
Dopo il successo che ha visto la Coral di Lucinis, diretta dal
Maestro Marco Fontanot, tra i cori protagonisti del progetto
di punta di Nativitas 2015 organizzato dall'Usci Fvg e dedica-

to al compositore regionale don Albino
Perosa di cui ricorre quest'anno il cente-
nario della nascita, ritorna, organizzato
dalla Corale lucinichese il tradizionale
appuntamento con il Concerto di Natale
arrivato alla sua 37esima edizione. Il
concerto avrà luogo questo pomeriggio
alle 18 nella Chiesa di San Giorgio Marti-
re a Lucinico e vedrà protagonisti, oltre
alla Coral di Lucinis, il Coro Giovanile Ar-
cobaleno di Mossa diretto da Anita Per-
soglia e la Corale Primo Vere di Ronchi
dei Legionari diretta da Diana Mian. Il

concerto di quest'anno, dedicato alle Armonie di Natale, vuo-
le riscoprire i brani della tradizione, quelli popolari e quelli
meno noti, che vengono cantati in tutto il periodo natalizio
sia in Italia che all'estero. Il concerto, realizzato anche grazie
al contributo della Banca di Credito Cooperativo Cassa Rura-
le ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva, è inserito nel ca-
lendario di Nativitas 2015.

Un “Concerto di fine anno dedicato a tutti i bambini del
mondo”. E' quello che l'associazione musicale “Arcadia”, in
collaborazione con l'amministrazione comunale, organizza

per questo pomeriggio, alle 18.30, al cen-
tro civico di San Canzian d'Isonzo. Un'
iniziativa musicale di grande pregio che
ruoterà attorno agli auguri rivolti nelle
musiche provenienti dai cinque conti-
nenti, da sotto il mare e da oltre il cielo.
Nella seconda parte sarà eseguito il
“Carnevale degli animali”, composto da
Camille Saint Saens. Protagonisti saran-
no Cristian Cosolo al pianoforte e Giu-
seppe Minin alla tromba ed al flicorno.
Nel corso del pomeriggio saranno devo-
luti fondi da destinare alle iniziative dell'

Unicef. L’associazione musicale “Arcadia”, diretta dal profes-
sor Giuseppe Minin, è ormai un’affermata ed importante re-
altà del panorama culturale dell’isontino. Accanto ai corsi di
indirizzo muisicale, va ricordiato, trova posto l’intensa attivi-
tà concertistica ed organizzativa, anche nella direzione di
una sempre più vasta promozione musicale.  (lu.pe.)

«Auguro a tutti un sereno natale e che il 2016 sia un anno buo-
no, basterebbe questo». Ma soprattutto un anno in cui si con-
cretizzi la riapertura del Municipio. Oltre agli auguri è questo

l’auspicio del sindaco Silvia Altran che as-
sieme al vice sindaco Omar Greco, ha
inaugurato la breve (troppo breve) mo-
stra che chiuderà oggi stesso alla galleria
Antiche Mura dedicata agli acquerelli de-
gli alberi di Natale di Edino Valcovich.
Una mostra incentrata però (appare nel
calendario) al municipio. «Un palazzo
che non è bello ma ha tanta storia e a noi
piace così - ha spiegato lo stesso Valcovi-
ch che guida la ristrutturazione - se tutto
procede potremo restituirlo alla città a fi-
ne 2016 o al massimo nei primi giorni del

2017». Un simpatico brindisi quello di ieri dedicato agli straor-
dinari alberi di Natale di Valcovich come segno di auspicio per
il 2016 e infine alla distribuzione del calendario che continuerà
anche domani. Per l’occasione, un bel segno di continuità nel-
la “bellezza dell’arte” il vicesindaco Greco ha annunciatop che
a metà febbraio Philippe Daverio chiuderà un ciclo di incontri
pubblici organizzato dal Comune.  (g.g.)

Visitabile da oggi sino alla fine di gennaio l’esposizione natali-
zia delle cartoline di auguri che i soldati, durante la prima guer-
ra mondiale, si scambiavano con le loro famiglie in occasione

delle festività. Una cinquantina di esclusi-
ve cartoline a colori e bianco e nero e
diversi distintivi a tema “Natali di guer-
ra” sono in visione nella sala reale della
stazione-museo multimediale di Redipu-
glia sotto il significativo titolo “Che il
bambino Gesù faccia che presto cessi la
guerra…“, parole pensate e scritte dalla
signora Emilia Seuni al marito Pino, mili-
tare, nel dicembre del 1915. Nella loro
semplicità riecheggiano le frasi di tante e
tante donne, mamme e spose degli anni
dal 1914 al 1918. Parole di speranza non

sempre esaudita. A presentare questa preziosa documentazio-
ne, è lo storico Roberto Todero, autore anche del ricco catalo-
go della mostra e che sarà presentato ufficialmente dopo Na-
tale. La mostra è visitabile durante l’orario dell’Ufficio infor-
mazioni dalle 9,30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Informazioni allo
0481 489139 o : info@prolocofoglianoredipuglia.it.  (lu.pe.)

“Ronchi de'una volta”: è que-
sto il titolo della personale che,
da domenica, con vernice inau-
gurale alle 11, vedrà protagoni-
sta il fotografo Federico Leban
negli spazi espositivi del “Caffè
Trieste” a Ronchi dei Legiona-
ri. La mostra, curata da Dennis
Munday per
“Vermeanfotografia”m resterà
visibile sino al 23 gennaio
2016, aperta ogni, giorno esclu-
si i lunedì, dalle 10 alle 23. Le
professioni cambiano, giorno
dopo giorno nel tentativo di in-
tercettare sempre quel tanto
che consenta di provvedere al
necessario per vivere, ma an-
che di cogliere, con la novità, il
futuro. Federico Leban appar-
tiene alla schiera dei professio-
nisti della foto, conservando
un’anima di artista e di comu-
nicatore mai fermo e sempre
desideroso di comunicare
emozioni e di trasmettere in-
tenzioni.

La scelta, dopo quella
dell’obiettivo, non solo confer-
ma tantissimi anni di fotogra-
fia, ma crea nuove strada. Fra
tutte, quella di sottolineare i
particolari con i colori le pro-
fondità e le ombre. Il fotografo
resta tale, me le foto si arricchi-
scono di colore, prendono vita
e concretezza. I soggetti, come
in questa esposizione, sono nu-
merosi e sono quelli che Leban
predilige: paesaggi, il Carso so-
prattutto, e ambienti, scorci
che annotano stagioni, interni
ed esterni, ma anche nature
morte e personaggi, volti della
quotidianità, piccoli e adulti,
della cronaca cittadina. Quello
che nasce, altro non è che un
tocco di magia che l’anima po-
etica ed artistica dell’autore si
sforza di mettere in risalto; il ri-
sultato è sempre di vera godibi-
lità perché, senza snaturarsi,

resta fotografia e, grazie alla
mano ed alla tavolozza, appare
insieme evidenziato e valoriz-
zato. Federico Leban è nato a
Ronchi dei Legionari il 25 Otto-
bre 1937, da Giulia ed Eugenio.
Fin da ragazzo dimostra un in-
teresse spiccato per la fotogra-
fia, grazie anche ad uno zio che
la praticava per hobby. Comin-
cia a lavorare, con il fotografo
Aldo Vittori e nel 1957 esegue il
suo primo servizio fotografico
matrimoniale a Gradisca
d’Isonzo. Nel 1959 presta servi-
zio militare, prima nella scuola
allievi sottufficiali di Spoleto,
poi, con il grado di sergente, al
comando “Unità Servizi” degli
alpini della Tridentina a Bres-
sanone. Nel 1961 riprende l’at-
tività di fotografo, sempre nel-
la ditta “Aldo Vittori”. Il 22 no-
vembre 1965 sposa Silva. In
quel momento, è, in pratica,
già in proprio, in quanto il tito-
lare Vittori aveva aperto botte-
ga a Monfalcone e aveva lascia-
to la gestione di Ronchi dei Le-
gionari proprio a Federico che,
nel febbraio 1966, rileva il ne-
gozio e si iscrive alla Camera di
Commercio di Gorizia come ti-
tolare fotografo artigiano.

Luca Perrino

Il presepe galleggiante del por-
to contraddistingue quella che
è la caratteristica della maggior
parte dei presepi realizzati dai
gradesi, cioè l’ambientazione
lagunare. Ma c’è un’altra carat-
teristica che sta mettendo in lu-
ce la rassegna gradese, quella
dell’internazionalità. A essere
ospitati a Grado, realizzati da
presepisti di diverse nazionali-
tà o altri appartenenti a colle-
zioni di privati che li hanno re-
cuperati in giro per il mondo, ci
sono, infatti, presepi che arriva-
no dall’Inghilterra, dal Kenia,
dal Giappone, dal Messico e na-
turalmente dall’Austria.

I presepisti austriaci hanno
instaurato ormai da anni una
sorta di gemellaggio con Grado
tanto che vi sono opere gradesi
esposte in varie località dell’Au-
stria ed altre austriache che so-
no presenti a Grado. Ieri in par-
ticolar modo, giornata d’aper-
tura, sono giunti in visita tre
gruppi di austriaci di Feldkir-
chen mentre nei prossimi gior-
ni arriveranno anche quelli di
altre città d’oltreconfine. A da-
re il benvenuto agli austriaci
c’è stato il commissario straor-
dinario al Comune, Claudio Ko-
vatsch, che ha consegnato loro
una targa della Regione che è
stata ricevuta da Heinz Eichler

che è il presidente del Museo
del Presepio di Feldkirchen. En-
trambi hanno evidenziato an-
che l’importanza turistica di
questi scambi fra le diverse re-
altà presepiali. Ciò che ha colpi-
to di più gli austriaci è la splen-
dida sede espositiva del Palaz-
zo dei Congressi con una mo-
stra variegata di opere
(quest’anno Grado ne propone
complessivamente circa 270) e
in particolar modo l’esposizio-
ne esterna in centro storico e in
zona porto. In mostra quest’an-
no ci sono anche diversi prese-
pi realizzati dalle scuole, non
solo di Grado, ma anche altri
davvero particolari come quelli
creati con tappi metallici di bot-
tiglie d’ogni genere, con rubi-
netti e posate. Non mancano
nemmeno quest’anno pregevo-
li opere in mosaico fra le quali
spicca quella realizzata dai par-
tecipanti allo specifico corso
dell’Ute “Città di Grado”. Men-
tre nel grande ingresso e in una
delle sale laterali del Palazzo
Regionale dei Congressi dove è
allestita la mostra al coperto so-
no esposte le più svariate nati-
vità di piccole-medie dimensio-
ni, nella grande sala del pian
terreno dello stesso Palacon-
gressi sono stati ubicati perlo-
più presepi di grandi dimensio-

ni (4 metri per 2), come quelli
dei gradesi Silvano Marchesan
(realizzato con le conchiglie e
altro materiale trovato in mare)
e di Ciro Toso e Tatjana Musian
(rappresentazione lagunare
con Barbana con utilizzo preva-
lente di cartone). Ci sono inol-
tre quelli di Andrea e Onorino
Tarlao (paesaggio rurale friula-
no), di Giuseppe Sant di Fiumi-
cello (un villaggio mediorienta-
le in cartone) e Franco Rosson
di Fossalta di Portogruaro (inte-
ramente in metallo).

La mostra rimane allestita si-
no al 10 gennaio; l’esposizione
esterna è visitabile sempre sen-
za orari; i presepi del Palacon-
gressi dalle 10 alle 19 durante i
fine settimana e i festivi; con il
medesimo orario ma un’ora di
pausa dalle 13 alle 14 nelle gior-
nate feriali. Oggi intanto va in
scena la prima visita guidata
gratuita ai presepi offerta dal
Comune con accompagnamen-
to degli zampognari. Ritrovo e
partenza alle 11 da piazza Bia-
gio Marin.

GRADO

lucinico

Armonie di Natale della Coral

san canzian d’isonzo

Concerto per i bimbi del mondo

alle antiche mura

Il calendario 2016 di Valcovich

redipuglia

Le cartoline di auguri dei soldati

L’Isola dei presepi
apre la kermesse
con gli austriaci

Due immagine della rassegna dei
presepi aperta ieri a Grado. La
maggior parte è ambientata in
laguna.

RITRATTI
DA ANNUSARE
■■ La Galleria
Regionale d’Arte
Contemporanea Luigi
Spazzapan di Gradisca
d’Isonzo ospita questa
mattina alle 10.30
l'iniziativa rivolta
all'infanzia “Natale
con Spazza...un
ritratto da annusare”,
un divertente
laboratorio con tanto
di visita guidata alle
opere di Spazzapan. I
numerosi ritratti e
autoritratti presenti in
Galleria e realizzati
dall'artista gradiscano
e torinese d'adozione
saranno il punto di
partenza: ritrarre
qualcuno significa
descriverlo,
raccontare agli altri
qualcosa di lui, farne
vedere l’aspetto, ma
anche rivelarne la
personalità, i gusti e i
sentimenti.
Durante un
profumatissimo
laboratorio, i bimbi
ritrarranno un loro
famigliare in un
quadro fatto di
rappresentazione
grafica arricchita da
segreti e suggestivi
elementi “gustosi”.
L'iniziativa si rivolge a
bambini dai 5 ai 10
anni.
Prenotazione
obbligatoria.
Informazioni al
numero 0481-
960816,
email:galleria.spazzap
an@gmail.com l.m.

MOSTRA

sinfonia
di fine anno
■■ Oggi alle 17, nella
palestra comunale, il
tradizionale ed atteso
concerto di fine anno
sostenuto dalla Società
Filarmonica di Turriaco.
Il concerto, diretto dal
maestro Maurizio
Zaccaria, vedrà sul
palco una quarantina di
elementi che
proporranno, tra le
altre, musiche di Lehar,
Sinatra, nel centenario
della nascita e
Bernstein. A dar via alla
serata sarà la banda
giovanile, formata dagli
alunni della scuola di
musica della
Filarmonica, diretta dal
maestro Gabriele
Zimolo. La banda
giovanile, formata da
una settantina di
elementi, proporrà
alcuni brani da sola per
poi giungere al gran
finale con un brano
suonato assieme alla
Filarmonica ed al coro
di voci bianche della
scuola stessa. Durante il
concerto verrà eseguito
un brano in ricordo
della figura dell’ex
presidente Giuseppe
Buttignon a dieci anni
dalla sua morte. Con
questo concerto la
Società Filarmonica di
Turriaco desidera
augurare a tutti un buon
Natale e felice anno
nuovo. Una tradizione
consolidata, quella del
concerto di fine anno,
che il sodalizio
ripropone .  (lu.pe.)

MUSICA

caffè trieste

Le fotografie di Federico Leban
raccontano “Ronchi de’ una volta”

Federico Leban

Operetta all’auditorium
biagio marin
■■ Le arie più emozionanti
della piccola lirica, i temi più
frizzanti del musical, le colonne
sonore del cinema, la commedia
musicale e le indimenticabili
canzoni della radio per
concludere con le straordinarie
e sempre vive canzoni di Natale

allieteranno il pubblico nelle
imminenti festività
all’Auditorium Biagio Marin di
Grado. L’appuntamento è oggi
alle ore 18 con “Natale con
l’operetta e il musical”. In scena
la cantante Stefania Seculin e il
tenore Andrea Binetti che hanno
già avuto modo di esibirsi
svariate volte nella città
lagunare sia durante la stagione
estiva che nel Dicembre
Gradese. Organizzato
dall’Associazione
Internazionale dell’Operetta in
collaborazione con il Comune di

Grado, il concerto è a ingresso
libero e gratuito.

Una storia in si minori
in scena a Sagrado
■■ Oggi alle 17.30 la Sala
polifunzionale di Sagrado ospita
lo spettacolo (per bimbi dai 5
anni in su) “Una storia in si
minore”. Da un’idea di Giovanni
e Giulio Settimo, con
scenografie di Morana Petrovic
e Davor Trupac, musiche di
Giovanni Settimo, illustrazioni di
Andrea Tich, pupazzi Zorin Dom
Karlovac, lo spettacolo è

organizzato da Gruppo Giovani
e Amministrazione comunale di
Sagrado.

Videoproiezione
della lezione di Barbero
■■ Verrà riproposta in
videoproiezione oggi alle 17,
nella sala convegni della
Fondazione Carigo a Gorizia, la
conferenza dello storico
Alessandro Barbero sul tema
“L'impero romano e i barbari”,
tenutasi domenica scorsa. Dai
Visigoti di Alarico agli Unni di
Attila, dagli Ostrogoti di

Teodorico ai Longobardi di
Alboino: la videoproiezione
riproporrà l’intera conferenza.
Con l’occasione, la consueta
visita guidata domenicale alla
mostra "Soldati. Quando la
storia si racconta con le
caserme", prevista alle 17, sarà
anticipata alle 16.

Komigo baby
a teatro con mamma e papà
■■ Oggi alle 11 al Kulturni dom
di Gorizia (via Brass 20) si terrà il
primo appuntamento della
rassegna teatrale per bambini

“Komigo baby 2015/16 – A
teatro con mamma e papà”.
L’appuntamento porta in scena
lo spettacolo in lingua slovena
del Teatro Stabile sloveno di
Trieste, “In še Rdeca kapica...”
(Ancora Capuccetto rosso...) di
Tadej Pisek. La rassegna
“Komigo baby 2015/16” è
pensata per tutta la famiglia
grazie a un linguaggio semplice
ma ricco di significati. Ingresso:
interi 5 euro; ridotti (genitori,
accompagnatori) 1 euro.
Prossimo appuntamento lunedì
28 dicembre alle 17 con “La

magia del Natale”, protagonisti i
maghi dell’associazione “Assi
magici” di Gorizia.

Inziative di festa
all’outlet di Palmanova
■■ Al Palmanova Outlet Village
entrano nel vivo le iniziative
natalizie. Oggi a partire dalle 16
e fino alle 19, nella piazzetta
centrale del Village, si potranno
gustare autentiche prelibatezze,
tra cui le mele caramellate. Alle
11, nello store "Excelsa", lo chef
Rubio, cuoco di fama
internazionale e apprezzato

protagonista di fortunati
programmi televisivi,
presenterà il calendario
realizzato in collaborazione con
il brand specializzato in prodotti
dedicati alla convivialità
casalinga.

Shipyard town jazz
al Comunale
■■ Alle 20.45 di oggi in Teatro
comunale a Monfalcone la
Shipyard town jazz presenterà il
concerto di chiusura del
seminario che si terrà oggi e
domani sempre al polo culturale

di corso del Popolo. Il seminario
sarà tenuto dal noto
contabassista Giovanni Maier
coadiuvato dal maestro della
Big Band Flavio Davanzo
nell’ambito di un ciclo di
seminari organizzati dalla
Shipyard Town Jazz intitolato
"L'improvvisazione non si
improvvisa" la cui
partecipazione libera è gratuita
per tutti i musicisti che vorranno
partecipare sia come allievi
attivi oppure come uditori. In
questa occasione Maier ci
proporrà un interessante

approccio all’improvvisazione
collettiva.

Si proietta “Genitori”
a Cormons
■■ Prosegue la rassegna
LunedìCinema che
a.ArtistiAssociati propone in
collaborazione a Visioni
d’Insieme ogni lunedì al Teatro
Comunale di Cormons, con
proiezione unica alle 21. Domani
sarà la volta di “Genitori” di
Alberto Fasulo. Per sedici anni

un gruppo di genitori di figli
disabili (12 madri e 2 padri) si è
incontrato ogni 15 giorni per
confrontare le proprie
esperienze e trovare assieme
soluzioni per migliorare la vita
dei propri figli, trasformandosi
lentamente in una sorta di
famiglia il cui principio chiave è
l’aiutare se stessi per prendersi
cura degli altri: seduti in cerchio,
i membri del gruppo sono
finalmente liberi di essere
genitori come tutti gli altri. Un
documentario in cui nessun
argomento è tabù.

il giorno

CINEMA

TRIESTE

AMBASCIATORI
triestecinema.it
Star Wars, il risveglio della forza
15.00, 17.15, 19.45, 22.00

ARISTON
www.aristoncinematrieste.it
Perfect Day  16.30, 18.45, 21.00
di Fernando Leòn de Aranoa, con Benicio
Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko. Bo-
snia 1995: un gruppo di antieroi tra com-
media e dramma della guerra. Ore 21.00
versione originale sottotitolata.

Solo domani
Dheepan - Una nuova vita
Palma d’Oro Festival di Cannes versione
originale sottotitolata.

THE SPACE CINEMA
Centro Commerciale Torri d’Europa
www.thespacecinema.it

Oggi matinée a solo 5 € (7,50 € in 3D)
per tutti gli spettacoli entro le ore 14.

Star Wars, il risveglio della forza
In 2D 11.00, 13.00, 14.20, 17.00, 19.10,
21.50, 22.20  In 3D 10.50, 19.40

Woody Allen - Irrational man
11.10, 13.15, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50

Natale col boss
11.10, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00

Il ponte delle spie13.10, 16.00, 18.50, 21.40

Vacanze ai Caraibi
13.35, 15.40, 17.50, 20.00, 22.10

Belle & Sebastien l’avventura continua
10.50, 12.55, 15.00, 17.05

Il professor Cenerentolo
11.00, 13.35, 17.55, 20.05, 22.15

Disney’s–Il viaggio di Arlo 11.05, 13.20, 15.45

007 Spectre 21.40
Solo domani a solo 3,50 €.

FELLINI
triestecinema.it
Disney - Il viaggio di Arlo 16.00

Dio esiste e vive a Bruxelles
17.45, 20.15, 22.15
con Catherine Deneuve. Si ride, e tanto!

GIOTTO Multisala
triestecinema.it
Il ponte delle spie 
15.40, 17.45, 19.50, 22.00
di Steven Spielberg con Tom Hanks.

Irrational man
16.00, 18.00, 20.10, 22.15
di Woody Allen con Joaquin Phoenix.

Francofonia - Il Louvre
sotto occupazione 
15.40, 17.10, 18.50, 20.30, 22.15
di Aleksandr Sokurov. Bellissimo da Oscar!

NAZIONALE Multisala
triestecinema.it 

Star Wars, il risveglio della forza
2D 11.00, 16.00, 18.50
3D 16.30, 21.15

Vacanze ai Caraibi
16.30, 18.20, 20.10, 22.00
con Christian De Sica, Luca Argentero.

Natale col boss
15.30, 17.10, 18.50, 20.30, 22.15
con Lillo & Greg, Paolo Ruffini.

Belle & Sebastien l’avventura continua
11.00, 15.30, 17.10

Heart of the sea - Le origini di Moby Dick
11.00, 18.20, 20.20, 22.10

Il professor Cenerentolo
18.50, 20.30, 22.20
con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti.

Nazionale Matinée
Oggi alle 11.00 a solo € 4,50.
Star Wars, Belle & Sebastien, Il viaggio di
Arlo, Moby Dick, Snoopy & Friends.

SUPER (via Paduina - viale XX Settembre)

Chiamatemi Francesco 15.30, 17.10

La felicità è un sistema complesso 19.00

007 Spectre 21.00

CINEMA TEATRO dei Fabbri
www.cinemadeifabbri.it
La isla minima 15.30, 17.30

di Alberto Rodriguez.

The greasy hands preachers 19.30
di Clement Beauvais.

CERVIGNANO
TEATRO P. P. PASOLINI

Il viaggio di Arlo 16.00

Belle & Sebastien - L’avventura continua
18.00, 20.00
Ingresso unico: 5 €

MONFALCONE
Multiplex Kinemax
www.kinemax.it Info 0481-712020

Star Wars, il risveglio della forza
15.00, 17.00, 19.45, 22.30
in Digital 3D 17.50, 21.30

Chiamatemi Francesco
Il Papa della gente 15.15

Il viaggio di Arlo 14.30

Natale col boss 16.10, 20.30, 22.20

Irrational man 15.30, 17.30, 19.40

Il professor cenerentolo 15.30

Il ponte delle spie 17.15, 19.45, 22.20

Vacanze ai Caraibi
Il film di Natale 17.45, 20.00, 22.15

VILLESSE
UCI CINEMAS
www.ucicinemas.it tel. 892960
New! 2 D Star Wars, il risveglio della forza
11.30, 15.15, 16.00, 16.40, 18.15, 21.15,
22.15, 22.30
Avventura

New! 3D Star Wars, il risveglio della forza
10.45, 19.30
Avventura

New! Natale col boss
10.50, 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.40
Commedia

New! Il ponte delle spie
16.30, 19.30, 22.30
Drammatico

New! Vacanze ai Caraibi
11.10, 14.30, 17.00, 20.00, 22.20
Commedia

Il professor Cenerentolo
17.20, 20.20, 22.30
Commedia

Belle & Sebastien - L’avventura continua 
10.50, 14.20
Commedia

Heart of the sea - Le origini
di Moby Dick  19.40
Azione

Il viaggio di Arlo 11.00, 14.30
Animazione

The Peanuts movie 11.00, 14.15
Animazione

Rassegna Ricomincio da 3!  MAR 22.12
Hunger Games - Il canto della rivolta
Parte II 18.30, 21.30

Original Version!  MER 23.12
2D Star Wars - Il risveglio della forza 
20.30 Avventura

GORIZIA
KINEMAX
Star Wars, il risveglio della forza
16.00, 18.40, 21.30

Star Wars, il risveglio della forza 10.30
(Ingresso unico 4,50 €)

Belle & Sebastien
L’avventura continua 14.50

Vacanze ai Caraibi
Il film di Natale 16.30, 20.20, 22.15

Irrational man 18.30

Irrational man 
11.00 (ingresso unico 4,50€), 16.40, 20.30

Natale col boss 15.00, 18.40, 22.20

TEATRI

TRIESTE
TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info: www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Biglietteria aperta con orario 15-16.

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO
2015-16.
L’elisir d’Amore di G. Donizetti. Oggi, do-
menica 20 dicembre ore 16.00 (D), marte-

dì 22 dicembre ore 20.30 (E), martedì 29
dicembre ore 20.30 (C), mercoledì 30 di-
cembre ore 16.00 (S).

CONCERTO DI FINE ANNO. Musiche di
Strauss Jr., Respighi, Rossini, von Suppé,
Verdi, C

v

ajkovskij, Ponchielli. Giovedì 31
dicembre 2015, ore 17.00.

TEATRO stabile
del friuli venezia giulia
www.ilrossetti.it  tel. 040-3593511

POLITEAMA ROSSETTI - SALA ASSICU-
RAZIONI GENERALI. 16.00 Ivanov, turno
D, 2h55’.

POLITEAMA ROSSETTI - SALA BARTOLI.
17.00: Come cavalli che dormono in pie-
di. Demoghéla. Storie dal fronte Nord
Orientale. 1h 20’.

Teatro La Contrada
040-948471/72 www.contrada.it

TEATRO ORAZIO BOBBIO. Ore 11.00: Il
genio nell’anfora di Fratelli di Taglia.

Ore 16.30: Pronto, mama..? e compagnia
bela con Stefano Bartoli, Elke Burul, Gual-

tiero Giorgini e Marzia Postogna, musiche
Tony Kozina.

TEATRO MIELA
Martedì, ore 20.30: proiezione del docu-
mentario Dancing with Maria a seguire
Luca Ciut presenta il suo nuovo concerto/
spettacolo “Are Dreams Overvalued?” ba-
sato sull’album premiato ai Global Music
Awards “Seventeen Million Lonely Angels”
e integrato da estratti della colonna sono-
ra realizzata per “Dancing with Maria”. In-
gresso € 10,00. Prevendita c/o biglietteria
del teatro dalle 17 alle 19 e su www.vivatic-
ket.it.

TEATRO MIELA
PUPKIN KABARETT
Domani, ore 21.01: PUPKIN KABARETT -
Riformando si impara! la compagnia più
instabile del Nord Est assieme agli amici
Papu per una serata interregionale. I mi-
gliori prodotti comici del territorio a km
zero! Ingresso intero € 10, ridotto under
26 € 8. Prevendita c/o biglietteria del tea-
tro dalle 17.00 alle 19.00 e su www.vivatic-
ket.it

TEATRO MIELA
(piazza Duca degli Abruzzi, 3)
L’ARMONIA presenta il “23.o Festival In-
ternazionale AVE NINCHI” alle ore 17.30 la
Compagnia de “L’ARMONIA” (Trieste) con
la commedia Luisa e Giulio testo e regia di
Riccardo Fortuna, da un’idea di Eric-Em-
manuel Schmitt. Ingresso gratuito.

Teatro Orazio Bobbio
31 dicembre 2015 ore 21.30
Fine anno a Teatro “Applausi al 2016 e ...
Gran Varietà 2”. Operetta, Musical, Swing,
Canzoni d’Autore, Cabaret, Comicità... sor-
prese e un pizzico di follia, per accogliere il
nuovo anno! Con Andrea Binetti, Marzia
Postogna, Stefania Seculin, Ilaria Zanetti,
Leonardo Zannier, Gualtiero Giorgini. Brin-
disi a mezzanotte. € 50,00 - prenotazioni
Ticket Point di Corso Italia 6/c -
040-3498277.

TEATRO DEI SALESIANI
www.teatrolabarcaccia.it
Alle ore 17.30 Michela Vitali presenta la
commedia musicale in dialetto Trieste

ssai morbin e un fià de malinconia di M.
Vitali e C. Moser. Biglietti anche un’ora pri-
ma dello spettacolo alla cassa. Info e pre-
notazioni 342-6822289.

appuntamenti

DOMANI
■ IL SANTO
Quarta domenica d’Avvento
■ IL GIORNO
È il 354.o giorno dell’anno, ne resta-
no ancora 11
■ IL SOLE
Sorge alle 7.41 e tramonta alle 16.23
■ LA LUNA
Si leva alle 13.11 e cala all’1.32
■ IL PROVERBIO
La propria origine è un marchio inde-
lebile.

OGGI

A. MANZONI & C.  S.p.A.
Lo sportello di Trieste sito

 in Via di Campo Marzio 10

segue il seguente orario di apertura:

tel. 040/6728311
 fax 040/6728327

 

Dal lunedì al giovedì

Mattino: dalle 8.30 alle 13.00

Pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.00

Orario continuato:

 dalle 9.00 alle 16.00

Il venerdì
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Dopo il successo che ha visto la Coral di Lucinis, diretta dal
Maestro Marco Fontanot, tra i cori protagonisti del progetto
di punta di Nativitas 2015 organizzato dall'Usci Fvg e dedica-

to al compositore regionale don Albino
Perosa di cui ricorre quest'anno il cente-
nario della nascita, ritorna, organizzato
dalla Corale lucinichese il tradizionale
appuntamento con il Concerto di Natale
arrivato alla sua 37esima edizione. Il
concerto avrà luogo questo pomeriggio
alle 18 nella Chiesa di San Giorgio Marti-
re a Lucinico e vedrà protagonisti, oltre
alla Coral di Lucinis, il Coro Giovanile Ar-
cobaleno di Mossa diretto da Anita Per-
soglia e la Corale Primo Vere di Ronchi
dei Legionari diretta da Diana Mian. Il

concerto di quest'anno, dedicato alle Armonie di Natale, vuo-
le riscoprire i brani della tradizione, quelli popolari e quelli
meno noti, che vengono cantati in tutto il periodo natalizio
sia in Italia che all'estero. Il concerto, realizzato anche grazie
al contributo della Banca di Credito Cooperativo Cassa Rura-
le ed Artigiana di Lucinico, Farra e Capriva, è inserito nel ca-
lendario di Nativitas 2015.

Un “Concerto di fine anno dedicato a tutti i bambini del
mondo”. E' quello che l'associazione musicale “Arcadia”, in
collaborazione con l'amministrazione comunale, organizza

per questo pomeriggio, alle 18.30, al cen-
tro civico di San Canzian d'Isonzo. Un'
iniziativa musicale di grande pregio che
ruoterà attorno agli auguri rivolti nelle
musiche provenienti dai cinque conti-
nenti, da sotto il mare e da oltre il cielo.
Nella seconda parte sarà eseguito il
“Carnevale degli animali”, composto da
Camille Saint Saens. Protagonisti saran-
no Cristian Cosolo al pianoforte e Giu-
seppe Minin alla tromba ed al flicorno.
Nel corso del pomeriggio saranno devo-
luti fondi da destinare alle iniziative dell'

Unicef. L’associazione musicale “Arcadia”, diretta dal profes-
sor Giuseppe Minin, è ormai un’affermata ed importante re-
altà del panorama culturale dell’isontino. Accanto ai corsi di
indirizzo muisicale, va ricordiato, trova posto l’intensa attivi-
tà concertistica ed organizzativa, anche nella direzione di
una sempre più vasta promozione musicale.  (lu.pe.)

«Auguro a tutti un sereno natale e che il 2016 sia un anno buo-
no, basterebbe questo». Ma soprattutto un anno in cui si con-
cretizzi la riapertura del Municipio. Oltre agli auguri è questo

l’auspicio del sindaco Silvia Altran che as-
sieme al vice sindaco Omar Greco, ha
inaugurato la breve (troppo breve) mo-
stra che chiuderà oggi stesso alla galleria
Antiche Mura dedicata agli acquerelli de-
gli alberi di Natale di Edino Valcovich.
Una mostra incentrata però (appare nel
calendario) al municipio. «Un palazzo
che non è bello ma ha tanta storia e a noi
piace così - ha spiegato lo stesso Valcovi-
ch che guida la ristrutturazione - se tutto
procede potremo restituirlo alla città a fi-
ne 2016 o al massimo nei primi giorni del

2017». Un simpatico brindisi quello di ieri dedicato agli straor-
dinari alberi di Natale di Valcovich come segno di auspicio per
il 2016 e infine alla distribuzione del calendario che continuerà
anche domani. Per l’occasione, un bel segno di continuità nel-
la “bellezza dell’arte” il vicesindaco Greco ha annunciatop che
a metà febbraio Philippe Daverio chiuderà un ciclo di incontri
pubblici organizzato dal Comune.  (g.g.)

Visitabile da oggi sino alla fine di gennaio l’esposizione natali-
zia delle cartoline di auguri che i soldati, durante la prima guer-
ra mondiale, si scambiavano con le loro famiglie in occasione

delle festività. Una cinquantina di esclusi-
ve cartoline a colori e bianco e nero e
diversi distintivi a tema “Natali di guer-
ra” sono in visione nella sala reale della
stazione-museo multimediale di Redipu-
glia sotto il significativo titolo “Che il
bambino Gesù faccia che presto cessi la
guerra…“, parole pensate e scritte dalla
signora Emilia Seuni al marito Pino, mili-
tare, nel dicembre del 1915. Nella loro
semplicità riecheggiano le frasi di tante e
tante donne, mamme e spose degli anni
dal 1914 al 1918. Parole di speranza non

sempre esaudita. A presentare questa preziosa documentazio-
ne, è lo storico Roberto Todero, autore anche del ricco catalo-
go della mostra e che sarà presentato ufficialmente dopo Na-
tale. La mostra è visitabile durante l’orario dell’Ufficio infor-
mazioni dalle 9,30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Informazioni allo
0481 489139 o : info@prolocofoglianoredipuglia.it.  (lu.pe.)

“Ronchi de'una volta”: è que-
sto il titolo della personale che,
da domenica, con vernice inau-
gurale alle 11, vedrà protagoni-
sta il fotografo Federico Leban
negli spazi espositivi del “Caffè
Trieste” a Ronchi dei Legiona-
ri. La mostra, curata da Dennis
Munday per
“Vermeanfotografia”m resterà
visibile sino al 23 gennaio
2016, aperta ogni, giorno esclu-
si i lunedì, dalle 10 alle 23. Le
professioni cambiano, giorno
dopo giorno nel tentativo di in-
tercettare sempre quel tanto
che consenta di provvedere al
necessario per vivere, ma an-
che di cogliere, con la novità, il
futuro. Federico Leban appar-
tiene alla schiera dei professio-
nisti della foto, conservando
un’anima di artista e di comu-
nicatore mai fermo e sempre
desideroso di comunicare
emozioni e di trasmettere in-
tenzioni.

La scelta, dopo quella
dell’obiettivo, non solo confer-
ma tantissimi anni di fotogra-
fia, ma crea nuove strada. Fra
tutte, quella di sottolineare i
particolari con i colori le pro-
fondità e le ombre. Il fotografo
resta tale, me le foto si arricchi-
scono di colore, prendono vita
e concretezza. I soggetti, come
in questa esposizione, sono nu-
merosi e sono quelli che Leban
predilige: paesaggi, il Carso so-
prattutto, e ambienti, scorci
che annotano stagioni, interni
ed esterni, ma anche nature
morte e personaggi, volti della
quotidianità, piccoli e adulti,
della cronaca cittadina. Quello
che nasce, altro non è che un
tocco di magia che l’anima po-
etica ed artistica dell’autore si
sforza di mettere in risalto; il ri-
sultato è sempre di vera godibi-
lità perché, senza snaturarsi,

resta fotografia e, grazie alla
mano ed alla tavolozza, appare
insieme evidenziato e valoriz-
zato. Federico Leban è nato a
Ronchi dei Legionari il 25 Otto-
bre 1937, da Giulia ed Eugenio.
Fin da ragazzo dimostra un in-
teresse spiccato per la fotogra-
fia, grazie anche ad uno zio che
la praticava per hobby. Comin-
cia a lavorare, con il fotografo
Aldo Vittori e nel 1957 esegue il
suo primo servizio fotografico
matrimoniale a Gradisca
d’Isonzo. Nel 1959 presta servi-
zio militare, prima nella scuola
allievi sottufficiali di Spoleto,
poi, con il grado di sergente, al
comando “Unità Servizi” degli
alpini della Tridentina a Bres-
sanone. Nel 1961 riprende l’at-
tività di fotografo, sempre nel-
la ditta “Aldo Vittori”. Il 22 no-
vembre 1965 sposa Silva. In
quel momento, è, in pratica,
già in proprio, in quanto il tito-
lare Vittori aveva aperto botte-
ga a Monfalcone e aveva lascia-
to la gestione di Ronchi dei Le-
gionari proprio a Federico che,
nel febbraio 1966, rileva il ne-
gozio e si iscrive alla Camera di
Commercio di Gorizia come ti-
tolare fotografo artigiano.

Luca Perrino

Il presepe galleggiante del por-
to contraddistingue quella che
è la caratteristica della maggior
parte dei presepi realizzati dai
gradesi, cioè l’ambientazione
lagunare. Ma c’è un’altra carat-
teristica che sta mettendo in lu-
ce la rassegna gradese, quella
dell’internazionalità. A essere
ospitati a Grado, realizzati da
presepisti di diverse nazionali-
tà o altri appartenenti a colle-
zioni di privati che li hanno re-
cuperati in giro per il mondo, ci
sono, infatti, presepi che arriva-
no dall’Inghilterra, dal Kenia,
dal Giappone, dal Messico e na-
turalmente dall’Austria.

I presepisti austriaci hanno
instaurato ormai da anni una
sorta di gemellaggio con Grado
tanto che vi sono opere gradesi
esposte in varie località dell’Au-
stria ed altre austriache che so-
no presenti a Grado. Ieri in par-
ticolar modo, giornata d’aper-
tura, sono giunti in visita tre
gruppi di austriaci di Feldkir-
chen mentre nei prossimi gior-
ni arriveranno anche quelli di
altre città d’oltreconfine. A da-
re il benvenuto agli austriaci
c’è stato il commissario straor-
dinario al Comune, Claudio Ko-
vatsch, che ha consegnato loro
una targa della Regione che è
stata ricevuta da Heinz Eichler

che è il presidente del Museo
del Presepio di Feldkirchen. En-
trambi hanno evidenziato an-
che l’importanza turistica di
questi scambi fra le diverse re-
altà presepiali. Ciò che ha colpi-
to di più gli austriaci è la splen-
dida sede espositiva del Palaz-
zo dei Congressi con una mo-
stra variegata di opere
(quest’anno Grado ne propone
complessivamente circa 270) e
in particolar modo l’esposizio-
ne esterna in centro storico e in
zona porto. In mostra quest’an-
no ci sono anche diversi prese-
pi realizzati dalle scuole, non
solo di Grado, ma anche altri
davvero particolari come quelli
creati con tappi metallici di bot-
tiglie d’ogni genere, con rubi-
netti e posate. Non mancano
nemmeno quest’anno pregevo-
li opere in mosaico fra le quali
spicca quella realizzata dai par-
tecipanti allo specifico corso
dell’Ute “Città di Grado”. Men-
tre nel grande ingresso e in una
delle sale laterali del Palazzo
Regionale dei Congressi dove è
allestita la mostra al coperto so-
no esposte le più svariate nati-
vità di piccole-medie dimensio-
ni, nella grande sala del pian
terreno dello stesso Palacon-
gressi sono stati ubicati perlo-
più presepi di grandi dimensio-

ni (4 metri per 2), come quelli
dei gradesi Silvano Marchesan
(realizzato con le conchiglie e
altro materiale trovato in mare)
e di Ciro Toso e Tatjana Musian
(rappresentazione lagunare
con Barbana con utilizzo preva-
lente di cartone). Ci sono inol-
tre quelli di Andrea e Onorino
Tarlao (paesaggio rurale friula-
no), di Giuseppe Sant di Fiumi-
cello (un villaggio mediorienta-
le in cartone) e Franco Rosson
di Fossalta di Portogruaro (inte-
ramente in metallo).

La mostra rimane allestita si-
no al 10 gennaio; l’esposizione
esterna è visitabile sempre sen-
za orari; i presepi del Palacon-
gressi dalle 10 alle 19 durante i
fine settimana e i festivi; con il
medesimo orario ma un’ora di
pausa dalle 13 alle 14 nelle gior-
nate feriali. Oggi intanto va in
scena la prima visita guidata
gratuita ai presepi offerta dal
Comune con accompagnamen-
to degli zampognari. Ritrovo e
partenza alle 11 da piazza Bia-
gio Marin.

GRADO

lucinico

Armonie di Natale della Coral

san canzian d’isonzo

Concerto per i bimbi del mondo

alle antiche mura

Il calendario 2016 di Valcovich

redipuglia

Le cartoline di auguri dei soldati

L’Isola dei presepi
apre la kermesse
con gli austriaci

Due immagine della rassegna dei
presepi aperta ieri a Grado. La
maggior parte è ambientata in
laguna.

RITRATTI
DA ANNUSARE
■■ La Galleria
Regionale d’Arte
Contemporanea Luigi
Spazzapan di Gradisca
d’Isonzo ospita questa
mattina alle 10.30
l'iniziativa rivolta
all'infanzia “Natale
con Spazza...un
ritratto da annusare”,
un divertente
laboratorio con tanto
di visita guidata alle
opere di Spazzapan. I
numerosi ritratti e
autoritratti presenti in
Galleria e realizzati
dall'artista gradiscano
e torinese d'adozione
saranno il punto di
partenza: ritrarre
qualcuno significa
descriverlo,
raccontare agli altri
qualcosa di lui, farne
vedere l’aspetto, ma
anche rivelarne la
personalità, i gusti e i
sentimenti.
Durante un
profumatissimo
laboratorio, i bimbi
ritrarranno un loro
famigliare in un
quadro fatto di
rappresentazione
grafica arricchita da
segreti e suggestivi
elementi “gustosi”.
L'iniziativa si rivolge a
bambini dai 5 ai 10
anni.
Prenotazione
obbligatoria.
Informazioni al
numero 0481-
960816,
email:galleria.spazzap
an@gmail.com l.m.

MOSTRA

sinfonia
di fine anno
■■ Oggi alle 17, nella
palestra comunale, il
tradizionale ed atteso
concerto di fine anno
sostenuto dalla Società
Filarmonica di Turriaco.
Il concerto, diretto dal
maestro Maurizio
Zaccaria, vedrà sul
palco una quarantina di
elementi che
proporranno, tra le
altre, musiche di Lehar,
Sinatra, nel centenario
della nascita e
Bernstein. A dar via alla
serata sarà la banda
giovanile, formata dagli
alunni della scuola di
musica della
Filarmonica, diretta dal
maestro Gabriele
Zimolo. La banda
giovanile, formata da
una settantina di
elementi, proporrà
alcuni brani da sola per
poi giungere al gran
finale con un brano
suonato assieme alla
Filarmonica ed al coro
di voci bianche della
scuola stessa. Durante il
concerto verrà eseguito
un brano in ricordo
della figura dell’ex
presidente Giuseppe
Buttignon a dieci anni
dalla sua morte. Con
questo concerto la
Società Filarmonica di
Turriaco desidera
augurare a tutti un buon
Natale e felice anno
nuovo. Una tradizione
consolidata, quella del
concerto di fine anno,
che il sodalizio
ripropone .  (lu.pe.)

MUSICA

caffè trieste

Le fotografie di Federico Leban
raccontano “Ronchi de’ una volta”

Federico Leban

Operetta all’auditorium
biagio marin
■■ Le arie più emozionanti
della piccola lirica, i temi più
frizzanti del musical, le colonne
sonore del cinema, la commedia
musicale e le indimenticabili
canzoni della radio per
concludere con le straordinarie
e sempre vive canzoni di Natale

allieteranno il pubblico nelle
imminenti festività
all’Auditorium Biagio Marin di
Grado. L’appuntamento è oggi
alle ore 18 con “Natale con
l’operetta e il musical”. In scena
la cantante Stefania Seculin e il
tenore Andrea Binetti che hanno
già avuto modo di esibirsi
svariate volte nella città
lagunare sia durante la stagione
estiva che nel Dicembre
Gradese. Organizzato
dall’Associazione
Internazionale dell’Operetta in
collaborazione con il Comune di

Grado, il concerto è a ingresso
libero e gratuito.

Una storia in si minori
in scena a Sagrado
■■ Oggi alle 17.30 la Sala
polifunzionale di Sagrado ospita
lo spettacolo (per bimbi dai 5
anni in su) “Una storia in si
minore”. Da un’idea di Giovanni
e Giulio Settimo, con
scenografie di Morana Petrovic
e Davor Trupac, musiche di
Giovanni Settimo, illustrazioni di
Andrea Tich, pupazzi Zorin Dom
Karlovac, lo spettacolo è

organizzato da Gruppo Giovani
e Amministrazione comunale di
Sagrado.

Videoproiezione
della lezione di Barbero
■■ Verrà riproposta in
videoproiezione oggi alle 17,
nella sala convegni della
Fondazione Carigo a Gorizia, la
conferenza dello storico
Alessandro Barbero sul tema
“L'impero romano e i barbari”,
tenutasi domenica scorsa. Dai
Visigoti di Alarico agli Unni di
Attila, dagli Ostrogoti di

Teodorico ai Longobardi di
Alboino: la videoproiezione
riproporrà l’intera conferenza.
Con l’occasione, la consueta
visita guidata domenicale alla
mostra "Soldati. Quando la
storia si racconta con le
caserme", prevista alle 17, sarà
anticipata alle 16.

Komigo baby
a teatro con mamma e papà
■■ Oggi alle 11 al Kulturni dom
di Gorizia (via Brass 20) si terrà il
primo appuntamento della
rassegna teatrale per bambini

“Komigo baby 2015/16 – A
teatro con mamma e papà”.
L’appuntamento porta in scena
lo spettacolo in lingua slovena
del Teatro Stabile sloveno di
Trieste, “In še Rdeca kapica...”
(Ancora Capuccetto rosso...) di
Tadej Pisek. La rassegna
“Komigo baby 2015/16” è
pensata per tutta la famiglia
grazie a un linguaggio semplice
ma ricco di significati. Ingresso:
interi 5 euro; ridotti (genitori,
accompagnatori) 1 euro.
Prossimo appuntamento lunedì
28 dicembre alle 17 con “La

magia del Natale”, protagonisti i
maghi dell’associazione “Assi
magici” di Gorizia.

Inziative di festa
all’outlet di Palmanova
■■ Al Palmanova Outlet Village
entrano nel vivo le iniziative
natalizie. Oggi a partire dalle 16
e fino alle 19, nella piazzetta
centrale del Village, si potranno
gustare autentiche prelibatezze,
tra cui le mele caramellate. Alle
11, nello store "Excelsa", lo chef
Rubio, cuoco di fama
internazionale e apprezzato

protagonista di fortunati
programmi televisivi,
presenterà il calendario
realizzato in collaborazione con
il brand specializzato in prodotti
dedicati alla convivialità
casalinga.

Shipyard town jazz
al Comunale
■■ Alle 20.45 di oggi in Teatro
comunale a Monfalcone la
Shipyard town jazz presenterà il
concerto di chiusura del
seminario che si terrà oggi e
domani sempre al polo culturale

di corso del Popolo. Il seminario
sarà tenuto dal noto
contabassista Giovanni Maier
coadiuvato dal maestro della
Big Band Flavio Davanzo
nell’ambito di un ciclo di
seminari organizzati dalla
Shipyard Town Jazz intitolato
"L'improvvisazione non si
improvvisa" la cui
partecipazione libera è gratuita
per tutti i musicisti che vorranno
partecipare sia come allievi
attivi oppure come uditori. In
questa occasione Maier ci
proporrà un interessante

approccio all’improvvisazione
collettiva.

Si proietta “Genitori”
a Cormons
■■ Prosegue la rassegna
LunedìCinema che
a.ArtistiAssociati propone in
collaborazione a Visioni
d’Insieme ogni lunedì al Teatro
Comunale di Cormons, con
proiezione unica alle 21. Domani
sarà la volta di “Genitori” di
Alberto Fasulo. Per sedici anni

un gruppo di genitori di figli
disabili (12 madri e 2 padri) si è
incontrato ogni 15 giorni per
confrontare le proprie
esperienze e trovare assieme
soluzioni per migliorare la vita
dei propri figli, trasformandosi
lentamente in una sorta di
famiglia il cui principio chiave è
l’aiutare se stessi per prendersi
cura degli altri: seduti in cerchio,
i membri del gruppo sono
finalmente liberi di essere
genitori come tutti gli altri. Un
documentario in cui nessun
argomento è tabù.

il giorno

CINEMA

TRIESTE

AMBASCIATORI
triestecinema.it
Star Wars, il risveglio della forza
15.00, 17.15, 19.45, 22.00

ARISTON
www.aristoncinematrieste.it
Perfect Day  16.30, 18.45, 21.00
di Fernando Leòn de Aranoa, con Benicio
Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko. Bo-
snia 1995: un gruppo di antieroi tra com-
media e dramma della guerra. Ore 21.00
versione originale sottotitolata.

Solo domani
Dheepan - Una nuova vita
Palma d’Oro Festival di Cannes versione
originale sottotitolata.

THE SPACE CINEMA
Centro Commerciale Torri d’Europa
www.thespacecinema.it

Oggi matinée a solo 5 € (7,50 € in 3D)
per tutti gli spettacoli entro le ore 14.

Star Wars, il risveglio della forza
In 2D 11.00, 13.00, 14.20, 17.00, 19.10,
21.50, 22.20  In 3D 10.50, 19.40

Woody Allen - Irrational man
11.10, 13.15, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50

Natale col boss
11.10, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00

Il ponte delle spie13.10, 16.00, 18.50, 21.40

Vacanze ai Caraibi
13.35, 15.40, 17.50, 20.00, 22.10

Belle & Sebastien l’avventura continua
10.50, 12.55, 15.00, 17.05

Il professor Cenerentolo
11.00, 13.35, 17.55, 20.05, 22.15

Disney’s–Il viaggio di Arlo 11.05, 13.20, 15.45

007 Spectre 21.40
Solo domani a solo 3,50 €.

FELLINI
triestecinema.it
Disney - Il viaggio di Arlo 16.00

Dio esiste e vive a Bruxelles
17.45, 20.15, 22.15
con Catherine Deneuve. Si ride, e tanto!

GIOTTO Multisala
triestecinema.it
Il ponte delle spie 
15.40, 17.45, 19.50, 22.00
di Steven Spielberg con Tom Hanks.

Irrational man
16.00, 18.00, 20.10, 22.15
di Woody Allen con Joaquin Phoenix.

Francofonia - Il Louvre
sotto occupazione 
15.40, 17.10, 18.50, 20.30, 22.15
di Aleksandr Sokurov. Bellissimo da Oscar!

NAZIONALE Multisala
triestecinema.it 

Star Wars, il risveglio della forza
2D 11.00, 16.00, 18.50
3D 16.30, 21.15

Vacanze ai Caraibi
16.30, 18.20, 20.10, 22.00
con Christian De Sica, Luca Argentero.

Natale col boss
15.30, 17.10, 18.50, 20.30, 22.15
con Lillo & Greg, Paolo Ruffini.

Belle & Sebastien l’avventura continua
11.00, 15.30, 17.10

Heart of the sea - Le origini di Moby Dick
11.00, 18.20, 20.20, 22.10

Il professor Cenerentolo
18.50, 20.30, 22.20
con Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti.

Nazionale Matinée
Oggi alle 11.00 a solo € 4,50.
Star Wars, Belle & Sebastien, Il viaggio di
Arlo, Moby Dick, Snoopy & Friends.

SUPER (via Paduina - viale XX Settembre)

Chiamatemi Francesco 15.30, 17.10

La felicità è un sistema complesso 19.00

007 Spectre 21.00

CINEMA TEATRO dei Fabbri
www.cinemadeifabbri.it
La isla minima 15.30, 17.30

di Alberto Rodriguez.

The greasy hands preachers 19.30
di Clement Beauvais.

CERVIGNANO
TEATRO P. P. PASOLINI

Il viaggio di Arlo 16.00

Belle & Sebastien - L’avventura continua
18.00, 20.00
Ingresso unico: 5 €

MONFALCONE
Multiplex Kinemax
www.kinemax.it Info 0481-712020

Star Wars, il risveglio della forza
15.00, 17.00, 19.45, 22.30
in Digital 3D 17.50, 21.30

Chiamatemi Francesco
Il Papa della gente 15.15

Il viaggio di Arlo 14.30

Natale col boss 16.10, 20.30, 22.20

Irrational man 15.30, 17.30, 19.40

Il professor cenerentolo 15.30

Il ponte delle spie 17.15, 19.45, 22.20

Vacanze ai Caraibi
Il film di Natale 17.45, 20.00, 22.15

VILLESSE
UCI CINEMAS
www.ucicinemas.it tel. 892960
New! 2 D Star Wars, il risveglio della forza
11.30, 15.15, 16.00, 16.40, 18.15, 21.15,
22.15, 22.30
Avventura

New! 3D Star Wars, il risveglio della forza
10.45, 19.30
Avventura

New! Natale col boss
10.50, 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.40
Commedia

New! Il ponte delle spie
16.30, 19.30, 22.30
Drammatico

New! Vacanze ai Caraibi
11.10, 14.30, 17.00, 20.00, 22.20
Commedia

Il professor Cenerentolo
17.20, 20.20, 22.30
Commedia

Belle & Sebastien - L’avventura continua 
10.50, 14.20
Commedia

Heart of the sea - Le origini
di Moby Dick  19.40
Azione

Il viaggio di Arlo 11.00, 14.30
Animazione

The Peanuts movie 11.00, 14.15
Animazione

Rassegna Ricomincio da 3!  MAR 22.12
Hunger Games - Il canto della rivolta
Parte II 18.30, 21.30

Original Version!  MER 23.12
2D Star Wars - Il risveglio della forza 
20.30 Avventura

GORIZIA
KINEMAX
Star Wars, il risveglio della forza
16.00, 18.40, 21.30

Star Wars, il risveglio della forza 10.30
(Ingresso unico 4,50 €)

Belle & Sebastien
L’avventura continua 14.50

Vacanze ai Caraibi
Il film di Natale 16.30, 20.20, 22.15

Irrational man 18.30

Irrational man 
11.00 (ingresso unico 4,50€), 16.40, 20.30

Natale col boss 15.00, 18.40, 22.20

TEATRI

TRIESTE
TEATRO LIRICO
GIUSEPPE VERDI
Info: www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Biglietteria aperta con orario 15-16.

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO
2015-16.
L’elisir d’Amore di G. Donizetti. Oggi, do-
menica 20 dicembre ore 16.00 (D), marte-

dì 22 dicembre ore 20.30 (E), martedì 29
dicembre ore 20.30 (C), mercoledì 30 di-
cembre ore 16.00 (S).

CONCERTO DI FINE ANNO. Musiche di
Strauss Jr., Respighi, Rossini, von Suppé,
Verdi, C

v

ajkovskij, Ponchielli. Giovedì 31
dicembre 2015, ore 17.00.

TEATRO stabile
del friuli venezia giulia
www.ilrossetti.it  tel. 040-3593511

POLITEAMA ROSSETTI - SALA ASSICU-
RAZIONI GENERALI. 16.00 Ivanov, turno
D, 2h55’.

POLITEAMA ROSSETTI - SALA BARTOLI.
17.00: Come cavalli che dormono in pie-
di. Demoghéla. Storie dal fronte Nord
Orientale. 1h 20’.

Teatro La Contrada
040-948471/72 www.contrada.it

TEATRO ORAZIO BOBBIO. Ore 11.00: Il
genio nell’anfora di Fratelli di Taglia.

Ore 16.30: Pronto, mama..? e compagnia
bela con Stefano Bartoli, Elke Burul, Gual-

tiero Giorgini e Marzia Postogna, musiche
Tony Kozina.

TEATRO MIELA
Martedì, ore 20.30: proiezione del docu-
mentario Dancing with Maria a seguire
Luca Ciut presenta il suo nuovo concerto/
spettacolo “Are Dreams Overvalued?” ba-
sato sull’album premiato ai Global Music
Awards “Seventeen Million Lonely Angels”
e integrato da estratti della colonna sono-
ra realizzata per “Dancing with Maria”. In-
gresso € 10,00. Prevendita c/o biglietteria
del teatro dalle 17 alle 19 e su www.vivatic-
ket.it.

TEATRO MIELA
PUPKIN KABARETT
Domani, ore 21.01: PUPKIN KABARETT -
Riformando si impara! la compagnia più
instabile del Nord Est assieme agli amici
Papu per una serata interregionale. I mi-
gliori prodotti comici del territorio a km
zero! Ingresso intero € 10, ridotto under
26 € 8. Prevendita c/o biglietteria del tea-
tro dalle 17.00 alle 19.00 e su www.vivatic-
ket.it

TEATRO MIELA
(piazza Duca degli Abruzzi, 3)
L’ARMONIA presenta il “23.o Festival In-
ternazionale AVE NINCHI” alle ore 17.30 la
Compagnia de “L’ARMONIA” (Trieste) con
la commedia Luisa e Giulio testo e regia di
Riccardo Fortuna, da un’idea di Eric-Em-
manuel Schmitt. Ingresso gratuito.

Teatro Orazio Bobbio
31 dicembre 2015 ore 21.30
Fine anno a Teatro “Applausi al 2016 e ...
Gran Varietà 2”. Operetta, Musical, Swing,
Canzoni d’Autore, Cabaret, Comicità... sor-
prese e un pizzico di follia, per accogliere il
nuovo anno! Con Andrea Binetti, Marzia
Postogna, Stefania Seculin, Ilaria Zanetti,
Leonardo Zannier, Gualtiero Giorgini. Brin-
disi a mezzanotte. € 50,00 - prenotazioni
Ticket Point di Corso Italia 6/c -
040-3498277.

TEATRO DEI SALESIANI
www.teatrolabarcaccia.it
Alle ore 17.30 Michela Vitali presenta la
commedia musicale in dialetto Trieste

ssai morbin e un fià de malinconia di M.
Vitali e C. Moser. Biglietti anche un’ora pri-
ma dello spettacolo alla cassa. Info e pre-
notazioni 342-6822289.

appuntamenti

DOMANI
■ IL SANTO
Quarta domenica d’Avvento
■ IL GIORNO
È il 354.o giorno dell’anno, ne resta-
no ancora 11
■ IL SOLE
Sorge alle 7.41 e tramonta alle 16.23
■ LA LUNA
Si leva alle 13.11 e cala all’1.32
■ IL PROVERBIO
La propria origine è un marchio inde-
lebile.

OGGI

A. MANZONI & C.  S.p.A.
Lo sportello di Trieste sito

 in Via di Campo Marzio 10

segue il seguente orario di apertura:

tel. 040/6728311
 fax 040/6728327

 

Dal lunedì al giovedì

Mattino: dalle 8.30 alle 13.00

Pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.00

Orario continuato:

 dalle 9.00 alle 16.00

Il venerdì
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