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TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Stagione Sinfonica 2013-14. È in corso la
vendita dei biglietti per tutti i concerti del-
la Stagione Sinfonica 2013-14.
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.
L’occasione fa il ladro di Gioachino Rossi-
ni. Martedì 18 febbraio, ore 20.30 turno C.
Direttore maestro Josè Miguel Pérez-Sier-
ra. Interpreti: Irina Dubrovskaya, Enrico
Iviglia, Francisco Brito, Domenico Balzani,
Antonella Colaianni, Gabriele Sagona. Or-
chestra del Teatro Verdi di Trieste.

IN PROVINCIA

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Per la rassegna Kinemax d’autore
American Hustle
17.40, 20.40
Ingresso unico 4,50 euro

Monuments men
17.10, 19.50, 22.10
Sotto una buona stella
17.45, 20.15, 22.15

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Per la rassegna Kinemax d’autore
Giovane e bella
17.40, 20.15, 22.10
Ingresso unico 4,50 euro
Monuments men
17.10, 19.50, 22.10
Sotto una buona stella
17.30, 20.15, 22.15
Storia d’inverno
18.00, 20.00, 22.00
Belle & Sebastien
17.30
I segreti di Osage County
19.50
Robocop
22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
The wolf of Wall Street (v.m. 14 anni)
17.15
A spasso con i dinosauri
14.45
Khumba
15.00, 16.30
Belle e Sebastien
14.30, 16.40, 18.15
Robocop
16.30, 21.30
Monuments men
17.00, 19.15, 21.40
Sotto una buona stella
14.30, 16.20, 18.30, 19.45, 21.00, 22.00
Storia d’inverno
16.30, 19.00, 21.30
Evento speciale: Pantani
20.00, 22.00

IN CITTA'
marketing turistico:
Lignano indice un corso
■■ Un giorno e un argomento a
settimana: questa la nuova
formula del corso marketing
turistico a Lignano! Mercoledì 19,
mercoledì 26 febbraio e
mercoledì 5 marzo lezioni con la
società di consulenza
“Teamwork” di Rimini. Info:
www.lignanonelterzomillennio.i
t.

i corsi della filologica:
zof insegna il friulano
■■ La Società Filologica
Friulana, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Gemona, organizza
un corso intermedio/avanzato di
lingua e cultura friulane. Il corso,
di 12 lezioni di due ore ciascuna,
inizierà martedì 25 febbraio
2014, dalle 18 alle 20. La prima
lezione si terrà nella sala
consiliare di Gemona; le restanti
si svolgeranno nell’ex chiesa di
San Michele. Docente Fausto
Zof. Per informazioni e rivolgersi

alla dottoressa Linda Picco
(Gemona: lun. e mart. 9-13
tel. 0432973234; Bordano:
merc. 9-13 tel. 0432988049, int.
614; Venzone: merc. 15-18 tel.
0432985266, int. 208).

Burtone ad Aiello
con il sogno del ’68
■■ All'agriturismo Ai vecchi
ippocastani a Joannis di Aiello,
sabato alle 21, 14
Rocco Burtone presenterà: “Fine
(Canzone del disordine)”. Un
racconto ambientato tra Udine e
Spilimbergo, Roma e Bologna e…

tra la fine degli anni 60 e 70,
teatrale e musicale, che narra di
un Friuli tra centri sociali, circoli
culturali, giovani rivoluzionari e i
sogni di una generazione che
credeva di riuscire a cambiare
una società che ai piú sembrava
corrotta, arretrata e reazionaria.
Tra i vari personaggi che
compaiono nel racconto
ricordiamo: Fernanda Pivano,
Gregory Corso, Allen Ginsberg,
Peter Orlowskky, Judith Malina,
Julian Beck, Amedeo Giacomini,
Renato Calligaro e soprattutto il
poeta anarchico Ugo Vat. Testi e

musiche di Rocco Burtone.

la via delle spezie:
cucinare con Artemisia
■■ L'Associazione Artemisia
Berlin di Coseano promuove
nuovi corsi nella propria sede.
Ecco alcune delle proposte: “Le
Vie delle Spezie: Asia, corso di
cucina e cena inclusa. Ogni
incontro prevede la
preparazione di 4 piatti e si
conclude con una cena
conviviale. Docente: Theodora
Hurustiati, info e prenotazioni da
Gianpaolo Klavora 335 7886042

o Laura Di Bidino 340 9912467.

segnali multimediali:
meeting a forni di sopra
■■ Le novità della ricerca nel
campo dell’elaborazione di
audio, video e immagini, e le
possibili applicazioni pratiche,
saranno al centro del quarto
“Meeting sull’elaborazione del
segnale multimediale” che si
terrà oggi e domani (dalle 9.30
alle 16) alla Cjasa dai Fornes a
Forni di Sopra.
Info:ttp://mmsp2014.uniud.it/M
MSP_2014/Home.html.

■ LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2014
Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)

Fattor via Grazzano 50  (0432 501676)
Pelizzo via Cividale 294  (0432 282891)
Zambotto via Gemona 78  (0432 502528)

Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9  (0432 502877)
Servizio a battenti aperti: 19.30 - 23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)
Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30 / 15.30-19.30)
Aiello via Pozzuolo 155  (0432 232324)
Ariis via Pracchiuso 46  (0432 501301)
Asquini via Lombardia 198/a  (0432 403600)
Aurora viale Forze Armate 4  (0432 580492)
Beivars via Bariglaria 230  (0432 565330)
Beltrame piazza della Libertà 9
 (0432 502877)
Cadamuro via Mercatovecchio 22
 (0432 504194)
Colutta GP via G. Mazzini 13  (0432 510724)
Cromaz viale Tricesimo 78  (0432 470218)
Degrassi via Monte Grappa 79
 (0432 480885)
Del Torre viale Venezia 178  (0432 234339)
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)
San Marco v.le Volontari della Libertà 42/a
 (0432 470304)
Sartogo via Cavour 15  (0432 501969)

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30)
Colutta A. piazza G. Garibaldi 10
 (0432 501191)
Del Monte via del Monte 6  (0432 504170)

■ A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
FORNI AVOLTRI via Roma 1  (0433 72111)
GEMONA DEL FRIULI (dr. De Clauser)
via Tagliamento 50  (0432 981206)
MOGGIO UDINESE via alla Chiesa 13/b
 (0433 51130)
TARVISIO via Roma 18 (0428 2046)
TREPPO CARNICO via Roma 15
 (0433 777166)
VILLA SANTINA via C. Battisti 7 (0433 74143)

■ 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) diurno
via Friuli 1/A (0432 906101)
FAEDIS piazza I 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)

Imparare il business plan:
corso da assomicroimrese
■■ Vuoi accedere ai contributi
pubblici ma non sai come?
Vorresti rapportati a Confidi, ma
resta uno sconosciuto? Allora,
iniziamo dal business plan! Il
corso pratico in programma

giovedì 27 febbraio ore 18-21
all’Assomicroimprese Fvg, via
Tavagnacco 61. Info e
prenotazioni: 3477632844.

Wang JIale alle 18
all’Uccellis
■■ Oggi alle 18 nell’aula magna
dell’educandato Uccellis
(accesso da via Santa Chiara) si
terrà il concerto di Wang Jiale,
pianista cinese di grande
talento, che mescola abilmente
tradizione e modernità.
L’evento, organizzato in
collaborazione con l’istituto

Confucio di Udine e
l’educandato, fa parte delle
iniziative intraprese dal liceo al
fine di promuovere e diffondere
la lingua e cultura cinese. Dal
prossimo anno scolastico, il
liceo classico europeo avrà una
sezione di lingua cinese. Info:
www.amicimusica.ud.it,
www.uccellis.ud.it.

principianti ai fornelli
domani in via gemona
■■ La scuola di cucina
“L’ingrediente segreto”, di via
Gemona 13, propone per

domani, alle 18, “Principianti ai
fornelli!”, corso di cucina Base
(20-22), 25 euro. Info:
3389777406 e
www.facebook.com/ingredient
esegretoCF).

magie dell’india
con 50&Piú
■■ La 50&Più di Udine
organizza una visita alla mostra
“Magie dell’India” a Treviso, Ca’
dei Carraresi. L’iniziativa, per
soci, amici e simpatizzanti, è in
programma martedí 18 marzo.
Per informazioni e prenotazioni

(entro il 10 marzo) telefonare
allo 0432538773.

gli acciacchi ai piedi
ne parla chiarandini
■■ Serata tecnica di interesse
anche per i non addetti ai lavori
all’Ortopedia Variolo di Feletto
Umberto. Venerdí 21 febbraio,
dalle 19, si parlerà degli
acciacchi legati all’attività
motoria, soprattutto all’intero
“sistema piede”. Introdurrà la
serata l’allenatore Fidal Mario
Budulig, coordinatore dei Corsi
di Corsa della Maratonina

Udinese, mentre il relatore sarà
il dottor Gabriele Chiarandini,
specialista in medicina sportiva.
La serata si terrà in via 4
novembre 58. Ingresso libero.

dai banchi al palcoscenico:
si recita con Hattiva Lab
■■ Laboratorio teatrale "Fuori
dai banchi", destinato a bambini
e ragazzi dagli 8 ai 13 anni
proposto dalla coop. soc. Hattiva
Lab dal 18 febbraio nella scuola
Zorutti, in via XXX ottobre a
Udine, ogni martedì dalle 16.45
alle 18.15. Info: 0432512635.

cinema PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Monuments men
16.45, 19.00, 21.15
di George Clooney
A proposito di Davis
16.30, 18.45
di Joel ed Ethan Coen
Notti da Oscar: Gravity
21.00
di Alfondo Cuaròn

MANIAGO
CINEMA MANZONI
Tutta colpa di Freud
21.00

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema: 15 minuti prima dell’ini-
zio della prima proiezione giornaliera
Sotto una buona stella
17.00, 18.30, 19.30, 21.30, 22.00
Belle & Sebastien
17.15, 19.50

Hansel e Gretel e la strega della Fore-
sta Nera
22.15
A spasso con i dinosauri
17.30
Tutta colpa di Freud
19.45, 22.30
The wolf of Wall Street (v.m. 14 anni)
17.50, 21.30
Monuments men
17.15, 20.00, 22.35
Storia d’inverno
17.30, 20.10, 22.40
Khumba
17.15
Smetto quando voglio
22.30
Robocop
17.15, 20.00, 22.40

Con un percorso musicale in
continua evoluzione e conta-
minazione tra i generi, La
Scimmia Nuda si conferma
un progetto capace di valoriz-
zare la scena artistica regiona-
le con il merito di aver trasfor-
mato in questi mesi la Casa
della Contadinanza di Udine
in un vero e proprio live club,
punto di riferimento per la
musica di qualità e degno del-
le migliori capitali europee.
Per il nuovo atteso appunta-
mento, in programma oggi,
sul palco saliranno Federico
Missio ai sassofoni, Francesco
Bertolini alla chitarra, Paolo
Corsini al pianoforte, Andrea
Pivetta alla batteria, con il sup-
porto dei due special guest Fi-
lippo Orefice al sassofono e
Alessandro Turchet al con-
trabbasso. Il primo è un giova-
ne musicista friulano, allievo
di Daniele D´Agaro al sassofo-
no e clarinetto. Si è laureato
nel 2009 all’Università di Mu-
sica e delle Arti di Graz (Au-
stria) e ha partecipato ai semi-
nari d’icone mondiali quali
Ohad Talmore, Billy Hart, Da-
ve Liebman, Bob Brookmeyer,
Adam Nussbaum, Jerry Ber-
gonzi e altri. Il secondo, Ales-
sandro Turchet, si è formato al

basso elettrico sotto la guida
di Piero Cescut e al contrab-
basso sotto la guida del Mae-
stro Romano Todesco.

La Scimmia Nuda trasfor-
merà dalle 19la Casa della
Contadinanza al Castello di
Udine in un live club dal respi-
ro internazionale che permet-
te al pubblico di cenare (pre-
notazioni 3292496211) e ascol-

tare della buona musica dal vi-
vo in un percorso artistico e
culturale di contaminazione
tra i generi.

«Filippo Orefice e Alessan-
dro Turchet sono due tra i più
solidi e attivi musicisti profes-
sionisti in regione e vantano
collaborazioni di prim’ordine.
– spiega Federico Missio, idea-
tore assieme a Bertolini del

progetto -. Nel 2008, ancora
giovanissimi, hanno inciso in-
sieme un intensissimo cd Tra-
vellers a nome del grande bat-
terista nostrano U.T. Gandhi e
la loro collaborazione, piú o
meno assidua, continua prati-
camente da allora. Sono musi-
cisti e amici coi quali abbiamo
avuto personalmente modo
di confrontarci piú volte e ci

sembrava giusto ospitarli a
una serata, per contaminarci
con quelli che consideriamo
alcuni dei massimi talenti pre-
senti sul territorio. Il reperto-
rio sarà incentrato su atmosfe-
re blues-jazz degli anni
60-70».

Dopo il concerto, la secon-
da parte della serata sarà dedi-
cata alla riscoperta dell’aspet-
to sociale della musica con il
pubblico che diventerà prota-
gonista nella jam session in
evoluzione. La Scimmia si
sgretola e si ricompone, si al-
larga e si stringe, muta il suo
organico e rompe le tradizio-
nali barriere tra pubblico e
musicisti ridando la vera fun-
zione sociale alla musica live:
interazione e contaminazio-
ne.

Il progetto de La Scimmia
Nuda è organizzato dall’asso-
ciazione culturale LiveAct,
una start-up che ha come pre-
ciso intento quello di suppor-
tare la musica dal vivo e diven-
tare un collettore di idee e di
esperienze, in grado di porta-
re nel mercato artistico nuove
risorse economiche e un nuo-
vo impulso alla scena musica-
le. Per informazioni: www.fa-
cebook.com/lascimmianuda-
collettivo.

Continua l’appuntamento settimanale con Sounds Good!, il
ciclo di film in lingua originale con sottotitoli in italiano or-
ganizzato dal Cec. Oggi tornerà in sala al Visionario - alle ore

17.30, 20 e 21.50 - American Hustle. Diretto
da David O. Russell, il film è uno tra i super-
favoriti nella corsa agli Oscar con ben 10
nomination, e si è già portato a casa 3 Gol-
den Globes (quello per il miglior film e per
la migliore attrice, protagonista e non pro-
tagonista). Per la sua terza prova da regista,
Russell richiama sul set alcuni degli attori
con cui ha collaborato in precedenza, co-
me Christian Bale ed Amy Adams (entram-
bi vincitori dell’Oscar per le loro interpreta-
zioni in The Fighter), Bradley Cooper e la
giovane Jennifer Lawrence. Alle 20 la proie-
zione sarà preceduta da un breve incontro

d’approfondimento curato dal Wall Street Institute School
of English. Disponibili come sempre presso la cassa del Vi-
sionario le schede per la comprensione del testo.

Venerdí 21, alle 20.45, LeggerMente dimostrerà che “a far ride-
re non sono capaci tutti”. Ospiti del nuovo appuntamento di
rEsistenza letteraria organizzato dall’associazione culturale

guidata da Paolo Patui a San Daniele nell’au-
ditorium delle scuole medie , sono infatti Gi-
no & Michele, una vera e propria icona della
comicità italiana degli ultimi quarant’anni.
La loro multiforme attività ha segnato in mo-
do indelebile il nostro ridere - anche amaro -
fin nella Milano degli anni '70, quando redu-
ci dall'esperimento cabarettistico dei Bachi
da Sera, Gino e Michele si sono tuffati nell'
avventura di Radio Popolare scrivendo per
Enzo Jannacci (Ci vuole orecchio). Autori di
Drive In prima, inventori e autori di Zelig
poi, Gino e Michele hanno scritto testi e bat-
tute per i più significativi comici italiani e la

fortunata raccolta Anche le formiche nel loro piccolo s'incazza-
no. Si consiglia vivamente la prenotazione via mail (info@leg-
germente.it) o sms, scrivendo al 3393697658.

in castello

matlock al percoto

Felice interpretazione di Marta Cuscunà su un testo scritto da
lei stessa e ambientato nel Cinquecento, dedicato alle mona-

che clarisse del convento Santa Chiara di
Udine. Brava l’attrice monfalconese perché,
da sola in scena, ha fatto nove voci diverse,
quelle delle suore che sono delle straordina-
rie “pupazze” che rappresentano le compa-
gne del convento, due vicari, monsignor Ma-
racco che si rifugia a Cividale, e monsignor
Francesco Barbaro, e il padre di suor Ange-
la, che l’ha messa in convento per evitare il
problema della dote. Una storia, rappresen-
tata una cinquantina di volte un po’ in tutta
Italia e solo quattro nella nostra regione, che
mette a nudo un tentativo di emancipazio-
ne femminile registrato fra le chiuse mura

del convento udinese tra quella comunità di monache che so-
no riuscite a creare, dentro il Santa Chiara, un’alternativa sor-
prendente in una società dove le donne erano escluse da ogni
aspetto politico, economico e sociale della vita. Una vicenda
che riveste una grande attualità perché – è la stessa attrice ad
affermarlo prima di andare in scena – c’è estremo bisogno di
parlare di resistenze femminili in quanto nella nostra società
la figura della donna è molto contradditoria. Il secondo ap-
puntamento, essendo stato rinviato quello del 31 gennaio dal
titolo Chei dal no, in In File 2014 dei Colonos di Villacaccia di
Lestizza, è all’insegna del “no” che è il tema conduttore
dell’edizione di quest’anno. Un “no” che viene dal convento
di Udine che diventa un centro di libertà del pensiero e di con-
testazione della cultura maschilista. Il monastero diventa una
soluzione ottimale per sistemare le figlie e luogo per educare e
istruire giovani ragazze appartenenti alle famiglie piú in vista
del Friuli. Per suor Angela, la protagonista, il destino è segnato
sin dalla nascita e verrà avviata alla vita religiosa percorrendo

tutti i momenti da educanda, novizia e mo-
naca. Nel frattempo si innamorerà di un gio-
vane, ma dovrà rinunciare ai suoi sentimen-
ti per mantener fede ai suoi voti. Ed ecco che
suor Angela, assieme a suor Mansueta, suor
Tranquilla, suor Immacolata e suor Maria
Crocefissa, organizza una rivolta trasfor-
mando il convento udinese in uno spazio di
contestazione, di libertà di pensiero, di dis-
sacrazione dei dogmi religiosi e della cultu-
ra del tempo con un fervore impensabile
nell’universo femminile di quell’epoca. Un
gruppo di suore che comincia ad acquistare
libri, a riflettere su grandi temi, che verran-

no processate e dichiarate innocenti.
Silvano Bertossi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI

FARMACIE

TEATRI

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
Sotto una buona stella
14.10, 16.05, 18.00, 19.55, 21.50
di e con Carlo Verdone
Monuments men
15.00, 17.10, 19.20, 21.50
di e con George Clooney
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Sounds Good! - Film in lingua originale con
sottotitoli in italiano
American Hustle
17.30, 20.00, 21.50
di David O. Russell (v.o. inglese)
A proposito di Davis
14.10, 16.05, 18.00, 19.55
di Joel ed Ethan Coen
I segreti di Osage County
15.30, 17.40, 19.50
di John Wells, con Meryl Streep

The wolf of Wall Street  (v.m. 14 anni)
13.40
di Martin Scorsese
Dallas buyers club
22.00
di Jean-Marc Vallée, con Matthew McCo-
naughey
Tutto sua madre
13.50
di Guillaume Gallienne
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale) Info-line tel. 899-030
Last Vegas
15.00, 20.00
La gente che sta bene
17.30, 22.30
Monuments men
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Belle & Sebastien
15.00, 17.30, 20.00
Hansel & Gretel e la strega della Fore-
sta Nera
17.30, 22.30
The wolf of Wall Street (v.m. 14 anni)
15.00, 18.30, 22.00

Tutta colpa di Freud
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sotto una buona stella
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Robocop
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
A spasso con i dinosauri
15.00
Smetto quando voglio
17.30, 20.00, 22.30
Khumba
15.00, 17.30
Storia d’inverno
15.00, 17.30, 20.00, 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. Tutti gli spettacoli mattutini delle
ore 11.00 di domenica sono a 5,00 euro.
Sabato spettacolo notturno a 5,00 eu-
ro.
Happy Monday
Il capitale umano
17.30, 20.00, 22.20
Ingresso a 3 euro

The space extra: Pantani
18.30, 20.30, 22.30
Sotto una buona stella
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30, 22.00,
22.30
Monuments men
17.30, 20.00, 22.30
Storia d’inverno
17.30, 20.00, 22.30
The wolf of Wall Street  (v.m. 14 anni)
17.45, 21.45
Belle & Sebastien
17.00
A proposito di Davis
17.45, 20.00, 22.20
Smetto quando voglio
17.45, 22.20
Robocop
17.30, 20.00
La gente che sta bene
22.30
Khumba
16.15
Tutta colpa di Freud
17.20
A spasso con i dinosauri
17.00

Hercules
20.00
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Vacanze erotiche di Claudia
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
American Hustle - L’apparenza inganna
20.30
di David O. Russell
3 Golden Globes 2014, tra cui miglior attri-
ce protagonista (la “friulana” Amy Adams);
10 candidature all’Oscar 2014.

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Monuments men
21.00

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

Sounds Good!

Film di Russell in gara per l’Oscar

UDINE, al cinema Visionario
■ Alle ore 17.30, 20 e 21.50

leggermente

Gino&Michele nel salotto di Patui

SAN DANIELE, nell’auditorium delle scuole medie
■ Venerdí alle 20.45

Orefice e Turchet
stasera jam session
con la Scimmia nuda

Immagini delle serate in Castello,
alla Casa della Contadinanza, con
il colletivo jazz La Scimmia Nuda
che oggi ospiterà il sassofonista

Orefice e il contrabassista Turchet

❙❙ IL BASSISTA DEI SEX PISTOLS
GlenMatlocksaràoggiaudineper il
primoMusic&LiveEventsdaltitolo
"RivoluzioniPunk2".Uneventoche
l'AgenziaTurismoFVGorganizzaper
promuovereigrandiconcerti inFvg.
Alle11Matlockincontreràgli studentidi
alcunescuolesuperioriedelLiceo
musicalePercotodiUdineduranteun
appuntamentoincuisiparleràdistoria
dellamusica.Tutti isuoi fanpotranno
seguirel'eventoin livestreaminggratuito
collegandosisuwww.musicandlive.ito
tramitelapaginaFacebookFriuliVenezia
GiuliaTurismo.Attivoanchel'hashtag
ufficiale#RivoluzioniPunkVol2.L'evento,
inoltre,potràesserevisto instreamingsu
alcunedelleprincipali testateonline
nazionalicome,adesempio,Ansa.it,Rai
NewsoRollingStoneMagazine.Alle18
showcasediMatlockallalibreria
FeltrinellidiviaCanciani.

grande cuscunà a IN FILe

Le clarisse udinesi e la libertà

LESTIZZA, all’agriturismo Ai Colonos
■ Marta Cuscunà ospite della rassegna In File

Il 16 marzo alle 21.30
la neonata associazio-
ne culturale di promo-
zione sociale Honey
Money ospiterà nella
sede di viale Palmano-
va 435 a Udine il con-
certo di Jack Savoretti,
nuovo talento italo-in-
glese ospite molto at-
teso a Casa Sanremo
venerdí 21 febbraio,
per un live in esclusi-
va. Dopo il grande suc-
cesso radiofonico di
Changes, primo singo-
lo per l’Italia tratto
dall’ultimo album Be-
fore The Storm (entra-
to nella classifica dei
100 brani piú trasmes-
si dalle radio italiane)
e l’uscita del secondo
singolo Not Worthy,
in tutte le radio dallo
scorso 24 gennaio,
Jack Savoretti, sarà da
Honey Money per
l’unica tappa friulana
del suo tour. Parte del
ricavato della serata
sarà devoluto a soste-
gno delle iniziative
dell'Unione Italiana
ciechi e ipovedenti -
sezione di Gorizia. I
nfo@honeymoneylu-
xury.com o associazio-
nehoneymoney@
gmail.com.

Honey money

Jack Savoretti
mini live-aid
a Udine in marzo

The Space Movies e GA&A Pro-
ductions portano per la prima
volta nei cinema di tutta Italia
il documentario Pantani. Il
film sarà in programmazione
oggi, domani e mercoledí a
The Space cinema di Pradama-
no in occasione del decennale
della scomparsa del campione
in cento sale italiane. L’opera,
firmata da James Erskine, ri-
percorre la vita del Pirata: la
nascita di una grande passio-
ne, gli ineguagliabili successi,
l’improvvisa e inaspettata ca-
duta. È la storia di un uomo
contro la montagna, un atleta
contro la dipendenza, contro
un sistema e contro se stesso.
Nel 1998 Marco Pantani vince
sia il Tour de France che il Giro
d'Italia, un'impresa titanica.

The SPACE CINEMA

Ascesa e caduta
di Pantani
comunque un mito
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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
Stagione Sinfonica 2013-14. È in corso la
vendita dei biglietti per tutti i concerti del-
la Stagione Sinfonica 2013-14.
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.
L’occasione fa il ladro di Gioachino Rossi-
ni. Martedì 18 febbraio, ore 20.30 turno C.
Direttore maestro Josè Miguel Pérez-Sier-
ra. Interpreti: Irina Dubrovskaya, Enrico
Iviglia, Francisco Brito, Domenico Balzani,
Antonella Colaianni, Gabriele Sagona. Or-
chestra del Teatro Verdi di Trieste.

IN PROVINCIA

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Per la rassegna Kinemax d’autore
American Hustle
17.40, 20.40
Ingresso unico 4,50 euro

Monuments men
17.10, 19.50, 22.10
Sotto una buona stella
17.45, 20.15, 22.15

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Per la rassegna Kinemax d’autore
Giovane e bella
17.40, 20.15, 22.10
Ingresso unico 4,50 euro
Monuments men
17.10, 19.50, 22.10
Sotto una buona stella
17.30, 20.15, 22.15
Storia d’inverno
18.00, 20.00, 22.00
Belle & Sebastien
17.30
I segreti di Osage County
19.50
Robocop
22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
The wolf of Wall Street (v.m. 14 anni)
17.15
A spasso con i dinosauri
14.45
Khumba
15.00, 16.30
Belle e Sebastien
14.30, 16.40, 18.15
Robocop
16.30, 21.30
Monuments men
17.00, 19.15, 21.40
Sotto una buona stella
14.30, 16.20, 18.30, 19.45, 21.00, 22.00
Storia d’inverno
16.30, 19.00, 21.30
Evento speciale: Pantani
20.00, 22.00

IN CITTA'
marketing turistico:
Lignano indice un corso
■■ Un giorno e un argomento a
settimana: questa la nuova
formula del corso marketing
turistico a Lignano! Mercoledì 19,
mercoledì 26 febbraio e
mercoledì 5 marzo lezioni con la
società di consulenza
“Teamwork” di Rimini. Info:
www.lignanonelterzomillennio.i
t.

i corsi della filologica:
zof insegna il friulano
■■ La Società Filologica
Friulana, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del
Comune di Gemona, organizza
un corso intermedio/avanzato di
lingua e cultura friulane. Il corso,
di 12 lezioni di due ore ciascuna,
inizierà martedì 25 febbraio
2014, dalle 18 alle 20. La prima
lezione si terrà nella sala
consiliare di Gemona; le restanti
si svolgeranno nell’ex chiesa di
San Michele. Docente Fausto
Zof. Per informazioni e rivolgersi

alla dottoressa Linda Picco
(Gemona: lun. e mart. 9-13
tel. 0432973234; Bordano:
merc. 9-13 tel. 0432988049, int.
614; Venzone: merc. 15-18 tel.
0432985266, int. 208).

Burtone ad Aiello
con il sogno del ’68
■■ All'agriturismo Ai vecchi
ippocastani a Joannis di Aiello,
sabato alle 21, 14
Rocco Burtone presenterà: “Fine
(Canzone del disordine)”. Un
racconto ambientato tra Udine e
Spilimbergo, Roma e Bologna e…

tra la fine degli anni 60 e 70,
teatrale e musicale, che narra di
un Friuli tra centri sociali, circoli
culturali, giovani rivoluzionari e i
sogni di una generazione che
credeva di riuscire a cambiare
una società che ai piú sembrava
corrotta, arretrata e reazionaria.
Tra i vari personaggi che
compaiono nel racconto
ricordiamo: Fernanda Pivano,
Gregory Corso, Allen Ginsberg,
Peter Orlowskky, Judith Malina,
Julian Beck, Amedeo Giacomini,
Renato Calligaro e soprattutto il
poeta anarchico Ugo Vat. Testi e

musiche di Rocco Burtone.

la via delle spezie:
cucinare con Artemisia
■■ L'Associazione Artemisia
Berlin di Coseano promuove
nuovi corsi nella propria sede.
Ecco alcune delle proposte: “Le
Vie delle Spezie: Asia, corso di
cucina e cena inclusa. Ogni
incontro prevede la
preparazione di 4 piatti e si
conclude con una cena
conviviale. Docente: Theodora
Hurustiati, info e prenotazioni da
Gianpaolo Klavora 335 7886042

o Laura Di Bidino 340 9912467.

segnali multimediali:
meeting a forni di sopra
■■ Le novità della ricerca nel
campo dell’elaborazione di
audio, video e immagini, e le
possibili applicazioni pratiche,
saranno al centro del quarto
“Meeting sull’elaborazione del
segnale multimediale” che si
terrà oggi e domani (dalle 9.30
alle 16) alla Cjasa dai Fornes a
Forni di Sopra.
Info:ttp://mmsp2014.uniud.it/M
MSP_2014/Home.html.

■ LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2014
Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)

Fattor via Grazzano 50  (0432 501676)
Pelizzo via Cividale 294  (0432 282891)
Zambotto via Gemona 78  (0432 502528)

Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9  (0432 502877)
Servizio a battenti aperti: 19.30 - 23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)
Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30 / 15.30-19.30)
Aiello via Pozzuolo 155  (0432 232324)
Ariis via Pracchiuso 46  (0432 501301)
Asquini via Lombardia 198/a  (0432 403600)
Aurora viale Forze Armate 4  (0432 580492)
Beivars via Bariglaria 230  (0432 565330)
Beltrame piazza della Libertà 9
 (0432 502877)
Cadamuro via Mercatovecchio 22
 (0432 504194)
Colutta GP via G. Mazzini 13  (0432 510724)
Cromaz viale Tricesimo 78  (0432 470218)
Degrassi via Monte Grappa 79
 (0432 480885)
Del Torre viale Venezia 178  (0432 234339)
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)
San Marco v.le Volontari della Libertà 42/a
 (0432 470304)
Sartogo via Cavour 15  (0432 501969)

Farmacie aperte con servizio normale
(8.30-12.30)
Colutta A. piazza G. Garibaldi 10
 (0432 501191)
Del Monte via del Monte 6  (0432 504170)

■ A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
FORNI AVOLTRI via Roma 1  (0433 72111)
GEMONA DEL FRIULI (dr. De Clauser)
via Tagliamento 50  (0432 981206)
MOGGIO UDINESE via alla Chiesa 13/b
 (0433 51130)
TARVISIO via Roma 18 (0428 2046)
TREPPO CARNICO via Roma 15
 (0433 777166)
VILLA SANTINA via C. Battisti 7 (0433 74143)

■ 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) diurno
via Friuli 1/A (0432 906101)
FAEDIS piazza I 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)

Imparare il business plan:
corso da assomicroimrese
■■ Vuoi accedere ai contributi
pubblici ma non sai come?
Vorresti rapportati a Confidi, ma
resta uno sconosciuto? Allora,
iniziamo dal business plan! Il
corso pratico in programma

giovedì 27 febbraio ore 18-21
all’Assomicroimprese Fvg, via
Tavagnacco 61. Info e
prenotazioni: 3477632844.

Wang JIale alle 18
all’Uccellis
■■ Oggi alle 18 nell’aula magna
dell’educandato Uccellis
(accesso da via Santa Chiara) si
terrà il concerto di Wang Jiale,
pianista cinese di grande
talento, che mescola abilmente
tradizione e modernità.
L’evento, organizzato in
collaborazione con l’istituto

Confucio di Udine e
l’educandato, fa parte delle
iniziative intraprese dal liceo al
fine di promuovere e diffondere
la lingua e cultura cinese. Dal
prossimo anno scolastico, il
liceo classico europeo avrà una
sezione di lingua cinese. Info:
www.amicimusica.ud.it,
www.uccellis.ud.it.

principianti ai fornelli
domani in via gemona
■■ La scuola di cucina
“L’ingrediente segreto”, di via
Gemona 13, propone per

domani, alle 18, “Principianti ai
fornelli!”, corso di cucina Base
(20-22), 25 euro. Info:
3389777406 e
www.facebook.com/ingredient
esegretoCF).

magie dell’india
con 50&Piú
■■ La 50&Più di Udine
organizza una visita alla mostra
“Magie dell’India” a Treviso, Ca’
dei Carraresi. L’iniziativa, per
soci, amici e simpatizzanti, è in
programma martedí 18 marzo.
Per informazioni e prenotazioni

(entro il 10 marzo) telefonare
allo 0432538773.

gli acciacchi ai piedi
ne parla chiarandini
■■ Serata tecnica di interesse
anche per i non addetti ai lavori
all’Ortopedia Variolo di Feletto
Umberto. Venerdí 21 febbraio,
dalle 19, si parlerà degli
acciacchi legati all’attività
motoria, soprattutto all’intero
“sistema piede”. Introdurrà la
serata l’allenatore Fidal Mario
Budulig, coordinatore dei Corsi
di Corsa della Maratonina

Udinese, mentre il relatore sarà
il dottor Gabriele Chiarandini,
specialista in medicina sportiva.
La serata si terrà in via 4
novembre 58. Ingresso libero.

dai banchi al palcoscenico:
si recita con Hattiva Lab
■■ Laboratorio teatrale "Fuori
dai banchi", destinato a bambini
e ragazzi dagli 8 ai 13 anni
proposto dalla coop. soc. Hattiva
Lab dal 18 febbraio nella scuola
Zorutti, in via XXX ottobre a
Udine, ogni martedì dalle 16.45
alle 18.15. Info: 0432512635.

cinema PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Monuments men
16.45, 19.00, 21.15
di George Clooney
A proposito di Davis
16.30, 18.45
di Joel ed Ethan Coen
Notti da Oscar: Gravity
21.00
di Alfondo Cuaròn

MANIAGO
CINEMA MANZONI
Tutta colpa di Freud
21.00

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema: 15 minuti prima dell’ini-
zio della prima proiezione giornaliera
Sotto una buona stella
17.00, 18.30, 19.30, 21.30, 22.00
Belle & Sebastien
17.15, 19.50

Hansel e Gretel e la strega della Fore-
sta Nera
22.15
A spasso con i dinosauri
17.30
Tutta colpa di Freud
19.45, 22.30
The wolf of Wall Street (v.m. 14 anni)
17.50, 21.30
Monuments men
17.15, 20.00, 22.35
Storia d’inverno
17.30, 20.10, 22.40
Khumba
17.15
Smetto quando voglio
22.30
Robocop
17.15, 20.00, 22.40

Con un percorso musicale in
continua evoluzione e conta-
minazione tra i generi, La
Scimmia Nuda si conferma
un progetto capace di valoriz-
zare la scena artistica regiona-
le con il merito di aver trasfor-
mato in questi mesi la Casa
della Contadinanza di Udine
in un vero e proprio live club,
punto di riferimento per la
musica di qualità e degno del-
le migliori capitali europee.
Per il nuovo atteso appunta-
mento, in programma oggi,
sul palco saliranno Federico
Missio ai sassofoni, Francesco
Bertolini alla chitarra, Paolo
Corsini al pianoforte, Andrea
Pivetta alla batteria, con il sup-
porto dei due special guest Fi-
lippo Orefice al sassofono e
Alessandro Turchet al con-
trabbasso. Il primo è un giova-
ne musicista friulano, allievo
di Daniele D´Agaro al sassofo-
no e clarinetto. Si è laureato
nel 2009 all’Università di Mu-
sica e delle Arti di Graz (Au-
stria) e ha partecipato ai semi-
nari d’icone mondiali quali
Ohad Talmore, Billy Hart, Da-
ve Liebman, Bob Brookmeyer,
Adam Nussbaum, Jerry Ber-
gonzi e altri. Il secondo, Ales-
sandro Turchet, si è formato al

basso elettrico sotto la guida
di Piero Cescut e al contrab-
basso sotto la guida del Mae-
stro Romano Todesco.

La Scimmia Nuda trasfor-
merà dalle 19la Casa della
Contadinanza al Castello di
Udine in un live club dal respi-
ro internazionale che permet-
te al pubblico di cenare (pre-
notazioni 3292496211) e ascol-

tare della buona musica dal vi-
vo in un percorso artistico e
culturale di contaminazione
tra i generi.

«Filippo Orefice e Alessan-
dro Turchet sono due tra i più
solidi e attivi musicisti profes-
sionisti in regione e vantano
collaborazioni di prim’ordine.
– spiega Federico Missio, idea-
tore assieme a Bertolini del

progetto -. Nel 2008, ancora
giovanissimi, hanno inciso in-
sieme un intensissimo cd Tra-
vellers a nome del grande bat-
terista nostrano U.T. Gandhi e
la loro collaborazione, piú o
meno assidua, continua prati-
camente da allora. Sono musi-
cisti e amici coi quali abbiamo
avuto personalmente modo
di confrontarci piú volte e ci

sembrava giusto ospitarli a
una serata, per contaminarci
con quelli che consideriamo
alcuni dei massimi talenti pre-
senti sul territorio. Il reperto-
rio sarà incentrato su atmosfe-
re blues-jazz degli anni
60-70».

Dopo il concerto, la secon-
da parte della serata sarà dedi-
cata alla riscoperta dell’aspet-
to sociale della musica con il
pubblico che diventerà prota-
gonista nella jam session in
evoluzione. La Scimmia si
sgretola e si ricompone, si al-
larga e si stringe, muta il suo
organico e rompe le tradizio-
nali barriere tra pubblico e
musicisti ridando la vera fun-
zione sociale alla musica live:
interazione e contaminazio-
ne.

Il progetto de La Scimmia
Nuda è organizzato dall’asso-
ciazione culturale LiveAct,
una start-up che ha come pre-
ciso intento quello di suppor-
tare la musica dal vivo e diven-
tare un collettore di idee e di
esperienze, in grado di porta-
re nel mercato artistico nuove
risorse economiche e un nuo-
vo impulso alla scena musica-
le. Per informazioni: www.fa-
cebook.com/lascimmianuda-
collettivo.

Continua l’appuntamento settimanale con Sounds Good!, il
ciclo di film in lingua originale con sottotitoli in italiano or-
ganizzato dal Cec. Oggi tornerà in sala al Visionario - alle ore

17.30, 20 e 21.50 - American Hustle. Diretto
da David O. Russell, il film è uno tra i super-
favoriti nella corsa agli Oscar con ben 10
nomination, e si è già portato a casa 3 Gol-
den Globes (quello per il miglior film e per
la migliore attrice, protagonista e non pro-
tagonista). Per la sua terza prova da regista,
Russell richiama sul set alcuni degli attori
con cui ha collaborato in precedenza, co-
me Christian Bale ed Amy Adams (entram-
bi vincitori dell’Oscar per le loro interpreta-
zioni in The Fighter), Bradley Cooper e la
giovane Jennifer Lawrence. Alle 20 la proie-
zione sarà preceduta da un breve incontro

d’approfondimento curato dal Wall Street Institute School
of English. Disponibili come sempre presso la cassa del Vi-
sionario le schede per la comprensione del testo.

Venerdí 21, alle 20.45, LeggerMente dimostrerà che “a far ride-
re non sono capaci tutti”. Ospiti del nuovo appuntamento di
rEsistenza letteraria organizzato dall’associazione culturale

guidata da Paolo Patui a San Daniele nell’au-
ditorium delle scuole medie , sono infatti Gi-
no & Michele, una vera e propria icona della
comicità italiana degli ultimi quarant’anni.
La loro multiforme attività ha segnato in mo-
do indelebile il nostro ridere - anche amaro -
fin nella Milano degli anni '70, quando redu-
ci dall'esperimento cabarettistico dei Bachi
da Sera, Gino e Michele si sono tuffati nell'
avventura di Radio Popolare scrivendo per
Enzo Jannacci (Ci vuole orecchio). Autori di
Drive In prima, inventori e autori di Zelig
poi, Gino e Michele hanno scritto testi e bat-
tute per i più significativi comici italiani e la

fortunata raccolta Anche le formiche nel loro piccolo s'incazza-
no. Si consiglia vivamente la prenotazione via mail (info@leg-
germente.it) o sms, scrivendo al 3393697658.

in castello

matlock al percoto

Felice interpretazione di Marta Cuscunà su un testo scritto da
lei stessa e ambientato nel Cinquecento, dedicato alle mona-

che clarisse del convento Santa Chiara di
Udine. Brava l’attrice monfalconese perché,
da sola in scena, ha fatto nove voci diverse,
quelle delle suore che sono delle straordina-
rie “pupazze” che rappresentano le compa-
gne del convento, due vicari, monsignor Ma-
racco che si rifugia a Cividale, e monsignor
Francesco Barbaro, e il padre di suor Ange-
la, che l’ha messa in convento per evitare il
problema della dote. Una storia, rappresen-
tata una cinquantina di volte un po’ in tutta
Italia e solo quattro nella nostra regione, che
mette a nudo un tentativo di emancipazio-
ne femminile registrato fra le chiuse mura

del convento udinese tra quella comunità di monache che so-
no riuscite a creare, dentro il Santa Chiara, un’alternativa sor-
prendente in una società dove le donne erano escluse da ogni
aspetto politico, economico e sociale della vita. Una vicenda
che riveste una grande attualità perché – è la stessa attrice ad
affermarlo prima di andare in scena – c’è estremo bisogno di
parlare di resistenze femminili in quanto nella nostra società
la figura della donna è molto contradditoria. Il secondo ap-
puntamento, essendo stato rinviato quello del 31 gennaio dal
titolo Chei dal no, in In File 2014 dei Colonos di Villacaccia di
Lestizza, è all’insegna del “no” che è il tema conduttore
dell’edizione di quest’anno. Un “no” che viene dal convento
di Udine che diventa un centro di libertà del pensiero e di con-
testazione della cultura maschilista. Il monastero diventa una
soluzione ottimale per sistemare le figlie e luogo per educare e
istruire giovani ragazze appartenenti alle famiglie piú in vista
del Friuli. Per suor Angela, la protagonista, il destino è segnato
sin dalla nascita e verrà avviata alla vita religiosa percorrendo

tutti i momenti da educanda, novizia e mo-
naca. Nel frattempo si innamorerà di un gio-
vane, ma dovrà rinunciare ai suoi sentimen-
ti per mantener fede ai suoi voti. Ed ecco che
suor Angela, assieme a suor Mansueta, suor
Tranquilla, suor Immacolata e suor Maria
Crocefissa, organizza una rivolta trasfor-
mando il convento udinese in uno spazio di
contestazione, di libertà di pensiero, di dis-
sacrazione dei dogmi religiosi e della cultu-
ra del tempo con un fervore impensabile
nell’universo femminile di quell’epoca. Un
gruppo di suore che comincia ad acquistare
libri, a riflettere su grandi temi, che verran-

no processate e dichiarate innocenti.
Silvano Bertossi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI

FARMACIE

TEATRI

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
Sotto una buona stella
14.10, 16.05, 18.00, 19.55, 21.50
di e con Carlo Verdone
Monuments men
15.00, 17.10, 19.20, 21.50
di e con George Clooney
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Sounds Good! - Film in lingua originale con
sottotitoli in italiano
American Hustle
17.30, 20.00, 21.50
di David O. Russell (v.o. inglese)
A proposito di Davis
14.10, 16.05, 18.00, 19.55
di Joel ed Ethan Coen
I segreti di Osage County
15.30, 17.40, 19.50
di John Wells, con Meryl Streep

The wolf of Wall Street  (v.m. 14 anni)
13.40
di Martin Scorsese
Dallas buyers club
22.00
di Jean-Marc Vallée, con Matthew McCo-
naughey
Tutto sua madre
13.50
di Guillaume Gallienne
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale) Info-line tel. 899-030
Last Vegas
15.00, 20.00
La gente che sta bene
17.30, 22.30
Monuments men
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Belle & Sebastien
15.00, 17.30, 20.00
Hansel & Gretel e la strega della Fore-
sta Nera
17.30, 22.30
The wolf of Wall Street (v.m. 14 anni)
15.00, 18.30, 22.00

Tutta colpa di Freud
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Sotto una buona stella
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Robocop
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
A spasso con i dinosauri
15.00
Smetto quando voglio
17.30, 20.00, 22.30
Khumba
15.00, 17.30
Storia d’inverno
15.00, 17.30, 20.00, 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. Tutti gli spettacoli mattutini delle
ore 11.00 di domenica sono a 5,00 euro.
Sabato spettacolo notturno a 5,00 eu-
ro.
Happy Monday
Il capitale umano
17.30, 20.00, 22.20
Ingresso a 3 euro

The space extra: Pantani
18.30, 20.30, 22.30
Sotto una buona stella
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30, 22.00,
22.30
Monuments men
17.30, 20.00, 22.30
Storia d’inverno
17.30, 20.00, 22.30
The wolf of Wall Street  (v.m. 14 anni)
17.45, 21.45
Belle & Sebastien
17.00
A proposito di Davis
17.45, 20.00, 22.20
Smetto quando voglio
17.45, 22.20
Robocop
17.30, 20.00
La gente che sta bene
22.30
Khumba
16.15
Tutta colpa di Freud
17.20
A spasso con i dinosauri
17.00

Hercules
20.00
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Vacanze erotiche di Claudia
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
American Hustle - L’apparenza inganna
20.30
di David O. Russell
3 Golden Globes 2014, tra cui miglior attri-
ce protagonista (la “friulana” Amy Adams);
10 candidature all’Oscar 2014.

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Monuments men
21.00

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

Sounds Good!

Film di Russell in gara per l’Oscar

UDINE, al cinema Visionario
■ Alle ore 17.30, 20 e 21.50

leggermente

Gino&Michele nel salotto di Patui

SAN DANIELE, nell’auditorium delle scuole medie
■ Venerdí alle 20.45

Orefice e Turchet
stasera jam session
con la Scimmia nuda

Immagini delle serate in Castello,
alla Casa della Contadinanza, con
il colletivo jazz La Scimmia Nuda
che oggi ospiterà il sassofonista

Orefice e il contrabassista Turchet

❙❙ IL BASSISTA DEI SEX PISTOLS
GlenMatlocksaràoggiaudineper il
primoMusic&LiveEventsdaltitolo
"RivoluzioniPunk2".Uneventoche
l'AgenziaTurismoFVGorganizzaper
promuovereigrandiconcerti inFvg.
Alle11Matlockincontreràgli studentidi
alcunescuolesuperioriedelLiceo
musicalePercotodiUdineduranteun
appuntamentoincuisiparleràdistoria
dellamusica.Tutti isuoi fanpotranno
seguirel'eventoin livestreaminggratuito
collegandosisuwww.musicandlive.ito
tramitelapaginaFacebookFriuliVenezia
GiuliaTurismo.Attivoanchel'hashtag
ufficiale#RivoluzioniPunkVol2.L'evento,
inoltre,potràesserevisto instreamingsu
alcunedelleprincipali testateonline
nazionalicome,adesempio,Ansa.it,Rai
NewsoRollingStoneMagazine.Alle18
showcasediMatlockallalibreria
FeltrinellidiviaCanciani.

grande cuscunà a IN FILe

Le clarisse udinesi e la libertà

LESTIZZA, all’agriturismo Ai Colonos
■ Marta Cuscunà ospite della rassegna In File

Il 16 marzo alle 21.30
la neonata associazio-
ne culturale di promo-
zione sociale Honey
Money ospiterà nella
sede di viale Palmano-
va 435 a Udine il con-
certo di Jack Savoretti,
nuovo talento italo-in-
glese ospite molto at-
teso a Casa Sanremo
venerdí 21 febbraio,
per un live in esclusi-
va. Dopo il grande suc-
cesso radiofonico di
Changes, primo singo-
lo per l’Italia tratto
dall’ultimo album Be-
fore The Storm (entra-
to nella classifica dei
100 brani piú trasmes-
si dalle radio italiane)
e l’uscita del secondo
singolo Not Worthy,
in tutte le radio dallo
scorso 24 gennaio,
Jack Savoretti, sarà da
Honey Money per
l’unica tappa friulana
del suo tour. Parte del
ricavato della serata
sarà devoluto a soste-
gno delle iniziative
dell'Unione Italiana
ciechi e ipovedenti -
sezione di Gorizia. I
nfo@honeymoneylu-
xury.com o associazio-
nehoneymoney@
gmail.com.

Honey money

Jack Savoretti
mini live-aid
a Udine in marzo

The Space Movies e GA&A Pro-
ductions portano per la prima
volta nei cinema di tutta Italia
il documentario Pantani. Il
film sarà in programmazione
oggi, domani e mercoledí a
The Space cinema di Pradama-
no in occasione del decennale
della scomparsa del campione
in cento sale italiane. L’opera,
firmata da James Erskine, ri-
percorre la vita del Pirata: la
nascita di una grande passio-
ne, gli ineguagliabili successi,
l’improvvisa e inaspettata ca-
duta. È la storia di un uomo
contro la montagna, un atleta
contro la dipendenza, contro
un sistema e contro se stesso.
Nel 1998 Marco Pantani vince
sia il Tour de France che il Giro
d'Italia, un'impresa titanica.

The SPACE CINEMA

Ascesa e caduta
di Pantani
comunque un mito
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