa diventa
poi, ridisegnata nella parola,
un destino, un segno universa-
le». Sintetizzabile nella storia

di quattro friulani che pieni di
dolore e speranza hanno attra-
versato l’oceano per approda-
re in Sudamericana. E quattro
sono i Canti. Il Canto dell’ac-
qua, in cui una giovane donna
della bassa friulana parla con
la madre mentre la nave la sta
portanto in Argentina; il Can-
to dell’Aria, con cui un emigra-
to ricostruisce tutta la sua av-
ventura in terra lontana, nela
consapevolezza che il suo de-

stino oramai è quello di ab-
bandonarsi al vento che co-
munque non lo porterà mai
nel luogo veramente voluto.
«Il Canto del Fuoco è il piú tra-
gico. Siamo a Buenos Aires,
aprile 1982, in piena dittatura.
Un friulano, emigrato là alla fi-
ne della Seconda guerra mon-
diale, si rivolge al padre rima-
sto in Friuli... La guerra delle
Malvinas risveglia il ricordo
della ritirata di Russia da lui

vissuta come alpino dell'Ar-
mír. Dopo l’8 settembre, la Re-
sistenza, con la necessità di
uccidere l’amico-bambino di
una volta. E allora la decisione
di partire, di fuggire da quella
follia. Ma dopo quarant’anni
in Argentina, la rabbia era
sempre quella. Impossibile di-
menticare, nessuna salvezza
piú, per lui, nessuna, per sem-
pre». Il Canto della Terra, è il
momento di una donna che,
dopo un lunghissimo tempo,
va con la mente alla sorella
lontana. Rivive momenti felici
dell’infanzia in Friuli e le diffi-
coltà incontrate nella nuova
patria. Teatralmente lo spetta-
colo di Rizzardi punta a rico-
struire il clima di spaesamen-
to e offrire spunti di riflessione
insieme: «Abbiamo voluto in-
ventare una cornice stranian-
te che raffreddasse la portata
emotiva dei Canti, rappresen-
tata da una presenza femmini-
le, una specie di Guida-Cori-
fea (Maria Ariis), allo stesso
tempo anche una contro-figu-
ra dell’autrice-donna, che in-
terviene per introdurre i Can-
ti, fornendo elementari tracce
di comprensione». Il tutto am-
plificato dalle suggestioni mu-
sicali del fisarmonicista Alek-
sander Ipavec, che mescolano
temi e motivi della tradizione
popolare argentina e sudame-
ricana a echi friulani e del No-
vecento, in una fusione di ge-
neri e stili molto variata.

Mario Brandolin
©RIPRODUZIONERISERVATA

La lectio di Prosperi
sull’intolleranza

Il leggendario Gino Bartali

Democraziadigitale:
la tecnologia vola
la politica arranca
Fabio Chiusi è la forbice allargata tra internet e libertà
«Le potenzialità sono infinite, ma si rischia la disuguaglianza

Il blogger Fabio Chiusi protagonista degli incontri V/l Digital

AL TEATRO SAN GIORGIO

L’animaesiliata dei friulani:
ecco iCjantsdall’America

Maria Ariis e Stefano Rizzardi nei “Cjants dall’America” oggi al San Giorgio

Parte oggi, con un’intensa “quattro
giorni” di eventi e incontri, la
volata conclusiva di vicino/lontano
2014. Lo o storico Adriano Prosperi
(anticipazioni sul sito
www.messaggeroveneto.it), alle
19, nell’ex Chiesa di San Francesco
terrà in una lezione su “Tolleranza
e intolleranza: alle origini
dell’Europa moderna”, introdotta
dall’antropologo Nicola Gasbarro,
presidente del Comitato scientifico
di vicino/lontano. L’incontro è
proposto con Multiverso. E in
serata al San Giorgio alle 21
appuntamento con “Canti – Cjants –
Dall’America”, da “Cjants da la
Meriche” di Nelvia Di Monte, ideato
da Stefano Rizzardi con Maria Ariis,
Gabriele Benedetti, Giulia De Paoli,
Stefano Rizzardi, su musiche di
Aleksander Ipavec.

IL PROGRAMMA

di Antonio Simeoli
� GEMONA

«Andrea, ricorda sempre: il be-
ne si fa ma non lo si dice». E
Andrea Bartali, figlio di Gino,
uno dei più grandi della storia
del ciclismo, giusto tra i giusti
per gli ebrei, uno che ha fatto
la storia d’Italia, l’insegnamen-
to del padre non lo ha mai di-
menticato. E con la scusa di
presentare il suo libro edito da
Limina (“Gino Batali, mio pa-
pà”) in giro per l’Italia tocca
con mano quanto il campione
dei due Tour de France vinti a
dieci anni di distanza (nel 1938

e nel 1948, tra le centinaia di
corse) sia ancora amatissimo.

Stasera alle 20.30 sarà a Ge-
mona a Palazzo Elti per inizia-
tiva della Pro Loco e del Comu-
ne all’interno del progetto
“Leimi” e nell’ambito delle ini-
ziative organizzate per il ritor-
no del Giro d’Italia nella città
pedemontana previsto per il 1
giugno.

Andrea Bartali, quanto è or-
goglioso di suo padre?

«Come il figlio di un ciclista
che ha percorso 700 mila km,
che ha dato tanto per l’Italia e
che ha lasciato un ricordo in-
delebile. Le sue imprese leg-

gendarie lo tengono in vita an-
cor oggi. È incredibile, me ne
accorgo girando l’Italia e par-
lando di lui. Me ne accorgerò
di nuovo stasera a Gemona,
quando tornerò in una città
meravigliosa rinata con forza
dopo il sisma».

I friulani hanno qualche si-
militudine con Ginettaccio...

«È vero, sono tenaci, genero-
si. La cosa che mi impressiona
di più è che incontro centinaia
di persone ognuna delle quali
mi si presenta con un ricordo
di mio papà. C’è chi mi raccon-
ta di averlo conosciuto, chi mi
riferisce episodi dei loro genti-

tori legati a lui. C’è chi ricorda
episodi addirittura narrati dai
nonni. Insomma, Gino è un
grande anche tra i giovani».

Grande, e ora anche giusto
tra i giusti per gli ebrei.

«Avevo otto anni, ero in col-
legio. Di quelli in cui ci passi
anni scolastici interi, vedevo
poco mio padre. Chissà, mi vi-
de più maturo per l’età che
avevo e cominciò a raccontar-
mi, ad esempio, dei sui allena-
menti leggendari portando i
documenti falsi per gli ebrei
nel cambrone della bici ed evi-
tanmdo così i controlli dei te-
deschi. Raccontava e poi mi di-

ceva: non dire niente a nessu-
no».

E lei?
«Io ribattevo: ma perchè al-

lora mi racconti queste cose? E
lui se ne usciva con la frase ”il

bene si fa ma non lo si dice”.
Papà se n’è andato nel 2000:
qualche anno dopo ho deciso
di raccontare quello che face-
va al di fuori delle corse».

Salvò l’Italia dalla guerra ci-
vile dopo l’attentato a Togliat-
ti nel 1948.

«Qella vittoria al Tour tran-
quillizzò gli italiani, ormai è
nella storia».

Andrea Bartali, a qeust’Ita-
lia servirebbe uno come suo
padre?

«Sì, uno che faceva del bene,
ma poi riteneva una vigliacca-
ta il fatto di farsi pubblicità
con il dolore degli altri. Per
questo, ripeto, non raccontava
quel che faceva al di fuori delle
corse».

Dove divenne un Campio-
nissimo. Con buona pace del
suo amico Fausto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

STASERA A PALAZZO ELTI A GEMONA

Andrea raccontapapàGino, campionebenefattore
Il figlio di Bartali presenta il suo libro. «Mi diceva sempre: il bene si fa, ma non si dice»
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Felicità o libertà?, si chiedeva
Fëdor Dostoevskij nella secon-
da metà dell’800, cogliendo
che la risposta degli uomini
avrebbe innegabilmente vira-
to versa la prima a discapito
della seconda. E alla stessa do-
manda si cerca di rispondere
anche oggi, con le variabili
completamente cambiate ri-
spetto a piú di cent’anni fa.
«Dobbiamo essere tecno scet-
tici o tecno entusiastici?», si è
chiesto ieri sera il semiologo
Giorgio Jannis introducendo
la presentazione all’ultimo li-
bro di Fabio Chiusi La critica
della democrazia digitale, po-
nendo le basi per la tesi che il
mondo sia spaccato manichei-
sticamente in due, tra chi cre-
de che la tecnologia ci aiuti a
vivere meglio, rendendoci li-
beri e chi crede che invece ci
imprigioni. «Io penso che il
meglio debba ancora venire,
riguardo alle potenzialità di in-
ternet e della tecnologia – ha
detto Chiusi nell’incontro di
v/l Digital che si è tenuto alla
libreria Tarantola -; il proble-
ma è piuttosto che non si fan-
no passi avanti rispetto alle
ideologie e alle posizioni di
pensiero stantie. Questo sta
portando dunque all’illusione
dei cittadini, che si credono
partecipativi ma in realtà non
lo sono». Chiusi non gira intor-
no al problema - lo stesso che
ha cercato di sviscerare attra-
verso il suo libro con un’inda-
gine giornalistica molto preci-
sa - ovvero che la democrazia
digitale, per ora, non funzio-
na. «Vent’anni di teorie hanno
prodotto finora risultati con-
creti di gran lunga inferiori al-
le attese –ha affermato Chiusi-
e molti spunti interessanti per
imparare a costruire nuove e
migliori tecnologie, ma pochi
per capire se e come si possa-
no sfruttare per costruire una
nuova e migliore politica. Sia-
mo proprio sicuri – ha conti-
nuato il blogger- che per rin-
novare la legittimità della de-
mocrazia in crisi, per aprirla a
una nuova e piú proficua par-
tecipazione dei cittadini si
debba passare attraverso l’im-
plementazione di sofisticate
piattaforme online?». Le po-
tenzialità ci sono e il merito di

averle messe in luce, almeno
qui in Italia, ce l’ha il movi-
mento 5 Stelle, che è riuscito a
spostare l’attenzione su que-
sto terreno. «Pur non essendo
affatto un simpatizzante di
questo movimento – ha am-
messo il collaboratore del
Gruppo L’Espresso - devo ri-
conoscere loro il merito di ave-
re portato in Italia la discussio-
ne sulla potenza della demo-
crazia digitale, che ci sta facen-
do interrogare sulla trasparen-

za degli strumenti di parteci-
pazione». Strumenti che do-
vrebbero essere utili ai cittadi-
ni per sentirsi parte in causa
delle decisioni statali e che in-
vece, come è emerso dall’esa-
mina dell’archivio Snowden,
non sono altro che un mezzo
utile agli Stati stessi per assu-
mere informazione per cono-
scere cosa in essi succede. «Le
strutture tecnologiche negli ul-
timi anni si sono ingigantite in
un modo che la mente umana

non è nemmeno in grado di
immaginare – ha continuato
Chiusi - e i cittadini stanno vi-
vendo nella convinzione che
questo sia un sistema fondato
sulla raccolta dati ai fini parte-
cipativi, quando in realtà sono
solo informazioni che noi non
sapremo mai in che modo gli
Stati avranno intenzione di
usare». E ciò non fa altro che
avvalorare la tesi secondo la
quale l’aumento della tecnolo-
gia ha portato un aumento

della diseguaglianza. «Lo stato
di democrazia non ha mai sof-
ferto cosí tanto come in questi
anni – ha concluso Chiusi -
mentre paradossalmente i cit-
tadini, se interrogati, si dicono
felicissimi di poter disporre di
questi servizi gratuiti di condi-
visione e comunicazione che

in realtà ci stanno togliendo il
nostro diritto alla privacy e al-
la libertà».

Anna Dazzan
©RIPRODUZIONERISERVATA
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� UDINE

Una passione, quella per il tea-
tro, che Stefano Rizzardi colti-
va da sempre e che trasforma
in eventi, piccoli ma di forte
valenza espressiva, in cui la
parola poetica diventa fatto te-
atrale, voce viva che contagia
e consola. Cosí sicuramente
sarà anche per Canti- Cjants-
dall’America. allestito su un
“poema espistolare” di Nevia
Di Monte, poetessa friulana in
quel di Lombardia. «Si tratta –
racconta Rizzardi – di uno
straordinario racconto in ver-
si, di un’epica non solo priva-
ta, ma collettiva, dove le av-
venture individuali si allunga-
no sulla sfondo di avvenimen-
ti storici come l’emigrazione,
le guerre, le dittature, i desapa-
recidos». Temi e suggestioni
in linea con il festival vicino/
lontano, nel cui ambito lo
spettacolo, interpretato oltre
a Rizzardi da Maria Ariis, Ga-
briele Benedetti e Giulia De
Paoli con le voci registrate di
Fabiano Fantini e Alessandra
Pergolese, andrà in scena oggi
alle 21 al teatro San Giorgio.

Quattro canti, in cui il friulano
si alterna all’italiano, che «nel-
lo spettacolo – ancora Rizzar-
di – diventano monologhi in-
teriori, flussi immaginari di
parole dette a un interlocuto-
re caro e lontano. Attraverso il
racconto ciascuna figura pro-
va a dare un senso alla propria
esistenza, e questa diventa
poi, ridisegnata nella parola,
un destino, un segno universa-
le». Sintetizzabile nella storia

di quattro friulani che pieni di
dolore e speranza hanno attra-
versato l’oceano per approda-
re in Sudamericana. E quattro
sono i Canti. Il Canto dell’ac-
qua, in cui una giovane donna
della bassa friulana parla con
la madre mentre la nave la sta
portanto in Argentina; il Can-
to dell’Aria, con cui un emigra-
to ricostruisce tutta la sua av-
ventura in terra lontana, nela
consapevolezza che il suo de-

stino oramai è quello di ab-
bandonarsi al vento che co-
munque non lo porterà mai
nel luogo veramente voluto.
«Il Canto del Fuoco è il piú tra-
gico. Siamo a Buenos Aires,
aprile 1982, in piena dittatura.
Un friulano, emigrato là alla fi-
ne della Seconda guerra mon-
diale, si rivolge al padre rima-
sto in Friuli... La guerra delle
Malvinas risveglia il ricordo
della ritirata di Russia da lui

vissuta come alpino dell'Ar-
mír. Dopo l’8 settembre, la Re-
sistenza, con la necessità di
uccidere l’amico-bambino di
una volta. E allora la decisione
di partire, di fuggire da quella
follia. Ma dopo quarant’anni
in Argentina, la rabbia era
sempre quella. Impossibile di-
menticare, nessuna salvezza
piú, per lui, nessuna, per sem-
pre». Il Canto della Terra, è il
momento di una donna che,
dopo un lunghissimo tempo,
va con la mente alla sorella
lontana. Rivive momenti felici
dell’infanzia in Friuli e le diffi-
coltà incontrate nella nuova
patria. Teatralmente lo spetta-
colo di Rizzardi punta a rico-
struire il clima di spaesamen-
to e offrire spunti di riflessione
insieme: «Abbiamo voluto in-
ventare una cornice stranian-
te che raffreddasse la portata
emotiva dei Canti, rappresen-
tata da una presenza femmini-
le, una specie di Guida-Cori-
fea (Maria Ariis), allo stesso
tempo anche una contro-figu-
ra dell’autrice-donna, che in-
terviene per introdurre i Can-
ti, fornendo elementari tracce
di comprensione». Il tutto am-
plificato dalle suggestioni mu-
sicali del fisarmonicista Alek-
sander Ipavec, che mescolano
temi e motivi della tradizione
popolare argentina e sudame-
ricana a echi friulani e del No-
vecento, in una fusione di ge-
neri e stili molto variata.

Mario Brandolin
©RIPRODUZIONERISERVATA
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AL TEATRO SAN GIORGIO

L’animaesiliata dei friulani:
ecco iCjantsdall’America

Maria Ariis e Stefano Rizzardi nei “Cjants dall’America” oggi al San Giorgio

Parte oggi, con un’intensa “quattro
giorni” di eventi e incontri, la
volata conclusiva di vicino/lontano
2014. Lo o storico Adriano Prosperi
(anticipazioni sul sito
www.messaggeroveneto.it), alle
19, nell’ex Chiesa di San Francesco
terrà in una lezione su “Tolleranza
e intolleranza: alle origini
dell’Europa moderna”, introdotta
dall’antropologo Nicola Gasbarro,
presidente del Comitato scientifico
di vicino/lontano. L’incontro è
proposto con Multiverso. E in
serata al San Giorgio alle 21
appuntamento con “Canti – Cjants –
Dall’America”, da “Cjants da la
Meriche” di Nelvia Di Monte, ideato
da Stefano Rizzardi con Maria Ariis,
Gabriele Benedetti, Giulia De Paoli,
Stefano Rizzardi, su musiche di
Aleksander Ipavec.

IL PROGRAMMA

di Antonio Simeoli
� GEMONA

«Andrea, ricorda sempre: il be-
ne si fa ma non lo si dice». E
Andrea Bartali, figlio di Gino,
uno dei più grandi della storia
del ciclismo, giusto tra i giusti
per gli ebrei, uno che ha fatto
la storia d’Italia, l’insegnamen-
to del padre non lo ha mai di-
menticato. E con la scusa di
presentare il suo libro edito da
Limina (“Gino Batali, mio pa-
pà”) in giro per l’Italia tocca
con mano quanto il campione
dei due Tour de France vinti a
dieci anni di distanza (nel 1938

e nel 1948, tra le centinaia di
corse) sia ancora amatissimo.

Stasera alle 20.30 sarà a Ge-
mona a Palazzo Elti per inizia-
tiva della Pro Loco e del Comu-
ne all’interno del progetto
“Leimi” e nell’ambito delle ini-
ziative organizzate per il ritor-
no del Giro d’Italia nella città
pedemontana previsto per il 1
giugno.

Andrea Bartali, quanto è or-
goglioso di suo padre?

«Come il figlio di un ciclista
che ha percorso 700 mila km,
che ha dato tanto per l’Italia e
che ha lasciato un ricordo in-
delebile. Le sue imprese leg-

gendarie lo tengono in vita an-
cor oggi. È incredibile, me ne
accorgo girando l’Italia e par-
lando di lui. Me ne accorgerò
di nuovo stasera a Gemona,
quando tornerò in una città
meravigliosa rinata con forza
dopo il sisma».

I friulani hanno qualche si-
militudine con Ginettaccio...

«È vero, sono tenaci, genero-
si. La cosa che mi impressiona
di più è che incontro centinaia
di persone ognuna delle quali
mi si presenta con un ricordo
di mio papà. C’è chi mi raccon-
ta di averlo conosciuto, chi mi
riferisce episodi dei loro genti-

tori legati a lui. C’è chi ricorda
episodi addirittura narrati dai
nonni. Insomma, Gino è un
grande anche tra i giovani».

Grande, e ora anche giusto
tra i giusti per gli ebrei.

«Avevo otto anni, ero in col-
legio. Di quelli in cui ci passi
anni scolastici interi, vedevo
poco mio padre. Chissà, mi vi-
de più maturo per l’età che
avevo e cominciò a raccontar-
mi, ad esempio, dei sui allena-
menti leggendari portando i
documenti falsi per gli ebrei
nel cambrone della bici ed evi-
tanmdo così i controlli dei te-
deschi. Raccontava e poi mi di-

ceva: non dire niente a nessu-
no».

E lei?
«Io ribattevo: ma perchè al-

lora mi racconti queste cose? E
lui se ne usciva con la frase ”il

bene si fa ma non lo si dice”.
Papà se n’è andato nel 2000:
qualche anno dopo ho deciso
di raccontare quello che face-
va al di fuori delle corse».

Salvò l’Italia dalla guerra ci-
vile dopo l’attentato a Togliat-
ti nel 1948.

«Qella vittoria al Tour tran-
quillizzò gli italiani, ormai è
nella storia».

Andrea Bartali, a qeust’Ita-
lia servirebbe uno come suo
padre?

«Sì, uno che faceva del bene,
ma poi riteneva una vigliacca-
ta il fatto di farsi pubblicità
con il dolore degli altri. Per
questo, ripeto, non raccontava
quel che faceva al di fuori delle
corse».

Dove divenne un Campio-
nissimo. Con buona pace del
suo amico Fausto.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Andrea raccontapapàGino, campionebenefattore
Il figlio di Bartali presenta il suo libro. «Mi diceva sempre: il bene si fa, ma non si dice»
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Felicità o libertà?, si chiedeva
Fëdor Dostoevskij nella secon-
da metà dell’800, cogliendo
che la risposta degli uomini
avrebbe innegabilmente vira-
to versa la prima a discapito
della seconda. E alla stessa do-
manda si cerca di rispondere
anche oggi, con le variabili
completamente cambiate ri-
spetto a piú di cent’anni fa.
«Dobbiamo essere tecno scet-
tici o tecno entusiastici?», si è
chiesto ieri sera il semiologo
Giorgio Jannis introducendo
la presentazione all’ultimo li-
bro di Fabio Chiusi La critica
della democrazia digitale, po-
nendo le basi per la tesi che il
mondo sia spaccato manichei-
sticamente in due, tra chi cre-
de che la tecnologia ci aiuti a
vivere meglio, rendendoci li-
beri e chi crede che invece ci
imprigioni. «Io penso che il
meglio debba ancora venire,
riguardo alle potenzialità di in-
ternet e della tecnologia – ha
detto Chiusi nell’incontro di
v/l Digital che si è tenuto alla
libreria Tarantola -; il proble-
ma è piuttosto che non si fan-
no passi avanti rispetto alle
ideologie e alle posizioni di
pensiero stantie. Questo sta
portando dunque all’illusione
dei cittadini, che si credono
partecipativi ma in realtà non
lo sono». Chiusi non gira intor-
no al problema - lo stesso che
ha cercato di sviscerare attra-
verso il suo libro con un’inda-
gine giornalistica molto preci-
sa - ovvero che la democrazia
digitale, per ora, non funzio-
na. «Vent’anni di teorie hanno
prodotto finora risultati con-
creti di gran lunga inferiori al-
le attese –ha affermato Chiusi-
e molti spunti interessanti per
imparare a costruire nuove e
migliori tecnologie, ma pochi
per capire se e come si possa-
no sfruttare per costruire una
nuova e migliore politica. Sia-
mo proprio sicuri – ha conti-
nuato il blogger- che per rin-
novare la legittimità della de-
mocrazia in crisi, per aprirla a
una nuova e piú proficua par-
tecipazione dei cittadini si
debba passare attraverso l’im-
plementazione di sofisticate
piattaforme online?». Le po-
tenzialità ci sono e il merito di

averle messe in luce, almeno
qui in Italia, ce l’ha il movi-
mento 5 Stelle, che è riuscito a
spostare l’attenzione su que-
sto terreno. «Pur non essendo
affatto un simpatizzante di
questo movimento – ha am-
messo il collaboratore del
Gruppo L’Espresso - devo ri-
conoscere loro il merito di ave-
re portato in Italia la discussio-
ne sulla potenza della demo-
crazia digitale, che ci sta facen-
do interrogare sulla trasparen-

za degli strumenti di parteci-
pazione». Strumenti che do-
vrebbero essere utili ai cittadi-
ni per sentirsi parte in causa
delle decisioni statali e che in-
vece, come è emerso dall’esa-
mina dell’archivio Snowden,
non sono altro che un mezzo
utile agli Stati stessi per assu-
mere informazione per cono-
scere cosa in essi succede. «Le
strutture tecnologiche negli ul-
timi anni si sono ingigantite in
un modo che la mente umana

non è nemmeno in grado di
immaginare – ha continuato
Chiusi - e i cittadini stanno vi-
vendo nella convinzione che
questo sia un sistema fondato
sulla raccolta dati ai fini parte-
cipativi, quando in realtà sono
solo informazioni che noi non
sapremo mai in che modo gli
Stati avranno intenzione di
usare». E ciò non fa altro che
avvalorare la tesi secondo la
quale l’aumento della tecnolo-
gia ha portato un aumento

della diseguaglianza. «Lo stato
di democrazia non ha mai sof-
ferto cosí tanto come in questi
anni – ha concluso Chiusi -
mentre paradossalmente i cit-
tadini, se interrogati, si dicono
felicissimi di poter disporre di
questi servizi gratuiti di condi-
visione e comunicazione che

in realtà ci stanno togliendo il
nostro diritto alla privacy e al-
la libertà».

Anna Dazzan
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Una passione, quella per il tea-
tro, che Stefano Rizzardi colti-
va da sempre e che trasforma
in eventi, piccoli ma di forte
valenza espressiva, in cui la
parola poetica diventa fatto te-
atrale, voce viva che contagia
e consola. Cosí sicuramente
sarà anche per Canti- Cjants-
dall’America. allestito su un
“poema espistolare” di Nevia
Di Monte, poetessa friulana in
quel di Lombardia. «Si tratta –
racconta Rizzardi – di uno
straordinario racconto in ver-
si, di un’epica non solo priva-
ta, ma collettiva, dove le av-
venture individuali si allunga-
no sulla sfondo di avvenimen-
ti storici come l’emigrazione,
le guerre, le dittature, i desapa-
recidos». Temi e suggestioni
in linea con il festival vicino/
lontano, nel cui ambito lo
spettacolo, interpretato oltre
a Rizzardi da Maria Ariis, Ga-
briele Benedetti e Giulia De
Paoli con le voci registrate di
Fabiano Fantini e Alessandra
Pergolese, andrà in scena oggi
alle 21 al teatro San Giorgio.

Quattro canti, in cui il friulano
si alterna all’italiano, che «nel-
lo spettacolo – ancora Rizzar-
di – diventano monologhi in-
teriori, flussi immaginari di
parole dette a un interlocuto-
re caro e lontano. Attraverso il
racconto ciascuna figura pro-
va a dare un senso alla propria
esistenza, e questa diventa
poi, ridisegnata nella parola,
un destino, un segno universa-
le». Sintetizzabile nella storia

di quattro friulani che pieni di
dolore e speranza hanno attra-
versato l’oceano per approda-
re in Sudamericana. E quattro
sono i Canti. Il Canto dell’ac-
qua, in cui una giovane donna
della bassa friulana parla con
la madre mentre la nave la sta
portanto in Argentina; il Can-
to dell’Aria, con cui un emigra-
to ricostruisce tutta la sua av-
ventura in terra lontana, nela
consapevolezza che il suo de-

stino oramai è quello di ab-
bandonarsi al vento che co-
munque non lo porterà mai
nel luogo veramente voluto.
«Il Canto del Fuoco è il piú tra-
gico. Siamo a Buenos Aires,
aprile 1982, in piena dittatura.
Un friulano, emigrato là alla fi-
ne della Seconda guerra mon-
diale, si rivolge al padre rima-
sto in Friuli... La guerra delle
Malvinas risveglia il ricordo
della ritirata di Russia da lui

vissuta come alpino dell'Ar-
mír. Dopo l’8 settembre, la Re-
sistenza, con la necessità di
uccidere l’amico-bambino di
una volta. E allora la decisione
di partire, di fuggire da quella
follia. Ma dopo quarant’anni
in Argentina, la rabbia era
sempre quella. Impossibile di-
menticare, nessuna salvezza
piú, per lui, nessuna, per sem-
pre». Il Canto della Terra, è il
momento di una donna che,
dopo un lunghissimo tempo,
va con la mente alla sorella
lontana. Rivive momenti felici
dell’infanzia in Friuli e le diffi-
coltà incontrate nella nuova
patria. Teatralmente lo spetta-
colo di Rizzardi punta a rico-
struire il clima di spaesamen-
to e offrire spunti di riflessione
insieme: «Abbiamo voluto in-
ventare una cornice stranian-
te che raffreddasse la portata
emotiva dei Canti, rappresen-
tata da una presenza femmini-
le, una specie di Guida-Cori-
fea (Maria Ariis), allo stesso
tempo anche una contro-figu-
ra dell’autrice-donna, che in-
terviene per introdurre i Can-
ti, fornendo elementari tracce
di comprensione». Il tutto am-
plificato dalle suggestioni mu-
sicali del fisarmonicista Alek-
sander Ipavec, che mescolano
temi e motivi della tradizione
popolare argentina e sudame-
ricana a echi friulani e del No-
vecento, in una fusione di ge-
neri e stili molto variata.

Mario Brandolin
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AL TEATRO SAN GIORGIO

L’animaesiliata dei friulani:
ecco iCjantsdall’America

Maria Ariis e Stefano Rizzardi nei “Cjants dall’America” oggi al San Giorgio

Parte oggi, con un’intensa “quattro
giorni” di eventi e incontri, la
volata conclusiva di vicino/lontano
2014. Lo o storico Adriano Prosperi
(anticipazioni sul sito
www.messaggeroveneto.it), alle
19, nell’ex Chiesa di San Francesco
terrà in una lezione su “Tolleranza
e intolleranza: alle origini
dell’Europa moderna”, introdotta
dall’antropologo Nicola Gasbarro,
presidente del Comitato scientifico
di vicino/lontano. L’incontro è
proposto con Multiverso. E in
serata al San Giorgio alle 21
appuntamento con “Canti – Cjants –
Dall’America”, da “Cjants da la
Meriche” di Nelvia Di Monte, ideato
da Stefano Rizzardi con Maria Ariis,
Gabriele Benedetti, Giulia De Paoli,
Stefano Rizzardi, su musiche di
Aleksander Ipavec.

IL PROGRAMMA

di Antonio Simeoli
� GEMONA

«Andrea, ricorda sempre: il be-
ne si fa ma non lo si dice». E
Andrea Bartali, figlio di Gino,
uno dei più grandi della storia
del ciclismo, giusto tra i giusti
per gli ebrei, uno che ha fatto
la storia d’Italia, l’insegnamen-
to del padre non lo ha mai di-
menticato. E con la scusa di
presentare il suo libro edito da
Limina (“Gino Batali, mio pa-
pà”) in giro per l’Italia tocca
con mano quanto il campione
dei due Tour de France vinti a
dieci anni di distanza (nel 1938

e nel 1948, tra le centinaia di
corse) sia ancora amatissimo.

Stasera alle 20.30 sarà a Ge-
mona a Palazzo Elti per inizia-
tiva della Pro Loco e del Comu-
ne all’interno del progetto
“Leimi” e nell’ambito delle ini-
ziative organizzate per il ritor-
no del Giro d’Italia nella città
pedemontana previsto per il 1
giugno.

Andrea Bartali, quanto è or-
goglioso di suo padre?

«Come il figlio di un ciclista
che ha percorso 700 mila km,
che ha dato tanto per l’Italia e
che ha lasciato un ricordo in-
delebile. Le sue imprese leg-

gendarie lo tengono in vita an-
cor oggi. È incredibile, me ne
accorgo girando l’Italia e par-
lando di lui. Me ne accorgerò
di nuovo stasera a Gemona,
quando tornerò in una città
meravigliosa rinata con forza
dopo il sisma».

I friulani hanno qualche si-
militudine con Ginettaccio...

«È vero, sono tenaci, genero-
si. La cosa che mi impressiona
di più è che incontro centinaia
di persone ognuna delle quali
mi si presenta con un ricordo
di mio papà. C’è chi mi raccon-
ta di averlo conosciuto, chi mi
riferisce episodi dei loro genti-

tori legati a lui. C’è chi ricorda
episodi addirittura narrati dai
nonni. Insomma, Gino è un
grande anche tra i giovani».

Grande, e ora anche giusto
tra i giusti per gli ebrei.

«Avevo otto anni, ero in col-
legio. Di quelli in cui ci passi
anni scolastici interi, vedevo
poco mio padre. Chissà, mi vi-
de più maturo per l’età che
avevo e cominciò a raccontar-
mi, ad esempio, dei sui allena-
menti leggendari portando i
documenti falsi per gli ebrei
nel cambrone della bici ed evi-
tanmdo così i controlli dei te-
deschi. Raccontava e poi mi di-

ceva: non dire niente a nessu-
no».

E lei?
«Io ribattevo: ma perchè al-

lora mi racconti queste cose? E
lui se ne usciva con la frase ”il

bene si fa ma non lo si dice”.
Papà se n’è andato nel 2000:
qualche anno dopo ho deciso
di raccontare quello che face-
va al di fuori delle corse».

Salvò l’Italia dalla guerra ci-
vile dopo l’attentato a Togliat-
ti nel 1948.

«Qella vittoria al Tour tran-
quillizzò gli italiani, ormai è
nella storia».

Andrea Bartali, a qeust’Ita-
lia servirebbe uno come suo
padre?

«Sì, uno che faceva del bene,
ma poi riteneva una vigliacca-
ta il fatto di farsi pubblicità
con il dolore degli altri. Per
questo, ripeto, non raccontava
quel che faceva al di fuori delle
corse».

Dove divenne un Campio-
nissimo. Con buona pace del
suo amico Fausto.
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Andrea raccontapapàGino, campionebenefattore
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