
Codacons
 tel. 0432-534813.........................................................................................................................

Protezione Civile
 tel. 800500300.........................................................................................................................

Caritas
 tel. 0432-414502.........................................................................................................................

Comune di Udine
 tel. 0432-271111.........................................................................................................................

Taxi
 tel. 0432-505858.........................................................................................................................

Ncc
 tel. 0432-44966.........................................................................................................................

Automobile Club Udine
 tel. 0432-44215.........................................................................................................................

Infotraffico autostrada
 tel. 0432-925111.........................................................................................................................

Ospedale civile Udine
 tel. 0432-5521.........................................................................................................................

Cup Prenotazione visite
 tel. 848 448884.........................................................................................................................

Policlinico universitario
 tel. 0432-559111.........................................................................................................................

Ospedale di Cividale
 tel. 0432-7081.........................................................................................................................

Ospedale di Gemona
 tel. 0432-9891.........................................................................................................................

Ospedale di San Daniele
 tel. 0432-9491.........................................................................................................................

Ospedale di Tolmezzo
 tel. 0433-4881.........................................................................................................................

Ospedale di Latisana 
tel. 0431-529111.........................................................................................................................

Ospedale di Palmanova
 tel. 0432-921111.........................................................................................................................

Croce Rossa
 tel. 0432-531531.........................................................................................................................

Diritti del Malato 
tel. 0432-552227.........................................................................................................................

Pronto soccorso pediatrico
 tel. 0432-559259.........................................................................................................................

Centro Info-Handicap
 tel. 0432-512635.........................................................................................................................

Telefono anziani
 tel. 0432-205735.........................................................................................................................

Telefono amico
 tel. 199 284284.........................................................................................................................

Alcolisti anonimi
 tel. 0432-295724..........................................................................................

Se uniti - Famiglie comprese -
Possiamo vincere il diabete
 tel. e fax 0432-733265

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Lo hobbit: la desolazione di Smaug
17.30, 20.30
Blue Jasmine
18.00, 20.00, 22.10

In solitario
18.00, 20.10, 22.10
Il segreto di Babbo Natale
16.30

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Lo hobbit: la desolazione di Smaug
17.00, 20.40
Lo hobbit: la desolazione di Smaug (3D)
18.00, 21.30
Un fantastico via vai
17.15, 20.10, 22.15
Blue Jasmine
17.40, 19.50
Hunger games - La ragazza di fuoco
21.45
La mafia uccide solo d’estate
18.00, 20.15, 22.00
Il segreto di Babbo Natale
16.30

TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Biglietteria oggi chiusa.
Stagione Sinfonica 2013-2014. È in corso
la vendita dei biglietti per tutti i concerti
della stagione Sinfonica 2013/2014. IV
concerto: martedì 17 dicembre 20.30 (tur-
no A) con replica mercoledì 18 dicembre
ore 18.00 (turno B). Direttore Gianluigi
Gelmetti, maestro del coro Paolo Vero. So-
listi: Rachele Stanisci, Laura Polverelli,
Gianluca Terranova ed Enrico Iori. Orche-
stra e coro del Teatro Verdi di Trieste. In
programma la Messa di Requiem di Giu-
seppe Verdi.
Stagione lirica e di balletto 2014. Gli ab-
bonamenti alla Stagione Lirica 2014 do-
vranno essere ritirati entro martedì 17 di-
cembre 2013. Le richieste per i nuovi abbo-
namenti, vanno formulate sugli appositi
moduli ritirabili presso la biglietteria del
Teatro. La vendita dei biglietti per tutti gli
spettacoli della Stagione Lirica e di Ballet-
to 2014 inizia giovedì 19 dicembre 2013.

IN CITTA'

IN PROVINCIA

■ LUNEDÌ 16 DICEMBRE 2013
Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)

Aiello via Pozzuolo, 155  (0432 232324)
Ariis via Pracchiuso, 46  (0432 501301)
Colutta A. piazza Garibaldi, 10  (0432 501191)

Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà, 9  (0432 502877)
Servizio a battenti aperti: 19.30 - 23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30 / 15.30-19.30)
Asquini  via Lombardia 198/a  (0432 403600)
Aurora  viale Forze Armate, 4 (0432 580492)
Beivars via Bariglaria, 230 (0432 565330)
Beltrame p.zza Libertà, 9 (0432 502877)
Cadamuro
via Mercatovecchio, 22 (0432 504194)
Colutta GP via G. Mazzini, 13 (0432 510724)
Cromaz viale Tricesimo, 78  (0432 470218)
Degrassi
via Monte Grappa, 79 (0432 480885)
Del Torre viale Venezia, 178 (0432 234339)
Fattor via Grazzano, 50 (0432 501676)
Favero via B. De Rubeis, 1 (0432 502882)
Fresco via Buttrio, 10 (0432 26983)
Londero viale L. da Vinci, 99  (0432 403824)
Manganotti via Poscolle, 10 (0432 501937)
Montoro via Lea d’Orlandi 1 (0432 601425)
Nobile piazzetta del Pozzo 1 (0432 501786)
Pasini viale Palmanova, 93 (0432 602670)
Pelizzo via Cividale, 294 (0432 282891)
San Marco
v.le Volontari Liberta' 42/a (0432 470304)
Sartogo via Cavour, 15 (0432 501969)
Zambotto via Gemona, 78 (0432 502528)

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30)
Del Monte via del Monte, 6 (0432 504170)

■ A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
COMEGLIANS
via Statale 5  (0433 60324)
FORNI DI SOPRA
via Nazionale 164  (0433 88093)
GEMONA DEL FRIULI (dr. De Clauser)
via Tagliamento 50  (0432 981206)
MOGGIO UDINESE
via alla Chiesa 13/b  (0433 51130)
SUTRIO
piazza XXII Luglio 1944 n.11  (0433 778003)
TARVISIO
via Roma 18  (0428 2046)
TOLMEZZO (dr. Chiussi)
via Matteotti 8  (0433 2062)

■ A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
BUIA (dr. Da Re)
via Santo Stefano 30  (0432 960241)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Minisini)
largo Boiani 11  (0432 731175)
CODROIPO (dr. Toso) - solo diurno
via Friuli 1/A  (0432 906101)
FAEDIS
piazza 1˚ Maggio 19  (0432 728036)
MANZANO (dr.ssa Sbuelz)
via della Stazione 60  (0432 740526)
MARTIGNACCO
lungolavia 7/2  (0432 677118)
MORTEGLIANO
piazza Verdi 18  (0432 760044)
RIVE D'ARCANO - Rodeano Basso
via Nazionale 32/a  (0432 807005)
SEDEGLIANO
piazza Roma 36  (0432 916017)
TAIPANA
via Capoluogo 147  (0432 788013)

■ A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
CARLINO
piazza S. Rocco 11  (0431 68039)
FIUMICELLO
via Gramsci 55  (0431 968738)
PRECENICCO
piazza Roma 1  (0431 589364)
VISCO
via Montello 13 (0432 997583)

AXEL CORTI IL PASSATORE
DOMANI ALL'UNIVERSITA'
■■ “Il passatore.
Considerazioni a margine di
Axel Corti” è il titolo dell’evento
che all’Università di Udine oggi
dalle 16.30, nella sala “Gusmani”
di palazzo Antonini (via Petracco

8), ricorderà la figura e l’opera
del regista austriaco a vent’anni
dalla sua scomparsa.

DROGA E CARCERE
CAMBIAMO PAGINA
■■ Oggi alle 11 nell'Antica
Osteria da Pozzo a Udine è in
programma la conferenza
stampa dal titolo “Droga e
carcere, voltiamo pagina”.
L’iniziativa è organizzata dalla
Società della ragione con finalità
educative e di
responsabilizzazione sociale su
un tema di attualità.

PRATI STABILI, LA MOSTRA
IN CASTELLO A UDine
■■ “I Colori e i suoni dei prati
stabili” è il titolo della mostra
fotografica organizzata nella
casa della Confraternita, da Wwf,
Afni e Museo Friulano di Storia
Naturale, nell’ambito della
mostra Biodiversitas, allestita
nella ex chiesa di San Francesco.

LICEO COPERNICO
SCUOLA APERTA
■■ Oggi dalle 15 alle 18 al Liceo
Copernico è in programma la
giornata di Scuola Aperta per

informare studenti e genitori..

l’Anpi e la costituzione
conferenza di giampieretti
■■ La Costituzione tra esigenze
di attuazione e proposte di
modifiche sarà il tema di cui si
parlerà, domani, in sala Ajace.
Ad affrontare le implicazioni
sarà Marco Giampieretti,
costituzionalista e docente
all’università di Padova.
L’invito ’ dell’Anpi provinciale.
Appuntamento alle 18, aprirà il
lavori il sindaco di Udine,
Furio Honsell.

Quarto appuntamento per scoprire la nuova proposta cultu-
rale di Udine che fonde la performance musicale del quintet-
to de La Scimmia Nuda e la jam session aperta che coinvolge

giovani musicisti. Ogni lunedì Udine come
Milano. La Casa della Contadinanza come
il Blue Note, il più famoso live club e risto-
rante italiano che ospita concerti di elevata
qualità abbinati a proposte enogastrono-
miche di altrettanta qualità. L’innovativo
progetto proposto dall’associazione cultu-
rale udinese Live Act, che riscopre anche la
funzione sociale della musica dal vivo, ha
preso il via a novembre con riscontro di
pubblico e appassionati, che hanno parte-
cipato attivamente con “La Scimmia Nu-
da”, il collettivo di musicisti in continua
evoluzione composto da Francesco Bertoli-

ni (chitarre), Federico Missio (sassofoni), Juri Dal Dan (pia-
noforte), Roberto Franceschini (contrabbasso) e Andrea Pi-
vetta (batteria). Dopo il grande successo di pubblico e critica
ottenuto nei primi tre appuntamenti, che hanno visto anche
la presenza di ospiti speciale come il decano dei batteristi El-
lade Bandini, il virtuoso trombettista David Boato e il cele-
bre vibrafonista Luigi Vitale, questa sera (dalle 19 si cena,
concerto alle 21) la Casa della Contadinanza vedrà l’esibizio-
ne de “La Scimmia Nuda” nella formazione ufficiale e origi-
nale per guidare il pubblico in un viaggio nel quale ricerca
musicale, contaminazione e sperimentazione si fondono;
mentre nella seconda parte della serata “La Scimmia Nuda”
si aprirà all’interazione con il pubblico nel momento della
jam session in evoluzione, in cui il palco sarà animato da stu-
denti, giovani, appassionati e musicisti che in maniera spon-
tanea si metteranno in gioco guidati dal solo suono degli

strumenti per dar vita a una melodia collet-
tiva. Un live che annulla la sottile linea di
demarcazione tra chi fa musica e chi la
ascolta e che diventa un laboratorio parte-
cipativo che promuove la socializzazione e
il dialogo tra persone di diversa estrazione.
Il lunedí de “La Scimmia nuda” è un ap-
puntamento settimanale che si ripeterà fi-
no alla fine del mese di giugno 2014 e che
vuole arricchire l’offerta culturale e musica-
le cittadina proponendo un inizio settima-
na nel segno dell’appassionante e coinvol-
gente musica dal vivo in un contesto citta-
dino di assoluto valore artistico e storico,

quale la Casa della Contadinanza presso il Castello di Udine
e creando un’isola felice in cui le persone possano ritrovare il
piacere di un momento d'evasione pur rimanendo in città.

Gemona, Natale in centro
ma cambia il programma
■■ "Natale in Centro" ma a orari
mutati: venerdí 20 alle 20.30,
“Leimi Leturis e leams”
presentazione del libro “Io
credo, dialogo fra un’atea e un
prete scritto da don Pierluigi Di
Piazza con Margherita Hack non
a palazzo elti ma all’auditorium
San Michele; e la banda "Città di
Gemona" sarà presente in

centro alle 18.30 di sabato 21 e
non domenica 22.

l’aido a latisana
riunsce il consiglio fvg
■■ Oggi alle 20.30 si terrà
all’ospedale di Latisana il
consiglio regionale dell’Aido,
associazione donatori di organi.

concerti delle feste
per il ventaglio d’arpe
■■ Anche quest’anno il
“Ventaglio d’arpe”, fondato e
diretto dalla professoressa
Patrizia Tassini e tra le prime

orchestre formate da sole arpe a
livello mondiale, celebrerà il
Natale con due appuntamenti
concertistici, sabato 21 alle
20.30 nella piccola chiesa del
borgo medievale di Strassoldo;
e domenica 22, alle 18.30, nella
Chiesa parrocchiale di Villalta di
Fagagna. Tra le molte novità
dell’atteso appuntamento
annuale, le musiche di
Gioachino Rossini, Camille
Saint-Saëns e degli Strauss, il
debutto di cinque giovanissimi
arpisti e arpiste della classe di
Patrizia Tassini presso il

Conservatorio di Udine.

Barbara schiavulli
al centro balducci
■■ La giornalista Barbara
Schiavulli, presenterà oggi, alle
20.30, al Centro Balducci il suo
ultimo libro " La guerra dentro ",
dedicato ai soldati italiani in
Afghanistan, di cui ha raccolto
impressioni e opinioni
personali, profondamente
cambiate dopo l' esperienza
vissuta in quei territori e a
contatto con le popolazioni
locali.

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527
www.cinemazero.org
15º anniversario del Totò Fans Club
La mia banda suona Totò  20.45
Ingresso libero
Dietro i candelabri
16.45
di Steven Soderbergh
La mafia uccide solo d’estate
19.00, 21.00
di Pif
Blue Jasmine
17.30, 19.30, 21.30
di Woody Allen

MANIAGO
CINEMA MANZONI
Lo Hobbit: la desolazione di Smaug
21.00

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema: da lunedì a venerdì ore
17.00, sabato e domenica ore 14.00

Lo hobbit: la desolazione di Smaug
18.10, 21.30
Lo hobbit: la desolazione di Smaug (3D)
18.20, 21.45
Un fantastico via vai
17.10, 19.10, 19.45, 21.40, 22.15
Il segreto di Babbo Natale
17.25
Blue Jasmine
19.50, 22.15
Hunger games: la ragazza di fuoco
17.45, 21.15
Sole a catinelle
17.30, 20.00, 22.30
Fuga di cervelli
17.15, 19.55, 22.20
Thor - The Dark World
17.00, 19.45, 22.25

Appuntamento davvero da non perdere oggi al Teatro Nuo-
vo Giovanni da Udine con il Minimal Fantasma Tour che ap-
proda a Udine per la rassegna Note Nuove curata da Euritmi-

ca sotto la direzione artistica di Giancarlo
Velliscig, unica data in programmazione
per il Nord-Est. In occasione del nuovo
tour - che chiude simbolicamente il lavoro
di presentazione di Fantasma, il loro ulti-
mo album - i Baustelle annunciano alcune
importanti novità la prima delle quali ri-
guarda proprio l’idea centrale del concer-
to: quella di semplificare la veste musicale
dei brani per trasportarli in una dimensio-
ne acustica piú leggera, intima e “vera”. In
repertorio anche alcuni dei brani del loro
secondo album La moda del lento, che tor-
na disponibile nei negozi a dieci anni di di-

stanza dalla pubblicazione. I Baustelle sono accompagnati
sul palco da una differente line up, che vede, oltre ai tre com-
ponenti storici del gruppo (Francesco Bianconi, Rachele Ba-
streghi e Claudio Brasini), tre musicisti (Ettore Bianconi, ta-
stiere, campioni, melodica; Diego Palazzo, chitarra, piano;
Alessandro Maiorino, basso elettrico e acustico) e il quartet-
to AltriArchi guidato dal primo violino Daniele Richiedei
(con Vincenzo Albini, violino; Marco Pennacchio, violoncel-
lo; Valentina Soncini, viola). «Gli strumenti elettrificati sa-
ranno ridotti al minimo e ci sarà il quartetto d’archi a rende-
re meno impudica la nostra nudità - spiega Francesco Bian-
coni - e ci saranno alcune canzoni di Fantasma in versione
da camera, spogliate del massimalismo orchestrale scelto
per il disco. Una sfida per noi, un viaggio alla ricerca dell’es-
senza della cosiddetta canzone». Novità anche nel reperto-
rio, che vede l’uscita di scena di alcuni dei brani portanti
dell’album Fantasma in favore di un pugno di vecchie can-

zoni (come a esempio “Sergio”, “Perché
una ragazza d’oggi può uccidersi?”, “Cuore
di tenebra”, “Gomma” e “La canzone del
Riformatorio”) e di alcune preziose cover,
come “Stranizza d’amuri” di Franco Battia-
to o “Signora ricca di una certa età” (versio-
ne in italiano di “Lady of a certain age” dei
Divine Comedy). Non mancheranno poi
un paio di brani da La Moda Del Lento, uno
degli album piú apprezzati dell’alternative
rock italiano, secondo dei Baustelle, che
torna disponibile in formato cd e in doppio
vinile in una tiratura limitata di mille copie.

Le informazioni su biglietti e prevendite
sono disponibili all’indirizzo www.euritmica.it e sul canale
facebook www.facebook.com/euritmicassociazionecultura-
le.

È l’evento del diciassettesimo
“Natale in Musica a Tavagnac-
co”, ma lo sarebbe stato in ogni
caso perché si sta parlando di
una delle piú grandi band irlan-
desi di sempre, i Dervish. Do-
mani il sestetto della brava Ca-
thie Jordan sarà all’auditorium
per il tradizionale appunta-
mento dell’Irish Christmas con
il Natale tavagnaccese. A ren-
dere ancora piú interessante la
serata, ad aprire il concerto ci
saranno The Henry Girls, tre
sorelle anch’esse originarie del
Donegal come i Dervish, otti-
me strumentiste e splendide
voci in armnonia. Il concerto,
realizzato dal Folk club Buttrio
in collaborazione con il Comu-
ne di Tavagnacco, inizierà alle
21 con apertura della bigliette-
ria alle 20 (interi a 20 euro e ri-
dotti a 17 euro, compresi i resi-
denti nel Comune). Informa-
zioni e prenotazioni al
3488138003 oppure via email
su info@folkclubbuttrio.it; in-
formazioni su tutta la rassegna
concertistica di Tavagnacco,
che si svilupperà attraverso al-
tri cinque appuntamenti nelle
varie frazioni fino al 18 genaio,
si possono trovare su www.
folkcxlubbuttrio.it

Un esplosivo mix di brani

cantati e strumentali dal cuore
della tradizione irlandese è il
fulcro della musica dei Der-
vish, band nata nel 1989 da un
gruppo di 5 musicisti. Si riuni-
rono per incidere un disco di
musica tradizionale, chiamato
The Boys of Sligo; il progetto an-
dò avanti tanto da farli riunire
in un gruppo ufficiale dal no-
me Dervish. Nel 1991 Cathy
Jordan e il rinomato violinista
Shane Mc Aleer entrarono a
tutti gli effetti a far parte del
gruppo, dando il giusto equili-
brio che serví a produrre Har-
mony Hill, il primo loro disco,
nel 1992. Da oltre vent’anni so-
no sulla cresta dell’onda, e con-
tinuano a essere piú richiesti
che mai: nel loro curriculum ci
sono collaborazioni con James
Brown, The Buena Vista Social
Club, Oasis, Sting, Rem.

A Tavagnacco Cathy Jordan
alla voce e bodhran, Brian
McDonagh alla voce, mandoli-
no e mandola, Shane Mitchell
all'organetto, Michael Holmes
a bouzouki e chitarra, Tom
Morrow al violino e alla viola e
Liam Kelly alla voce, flauto e
tin whistle, presenteranno il
nuovo, tredicesimo e spettaco-
lare cd "The Thrush in the
Storm"

Originarie del Donegal, The
Henry Girls, le tre sorelle
McLaughlin (Karen alla voce,
violino, banjo e ukulele Joleen
all'arpa celtica, mandolino e
piano, Lorna alla voce, fisarmo-
nica, piano, tin whistle e bo-
dhran) hanno intitolato il loro
trio, nato nel 2003, al nome del
nonno e hanno pubblicato il
primo dei loro quattro cd nello

stesso anno. La loro musica si
muove fra il folk irlandese e la
cosiddetta roots music, alla
quale contribuiscono con la
composizione, il polistrumen-
tismo e tre bellissime voci per-
fettamente integrate nel canto
in armonia. Sono state collabo-
ratrici importanti di artisti del
calibro di Dònal Lunny, Mary
Black e Moya Brennan.

la scimmia nuda oggi alle 21

Jam session in Castello

cinema

appuntamenti

irish festival

Lodovica firma i cd
all’Angolo Club

FARMACIE

Natale in musica a Codroipo

L’istituto di antropolo-
gia comparata che ha
sede in via della Cister-
na 5 a Udine ha pro-
mosso per oggi alle
17-30, nella sala della
Fondazione Crup, in
via Manin 15, a Udine,
la presentazione del li-
bro “La Madonna è
una Cohen”, del nota-
io Antonio Frattasio
(edizioni Villadiseria-
ne). Sottotitolo:
“Novena alla madon-
na che scioglie i nodi”.

Il saggio sarà pre-
sentato dall’autore, se-
guiranno gli interven-
ti del professor Leopo-
lodo Coen (“I cohen
nella storia e religione
del Dio di Israele”), il
dottor Fabrizio Fabbri-
ni professore ordina-
rio di Storia dell’Anti-
chità all’università di
Siena e professore di
Storia del Cristianesi-
mo all’Università Late-
ranense, che parlerà
del “Vangelo apocrifo
di San Giacomo”; infi-
ne, monsignor Dario
Savoia che chiuderà
l’incontro con una ri-
flessione sulla
“Madonna nella cri-
stianità”.

TEATRI

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
Un fantastico via vai
14.00, 15.55, 17.50, 19.45, 21.40
di Leonardo Pieraccioni
La mafia uccide solo d’estate
14.00, 17.55, 19.45, 21.40
di Pif
Zoran, il mio nipote scemo
15.50
di Matteo Oleotto
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Proiezione speciale - Il cinema ritrovato. Al
cinema: Risate di gioia  15.55, 20.30
di Mario Monicelli
Blue Jasmine
14.00, 15.55, 17.50, 19.45, 21.40
di Woody Allen
Lunchbox
13.50, 17.40

di Ritesh Batra
Il passato
19.10
di Asghar Farhadi
Dietro i candelabri
14.40, 17.00
di Steven Soderbergh
Venere in pelliccia
21.40
di Roman Polanski
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
La mafia uccide solo d’estate
17.30, 20.00, 22.30
Old Boy
15.00, 22.30
Un fantastico via vai
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Lo hobbit: la desolazione di Smaug (3D)
15.00, 18.00
Lo hobbit: la desolazione di Smaug
15.00, 18.00, 21.30, 22.30
Il segreto di Babbo Natale
15.00, 17.00, 20.00

Hunger games: la ragazza di fuoco
15.00, 18.00, 21.30, 22.30
Don Jon
17.30, 20.00, 22.30
Free birds - Tacchini in fuga
15.00
Fuga di cervelli
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Blue Jasmine
15.00, 17.30, 20.00
Sole a catinelle
15.00, 16.45, 18.30, 20.30, 22.30
Thor - The Dark World
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
THE SPACE CINEMA-CINECITY
Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
tel. 0432-409500 www.cinecity.it
Info e prevendita con carta di credito
892111 (senza prefisso).
Apertura cinema: da lunedì a venerdì ore
14.30, sabato ore 13.30 e domenica ore
10.30 Tutti gli spettacoli mattutini delle
ore 11.00 di domenica sono a 5,00 euro
Happy Monday
Stai lontana da me
16.25, 18.15, 20.15, 22.30
Ingresso a 3 euro

The Space Extra
Notre Dame de Paris  20.30, 22.30
Lo hobbit: La desolazione di Smaug
15.15, 17.45, 18.45, 21.30, 22.15
Lo hobbit: La desolazione di Smaug (3D)
15.00, 18.30, 22.00
Un fantastico via vai
15.30, 16.25, 17.35, 18.30, 19.40, 20.35,
21.45, 22.40
Hunger games: la ragazza di fuoco
16.30, 19.30
Il segreto di Babbo Natale
16.15, 17.45, 18.15
Blue Jasmine
15.30, 17.45, 20.00
Sole a catinelle
18.30, 20.35, 22.40
Thor - The Dark World
15.00, 17.00, 20.00, 22.30
La mafia uccide solo d’estate
20.00, 22.15
Dietro i candelabri
20.10
Don Jon
22.40
Fuga di cervelli
15.30

Free birds - Tacchini in fuga
16.15
L’arte della felicità
22.30
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Le ragazze del cantiere
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Prima visione solo per adulti (rig. v.m. 18
anni)

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Una piccola impresa meridionale
19.00
di e con Rocco Papaleo
Zoran, il mio nipote scemo  21.00
di Matteo Oleotto, con Giuseppe Battiston

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Chiuso fino a mercoledì 18 dicembre

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

teatro nuovo

Gli archi e i fantasmi dei Baustelle

UDINE, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine
■ Oggi alle 20.45

Feletto fa gli auguri
con i Dervish
e le Henry Girls

I Dervish, qui a fianco e, sotto, le
Henry Girls, band protagoniste
dell’Irish Christmas Festival in

programma il 21 dicembre
all’auditorium di Feletto

UDINE, alla Casa della Contadinanza
■ Oggi dalle 19 (cena) concerto alle 21

Una notte di capodanno a Ro-
ma, Anna Magnani con uno
spiumato boa di struzzo, Totò
in un vecchio frac. Cercano
compagnia. Irresistibile succes-
sione di gag e battute, amarissi-
mo: Risate di gioia, di Mario
Monicelli, torna in sala al Visio-
nario oggi e domani alle 15.55 e
alle 20.30 grazie al restauro del-
la Cineteca di Bologna.

Risate di gioia al Visionario

Totò e la Magnani nel film restaurato

Lunedì 23 dicembre dalle 17 alle
19.30 appuntamento Speciale
all’Angolo Club di via Aquileia a
Udine. Ospite della serata l’artista
friulana nota in tutto il mondo per
la serie Disney “Violetta”:
Lodovica Comello.
“Lodo”, che nella sit-com per teen
agers interpreta la parte di
Francesca, terrà una sessione di
autografi del suo primo album da
solista “Universo”, uscito lo scorso
19 novembre.
Il disco è interamente cantato in
lingua spagnola a eccezione della
cover di “I Only Wanna Be With
You” ed è disponibile in versione
standard e versione deluxe, che
include la bonus track “Universo”
in versione unplugged in italiano,
un Dvd con immagini inedite,
interviste, backstage e un ricco
libretto.
La giovane friulana Lodovica
Comello è diventata famosa in
tutto il mondo grazie alla serie tv
cult della Disney "Violetta" dove
dal 2011 interpreta il personaggio
di "Francesca".
Già nota al grande pubblico grazie
alla partecipazione all’amatissima
serie tv “Il Mondo di Patty”,
Lodovica ha coltivato sin da piccola
la passione per il canto e per la
danza, oltre che per la recitazione.
Durante l’evento - informano
dall’Angolo club – avranno priorità
all'autografo del cd coloro che
acquisteranno l'album presso quel
punto vendita.

LUNEDí 23

Debutta oggi, alle 20.45, all’au-
ditorium comunale di Codroi-
po, “Cards of Christmas” il nuo-
vo recital di Natale che i gruppi
Cadmos e Pleiadi rappresente-
ranno in tutta la Regione in oc-
casione delle prossime festivi-
tà. Formazioni entrambi fem-
minili gli insiemi vocali del Ca-
dmos Ensemble e de Le Pleiadi
si sono fatti conoscere. I Cadmos canteranno a Codroipo

il libro

Si presenta
La Madonna
è una Cohen

Nella sala del Consiglio provin-
ciale di palazzo Belgrado si ter-
rà oggi alle 17.30 la presenta-
zione dell’ultimo libro di Ser-
gio Gervasutti, intitolato
Bell’addio, storie dell’Italia che
non sarà (Aviani&Aviani edito-
ri). È un romanzo a sfondo sto-
rico che l’autore - giornalista,
già direttore del Messaggero
Veneto e di altri quotidiani - ha
tratteggiato con la mano esper-
ta già dimostrata nelle prece-
denti opere.

Gli eventi che hanno caratte-
rizzato la prima metà del seco-
lo scorso (dall’omicidio di Re
Umberto a Monza alla Resi-
stenza con la tragedia di Por-
zus) fanno da sfondo alla storia
di una povera famiglia monta-
nara che subisce le conseguen-

ze delle tante guerre scoppiate.
Nel dipanarsi delle vicende

accadute per gran parte in Friu-
li, in un crescendo di tensioni
in cui si insinua anche l’amore,
non si incontrano eroi, ma
semplicemente vittime di si-
tuazioni create da un eterno in-
ganno: la guerra, il male peg-
giore dell’umanità, al quale tut-
tavia non si è capaci di rinun-
ciare, nonostante si sappia che
non ci saranno mai né vinti né
vincitori. I contenuti storici del
libro saranno proposti dall’edi-
tore Guido Aviani Fulvio a
quanti vorranno intervenire
(l’ingresso è libero) questo po-
meriggio a Palazzo Belgrado,
dove, dopo i saluti , l’autore ri-
sponderà alle domande degli
interessati.

si presenta “bell’addio”

Il romanzo di Gervasutti
oggi a palazzo Belgrado
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