
GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Hunger games - La ragazza di fuoco
15.15, 18.00, 21.00

Blue Jasmine 15.30, 17.30, 20.00, 22.10
Zoran, il mio nipote scemo
18.00, 20.10, 22.10
Free birds - Tacchini in fuga
14.45, 16.15

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Orari e prenotazioni tel. 0481-712020
Hunger games - La ragazza di fuoco
14.45, 17.30, 20.30
Blue Jasmine 15.00, 17.00, 20.00, 22.00
Dietro i candelabri 17.45, 20.00, 22.15
Free birds - Tacchini in fuga 16.00
Fuga di cervelli 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
Zoran, il mio nipote scemo 17.50, 20.00
Thor - The Dark World 15.45, 22.00

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. IV
concerto: martedì 17 dicembre 20.30 (tur-
no A) con replica mercoledì 18 dicembre
ore 18.00 (turno B). Direttore Gianluigi
Gelmetti, maestro del coro Paolo Vero, or-
chestra e coro del Teatro Verdi di Trieste.
In programma la Messa di Requiem di Giu-
seppe Verdi.
Stagione lirica e di balletto 2014. È in
corso la campagna abbonamenti 2014 fino
a giovedì 9 gennaio 2014; gli abbonati alla
Stagione Lirica 2013 possono esercitare il
diritto di prelazione sui nuovi abbonamen-
ti inviando la cartolina di conferma alla bi-
glietteria entro martedì 10 dicembre 2013.
Gli abbonamenti dovranno essere ritirati
entro martedì 17 dicembre 2013. Le richie-
ste per i nuovi abbonamenti, formulate su-
gli appositi moduli ritirabili presso la bi-
glietteria del Teatro, saranno esaminate a
partire da martedì 11 dicembre 2013. La
vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli
della Stagione Lirica e di Balletto 2014 ini-
zia giovedì 19 dicembre.

IN CITTA'

IN PROVINCIA

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527 www.cinemazero.org
Cinemazero Kids
Free birds - Tacchini in fuga  15.00
di Ash Brannon
Blue Jasmine
17.30, 19.30, 21.30
di Woody Allen
Dietro i candelabri
16.15, 18.45, 21.00
di Steven Soderbergh
La mafia uccide solo d’estate
14.30, 16.30, 18.30, 20.30
di Pif

SACILE
Cinema Zancanaro
tel. 0434-780623
Cattivissimo me 2  15.00, 17.00
di Pierre Coffin
Sole a catinelle  19.30, 21.00
Gennaro Nunziante

FIUME VENETO
UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema: da lunedì a venerdì ore
17.00, sabato e domenica ore 14.00
Hunger games
14.15, 15.10, 17.45, 18.45, 21.15, 22.15
Free birds - Tacchini in fuga 14.50, 17.30
Sole a catinelle 17.30, 20.00, 22.30
Battle of the year - La vittoria (3D)
14.25, 17.05, 19.45, 22.30
Dietro i candelabri
14.10, 17.00, 19.45, 22.30
Thor - The Dark World 
14.20, 17.05, 19.50, 22.35
African safari (3D) 14.40
Fuga di cervelli 14.55, 17.15, 19.55, 22.20
Stai lontana da me 20.00, 22.30
Blue Jasmine 14.40, 17.20, 19.50, 22.15

«In questo mondo in cui le
persone sono sempre più im-
poverite dai sistemi sociali
l’unico rimedio è imparare a
dare di nuovo». Così commen-
ta la sua presenza a Udine per
il Gala Internazionale di Dan-
za a favore della Croce Rossa,
Jiri Bubenicek star mondiale
di origine ceca e primo balleri-
no al Balletto dell’Opera di
Dresda. «Ho un grande rispet-
to per Roberto Bolle - conti-
nua - e sono stato davvero feli-
ce dell’opportunità di ballare
con lui nei suoi gala in giro
per l’Italia. Questo è un paese
straordinario di cui ho visto
ancora poco. A Udine danze-
rò Canon in D major il primo
pezzo che ho coreografato
per il complesso di Dresda,
dopo aver lasciato il Balletto
di Amburgo». Bubenicek e al-
tre 13 stelle del panorama co-
reutico sono i protagonisti, al
Teatro Nuovo di Udine que-
sta sera, alle 20.45, del Gala or-
ganizzato dall’Associazione
Danza e Balletto; la direzione
artistica di Elisabetta Ceron
porta nuovamente in Friuli in-
terpreti di assoluto prestigio
per un evento che lega spetta-
colo e solidarietà. Presenti nel
corso degli anni e sempre a ti-

tolo gratuito danzatori e core-
ografi provenienti da 65 com-
pagnie di tutto il mondo per
un progetto che affianca la Cri
Comitato Provinciale di Udi-
ne e ha lo scopo di raccogliere
fondi destinati ai bambini di-
sagiati e all’acquisto di un’am-
bulanza per il territorio. An-
che questa edizione propone
un programma intenso e av-

vincente: pagine del reperto-
rio classico, debutti e creazio-
ni firmate dai migliori espo-
nenti della coreografia di og-
gi. Si comincia con Romeo&
Julia di Prokofiev in prima na-
zionale su coreografia di Chri-
stian Spuck interpretato da
Giulia Tonelli e Wei Chen del
Ballett Zürich; Adeline Pastor
da Aalto Ballett Theater Essen

è protagonista di Hymne a
l’amour e Non, je ne regrette
rien estratti da La vie en rose
in prima regionale su coreo-
grafia di Ben Van Cauwenber-
gh; Anneleen Dedroog e Rosa-
rio Guerra della Gauthier Dan-
ce//Dance Company Theate-
rhaus Stuttgart portano in sce-
na in prima nazionale Cherry
pink e apple blossom white

del coreografo Itzik Galili
mentre Canon in D major
estratto da Le Souffle de
l’Esprit su coreografia di Jirí
Bubenicek vede l’interpreta-
zione di Francesco Pio Ricci,
Jirí Bubenícek e Jón Vallejo
del Dresden Semperoper Bal-
lett. Torna a Udine anche Re-
nato Zanella, già direttore del
Greek National Ballet e
neo-direttore della Fondazio-
ne areniana con Deh pietoso o
addolorata di Verdi, interpre-
tato da Amaya Ugarteche e
Antonio Russo, e Adagietto di
Mahler con i primi ballerini
Maria Kousouni e Evangelos
Bikos; il secondo brano di Ro-
sario Guerra è I found a fox di
Marco Goecke su musica di
Kate Bush, mentre la chiusura
della serata è affidata al Passo
a due del Cigno nero versione
Nureyev per i giovanissimi e
talentuosi Nicoletta Manni e
Carlo Di Lanno dal Teatro alla
Scala. Durante la serata, Rena-
to Zanella consegnerà il Pre-
mio per la danza “Giuliana
Penzi” alla ballerina italiana
Giulia Tonelli, formatasi al
Balletto di Toscana e oggi di
stanza a Zurigo, dove danza
tutti i titoli del repertorio della
compagnia. Info e acquisto
on line: www.teatroudine.it.

CONCERTO DELL’IMMACOLATA
in S.Pietro Martire
■■ In occasione della Festività
dell’Immacolata Concezione,
stasera alle 20.30, nella Chiesa di
S.Pietro Martire, si terrà il
tradizionale “Concerto
dell’Immacolata” con l’orchestra

“G.B. Tiepolo” diretta dal maestro
Vania Pedronetto e con il flauto
solista Luigi Lupo. Il programma è
dedicato al “Flauto nelle corti
barocche”: saranno eseguite
celebri arie di Bach, Vivaldi e
Telemann. È una proposta
dell’Associazione “Amici di Don
Emilio de Roja” che ha come
scopo quello di valorizzare
l’opera e il ricordo
dell’indimenticabile fondatore
don De Roja e sostenere l’attività
della Fondazione Casa
dell’Immacolata. Ingresso
gratuito.

“The colours of gospel”
nella chiesa di San Rocco
■■ L’Associazione di
volontariato Venezia, in
collaborazione con l’Assessorato
al decentramento del Comune,
propone oggi alle 11.30
l’esibizione di “The colours of
gospel”; dirige Alessandro
Pozzetto. Appuntamento nella
chiesa di San Rocco, in via della
Roggia/angolo via San Rocco.

“Robis di une volte”
e tanta solidarietà
■■ Oggi, dalle 8.30 alle 18.30, al

Centro Polifunzionale di viale
Forze Armate 4, a Udine Est, in
edizione dedicata anche al
Natale, appuntamento con “Robis
di une volte”, la fiera-mercato
dell’usato, degli oggetti hobbistici
e da collezione, riservata a privati
con ben 140 espositori. Tra questi
anche l’Associazione AIL Udine,
Associazione Italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma,
nell’ambito della manifestazione
regionale “AIL Stelle di Natale”,
per la raccolta di fondi da
destinare a progetti di ricerca
contro le malattie del sangue.

Info: blog
http://selenavolleyudine.myblog
.it. Prenotazioni: 333.9347943,
fierarobis@selenavolleyudine.eu
.

Anà-Thema all’astoria
cena con tesoro e pirati
■■ Anà-Thema Teatro festeggia
l’arrivo del Natale con la ciurma
dei buffi pirati della Cena con
Tesoro “Alla ricerca dell’isola del
Natale”, stasera alle 20.30 al
ristorante Astoria Italia, in piazza
XX settembre. Costo 39 euro
(cena e spettacolo). Info e

prenotazioni: 0432.1740499.

Concerto dedicato
a Carla Minen
■■ È dedicato alla chitarrista
udinese Carla Minen il concerto
che si tiene a Villa Romano, a Case
di Manzano, oggi alle 18.30 a
ingresso libero. L’Accademia di
studi pianistici “Antonio Ricci” e
“Formae Mentis” hanno invitato
per quest’occasione i noti artisti
spagnoli, i fratelli José Manuel e
Francisco Cuenca Morales.
Proporranno un programma
dedicato al fascino della Spagna.

Documentario sulla carnia
realizzato da Del Tatto
■■ L’Associazione Culturale
“Cortolezzis” propone oggi alle
15.30, a Treppo Carnico, nella
galleria d’arte moderna “De
Cillia”, la presentazione del
documentario realizzato da
Ermanno Del Tatto dal titolo
“Carnorum Regio Viaggio fra
Storia e leggende della Carnia”,
immagini in alta definizione che

ritraggono centri della Carnia.

Pittura friulana del ’900
nel museo di San martino
■■ Oggi, al Museo civico delle
carrozze di San Martino di
Codroipo, per l’inziativa “In
galleria con il collezionista”, alle
10.30 Carlo Paludetti presenta la
mostra “Pittura friulana del ’900
- altre opere inedite e omaggio
agli artisti della Scuola friulana
d’avanguardia”. Orari: gio e ven
14.30-17.30, sab 9-12.30, dom
10.30-12.30 e 14.30-18.30. Info
tel. 0432 912493.

cinema

■ DOMENICA 8 DICEMBRE 2013
Di turno con orario continuato
(8.30-19.30)

Degrassi
via Monte Grappa, 79  (0432 480885)
Favero via B. 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)
Cadamuro via Mercatovecchio 22
 (0432 504194)

■ A.S.S. n. 3 Farmacie di turno
ARTA TERME via Roma 6  (0433 92028)
FORNI DI SOTTO
via Tredolo 185  (0433 877432)
GEMONA DEL FRIULI (dr.ssa Bissaldi)
piazza G. Garibaldi 3 (0432 981053)
MALBORGHETTO-VALBRUNA Ugovizza
via delle Miniere 13  (0428 60395)
OVARO
via Caduti Due Maggio 121  (0433 67035)
RAVEO
fraz. Esemon di Sopra 30/1  (0433 759025)
RESIA via Roma 1  (0433 53004)

■ A.S.S. n. 4 Farmacie di turno
CIVIDALE DEL FRIULI (dr. Fornasaro)
corso G. Mazzini 24 (0432 731264)
CODROIPO (dr.ssa Forgiarini)
viale Veneto 27/29/31  (0432 900741)
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
via I. Nievo 55 (0432 889170)
MERETO DI TOMBA
via Trento e Trieste 23 (0432 865041)
POZZUOLO DEL FRIULI
via Cavalleria 32  (0432 669017)
PRADAMANO
via Giovanni Marinelli 2  (0432 671008)
STREGNA fraz. Stregna 21/a  (0432 724131)
TARCENTO (dr. Di Lenarda)
piazza della Libertà 5  (0432 785155)
TAVAGNACCO - Cavalicco
via Molin Nuovo 1  (0432 570979)

■ A.S.S. n. 5 Farmacie di turno
CERVIGNANO DEL FRIULI (Comunale)
Via Monfalcone 7  (0431 34914)
LATISANA - Pertegada (dr.ssa Mario)
via Lignano Sabbiadoro 82  (0431 558025)
PALMANOVA (dr. Lipomani)
Borgo Aquileia 22  (0432 928293)
RIVIGNANO
piazza 4 Novembre 16  (0432 775013)
TORVISCOSA
piazza del Popolo 2  (0431 92044)

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info
CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
Dietro i candelabri
13.30, 15.40, 22.00
di Steven Soderbergh
La mafia uccide solo d’estate
14.10, 16.00, 17.50, 19.50, 21.45
di Pif
Zoran, il mio nipote scemo 17.50, 19.40
di Matteo Oleotto
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Finalmente domenica mattina! - Proiezio-
ne speciale
Gli Aristogatti 10.30
di Wolfgagn Reitherman
Tariffe speciali: film 5 euro - colazione +
film 8 euro
Blue Jasmine
11.30, 14.00, 15.55, 17.50, 19.45, 21.40
di Woody Allen

Il passato 14.40, 17.00, 19.20
di Asghar Farhadi
Lunchbox 11.30, 14.00, 17.40, 19.40, 21.40
di Ritesh Batra
Il Sud è niente 16.00
di Fabio Mollo
Venere in pelliccia 21.40
di Roman Polnaski
CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Planes
15.00, 17.30
Don Jon
17.30, 20.00, 22.30
Sole a catinelle
15.00, 16.45, 18.30, 20.30, 22.30
Hunger games: la ragazza di fuoco
15.00, 18.00, 21.30, 22.30
Jobs
15.00
Un weekend da bamboccioni 2
20.00
Free birds - Tacchini in fuga
15.00, 17.30

Fuga di cervelli  20.00, 22.30
La mafia uccide solo d’estate
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Blue Jasmine
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Battle of the year (3D)
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Thor - The Dark World
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Old Boy
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
THE SPACE CINEMA-CINECITY
Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
tel. 0432-409500 www.cinecity.it
Info e prevendita con carta di credito
892111 (senza prefisso).
Hunger games: la ragazza di fuoco
15.00, 16.30, 18.15, 18.45, 19.30, 21.30,
22.30
Blue Jasmine
15.30, 17.45, 20.00, 22.20
Dietro i candelabri
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Battle of the year: la vittoria è in ballo
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Thor - The Dark World
15.00, 17.30, 20.00, 21.45, 22.30

Old Boy
20.00, 22.20
La mafia uccide solo d’estate
14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Sole a catinelle
14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Don Jon
16.40, 18.40, 20.40, 22.40
Fuga di cervelli
16.30, 22.30
Stai lontana da me
18.40, 20.35
Free birds - Tacchini in fuga
14.30, 14.45, 15.30, 17.45
Planes  14.20, 14.45, 16.45
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Diario di una segretaria
15.00, 16.40, 19.15, 20.00, 21.30
prima visione solo per adulti (v.m. 18 anni)

CERVIGNANO
CINEMA P.P. PASOLINI
Tel. cassa 0431-370216
Zoran, il mio nipote scemo
16.00, 18.00, 20.00
Ingresso unico 5 euro

CODROIPO
CINEMA BENOIS DE CECCO
Via 29 ottobre 1
www.lumierecodroipo.it
Zoran, il mio nipote scemo 18.00, 21.00
di Matteo Oleotto

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Planes  14.00, 15.55
un Disneytoon prodotto da John Lasseter
La prima neve  19.00, 21.00
di Andrea Segre

LATISANA
ODEON
via Vendramin, tel. 0431-59200
Planes  15.30, 17.30

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

Hunger games: la ragazza di fuoco
17.30
Thor - The Dark World  20.20

Cinemazero e Live Act danno vita a un’originale percorso di
contaminazione tra musica e cinema: da domani, ogni lune-
dì sera alla Casa della Contadinanza di Udine si alterneran-

no 8 giovani filmakers di talento selezionati
dallo staff di FMK, il festival internazionale
che Cinemazero dedica ai giovani registi di
cortometraggi, nell’interpretazione delle
innovative performance musicali de “La
Scimmia Nuda”, il collettivo di musicisti in
continua evoluzione composto da France-
sco Bertolini (chitarre), Federico Missio
(sassofoni), Juri Dal Dan (pianoforte), Ro-
berto Franceschini (contrabbasso) e An-
drea Pivetta (batterista). Nel concerto di
domani (inizio alle 21) “La Scimmia Nuda”
sarà affiancata per l’occasione da Luigi Vi-
tale, uno dei più rinomati vibrafonisti italia-

ni, per un viaggio a elevato tasso qualitativo dove ricerca mu-
sicale, contaminazione e sperimentazione si fondono tra lo-
ro sotto l’occhio attento della telecamera.

A partire da oggi, l’Agorà invita tutti alle nuove domeniche
con la musica dal vivo e con le cene a prezzo speciale, per
contenere la crisi. L’Agorà è in via Zorutti, a Campoformi-

do, sulla Pontebbana, tel. 0432 663257. Co-
me a molti noto, con il nome Agorà (che in
greco antico significava “radunare”) si in-
dicava la piazza principale, normalmente
associata ad attività di intrattenimento,
quali feste, giochi, teatro e - ovviamente –
musica. E per le domeniche di dicembre
l’Agorà ha scelto il sound pop e allo stesso
tempo raffinato del Sadaya Duet, forma-
zione cult del momento sulla scena regio-
nale (e non solo), in procinto di registrare
un album di inediti per il mercato interna-
zionale. Prima di esibirsi a capodanno in
Alto Adige, Sadaya e David hanno messo

in repertorio una scaletta dagli ’80 a giorni nostri, su misura
per l'Agorà, che invita tutti ad assaggiare la super grigliata
in offerta a soli 10 euro, birra compresa. Si inizia alle 20.

CAMPOFORMIDO, in via Zorutti
■ Stasera, dalle 20

teatro nuovo Parte Gospel Canto Divino n. 15 con anteprima alla Piccola
trattoria San Mauro di Premariacco, dove oggi alle 18 si esi-
biranno i “Reverends and Ladies” quartetto formato da

Mauro Ferrarese, voce e chitarra, e Ales-
sandra Cecala alla voce e contrabbasso
(entrambi già con i Red Wine Serenaders)
assieme alla cantante Stefania Ghizzoni
(nella foto), voce da New Orleans e piccole
percussioni, e Marco Pandolfi, armonici-
sta di fama internazionale. In questo pro-
getto i quattro uniscono le loro esperienze
per rivisitare il repertorio country-gospel
che i predicatori armati di chitarra e tanta
voce diffondevano nel sud degli Usa, da
Blind Willie Johnson e Gary Davis agli spiri-
tuals di bluesman come Son House e Skip
James, senza dimenticare Sister Rosetta

Tharpe e la Carter Family. Ingresso libero con la possibilità
di prenotare tavoli allo 0432.729253. Informazioni su Gospel
Canto Divino: www.folkclubbuttrio.it.

Il Friuli collinare del ’900 raccontato attraverso i dipinti di
Otto D’Angelo: ultima occasione oggi per visitare la perso-
nale che celebra i 90 anni del noto pittore, nell’ala ovest del

castello di Colloredo di Monte Albano. Na-
to nel 1923 a Silvella, frazione di San Vito
di Fagagna, l’artista ha cominciato a dipin-
gere sulle pareti del granaio di casa, poi
vennero il diploma di artista decoratore e
- nel suo periodo di emigrato in Francia -
gli studi di pittura all’Accademia di Parigi.
Nelle tele esposte riaffiorano i paesaggi
della sua infanzia ma anche di quella dei
suoi nonni. Riemergono borghi, piazze e i
momenti più significativi che animavano
la vita nel Friuli rurale del secolo scorso: la
mietitura, la vendemmia, la stagione del
pascolo. La mostra - allestita con il soste-

gno di comune di Colloredo, Comunità collinare e associa-
zione Ermes di Colloredo - sarà aperta solo ancora questo
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30.  (a.m.)

APPUNTAMENTI

TEATRI

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

Oggi alle 17, nella vecchia stalla
dell’agriturismo Ai Colonos di
Villacaccia, incontro con alcuni
artisti del nostro territorio. Sa-
ranno presentati i primi tre pro-
getti editoriali pubblicati dall’as-
sociazione culturale Colonos
nell’ambito della rassegna Insu-
miàn. Angelo Bertani, direttore
artistico di Insumiàn, presente-
rà i primi due Quaderni, che do-
cumentano le mostre che du-
rante Avostanis sono state dedi-
cate a Chris Gilmouur e Maria
Elisabetta Novello. Quindi pre-
sentazione del dvd A brene vier-
te da parte di Katia Toso, curatri-
ce con Bertani di Insumiàn. A in-
trodurre la proiezione del video
sarà Paolo Comuzzi, che curato
le riprese e la regia del docu-
mentario. Ingresso libero.

colonos

Ecco i “Quaderni”
e il dvd
di “Insumiàn”

musica filmata

Ciak, c’è “La scimmia nuda”

UDINE, alla Casa della Contadinanza
■ Domani alle 21

musica live

Sadaya Duet all’Agorà

La danza a sostegno
della Croce Rossa
con stelle mondiali

Jiri Bubenicek (al centro, foto
Radu), Giulia Tonelli (a destra)

e Adeline Pastor (sotto) tra le stelle
del panorama coreutico attese

stasera al Teatro Nuovo di Udine

anteprima

“Gospel Canto Divino” al via

PREMARIACCO, alla Piccola trattoria San Mauro
■ Oggi, alle 18

LA MOSTRA

Il Friuli sulle tele di D’Angelo

COLLOREDO DI MONTE ALBANO, nell’ala ovest del castello
■ Oggi, dalle 14.30 alle 18.30

Ultime repliche dome-
nicali per il simpatico
Topochef, protagoni-
sta in scena sia per le
scuole sia per stagio-
ne Tig in famiglia-Do-
menica a teatro, inseri-
ta all’interno del per-
corso Udine città-Tea-
tro per i bambini, rea-
lizzato Css Teatro sta-
bile di innovazione
del Fvg, il Teatro Nuo-
vo e con Ert teatroe-
scuola. Tutti a tavola
con gli attori protago-
nisti Manuel Buttus
(foto PZ), Giorgio
Monte e Roberta Cola-
cino oggi pomeriggio
in doppio appunta-
mento alle 15 e alle 17
al Teatro San Giorgio
di Udine. Prodotto
dalla sezione teatro
per le nuove genera-
zioni del Css, Topo-
chef può contare sul
sostegno di Goccia di
Carnia, l’azienda friu-
lana che ha creduto in
questo progetto capa-
ce di valorizzare l’im-
portanza di una sana
educazione alimenta-
re. Un’ora prima
dell’inizio degli spetta-
coli è attiva la bigliet-
teria al Teatro S. Gior-
gio, in via Quintino
Sella, tel. 0432510510.
Prevendite online sul
circuito vivaticket.

oggi

“Topochef”
fa il bis
al San Giorgio

La straordinaria carica
interpretativa della
cantante californiana
Sherrita Duran (nella
foto) unita all’intensa
energia vocale dell’Fvg
Gospel Mass Choir sa-
ranno protagoniste do-
mani sera nella chiesa
del Santissimo Reden-
tore, in via Mantica, a
Udine. Il concerto, che
inizierà alle 20.45, affi-
derà alle atmosfere dei
più tradizionali canti
natalizi e dei gospel più
noti un messaggio di
gioia, pace e speranza
da diffondere durante
le festività.

Sotto la bacchetta
del maestro Alessan-
dro Pozzetto, Sherrita
Duran, cantautrice e
vocalist tra gli altri di
Adriano Celentano,
promette di guidare il
pubblico in un viaggio
di ritmi ed emozioni
contagiose attraverso
la grande versatilità del-
la sua voce e della sua
tecnica. Ad accompa-
gnarla sarà l’Fvg Go-
spel Mass Choir, una
formazione corale mol-
to affiatata, nata nel
2005, che raccoglie una
sessantina di elementi
di varie età dalla sor-
prendenti qualità cano-
re. L’ingresso al concer-
to è gratuito.  (a.m.)

domani

Sherrita Duran
e Mass Choir
al Redentore

Oggi alle 18 nella Chiesa Par-
rocchiale di Santo Stefano a
Ruda, il locale Gruppo Polifo-
nico “Claudio Monteverdi” di-
retto dal maestro Matjaž Šcek
offrirà un concerto in memo-
ria del suo maestro fondatore
Orlando Dipiazza recentemen-
te scomparso. Verranno pro-
posti brani dello stesso mae-
stro Dipiazza, Battista Candot-

ti, Luigi Cherubini, Antonin
Tucapský, Aleksander Janc-
zak, Franz Biebl, Marjan Grda-
dolnik, Patrik Quaggiato e Mi-
ran Rustja di cui verrà eseguito
in prima assoluta il Gloria per
coro virile, soprano e pianofor-
te. In questa occasione la soli-
sta sarà Ana Kodelja accompa-
gnata al pianoforte da Vilma
Padovan.

“Monteverdi”, concerto a Ruda
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