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IL PICCOLO VENERDÌ 30 GIUGNO 2017

il giorno

appuntamenti

■
Ss. Primi Martiri
■
È il 181° giorno dell’anno, ne restano ancora 185
■
Sorge alle 5.18 e tramonta alle
20.58
■
Si leva alle 12.34 e cala alle 0.36
■
Carta canta e villano dorme.

doppio omaggio
a gillo dorfles
Oggi alle 18 ai Musei
provinciali di Borgo Castello in
occasione del 107° compleanno
di Gillo Dorfles, presentazione
del libro "Gillo Dorfles paesaggi
e personaggi" (Bompiani) e
proiezione del video "La guerra
del tempo" (44’) dedicato dal

regista Francesco Leprino al
grande critico, filosofo
dell’Estetica e artista nato a
Trieste nel 1910 da padre di
antica e prestigiosa famiglia
goriziana. Introducono Raffaella
Sgubin (direttore Servizio Musei
e Archivi Storici) e marianna
Accerboni (ideatrice e curatrice
del progetto).
antologica a cormons
dedicata a marzona
“Il viaggio. Dipinti disegni
incisioni 1976-2017” è il titolo
dell’antologica dedicata a Renzo

Marzona dal Museo Civico del
Territorio “Alessandro Pesaola”
di Cormons all’artista carnico,
che si inaugura oggi alle 18 al
museo civico del territorio di
Cormons
filarmonica kras
a doberdò
Oggi alle 20.30 al parco
comunale di Doberdò del Lago,
si esibirà l’orchestra filarmonica
locale Kras, che presenterà il
ricco repertorio musicale con le
più note canzoni slovene degli
anni 80, accompagnati

nell’occasione dei cori femminili
Jezero di Doberdò e Danica di
Vrh - San Michele del Carso e del
coro di voci bianche KD
Sovodnje di Savogna d’Isonzo.
al parco delle rose
6 pence in concerto
Oggi alle 21.30 al parco delle
rose di grado Concerto della
band “6 Pence” che interpreterà
i migliori successi dei Queen.
Ingresso libero.
il chitarrista moises
a cormons
Per la rassegna note in città

oggi alle 21 nella chiesa di san
lorenzo martire a Brazzano
concerto del chitarrista
argentino Rodolfo Moises. in
caso di maltempo sala civica di
Cormons.
orchestra di farra
al giardino viatori
Proseguono i concerti al
Giardino Viatori di Gorizia, che
oggi alle 20.30 farà da cornice
all’esibizione dell’Orchestra
d’Archi dell’Associazione
Musicale e Culturale di Farra
d'Isonzo, diretta da Annalisa
Clemente.

Mario Luzzatto Fegiz e il Castello di
Spessa

moraro

Blue Notte con gli Short Sleepers
Continuano le anteprime di BlueNotte Gorizia Festival, ancora
una volta dedicato al femminile: oggi alle 20 all'agriturismo La
Privanda di Moraro va in scena Barbara Errico&Short Sleepers
acoustic band in "I Sing the Blues" (l'ingresso è libero). La formazione della
band vede Barbara Errico alla voce, Stefano Trevisani alla chitarra, Andrea Castiglione alla chitarra, Carlo De Bernardo al
basso, Stefano Andreutti alle percussioni.
Il gruppo “Short Sleepers” nasce nel 1992
come gruppo blues elettrico. Nel 2016 la
cantante Barbara Errico ha coinvolto il
gruppo nella creazione di in un nuovo
progetto in forma acustica che conduce
in un viaggio affascinante nelle atmosfere della musica Blues, con arrangiamenti
ed esecuzioni veramente uniche, che rendono questo progetto
straordinariamente coinvolgente in una full immersion di sonorità jazz & blues.
La voce di Barbara, straordinariamente armonica, raffinata,
elegante su tutte le note, produce un’intensa energia musicale
carica di un feeling travolgente capace di fondere stili diversi in
perfetta tradizione afroamericana.

villesse

Applaudito saggio dell’Us Ginnastica
Consueto saggio di fine anno dell'Us Ginnastica Villesse. I giovanissimi atleti, dell'età compresa fra i 2 e i 20 anni, si sono cimentati in allegre e simpatiche coreografie e con piccoli e
grandi attrezzi. Il tema di quest'anno,
scelto dai tecnici del sodalizio, riguardava i cartoni animati dagli anni '80 al 2000.
Un modo per rivivere la fanciullezza e far
riaffiorare i ricordi da bambini. Il folto
pubblico di genitori, parenti ed amici ha
dimostrato di gradire, accompagnando
le esibizioni con il canto. Presente all'evento anche l'assessore comunale di Villesse, Katia Sinicropi. La società Ginnastica Acli Villesse ringrazia anche la giunta comunale di Capriva del Friuli, la Bcc
di Staranzano e Villesse, gli sponsor che
hanno reso possibile l'iniziativa e naturalmente tecnici, dirigenti e genitori per essere stati vicini ai ragazzi durante la stagione. Ora l'appuntamento è a settembre per la ripresa dell'attività, ma prima – a luglio – sarà organizzato presso la palestra
villessina un centro estivo con numerose attività ludiche, motorie e laboratori creativi. Per informazioni 3393195705. ( l.m.)

CINEMA

www.triestecinema.it
Le Ardenne, oltre i confini dell’amore
16.15, 18.00, 20.00, 21.45
di R. Pront. Nomination Oscar miglior film.

www.triestecinema.it
La mummia
17.00, 19.00, 21.00
Tom Cruise, Rusell Crowe, Sofia Boutella.
Domani: Vasco Modena Park

20.00

www.aristoncinematrieste.it
ShorTS International Film Festival
Fiore
20.00
di C. Giovannesi. Ingresso gratuito.

www.triestecinema.it
Il tuo ultimo sguardo 16.30, 18.45, 21.15
di Sean Penn con Charlize Theron, Javier
Bardem, Jean Reno. Da Cannes 2017.
Civiltà perduta
16.30, 18.45, 21.15
Robert Pattinson, Sienna Miller.
Parliamo delle mie donne 16.20, 19.50
di Claude Lelouch con Johnny Hallyday.
Lady Macbeth
18.10, 21.45
Amori e passioni nella Londra vittoriana.

CORMONS
AVOLEDO OSPITE
DI LIBRIAMO
Continuano gli
appuntamenti di
libRiamo nè lieti calici
– Anteprima
Cormònslibri,
co-organizzati dal
Comune di Cormòns e
dall’associazione
Culturaglobale.
L’undicesimo
appuntamento è
previsto per oggi, alle
18.30, nell’Osteria
Terra&Vini di
Brazzano. In
quest’occasione,
l’ospite atteso è il noto
scrittore pordenonese
Tullio Avoledo che
presenterà il libro
Chiedi alla luce
(Marsilio). Un
romanzo visionario a
sfondo
magico-religioso
(tutto costruito su
continui flashback,
sogni e allucinazioni
mistico-grottesche)
che manda il cuore del
lettore in gola,
seguendo le
avventure di Gabriel,
uomo ricco ed
architetto famoso.
Anche in Chiedi alla
luce, come spesso
accade nei romanzi di
Tullio Avoledo, i
mondi inventati sono
terribilmente reali. A
dialogare con l’autore
Paolo Medeossi,
giornalista del
Messaggero Veneto.
Accompagnamento
musicale, a cura del
maestro Alessandro
Cossu, alla chitarra.

La seduzione
della musica
con Luzzato Fegiz
Premio Casanova 2017, oggi
ale 20.30 il sipario si alza nella
cornice del Castello di Spessa a
Capriva: protagonista il decano
dei critici musicali italiani, Mario Luzzatto Fegiz, insignito del
riconoscimento «per aver avvicinato i lettori dei giornali alle
seduzioni della musica non colta, testimoniandone e divulgandone la forza, l’impatto sociale». Se la seduzione è leitmotiv intramontabile del Premio
Casanova, in questa edizione
2017 Mario Luzzatto Fegiz ne
sarà cantore. La lezione-performance di Mario Luzzatto Fegiz
renderà omaggio alla multiforme personalità di Giacomo Casanova, sarà una dichiarazione
d'amore per la musica che
menziona i suoi totem e si conclude nel segno del "Caruso" di
Lucio Dalla, svelando la genesi
di una canzone indimenticabile. «La musica - spiega Fegiz - è
un valore assoluto, un’amante
che non tradisce mai: come la
religione, lo sport, l’amore e l’amicizia. Perché la musica cambia il mondo, o almeno ci prova. Lo rende sopportabile, a volte persino gradevole. E sopravvive a tutto: alle tragedie, agli
amori, ai terremoti, alle guerre,
ai genocidi». Il Castello di Spessa Sipario si presenta con una

Teresa Palmer, Michiel Huisman.

Oggi
l’assegnazione del
Premio Casanova al
decano italiano dei critici
musicali. Poi brindisi con
il nuovo pinot Joy
preziosa novità, in rampa di
lancio proprio per festeggiare
la 15.a edizione del Premio Casanova: debutta Joy, l’ultimo
nato della cantina di Spessa, il
nuovo Pinot Grigio Ramato,
chiamato ad affiancare le altre
due storiche griffe Pinot di

TEATRI

Transformers l’ultimo cavaliere
16.00, 18.30, 19.45, 21.30

www.kinemax.it

Pirati dei Caraibi:
la vendetta di Salazar
16.00, 18.10
Johnny Depp, Orlando Bloom.

Info 0481-712020

Transformers - L’ultimo cavaliere
18.00, 21.00
18.15, 21.15

Civiltà perduta

18.15, 20.00, 21.45

Wonder woman
22.00
Gal Gadot, Chris Pine, Robin Wright.

Codice criminale

Bedevil - Non installarla
17.20 18.50, 20.30, 22.15

Bedevil – Non installarla

Noce di cocco, il piccolo drago

castello
di spessa

16.00

Solo per adulti

17.50

Aspettando il re

19.50, 21.45

Rassegna R...estate al Kinemax
Arrival
18.00, 21.00
Ingresso unico 4 € - ingresso di coppia 6 €

Porcalain, le mie prime ammucchiate
16.00 ult. 21.00

Info: www.teatroverdi-trieste.com
NUMERO VERDE 800.898868
Biglietteria aperta con orario 8.30-12.30;
15.30-19.00
LEZIONI D’OPERA. Sala “Victor de Sabata” - Ridotto del Teatro Verdi. Musiche di
W.A. Mozart, G. Rossini, V. Bellini. G. Donizetti, G. Verdi. Oggi venerdì 30 giugno,
sabato 1 luglio, giovedì 6 luglio, venerdì 7
luglio, sabato 8 luglio. Inizio ore 18.00.
Orchestra della Fondazione Teatro Lirico
Giuseppe Verdi di Trieste.

Informazioni tel. 0481-530263
Centro Commerciale Torri d’Europa

www.triestecinema.it

Per gli orari sempre aggiornati di tutti i
migliori films in programmazione visita il
sito www.thespacecinema.it

Codice criminale 16.15, 18.00, 20.00, 22.00
Michael Fassbender, Lyndsey Marshal
2.22 Il destino è già scritto
16.15, 18.00, 20.20, 22.15

Transformers - L’ultimo cavaliere
18.00, 21.00
Qualcosa di nuovo
21.15
con Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti.

Civiltà perduta
Parliamo delle mie donne
Una doppia verità

18.15, 21.15
17.50
19.50, 21.30

TRIESTE ESTATE-CONCERTI AL CASTELLO
DI SAN GIUSTO. Venerdì 14 luglio, mercoledì 19 luglio, venerdì 21 luglio. Inizio ore
21.00. Orchestra e Coro della Fondazione
Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste. È
aperta la prevendita presso la Biglietteria
del Teatro Verdi.

Spessa, il nero Casanova, celeberrimo, e il bianco Santarosa.
Tre grandi pinot, emblema produttivo di una cantina, quella
di Spessa, e di un territorio che
nei grandi bianchi sa esprimersi al meglio, e che in quest’area
adagiata fra Carso e Collio ha

MUNICIPI
Gorizia
0481/383111
................................................................................................................................................
Monfalcone
0481/4941
................................................................................................................................................
Ronchi
dei Legionari
0481/477111
................................................................................................................................................
Staranzano
0481/716911
................................................................................................................................................
Sagrado
0481/93308
................................................................................................................................................
San
Canzian d’Isonzo
0481/472311
................................................................................................................................................
Fogliano
Redipuglia
0481/489177
................................................................................................................................................
Turriaco
0481/472712
................................................................................................................................................
San
Pier d’Isonzo
0481/70033
................................................................................................................................................
Doberdò
del Lago
0481/78108
................................................................................................................................................
Grado
0431/898111
................................................................................................................................................
Aquileia
0431/916911
................................................................................................................................................
Cervignano
0431/388411
................................................................................................................................................
Palmanova
0432/922111
................................................................................................................................................
Villa Vicentina
0431/96048

VIAGGIARE
GORIZIA
Trenitalia
info
892021
................................................................................................................................................
Autovie
Venete
0432 925111
................................................................................................................................................
Taxi
(stazione)
0481/22033
................................................................................................................................................
Az.
prov. Trasporti
0481/593511
................................................................................................................................................
Aiat
Gorizia
0481/535764
................................................................................................................................................
Staz.
Transalpina
00386 52963700
................................................................................................................................................
Aci
0481/522781-522061
................................................................................................................................................
Uff. tur. N. Gorica
00386 53304600

