
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
 cell. 338 5294233

TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Biglietteria oggi chiusa.
Stagione Lirica e di Balletto 2014. Pro-
segue la vendita dei biglietti per tutti gli
spettacoli della Stagione Lirica e di Ballet-
to 2014. Il paese del sorriso, di Franz
Lehár. Martedì 17 giugno, ore 20.30 (turno
A); venerdì 20 giugno, ore 20.30 (turno E);
domenica 22 giugno, ore 16.00 (turno D);
martedì 24 giugno, ore 20.30 (turno C);
giovedì 26 giugno, ore 20.30 (turno B); sa-
bato 28 giugno, ore 16.00 (turno S). Diret-
tore: Antonino Fogliani. Maestro del coro:
Paolo Vero. Interpreti principali: Ekaterina
Bakanova, Alessandro Scotto di Luzio, Ila-
ria Zanetti, Andrea Binetti. Orchestra e Co-
ro della Fondazione Teatro Lirico
“Giuseppe Verdi” di Trieste.

IN CITTA'

IN PROVINCIA
■ LUNEDÌ 16 GIUGNO

Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)
Beivars via Bariglaria 230  (0432 565330)
Beltrame
piazza della Libertà 9  (0432 502877)
Fresco via Buttrio 10  (0432 26983)

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

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30 / 15.30-19.30)
Aiello via Pozzuolo 155  (0432 232324)
Ariis via Pracchiuso 46  (0432 501301)
Asquini via Lombardia 198/a  (0432 403600)
Aurora viale Forze Armate 4  (0432 580492)
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)
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 della Libertà 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 / 15.30-19.30)
Colutta A.
piazza G. Garibaldi 10  (0432 501191)
Del Monte via del Monte 6  (0432 504170)

■ A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
GEMONA DEL FRIULI (dr.ssa Bissaldi)
piazza G. Garibaldi 3  (0432 981053)
MALBORGHETTO-VALBRUNA (Ugovizza)
via delle Miniere 13  (0428 60395)
PALUZZA via Roma 46  (0433 775122)
RESIA via Roma 1  (0433 53004)
RIGOLATO piazza Durigon 23  (0433 618823)
SOCCHIEVE (Mediis)
via Roma 22/a  (0433 80137)
VERZEGNIS via Udine 2  (0433 44118)

■ A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Fornasaro)
corso G. Mazzini 24  (0432 731264)
CODROIPO (dr.ssa Forgiarini)  diurno
viale Veneto 27/29/31  (0432 900741)
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
via I. Nievo 55  (0432 889170)
MERETO DI TOMBA
via Trento e Trieste 23  (0432 865041)
POZZUOLO DEL FRIULI
Via Cavalleria 32  (339 2089135)
PRADAMANO
via Giovanni Marinelli 2  (0432 671008)
STREGNA (fraz. Stregna 21/a)
 (0432 724131)
TARCENTO (dr. Di Lenarda)
piazza della Libertà 5  (0432 785155)
TAVAGNACCO (Cavalicco)
Via Molin Nuovo 1  (0432 570979)

■ A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
CERVIGNANO DEL FRIULI (Comunale)
via Monfalcone 7  (0431 34914)
LATISANA (Pertegada - dr.ssa Mario)
via Lignano Sabbiadoro 82  (0431 558025)
LIGNANO SABBIADORO (Pineta)
Raggio dell’Ostro 12 (0431 422396)
PALMANOVA (dr. Lipomani)
borgo Aquileia 22  (0432 928293)
RIVIGNANO
piazza 4 novembre 16  (0432 775013)
TORVISCOSA
piazza del Popolo 2  (0431 92044)

bagno armonico
con campane tibetane
■■ L’Associazione Tra cielo e
terra propone giovedì un bagno
armonico con campane tibetane
e suoni cosmici alle 20.30, nella
sede in via Manin 6. Sarete
accompagnati in un viaggio

attraverso la riscoperta di
sonorità antiche con il suono
magico delle campane tibetane
e non solo... Partecipazione ad
offerta libera, si consigliano abiti
comodi e materassino o coperta.
Consigliata la prenotazione.
Info: tel. 349.8901350.

a palazzo belgrado
il volume su diego cinello
■■ L’Associazione Udinese
Amici dei Musei e dell’Arte
presenterà il volume “Diego
Cinello. Panoramica di una vita”
mercoledì 18 alle 17 nella sala

del Consiglio di Palazzo
Antonini-Belgrado, sede della
Provincia di Udine.
Interverranno: Pietro Fontanini,
Presidente della Provincia di
Udine, Federico Vicario,
Presidente della Società
Filologia Friulana e Francesco
Micelli, dell’Università degli
Studi di Trieste, alla presenza di
Diego Cinello e della curatrice,
Monica De Re.

corso di aquagym
con il dopolavoro
■■ Il Dopolavoro Ferroviario

Udine, comunica che sono
aperte le iscrizioni
per Acquagym.
Per informazioni ed iscrizioni
contattare gli uffici del DLF DI
UDINE
allo 0432/522131 dal luned
ì al venerdì dalle ore 08.30 alle
ore 11.30 e
dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

la storia dei tarocchi
raccontata dalla nativo
■■ Giovedí alle 18
appuntamento alla Galleria
Accademia Città di Udine

via Anton Lazzaro Moro 58 per
la presentazione del libro
"Leggere i Tarocchi- storia,
mistero, divinazione" di
Floreana Nativo.
L'autrice innovativa, ma che
affonda le sue radici nella storia
dei Tarocchi è la premessa ad
ogni Arcano Maggiore di una sua
poesia e ne illustra il carattere
psicologico. Introdurrà il dottor
Fiorica.

week end sulle dolomit
con escursionisti del dlf
■■ Il gruppo escursionisti del

Dopolavoro Ferroviario Udine,
organizza dal 26 al 29 giugno un
week end di trekking sulle
Dolomiti ( patrimonio mondiale
dell'umanità) in Val di Fassa con
escursioni al rifugio 5
torri, al Passo S. Pellegrino, ai
rifugi Vajolet, Passo Principe e
Antermoia, alla Roda di Vael ecc.
La partenza da Udine e i
trasferimenti sono in pullman e
soggiorno a Moena in htl 3 stelle
in 1/2 pensione. Informazioni e
iscrizioni allo 0432/522131 dal
lunedì al venerdì 8.30-11.30,
15-17.

LA MAGIA DELLA FUSIONE
CON l’artista De Martin
■■ Artemisia Berlin ospita
stasera alle 20.45, a Coseano, in
via dell’Artigianato 42, la
creatività vivace e inesauribile
dell’artista Piero De Martin, che
dimostrerà davanti come nasce
un gioiello dalla materia più
grezza e semplice. Durante la
serata denominata “La magia
della fusione” l’artista creerà un

gioiello modellando la materia
fragile dell’osso di seppia ed
elaborando la fusione del
metallo secondo la tecnica
antica. Un prezioso omaggio
sarà donato al fortunato estratto
fra i partecipanti, ed un’altra
piacevole sorpresa concluderà
la serata. Informazioni:
www.artemisiaberlin.com;
prenotazioni: tel. 335 7886042.

de toni, zilli, giorgini e
martinez a incontriamoci
■■ Alberto Felice De Toni,
rettore dell’università di Udine,

Silvana Cremaschi,
neuropsichiatra infantile e
dell’adolescenza e consigliere
regionale, Anna Maria Zilli,
preside dell’Istituto Stringher e
ancora Daniela Giorgini e
Melissa Martinez (che con Marco
Rasman dj, Ricky Rio dj, Ylenia
Tedesco insegnante di danza del
ventre e Alex Bini formatore per
le vocalist, fanno parte del
gruppo dei Party people) sono
gli ospiti della seconda puntata
della nuova trasmissione
quindicinale “Incontriamoci” in
onda su Tpn giovedì 19 giugno

alle 21.40 (replica venerdì 20
alle 10). La rubrica tv è condotta
da Daniele Damele (che ha
ringraziato il direttore di TPN
Gigi Di Meo per l’opportunità
concessa), con la regia di Omar
Costantini.

Venier presenta
“Symphonika”
■■ Il Progetto Integrato Cultura
del Medio Friuli indice per oggi
la conferenza stampa di
presentazione del progetto
“Symphonika”, progetto
musicale ideato da

Glauco Venier e Michele
Corcella, oggi alel 11 nella sala
convegni della Fondazione Crup
in via Manin 15.

notte astronomica
al Dida centre di Tavagnacco
■■ Una notte fra natura e
astronomia in cui i bambini da 7
a 11 anni potranno scoprire
quanto la scienza possa essere
sorprendente: venerdì 20 giugn
o al Dida Centre Immaginario
didattico di Tavagnacco torna la
Notte Immaginaria! (Per
informazioni: 040 224424).

cinema

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Le week-end
17.30, 19.30, 21.30
di Roger Michell
In ordine di sparizione
17.15, 21.45
di Hans Petter Moland

Tutta colpa del vulcano
19.45
di Alexandre Coffre

MANIAGO
CINEMA MANZONI
Maleficent - Il segreto della bella ad-
dormentata
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
Rassegna francese
Molière in bicicletta
18.00, 21.00
Ingresso a 5 euro
Maleficent
17.30, 20.00, 22.30
Maleficent (in lingua originale)
22.00
Il magico mondo di Oz
17.10
Three days to kill
17.15, 20.00, 22.35

Tutta colpa del vulcano
19.45, 22.10
Edge of tomorrow - Senza domani
17.10, 19.50, 22.25
Edge of tomorrow - Senza domani (ver-
sione originale)
19.40
Gool!
17.00
X-Men: giorni di un futuro passato
17.00, 19.30, 22.20
1303
18.00, 20.10
1303 (3D)
22.30
La mela e il verme
18.15
Un amore senza fine
20.10
Godzilla
22.30

Mercoledí alle 20.45 nella cor-
nice del Teatro Nuovo Gio-
vanni da Udine, sarà di scena
la danza della Broadway Dan-
ce Studio, centro di formazio-
ne per la danza classica, con-
temporanea e urbana con se-
de a Udine, che presenterà il
Gran Gala di danza per fe-
steggiare la ventisettesima
edizione della Rassegna
“E...venti di Danza”. Anche
quest’anno, la scuola udine-
se porterà in scena i suoi allie-
vi e le sue nuove coreografie,
oltre agli ospiti illustri: tutto
in una felice serata d’eccel-
lenza dedicata alla danza. La
direzione artistica sarà come
di consueto di Francesca Pra-
visani, affiancata, per il setto-
re classico accademico da
Giorgia Cappelli, già danzatri-
ce del prestigioso teatro San
Carlo di Napoli, e Angelo Me-
nolascina, danzatore della
Fondazione Arena di Verona,
due grossi professionisti che
durante l'anno di studio, han-
no egregiamente preparato i
giovani danzatori che vedre-
mo esibirsi sul palco del tea-
trone.

C’è inoltre curiosità circa i
grandi ospiti e le partecipa-
zioni speciali. Ospite d’onore
prestigioso, Yuya Omaki, soli-

sta della Slovene National
Theater Maribor, per la pri-
ma volta a Udine, che delizie-
rà il pubblico con due mo-
menti tratti dal grande reper-
torio classico: la variazione di
Diana and Acteon ed il Pas de
deux Uccellino Azzurro che
danzerà per l’occasione in
coppia con la giovane balleri-
na della scuola Giulia Grosso;

per il contemporaneo la dan-
za di Manuela Maugeri, an-
ch’essa per la prima volta al
Teatro Nuovo, già danzatrice
della compagnia Zappalà
Danza e ora solista del Ballet-
to Teatro di Torino; per la
danza urbana l’energia tra-
volgente della crew Out of
Head, vincitori dei maggiori
contest di urban dance. Atte-

se anche le nuove performan-
ce della Co.Co.Co. la compa-
gnia professionale della scuo-
la e della crew urbana Bbc, i
tessuti aerei dei Tumblerart e
non mancherà la danza sulla
musica dal vivo dei Sadaya
Duet.

La rassegna “E...venti di
danza 2014” aprirà i battenti
nella serata di oggi, 16 giu-

gno, al Teatro Palamostre,
dove la scuola udinese pre-
senterà i suoi numerosi e gio-
vani allievi nei saggi di stu-
dio, serata amatoriale e di de-
butto dedicata ai più piccoli,
dove saranno consegnati an-
che i consueti “Premi Giova-
ni speranze”, ormai giunti
all’ottava edizione.

Dal 1987, nelle sue quasi
ventisette edizioni e con il
suo alto livello qualitativo ed
artistico, il Gran Gala di dan-
za è da sempre un appunta-
mento da non perdere, con la
sua visione della danza a 360
gradi, caratterizzato da ele-
ganza ed avanguardia. La
Rassegna è cresciuta così ne-
gli anni, ed è ormai divenuta
una delle manifestazioni ter-
sicoree di maggior prestigio
della città e della regione.
L'evento è sostenuto dalla Re-
gione Friuli Venezia Giulia e
dalla Fondazione Crup e pa-
trocinato dalla Provincia di
Udine, dal Comune di Udine
e dal Coni.

I biglietti per il “Gran Gala
di danza” sono già in preven-
dita presso la biglietteria del
Teatro Nuovo Giovanni da
Udine. Per info A.s.d. Broad-
way Dance Studio 0432
500070.

UDINE
Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info
Info-line 0432-227798
uffici 0432-299545
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
Tutta colpa del vulcano
16.15, 18.00, 19.45, 21.30
di Alexandre Coffre
Il mondo fino in fondo
18.00, 19.45
di Alessandro Lunardelli
Incompresa
16.00, 21.30
di Asia Argento
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Le week-end
16.15, 18.00, 19.45, 21.30
di Roger Michell
Rompicapo a New York
15.20, 17.30, 19.40, 21.50
di Cédric Klapisch

Le meraviglie
17.45, 19.45
di Alice Rohrwacher, Gran Premio della
giuria a Cannes 2014
In ordine di sparizione
15.40, 21.45
di Hans Petter Moland
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
1303
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Edge of tomorrow
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
X-Men: giorni di un futuro passato
15.00, 18.00, 21.30, 22.30
Godzilla
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Three days to kill
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Goool!
15.00, 17.30
Grace di Monaco
20.00, 22.30

Un amore senza fine
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Ghost Movie 2
20.00, 22.30
Incompresa
15.00, 17.30
Il magico mondo di Oz
15.00, 17.30, 20.00
Maleficent
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
THE SPACE CINEMA-CINECITY
statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
tel. 0432-409500
www.cinecity.it
Summer in The Space-Ingresso a 5 euro
The Space Extra
Journey to jam - Viaggio nel reggae
20.30, 22.30
Maleficent
16.20, 17.30, 18.30, 19.45, 20.35, 21.50,
22.40
Maleficent (3D)
22.00
Ingresso a 7 euro
Il magico mondo di Oz
16.25, 17.10, 18.30, 20.35

Edge of tomorrow - Senza domani
17.30, 19.15, 20.00, 21.45, 22.30
X-Men: giorni di un futuro passato
17.00, 19.50, 21.45, 22.40
Appartment 1303
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Goool!
16.45, 17.15
Un amore senza fine
22.40
Incompresa
19.30
Controra
17.45
Tutta colpa del vulcano
20.00, 22.15
Dallas Buyer club
17.30, 20.00, 22.30
Ingresso a 3 euro
DIANA
via Cividale 81
tel. 0432-282979
L’addio al nubilato di mia moglie
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Prima visione per adulti, v.m. 18 anni

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre
www.cinemateatrosociale.it
tel. 0432-970520 orario spettacoli
0432-980458
Le meraviglie
21.00
di Alice Rohrwacher, Gran Premio della
giuria a Cannes 2014

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Malificent
21.00

Dopo essersi confrontata per oltre sei mesi con artisti del cali-
bro nazionale e internazionale, per lo piú appartenenti
all’area jazzistica, la Scimmia Nuda, nella direzione artistica e

musicale di Francesco Bertolini e Federico
Missio, oggi evolverà in una versione inedi-
ta, presentando la sua Hip Hop Edition. Con
questa edizione, il collettivo in evoluzione
dimostra ancora una volta di voler superare
deliberatamente le apparenti e riduttive
frontiere tra i generi e di cogliere piuttosto
proprio queste occasioni come un grande
momento di crescita e di scambio tra musi-
cisti e verso il pubblico. Special guest della
serata chiamati a fondersi nell’originale pro-
getto artistico, sostenuto dall’associazione
LiveAct, sono 4 illustri artisti: i due rapper/
mc Max Mbassado’ e Dj Tubet, Skyl beatbox

e Lello Gnesutta. I primi due sono vocalist molto carismatici
ed apprezzati in tutto il triveneto e non solo. Max Mbassado’,
americano d’origine, è meritevole tra le altre cose di aver im-
portato il rap nella sua matrice d’oltreoceano piú pura. Il no-
strano Dj Tubet invece ha fatto
dell’apparentemente improbabile scommessa di rappare in
lingua friulana un autentico ed esclusivo marchio di fabbrica.
Skyl è straordinario talento del beat box, una tecnica espressi-
va vocale, forse non così popolare in Italia tra i non addetti ai
lavori, che consiste nella riproduzione di suoni ritmici col solo
utilizzo della bocca a simulare tanto semplici grooves di batte-
ria, quanto effetti noise derivati dall'elettronica. Lello Gnesut-
ta, al basso elettrico, (musicista aperto e dal curriculum stra-
ordinario, che non è errato considerare fautore della storia
musicale del triveneto) sarà la colonna portante di una serata,

 in cui l'autentica improvvisazione nella sua
accezione più completa, trasversale e attua-
le, la farà da padrona. Federico Missio,
co-ideatore del progetto, spiega infatti:
«L’Hip Hop è discendente diretto del funk e
del jazz. È musica di pancia e come tale non
potevamo non considerarla. Abbiamo trova-
to nondimeno stimolante mettere su "una
squadra" che potesse riprodurne tutto il po-
tenziale comunicativo e di suggestioni… dal
rap, al beatbox, alle improvvisazioni soliste,
alle sezioni di background… nondimeno la
serata sarà basata su semplici canovacci
perché è così che si genera il freestyle piú au-

tentico. Speriamo di riuscire a far ballare la gente in sala!». Sul
palco, insieme ai succitati ospiti e agli stessi Francesco Bertoli-
ni (chitarra) e Federico Missio (sax), si uniranno Paolo Corsini
(pianoforte) e Andrea Pivetta (batteria). Possibilità di cenare
dalle 19 (prenotazioni 3292496211) e inizio concerto alle 21.

friul tomorrow

Il Comune di Cividale, in un’ottica di valorizzazione e pro-
mozione del territorio, anche in considerazione dell’iscri-
zione alla World Heritage List Unesco del sito seriale “I Lon-

gobardi in Italia. I luoghi del potere
(568-774 d.C.)” di cui è capofila, è da tem-
po impegnato in azioni di miglioramento e
abbellimento della città. «Siamo convinti
che sia necessario coinvolgere l’intera co-
munità nel rendere Cividale una città bella
ed accogliente – spiega l’assessore al turi-
smo Daniela Bernardi –. Per questo l’am-
ministrazione ha quindi nuovamente in-
detto i concorsi Giardino in fiore, Balcone
in fiore e vetrina in fiore». Le domande di
partecipazione, integrate con fotografia a
colori del soggetto che si propone, dovran-
no essere consegnate entro e non oltre il 25

giugno 2014 presso l’Ufficio Turismo del Comune di Civida-
le del Friuli e/o Sportello Informacittà – p.zza Paolo Diaco-
no n.ro 10, oppure inoltrate a turismo@cividale.net.

La sezione udinese di Italia Nostra propone per domenica 29
giugno una gita nella Bassa friulana, con mete di interesse ar-
tistico, storico e urbanistico. Prima tappa la chiesetta di Sant'

Andrea a Griis di Bicinicco (foto), con visita
guidata per ammirare il ciclo pittorico del
XVI secolo, tra i più importanti e significativi
della nostra regione. Seguirà, a Torviscosa,
la visita guidata alla mostra La battaglia del
grano: autarchia, bonifiche, città nuove, che
illustra il programma politico e di riforma
agraria del fascismo. Seguirà il pranzo a bor-
go Fornasir, altro esempio di bonifica e ur-
banizzazione, progettato e realizzato negli
anni Trenta del secolo scorso, che compren-
de pure i territori del Boscat e di Manolet.
Dopo il pranzo, passeggiata naturalistica.
La giornata si concluderà a Porpetto, ospiti

della famiglia Zaina, nella casa in cui visse e scrisse Gina Mar-
pillero. Iscrizioni presso la segreteria telefono 0432541643 o
contattando Marilisa 3475977018, entro giovedì 19.

appuntamenti FARMACIE

TEATRI

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

ALLA CASA DELLA CONTADINANZA

La Scimmia Nuda balla l’hip hop

UDINE, alla Casa della Contadinanza
■ Oggi dalle 19

Al Gran Gala
Broadway Dance
c’è Yuya Omaki

Manuela Maugeri e, sotto, Yuya
Omaki, solista della Slovene

National Theater Maribor, tra i
protagonisti mercoledí del Gran

Gala della Broadway dance

teatro nuovo

❙❙ AL CANTINON Mercoledí18giugno
alle19.30si terràunaconvivialeal
ristoranteAlCantinondiSanDaniele,via
CesareBattisti2,promossadall’Aido,
associazioneitalianaper ladonazionedi
organi, tessutiecellulediSanDaniele, in
collaborazioneconUnionenazionale
consumatori,ComitatoFriulTomorrow
2018,ClubUnesco,Associazionesportiva
VallimpiadiedEureticadiUdinecheavrà
cometitolo“L’eticadelberelealeper la
ricercascientificacontro i tumorie la
donazionediorgani”.L’evento,durante il
qualesaràanchericordatalafiguradel
giornalistafriulanoCarloCasarsa,
s’inserisceinunaseriedi iniziativedi
sensibilizzazioneintalsensoedi
valorizzazionediquanti sidedicanocon
abnegazioneallalottacontroil cancro.Le
associazionipromotrici invitanoanchea
effettuareliberedonazioniper laricerca
scientifica:www.airc.it ,perl’assistenzaai
malatidi tumore.

a Cividale

Torna il concorso dei fiori

CIVIDALE, domande alla sede dell’Ufficio turistico
■ Entro il 25 giugno

con ITALIA NOSTRA

Storia e arte, gita nella Bassa

UDINE, gita nella Bassa con Italia Nostra
■ ■ Domenica 29, iscrizioni entro il 19

❙❙ LA TRANSIZIONE POLITICA
Mercoledíalle18,alla libreriFeltrinelli sara
presentato ilvolume"Latransizionepolitica
Italiana", lavorocherileggelevicende
italianedal ’94aoggi. Interverrannoil
curatoreMarcoAlmagisti,dellauniversitàdi
Padova.ElisabettaDeGiorgi,
del’UniversidadeNovadiLisbona,Giuseppe
Ieraci,dell’ateneodiTriesteeOmar
Monestier,direttoredelMessaggeroVeneto
moderatoredeldibattito.

ALMAGISTI ALLA FELTRINELLI

NUMERI UTILI

Carabinieri
 tel. 0432-505380

...............................................................................

Questura
 tel. 0432-413111

...............................................................................

Polizia Ferroviaria 
tel. 0432-506604

...............................................................................

Polizia Stradale
 tel. 0432-537711

...............................................................................

Polizia Municipale
 tel. 0432-271329
■■ GUARDIE MEDICHE
ASS. 4
Udine tel. 0432 806578

..............................................................................................................

Buia tel. 0432-960802
..............................................................................................................

Cividale tel. 0432-708227
..............................................................................................................

Codroipo tel. 0432-909102
..............................................................................................................

Manzano tel.0432-742400
..............................................................................................................

Povoletto tel. 0432-679593
..............................................................................................................

San Daniele tel. 0432-941773
..............................................................................................................

San Pietro al Natisone
 tel. 0432-727282

..............................................................................................................

Tarcento tel.0432-784389
..............................................................................................................

Tavagnacco tel. 0432-571367

■■ GUARDIE MEDICHE
ASS. 3

..............................................................................................................

Gemona tel. 0432-989252
..............................................................................................................

Resiutta tel. 0433-51341
..............................................................................................................

Pontebba tel. 0428-90576
..............................................................................................................

Tarvisio tel. 0428-2931
..............................................................................................................

Tolmezzo tel. 0433-4881
..............................................................................................................

Forni di Sopra tel. 0433-88519
..............................................................................................................

Ovaro tel. 0433-67062
..............................................................................................................

Paularo tel. 0433-711166
..............................................................................................................

Paluzza tel. 0433-775004
..............................................................................................................

Ampezzo tel. 0433-811083

■■ GUARDIE MEDICHE
ASS. 5

..............................................................................................................

Palmanova tel. 0432-921942
..............................................................................................................

Latisana tel. 0431-529200
..............................................................................................................

San Giorgio di Nogaro
 tel. 0431-624822

..............................................................................................................

Cervignano tel. 0431-387708
..............................................................................................................

NUMERI UTILI

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Maleficent
17.45, 19.50, 21.45
Il magico mondo di Oz
17.10, 18.45
Piccola patria
20.40
Ingresso unico 4 euro
Three days to kill
17.45, 19.50, 22.10

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Maleficent
17.30, 20.15, 22.00
Il magico mondo di Oz
17.40, 20.30
Edge of tomorrow - Senza domani
22.10
Three days to kill
17.45, 19.50, 22.10

Tracks - Attraverso il deserto
17.30, 20.00
Ingresso unico 4 euro
Tutta colpa del vulcano
22.10
Le week-end
18.00, 20.10, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
Martedì 17/6 Rassegna a 3 euro:
Godzilla
18.30, 21.30
Maleficient
17.15, 20.00, 22.10
Disney presenta Maleficent con Angelina
Jolie
Maleficent
17.30, 20.00, 22.10
Original version (in lingua originale)
Il magico mondo di Oz
17.00
Animazione

1303
17.30, 20.00
Horror, con Misha Barton
1303 (3D)
22.15
Horror, con Misha Barton
Three days to kill
19.20, 21.50
Thriller, azione con Kevin Costner
Tutta colpa del vulcano
16.50, 20.00, 22.10
Commedia francese, con Dany Boon
Goool!
17.30
Animazione
Edge of tomorrow
16.50, 19.20, 21.50
Fantascienza, con Tom Cruise
X-Men: giorni di un futuro passato
19.00, 21.40
Fantascienza, con Hugh Jackman

email: agenda@messaggeroveneto.it
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