
■ LUNEDI’ 27 GENNAIO 2014
Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)

Aurora viale Forze Armate 4  (0432 580492)
Colutta GP via G. Mazzini 13  (0432 510724)
Del Torre viale Venezia 178  (0432 234339)

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

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)
Beivars via Bariglaria 230  (0432 565330)
Beltrame piazza della Libertà 9
 (0432 502877)
Cadamuro via Mercatovecchio 22
 (0432 504194)
Cromaz viale Tricesimo 78  (0432 470218)
Degrassi via Monte Grappa 79
 (0432 480885)
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 Vol. 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)
Colutta A. piazza G. Garibaldi 10
 (0432 501191)
Del Monte via del Monte 6 (0432 504170)

■ A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
ARTA TERME via Roma 6  (0433 92028)
CHIUSAFORTE piazza Pieroni 2
 (0433 52028)
FORNI DI SOTTO via Tredolo 185
 (0433 877432)
GEMONA DEL FRIULI (dr. De Clauser)
via Tagliamento 50 (0432 981206)
OVARO via Caduti Due Maggio 121
 (0433 67035)
RAVEO fraz. Esemon di Sopra 30/1
 (0433 759025)
TARVISIO via Roma 18  (0428 2046)

■ A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
BASILIANO via 3 Novembre 1  (0432 84015)
BUIA (dr. Rizzi)
via Santo Stefano 68  (0432 960242)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Minisini)
largo Boiani 11  (0432 731175)
CODROIPO (dr. Cannistraro)
piazzale Gemona 8 (0432 908299)
CORNO DI ROSAZZO via Aquileia 70
 (0432 759057)
COSEANO largo Municipio 18  (0432 861343)
REANA DEL ROIALE - Remugnano
via del Municipio 9/a  (0432 857283)
REMANZACCO piazza Missio 5
 (0432 667273)
VARMO via Rivignano 9  (0432 778163)

■ A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
BICINICCO via Roma 8  (0432 990558)
CAMPOLONGO TAPOGLIANO
corso Marconi 10  (0431 999347)
CHIOPRIS-VISCONE
via Roma 50  (0432 991202)
LATISANA (Al Duomo)
piazza Caduti della Julia 27  (0431 520933)
SAN GIORGIO DI NOGARO (dr.i De Fina)
piazza XX Settembre 6  (0431 65092)
TERZO DI AQUILEIA via 2 Giugno n. 4
 (0431 32497)

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Per la rassegna Kinemax d’Autore:
Dietro i candelabri
18.00, 21.00
Ingresso unico 4,50 euro
Per non dimenticare - Proiezione speciale i
occasione della Giornata della memoria
Hannah Arendt
17.45, 20.45
Interi 6 euro, ridotti 5 euro

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Rassegna Kinemax d’autore:
In solitario
17.40, 20.00, 22.10
Ingresso unico 4,50 euro
Per non dimenticare - Proiezione speciale i
occasione della Giornata della memoria:
Hannah Arendt
17.45, 20.45
Interi 6 euro, ridotti 5 euro

Proiezione a cura dell’associazione cultu-
rale Apertamente in occasione della Gior-
nata della memoria. Al termine di letture
introduttive:
Arrivederci ragazzi
18.00
Ingresso libero
The wolf of Wall Street
17.30, 20.30
Last Vegas
17.20, 20.00, 22.00

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
Last Vegas
19.20, 21.30
The wolf of Wall Street
14.40, 17.30, 21.00  
(v.m. 14 anni)
Tutta colpa di Freud
15.30, 18.10, 21.00
I Frankenstein
15.00, 17.15
I Frankenstein (3D)
19.15, 21.15

A spasso con i dinosauri
15.00, 17.15
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Frozen - Il regno di ghiaccio
14.30, 16.30
Un boss in salotto
19.30, 21.45
The counselor - Il procuratore
14.30, 18.00, 21.00

UDINE
PALAMOSTRE
Tel. 0432-506925 - www.cssudine.it
biglietteria@cssudine.it
Stagione “Akropolis 14”. Stasera, ore 21.00
Emanuele di I. Nievo, reading letterario di
e con Angela Felice e Paolo Patui. Bigliet-
teria Teatro Palamostre dalle 20.00. In-
gresso unico 12 euro. Info : Teatroclub Udi-
ne Tel. 0432-507953 - www.teatroclubudi-
ne.it

TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Stagione lirica e di balletto 2014. L’oc-
casione fa il ladro di Gioacchino Rossini.
Martedì 11 febbraio, ore 20.30 turno A;
giovedì 13 febbraio, ore 20.30 turno E; ve-
nerdì 14 febbraio, ore 20.30 turno B; saba-
to 15 febbraio, ore 16.00 turno S; domeni-
ca 16 febbraio, ore 16.00 turno D; martedì
18 febbraio, ore 20.30 turno C.

IN CITTA'

IN PROVINCIA

oggi in conservatorio
l’omaggio alla tailleferre
■■ La programmazione dei
concerti e delle conferenze del
Conservatorio di Udine prevede
per oggi alle 17 un
appuntamento di elevato valore
concertistico e musicologico,

dedicato alla produzione per
arpa di Germaine Tailleferre
(1892-1983), compositrice che
ha fatto storia nel Novecento
musicale in virtú dell’adesione,
avvenuta nel 1920, al gruppo
musicale Les Six assieme alle piú
importanti personalità francesi
dell’epoca. Emanuela Battigelli,
diplomata con lode a Udine alla
prestigiosa scuola udinese della
professoressa Patrizia Tassini,
Artist Diploma presso
l’Università di Tel-Aviv, borsa di
studio della America Israel
Cultural Foundation,

collaboratrice di direttori
d’orchestra quali Daniel
Baremboim e Zubin Metha,,
proporrà alle 17 nella sala
Vivaldi del “Tomadini” un
affascinante percorso dedicato
a Germaine Tailleferre,
eseguendo integralmente i 18
studi che compongono Le petite
livre d’harpe del Madame
Tardieu e Sonata alla Scarlatti.

ATTIVITà MOTORIA PER TUTTI
in otto palestre udinesi
■■ Forti del successo ottenuto
nelle passate edizioni, tornano

anche quest’anno i corsi di
attività motoria per adulti e
anziani promossi dalle
circoscrizioni cittadine.
Complessivamente sono 9 i turni
disponibili diversificati per
giornate e orari . I corsi, che si
svolgeranno con frequenza
bisettimanale, a partire dal 17
febbraio e fino a maggio,
saranno ospitati in otto palestre
del territorio (Zardini, San
Domenico, Carducci , D’Orlandi,
Vecchiatto, Zorutti, 4 Novembre
in via Magrini e Fermi in via
Pradamano.

Carnevale in paese
con Cavalicco duemila
■■ Ritornano i colori e l'allegria
della sfilata in maschera
“Carnavâl in paîs”, organizzata
dal circolo culturale Cavalicco
Duemila in collaborazione con il
Comune di Tavagnacco e con il
contributo di alcuni esercizi
pubblici locali. La terza edizione
dell'evento, per la quale si invita
ai fini di una numerosa

partecipazione, si svolgerà il 23
febbraio e attraverserà le
frazioni comunali di Adegliacco,
Cavalicco e Molin Nuovo. Con
ritrovo previsto per le 14 nei
pressi della fermata (capolinea)
dell’autobus 3 di Molin Nuovo, la
sfilata si snoderà tra le vie con
musiche, balli, momenti
goliardici e tappe ristoratrici,
sino ad arrivare presso la sala
parrocchiale di Adegliacco per
un ultimo momento conviviale.
Per qualsiasi informazione
contattare la presidente Fabiola
Cudicini.

Hamlet a Pradamano
a the space cinema
■■ Proseguirà domani, con
inizio alle 21il ricco cartellone
denominato The Space Extra,
con il dramma shakespeariano
“Hamlet” all The Space Cinema
di Pradamano. Hamlet
thumbnail è un progetto fruibile
solo per un giorno al cinema
domani, 28 gennaio, secondo
titolo che il National Theatre
propone per festeggiare
l’anniversario dei 450 anni dalla
nascita di Shakespeare. Per la
regia di Nicholas Hytner e la

partecipazione di Rory Kinnear
(Quantum of solace, Skyfall) a
interpretare il drammatico e
appassionato ruolo di Hamlet.
Lo spettacolo inizierà alle 21.

da coderno a roma
gli ultimi restaurati
■■ Domani, alle 17, al cinema
Trevi della Cineteca Nazionale di
Roma, sarà presentato Gli ultimi
(1963-2013) di Vito Pandolfi e
David Maria Turoldo
nell'edizione integrale
restaurata e digitalizzata a cura
della Cineteca del Friuli.

cinema

MANIAGO
CINEMA MANZONI
Un boss in salotto
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
The wolf of Wall Street
17.40, 20.30, 21.30
I Frankenstein (3D)
19.40, 22.25
Frozen - Il regno di ghiaccio
17.15
Tutta colpa di Freud
17.05, 19.55, 22.35
Un boss in salotto
17.20, 20.15, 22.35
Lo sguardo di Satana - Carrie
22.35  (v.m. 14 anni)
A spasso con i dinosauri 18.10
Angry games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
17.00, 22.30
The butler - Un maggiordomo alla Casa
Bianca 19.40
Last Vegas 14.20, 17.15, 19.45, 22.20
The counselor - Il procuratore
19.00, 22.00

Quindici anni fa moriva Fabri-
zio De Andrè, faro della canzo-
ne d’autore. Due anni dopo,
proprio per l’esigenza di non
disperdere quel patrimonio di
canzoni dal profondo conte-
nuto umano, il Folk Club But-
trio ideava a Udine un’iniziati-
va chiamata Faber Day, con-
certo in sala Madrassi con la
chitarra di Faber suonata da
Armando Corsi e conferenza
sulla canzone d’autore tenuta
da Sergio Endrigo in sala Aia-
ce. La manifestazione è stata
sempre riproposta negli anni
con piú serate fra ricordi musi-
cali dell’artista genovese e spa-
zio a nuovi cantautori. Dall’an-
no scorso, decimo dalla scom-
parsa di Giorgio Gaber, la ma-
nifestazione ha mutato il no-
me in Faber&Gaber Days e cosí
si ripropone anche quest’an-
no per la tredicesima volta,
con ben sette appuntamenti
distribuiti nel mese di febbraio
in varie località della Provincia
di Udine.

Apertura domenica pome-
riggio 2 febbraio alla Piccola
trattoria San Mauro di Prema-
riacco con la piú deandreiana
delle cantautrici, la friulana
d’adozione Rebi Rivale, ben
nota ormai nel panorama ita-
liano per i risultati ottenuti nei

principali concorsi e con la
pubblicazione di un disco,
Emergenze, che sarebbe pia-
ciuto di sicuro a Faber.

Secondo appuntamento de-
dicato a Gaber giovedí 6 al cen-
tro civico di Tavagnacco con la
presenza del cantautore tosca-
no Giulio D’Agnello che pre-
senterà brani di Gaber e brani
scritti recentemente dallo stes-

so D’Agnello assieme a Sandro
Luporini, una vita a fianco del
Signor G.

Terzo concerto domenica
pomeriggio, 9 febbraio, nella
Villa De Claricini Dornpacher
di Bottenicco di Moimacco
con una meravigliosa interpre-
te inglese della nuova canzone
d’autore indipendente e buo-
na pianista, Daisy Chapman,

accompagnata da una violini-
sta. Il concerto sarà aperto dal
cantautore rock blues Valerio
Billeri, fra De Andrè e Nick Ca-
ve.

Di nuovo a San Mauro di
Premariacco domenica pome-
riggio 16 con il cantautore e
chitarrista Andrea Tarquini,
che presenterà il suo recente
cd su Stefano Rosso, il cantau-

tore romano scomparso pochi
anni fa e suo primo maestro di
chitarra. Serata di richiamo, sa-
bato 22 febbraio, ancora alla
Piccola trattoria di San Mauro
con il cantautore lombardo
Alessandro Ducoli, originale e
imprevedibile.

Penultimo concerto giovedí
27 di nuovo al centro civico di
Tavagnacco per ascoltare in
anteprima il nuovo disco del
pianista e cantautore blues in-
glese Paul Millns, già apprezza-
to in Friuli e con un curri-
culum da storia del British
blues.

Gran finale (e non poteva es-
sere diversamente) dedicato a
Faber con la riproposta del
grande spettacolo A forza di es-
sere vento - In direzione ostina-
ta e contraria: Fabrizio De An-
drè ideato da Giuseppe Tirelli
per coro, orchestra, solisti e vo-
ci recitanti e con gli arrangia-
menti dei brani di De Andrè
curati dai maestri del conser-
vatorio udinese. La serata si
terrà all’auditorium comunale
di Precenicco venerdí 28 feb-
braio. Alcuni concerti saranno
a ingresso libero, altri con un
piccolo biglietto d’accesso.
Per informazioni e prenotazio-
ni: 3488138003 e info@
folkclubbuttrio.it.

Da quest’anno lo swing punta ancora di piú sulla musica dal
vivo: il locale di Cristina Agnoluzzi (imprenditrice appassio-
nata ai live musicali), titolare dell’innovativa musico-enoteca

udinese in una piccola corte in mezzo a via-
le Volontari della Libertà, al civico 54, ades-
so lancia anche la novità dei lunedí musica-
li, un appuntamento fisso settimanale con
la fashion music dei Sadaya Duet. Ogni alle
20.30 l'italo-filippina Sadaya (voce e piccole
percussioni) e il partner friulano David (vo-
ce, chitarra, tastiere e campionatore) saran-
no il punto di riferimento per i lunedì udi-
nesi all’insegna di un buon drink e di uno
snack, accompagnati dal commento sono-
ro della loro elegante musica. I Sadaya Duet
recentemente sono stati ingaggiati dalla tra-
smissione tv MusiCafè Rondò per un spazio

tutto loro chiamato Visioni Pop (in collaborazione con Moro
Music di San Michele al Tagliamento). Oltre ai brani delle top
fourthy italiane e americane, da loro anche esempi live della
scrittura di grandi artisti contemporanei. Si prevede prossi-
mamente di registrare nuove puntate del loro format televisi-
vo proprio allo swing. Oltre alla novità dei lunedì, allo swing
proseguono le altre magiche serate dedicate alla musica dal
vivo. Questo il programma (parziale) dei prossimi incontri
musicali: giovedí 30 il sound balcanico di Matej Špacapan,
col suo trio; venerdì 31 sarà invece la volta di Eliana Cargne-
lutti (nella foto sotto di Alessandro Masoch), straordinaria roc-
ker con la chitarra elettrica dalla graffiata inconfondibile.
Eliana sorprende e avvince sempre, con progetti che hanno
del camaleontico. Febbraio inizierà col Vanelis trio (sabato 1)
e proseguirà lunedì 3 (come detto sopra) coi Sadaya Duet;
giovedì 6 ci sarà la pordenonese Anna Antonelli, per un pro-

getto molto intrigante; mentre venerdì 7 sa-
rà dedicato a una degustazione con “La
Viarte”, accompagnata da ottima musica
dal vivo. Si arriverà quindi a sabato 8 coi
Sunrise. Lunedì 10 ancora i Sadaya Duet,
mentre la serata del 13 (che anticipa San Va-
lentino) sarà all'insegna di una coppia col-
laudata: Marina Bargone con il compagno
Michele Pirona. Sabato 15 febbraio tocche-
rà al jazz di Alessandro Filippig Quartet. Poi
un paio di incontri nella settimana successi-
va ancora da fissare (anche per recuperare
alcuni concerti spostati in precedenza) e si
arriverà al guitar sketch di sabato 22. Dome-
nica 23 arriviverà Ermes Ghirardini con De-

nis Biason; il 27 sale sul palco Sonia Gallina e a seguire altri in-
contri, tutti rigorosamente dal vivo.  (al.zepp.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La nuova proposta culturale e sociale del lunedí sera a
Udine trasforma la Casa della Contadinanza in Castello in
un elegante live club aperto a tutti: cena, concerto e jam

session. Quarto appuntamento stasera
del collettivo in evoluzione, che torna al
suo assetto originale. Liberamente ispira-
ta all’omonimo libro (1967) di Desmond
Morris, La Scimmia Nuda si proporrà co-
sí agli ascoltatori mostrandosi nella sua
“nudità”, ossia nel pieno atto creativo fat-
to di spontaneità, passione, leggerezza e
profondità, apertura e condivisione. Pur
essendo l’unica scimmia priva di peli (da
qui l’aggettivo) il comportamento
dell’uomo è sostanzialmente analogo a
quello degli altri primati: istintivo, curio-
so e profondamente creativo. Il progetto

musicale de La Scimmia Nuda è organizzato dall’associa-
zione culturale LiveAct, una start-up che ha come preciso
intento quello di supportare la musica dal vivo e diventare
un soggetto riconosciuto, un collettore di idee e di espe-
rienze. LiveAct ha deciso di intraprendere un percorso
partecipato. Per consentire il coinvolgimento di tutti nel
sostegno ai progetti musicali proposti, tutti gli eventi de
La Scimmia Nuda sono a ingresso gratuito. Oggi andran-
no dunque in scena Francesco Bertolini alla chitarra, Fe-
derico Missio al sassofono, Paolo Corsini al pianoforte,
Andrea Pivetta alla batteria e Roberto Franceschini al con-
trabbasso. La Scimmia Nuda origin edition trasformerà
dalle 19 la Casa della Contadinanza al Castello di Udine in
un live club dal respiro internazionale che permette al
pubblico di cenare (prenotazioni al numero 3482736535)
e ascoltare della buona musica dal vivo in un percorso ar-
tistico e culturale di contaminazione tra i generi. Così
Francesco Bertolini, ideatore, assieme a Federico Missio,

de La Scimmia Nuda, riassume l’anima
motrice del progetto: «Vivo l’arte musica-
le con la consapevolezza che essa sia so-
prattutto un’espressione collettiva fatta
di ascolto e reciprocità». Dopo il concer-
to, la seconda parte della serata sarà dedi-
cata alla riscoperta dell’aspetto sociale
della musica con il pubblico che diventa
protagonista nella jam session in evolu-
zione. La Scimmia si sgretola e si ricom-
pone, si allarga e si stringe, muta il suo or-
ganico e rompe le tradizionali barriere
tra pubblico e musicisti ridando la vera
funzione sociale alla musica live: intera-

zione e contaminazione.  Info: www.facebook.com/la-
scimmianudacollettivo.

folk club

UNESCO

appuntamenti

FARMACIE

quartetto jerusalem

TEATRI

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
The wolf of Wall Street
19.40
di Martin Scorsese
Il capitale umano
15.40, 17.35, 19.30
di Paolo Virzì
Nebraska
15.20, 17.25, 21.35
di Alexander Payne
C’era una volta a New York
13.30
di James Gray
Philomena
13.30
di Stephen Frears
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Giornata della memoria
Hannah Arendt

15.40, 17.50, 20.30
di Margarethe von Trotta.
Biglietto intero 8 euro, ridotto e soci 6 eu-
ro.
The wolf of Wall Street
14.00, 17.15, 20.30
di Martin Scorsese
Tutto sua madre
14.00, 18.00, 21.50
di Guillaume Gallienne
The counselor - Il procuratore
13.25, 19.40
di Ridley Scott
American hustle - L’apparenza inganna
15.40
di David O. Russell
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Disconnect
15.00, 20.00
I Frankenstein
15.00, 17.30, 22.30
The wolf of Wall Street
15.00, 16.30, 18.30, 20.00, 22.00

The councelor - Il procuratore
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Last Vegas
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Un boss in salotto
17.30, 20.00, 22.30
Tutta colpa di Freud
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Capitan Harlok
15.00, 17.30
The Butler - Un maggiordomo alla Casa
Bianca
21.30
A spasso con i dinosauri (3D)
15.00
A spasso con i dinosauri
17.30, 20.00, 22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00, 17.30
Lo sguardo di Satana - Carrie
20.00, 22.30  (v.m. 14 anni)
Angry games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
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
Happy Monday
I sogni segreti di Warren Mitty
17.30, 20.00, 22.40
Ingresso a 3 euro
The space extra
The Royal Opera House: Giselle
20.15
The wolf of Wall Street
17.45, 18.30, 19.00, 21.15, 22.00
I Frankenstein
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
A spasso con i dinosauri
16.25, 18.30
A spasso con i dinosauri (3D)
20.35
Tutta colpa di Freud
17.15, 20.00, 22.40
Last Vegas
17.45, 20.00, 22.20

The councelor - Il procuratore
17.30, 22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
16.30
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco
18.45, 20.40
The Butler - Un maggiordomo alla Casa
Bianca
17.15, 20.00
American hustle - L’apparenza inganna
22.40
Un boss in salotto
20.00
Nebraska
17.30
Il capitale umano  22.30
Capitan Harlock
16.45, 22.30
Lo sguardo di Satana - Carrie
22.15  (v.m. 14 anni)
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Top model... a tutto sesso
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
prima visione solo per adulti
(v.m. 18 anni)

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Giornata della memoria:
Hannah Arendt
21.00
di Margarethe von Trotta.

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Tutta colpa di Freud
21.00

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

stasera in castello

Scimmia nuda “origin edition”

UDINE, alla Casa della Contadinanza
■ Oggi dalle 19

Faber&Gaber Days
sette appuntamenti
coi concerti d’autore

Giuseppe Tirelli nell’omaggio
orchestrale a De Andrè “A forza di

essere vento”; sotto D’agnello e
Luporini, a destra in alto Daisy

Chapman e Paul Millns

❙❙ PALAZZO SOLARI
Oggi,alle16.30,nellasaladelPianofortedi
palazzoSolari (exCaisellibis), invicolo
Florio,4/AaUdine,Giornata
internazionaledicommemorazionedelle
vittimedell’Olocausto,d’intesacon
l’ateneoudinese, su iniziativadella
presidentedelClubUnescodiUdine,
RenataCapriaD’Aronco.Saràpresentato
ilvideo“Lestradedel ricordo”,
accompagnatodaletturetestuali,poesiee
musichecompostedagliallievi. Ilvideoè
statorealizzato,all’internodelprogetto
“Memoria”,daungruppodiallievidella
secondaAliceoPercoto.Sibasasulla
preziosatestimonianzaresaaigiovani
intervistatoridaisignoriPiccoli,chenon
hannomaidimenticatoilgiornoterribile
delladeportazionedellanonna,difamiglia
ebraica,prelevatadallasuaabitazionedi
Cividale, imprigionataaUdine,poia
Trieste,allaRisieradiSanSabbae, infine,
deportataaAuschwitz-Birkenau.

I lunedì allo Swing

Il jazz set con i Sadaya Duet

UDINE, allo Swing di viale Volontari della LIbertà
■ Oggi alle 21

Il pubblico delle grandi
occasioni ha salutato
poche sere fa, al Teatro
Nuovo, il recital del gio-
vanissimo pianista uz-
beko Behzod Abdurai-
mov, che ha affascinato
con un programma che
spaziava da Beethoven
a Ravel. Appena venti-
quattrenne, Abdurai-
mov è già nel gotha del
concertismo interna-
zionale. A Udine ha mo-
strato subito una perso-
nalità ricca e sfaccetta-
ta. Di solidissima scuo-
la russa, Abduraimov
ha rivelato nella Sonata
12 in mi bemolle mag-
giore op 26 di Beetho-
ven una tecnica piani-
stica di qualità superio-
re, come confermato
nella trascendente Dan-
se Macabre op.40 di Ca-
mille Saint-Saëns/
Liszt /Horowitz esegui-
ta con irruente virtuosi-
smo; e una sensibilità
di tocco straordinaria
che gli ha permesso di
eseguire l’Improvviso
op.90 n.3 in sol bemolle
maggiore di Franz
Schubert con grande
delicatezza, e soprattut-
to il Gaspard de la Nuit
di Maurice Ravel, che
ha chiuso il concerto
con una varietà colori-
stica superlativa, unita
a una tecnica veramen-
te trascendente. Recital
salutato dal pubblico
con lunghissimi ap-
plausi, ricompensati
dal giovane virtuoso
con ben Caikovsky e
Scarlatti.

Sergio Zolli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

al nuovo

Abduraimov
oltre i limiti
del virtuosismo

Gli Amici della Musica
varano il progetto Dal-
le 2 alle 3, incontri mu-
sicali interattivi per
bambini dai 4 ai 10 an-
ni. Il primo incontro è
in programma oggi in
sala Ajace, con Luisa
Sello e Mozart quel bi-
richino: la sua storia e
la sua musica. Esperte
del settore didattico
per l’infanzia coinvol-
geranno i bambini in
momenti di espressio-
ne creativa e azioni
educative che permet-
teranno, con disegni,
danze, canti e giochi,
di interagire con il
mondo musicale del
compositore. Durante
l’incontro ci sarà an-
che la presentazione
del violino. L’orario
pomeridiano (dalle 2
alle 3) risulterà ottimo
per mamme/papà,
nonne/nonni, zie/zii
che potranno, assie-
me ai loro figli e nipo-
ti, partecipare attiva-
mente a un percorso
educativo con la musi-
ca. Ingresso libero. Vi-
sta la capienza di sala
Ajace, si consiglia di
arrivare per tempo. In-
fo: 3407924670 info.
amiimusica@amici-
musica.ud.it.

DALLE 2 ALLE 3

Luisa Sello
narra e suona
Mozart

Luisa Sello

Fct ’nplugged, trio inossidabile

Angolo club affollato al live acustico di Frizzi, Comini e Tonazzi, inossidabili

Pisu e Faiella in salsa Bennett

Max Pisu e Alessandra Faiella mercoledì alle 21 a Gradisca con “Nudi e Crudi”

❙❙ OGGI AL ROSSETTI LaSocietà
concertidiTrieste inaugurail2014sul
palcoscenicodelTeatroStabile
Rossetti,oggialle20.30,con ilQuartetto
Jerusalem.Quellatriestinasaràl’unica
dataitalianadellaformazione,che
proseguiràpoi il tour in Israele,Germania,
Svizzera,Belgio,StatiUniti,Canada,Città
delMessico,conulteriori tappeintutto il
mondo.Laformazioneunisce lagrande
scuolad’archi russaaunapproccio
interpretativodinamicoefresco. Info:
www.societadeiconcerti.net, telefono
040362408.

email: agenda@messaggeroveneto.it
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