
UDINE

CENTRALE
via Poscolle 8 - tel. 0432 227798
Evento speciale:
Digitalife - Come cambia la vita 20.00
Ingresso libero. Ospiti in sala Marco Giovanelli e Omar Monestier
Torna a casa Jimi! 16.30, 18.30, 20.30
Ma cosa ci dice il cervello 15.00, 17.10

VISIONARIO
via Asquini 33 - tel. 0432 227798
Cyrano mon amour 15.50, 20.30
Il campione 16.20, 18.25, 20.30
Cafarnao - Caos e miracoli 15.45, 18.15, 20.45
Oro verde - C’era una volta in Colombia 18.00

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Martignacco - Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899030
A spasso con Willy 15.00, 17.00
A un metro da te 17.30, 21.00
After 15.00, 17.30, 20.00, 21.00, 22.30
Dumbo 15.00, 16.00, 17.30, 18.30, 20.00
Hellboy 20.00, 22.30
Il campione 15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Il ragazzo che diventerà Re 15.00, 17.30, 19.00, 21.30
La Llorona - Le lacrime del male (v.m. 14 anni)

15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Ma cosa ci dice il cervello 15.00, 17.30, 20.00, 22.30
Noi (v.m. 14 anni) 15.00, 20.00, 22.30
Shazam! 15.00, 17.45, 20.30, 22.30
Wonder Park 15.00, 17.00, 19.00

THE SPACE CINEMA - CINECITY
statale 56 Udine - Gorizia Pradamano
Informazioni e prevendita con carta di credito 892111 www.cinecity.it
Tutti gli spettacoli a 4,90 euro sempre anche sabato e domenica (esclusi 
Eventi extra e Happy Days). Pasqua e Pasquetta spettacoli dalle 10.30 del 
mattino.
Maratona:
Avengers Infinity War + Avengers Endgame
Martedì 23 aprile a partire dalle 21.10 - Prevendite aperte
After 16.00, 16.35, 17.20, 18.20, 18.55, 19.45, 20.40, 22.10
Ma cosa ti dice il cervello 17.30, 20.00, 21.25, 22.25
La Llorona 17.35, 20.00, 22.25
A spasso con Willy 17.15, 19.30
Il campione 17.20, 19.55, 21.45, 22.30
Wonder Park 16.40, 18.50
Shazam! 16.15, 19.00, 21.00
Hellboy 17.05, 19.50, 21.50, 22.35

Il ragazzo che diventerà re 20.25
Dumbo 16.40, 17.50, 19.10, 21.40

DIANA
via Cividale 81 - tel. 0432 282979.
Film per adulti 15.30, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30
Film solo per adulti (rigorosamente v.m. 18 anni)

GEMONA

SOCIALE
via XX Settembre 5, www.cinemateatrosociale.it
Cassa 0432 970520. Cell. 348-8525373
Lego Movie 2 16.30
A un metro da te 18.30
Sofia 21.00

CODROIPO

CINEMA BENOIS-DE CECCO
tel. 0432-908467
Border - creature di confine 21.00

All’Angolo  della  Musica  
Mondadori Store di Udine 
oggi, alle 18 sarà ospite Ro-
meo Chiavotti per presenta-
re il suo libro “Il tempo di 
Omero Agostinis” (Corvino 
Edizioni), con la professo-
ressa Sonia Albrizio. Il per-
corso di  vita di Omero, il  
protagonista, e della sua fa-
miglia,  si  snoda  a  partire  
dalla  seconda  metà  del  
1900, ma sono narrati an-
che fatti ed eventi vissuti in 
prima persona dai suoi geni-
tori a cavallo tra le due guer-
re,  nel  periodo  del  Fasci-
smo, a Roma. Nel libro si 
possono cogliere aspetti pe-
culiari della società friula-
na del dopoguerra, le pro-

blematiche familiari, l’emi-
grazione, la religiosità e i ri-
ti propiziatori della campa-
gna.

Oggi
Una biblioteca
piena di fiabe
Alle 18 di oggi alla libreria 
Friuli di Udine è in , l’even-
to, gratuito e a ingresso libe-
ro, dal titolo: “La Bibliotera-
pia con le fiabe”. Tre espe-
rienze  a  confronto.  Piera  
Giacconi, cantastorie certi-
ficata in medicina narrati-
va, dialoga con Elena Brai-
da, bibliotecaria professio-
nale, con Irene Greco, libra-
ia e ideatrice del progetto 
“Leggimi prima”. Romanzi, 
storie e libri da ricordare, 
per non morire dentro, per 
costruire il futuro. Le fiabe 

millenarie, una letteratura 
per l’innocenza, ci accompa-
gnano ad attraversare an-
che i periodi più bui che in-
contriamo da adulti.

Tour e viaggi
Oman e Sud Africa
con il Dopolavoro
Il  Dopolavoro  Ferroviario  
di Udine organizza un tour 
dell’Oman, Abu Dhabi e Du-
bai  dal  13  al  21  ottobre  
2019 e un tour del Sud Afri-
ca con estensione alle casca-
te Vittoria dal 26 ottobre al 
6 novembre 2019.

Per informazioni e iscri-
zioni rivolgersi al Dlf di Udi-
ne in viale XXIII Marzo 26 o 
telefonare  allo  0432  
522131 dal lunedi al vener-
di dalle 9 alle 12.30 e dalle 
15 alle 18.30.

la convention

Bini: da Venzone il rilancio
di associazioni e volontariato

VENZONE.  «È  stato  bene  organizzare  questo  
evento perché valorizzare le associazioni è la 
via giusta per guardare al futuro incuranti delle 
polemiche. Avanti cosí». Lo ha detto l’assessore 
regionale alle attività produttive, Sergio Bini, 
intervenendo al convegno “Il valore delle asso-
ciazioni e del volontariato a Venzone e in Fvg” 
promosso da Comune e pro loco. Sono interve-
nuti monsignor Guido Genero, Markus Maur-
mair, Fabrizio Cicero, Fiorella Bernabei, e il 
commissario straordinario Daniele Damele. —

a Pasquetta

Nasce a Soleschiano di Manzano
il primo borgo vegetariano d’Italia

Il 22 aprile, lunedì di Pasquetta dalle 10.30 
alle 19, verrà ufficialmente inaugurata la na-
scita del primo borgo vegetariano d’Italia, ov-
vero il Borgo Storico di Soleschiano di Man-
zano sarà il primo dove tutte le attività pre-
senti sono veg e guardano verso una pro-
spettiva biocentrica. Le iniziative coinvolte 
sono: il progetto artistico Rave east village 
artist residency, l’agriturismo vegetariano 
al Rôl dei Conti di Maniago - da Anna, con an-
nesso b&b, e la produzione della birra agrico-
la Lippo. Presso l’agriturismo Al Rôl, dopo l’a-
pertura ufficiale dell’evento, seguiranno in-
contri, conferenze, degustazioni, laboratori 
per bambini, concerti e passeggiate senso-
riali che si svolgeranno in diversi luoghi del 
borgo, tra cui la conferenza e video dell’orga-
nizzazione internazionale Sea Shepherd.—

I conosciuti dj Max Zuleger e Alex B.in consolle proporanno tutte le hit
più conosciute di quegli anni, rispolveranno i vinili orginali del tempo

UDINE. Dal 2004 al 2019. Quindici an-
ni nel segno della musica, del diverti-
mento e della voglia di lasciare fuori 
dalla porta il  tran tran della vita di 
ogni giorno e scatenarsi per una notte. 
Torna il 30 aprile l’appuntamento con 
“90 is magic”, la mega festa al Belvede-
re di Tricesimo dedicata alla mitica 
dance di quel tempo. 

Alle 21.30 si spalancheranno le por-
te del locale per dare il via a una serata 
nel segno del ritmo, delle luci, dei colo-
ri, dello spettacolo condotta in consol-
le da Max Zuleger & Alex B, storici dj 
friulani organizzatori dell’evento che 
si ripete due volte all’anno riscuoten-
do anno dopo anno un crescente suc-
cesso. 

Appuntamento immancabile per gli 
appassionati e no che all’interno della 
scaletta preparata dai due “padroni di 
casa” potranno - ovviamente - godersi 
in pista le hit più ballate e “passate” 
dalle radio e dalle discoteche di quegli 

anni, che suonano ancora attuali, ma 
allo stesso tempo potranno ballare an-
che alcune “chicche” meno conosciute 
ma che ugualmente hanno fatto la sto-
ria degli anno ’90.

Ritmi,  atmosfere,  rigorosamente  
consegnati dalla puntina del giradi-
schi e dei vinili originali di quell’epo-
ca, per rendere il tuffo nel passato an-
cora più affascinante e coinvolgente. 

Serata  che,  come  da  tradizione,  
avrà il suo clou quando la consolle sa-
rà consegnata ai tre ospiti speciali che 
si esibiranno dal vivo, in un mini con-
certo per rendere ancora più “calien-
te” il clima in sala.

Tre interpreti che hanno timbrato a 
fuoco la storia della dance con i loro 
successi. Tre diversi generi per rappre-
sentare al meglio le varie sfaccettatu-
re della vivace produzione musicale in 
Italia e in giro per il mondo. 

Dal vivo si esibiranno la scatenata 
cantante francese Miranda, quella -  

per capirci - della “strascoltata” e “stra-
ballata” “Vamos a la playa”, tormento-
ne estivo cantato in spagnolo del 1999 
di grandissimo successo. 

Con Miranda, protagonista in pista 
Olga e la sua “travolgente” dance (co-
me  dimenticare  l’ipnotico  ritmo  di  
“I’m a bitch”...). Infine le note della co-
nosciutissima “Brothers in the space” 
riporteranno sulla scena Aladino, uno 
dei protagonisti della scena italiana 
della dance targata ’90.

I biglietti per l’evento sono già dispo-
sizione. In prevendita 15 euro (inclu-
sa prima consumazione), senza pre-
vendita 18 euro (con prima consuma-
zione). 

Info  line  3292186806  e  
3357795057.  Prenotazione  tavoli  
3342961738. Inoltre c’è la possibilità 
anche  di  cenare:  prenotazione  (ce-
na&ingresso a numero limitato) allo 
0432851385. —

A.M.

L’EVENTO

Torna la notte
scatenata
e tutta da ballare
di “90 is magic”

La mega festa martedì 30 aprile a Tricesimo
Ospiti del Belvedere Miranda, Olga e Aladino

CINEMA

Di turno con orario continuato (8.30-19.30)
Asquini via Lombardia 198/A  0432 403600
Del Monte via del Monte 6  0432 504170
Servizio notturno:
Beltrame piazza Libertà 9 0432 502877
Servizio a battenti: 19.30-23.00.
A chiamata e con obbligo di ricetta medica 
urgente 23-8 (festivo 23-8.30)

ZONA AAS N. 2
Cervignano Comunale città di Cervignano
via Monfalcone 7  0431 34914
Latisana Mario
fraz. PERTEGADA, 
via Lignano Sabbiadoro 82  0431 558025
Palmanova Lipomani
via Aquileia 22  0432 928293
Rivignano Teor Braidotti
piazza IV novembre 26  0432 775013
Torviscosa Grigolini
piazza del Popolo 2  0431 92044

ZONA AAS N. 3
Codroipo Forgiarini
via dei Carpini 23  0432 900741
Colloredo di Monte Albano Zanolini
via Ippolito Nievo 49  0432 889170
Gemona del Friuli Bissaldi
piazza Garibaldi 3  0432 981053
Malborghetto Valbruna Guarasci
fraz. UGOVIZZA,
via Pontebbana 14  0428 60404
Mereto di Tomba all’Immacolata
via Trento e Trieste 23  0432 865041
Paluzza San Nicolò
via Roma 46  0433 775122
Resia Comunale di Resia
via Roma 1  0433 53004
Rigolato San Giacomo
piazza Durigon 23  0433 618823
Socchieve Danelon
fraz. MEDIIS via Roma 22/A  0433 80137
Verzegnis Guida 1853
via Udine 2  0433 44118

ZONA ASUIUD
Cividale del Friuli Fornasaro
corso Giuseppe Mazzini 24  0432 731264
Pasian di Prato Passons
fraz. PASSONS, 
via Principale 4-6  0432 400113
Pozzuolo del Friuli Tosolini
via della Cavalleria 32  0432 669017

in turno 339 2089135
Pradamano Favero
via Giovanni Marinelli 2  0432 671008
Stregna Bernardis
via Stregna 21/B  0432 724131
Tarcento Di Lenarda
piazza Libertà 5  0432 785155
Tavagnacco Satti
fraz. CAVALICCO, 
via Molin Nuovo 19  0432 688081

LE FARMACIE

Angolo della musica
Romeo Chiavotto 
presenta il suo libro

cosa c’è da fare

Al cinema Centrale di Udine 
questa sera alle 20 è in pro-
gramma la presentazione di 
“Digitalife”,  docufilm  che  
racconta un mondo fatto di 
connessioni, condivisioni e 
vita e alla cui creazione han-
no contribuito centinaia di 
cittadini invitando i propri 
video. Tra questi racconti di 
cambiamento sono state se-
lezionate oltre 50 storie che 
sono andate a comporre il 
“mosaico” Digitalife. La pro-
iezione sarà a ingresso libe-
ro. 

Ospiti in sala Marco Gio-
vannelli, direttore di Varese-

news, e Omar Monestier, di-
rettore del Messaggero Ve-
neto.

“Digitalife”  nasce  dall’i-
dea di raccontare come in-
ternet e il digitale abbiano 
cambiato la vita di tutti i gior-
ni. Lo svelano le oltre 50 sto-
rie scelte tra le centinaia rac-
colte in quasi due anni di la-
vorazione. Un racconto col-
lettivo che tocca diversi ar-
gomenti: la nascita di inter-
net, la perdita di una perso-
na cara, il mondo del lavoro, 
la possibilità di socializzare, 
viaggiare, condividere espe-
rienze ed emozioni. —

cinema centrale

Il mondo vario del web

in un mosaico di 50 storie

GIOVEDÌ 18 APRILE 2019

MESSAGGERO VENETO
29GIORNO E NOTTE


