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C UDINE

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE www.teatroudine.it

Stagione 2010/2011. Biglietteria: 0432 - 248418 da lunedì a sabato:
dalle 16.00 alle 19.00.

14 ottobre (2º turno), 15 ottobre (3º turno), 16 ottobre (4º turno) ore
20.45 (Abb. Prosa 12, abb. 6 formula A).

17 ottobre, ore 16.00 (abb. Pomeriggi)
Lalocandiera,diCarloGoldoni; regia,sceneecostumidiPietroCarri-
glio.Con Galatea Ranzi, Luca Lazzareschi, SergioBasile, Luciano Ro-
man con la partecipazione di Nello Mascia. Una produzione: Teatro
Biondo Stabile di Palermo - Teatro Stabile di Catania.

C TRIESTE

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI
Info www.teatroverdi-trieste.com, numero verde 800-090373.

Biglietteria del teatro aperta con orario 8.30-12.30, 15.30-19.00.

Stagione sinfonica 2010. Continua la vendita dei biglietti per tutti i
concerti.

Stagione sinfonica 2010. Teatro Verdi venerdì 15 ottobre, ore 20.30
(turno A), sabato 16 ottobre, ore 18 (turno B) concerto diretto dal mae-
tro Julian Kovatchev, con Anna Tifu violino. Musiche di Sibelius e R.
Strauss.

MarinellaMusica di G. Sinico. Teatro Verdi, domenica 24 ottobre,ore
17.00.DirettoremaestroSeverinoZannerini.Orchestraecorodell’Ope-
ra Giocosa del Friuli Venezia Giulia.

Stagione lirica e di balletto 2010/2011. Continuano la campagna
abbonamenti e la vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli.

PROVINCIA di UDINE
GEMONA

C Sociale - via XX settembre
tel. 0432 - 970520 orario spettacoli; 0432 - 980458 Cineteca
www.cinemateatrosociale.it

Fratelli in erba

di Tim Blake Nelson con Edward Norton ................................ 21.00

TOLMEZZO

C David - piazza Centa 1 - tel. 0433-43629
La solitudine dei numeri primi ............................................. 21.00

Il cantautore
ha presentato
“Find the light”

UDINE. È stato spettacola-
re l’inizio dell’Angolo Club
questa stagione: mai l’avvio
erastatocosìpromettente.In-
fatti subito dopo un’infiam-
mata presentazione del sesto
anno di quest’iniziativa, i di-
rettori artistici Rocco Burto-
needAlbertoZeppierihanno
subito regalato al pubblico la
prima di molte sorprese an-
nunciando un “prequel” al-
l’ormai topico showcase. Dal
livellofissatoinquestoantici-
podistagionepossiamointui-
re che gli artisti che scende-
ranno in campo sono di una
qualità straordinaria; se non
lofosserocomereggerebbero
ilconfrontoconquestaprima
esibizione? Un artista solido,
sicuro delle sue influenze e
della sua rotta musicale, un
cantautore vero che coinvol-
ge con le sue calde sonorità:
Francesco Lucarelli è tutto
questo e molto altro. Nella
sua musica si sentono prepo-
tenti le sue radici musicali,

ben piantate negli anni ’70,
neicantautoricalifornianian-
che se sono ben presenti vivi-
di echi di Dylan e Springste-
en.

Nell’insolitoorariodimez-
zogiorno l’artista romano ha
presentato il suo album Find
the light di cui ha presentato
alcuni brani come Fat city o
Mister sunshine, che nell’al-
bumècantatainsiemealmiti-
co Graham Nash. Gli arran-
giamenti sono molto melodi-
ci e curati, pervasi dell’atmo-
sferatipicadellamusicad’au-
toreamericana,quasiunasot-
tilepatinadicountry/folkche

pervadetutto,invisibileeppu-
re percepibile.

Dopoqualchebranoèchia-
ramenteavvertibilecheFran-
cescoLucarellièunartistadi
tutto rispetto, capace di emo-
zionare con la propria musi-
ca piena di sentimento, della
quale però non sempre i testi
seguonoillivello.Inoltrel’esi-
bizione all’Angolo è stata im-
preziositadallapartecipazio-
ne di Stefano Fedele e Lino
Straulino. L’appuntamento
successivoèperle18.30disa-
bato 16 ottobre con Barbara
Errico sempre all’Angolo
Club.

MUSICA LIVE x

PORDENONE
C Cinemazero - tel. 0434-520527 - www.cinemazero.it
La passione

di Carlo Mazzacurati .................................................... 17.30, 19.30
Inception

di Christopher Nolan .............................................................. 21.30
Benvenuti al Sud

di Luca Miniero .................................................. 17.00, 19.00, 21.00

FIUME VENETO

C UCI - tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema: il cinema apre 15 minuti prima dell’orario del primo

film in programmazione

Benvenuti al Sud ............................................. 17.30, 20.00, 22.30
Inception ............................................... 18.10, 19.10, 21.15, 22.20
L’ultimo dominatore dell’aria (3D) .................... 17.35, 20.00, 22.25
The town ......................................................... 17.10, 19.50, 22.30
Un week-end da bamboccioni .................................. 17.00, 22.30
Mangia prega ama ................................................................ 19.30
Buried - Sepolto (Anteprima nazionale) .................................. 22.40
Step up (3D) ...................................................... 17.40, 20.05, 22.30
Mordimi ........................................................... 18.25, 20.30, 22.40
Innocenti bugie ................................................ 17.15, 19.45, 22.15

UDINE
Centro espressioni cinematografiche (www.cecudine.org)
tel. 0432-227798; uffici 0432-299545

C Centrale via Poscolle 8 - tel. 0432-504240

Benvenuti al Sud
di Luca Miniero con Claudio Bisio ........... 15.45, 17.45, 19.45, 21.45
Una sconfinata giovinezza
di Pupi Avati ........................................... 15.30, 17.30, 19.30, 21.30

C Visionario via Asquini 33 - tel. 0432-227798

Quella sera dorata
di James Ivory ......................................... 15.10, 17.20, 19.30, 21.40
La passione
di Carlo Mazzacurati ......................................... 15.45, 17.45, 19.45
Inception
di Christopher Nolan .............................................................. 15.00, 21.00
La pecora nera dalla 67ª Mostra del Cinema di Venezia
di Ascanio Celestini .................................................... 17.30, 19.10, 21.45

C Cine Città Fiera
via A. Bardelli 4 - Torreano di Martignacco - Udine
(Multiplex 11 sale) Info line tel. 899-030820

Una sconfinata giovinezza .................... 15.00, 18.00, 20.30, 22.30
Benvenuti al Sud ................................... 15.00, 16.00, 17.30, 20.20
Buried - Sepolto (Anteprima nazionale) .................................. 22.30
The town ............................................... 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Inception ............................................... 15.00, 16.00, 19.00, 22.00
Un week-end da bamboccioni ....................... 18.00, 20.30, 22.30
Mordimi ................................................. 15.00, 17.00, 20.30, 22.20
Mangia prega ama ..................................................... 18.30, 21.30
Step up (3D) ............................................ 15.00, 18.00, 20.30, 22.30
Innocenti bugie ...................................... 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Cani e gatti - La vendetta di Kitty (3D) ................................. 15.00
L’ultimo dominatore dell’aria (3D) ......... 15.00, 17.30, 20.00, 22.30

C Cinecity - Multiplex
statale 56 Udine-Gorizia Pradamano - tel. 0432-409500
(www.cinecity.it)

Innocenti bugie ...................................... 17.40, 20.00, 21.20, 22.30
Step up (3D) ...................................................... 17.35, 20.00, 22.30
The town ......................................................... 17.25, 19.55, 22.20
Una sconfinata giovinezza ............................... 17.45, 20.00, 22.20
Buried - Sepolto ................................................................... 22.30
Benvenuti al Sud ................................... 16.30, 17.45, 20.05, 22.30
Un week-end da bamboccioni .................................. 17.40, 20.30
Inception .......................... 16.35, 18.30, 19.35, 21.30, 22.00, 22.30
L’ultimo dominatore dell’aria (3D) .................... 17.30, 19.50, 22.30
La passione ............................................................... 20.05, 22.20
Mangia prega ama ..................................................... 18.40, 19.45
Mordimi ...................................................................... 16.35, 18.20
Shrek - E vissero felici e contenti (3D) ...................... 16.40, 18.35

C Diana via Cividale 81 - tel. 0432-282979

Sexy femme... Femmina fatale ... 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
film solo per adulti (v.m. 18 anni)  UDINE.InoccasionedellospettacoloLalocandiera,insce-

nafinoadomenicapomeriggio,prendeilviaoggialGiovanni
daUdineunodeinuoviprogettidedicatialmondodellascuo-
la e messi a punto con il contributo della Cassa di Risparmio
del Fvg: OraDiTeatro. Spiega Annamaria Cecconi, la curatri-
ce: «È un invito ai ragazzi delle scuole superiori di Udine e
provinciaavivereilTeatroNuovocomeunluogodiformazio-
ne,un’aulascolasticadecentrata,concomodepoltronealpo-
sto dei banchi e nello zaino la disponibilità a farsi condurre
nel mondo magico della illusione teatrale. Un invito a cono-
scere la specificità
dei linguaggi della
scena e delle arti
performative, per
goderemaggiormen-
te del piacere offer-
to dagli spettacoli,
acquisendo gli stru-
menti per decodifi-
careimessaggieco-
glierelevalenzearti-
stiche. Al centro
non solo il testo letterario teatrale, ma soprattutto il testo
spettacolare, la pluralitàdelle scelte della regia, della messa
in scena e l’arte degli attori».

Tuttigli incontri si svolgeranno dalle 9 alle12,con tanto di
intervallo(lamerendasaràgentilmenteoffertadaOrocaffèe
Martinig-Altapasticceriadaforno),esarannoapertiancheai
“curiosi”. Questa la scaletta del primo appuntamento: Elena
Cantarelli, docente di storia del teatro e dello spettacolo al-
l’UniversitàIulm di Milano, affronterà il temaMirandolina e
i suoi registi; Tiziana Plebani, storica, affronterà il tema Gli
spazi e i mestieri delle donne a Venezia nel ‘700; Annamaria
Cecconi,docentedi letteraturapoeticaedrammaticaal Con-
servatorio di Alessandria, affronterà il tema La locandiera:
unasfidaperattricilungaduesecoli.Verranno,inoltre,inter-
vistati i gli attori dello spettacolo. Info all’ufficio scuola del
“Giovanni da Udine” ufficioscuola@teatroudine.it, tel. 0432
248450, o sulle apposite sezioni del sito www.teatroudine.it.

UDINE. Il Seven Music & Food
ogni sabato sera si trasforma in
uno studio televisivo e in un
laboratorio per la musica
prodotta in regione. È un po’ lo
Scalo 76 (programma musicale di
Rai 2) del nostro territorio, con le
dovute proporzioni. È nato così
MusiCafè Seven, il format che
mette in luci i talenti friulani ed
offre loro una possibilità
concreta di avere visibilità.
Partecipare è completamente
gratuito, sia per chi si propone,
sia che chi accede al locale per
ascoltare e divertirsi, davanti a
un ottimo cocktail o uno snack
nella sala lounge. Il tutto è reso
possibile da sponsor privati
(Musical Box, Marina Visconti
Club, Il Mondo della
Bellezza/Fashion Hair), che
permettono al locale di investire
nella qualità delle serate
musicali a ingresso libero. L’idea
è del giornalista e produttore
discografico Alberto Zeppieri,
che ha pensato quest’anno di
mettere maggiormente a loro
agio i giovani musicisti, senza
costringerli a esibirsi davanti a
fredde telecamere, bensì
lasciando che si esprimano
davanti a un pubblico vero.
Quello del Seven Music & Food
di via Marco Volpe: locale di
tendenza udinese che già si è
fatto notare per offrire il suo

palcoscenico sia a emergenti sia
ad affermati musicisti. Questo
sabato (ore 21) MusiCafè Seven
propone la musica della
formazione friulana guidata da
Lucas Pavan e che da lui prende
nome LastanzadiLucas: un
microcosmo di emozioni e
sentimenti pennellati sul
pentagramma da validissimi
musicisti e ospiti di rilievo. Un
progetto nato nel 2006
dall’incontro di realtà diverse:
Lucas, co-autore e voce, tra le
colline di Fagagna ritrova
Roberto Concina alias Robert
Miles. C’è uno cambio di
materiale e di impressioni e due
giorni dopo Roberto si dichiarerà
disponibile a produrre alcune
canzoni proposte. Miles confida a
Lucas che vuol far sì che il suono
del master mantenga le
vibrazioni della stanza in cui i
provini erano stati creati
originalmente. Nasce così il
gruppo, arricchito da Andrea
Fontana (batterista di Elisa),
Lucia Clonfero, Filippo De Laura
(chitarrista di Grazia Di Michele)
e altri ospiti. MusiCafè Seven
offre spazio ad ogni tipo di
musica, comprese le produzioni
in marilenghe e per tale motivo è
sostenuto anche dalla Provincia
di Udine. Per segnalarsi è
sufficiente inviare una richiesta
o una demo a
musicafe@virgilio.it.

GORIZIA
C Kinemax tel. 0481-530263

Benvenuti al Sud ............................................. 17.45, 20.10, 22.10
Step up ............................................................ 17.40, 20.00, 22.00
Quella sera dorata .......................................... 17.30, 19.50, 22.00

MONFALCONE

C Multiplex Kinemax www.kinemax.it
Informazioni e prenotazioni: 0481-712020

Benvenuti al Sud ............................................. 17.30, 20.10, 22.15
Step up (3D) ...................................................... 18.00, 20.10, 22.20
Innocenti bugie ................................................ 17.45, 20.00, 22.10
Una sconfinata giovinezza ............................... 17.30, 20.00, 22.00
The town .............................................................. 17.40, 19.50, 22

Lucarelli apre alla grande
la stagione dell’Angolo club
nel segno dei miti americani

Anche Stefano Fedele e Lino Straulino al primo appuntamento

Approdi impossibili
della De Piero
alla Rinascita

UDINE - Via Aquileia, 89
Tel. 0432 505745

ANGOLO CLUB

SABATO 16/10 
ORE 18.30 

OSPITE 

BARBARA 
ERRICO

DISCHI • DVD

CONCERTI • TICKETS

NGOLO CLUNGOLO CLUB

&Ristoranti

Ritrovi
TRATTORIA DA MARIO

16 - 17 OTTOBRE

-AUTENTICOMENÙ-
&

SCHIOPPETTINO DI PREPOTTO
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE 0432.713004

 OSTERIA

DA LUCIA
AVVISA LA CLIENTELA 

IL CAMBIO DI NUMERO 0432.507189

VIA DI MEZZO, 118- UDINE- CHIUSO LA DOMENICA

VIA ROMA, 20 - LOCALITÀ MORENA -TRICESIMO - 0432 851711

PIZZERIA RISTORANTE

MOBY DICK
SPECIALITÀ CARNE - PESCE ALLA GRIGLIA  - PIZZA ALLA SOIA

CUCINA E PIZZA SENZA GLUTINE PER CELIACI
GRADITA LA PRENOTAZIONE - CHIUSO IL MERCOLEDÌ

OSTERIA BIRRERIA 

NUOVO FIORE 
Specialità carni alla griglia 

per Pranzi e Cene

UDINE - Piazza Rizzi, 11- tel.0432 542544 

UDINE. È iniziata con un gran suc-
cesso di pubblico la manifestazione
musicale Contemporanea 2010 che,
martedì12ottobre,dalle18.30,havisto
unbelfermentodigentealteatroNuo-
voGiovannidaUdineriunitaperlaver-
nice della mostra 60x60 Images, una
selezionedioperediartedell’immagi-
ne dalle dimensioni, appunto di 60 cm
per 60 cm, che costituiva il primo tas-
sellodiunprogrammachepasseràora
la parola alla musica con tre serate il
14, il 16 e il 17 ottobre al Teatro San
Giorgio (questa sera, alle 21, in pro-

gramma Slowind).
«Gli artisti coinvolti in questa mo-

stra - ha spiegato il direttore artistico
VittorioVella, che daanni ha ideato la
formulavincentediproporreseratedi
ascolto dellepiù innovativeespressio-
ni della musica di ricerca accostando-
le ad opere di artisti contemporanei e
che per l’occasione era affiancato dal-
la curatrice di 60x60 Images, France-
sca Agostinelli - provengono in parte
dalle notevoli realtà locali e in parte
sonostatisceltiattraversounaselezio-
ne di opere giunte da tutto il mondo in

risposta ad un bando di partecipazio-
ne».

«Ciè sembrato opportunocontinua-
reilpercorsointrapreso-hacontinua-
toVella-perfornireunapanoramicaa
360 dell’arte contemporanea e sugge-
rendo come una riflessione in questo
contesto debba raccogliere spunti e
ideeproventientidatuttelesfumature
chequestotipodilinguaggiodeigiorni
nostri sufìggerisce, dal visivo al musi-
cale».

La mostra al Teatro Nuovo rimarrà
aperta al pubblico fino al 24 ottobre.

Contemporanea, successo della mostra e oggi c’è “Slowind”

La vernice
della mostra
60x60 Images
al Teatro
Nuovo
ha richiamato
un gran
numero
di persone

Oraditeatro per le scuole
al via con Mirandolina

UDINE. Cast eccezio-
nale di primi ballerini,
provenienti dall’Italia e
dall’estero,al30˚Galain-
ternazionale di danza
per la Croce Rossa (il de-
butto mercoledì 8 dicem-
bre al Giovanni da Udi-
ne, alle20.45), ideato dal-
l’Adeb-AssociazioneDan-
zaeBallettoincollabora-
zioneconlaCri-Comitato
Provinciale di Udine. Lo
scopoprincipaledell’ini-
ziativachelegaarteesoli-
darietà è destinare l’uti-
ledellospettacoloaibam-
bini assistiti dalla Croce
Rossa. Tra le star che ar-
riverannoaUdinecisarà
anche Anbeta Toromani,
la prima ballerina star
Amici. Info 0432 248418.

GALA DI DANZA PER LA CRI

Anbeta Toromani
da “Amici” a Udine

Il cantautore
Francesco
Lucarelli
ha dato
il via
alla
stagione
all’Angolo
Club
con
un’esibizione
emozionante

NOVITÀ

UDINE. «La pittura di
Giovanna De Piero ha
delicatezze e preziosità rare,
è mormorata sottovoce, dolce
e delente; ricca di emozioni
filtrare e dissolte, richiede
disponibilità all’ascolto».
Così il critico Licio Damiani
introduce la mostra
dell’artista Giovanna De
Piero Approdi impossibili,
allestita dall’associazione
culturale La Rinascita di
Udine nello spazio espositivo
in via Cisis 56 a partire da
domani, alle 19. All’apertura
della vernice, patrocinata
dal Comune di Udine,
presenzieranno il presidente
de La Rinascita Ennio Di
Bortolo e don Pierluigi Di
Piazza, responsabile del
Centro Balducci di Zugliano,
che tratterà il tema
Immigrati: accoglienza e
razzismo, il critico d’arte
Licio Damiani. L’attore e
poeta Antonio De Lucia
reciterà liriche dei poeti
Kostantin Kavafis e Nazim
Hikmet, su note musicali
dell’arpista Marta Vigna. La
mostra potrà essere visitata
tutti i giorni, escluso il
lunedì, dalle 11 alle 13 e
dalle 16.30 alle 19 fino al 17
novembre. Per informazioni
e adesioni: 338 7644042,
www.larinascitacultura.it.

LastanzadiLucas, video con MusiCafè Seven
Il gruppo friulano sul palco di via Marco Volpe diventato laboratorio televisivo

Lucas Pavan
e la sua band
è la
proposta
per questo
sabato
di MusiCafè
Seven

MessaggeroVeneto
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