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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Se uniti - Famiglie comprese -
Possiamo vincere il diabete
 cell. 338 5294233

TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Biglietteria oggi chiusa
Stagione sinfonica 2013-2014.
È in corso la vendita dei biglietti per tutti i
concerti della Stagione Sinfonica 2013 -
2014.
Stagione lirica e di balletto 2014.
Prosegue la vendita dei biglietti per tutti
gli spettacoli della Stagione Lirica e di Bal-
letto 2014.
L’occasione fa il ladro, di Gioachino Ros-
sini.
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. Direttore
maestro Josè Miguel Pérez Sierra, inter-
preti principali: Irina Dubrovskaya, Enrico
Iviglia, Domenico Balzani, Antonella Co-
laianni. Orchestra del Teatro Verdi di Trie-
ste.

IN CITTA'

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Per la rassegna Kinemax d’autore:
La mafia uccide solo d’estate
17.40, 20.00, 22.00
Ingresso unico 4,50 euro
The wolf of Wall Street
17.30, 20.30  (v.m. 14 anni)
Belle & Sebastien  17.15
Dallas Buyers Club
19.50, 22.00
candidato a 6 premi Oscar

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Per la rassegnaKinemax d’autore:
Molière in bicicletta
17.40, 20.10, 22.10
Ingresso unico 4,50 euro
La gente che sta bene
17.40, 20.00, 22.10
The wolf of Wall Street
17.30, 20.30  (v.m. 14 anni)

Dallas Buyers Club
19.50, 22.00
candidato a 6 premi Oscar
Hercules - La leggenda ha inizio
16.30, 18.10
I segreti di Osage County
17.15, 19.50, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
The wolf of Wall Street
14.30, 17.00, 20.30 (v.m. 14 nni)
Frozen - Il regno di ghiaccio  15.30
A spasso con i dinosauri
15.00, 18.00
I Frankentein (3D)  20.00, 22.00
Il segnato  17.45, 20.00, 22.00
La gente che sta bene
14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Belle & Sebastien 14.45, 17.15
Hercules - La storia ha inizio (3D)
19.30, 21.45
Tutta colpa di Freud 
15.30, 18.10, 21.30

cucina sarda
con il carnevale
■■ «I prossimi martedì 4 e 11
febbraio 2014 con inizio alle
17.30, a cura del socio Massimo
Di Prisco, si terrà un corso di
cucina sarda. La prima lezione
prevede, vista la vicinanza del

carnevale, la preparazione delle
paste di semola di grano duro
colorate; la seconda, in
collaborazione con la mamma
sarà dedicata alla preparazione
dei dolci tipici del carnevale
barbaricino, le origliettas o
trizzas e sos vuvusones o
uvusones". Prenotazioni e
informazioni in sede.
0432-402909 oppure al
393-9950738 / 3355-8787882.

fotografia e fotoritocco:
corso al circolo dei sardi
■■ L'associazione dei Sardi di

Udine, propone il corso di
fotografia di 8 lezioni serali, che
quest'anno presenta una novità:
all'interno del corso è stato,
infatti, inserito un minicorso di
fotoritocco full immersion della
durata di un giorno intero.
Tutte le informazioni su
www.photoside.it
Si inizia venerdì 14 marzo alle 19
nella sede di via delle Scuole 13.

gli acchiappastorie
alla circoscrizione 6
■■ Prosegue il ciclo di
appuntamenti de “Gli

Acchiappastorie” nelle
biblioteche di circoscrizione.
Oggi dalle 16.45 alle 17.30 i
lettori volontari del Club
Tileggounastoria faranno tappa
nella biblioteca della sesta
circoscrizione, in via Santo
Stefano 5. Martedì dalle 16.30
alle 17.15, invece,
l’appuntamento sarà nella
biblioteca della seconda
circoscrizione, in via
Martignacco 146.
In linea con lo spirito
carnevalesco del periodo il tema
degli incontri in programma a

febbraio saranno le storie
strampalate, con i racconti più
scanzonati e divertenti.
La partecipazione è libera ed è
dedicata ai bambini dai 4 agli 8
anni. Per ulteriori informazioni
telefonare al numero
0432/271585, o consultare il sito
www.sbhu.it/udine, oppure
rivolgersi direttamente alla
sezione Ragazzi in Riva Bartolini
3.

“pronto per il palco!”
insegna barbara errico
■■ "Pronto per il palco!”con

Barbara Errico e Nicoletta
Gottardo, coaching per artisti,
Life & Sport Coaching, già
creatrici e titolari del metodo
V.M.C. Voce-Mente-Corpo che
abbina l’insegnamento del
Canto Moderno alla Crescita
Personale, presentano la prima
novità del 2014: i nuovi incontri
intensivi di Coaching
interpretativo! Se sei già bravo a
cantare, ma per te esibirti
davanti ad un pubblico è fonte di
tensione, ansia, paura... Info:
3487676792 oppure
office@go-coaching.org.

IN PROVINCIA

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. 0432-921243
..............................................................................................................

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

San Giorgio di Nogaro
 tel. 0431-624822

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

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

lettori volontari:
un corso a tolmezzo
■■ Sabato e domenica, la
biblioteca Pittoni di Tolmezzo
terrà un corso per lettori
volontari, tenuto da Fabio
Scaramucci d i Ortoteatro.
La frequenza del corso è
gratuita, i partecipanti si
rendono comunque disponibili a
far parte del gruppo dei lettori
volontari della biblioteca di

Tolmezzo e a collaborare alla
realizzazione dell’”Ora del
racconto” nel 2014. Il numero di
iscritti è limitato e l’iscrizione
vincolata al pagamento di una
cauzione. Info: 0433489750,
e-mail:
biblioteca@com-tolmezzo.regio
ne.fvg.it

“Il tempo” fotografato
da sergio Ioan
■■ Venerdì alle 19,
inaugurazione della mostra
fotografica di Sergio Ioan, al bar
al Duomo, a Gemona. "Il Tempo":

ecco il titolo della rassegna
realizzata dal fotografo
palmarino. In esposizione dal 7
febbraio al 10 aprile.

elena d’Orleans:
se ne parla a villa dora
■■ Conferenza sul tema “La
guerra di Elena d’Orléans e il suo
soggiorno sangiorgino accanto
agli eroi” è in programma l’8
febbraio a villa Dora, alle 16.30.

Maratonina e variolo:
serate su sport e salute
■■ L’associazione Maratonina

Udinese e l’azienda Variolo di
Feletto Umberto, unite in un
programma di educazione
alimentare per lo sport e la vita
di tutti i giorni: è partita la prima
serie di serate di
approfondimento. Prossimo
appuntamento il 21 febbraio alle
19 alla Variolo Ortopedia e
Benessere, a Feletto Umberto,
per trattare un secondo
argomento di grande interesse
per chi pratica attività motorie: la
traumatologia da stress del
piede, che affligge oltre il 70 per
cento degli atleti. Relatore in

questa occasione, il dottor
Gabriele Chiarandini,
info@maratoninadiudine.it.

Il concerto di Cesselli
su gershwin e Strayhorn
■■ Le grandi partiture per
pianoforte di George Gershwin,
autore di “Un americano a Parigi,
“Summertime” e di molte altre
indimenticabili melodie e di Billy
Strayhorn, quello di “Take the A
Train”, per intenderci, saranno il
tema conduttore del concerto di
uno dei più affermati pianisti jazz
a livello internazionale: il

pordenonese Bruno Cesselli.
Il pianista sarà in concerto a Il
Carso In Corso, nell’ambito della
rassegna Jazz In Progress,
venerdí 7 alle 21 (ingresso
libero), con il progetto "The Real
Songbook".

inglese di base
allo ial di gemona
■■ Ci sono ancora pochi posti
disponibili allo Ial di Gemona per
un corso base di inglese in
partenza il prossimo 6 febbraio.
Info: www.ialweb.it oppure
0432.898611.

■ LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2014
Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)

Degrassi
via Monte Grappa 79  (0432 480885)
Favero via De Rubeis 1  (0432 502882)
Sartogo via Cavour 15  (0432 501969)

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)
Del Torre viale Venezia 178  (0432 234339)
Fattor via Grazzano 50  (0432 501676)
Fresco via Buttrio 10  (0432 26983)
Londero viale L. Da Vinci 99  (0432 403824)
Manganotti via Poscolle 10  (0432 501937)
Montoro via Lea d'Orlandi 1  (0432 601425)
Nobile piazzetta del Pozzo 1  (0432 501786)
Pasini viale Palmanova 93  (0432 602670)
Pelizzo via Cividale 294  (0432 282891)
San Marco v.le Volontari della Libertà 42/a
 (0432 470304)
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
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)
TRASAGHIS
piazza Unità d’Italia 1  (0432 984016)

■ A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
CAMINO AL TAGLIAMENTO
via Codroipo 2  (0432 919004)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Fontana)
viale Trieste 3  (0432 731163)
CODROIPO (dr.ssa Ghirardini)
piazza G. Garibaldi 112  (0432 906054)
FORGARIA NEL FRIULI
via Grap 22  (0427 808038)
MORUZZO via Centa 13  (0432 672217)
PASIAN DI PRATO (dr. Termini)
via S. Caterina 24  (0432 699024)
POVOLETTO  piazza Libertà 3 (0432 679008)
PREMARIACCO
via Fiore dei Liberi 11  (0432 729012)
TRICESIMO (dr.ssa Asquini)
piazza Garibaldi 7  (0432 880182)

■ A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
AQUILEIA corso Gramsci 18  (0431 91001)
GONARS via Roma 47  (0432 993032)
MUZZANA DEL TURGNANO
via Roma 28  (0431 69026)
SAN VITO AL TORRE
via Roma 48  (0432 997445)

cinema

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Anteprima
A proposito di Davis
20.30
The Gold Rush - La febbre dell’oro
18.30
Dallas Buyers Club
16.45, 19.00, 21.15
I segreti di Osage County
16.00, 18.20, 20.45

MANIAGO
CINEMA MANZONI
The Counselor - Il procuratore
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
17.45, 20.45, 21.30  (v.m. 14 anni)
La gente che sta bene
17.30, 20.00, 22.30
A spasso con i dinosauri
17.15
Tutta colpa di Freud
17.00, 19.45, 22.30
Il segnato
17.45, 20.00, 22.15
Belle & Sebastien  17.10
Un boss in salotto  19.40
The Counselor - Il procuratore  22.10
I segreti di Osage County
19.30, 22.15
Dallas Buyers Club  17.10, 19.50, 22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio  17.30
Hercules - La leggenda ha inizio (3D)
20.00, 22.25
Hercules - La leggenda ha inizio  17.20

L’improvvisazione, la capacità
di seguire un tempo ideale e,
per quanto imperfetto, la ne-
cessità di farlo "insieme”. Que-
sti sono tre dei pilastri sui qua-
li si regge il jazz. Almeno l’ulti-
mo, la compartecipazione, è lo
stesso che sta alle spalle de La
scimmia nuda, il collettivo arti-
stico nato dall’associazione Li-
veAct (che si basa su un con-
cetto di mecenatismo moder-
no e responsabile, cioè su do-
nazioni intese come atti consa-
pevoli per creare nuove oppor-
tunità di sviluppo e aumenta-
re la qualità della vita) da no-
vembre sta stravolgendo il lu-
nedí sera udinese. «Abbiamo
scelto il lunedí non a caso, un
po’ per non creare concorren-
za con altri eventi, ma soprat-
tutto per generare piú offerta
musicale in città». Marco Mel-
chior, uno dei soci fondatori di
LivAct ha le idee molto chiare
sulla direzione che La scim-
mia nuda deve prendere. Dal
25 novembre scorso, e fino a fi-
ne giugno, la casa della Conta-
dinanza del castello di Udine
si sta trasformando nella Casa
del jazz del capoluogo friula-
no. La formula è semplice: alle
19 si cena, bene, con ricette re-
gionali; alle 21 si mettono via

cibarie e posate e la musica di-
venta l’unico piatto servito.
L’artista, diverso ogni settima-
na, si presenta sul palco con la
sua maschera, quella della
scimmia, per dar vita al rituale
di introduzione al collettivo.
Sí, perché se il titolo c’è, ci sarà
pur un motivo. «La scimmia
nuda è un libro di Desmond
Morris del ’67, che al tempo fe-

ce molto scalpore perché ana-
lizzò l’uomo in quanto prima-
te, come unica scimmia priva
di peli. Quello che noi voglia-
mo fare – continua Melchior -
è essenzialmente togliere i fil-
tri alla musica». Il proposito è
quello di abbattere quella li-
nea di demarcazione tra musi-
cista e ascoltatore, per far ri-
scoprire il valore della musica

live come mezzo che favorisce
l’interazione tra le persone.
Per farlo, un diverso musicista
di fama nazionale o internazio-
nale, è ospite delle serate udi-
nesi e suona accompagnato
dai membri del collettivo (Fe-
derico Missio al sax, Francesco
Bertolini alla chitarra, Juri Dal
Dan al piano, Roberto France-
schini al basso e contrabbasso

e Andrea Pivetta alla batteria).
Si è cominciato a novembre
con Ellade Bandini, continuan-
do con David Boato, Luigi Vita-
li e poi Daniele D’Agaro e mol-
ti altri, fino ad arrivare a oggi,
quando si esibirà Antonio Ma-
rangolo, sassofonista, compo-
sitore e arrangiatore che ha
collaborato con Ivano Fossati,
Antonello Venditti, Ornella Va-
noni, ma soprattutto con Pao-
lo Conte e Francesco Guccini.
«È sempre difficile prevedere
cosa succederà durante le sera-
te, ma questo fa parte del no-
stro gioco. Noi – prosegue Mel-
chior - siamo aperti al cambia-
mento e all’evoluzione artisti-
ca, accettando ciò che si crea
con la musica, ciò che nasce
da questo ambiente e da altre
scimmie nude che si speri-
mentano in questa e in altre ar-
ti». Il segreto è cioè la commi-
stione, la contaminazione.
«Gli artisti invitati diventano
cosí un elemento, non il piatto
forte della serata». Già, perché
poi il clou arriva con la jam ses-
sion che si trascina fino a tarda
serata, ricreando ogni lunedí
uno spazio e un tempo dove i
musicisti rinascono ogni volta
con nuove vesti.

Anna Dazzan
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi anche nello spettacolo? E come! Il rullo compressore
della politica finanziaria chiamato “Patto di stabilità” ha let-
teralmente soffocato le attività culturali e il Teatro di Eligio

non è stato risparmiato». Ne parla il fonda-
tore dell’associazione Teatro di Eligio, Eli-
gio Zanier. «Siamo nati 16 anni fa come Ac-
cademia Teatrale (Prose Furlane) nell’ambi-
to della Parrocchia di san Marco in Chiavris
a Udine con l’aiuto del compianto don Ga-
stone Candusso. Oggi la dede è in via Tava-
gnacco 63. Abbiamo iniziato con la produ-
zione di piccoli spettacoli teatrali, poi con
alcuni recital, uno sulla vita di don Emilio
De Roja e uno sulla storia degli alpini. Ab-
biamo prodotto due film in collaborazione
con Videoprimula (Il bambino che non con-
tava le mele, Il bicchiere di cristallo) ci siamo

prodigati all’organizzazione di corsi di fotografia, di comuni-
cazione e recitazione. Ora il Teatro di Eligio lavora a uno spet-
tacolo di cabaret e a nuovi corsi. Info: www.ilteatrodieligio.it.

FARMACIE

NUMERI UTILI
Torna al Visionario Sounds Good!, il ciclo di film in lingua
originale con sottotitoli in italiano organizzato dal Cec. Il pri-
mo appuntamento è fissato per oggi, 3 febbraio, con Philo-

mena di Stephen Frears, applauditissimo a
Venezia 2013 e candidato a 4 premi Oscar.
Un’occasione da non perdere per riscopri-
re uno dei film piú amati della stagione e
gustarlo in tutte le sue sfumature originali.
In film sarà proiettato in inglese ai seguenti
orari: 15.40 - 17.30 - 20 e 22. Ogni appunta-
mento diventerà inoltre un’intensa espe-
rienza linguistica grazie al Wall Street Insti-
tute School of English, che ogni lunedì alle
20 curerà una lezione d’approfondimento
aperta a tutti coloro che hanno assistito o
assisteranno alla proiezione. Disponibili
come sempre presso la cassa del Visionario

le schede per la comprensione del testo. Aspettando la notte
degli Oscar, il pubblico avrà poi l'occasione di vedere alcuni
dei titoli in lizza per le ambite statuette.

Intervista è l’adattamento teatrale dell’omonimo film del
2003 di Theo van Gogh, artista olandese ucciso nel 2004 per
mano di un fondamentalista islamico come ritorsione con-

tro alcune immagini mostrate nel suo cor-
tometraggio Submission, nel quale denun-
ciava la posizione d’inferiorità della donna
araba. Intervista, nella versione italiana fir-
mata da Graziano Piazza e interpretata dal-
lo stesso Piazza e da Viola Graziosi, sarà
ospite martedí alle 20.45 - in esclusiva re-
gionale - della stagione di prosa Smarthea-
ter promossa al Teatro Luigi Bon di Colu-
gna dall’omonima Fondazione e dall’Ert.
Come nel successivo Submission, anche in
questo testo la questione femminile è cen-
trale. La famosissima star di soap opera Ka-
tia, è messa sotto accusa dal giornalista po-

litico Pierre Peters, mandato controvoglia a intervistarla.
L’incontro tra i due inizia in maniera disastrosa e si trasfor-
ma rapidamente in una battaglia spietata. Info: 0432543049.

TAVAGNACCO, al teatro Bon di Colugna
■ Domani alle 20.45

friulano per i maestri

sos del Teatro di Eligio

«Avanti nella crisi, ma è dura»

Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia, pubblica-
zione a cura della Fondazione Nilde Jotti (Roma, Ediesse )
saranno al centro venerdì 7, alle 17.30, di un confronto a piú

voci promosso nella sede dell’Agenzia Re-
gionale per il Diritto agli Studi Superiori
nell’auditorium (aula A) di viale Ungheria
49 a Udine. Interverranno Paola Schiratti
dell’associazione “Le donne resistenti”,
che parlerà sul tema: Le donne nella vita
politica in Italia oggi: le opportunità previ-
ste dalla Costituzione, le conquiste da rea-
lizzare; Fabiana Fusco, dell’università di
Udine, con la relazione Dall'Assemblea Co-
stituente alla Costituzione: la parola alle
donne; e Nicola Gasbarro dell’ateneo udi-
nese, con la relazione: Istituzioni e cultura:
verso un nuovo immaginario. «Se non ci

fossero state le donne in questa nostra Repubblica, se non ci
fossero state le loro tenaci battaglie di emancipazione e libe-
razione l’Italia sarebbe oggi un Paese molto piú arretrato.

UDINE, nell’auditorium di viale Ungheria, 49
■ Venerdí alle 17.30

Appuntamenti

TEATRI

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
Anteprima: A proposito di Davis
20.40
di Joel ed Ethan Coen
I segreti di Osage County
13.30, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50
John Wells, con Meryl Streep
Belle & Sebastien
13.30, 15.40
di Nicolas Vanier
The wolf of Wall Street
17.30
di Martin Scorsese  (v.m. 14 anni)
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Sound Good! - Film in lingua originale con
sottotitoli in italiano
Philomena
15.40, 17.30, 20.00, 22.00
di Stephen Frears  v.o. inglese

Dallas Buyers Club
13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00
di Jean-Marc Vallée, con M. McConaughey
Il capitale umano
18.00
di Paolo Virzì
Tutto sua madre
14.10, 20.10
di Guillaume Gallienne
Nebraska
13.30, 15.50, 21.50
di Alexander Payne
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale) Info tel. 899-030
Il segnalato
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Un boss in salotto
20.00, 22.30
A spasso con i dinosauri
15.00, 17.30
A spasso con i dinosauri (3D)
15.00
The wolf of Wall Street
15.00, 16.30, 18.30, 20.00, 22.00
(v.m. 14 anni)

Last Vegas
17.30, 20.00, 22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00
Tutta colpa di Freud
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dallas Buyers Club
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Belle & Sebastien
15.00, 17.30, 20.00
The Counselor - Il procuratore
22.30
Hercules - La leggenda ha inizio
17.30, 20.00, 22.30
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco  15.00
I segreti di Osage County
17.30, 20.00, 22.30
La gente che sta bene
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
Capitan Harlock
16.10, 17.30, 20.00, 22.40
ingresso 3 euro
The wolf of Wall Street
16.45, 17.45, 18.30, 20.15, 21.15, 22.00
(v.m. 14 anni)
Hercules - La leggenda ha inizio
17.20, 20.00, 21.45, 22.20
Belle & Sebastien 17.15, 19.30
Tutta colpa di Freud
17.15, 20.00, 22.40
La gente che sta bene
17.30, 20.00, 22.30
I segreti di Osage County
17.30, 20.00, 22.30
I Frankenstein
16.25, 18.30, 20.35
Il segnato
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
The Counselor - Il procuratore
22.30
A spasso con i dinosauri
16.15, 18.05
The Butler - Un maggiordomo alla casa
Bianca  22.20

Last Vegas 20.00
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Anime corrotte dal piacere anale
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Prima visione solo per adulti
(v.m. 18 anni)

CERVIGNANO
CINEMA P.P. PASOLINI
Tel. cassa 0431-370216
Philomena 17.30, 20.00
Ingresso unico 5 euro

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Venere in pelliccia  21.00
di Roman Polanski

SAN DANIELE
MUSEO DEL TERRITORIO
via Udine 4
Nell’ambito del Festival Mille e una Cina
La locanda della felicità  21.00
di Zhang Yimou (2000 - 102’)

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
A spasso con i dinosauri  18.00
I sogni segreti di Walter Mitty  21.00

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

SOUNDS GOOD!

Philomena, il film in inglese

UDINE, al cinema Visionario
■ Oggi dalle 15.40 ultima proiezione alle 22

al teatro bon

L’ultima Intervista di van Gogh

Melchior: ora
la Contadinanza
è la Casa del jazz

Il laboratorio di improvvisazione
“La scimmia nuda” che si esibisce i

lunedí sera in Castello nella Casa
della contadinanza; a destra il
sassofonista Marco Marangolo

SCIMMIA NUDA

❙❙ I CORSI DELLA FILOLOGICA La
SocietàFilologicaFriulana, in
collaborazioneconl’Istitutocomprensivo
diTavagnacco,daràavvionelleprossime
settimaneadueCorsidiformazioneed
aggiornamentoperinsegnanti: lunedì17
febbraios’inizierà ilcorsodiMusica
friulanaegiovedì13marzo ilcorsodi
StoriadelFriuli, entrambipressolascuola
primariadiFelettoUmberto.
IlcorsodiMusicafriulanapresenterà la
musicaditradizioneorale,conproposte
perl’attivitàdidattica,elementidi
conduzionecorale,repertoriomusicale
perl’infanziae laboratoricreativi.
IlcorsodiStoria intendepromuoverela
conoscenzadellastoriadelFriulidalle
originiainostrigiorni,conla
presentazionediunapparatoaggiornato
difontibibliograficheealcuneproposte
peritineraridistudioedivisite
d’istruzioneper lescuoleregionali.

UDINE, nel teatro della parrocchia di San Marco
■ I nuovi corsi di comunicazione, fotografia e ancora teatro

Auditorium di viale ungheria

Omaggio alle donne costituenti

Il Club Unesco di Udine, in oc-
casione del Premio “Udine
Città della Pace”, tredicesima
edizione, nel 935˚ anniversa-
rio dell’atto di nascita della
Patria del Friuli - Patrie dal
Friûl, indice l’ottava edizione
del concorso riservato a stu-
denti frequentanti istituzioni
scolastiche (scuola dell’Infan-
zia, scuola primaria e secon-
daria) e Università. Il Tema
del Concorso è: L’Etica nello
Sport, giocare e divertirsi nel
rispetto delle regole, nell’eserci-
zio dell’autocontrollo e dei
buoni rapporti con gli altri. I
lavori dovranno pervenire en-
tro venerdì 21 febbraio al club
Unesco via Solferino 7, telefo-
no e fax 0432521124, cell.
330.241160.

Il Club Unesco
e i temi a scuola:
“Etica e sport”

NUMERI UTILI

email: agenda@messaggeroveneto.it
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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
Biglietteria oggi chiusa
Stagione sinfonica 2013-2014.
È in corso la vendita dei biglietti per tutti i
concerti della Stagione Sinfonica 2013 -
2014.
Stagione lirica e di balletto 2014.
Prosegue la vendita dei biglietti per tutti
gli spettacoli della Stagione Lirica e di Bal-
letto 2014.
L’occasione fa il ladro, di Gioachino Ros-
sini.
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. Direttore
maestro Josè Miguel Pérez Sierra, inter-
preti principali: Irina Dubrovskaya, Enrico
Iviglia, Domenico Balzani, Antonella Co-
laianni. Orchestra del Teatro Verdi di Trie-
ste.

IN CITTA'

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Per la rassegna Kinemax d’autore:
La mafia uccide solo d’estate
17.40, 20.00, 22.00
Ingresso unico 4,50 euro
The wolf of Wall Street
17.30, 20.30  (v.m. 14 anni)
Belle & Sebastien  17.15
Dallas Buyers Club
19.50, 22.00
candidato a 6 premi Oscar

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Per la rassegnaKinemax d’autore:
Molière in bicicletta
17.40, 20.10, 22.10
Ingresso unico 4,50 euro
La gente che sta bene
17.40, 20.00, 22.10
The wolf of Wall Street
17.30, 20.30  (v.m. 14 anni)

Dallas Buyers Club
19.50, 22.00
candidato a 6 premi Oscar
Hercules - La leggenda ha inizio
16.30, 18.10
I segreti di Osage County
17.15, 19.50, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
c/o Centro commerciale
“Tiare shopping”
34070 Villesse (Go) - tel. 892.960
The wolf of Wall Street
14.30, 17.00, 20.30 (v.m. 14 nni)
Frozen - Il regno di ghiaccio  15.30
A spasso con i dinosauri
15.00, 18.00
I Frankentein (3D)  20.00, 22.00
Il segnato  17.45, 20.00, 22.00
La gente che sta bene
14.45, 17.00, 19.15, 21.30
Belle & Sebastien 14.45, 17.15
Hercules - La storia ha inizio (3D)
19.30, 21.45
Tutta colpa di Freud 
15.30, 18.10, 21.30

cucina sarda
con il carnevale
■■ «I prossimi martedì 4 e 11
febbraio 2014 con inizio alle
17.30, a cura del socio Massimo
Di Prisco, si terrà un corso di
cucina sarda. La prima lezione
prevede, vista la vicinanza del

carnevale, la preparazione delle
paste di semola di grano duro
colorate; la seconda, in
collaborazione con la mamma
sarà dedicata alla preparazione
dei dolci tipici del carnevale
barbaricino, le origliettas o
trizzas e sos vuvusones o
uvusones". Prenotazioni e
informazioni in sede.
0432-402909 oppure al
393-9950738 / 3355-8787882.

fotografia e fotoritocco:
corso al circolo dei sardi
■■ L'associazione dei Sardi di

Udine, propone il corso di
fotografia di 8 lezioni serali, che
quest'anno presenta una novità:
all'interno del corso è stato,
infatti, inserito un minicorso di
fotoritocco full immersion della
durata di un giorno intero.
Tutte le informazioni su
www.photoside.it
Si inizia venerdì 14 marzo alle 19
nella sede di via delle Scuole 13.

gli acchiappastorie
alla circoscrizione 6
■■ Prosegue il ciclo di
appuntamenti de “Gli

Acchiappastorie” nelle
biblioteche di circoscrizione.
Oggi dalle 16.45 alle 17.30 i
lettori volontari del Club
Tileggounastoria faranno tappa
nella biblioteca della sesta
circoscrizione, in via Santo
Stefano 5. Martedì dalle 16.30
alle 17.15, invece,
l’appuntamento sarà nella
biblioteca della seconda
circoscrizione, in via
Martignacco 146.
In linea con lo spirito
carnevalesco del periodo il tema
degli incontri in programma a

febbraio saranno le storie
strampalate, con i racconti più
scanzonati e divertenti.
La partecipazione è libera ed è
dedicata ai bambini dai 4 agli 8
anni. Per ulteriori informazioni
telefonare al numero
0432/271585, o consultare il sito
www.sbhu.it/udine, oppure
rivolgersi direttamente alla
sezione Ragazzi in Riva Bartolini
3.

“pronto per il palco!”
insegna barbara errico
■■ "Pronto per il palco!”con

Barbara Errico e Nicoletta
Gottardo, coaching per artisti,
Life & Sport Coaching, già
creatrici e titolari del metodo
V.M.C. Voce-Mente-Corpo che
abbina l’insegnamento del
Canto Moderno alla Crescita
Personale, presentano la prima
novità del 2014: i nuovi incontri
intensivi di Coaching
interpretativo! Se sei già bravo a
cantare, ma per te esibirti
davanti ad un pubblico è fonte di
tensione, ansia, paura... Info:
3487676792 oppure
office@go-coaching.org.

IN PROVINCIA

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. 0432-921243
..............................................................................................................

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

San Giorgio di Nogaro
 tel. 0431-624822

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

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

lettori volontari:
un corso a tolmezzo
■■ Sabato e domenica, la
biblioteca Pittoni di Tolmezzo
terrà un corso per lettori
volontari, tenuto da Fabio
Scaramucci d i Ortoteatro.
La frequenza del corso è
gratuita, i partecipanti si
rendono comunque disponibili a
far parte del gruppo dei lettori
volontari della biblioteca di

Tolmezzo e a collaborare alla
realizzazione dell’”Ora del
racconto” nel 2014. Il numero di
iscritti è limitato e l’iscrizione
vincolata al pagamento di una
cauzione. Info: 0433489750,
e-mail:
biblioteca@com-tolmezzo.regio
ne.fvg.it

“Il tempo” fotografato
da sergio Ioan
■■ Venerdì alle 19,
inaugurazione della mostra
fotografica di Sergio Ioan, al bar
al Duomo, a Gemona. "Il Tempo":

ecco il titolo della rassegna
realizzata dal fotografo
palmarino. In esposizione dal 7
febbraio al 10 aprile.

elena d’Orleans:
se ne parla a villa dora
■■ Conferenza sul tema “La
guerra di Elena d’Orléans e il suo
soggiorno sangiorgino accanto
agli eroi” è in programma l’8
febbraio a villa Dora, alle 16.30.

Maratonina e variolo:
serate su sport e salute
■■ L’associazione Maratonina

Udinese e l’azienda Variolo di
Feletto Umberto, unite in un
programma di educazione
alimentare per lo sport e la vita
di tutti i giorni: è partita la prima
serie di serate di
approfondimento. Prossimo
appuntamento il 21 febbraio alle
19 alla Variolo Ortopedia e
Benessere, a Feletto Umberto,
per trattare un secondo
argomento di grande interesse
per chi pratica attività motorie: la
traumatologia da stress del
piede, che affligge oltre il 70 per
cento degli atleti. Relatore in

questa occasione, il dottor
Gabriele Chiarandini,
info@maratoninadiudine.it.

Il concerto di Cesselli
su gershwin e Strayhorn
■■ Le grandi partiture per
pianoforte di George Gershwin,
autore di “Un americano a Parigi,
“Summertime” e di molte altre
indimenticabili melodie e di Billy
Strayhorn, quello di “Take the A
Train”, per intenderci, saranno il
tema conduttore del concerto di
uno dei più affermati pianisti jazz
a livello internazionale: il

pordenonese Bruno Cesselli.
Il pianista sarà in concerto a Il
Carso In Corso, nell’ambito della
rassegna Jazz In Progress,
venerdí 7 alle 21 (ingresso
libero), con il progetto "The Real
Songbook".

inglese di base
allo ial di gemona
■■ Ci sono ancora pochi posti
disponibili allo Ial di Gemona per
un corso base di inglese in
partenza il prossimo 6 febbraio.
Info: www.ialweb.it oppure
0432.898611.

■ LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2014
Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)

Degrassi
via Monte Grappa 79  (0432 480885)
Favero via De Rubeis 1  (0432 502882)
Sartogo via Cavour 15  (0432 501969)

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)
Del Torre viale Venezia 178  (0432 234339)
Fattor via Grazzano 50  (0432 501676)
Fresco via Buttrio 10  (0432 26983)
Londero viale L. Da Vinci 99  (0432 403824)
Manganotti via Poscolle 10  (0432 501937)
Montoro via Lea d'Orlandi 1  (0432 601425)
Nobile piazzetta del Pozzo 1  (0432 501786)
Pasini viale Palmanova 93  (0432 602670)
Pelizzo via Cividale 294  (0432 282891)
San Marco v.le Volontari della Libertà 42/a
 (0432 470304)
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
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)
TRASAGHIS
piazza Unità d’Italia 1  (0432 984016)

■ A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
CAMINO AL TAGLIAMENTO
via Codroipo 2  (0432 919004)
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Fontana)
viale Trieste 3  (0432 731163)
CODROIPO (dr.ssa Ghirardini)
piazza G. Garibaldi 112  (0432 906054)
FORGARIA NEL FRIULI
via Grap 22  (0427 808038)
MORUZZO via Centa 13  (0432 672217)
PASIAN DI PRATO (dr. Termini)
via S. Caterina 24  (0432 699024)
POVOLETTO  piazza Libertà 3 (0432 679008)
PREMARIACCO
via Fiore dei Liberi 11  (0432 729012)
TRICESIMO (dr.ssa Asquini)
piazza Garibaldi 7  (0432 880182)

■ A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
AQUILEIA corso Gramsci 18  (0431 91001)
GONARS via Roma 47  (0432 993032)
MUZZANA DEL TURGNANO
via Roma 28  (0431 69026)
SAN VITO AL TORRE
via Roma 48  (0432 997445)

cinema

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527  www.cinemazero.it
Anteprima
A proposito di Davis
20.30
The Gold Rush - La febbre dell’oro
18.30
Dallas Buyers Club
16.45, 19.00, 21.15
I segreti di Osage County
16.00, 18.20, 20.45

MANIAGO
CINEMA MANZONI
The Counselor - Il procuratore
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
17.45, 20.45, 21.30  (v.m. 14 anni)
La gente che sta bene
17.30, 20.00, 22.30
A spasso con i dinosauri
17.15
Tutta colpa di Freud
17.00, 19.45, 22.30
Il segnato
17.45, 20.00, 22.15
Belle & Sebastien  17.10
Un boss in salotto  19.40
The Counselor - Il procuratore  22.10
I segreti di Osage County
19.30, 22.15
Dallas Buyers Club  17.10, 19.50, 22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio  17.30
Hercules - La leggenda ha inizio (3D)
20.00, 22.25
Hercules - La leggenda ha inizio  17.20

L’improvvisazione, la capacità
di seguire un tempo ideale e,
per quanto imperfetto, la ne-
cessità di farlo "insieme”. Que-
sti sono tre dei pilastri sui qua-
li si regge il jazz. Almeno l’ulti-
mo, la compartecipazione, è lo
stesso che sta alle spalle de La
scimmia nuda, il collettivo arti-
stico nato dall’associazione Li-
veAct (che si basa su un con-
cetto di mecenatismo moder-
no e responsabile, cioè su do-
nazioni intese come atti consa-
pevoli per creare nuove oppor-
tunità di sviluppo e aumenta-
re la qualità della vita) da no-
vembre sta stravolgendo il lu-
nedí sera udinese. «Abbiamo
scelto il lunedí non a caso, un
po’ per non creare concorren-
za con altri eventi, ma soprat-
tutto per generare piú offerta
musicale in città». Marco Mel-
chior, uno dei soci fondatori di
LivAct ha le idee molto chiare
sulla direzione che La scim-
mia nuda deve prendere. Dal
25 novembre scorso, e fino a fi-
ne giugno, la casa della Conta-
dinanza del castello di Udine
si sta trasformando nella Casa
del jazz del capoluogo friula-
no. La formula è semplice: alle
19 si cena, bene, con ricette re-
gionali; alle 21 si mettono via

cibarie e posate e la musica di-
venta l’unico piatto servito.
L’artista, diverso ogni settima-
na, si presenta sul palco con la
sua maschera, quella della
scimmia, per dar vita al rituale
di introduzione al collettivo.
Sí, perché se il titolo c’è, ci sarà
pur un motivo. «La scimmia
nuda è un libro di Desmond
Morris del ’67, che al tempo fe-

ce molto scalpore perché ana-
lizzò l’uomo in quanto prima-
te, come unica scimmia priva
di peli. Quello che noi voglia-
mo fare – continua Melchior -
è essenzialmente togliere i fil-
tri alla musica». Il proposito è
quello di abbattere quella li-
nea di demarcazione tra musi-
cista e ascoltatore, per far ri-
scoprire il valore della musica

live come mezzo che favorisce
l’interazione tra le persone.
Per farlo, un diverso musicista
di fama nazionale o internazio-
nale, è ospite delle serate udi-
nesi e suona accompagnato
dai membri del collettivo (Fe-
derico Missio al sax, Francesco
Bertolini alla chitarra, Juri Dal
Dan al piano, Roberto France-
schini al basso e contrabbasso

e Andrea Pivetta alla batteria).
Si è cominciato a novembre
con Ellade Bandini, continuan-
do con David Boato, Luigi Vita-
li e poi Daniele D’Agaro e mol-
ti altri, fino ad arrivare a oggi,
quando si esibirà Antonio Ma-
rangolo, sassofonista, compo-
sitore e arrangiatore che ha
collaborato con Ivano Fossati,
Antonello Venditti, Ornella Va-
noni, ma soprattutto con Pao-
lo Conte e Francesco Guccini.
«È sempre difficile prevedere
cosa succederà durante le sera-
te, ma questo fa parte del no-
stro gioco. Noi – prosegue Mel-
chior - siamo aperti al cambia-
mento e all’evoluzione artisti-
ca, accettando ciò che si crea
con la musica, ciò che nasce
da questo ambiente e da altre
scimmie nude che si speri-
mentano in questa e in altre ar-
ti». Il segreto è cioè la commi-
stione, la contaminazione.
«Gli artisti invitati diventano
cosí un elemento, non il piatto
forte della serata». Già, perché
poi il clou arriva con la jam ses-
sion che si trascina fino a tarda
serata, ricreando ogni lunedí
uno spazio e un tempo dove i
musicisti rinascono ogni volta
con nuove vesti.

Anna Dazzan
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi anche nello spettacolo? E come! Il rullo compressore
della politica finanziaria chiamato “Patto di stabilità” ha let-
teralmente soffocato le attività culturali e il Teatro di Eligio

non è stato risparmiato». Ne parla il fonda-
tore dell’associazione Teatro di Eligio, Eli-
gio Zanier. «Siamo nati 16 anni fa come Ac-
cademia Teatrale (Prose Furlane) nell’ambi-
to della Parrocchia di san Marco in Chiavris
a Udine con l’aiuto del compianto don Ga-
stone Candusso. Oggi la dede è in via Tava-
gnacco 63. Abbiamo iniziato con la produ-
zione di piccoli spettacoli teatrali, poi con
alcuni recital, uno sulla vita di don Emilio
De Roja e uno sulla storia degli alpini. Ab-
biamo prodotto due film in collaborazione
con Videoprimula (Il bambino che non con-
tava le mele, Il bicchiere di cristallo) ci siamo

prodigati all’organizzazione di corsi di fotografia, di comuni-
cazione e recitazione. Ora il Teatro di Eligio lavora a uno spet-
tacolo di cabaret e a nuovi corsi. Info: www.ilteatrodieligio.it.

FARMACIE

NUMERI UTILI
Torna al Visionario Sounds Good!, il ciclo di film in lingua
originale con sottotitoli in italiano organizzato dal Cec. Il pri-
mo appuntamento è fissato per oggi, 3 febbraio, con Philo-

mena di Stephen Frears, applauditissimo a
Venezia 2013 e candidato a 4 premi Oscar.
Un’occasione da non perdere per riscopri-
re uno dei film piú amati della stagione e
gustarlo in tutte le sue sfumature originali.
In film sarà proiettato in inglese ai seguenti
orari: 15.40 - 17.30 - 20 e 22. Ogni appunta-
mento diventerà inoltre un’intensa espe-
rienza linguistica grazie al Wall Street Insti-
tute School of English, che ogni lunedì alle
20 curerà una lezione d’approfondimento
aperta a tutti coloro che hanno assistito o
assisteranno alla proiezione. Disponibili
come sempre presso la cassa del Visionario

le schede per la comprensione del testo. Aspettando la notte
degli Oscar, il pubblico avrà poi l'occasione di vedere alcuni
dei titoli in lizza per le ambite statuette.

Intervista è l’adattamento teatrale dell’omonimo film del
2003 di Theo van Gogh, artista olandese ucciso nel 2004 per
mano di un fondamentalista islamico come ritorsione con-

tro alcune immagini mostrate nel suo cor-
tometraggio Submission, nel quale denun-
ciava la posizione d’inferiorità della donna
araba. Intervista, nella versione italiana fir-
mata da Graziano Piazza e interpretata dal-
lo stesso Piazza e da Viola Graziosi, sarà
ospite martedí alle 20.45 - in esclusiva re-
gionale - della stagione di prosa Smarthea-
ter promossa al Teatro Luigi Bon di Colu-
gna dall’omonima Fondazione e dall’Ert.
Come nel successivo Submission, anche in
questo testo la questione femminile è cen-
trale. La famosissima star di soap opera Ka-
tia, è messa sotto accusa dal giornalista po-

litico Pierre Peters, mandato controvoglia a intervistarla.
L’incontro tra i due inizia in maniera disastrosa e si trasfor-
ma rapidamente in una battaglia spietata. Info: 0432543049.

TAVAGNACCO, al teatro Bon di Colugna
■ Domani alle 20.45

friulano per i maestri

sos del Teatro di Eligio

«Avanti nella crisi, ma è dura»

Le leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia, pubblica-
zione a cura della Fondazione Nilde Jotti (Roma, Ediesse )
saranno al centro venerdì 7, alle 17.30, di un confronto a piú

voci promosso nella sede dell’Agenzia Re-
gionale per il Diritto agli Studi Superiori
nell’auditorium (aula A) di viale Ungheria
49 a Udine. Interverranno Paola Schiratti
dell’associazione “Le donne resistenti”,
che parlerà sul tema: Le donne nella vita
politica in Italia oggi: le opportunità previ-
ste dalla Costituzione, le conquiste da rea-
lizzare; Fabiana Fusco, dell’università di
Udine, con la relazione Dall'Assemblea Co-
stituente alla Costituzione: la parola alle
donne; e Nicola Gasbarro dell’ateneo udi-
nese, con la relazione: Istituzioni e cultura:
verso un nuovo immaginario. «Se non ci

fossero state le donne in questa nostra Repubblica, se non ci
fossero state le loro tenaci battaglie di emancipazione e libe-
razione l’Italia sarebbe oggi un Paese molto piú arretrato.

UDINE, nell’auditorium di viale Ungheria, 49
■ Venerdí alle 17.30

Appuntamenti

TEATRI

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-227798
Anteprima: A proposito di Davis
20.40
di Joel ed Ethan Coen
I segreti di Osage County
13.30, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50
John Wells, con Meryl Streep
Belle & Sebastien
13.30, 15.40
di Nicolas Vanier
The wolf of Wall Street
17.30
di Martin Scorsese  (v.m. 14 anni)
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Sound Good! - Film in lingua originale con
sottotitoli in italiano
Philomena
15.40, 17.30, 20.00, 22.00
di Stephen Frears  v.o. inglese

Dallas Buyers Club
13.20, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00
di Jean-Marc Vallée, con M. McConaughey
Il capitale umano
18.00
di Paolo Virzì
Tutto sua madre
14.10, 20.10
di Guillaume Gallienne
Nebraska
13.30, 15.50, 21.50
di Alexander Payne
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale) Info tel. 899-030
Il segnalato
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Un boss in salotto
20.00, 22.30
A spasso con i dinosauri
15.00, 17.30
A spasso con i dinosauri (3D)
15.00
The wolf of Wall Street
15.00, 16.30, 18.30, 20.00, 22.00
(v.m. 14 anni)

Last Vegas
17.30, 20.00, 22.30
Frozen - Il regno di ghiaccio
15.00
Tutta colpa di Freud
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Dallas Buyers Club
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Belle & Sebastien
15.00, 17.30, 20.00
The Counselor - Il procuratore
22.30
Hercules - La leggenda ha inizio
17.30, 20.00, 22.30
Angry Games - La ragazza con l’uccello
di fuoco  15.00
I segreti di Osage County
17.30, 20.00, 22.30
La gente che sta bene
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
Capitan Harlock
16.10, 17.30, 20.00, 22.40
ingresso 3 euro
The wolf of Wall Street
16.45, 17.45, 18.30, 20.15, 21.15, 22.00
(v.m. 14 anni)
Hercules - La leggenda ha inizio
17.20, 20.00, 21.45, 22.20
Belle & Sebastien 17.15, 19.30
Tutta colpa di Freud
17.15, 20.00, 22.40
La gente che sta bene
17.30, 20.00, 22.30
I segreti di Osage County
17.30, 20.00, 22.30
I Frankenstein
16.25, 18.30, 20.35
Il segnato
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
The Counselor - Il procuratore
22.30
A spasso con i dinosauri
16.15, 18.05
The Butler - Un maggiordomo alla casa
Bianca  22.20

Last Vegas 20.00
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Anime corrotte dal piacere anale
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Prima visione solo per adulti
(v.m. 18 anni)

CERVIGNANO
CINEMA P.P. PASOLINI
Tel. cassa 0431-370216
Philomena 17.30, 20.00
Ingresso unico 5 euro

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Venere in pelliccia  21.00
di Roman Polanski

SAN DANIELE
MUSEO DEL TERRITORIO
via Udine 4
Nell’ambito del Festival Mille e una Cina
La locanda della felicità  21.00
di Zhang Yimou (2000 - 102’)

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
A spasso con i dinosauri  18.00
I sogni segreti di Walter Mitty  21.00

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

SOUNDS GOOD!

Philomena, il film in inglese

UDINE, al cinema Visionario
■ Oggi dalle 15.40 ultima proiezione alle 22

al teatro bon

L’ultima Intervista di van Gogh

Melchior: ora
la Contadinanza
è la Casa del jazz

Il laboratorio di improvvisazione
“La scimmia nuda” che si esibisce i

lunedí sera in Castello nella Casa
della contadinanza; a destra il
sassofonista Marco Marangolo

SCIMMIA NUDA

❙❙ I CORSI DELLA FILOLOGICA La
SocietàFilologicaFriulana, in
collaborazioneconl’Istitutocomprensivo
diTavagnacco,daràavvionelleprossime
settimaneadueCorsidiformazioneed
aggiornamentoperinsegnanti: lunedì17
febbraios’inizierà ilcorsodiMusica
friulanaegiovedì13marzo ilcorsodi
StoriadelFriuli, entrambipressolascuola
primariadiFelettoUmberto.
IlcorsodiMusicafriulanapresenterà la
musicaditradizioneorale,conproposte
perl’attivitàdidattica,elementidi
conduzionecorale,repertoriomusicale
perl’infanziae laboratoricreativi.
IlcorsodiStoria intendepromuoverela
conoscenzadellastoriadelFriulidalle
originiainostrigiorni,conla
presentazionediunapparatoaggiornato
difontibibliograficheealcuneproposte
peritineraridistudioedivisite
d’istruzioneper lescuoleregionali.

UDINE, nel teatro della parrocchia di San Marco
■ I nuovi corsi di comunicazione, fotografia e ancora teatro

Auditorium di viale ungheria

Omaggio alle donne costituenti

Il Club Unesco di Udine, in oc-
casione del Premio “Udine
Città della Pace”, tredicesima
edizione, nel 935˚ anniversa-
rio dell’atto di nascita della
Patria del Friuli - Patrie dal
Friûl, indice l’ottava edizione
del concorso riservato a stu-
denti frequentanti istituzioni
scolastiche (scuola dell’Infan-
zia, scuola primaria e secon-
daria) e Università. Il Tema
del Concorso è: L’Etica nello
Sport, giocare e divertirsi nel
rispetto delle regole, nell’eserci-
zio dell’autocontrollo e dei
buoni rapporti con gli altri. I
lavori dovranno pervenire en-
tro venerdì 21 febbraio al club
Unesco via Solferino 7, telefo-
no e fax 0432521124, cell.
330.241160.

Il Club Unesco
e i temi a scuola:
“Etica e sport”

NUMERI UTILI

email: agenda@messaggeroveneto.it
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