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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

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
Hunger games - La ragazza di fuoco
17.30, 20.30
Blue Jasmine
17.30, 20.00, 22.10
Zoran, il mio nipote scemo
18.00, 20.10, 22.10

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Hunger games - La ragazza di fuoco
17.30, 20.30
Blue Jasmine
17.30, 20.10, 22.10
Dietro i candelabri
17.45, 20.00, 22.15
Fuga di cervelli
18.00, 20.00, 22.00
Zoran, il mio nipote scemo
17.50, 20.00
Thor - The Dark World
22.00

■ LUNEDÌ 9 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)
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
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)

workopportunità
domani un incontro
■■ Secondo seminario per
trovare il lavoro. Workopp,
l'agenzia di via Cernazai
organizza il secondo incontro di
dicembre, dedicato alle aziende
e ai professionisti.

Appuntamento domnai per
parlare della “Nuova disciplina
dei rapporti di lavoro”, una
riflessione sugli aggiornamenti
legislativi che permetteno alle
imprese e ai professionisti di
avere un’adeguata conoscenza
dei contratti per l’ingresso nel
mercato del lavoro. L'incontro è
in programma dalle 9.30 alle
12.30 in via Cernazai 8/a. Info:
0432/1595318 o
udine@workopp.it.

sfida fotografica
per avvocati e giudici

■■ La Camera penale friulana
terrà giovedí la premiazione del
Concorso fotografico "La
Scrittura della Luce" riservato a
magistrati e avvocati del
Distretto di Corte di Appello di
Trieste nell'ambito del progetto
2Fiaba, saga e avventura,
l’immagine racconta se stessa e
la sua storia. Il quoziente di
novità. L’inedito. La matrice
dell’avulso”, che si terrà nei
locali dell'Ordine degli Avvocati
di Udine, in tribunale, nell’ex
ospedale Vecchio, giovedí alle
12.30.

L’omaggio a santa lucia
del museo diocesano
■■ Un suggestivo percorso tra
arte, fede e tradizioni popolari
sulla figura di Santa Lucia:
questo è ciò che il Museo
diocesano di Udine ha in serbo
per tutte le famiglie che
vorranno partecipare giovedì
alle 16.30 al percorso a loro
dedicato. Mariarita Ricchizzi
guiderà grandi e piccini tra le
sale del Museo alla scoperta
della “Santa della luce” che,
facendo capolino tra le statue in
esposizione, racconterà la sua

storia lasciando ai visitatori un
piccolo ricordo di questo
incontro incantato. Ingresso e
costo dell’iniziativa 3 euro. Info
0432 25003/298056.

Mostra natalizia
del piccolo formato
■■ Le iscrizioni per partecipare
alla tradizionale mostra natalizia
del piccolo formato che si terrà a
Udine nella galleria La Loggia di
piazza Libertà 11 da sabato 21
dicembre al 15 gennaio 2014
scadono il giorno 19. Info
335.6610390.

racconti di viaggio:
presentazione alla ubik
■■ “Oblò, racconti di un
viaggio”, è il tema degli incontri
della prima circoscrizione.
Conferenza domani alle 18 alla
libreria Ubik di via
Mercatovecchio. Ospite la
scrittriceucraina autrice del
libro “Confidenze confidenziali”
Natalia Bondarenko con Milton
Fernandez, uruguayano, autore
del romanzo “Per arrivare a
sera” e il poeta siciliano
Sebastiano Adernò, autore di “In
luogo dei punti”.

vini buoni d’Italia
a villa di toppo florio
■■ A villa di Toppo Florio a
Buttrio, oggi alle 18,
“Vini buoni d’Italia” evento
ufficiale di presentazione della
guida, premiazione e
degustazione dei vini che
hanno ottenuto la corona
votata dal pubblico di
operatori - buyer, giornalisti,
ristoratori e wine lovers; e

degustazione dei vini votati a
corona partecipano alla
presentazione ufficiale Franco
Iacop presidente del Consiglio
regionale Fvg e Sergio
Bolzonello vicepresidente
regione Fvg.

Straulino in concerto
al villaggio roma
■■ Appuntamento con la
musica friulana più
tradizionale, quella delle
villotte, venerdì 13 al Villaggio
Roma a Torviscosa: Lino
Straulino, il celebre

cantautore e muscista friulano
si esibirà in una sorta di
lezione-concerto. Oltre a
cantare e suonare, infatti,
Straulino racconterà
diffusamente della sua nuova
e affascinante ricerca
storico-musicale incentrata
sulla villotta friulana.

lezioni di storia:
“Ma caporetto dov’è?”
■■ Evento, organizzato dal
Laboratorio di storia, di cui è
referente il professor
Giancarlo Martina, all’interno

del progetto “Il ‘900 in Friuli
Venezia Giulia”, con il
contributo della Fondazione
Crup, il 12 dicembre alle 16
all’Auditorium dello Stringher
a Udine si terrà la conferenza:
“Ma, Caporetto dov’è?”.
Relatore sarà il professor
Antonio Toffoletti, docente di
Geografia.
L’evento, presentato da Anna
Maria Zilli, Dirigente scolastico
dello Stringher, si tiene
all’interno delle giornate di
scuola aperta (per genitori e
allievi delle scuola medie).

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527
www.cinemazero.org
Gli occhi dell’Africa
Medici per l’Africa
20.45
di Carlo Mazzacurati
Dietro i candelabri
16.15, 18.45, 21.00
di Steven Soderbergh
Blue Jasmine
17.30, 19.30, 21.30
di Woody Allen

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
17.45, 18.45, 21.15, 22.15
Free birds - Tacchini in fuga
17.30
Sole a catinelle
17.30, 20.00, 22.30

Battle of the year - La vittoria (3D)
17.05, 19.45, 22.30
Dietro i candelabri
17.00, 19.45, 22.30
Thor - The Dark World
17.05, 19.50, 22.35
Fuga di cervelli
17.15, 19.55, 22.20
Stai lontana da me
20.00, 22.30
Blue Jasmine
17.20, 19.50, 22.15

Come ogni anno a Natale, Itine-
raria presenta il nuovo biglietto
di auguri da collezione, ricor-
dando in anticipo fatti ed eventi
celebrati nell’anno che verrà. Sa-
rà un augurio magnifico, come
deve essere per tutti, ma vuole
anche ricordare e far pensare al-
meno per un attimo, che in ogni
celebrazione, anniversario e cir-
costanza c’è l’uomo, con i suoi
sogni, dolori e sentimenti, pro-
getti e azioni.

Dedicato al friulano Domeni-
co Fabris (1804-1901), a William
Shakespeare (1564-1616) e al
Credo, Simbolo della fede Nice-
no-Costantinopolitano (1014),
quest’anno l’augurio è più che
mai rivolto al quel senso di inte-
grità dell’Uno, di unità, che in
ogni tradizione, anche religiosa,
è indicato quale generatore di ar-
monia e pace, la radice stessa
dell’Amore e del Bene. Nell’an-
no 2014 si celebrano i 200 anni
dalla nascita di Domenico Fa-
bris (1814-1901), pittore e patrio-
ta friulano, fedele ai modelli ri-
nascimentali dell’Accademia di
Venezia, ma anche attento alle
tendenze puriste dell’Ottocento
sulla scia dei Nazareni. Nacque
nell’anno in cui George Stephen-
son inventò la locomotiva a va-
pore, le potenze europee si riuni-

vano a Vienna per ridisegnare la
carta dell’Europa e Walter Scott
pubblicava Waverly, il primo ro-
manzo storico. Morì lo stesso an-
no della regina Vittoria ma an-
che mentre Guglielmo Marconi
realizzava la prima trasmissione
radio transoceanica, tra la Cor-
novaglia e l’isola di Terranova.
Visse in un secolo di veloci cam-
biamenti, quando Storia e Arte
spesso si allearono, come
nell’opera sua. Sulla scia dei Na-
zareni si diffondeva il movimen-
to che voleva rifarsi ai primitivi
italiani da Giotto a Raffaello e si
divulgavano prontuari d’arte,
antichi e moderni, come la pri-
ma edizione del quattrocente-
sco Libro dell’arte del Cennino
Cennini nel 1821. A New York
s’innalzava la Statua della Liber-
tà, in Inghilterra Florence Ni-
ghtingale fondava l’assistenza
infermieristica moderna. Fu il
secolo di Chopin, Wagner e
Liszt, Canova e Nikola Tesla.

Domenico Fabris, pittore di
Storia e Sacro con una messe di
opere volte a fissare l’idea del
Bello e del Vero, dell’Ideale e del
Sentimentale, ebbe un’attività
artistica ricchissima in Friuli e
continuò a dipingere fino a tar-
da età. Ugo Ojetti lo definì uno
dei migliori freschisti dell’Italia

Risorgimentale. Patriota impe-
gnato, nel 1848 sostenne con vi-
veri e denaro i difensori del forte
di Osoppo, assediato dagli Au-
striaci e spesso affidò il messag-
gio del proprio impegno politico
ai suoi angeli radiosi, dal senti-
mento umano, dipingendoli di
bianco, rosso e verde. Se il Fa-
bris è il simbolo del piccolo Friu-
li che si unisce al sogno dell’Ita-

lia risorgimentale, c’è un artista
al quale si deve un significativo
impulso unitario ma in un cam-
po diverso: quello della forma-
zione della lingua. Popolare in
vita, ma immensamente famoso
dopo la sua morte, William
Shakespeare (1564-1616), di cui
si celebrano i 450 anni dalla na-
scita e che qui ricordiamo con i
significativi versi dal Mercante

di Venezia, promosse più di ogni
altro la standardizzazione della
grafia e della pronuncia dell’in-
glese moderno.

Da ultimo, ma non per impor-
tanza, il biglietto di Itineraria ri-
corda il Simbolo della fede Nice-
no-Costantinopolitano, il Cre-
do, che fu utilizzato nel rito ro-
mano per la prima volta nel
1014, esattamente 1000 anni fa.
A farne richiesta fu allora
quell’Enrico II di Germania, det-
to il Santo, neo-eletto Imperato-
re del Sacro Romano Impero,
che chiese a Papa Benedetto VIII
di aggiungere la clausola del fi-
lioque. Uomo devoto, Enrico fu
convinto assertore delle respon-
sabilità dell’Imperatore nei con-
fronti della fede e della prosperi-
tà dei suoi sudditi. Si adoperò
con il Papa per promuovere
un’efficace riforma ecclesiastica
e a lui si deve la conferma della
formula di fede che implicita-
mente riferisce alla Trinità delle
persone divine e all’unicità di
Dio. L’unità alla quale fa riferi-
mento il Credo, l’unità di una
lingua, di un popolo e di una na-
zione, son gli anniversari scelti
quest’anno da Itineraria per au-
gurare a tutti un Natale e un
Nuovo Anno in armonia e pace.

Maria Paola Frattolin
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Due delle realtà innovative del Friuli Vg, Cinemazero -
l’associazione promotrice di eventi di livello internazio-
nale dedicati al cinema delle origini e al cinema d'autore
– e Live Act, l’associazione che si contraddistingue per lo
sviluppo di progetti tra differenti generi artistici tra cui il
collettivo musicale “La Scimmia nuda”, danno vita a
un’originale percorso di  contaminazione tra musica e

cinema. A partire da oggi, ogni lunedí se-
ra alla Casa della Contadinanza in Ca-
stello a Udine si alterneranno 8 giovani
filmakers di talento selezionati dallo
staff di Fmk nell’interpretazione delle
performance musicali de “La Scimmia
Nuda”, il collettivo di musicisti in conti-
nua evoluzione composto da Francesco
Bertolini (chitarre), Federico Missio (sas-
sofoni), Juri Dal Dan (pianofor-
te), Roberto Franceschini (contrabbas-
so) e Andrea Pivetta (batterista). La cari-
ca di energia e sperimentazione tra ge-
neri musicali che trasuda dal

concerto de “La Scimmia Nuda” e l’ampia interazione
con il pubblico che viene alimentata nel momento in cui
studenti, giovani, appassionati e musicisti salgono sul
palco con il “collettivo” per la jam session in evoluzione
nella seconda parte di ogni appuntamento, saranno tra-
sferiti nel racconto cinematografico di un regista diffe-
rente per ciascuna serata. Il risultato di questo progetto
di contaminazione saranno 8 opere. Appuntamento

quindi oggi, 9 dicembre, alla Casa della
Contadinanza (inizio alle 21) per il con-
certo de “La Scimmia Nuda” affiancata
per l’occasione da Luigi Vitale, uno dei
piú rinomati vibrafonisti italiani, per un
viaggio a elevato tasso qualitativo dove
ricerca musicale, contaminazione e spe-
rimentazione si fondono tra loro sotto
l’occhio attento della telecamera.

 Il lunedì de “La Scimmia nuda” è un
appuntamento settimanale che si
ripeterà fino alla fine del mese di giugno
2014 e che vuole arricchire l’offerta cul-
turale e musicale cittadina

proponendo un inizio settimana nel segno dell’appas-
sionante e coinvolgente musica dal vivo in un contesto
cittadino di assoluto valore artistico e storico, quale la
Casa della Contadinanza presso il Castello di Udine
e creando un'isola felice in cui le persone possano ritro-
vare il piacere di un momento d'evasione pur rimanen-
do in città. Per informazioni su “La scimmia nuda”:
www.facebook.com/lascimmianudacollettivo.

NUMERI UTILI

cinema

C'è sempre più bisogno di persone che sappiano ascoltare.
Per questo l'Aspic Fvg presenta il Corso triennale in coun-
seling professionale, in partenza il 25 gennaio 2014 a Udi-

ne. Cinque sono le occasioni per conosce-
re i contenuti del percorso formativo della
durata di 450 ore: domani, martedì 10 di-
cembre alle 19 nella sede dell'Aspic Fvg
(via Dormisch 7) a Udine e alle 20.30 nell'
associazione Psicheducando (via Roma
45) a Monfalcone e il 17 dicembre alle 17 a
palazzo Alvarez (via Diaz 5) a Gorizia e alle
20.30 nell'Associazione involontariamen-
te (via Catalani 1) a Trieste. Ultimo appun-
tamento il 19 dicembre alle 17.30 nella Li-
breria del centro (via Borgo Sant'Antonio
2) a Pordenone. Il corso, alla sua terza edi-
zione, ha l'obiettivo di migliorare le capa-

cità empatiche e di ascolto attivo e di rafforzare le compe-
tenze in problem solving. Informazioni: www.aspicfvg.it o
0432/547168.

Si è trasformato per un pomeriggio in sala da concerti lo stori-
co caffè San Marco di Cividale. Il famoso talento friulano Se-
bastian Di Bin, concertista di fama, pianista di rara bravura,

ambasciatore dell’Unicef per meriti artisti-
ci, si è esibito in un concerto nel cuore della
città ducale in omaggio al padre Silvano che
per tutto il mese di dicembre espone le sue
opere pittoriche presso la spazio espositivo
della sede centrale della Banca Popolare di
Cividale. Pittura e musica si sono fuse per
qualche ora in un connubio artistico unico.
Sebastian Di Bin, udinese, classe 1981, già
‘bimbo prodigio’, diplomatosi a pieni voti
al conservatorio Rossini di Pesaro, tiene
concerti in tutto il mond. Il concerto, breve
ma intenso, è stato la degna conclusione
della vernice della mostra “Alla ricerca

dell’identità perduta”, opere scelte di Silvano Bin dal 1976 al
2013, allestita nella sede dell’istituto bancario cividalese il cui
presidente, Lorenzo Pelizzo, ha fatto gli onori di casa.

APPUNTAMENTI

FARMACIE

Magic Winter a Gardaland

venerdì alle 20.30

TEATRI

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

Il corso dell’Aspic

Imparare ad ascoltare

UDINE, nella sede di Psicheducando, via Roma 45
■ Domani alle 19

I DI BIN A CIVIDALE

Sebastian le note, Silvano i colori

CIVIDALE, al caffè San Marco e alla Banca di Cividale
■ Concerto di Sebastian Di Bin per la mostra del padre Silvano

Passeggiate e auguri
da collezione
riscoprendo Fabris

Immagini tratte dal biglietto
augurale con il quale Itineraria

accompagna le uscite dei
simpatizzanti in visita ai luoghi

dimenticati e gloriosi della città

ITINERARIA

LA SCIMMIA NUDA IN CASTELLO

Jam session e film makers

UDINE, alla Casa della Contadinanza
■ Oggi alle 21

❙❙ Il biglietto augurale predispo-
sto da Itineraria in occasione delle
festività natalizie potrà essere
ritirato durante le serate di
“Itinerari sotto le Stelle tra Arte &
Musica in Friuli Venezia Giulia” in
programma l’ 11 e il 20 dicembre
2013, e l’11 e il 22 gennaio 2014.
Primo appuntamento: Udine – Pa-
lazzo Strassoldo Mantica,
mercoledí 11 alle 20.30, a palazzo
Strassoldo Mantica, sede di UniCre-
dit, via Vittorio Veneto 20, a Udi-
ne. Informazioni: 347 2522221, e
www.itinerariafvg.it.
Si tratta di appuntamenti davvero
da non perdere, grazie ai quali gli
udinesi hanno l’opportunità di
riscoprire luoghi straordinari, ma
spesso dimenticati della città, e
luoghi inediti carichi di storia.

il programma

A Gardaland torna il fascino
del Natale con Magic Winter:
l’appuntamento invernale del
Parco che offre agli ospiti
l’emozione di un luogo da fia-
ba, con Babbo Natale in perso-
na, magnifici decori, scintillan-
ti luminarie e luccicanti alberi
di Natale tra cui spiccherà il
Grande Albero, alto ben 30 me-
tri, completamente ecologico.

E per inaugurare in grande
stile sabato è arrivata a Garda-
land, splendente come una co-
meta, un’incantevole madri-
na: la meravigliosa Martina
Stella che, con la sua bellezza e
dolcezza ha dato il via alla do-
dicesima edizione di Magic
Winter. La Stella è stata accol-
ta da Prezzemolo, mitica ma-
scotte del Parco Divertimenti.

■■ Il Centro Balducci di Zugliano ospiterà venerdì 13, alle 20.30, la
presentazione di “Contro l’indifferenza”, di Ugo Morelli. Con l’auto-
re dialogheranno Pierluigi Di Piazza e Gianpaolo Carbonetto. L’ap-
puntamento si inserisce nel ciclo “Libertà è partecipazione”.

Ugo Morelli al Centro Balducci

NUMERI UTILI

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, 19.50, 22.00
di Steven Soderbergh
La mafia uccide solo d’estate
14.10, 16.00, 17.50, 21.45
di Pif
Zoran, il mio nipote scemo
17.50, 19.40
di Matteo Oleotto
VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Blue Jasmine
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
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 Polanski
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).
Happy Monday
Jobs
17.30, 20.00, 22.40
Ingresso a 3 euro
Hunger games: la ragazza di fuoco
16.30, 18.15, 19.30, 21.30, 22.30
Blue Jasmine
17.45, 20.00, 22.20
Dietro i candelabri
17.30, 20.00, 22.30
Battle of the year: la vittoria è in ballo
17.30, 20.00, 22.30

Thor 2
17.30, 20.00, 22.30
Old Boy
20.00, 22.20
La mafia uccide solo d’estate
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Sole a catinelle
16.25, 18.30, 20.35, 22.40
Don Jon
18.40, 20.40
Fuga di cervelli
16.30, 22.30
Stai lontana da me
18.40, 20.35
Free birds - Tacchini in fuga
17.45
Planes
16.45
DIANA
via Cividale 81, tel. 0432-28297
Diario di una segretaria
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
La prima neve
18.00, 20.00
Ingresso unico 5 euro

GEMONA
SOCIALE
via XX settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli)  www.cinemateatrosociale
Diana, la storia segreta di Lady D
21.00
di Oliver Hirschbiegel, con Naomi Watts.
Girato in Croazia e anche a Trieste

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Thor - The Dark World
21.00
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