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 tel. 0432-205735.........................................................................................................................
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 tel. 199 284284.........................................................................................................................
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 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.
Concerto Carmina Burana, oggi 30 giu-
gno 2014, ore 21.15. Piazza Unità d’Italia.
Direttore: Uros Lajovic. Interpreti: Aida
Corbadzic, Marko Cvetko, Ivo Yordanov.
Orchestra e Coro della Slovenian Philhar-
monic Orchestra, del SNT Opera e Ballet di
Ljubljana, dello Slovenia Chamber Chor,
dell’Academic Choir Ivan Goran Kovacic,
del Coro del National Theatre di Sarajevo.
Stagione Lirica e di Balletto 2014. Pro-
segue la vendita dei biglietti per tutti gli
spettacoli della Stagione Lirica e di Ballet-
to 2014. Biglietteria oggi chiusa. Anna
Frank... Parole dall’ombra, balletto su
musiche di Bach, Vivaldi, Part, Richter, Ha-
endel. Dal 19 al 24 settembre 2014. Il Re
Pastore di W.A. Mozart, dal 24 ottobre al 2
novembre 2014.

IN PROVINCIA

IN CITTA'
I FIATI DEL TOMADINI
IN PIAZZA A MANIAGO
■■ Sabato pomeriggio, 5 luglio,
l’Orchestra di Fiati del
conservatorio di Udine
Tomadini tornerà a Maniago per
un concerto nell’ambito della
manifestazione “Luglio
Musicale” promossa dalla locale
Associazione Filarmonica. La
formazione, da lungo tempo
vanto dell’attività concertistica

del Conservatorio di Udine,
presenterà in piazzetta Trento
(Teatro Verdi in caso di
maltempo), un classico
programma che prenderà avvio
dall’Overture de L’italiana in
Algeri di Gioachino Rossini.

l’orchestra marzuttini
all’abbazia di rosazzo
■■ Domenica 6 alle 19,
nel Chiostro dell' Abbazia di
Rosazzo, concerto di
beneficenza dell' orchestra
Marzuttini diretta dal maestro
Andrea Miola.

■ LUNEDÌ 30 GIUGNO

Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)
Asquini via Lombardia 198/a (0432 403600)
Del Monte via del Monte, 6 (0432 504170)
Montoro via Lea d'Orlandi 1 (0432 601425)
San Marco v.le Volontari della Libertà 42/a
 (0432 470304)
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)
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)
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)
Nobile piazzetta del Pozzo 1  (0432 501786)
Pasini viale Palmanova 93  (0432 602670)
Pelizzo via Cividale 294  (0432 282891)
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)

■ A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
BORDANO via Roma 43  (0432 988343)
COMEGLIANS via Statale 5  (0433 60324)
FORNI DI SOPRA
via Nazionale 164  (0433 88093)
GEMONA DEL FRIULI (dr.ssa Cons)
via Divisione Julia 15  (0432 981204)
PONTEBBA via Roma 39  (0428 90159)
SUTRIO
piazza XXII Luglio 1944 n.11  (0433 778003)
TOLMEZZO (dr. Chiussi)
via Matteotti 8  (0433 2062)

■ A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
CAMPOFORMIDO
via Roma 30  (0432 662117)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Fontana)
viale Trieste 3  (0432 731163)
CODROIPO (dr. Cannistraro)
piazzale Gemona 8  (0432 908299)
DIGNANO via Udine 10  (0432 951030)
NIMIS via Roma 8-10  (0432 790016)
PAGNACCO via Udine 3  (0432 660110)
SAN DANIELE DEL FRIULI (dr. Peressoni)
via Trento Trieste 105/d  (0432 957150)
SAN GIOVANNI AL NATISONE
via L. da Vinci 6  (0432 756035)
TORREANO (località Crosada 5)
 (0432 715533)

■ A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
CERVIGNANO DEL FRIULI (dr. Vidali)
via Roma 52  (0431 32190)
LIGNANO SABBIADORO (Pineta)
Raggio dell’Ostro 12 (0431 422396
SANTA MARIA LA LONGA
via Roma 17  (0432 995168)
TEOR via Bersagliere 27  (0432 775397)

aperisingle
ai tre musoni
■■ Venerdí 4 luglio invito ad
Aperisingle, l'aperitivo fatto per
conoscere nuovi amici ,
chiacchierare e incontrarsi.
La serata si terrà in una delle
osterie più antiche di Udine, ai 3

Musoni di via Marsala 40, alle
19.30, nello splendido giardino
esterno se la serata lo
permetterà altrimenti dentro .
La quota di partecipazione è di
15 euro che comprende un ricco
buffet (pastasciutta, frittate e
torte salata ) e acqua e vino fino
alle 21. Dopo le 21.00 tutte le
consumazioni saranno a
pagamento e la serata andrà
avanti fino alle 23.30. Serata
allietata da “Musica dal vivo "
con Luigi Barcobello.
La quota si raccoglie entro il 2
luglio; potrete passare

direttamente ai 3 Musoni
(aperto dalle 17 alle 22 ).

viaggo nella grande guerra
con il gurppo 50&piú
■■ Viaggio nei luoghi della
Grande Guerra con la 50&Più di
Udine. Posti liberi per la visita
organizzata il prossimo 4 luglio
al museo storico della Grande
Guerra di Forni Avoltri e ai
bunker di Collinetta, con
successivo pranzo al Rifugio
Tolazzi e passeggiata verso
malga Moraretto. Info e
iscrizioni 0432538773.

cinema

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Thermae Romae
19.15, 21.30
di Hideki Takeuchi
Jersey boys
18.45, 21.15
di Clint Eastwood
ARENA CALDERARI
Oppalalay
Evento per i 25 anni dei Papu

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

Rassegna francese
Se sposti un posto a tavola
18.00, 21.00
xxIngresso a 5 euro
Rassegna di qualità
Gravity
17.30, 20.00, 22.10
Maleficent
17.30, 20.00, 22.30
Il magico mondo di Oz
17.05
Jersey boys
19.20, 22.20
Can’t stand losing you
20.00, 22.00
Big wedding
17.30, 20.00, 22.10
X-Men: giorni di un futuro passato
19.30
Edge of tomorrow: senza domani
17.05, 22.20
Instructions not included
17.05, 19.50, 22.30
Tutte contro lui
17.10, 19.50, 22.20

L’ultimo appuntamento, il trentesimo, sarà una festa, la fe-
sta de La Scimmia Nuda. Una grande jam session alla quale
sono stati invitati tutti gli ospiti che hanno partecipato du-
rante la stagione e tutti i musicisti che sono venuti alle jam
precedenti. Il trentesimo appuntamento si potrebbe defini-
re un Farewell Party; non è un addio, ma un arrivederci ap-
punto, un appuntamento alla prossima stagione, che la di-

rezione artistica, a cura di Francesco Ber-
tolini e Federico Missio, insieme alla pro-
duzione LiveAct, hanno già messo in can-
tiere. Il vero ospite di oggi sarà il pubblico,
le persone che hanno sostenuto il proget-
to, che hanno partecipato e fatto si che La
Scimmia Nuda diventasse un successo di
qualità e di pubblico, fatto di appassiona-
ti, neofiti, trasversale di genere e fascia
d’età. La serata di festa prenderà il via nel
giardino della Casa della Contadinanza
del Castello di Udine alle 21.30 con una
breve apertura del quintetto standard,
composto dunque da Francesco Bertolini

alle chitarre, Federico Missio al sassofono, Paolo Corsini al
pianoforte, Roberto Franceschini al contrabbasso e Andrea
Pivetta alla batteria. Artisticamente l’esibizione si dividerà
tra alcuni brani originali e una sorpresa dedicata al Maestro
Ennio Morricone, per proseguire con una lunga jam ses-
sion, durante la quale il collettivo si evolverà assieme a tutti
i presenti nel segno della musica tutta, senza distinzione di
genere. Sarà possibile prenotare i tavoli unicamente per la
cena al numero 3292496211 (anche sms) o via e-mail scri-

vendo a liveactassociazione@gmail.com.
La cucina sarà aperta dalle 19, chi dovesse
arrivare dopo le 20.30, potrebbe essere ac-
comodato nella sala adiacente al palco
per permettere che il maggior numero di
persone possano assistere sedute all'even-
to. La qualità degli appuntamenti visti in
questi oltre sette mesi e la freschezza del
progetto, una proposta unica per originali-
tà nel suo genere, ha trasformato la Casa
della Contadinanza, splendida venue che
ha impreziosito maggiormente il fascino
degli eventi proposti in Castello a Udine,
in un vero Jazz Club live, un bollitore di ar-
te musicale, di originalità e di capacità di

creare economicità ed occasioni di interazioni culturali, de-
gno delle migliori città europee. La Scimmia Nuda, a di-
stanza di 30 appuntamenti di grande musica, ringrazia tut-
te le maestranze che hanno collaborato alla realizzazione
di questo progetto e, dando appuntamento alla prossima
stagione.

Che cosa unisce un personag-
gio come Pino Roveredo con
Rossano Gentili, musicista,
fondatore del famoso gruppo
acid jazz e funky Dirotta su Cu-
ba? Dove corre pertinenza tra
l’intensa personalità dello
scrittore triestino, cosí intima
e icastica nel dar conto delle
storie degli “ultimi in classifi-
ca”, e Cristina Bacchiega, ex
manager di successo, ora affer-
mata imprenditrice; o con Lui-
gi Iagulli, responsabile del pro-
getto “Managerattivo” del Cen-
tro di Formazione Manage-
ment del Terziario? La risposta
sortirà dall’evento di oggi al Pa-
lamostre di Udine, alle 15.30.
Parliamo di un laboratorio per-
formativo che lo studio Eu-
pragma di Udine ha organizza-
to dentro la cornice Udin&
Jazz, in collaborazione con Eu-
ritmica. Il tema proposto è già
inscritto chiaramente nel tito-
lo, peraltro cruciale e di gran-
de attualità: “La caduta degli
dei...e nuove risalite dalla pri-
vazione di lavoro”. Concerne il
profondo disagio causato dal-
la privazione di lavoro, dalla
perdita di speranza, ma anche
la possibilità di riscatto dentro
inedite traiettorie di sviluppo
personale. Sta qui, dunque, il
senso delle domande di pri-

ma. Pino Roveredo, Rossano
Gentili, Cristina Bacchiega e
Luigi Iagulli, a confronto, si
renderanno testimoni di vicen-
de di vita e di professione in
cui la desolazione, lo smarri-
mento, il senso di colpa e l’iso-
lamento (ma anche, semplice-
mente, il bisogno irrefrenabile
di cambiare in meglio) posso-
no preludere a nuovi viaggi e
reali opportunità. Si va verso
luoghi in cui sperimentare for-
me alternative di positività un
tempo sottovalutate. Qui si af-
facciano, in pieno splendore,
vocazioni e risorse che condu-
cono a relazioni utili e appa-
ganti, a esplorazioni suggesti-
ve, a vere occasioni per l’ani-
ma. Preludio a questo dibatti-
to coordinato da Fabio Turchi-
ni, ideatore dell’evento, sarà la
mini-pièce teatrale sviluppata
sul testo dello stesso Turchini.
La regia è affidata a Maria Gra-
zia Plos che reciterà insieme
all’attore Adriano Giraldi con
l’accompagnamento musicale
di Romano Todesco al con-
trabbasso e Denis Biason alla
chitarra elettrica. A Turchini
abbiamo chiesto di darcene
spiegazione: «Ho pensato non
solo a cosa comporta la perdi-
ta di lavoro; se ne parla molto
in questi momenti di crisi per-

durante, economica ma anche
e soprattutto di valori. Ho volu-
to accostare gli stati di coscien-
za di una persona in crisi pro-
fonda, che vive il naufragio di
ogni volontà e la vergogna di
ciò che è accaduto, con quello
scatto alato proprio delle risali-
te se non addirittura della rina-
scita. Com’è potuto accadere?
continua ossessivamente a ri-

petersi il personaggio, tra auto
glorificazione e smarrimento.
Nel tentativo di guadagnare
una via d’uscita egli passa at-
traverso sentimenti contra-
stanti dove l’anima vacilla, si
rabbuia, s’inabissa e poi rie-
merge. Gli viene qui in aiuto la
madre, presenza immaginata,
che con schiettezza e solerzia
lo porta a trovare il bandolo di

una matassa quasi irrimedia-
bilmente aggrovigliata. Può, a
questo punto, riprendersi e ri-
partire da cose semplici, incre-
dibilmente salvifiche, avvalo-
rando sue virtú, capacità e
competenze che la disavventu-
ra pareva aver negato. È un’oc-
casione per pensare in modo
nuovo a se stesso, alle relazio-
ni, alla vita che adesso viene
posta dinanzi un orizzonte più
credibile. Questa rappresenta-
zione, condensata per prepa-
rare in modo adeguato il suc-
cessivo dibattito, rientra nella
forma del cosiddetto Teatro
d’Impresa, dove, magicamen-
te, lo spettacolo s’integra con
la realtà, l’arte con l’apprendi-
mento. Non c’è, per preciso in-
tendimento, soluzione di con-
tinuità tra recitazione e musi-
ca, né tra le vicissitudini insce-
nate del manager e i contenuti
veri delle testimonianze a veni-
re. Tutto è inquadrato nel ca-
leidoscopio di avversità, di op-
portunità che invocano sensa-
ta elaborazione in funzione
del rinnovamento. Perché cosí
è per l’esperienza di ciascuno
di noi quando oggettività e
soggettività s’abbracciano
dando respiro immaginativo
al nostro bisogno di continua-
re un cammino infranto».

il carro di tespi e il maltempo

UDINE
Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info
Info-line 0432-227798
uffici 0432-299545
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
Chiusura estiva
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Thermae Romae
15.45, 17.45, 19.45, 21.45
di Takeuchi Hideki
Jersey boys
16.30, 19.00
di Clint Eastwood
Jersey boys
21.30
di C. Eastwood, v.o. con sottotitoli italiani
Le week-end
18.00, 19.50
di Roger Michell
Synecdoche, New York
15.50, 21.40
di Charlie Kaufman

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Thermae Romae
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Tutte contro lui
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
X-Men: giorni di un futuro passato
15.00, 18.00, 21.30
The big wedding
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Edge of tomorrow
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Il magico mondo di Oz
15.00, 17.30
1303
20.00, 22.30
Godzilla
15.00
Jersey boys
17.30
Can’t stand losing you - The Police
20.00, 22.30
La città incantata
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Maleficent
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Instructions not included
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
Per un pugno di dollari
20.00, 22.20
The Space Extra
Can’t stand losing you
20.00, 22.30
Maleficent
16.20, 17.20, 18.30, 19.30, 20.35, 21.45,
22.40
Tutte contro lui
17.30, 20.00, 22.30
Jersey boys
17.00, 19.50, 22.40
X-Men: giorni di un futuro passato
17.00, 19.50, 22.40
Edge of tomorrow: senza domani
17.30, 20.00, 21.45, 22.30
3 days to kill
17.30, 20.00

Appartment 1303
22.30
Big wedding
16.30, 18.30, 20.30, 22.30
Il magico mondo di Oz
17.15
Instructions not included
17.30, 20.00, 22.30
The amazing Spiderman 2 - Il potere di
Electro
16.30, 19.30, 22.30
Ingresso a 3 euro
DIANA
via Cividale 81
tel. 0432-282979
Film in prima visione per adulti
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
V.m. 18 anni

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre
www.cinemateatrosociale.it
tel. 0432-970520 orario spettacoli
0432-980458
Father and son
21.00
di Hirikazu Koreeda

Da uno dei principali registi giapponesi
contemporanei, “Tale padre, tale figlio”,
storia di bambini scambiati nella culla

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Chiuso per ferie fino al 15 luglio

La cultura è l’arma piú potente per il futuro ed è per questo
che Udin&Jazz 2014 ha voluto sottotitolare il festival, in ar-
rivo a Udine oggi, con una parola semplice, “ahead” –
avanti –, ma portatrice di un messaggio essenziale: la cul-
tura significa crescita, sostenibilità, economia. Con questa
dichiarazione d’intenti, Udin&Jazz irrompe in città non so-
lo con la musica di qualità, ma anche con una serie di ini-

ziative stimolanti, che aprono nuovi sce-
nari alle sinergie con le piú importanti re-
altà del tessuto sociale del territorio. La
collaborazione diretta con Turismo Fvg,
Consorzio FriulAlberghi, Associazione al-
bergatori udinesi, Associazione UdineI-
dea/Ascom ha portato, infatti, alla crea-
zione di speciali pacchetti turistici da
2/3/4/7 notti, che offrono all’ospite il per-
nottamento, il biglietto per il concerto,
con posto a sedere privilegiato, una cena
Jazz, la Fvg card, gadget del Festival e tan-
te agevolazioni a prezzi davvero interes-
santi! I soggiorni sono prenotabili attra-

verso i siti www.turismofvg.it e http://www.friulalberghi.
it/it/notizia-offerta/udinjazz-ahead. Un’altra delle novità
proposte dal Festival è rappresentata dalla possibilità di
accedere ai concerti acquistando il pacchetto “Jazzin’ din-
ner”, composto da Concerto + cena Jazz alla Casa della
Contadinanza, al Castello di Udine, al prezzo di 40 euro
(bevande escluse).

Oggi alle 15 al Palamostre, si entra nel vivo delle iniziati-
ve culturali con il workshop di teatro d’impresa “La caduta

degli dei e nuove risalite dalla privazione
di lavoro”, realizzato da Eupragma srl
Change and Learning Management e con-
dotto da Fabio Turchini (di cui riferiamo
nell’articolo di apertura in questa stessa
pagina). Sono ancora disponibili alcuni
posti per partecipare, giovedí 3 luglio, dal-
le 15 alle 17, al Seminario di Jazz Drum
con Peter Erskine - che suonerà con il suo
trio nella stessa serata, al Castello di Udi-
ne (inizio alle 21.30).

La parte prettamente musicale del festi-
val, avrà inizio domani con il consueto
doppio appuntamento: alle 18.30, in cor-

te Palazzo Morpurgo, si esibirà il prestigioso Dario Carno-
vale Emersion Quartet, con Francesco Bearzatti al sax e al-
le 21.30, nel piazzale del Castello, lo stellare trio dello stori-
co batterista, fuoriclasse del jazz mondiale, Jack De Johnet-
te, che salirà sul palco affiancato da Ravi Coltrane al sax e
Matt Garrison al basso (info e biglietti: 0432 1744261 o
www.euritmica.it ).

APPUNTAMENTI

outlet village

FARMACIE

Il barbiere di Siviglia slitta a domani
TEATRI

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

la scimmia nuda

Farewell Party in castello

UDINE, alla Casa della contadinanza
■ Oggi alle 21.30

Teatro d’Impresa:
Turchini e il lavoro
perduto e ritrovato

La locandina del
confronto-dibattito-reading Teatro

d’Impresa allestito da Fabio Turchini
(foto sotto) al Palamostre sul tema

doloroso del lavoro precario

palamostre

parte Udin&jazz

De Johnette, Erskine: ecco i big!

UDINE, in Castello il grande De Johnette
■ Domani alle 21.30

Continuano gli appuntamento
nel garden “zen” di via Asquini.
Oggi il Mercatino Vintage e del-
le Idee tornerà in rinnovata ve-
ste serale, trasformandosi in Ni-
ght Market! Abiti, dischi, ogget-
ti antichi stanchi di restare nel
dimenticatoio troveranno final-
mente nuovi proprietari! A in-
gresso libero, il Night Market
sarà aperto dalle 18 alle 23 (per

maggiori informazioni: merca-
tinodelleidee@outlook.it). Tra
un acquisto e l’altro, il pubblico
potrà inoltre rilassarsi nelle co-
loratissime sdraio del bar
all’aperto per un Happy Ethnic
Hour allietato dal djset di Quan-
to (dalle ore 19.30). Dalle 22 sul
maxi schermo all’aperto la di-
retta degli ottavi di finale, con
la sfida Germania – Algeria.

Il Mercatino Vintage al Visionario di sera

❙❙ POV CONTEST A PALMANOVA
All'internodeglieventidelPalmanova
OutletVillage, lapartedel leoneperla
musicaèriservataalPovMusicContest
byCanevel:concorsonazionalecheva
acercaretalentimusicali intutta Italia.
Il formatnascedallapassionedi
UmbertoLabozzetta(fondatoredella
LabPromotion, tra i fautoridel
successodiElisa)edalsuodesideriodi
darvoceagiovanitalenti chevogliono
faredellamusicaunaprofessione.La
garaveraeproprias’inizieràgiovedì3
luglio,alle21,all’OutletVillage.Oltreai
concorrentichesisfiderannoper
accederealla finale, lospettacoloè
garantitoognivoltadaunospite
nazionale,acominciaredaTimothy
Cavicchini,secondoclassificatoa“The
Voice2013”.

Quattro ospiti friulani, Leopol-
do Coen, docente ordinario
dell’università di Udine e com-
ponente della Commissione
paritetica Stato-Regione, Gio-
vanni Barillari, medico
all’ospedale di Udine e consi-
gliere regionale, Pietro Zande-
giacomo Riziò, presidente del-
la federazione regionale
dell’Ordine degli ingegneri e

Renata Capria D’Aronco, presi-
dente del Club Unesco di Udi-
ne caratterizzeranno la terza
puntata della trasmissione
“Incontriamoci a …” in onda
su Tpn giovedí 3 luglio alle
21.40 (replica venerdì alle 10).
La rubrica tv è condotta da Da-
niele Damele con la regia di
Omar Costantini. Info:www.te-
lepordenone.tv.

Coen, Barillari, Riziò e D’Aronco a Tpn

■■ Il Carro di Tespi parte col consueto entusiasmo e porta la lirica
in piazza, ma deve tenere conto del maltempo: A causa di previsio-
ni atmosferiche avverse, slitta la data di oggi in piazza Duomo con
“Il barbiere di Siviglia”. Appuntamento domani, martedí, alle 21.15.

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Jersey boys
18.15, 21.00
Big wedding
17.50, 22.00
The Police: can’t stand losing you
20.30
Tutte contro lui - The other woman
18.00
Alabama Monroe - Una storia d’amore
19.50, 21.45
Ingresso unico 4 euro

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Orari e prenotazioni - tel. 0481-712020
Big wedding
17.50, 20.00, 22.15
Jersey boys
17.30, 22.10
The Police: can’t stand losing you
20.30
Maleficent
18.00

Thermae Romae
19.50, 22.00
Tutte contro lui - The other woman
17.50, 20.00, 22.10
Piccola patria  17.45
Ingresso unico 4 euro
Synecdoche, New York
20.00, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale Tiare shopping
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
Evento
Can’t stand losing you
20.00, 22.10
L’epopea della scalata al successo dei
Police
Rassegna qualità 5 euro!
Gravity
17.30, 20.00, 22.10
2013 Fantascienza, con G. Clooney
Big wedding
17.30, 20.00, 22.10
Commedia con Robert De Niro
Il magico mondo di Oz
16.50
Animazione

Goool!
17.00
Animazione
Tutte contro lui
17.00, 19.30, 22.00
Commedia, con C. Diaz
Maleficent
17.30, 20.00, 22.10
Disney presenta Maleficent con Angelina
Jolie
Maleficent
17.00, 22.10
English version, in lingua originale
X-Men: giorni di un futuro passato
19.00, 21.40
Jersey boys
19.15
English version, in lingua originale

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