Giorno e Notte

SABATO 21 GENNAIO 2012 MESSAGGERO VENETO

IN PROVINCIA
TRA FESTE
E RITROVI
■■ A Roraipiccolo di Porcia,
Festa di Sant’Agnese con luna
park, bancarelle e “Il pozzo delle
sorprese” in oratorio. Al
ristorante La Roncjade di
Aviano, dalle 20, dj set. Al
Cooper’s Yard di Usago, serata
di animazione musicale. Al Café
Roma di Pravisdomini, dalle
21.30, happy hour con dj. A
Casarsa (Versutta, Sagra di

Sant’Antoni), dalle 21, musica
con i Tributo Zero. Al Paulaner di
San Vito, dalle 22, “Big Crazy
Party”.
LIVE MUSIC
AD AVIANO
■■ Ad Aviano (Oseteria dei
poeti), alle 20.30, concerto dei
Brotherthai (Dario Formica,
Davide Ceccato & Friends).
POESIA A TRAVESIO
CON TIZIANA RUSALEM
■■ Alle 20.30, a Casa D’Andrea,
Tiziana Rusalem presenta il suo

libro di poesie “Fuoco su di me”

anche 14-16.

MOSTRA SULLA SHOAH
A SAN QUIRINO
■■ Da oggi, a San Quirino, nei
locali di Villa Cattaneo, si può
visitare “Mai più – Cronache e
memoria di una strage
pianificata”, mostra
documentaria allestita in
occasione della Giornata della
memoria a cura di Vittorio
Rosolen; l’allestimento è di Sara
Furlan. La mostra resterà aperta
fino a domenica 29 gennaio.
Orario, 10-12; sabato e domenica

PILLOLE IN MUSICA
A ROVEREDO
■■ Prenderà il via lunedì a
Roveredo il corso “Pillole in
musica”, organizzato
dall’assessorato comunale alla
cultura del Comune. Dodici
incontri per conoscere i più
grandi compositori della storia
della musica classica.

andando per mostre
AMorsano, nellasala espositivadi piazza
Moro,fino al16febbraio,lafotomostra
“Musicadaguardare”(opere diLuca
D’Agostino,Maurizio Ceolin,Elisa Moroe
LucaAmbrosio). ACordenons (centro
culturaleAldo Moro),fino al31 gennaio,
personaledi Giulio Belluz.A Prata
(galleriacivica),fino al27gennaio, la
fotomostradi Antonio Altinier
“Montagne:sogno e realtà”.A
Spilimbergo:all’istitutod’istruzione
superiore,fino al19febbraio, la mostra
“MatteoStorti e lafunzione antitossica
dell’ironia”;fino al29 febbraio, la mostra
“Faxfor peace, faxfor tolerance”;a
Palazzo Tadea,fino al31gennaio,
fotomostrasulla rievocazionestorica
dellaMacia.A San Foca,in chiesa, fino a
domani,mostra di presepi;ai visitatori
saràdonatoil raccontodi Giacomo
Miniutti“Miracolodi Natale sulla
Pontebbana”.A Zoppola (galleriacivica),
fino al5febbraio sipuò visitarela mostra
“Lanativitànelmondo”.A Maniago: in
biblioteca,fino al25febbraio, la mostradi
cartolinestoriche“Il Tricolorenel
Novecento”;alMuseodell’arte fabbrile,
fino al5febbraio, lamostra “Progettidi
coltelliin cucina”, un’esposizione di
prototipirealizzatidagli studenti della
sezionedesign dell’istitutod’arte Galvani
diCordenons.A Casarsa(centro studi
Pasolini),fino al31 marzo,mostra di
dipintidi Pier Paolo Pasolini.A Sestoal
Reghena(hotel In Sylvis),fino al 31
gennaio,personale di Francesco Borzani.
AlbarPashà di Cordenons,fino al 31
gennaio,personale di Simone Pizzioli.

comunque portato la band a
partecipare alle selezioni per
Italia Wave nel 2009, dove si è
classificata nei primi dieci posti. Attualmente, il gruppo è al
lavoro per la realizzazione del
primo album, che segue la
pubblicazione di due demo realizzati nel 2009 e lo scorso anno.
Gli Invivo, terza band della

Shame (v.m. 14 anni)
22.00, 0.30
La talpa
14.40, 17.20, 20.00, 22.35, 1.00

DIANA
via Cividale 81
tel. 0432-28297
Intrigo... a luci rosse
15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
prima visione solo per adulti (v.m. 18 anni)

CERVIGNANO
TEATRO P.P. PASOLINI
tel. cassa 0431-370216
Benvenuti al nord
17.00, 19.00, 21.00

GEMONA
SOCIALE
via XX Settembre 5
Info: tel. 0432 - 970520 (cassa, orario
spettacoli); 0432 - 980458 (La Cineteca
del Friuli, orario uffici)
www.cinemateatrosociale.it
Arietty
15.00, 16.45
un gioiello dell’animazione sceneggiato
dal maestro Hayao Miyazaki

IL CONSIGLIO
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CINEMA ODEON
Alvin superstar 3
21.30

SAN DANIELE
CINEMA SPLENDOR
via I. Nievo 4
www.cinemasplendor.it
e-mail: info@cinemasplendor.it
Anche se è amore non si vede
21.00
di Ficarra e Picone (commedia - 96’)

TOLMEZZO
DAVID
piazza Centa 1 - tel. 0433 - 43629
www.cinemadavid.it
e-mail: cinemadavidtolmezzo@alice.it
Benvenuti al Nord
15.30, 17.50, 20.10, 22.30
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Cordenons, pièce della compagnia Gazza Ladra
■ Inizio spettacolo alle 21

all’immaginario scientifico di torre

Una notte al museo per i bambini

KINEMAX
tel. 0481-530263
Benvenuti al Nord
17.30, 20.00, 22.10
La talpa
17.30, 19.50, 22.10
Alvin superstar 3 - Si salvi chi può
17.40
J. Edgar
20.30

MONFALCONE
MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it
Info orari e prenotazioni
tel. 0481-712020
Benvenuti al Nord
17.30, 20.00, 22.10
Underworld: il risveglio (3D)
18.15, 20.30, 22.20
La talpa (3D)
17.20, 19.50, 22.10
Immaturi - Il viaggio
17.45, 20.10, 22.10

Trascorrere tutta la notte in un museo a scoprire le invenzioni
raccontate da Leonardo da Vinci. Ebbene, oggi, l’Immaginario
scientifico di Torre di Pordenone organizza la “notte immaginaria” per i bambini da 7 a 11 anni, che, come nel film, avranno occasione di conoscere
e giocare con scienza e natura, senza genitori ma in compagnia di un famoso personaggio del mondo della scienza: Leonardo da
Vinci in persona. Per i piccoli avventurieri di
questa fantastica notte, che prenderà il via
alle 20.30 e durerà fino alle 8.30 di domani, è
previsto un ricco programma di attività speciali, giochi, racconti e una caccia al tesoro. E
dopo una notte tutti insieme – ognuno col
suo sacco a pelo – i bambini saranno risvegliati da una colazione “scientifica”, pronti
per essere ritirati dai genitori. Da ricordare
che domani sono previsti laboratori ludo-didattici, sempre a
Torre, dalle 10.30 (prenotare allo 0434 542455).
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pordenone, Leonardo da Vinci racconta le sue invenzioni
■ Ritrovo da stasera a domattina

Alvin superstar 3 - Si salvi chi può
17.30
Shame
(v.m. 14 anni)
20.15, 22.15

TEATRI

UDINE
TEATRO NUOVO GIOVANNI
DA UDINE
www.teatroudine.it
Infoline 0432-248418
Stagione 2011-2012. Orari biglietteria: da
lunedì a sabato, ore 16.00-19.00.
21 gennaio (IV turno) ore 20.45 (abb. Prosa
12, 6 formula A), domenica 22 gennaio ore
16.00 (abb. Prosa Pomeriggi).
Art di Yasmina Reza; regia di Giampiero
Solari con Gigio Alberti, Alessio Boni, Alessandro Haber. Produzione: Nuovo Teatro Gli Ipocriti.

TEATRO PALAMOSTRE
Teatro Contatto 30. Ore 21.00 Isabella’s
Room del regista Jan Lauwers con Needcompany. La biglietteria del teatro apre
alle 20, tel. 0432 - 506925 biglietteria @cssudine.it, www.cssudine.it.

di Enrico Galiano
La sfregia ed è libero dopo 24
ore. Il suo avvocato difensore
ha fatto leva su un’attenuante di ferro: il crimine è stato
commesso in Italia.

■ Dal 13 al 20 gennaio

Ritorna la compagnia Gazza Ladra di Portogruaro con
“Raptus - Psicotragedia familiare a tinte comiche”, di Daniele
Falleri, per la regia di Andrea Chiappori. L’appuntamento è
oggi alle 21 - con questa seconda “prima”,
ovvero una riedizione del collaudato spettacolo di Falleri - all’auditorium del centro culturale Aldo Moro di Cordenons. “Raptus”
narra la storia di una coppia di sposi – bello
lui, bella lei – con due figli, un maschietto e
una femminuccia. Un quadretto familiare
perfetto sconvolto improvvisamente da un
raptus omicida. «Erano una coppia tanto carina» dichiareranno in televisione i vicini di
casa esterrefatti. In un susseguirsi di scene,
legate fra loro per associazioni di idee, si ricompone il puzzle del thriller. Lo spettacolo
è una mitragliata, un ritmo incalzante di battute e di eventi che riducono le pause a oasi in cui, più che tirare un sospiro, è necessario far rifornimento per ripartire.

GORIZIA

CONSTATAZIONE
AMICHEVOLE

FARMACIE

Al centro Moro c’è “Raptus”

serata, sono un trio originario
di Udine che propone una miscela sperimentale fatta di
rock e progressive ben riproposti nell’essenziale ruvidità del
cosiddetto power trio. Infine,
in chiusura di serata, ancora
una miscela di hard rock progressive con i Garden Wall,
quartetto di esperienza originario di Cervignano Del Friuli,
che, in occasione di questa prima Alternative Rock Night del
primo Get Out Sound del 2012,
presenterà “Assurdo”, il nuovo album da poco pubblicato
per l’etichetta Lizard Records.
Maurizio Capobianco

LATISANA

ESCURSIONI
ALLA DIGA
■■ Ogni domenica, escursioni
alla diga del Vajont. Ritrovo alle
10 al punto informativo della
diga (Erto e Casso).

psicotragedia a tinte comiche

In tempi di crisi e di recessione conclamata,
la parola d’ordine, è «risparmio». Un risparmio oculato, ovviamente. Per questo, nella
speranza che possiate
servirvene positivamente, oggi vogliamo
consigliarvi il sito Risparmiosuper.it, il primo sito internet gratuito che compara i prezzi
dei prodotti alimentari
e degli elettrodomestici in promozione nei
principali supermercati, ipermercati, discount e superstore di
elettrodomestici di tutta Italia, consentendo
di creare una propria lista della spesa in base
ai prodotti in offerta
presenti e indicando
automaticamente, sul
totale dei prodotti selezionati, quale supermercato offre il prezzo
totale inferiore. Selezionando la città, o il vostro indirizzo, potrete
inoltre visualizzare i supermercati più vicini
alla vostra posizione.
Un motore di ricerca
rende più diretto il lavoro di individuazione
del bene ricercato e
un’ulteriore toolbar offre la possibilità di scegliere la catena di negozi preferita, i volantini
di cui vogliamo sfogliare le offerte, le marche
che più interessano, la
lista dei buoni sconto
disponibili e le ultime
news dalla rete.
(c.d.m.)

J. Edgar
18.00, 21.15
di Clint Eastwood con Leonardo DiCaprio

SULLO SCHERMO
E IN PALCOSCENICO
■■ Al cinema Manzoni di

Maniago, alle 21, in anteprima
nazionale, il film “Benvenuti al
Nord”. Ad Aviano (Casa dello
studente), alle 20.30, lo
spetatcolo teatrale “Capitan
Calzerotte e Arlecchin Senza
Panza”, con Claudia Contin e
Stefano Gava (regia di Ferruccio
Merisi).

31

TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Biglietteria aperta con orario 9.00-16.00.
Stagione lirica 2012. Anna Bolena di G.
Donizetti 22 gennaio 2012 ore 16.00 turno
D; 24 gennaio 2012 ore 20.30 turno B; 27
gennaio 2012 ore 20.30 fuori abbonamento; 28 gennaio 2012 ore 17.00 turno S.
Vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone: Cercando Picasso, La battaglia di Legnano, Rigoletto, La Boheme,
L’amico Fritz, C’est ainsi, Il barbiere di Siviglia, La bella addormentata.
Campagna abbonamenti: richiesta nuovi
abbonamenti e ritiro abbonamenti confermati.

Di turno con orario continuato
Pordenone (Koessler)
corso Garibaldi 26
tel. 0434 520090
Notturno a battenti aperti 19.30-23-00
A chiamata e con obbligo di ricetta medica urgente 23.00-8.00
(festivo 23.00-8.30)
■ ASS 6 - PROVINCIA
(diurno-notturno)
Aviano (Zanetti)
via Mazzini 11
tel. 0434 651082
Azzano Decimo (Comunale)
via Rimembranze 51
tel. 0434 640852
Brugnera (Poletti)
domenica festivo
via Santissima Trinità 73 tel. 0434 623032
Cordenons (Ai due gigli)
domenica festivo
via Mazzini 70
tel. 0434 931250
Maniago (Tre Effe)
domenica festivo
via Fabio 21
tel. 0427 71273
Meduno (Delle Fratte)
via Principale 49
tel. 0427 86115
Porcia - Palse (Comunale)
via Don Cum 1
tel. 0434 590010
Sacile (Romor)
via Garibaldi 21
tel. 0434 71331
San Vito al Tagliamento (Comunale)
domenica festivo
via del Progresso 1/b tel. 0434 875783
Spilimbergo (Santorini)
corso Roma 40
tel. 0427 2260

distributori self-service
(Segnalazione a cura della Figisc/Confcommercio
Faib-Confesercenti)

Città
Agip
viale Grigoletti 72/a,
.................................................................................................................................................................

Esso viale Grigoletti 42 e 115, viale Venezia
95
.................................................................................................................................................................
Ip
viale Treviso 62
.................................................................................................................................................................
Shell
viale Grigoletti 94, via Udine 126
.................................................................................................................................................................
Provincia
Aviano Ip - Azzano Decimo Esso - Cordenons Agip - Polcenigo Som-Agip - Porcia
Total - Sacile Agip - Sesto al Reghena
Som-Agip

MUSEI A UDINE
Civici musei e Gallerie di storia e arte
(in Castello)
Orario invernale (dal primo ottobre al 30
aprile): da martedì a domenica dalle
10.30 alle 17 (la biglietteria chiude 30 minuti prima). Orario estivo (dal primo
maggio al 30 settembre): da martedì a
domenica dalle 10.30 alle 19. Chiuso il lunedì.
Galleria d’arte moderna
(in piazzale Diacono)
Temporaneamente chiusa per trasferimento collezioni.
Galleria del progetto a palazzo Morpurgo
(in via Savorgnana)
Da martedì a venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 10.30 alle 19. Chiuso il lunedì.
Museo etnografico del Friuli
(in via Grazzano)
Orario invernale: da martedì a domenica
dalle 10.30 alle 17. Orario estivo: da martedì a domenica dalle 10.30 alle 19. Chiuso il lunedì.
Museo Diocesano e Gallerie del Tiepolo
(in piazza Patriarcato)
Mercoledì-domenica dalle 10 alle 13 e
dalle 15 alle 18. Lunedì e martedì chiuso.

