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APPUNTAMENTI

Mittelfest, prevendite al “Giovanni da Udine”
Proseguono a Cividale nella
biglietteria in Borgo di Ponte
le prevendite per la 22.ma edizione di Mittelfest, in programma tra il 12 e il 20 luglio. Le
prevendite (orario 11- 13 e 1719
infoline
0432.734316) riguardano tutte le tipologie di prenotazione
e acquisto: gli abbonamenti a
12, 6 o 3 spettacoli,

la prevendita per i singoli
spettacoli e le
formule
di abbonamento a carnet, abbonamenti non nominali da
12 o 6 ingressi. Già attiva la biglietteria online di Vivaticket
su www.mittelfest.org.
Da martedì 2 luglio (11-13 dal
martedì al venerdì, fino al 19
luglio) riaprirà, inoltre, il punto vendita alla biglietteria

del Teatro Nuovo Giovanni da
Udine, coproduttore di sede
dello spettacolo Michelangelo
firmato da Tomaz Pandur, in
prima assoluta al teatro udinese venerdì 12 luglio. Gli abbonati a tutte le Stagioni Artistiche dei Teatri regionali potranno usufruire degli ingressi
ridotti, così come altre categorie: info su mittelfest.org.

IN CITTA'
Fotografia base, corsi
con Rizzi al Visionario
■■ Due corsi di fotografia base
con il fotografo e didatta
Massimo Rizzi per imparare
tutto ciò che è necessario per
realizzare da subito fotografie
tecnicamente corrette con
Abati e Degasperi nella “Vedova
allegra”, una delle operette di cui
oggi saranno proposte alcune arie
a “Carniarmonie”; a destra, (nella
foto Maniero) il maestro De Nadai

euritmia

Giovani talenti in concerto
Sarà di scena la migliore musica eseguita da giovani talenti
italiani e stranieri oggi, alle 20, nell’auditorium Zanon di
Udine: l’appuntamento è, infatti, con la serata di gala a
conclusione del 17esimo Concorso internazionale per giovani strumentisti organizzato dall’associazione culturale musicale Euritmia di Povoletto. La serata vedrà
l’esibizione di tutti i ragazzi vincitori in
questa edizione del concorso. La gara era
riservata a giovani strumentisti di qualsiasi nazionalità, nati dopo il 1 gennaio 1995
e provenienti da scuole di musica pubbliche e private, conservatori e da corsi di
orientamento musicale di tipo bandistico:
hanno partecipato ben 120 ragazzi arrivati
da Italia, Slovenia, Croazia, Albania, Austria e Russia. I candidati, che si sono esibiti durante le quattro giornate di audizioni, sono stati valutati da una giuria internazionale. La direzione artistica è
stata affidata al maestro Franco Brusini.
(b.c.)
UDINE, all’auditorium Zanon
■ Stasera, alle 20

tante iniziative

Festa d’estate a Sant’Osvaldo
Nel parco di Sant’Osvaldo oggi va in scena la Festa d’estate,
un appuntamento arrivato alla sedicesima edizione. Dalle
10 di mattina inizia il ricco programma, fatto di spettacoli,
torni sportivi, mercatini, laboratori e un
pic nic tutti insieme. L’idea nasce dal
“Centro per l’integrazione, i diritti, la riabilitazione” di “Duemilauno-Agenzia sociale”. Si comincia con il torneo di Greenvolley e l’apertura di due mercatini: quello di
prodotti a chilometro zero e quello del baratto, di OsareRiusare. In contemporanea
partono due laboratori dedicati ai bambini. Alle 11.30 ci sarà la presentazione del
video degli Arbe Garbe Books across
Balkans – on tour. Alle 12, dopo la presentazione del Progetto barriere, ci sarà il tanto atteso pic nic. Alle 14 parte il laboratorio
di Robotica e alle 15.30 va in scena lo spettacolo di burattini
Nicodemo apprendista stregone. In più ci saranno laboratori con gli animali e letture per bambini.
(i.g)
UDINE, nel parco di Sant’Osvaldo
■ Oggi, dalle 10

cinema

UDINE
Centro Espressioni Cinematografiche
Info-line 0432-227798
www.visionario.info

CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432-504240
Chiusura estiva.

VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432-227798
Amore carne
17.50, 21.30
di Pippo Delbono
Vogliamo vivere
16.00, 19.40
di Ernst Lubitsch
Il caso Kerenes
18.00, 20.00, 22.00
di Calin Netzer
Passioni e desideri
15.40, 17.50, 22.10
di Fernando Meirelles
La grande bellezza
15.30
di Paolo Sorrentino

Cha cha cha
20.10
di Marco Risi

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4
Torreano di Martignacco-Udine
(Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Doppio gioco
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
World War Z (3D)
17.30, 20.00
World War Z
15.00, 16.00, 17.30, 19.00, 20.00, 21.30,
22.30
L’uomo d’acciaio - Man of steel (3D)
22.30
L’uomo d’acciaio - Man of steel
15.00, 15.30, 18.00, 18.30, 21.30, 22.30
Into Darkness - Star Trek (3D)
15.00
Into Darkness - Star Trek
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Blood
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
After Earth - Dopo la fine del mondo
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

qualsiasi fotocamera. Si
terranno il lunedì e il mercoledì,
dalle 19 alle 20.30, nel bookshop
del cinema Visionario, il primo
dall’8 luglio (quindi il 10, 15, 17,
22 e 24 luglio); il secondo il 19, 21,
26 e 28 agosto e il 2 e 4
settembre. Il costo di ciascun
corso è di 99 euro (iva
compresa), da versare all’atto
dell’iscrizione alla prima
lezione. Per qualsiasi
informazione ed eventuali
preiscrizioni, telefonare al
333.4916460, o invare una email
a massimo.rizzi@awn.it.

NUMERI UTILI
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
..............................................................................................................

Cha cha cha
15.00
Fast & Furious 6
17.30, 20.00
Dream Team
22.30
Una notte da leoni 3
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Peter Pan
15.00, 17.30

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).
Summer in the Space
Fast & Furious 6
17.05, 22.40
Ingresso 3 euro
World War Z
14.30, 15.00, 17.00, 17.30, 19.15, 20.00,
21.45, 22.20
World War Z (3D)
16.20, 18.45, 21.10
L’uomo d’acciaio - Man of steel
14.10, 14.45, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30,
19.45, 20.45, 21.30, 22.30

A Tolmezzo

L’orchestra Fvg
porta l’operetta
a “Carniarmonie”
Sarà l’operetta, genere molto atteso in Carnia tanto da muovere un pubblico sempre più numeroso e competente, ad inaugurare, stasera alle 20.45 con ingresso libero, all’auditorium
Candoni di Tolmezzo, la ventiduesima edizione di Carniarmonie. Un debutto brillante,
ricco di smaglianti melodie, per
l’unico festival della montagna
friulana che ha saputo valorizzare, negli anni, i meravigliosi
siti dell’area montana con concerti di grandi artisti regionali,
nazionali e internazionali. A esibirsi sul palco dell’Auditorium
tolmezzino, la Fvg Mitteleuropa Orchestra, diretta dal maestro Eddi De Nadai, in un programma frizzante e spassoso,
imperniato su celebri ouvertures e arie tratte dai titoli più noti
della “piccola lirica”, come La
Bella Galatea di von Suppè, La
Principessa della Csarda di Kálmán, Frasquita, Il Paese del Sorriso e La Vedova Allegra di
Lehár, Cin Ci Là di Ranzato, Al
Cavallino Bianco di Benetzky e
Il Pipistrello di Strauss, inframmezzate dalla Danza slava n.6
di Brahms.
Il pubblico potrà assaporare,
così, alcune tra le più famose
arie operettistiche, immergen-

SPORTFESTA per 3 giorni
❙❙ TORNEI GIOVANILI Prendeoggiilvia,
sulcampettodel Redentore,invia Manticaa
Udine,la 24ªSportFesta coniltorneo di
calciomaschilesubitodopolacerimonia
inauguraleprevistaperle 15.Domani
incontridivolleyfemminile,alle17nell’area
giocodel Carmine,invia Aquileia.La
kermesse,perlaserie“Culturea360˚”, si
concludemartedìcongaredibasket
maschile(alle17)inviaAquileia.Premiazioni
inseratanell’areasportivadiLaipacco(B.V.
delRosario),inviaMonzambano,dove, alle
21c’èlafesta finalecontuttiigruppi.
Un’iniziativarivoltaagliadolescentie
promossadalla1ªCircoscrizionein
collaborazioneconle parrocchiediUdine
centro(Carmine,Duomo,S.Quirino,
Redentore,S.NicolòalTempioeS.Giorgio
Maggiore),chevedeanchelapartecipazione
delleparrocchiediSan Giuseppeedi
Laipacco,oltrechedel gruppoScouts
d’Europa.Partecipazioneliberaegratuita.

dosi nell’affascinante e divertente vicenda de Il Pipistrello,
commedia ambientata durante
una festa mascherata dove
ognuno è un altro, dove tutto si
confonde in un crescendo di situazioni comiche sino al finale,
dove tutti brindano alla burla
cantando “Bevi amore, solo allora mostrerà il suo volto la realtà”. Altro titolo che non man-

cherà di coinvolgere lo spettatore in un tripudio di allegria
dall’inizio alla fine è La Vedova
Allegra, l’operetta più rappresentata al mondo che porta in
scena le atmosfere eleganti di
una Parigi mondana, valzer,
can can e un’intricata storia a
lieto fine di scambio di coppie e
sospetti, che ancora oggi fa sorridere, emozionare e divertire

Una notte da leoni 3
15.30, 20.00
After Earth - Dopo la fine del mondo
14.30, 17.45, 22.20
Into Darkness - Star Trek
16.45, 19.30
Blood
15.30, 17.45, 20.00, 22.20
Doppio gioco
15.30, 17.45, 20.00, 22.20
Dream Team
22.20
Cha cha cha
15.30, 20.00
Passioni e desideri
17.30, 22.15
Epic
14.30
Classici Disney
Le avventure di Peter Pan
14.30, 15.00, 16.45

GEMONA

World War Z (3D)
15.30, 18.30, 21.30
L’uomo d’acciaio - Man of steel
16.10, 19.20, 22.30
L’uomo d’acciaio - Man of steel (3D)
15.10, 18.30, 21.40
Doppio gioco
15.10, 17.40, 20.05, 22.35
Into Darkness - Star Trek
22.10
Le avventure di Peter Pan
15.00, 17.20
After Earth - Dopo la fine del mondo
19.45, 22.10
Blood
15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Cha cha cha
15.20, 19.50
Dream Team
17.35
Una notte da leoni 3
22.15

DIANA

UCI

via Cividale 81, tel. 0432-28297
Ninfomania non stop
15.00, 16.40, 19.15, 20.00, 21.30
Film per soli adulti (rig. v.m. 18 anni)

tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Il cinema apre 15 minuti prima dell’inizio
del primo spettacolo
World War Z
16.45, 19.30, 22.20

SOCIALE
via XX Settembre 5
Info: tel. 0432-970520 (cassa, orario
spettacoli) www.cinemateatrosociale
Kiki - Servizio a domicilio
16.45
di Hayao Miyazaki, un imperdibile capolavoro dell’animazione
Il sospetto
18.45, 21.00
di Tomas Vinterberg, il dramma di un innocente raccontato dal regista di “Festen”

PORDENONE
Cinemazero
tel. 0434-520527
www.cinemazero.org
Riposo

FIUME VENETO

GORIZIA
KINEMAX
tel. 0481-530263
World War Z
15.30, 17.30, 19.50, 22.10

