
Con un percorso di immagini, musica e letture si conclude
questa mattina alle 11m nella galleria d’arte “Mario Di Iorio”
della Biblioteca statale isontina, la mostra “Svelamento” di

Tiziana Gallina.
Un finissage che apre nuovi appro-

fondimenti e letture delle opere inedite
presentate (nella foto), frutto di un lun-
go lavoro di consuetudine dell’artista
con la scrittura poetica, l’espressione te-
atrale e la ricerca di una continuità di va-
lori e di nuove sperimentazioni.

L’incontro, primo del nuovo anno, sa-
rà aperto dal direttore della Biblioteca
Marco Menato e proporrà brani musica-
li inediti ispirati ai quadri esposti, ese-
guiti dal gruppo Threepenny Streetca-

sts, letture di poesie di Gibran Kaljil Gibran, Paul Eluard, Ti-
ziana Gallina e Lou Andreas Salamè. Testi letti in francese da
Chantal Quarre e in italiano da Fiorenzo Massa, Marilì Sarto-
ri, Arianna La Notte. Un fluire di idealità fra artisti diversi,
riassunto negli oltre trenta acquerelli che sono un racconto
di sogni e visione dell’uomo in rapporto ai misteri e grandi
interrogativi della vita. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Il fado, lo struggente blues portoghese, approda per la pri-
ma volta al Kulturni Dom di Gorizia. Lunedì, 23 gennaio, al-
le 20.30, infatti, il polo di via Brass ospiterà il prestigioso

gruppo “Esquina de Alfama” di Lisbo-
na, composto da sei fadisti: i cantanti
Ivone Dias, Graça Maria, Lino Ramos,
Ricardo Mesquita, la violinista Julia
Garcia e il chitarrista Tiago Morna

Il fado è una musica di importanza
mondiale, diventata uno dei simboli di-
stintivi del Portogallo. Il nome deriva
dal latino “fatum”, destino, tema prin-
cipale di questi componimenti che
esprimono il tipico sentimento porto-
ghese della “saudade”, ovvero un senti-
mento di malinconia, nostalgia e soffe-

renza.
L’evento è promosso dal Kulturni dom nell’ambito della

rassegna musicale “Across the border 2012” e dal Folk Club
di Buttrio, in collaborazione con il Kulturni dom di Nova
Gorica e dalla cooperativa culturale Maja di Gorizia, con il
patrocinio della Regione. Ingresso: 10 euro, ridotti 7.

Peggio che nel 2011, le cose, dif-
ficilmente potranno andare. Di
conseguenza, diciamo che an-
dran bene. Forse anche parten-
do da questo presupposto, chi è
stato chiamato ad interpretare i
pignarui di Montesanto e Luci-
nico, s'è detto piuttosto ottimi-
sta. A Lucinico, a dire il vero, ha
prevalso l'incertezza, con il fu-

mo denso che è andato prima
verso est, cosa positiva, per poi
salire più o meno perpendicola-
re alla Befana che, in cima, arde-
va sventurata. Decisamente me-
glio si è espresso il fuoco di
Montesanto, trascinato con fer-
mezza verso levante da un ven-
to teso ed improvviso.

In ordine di tempo, questo

era stato anche il primo dei pi-
gnuarui goriziani a dare i suoi
verdetti, giovedì sera. Quello di
Montesanto era infatti il falò
nuovo arrivato in città, all'esor-
dio assoluto nella zona delle Ca-
sermette. E, forse anche per rin-
graziare i goriziani della bella ac-
coglienza, il grande falò ha rega-
lato buoni auspici, con il fumo

che è filato copioso verso
sud-est. «E' stato un qualcosa di
emozionante e sorprendente –
racconta Massimo Santinelli,
ndel comitato organizzatore as-
sieme a Lorenzo Martini e Bru-
no Pauluzzi -. Fino al momento
dell'accensione delle torce non
c'era un filo di vento, ma una
volta appiccato il fuoco al pigna-

rul alto oltre sei metri l'aria ha
iniziato a muoversi, spirando
forte da nord verso sud-est. Ci
piace credere che questo possa
davvero essere un buon segno
per Gorizia». Intanto gli organiz-
zatori possono già essere soddi-
sfatti per come è riuscita la loro
festa, alla presenza di circa 500
persone che hanno brindato

con 200 litri di vin brulè ascol-
tando tanta musica e gustando
pandori, panettoni e cioccolate
calde. Non solo. La festa delle
Casermette è servita anche a fa-
re del bene, visto che sono stati
raccolti in totale 650 euro che,
una volta pagate le spese vive,
verranno donati in beneficenza.

Ieri è stata poi la volta della
tradizionale Festa della Befana
Alpina di Lucinico. Danze e
brindisi organizzati al solito in
modo impeccabile dagli alpini
presso la loro baita sono iniziati
fin dal primo pomeriggio, men-
tre le torce hanno acceso il pi-
gnarul tra le grida dei più piccoli
e gli scatti delle macchine foto-
grafiche poco dopo le 17. Il fu-
mo, in questo caso, è stato più
enigmatico. «Come è andata?
Una via di mezzo – il verdetto
del capogruppo degli alpini, Ro-
manzin, e del presidente circo-
scrizionale Stabon -. Non si sa
se il 2012 sarà migliore dell'an-
no passato, ma difficilmente an-
drà peggio». Piuttosto ottimisti,
dunque, i due fuochi goriziani,
mentre il terzo, quello di Strac-
cis, ha detto la sua solo nella tar-
da serata di ieri.

Marco Bisiach

❙❙ A novembre è passato il quarto
anno dalla scomparsa di Mirko
Špacapan, affermato pediatra,
consigliere regionale, leader politi-
co della SSk, guida scout, sportivo
e dirigente dell’Olympia, nonchè
direttore di coro. Da qui l’idea di
organizzare un concerto natalizio
di beneficienza con il quale valoriz-
zare il suo ricordo e allo stesso
tempo aiutare concretamente chi
soffre per malattie difficilmente
curabili. L’Unione dei circoli catto-
lici sloveni, l’Unione dei cori par-
rocchiali, il circolo Podgora, la poli-
sportiva Olympia, l’Organizzazio-
ne dei scout sloveni, l’associazio-
ne Anton Gregorcic e la Slovenska
skupnost invitano al terzo concer-
to natalizio di beneficienza in me-
moria di Mirko Špacapan, che si
terrà domenica alle 19 alla chiesa
parrocchiale di San Giusto a Piedi-
monte.

Anche in tempi di crisi la Befana non ha tradito,
e si è presentata puntuale, ieri mattina, là dove
aveva promesso la sua presenza. A Gorizia, in
particolare, al Kinemax di piazza Vittoria, per
partecipare all'ormai immancabile appunta-
mento con “La Befana del Sap”, la bella manife-
stazione che il Sindacato autonomo di polizia
organizza ogni anno all'Epifania per i bambini
della città e dei propri associati in primis.

L'evento, giunto all'ottava edizione, si è svol-
to in mattinata, negli spazi concessi all'associa-
zione dalla direzione del Kinemax: una volta co-
modamente sistemati sulle poltroncine della
sala principale del cinema grandi e piccini (era-
no presenti in tutto 130 bambini, accompagna-
ti da genitori e parenti) hanno accolto l'arrivo
della vecchina sulla sua scopa. Tra risate, ap-
plausi e foto ricordo, la Befana ha consegnato a
tutti le classiche calze piene di dolciumi e golo-
sità, ottime per rendere un po' meno amara la
fine delle festività natalizie.

Nel ruolo di partner “tecnico” della Befana si
sono calate con generosità le ditte Giulia e Swe-
et di Gorizia per caramelle e ovetti di cioccolata,
mentre l'azienda Crich ha pensato a biscotti ed
altri prodotti dolciari. Poi, nella grande sala del
Kinemax si è fatto buio, per lasciare spazio alla
proiezione della pellicola di animazione “Il fi-
glio di Babbo Natale”, con tutte le famiglie che
sono state adeguatamente equipaggiate con
grandi barattoli di pop corn e fresche bevande.

«Ormai siamo rimasti gli unici in provincia a
portare avanti questa bella tradizione per i più
piccoli – hanno ricordato con un pizzico di ma-
linconia gli organizzatori della segreteria pro-
vinciale del Sap -. È sempre più complesso, an-
che per noi, e speriamo di trovare in futuro l'ap-
poggio di nuove realtà che vogliono collaborare
a questa festa».

E un’altra Befana ha fatto la sua comparsa po-
co più in là, in via Rastello, in seno al mercatino
“Antiche vie”, su iniziativa dell’associazione
Nuovo Lavoro. Tutti i bambini hanno potuto ri-
cevere un piccolo regalo dalle mani della Befa-
na, interpretata dal creativo e singolare socio
Maurizio.  (m.b.)

INIZIATIVE DEL SAP E NUOVO LAVORO

Una folla di bimbi saluta l’arrivo delle Befane
OGGI IL FINISSAGE

“Svelamento” tra musica e poesia

IL 23 GENNAIO

Al Kulturni il fado portoghese

CAI DI MONFALCONE
SCI DI FONDO
■■ C’è tempo fino al 22
gennaio per iscriversi ai
corsi di sci di fondo (per
principianti e di
perfezionamento)
organizzati dal Club
Alpino Italiano di
Monfalcone a Sappada
dal 21 al 22 e dal 28 al 29
gennaio. Il calendario di
quest’anno prevede
anche frequenti gite
domenicali, la
quattro-giorni di metà
febbraio, che viene
proposta sull’Alpe di
Siusi, e due uscite con i
ragazzi dell’alpinismo
giovanile, sulla pista
della Val Gleris il 15
gennaio e a Forni di
Sopra il 5 febbraio.
Un’altra gita in corriera
invece è prevista il 26
febbraio in Val Saisera.
Oltre allo sci di fondo ci
sarà la possibilità di
ciaspolare fino a
Cappella Zita dove la
sezione ha
recentemente
inaugurato un
segnacime in ricordo di
Marco Martinolli. Per
informazioni ed
iscrizioni alle gite ed ai
corsi ci si può recare in
sede il giovedì dalle
20:30 alle 22:30 o
chiamare il referente,
Dario Galante, al
338-2055786, e-mail:
info@caimonfalcone.or
g. Le iscrizioni ai corsi di
Sappada termineranno
giovedì 22 gennaio: per
partecipare alle attività
non è obbligatoria
l’iscrizione al Cai.

CORSI

Cauto ottimismo
dei “pignarui”
sul 2012 goriziano

Grande entusiasmo
al pignarul

di Montesanto
e alla festa

in baita a Lucinico

epifania

CONCERTO PER MIRKO

Sopra. la Befana “chiamata” dall’associazione Nuovo Lavoro. Sotto, una bimba alle prese con la” vecchina” del Sap

Visite guidate
alle mostre goriziane
■■ Oggi e domani alle 17
verranno organizzate visite
guidate alle mostre “Rivelazioni.
Quattro secoli di capolavori”
allestita a Palazzo Della Torre
della Fondazione Carigo (via
Carducci, 2 a Gorizia) e “Dal
paesaggio al territorio. L’arte

interpreta i luoghi” allestita al
Museo Santa Chiara di Gorizia.

Messa e concerto
a San Rocco
■■ Oggi alle 18 nella chiesa di
San Rocco, a Gorizia, si terrà la
messa seguita dal concerto del
coro Primoz Trubar diretto dal
maestro David Bandelj.

In fila
per un sorriso
■■ Si conclude oggi, alle 19, al
Caffè Garibaldi di Gorizia la
raccolta di fondi “In fila per un

sorriso” a favore
dell’associazione “Casa Mia”.

Acquarelli
di Tiziana Gallina
■■ Oggi alle 11 ci sarà il
finissage della mostra
“Svelamento” di Tiziana Gallina
allestita alla galleria Di Iorio
della Bsi.

Mostra slovena
dei presepi
■■ Ultimi giorni per visitare la
mostra slovena dei presepi
allestita alla Basilica di Monte

Santo, che rimarrà aperta
ancora oggi e domani dalle 10
alle 17.

Tributo
ai Creedence
■■ A Grado alle 21 si terrà il
tributo ai Creedence Clearwater
Revival con la Travellin’ Band.
L’appuntamento si terrà al
Palagrado.

Personale Donati
in chiusura
■■ Si chiude oggi la mostra di
Gianfranco Donati, i cui lavori

sono esposti al caffè Inglese di
Monfalcone (via Duca d’Aosta,
27). Orario: 9.30-13, 16-19.

Concerto natalizio
di beneficenza
■■ Domani alle 19 presso la
chiesa parrocchiale di San
Giusto, a Piedimonte, si terrà il
concerto natalizio di
beneficenza in ricordo del
dottor Mirko Spacapan.
L’importo sarà devoluto
all’associazione onlus “Cure

palliative - Mirko Spacapan
amore per sempre” di Udine,
che raccoglie fondi per malati
oncologici gravi.

Apertura
Castello di Duino
■■ Nel mese di gennaio il
Castello di Duino sarà aperto
ancora nella giornata di domani
dalle 9.30 alle 16. Per info:
040208120.

“A” Cormons
ultimi giorni
■■ C’è tempo fino a domani per

visitare la collettiva di artisti
cormonesi intitolata “A”
Cormons, allestita al Bar Rullo,
internet cafè di Cormons, in
piazza XXIV maggio, 27.

Personale
di Fantoni
■■ Rimarrà aperta fino al 20
gennaio alla galleria d’arte La
Bottega di Gorizia, in via Nizza,
4, la mostra personale
dell’artista Tonci Fantoni
(Almissa, Dalmazia 1898 -

Trieste 1983), considerato uno
dei maggiroi pittori
acquarellistici
postimpressionisti del
panorama italiano del XX
secolo. Aperta dalle 10.30 alle 12
e dalle 16.30 alle 19, solo al
mattino nei giorni festivi.

Gruppo Archeologico
gita a Padova
■■ Il Gruppo archeologico
goriziano organizza per
domenica 29 gennaio
un’escursione a Padova per
visitare la mostra “Il simbolismo

in Italia” sita a Palazzo Zabarella.
Il Gruppo raccoglie le
prenotazioni (obbligatorie)
entro e non oltre il 10 gennaio.
Nel caso in cui non vengano
raggiunte le 15 adesioni la visita
sarà annullata.
Per informazioni, prenotazioni
e per la raccolta delle quote,
si prega di telefonare a Roberta,
3497570780 (ore serali) o
(preferibilmente)
all'indirizzo email
eventi@gagoriziano.org,
segnalando anche la
disponibilità di mezzi propri o la

necessità di essere ospitati in
un’altra autovettura.

Corso di restauro
a Palmanova
■■ Tra poche settimane, a
Palmanova, inizieranno i corsi di
restauro nella bottega “La vie en
rose” di Borgo Cividale.
Telefono: 3899970409,

Iscrizioni
scuole d’infanzia
■■ Si apriranno lunedì 9
gennaio e continueranno fino a
mercoledì 11 le iscrizioni alle

scuole dell'infanzia comunali
per l'anno 2012-2013. Le scuole
interessate sono: Il Pettirosso,
Carlo Furlani, Livio Clemente, Il
Bosco Incantato. Iscrizioni
presso gli uffici dei servizi alla
persona - Servizi educativi del
Centro Lenassi di via Vittorio
Veneto 7 a Gorizia le mattine
dalle 9 alle 12 e il lunedì
pomeriggio dalle 15.30 alle
17.30. Il modello per presentare
la domanda è disponibile presso
gli uffici sul sito del Comune:
www3.comune.gorizia.it/it/scu
ole-dellinfanzia-comunali.

CINEMA
TRIESTE
Ambasciatori 
triestecinema.it
Sherlock Holmes: gioco di ombre  
15.40, 17.50, 20.00, 22.15
con Robert Downey Jr., Jude Law.

Ariston
Almanya 16.30, 18.45, 21.00
di Yasemin Samdereli. Commedia diverten-
te ironica e intelligente, un lungo viaggio
nel tempo e nello spazio dall’Anatolia alla
Germania e ritorno. Fino martedì 10.

Domani alle ore 11.00: Ariston Ragazzi:
Bobo e l’isola dei pirati - L’amuleto dei
Fenici, di Andrea Andolina e Valentina Bu-
rolo. Ingresso € 3.

THE SPACE CINEMA
Cinecity - Multiplex
7 SALE DIGITAL CINEMA Torri d’Europa
tel. 040-6726800 - www.cinecity.it
J. Edgar 16.00, 18.50, 21.40
di Clint Eastwood con L. Di Caprio
(Domani anche matinée a 5 € alle 10.50).
Immaturi, il viaggio

15.00, 17.25, 19.50, 22.15
(Domani anche matinée a 5 € alle 11.00).
Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può!
14.35, 15.30, 16.30, 18.25, 20.20, 22.15
(Domani anche matinée a 5 € alle 10.45,
12.40).
Sherlock Holmes - Gioco di ombre
14.30, 17.05, 19.40, 22.15
(Domani anche matinée a 5 € alle 11.00).
Capodanno a New York
17.10, 19.40, 22.10
Il gatto con gli stivali
in 2D  15.20, 17.20
(Domani anche matinée a 5 € alle 11.00,
13.15).
Il figlio di Babbo Natale in 3D 15.00
(Domani anche matinée a 7,50 € alle
10.50, 12.55).
Vacanze di Natale a Cortina
17.35, 20.00, 22.20
(Domani anche matinée a € 5 alle 13.35).
Finalmente la felicità 20.05, 22.10
Arthur e la guerra dei 2 mondi
Domani matinée a 5 € alle 10.50, 13.00.

fellini
triestecinema.it
Il figlio di Babbo Natale 15.30

Midnight in Paris
17.10, 18.50, 20.30, 22.15
di Woody Allen, con Carla Bruni.

Giotto Multisala
triestecinema.it
J. Edgar 15.20, 17.40, 20.00, 22.15
di Clint Eastwood con Leonardo Di Caprio
Le idi di marzo
15.20, 17.00, 18.45, 20.30, 22.15
con George Clooney, Marisa Tomei.
Emotivi Anonimi
15.20, 18.25, 19.40, 21.00
La commedia irresistibile più premiata.
Le nevi del Kilimangiaro 16.40, 22.20
di Robert Guédiguian. Cannes 2011.

Nazionale Multisala 
triestecinema.it
Alvin Superstar 3: si salvi chi può!
15.30, 17.05, 18.45
Immaturi, il viaggio
15.45, 17.50, 20.00, 22.15
con Raoul Bova, Barbora Bobulova.
Il gatto con gli stivali 2D 
15.30, 17.10, 18.45, 20.20, 22.00
Finalmente maggiorenni

18.30, 20.30, 22.15
Il principe del deserto
16.15, 20.00, 22.15
con Antonio Banderas, Freida Pinto.
Dal regista di “7 anni in Tibet”.

Nazionale MATINéE 
A solo € 4,50
Domani alle 11.00 Alvin Superstar 3 si sal-
vi chi può, Il gatto con gli stivali 2D e 3D,
Il figlio di Babbo Natale.

super via Paduina - viale xx Settembre
The artist 15.20, 17.00
Palma d’Oro al festival di Cannes 2011. Can-
didato a 6 Golden Globe 2012.
Capodanno a New York 
18.30, 22.15
con Robert De Niro, Zac Efron, Sarah J.
Parker. Dal regista di “Pretty woman”.
Vacanze di Natale a Cortina 20.20
con Christian De Sica, Sabrina Ferilli

MONFALCONE
Multiplex Kinemax
www.kinemax.it - Info: 0481-712020
Sherlock Holmes - Gioco di ombre
15.00, 17.10, 19.45, 22.10

Vacanze di Natale a Cortina
19.50, 22.00
Il gatto con gli stivali
in digital 3D 15.00, 16.45

Finalmente la felicità 15.45
J. Edgar 17.45, 20.30
Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può
15.15, 17.00, 18.40
Capodanno a New York 20.30
Immaturi - Il viaggo
16.00, 18.00, 20.00, 22.00

CERVIGNANO
Cinema Pasolini
Cassa 0431-370216
Finalmente la felicità 17.00, 19.00, 21.00
Solo alle 17.00 ingresso unico 5 euro.

GORIZIA
Kinemax
Informazioni tel. 0481-530263
Alvin Superstar 3 - Si salvi chi può
15.00, 16.45, 18.30
Le idi di marzo 20.30
Immaturi- Il viaggio

16.00, 18.00, 20.00, 22.00
In digitale.
Il figlio di Babbo Natale  15.30, 17.20
The artist 19.50, 22.00

TEATRI
TRIESTE
Fondazione teatro lirico
Giuseppe Verdi
Info: www.teatroverdi-trieste.com
Biglietteria aperta con orario 9-16.
Stagione lirica 2012. Anna Bolena di G.
Donizetti: 17 gennaio 2012 ore 20.30 turno
A, 18 gennaio 2012 ore 20.30 turno E, 20
gennaio 2012 ore 20.30 turno C, 22 genna-
io 2012 ore 16.00 turno D, 24 gennaio 2012
ore 20.30 turno B, 27 gennaio 2012 ore
20.30 fuori abbonamento, 28 gennaio
2012 ore 17.00 turno S.
Vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli
in cartellone: Cercando Picasso, La batta-
glia di Legnano, Rigoletto, La Boheme,
L’amico Fritz, C’est Ainsi, Il Barbiere di
Siviglia, La Bella Addormentata. Campa-
gna abbonamenti: richieste nuovi abbona-
menti e ritiro abbonamenti confermati.

TEATRO LA CONTRADA

040-948471/72  www.contrada.it
TEATRO ORAZIO BOBBIO. Domani ore
11.00: “Ti racconto una fiaba” presenta:
Nocchio Pinocchio. Fascia d’età: 3-10 an-
ni. Ingresso unico: 7 euro, Card per 5 in-
gressi 25 euro, Card per 8 ingressi 36 euro.

AMICI DELLA CONTRADA
040-390613  www.amicicontrada.it
TEATRO ORAZIO BOBBIO. Lunedì 9 ore
17.30: “Teatro a leggìo” presenta Resure-
quie di Carlo Tolazzi. Ingresso riservato ai
soci Amici della Contrada. Tesseramenti in
corso.

TEATRO MIELA
Martedì 10, ore 21.00: ”La cotogna di
Istanbul”, reading musicale di Paolo
Rumiz con musiche di Antonio Lacose-
gliaz a cura di Franco Però, tratto
dall’omonimo romanzo-canzone, scritto
al ritmo di ballata, fascinoso e avvolgen-
te come una storia narrata attorno al
fuoco. Canti apocrifi e melodie bosnia-
che si alternano a echi di valzer vienne-
se fino a toccare sonorità del prossimo
MedioOriente. Ingresso € 10, prevendita:
c/o biglietteria teatro dalle 17.00 alle
19.00 e www.vivaticket.it.

CIRCOLO CULTURALE

SLOVENO IGO GRUDEN
Aurisina-Trieste
L’ARMONIA presenta il “19.o Festival in-
ternazionale Ave Ninchi Teatro nei Dialetti
del Triveneto e dell’Istria”. Ore 20.30 il Cir-
colo Culturale Sloveno Igo Gruden presen-
ta: «La principessa sul pisello. Dura la vi-
ta nel Castello...» spettacolo in lingua slo-
vena scritto e interpretato da Irene Pahor.
Ingresso gratuito.

TEATRO DEI SALESIANI -
LA BARCACCIA
tel. 040/364863
Ore 20.30 il Gruppo Teatrale La Barcaccia
giovani e l’Associazione Internos Progetto
Giovani presentano “Le baruffe muiesa-
ne” commedia dialettale di Nicoletta De-
stradi, regia di Giorgio Fortuna. Prevendita
Ticket Point, c.so Italia 6/c. Parcheggio in-
terno. Si replica domani alle ore 17.30. In-
fo: www.teatrolabarcaccia.it.

UDINE
TEATRO NUOVO
GIOVANNI DA UDINE
www.teatroudine.it
Stagione 2011-2012
infoline 0432-248418
Orari biglietteria: da lunedì a sabato,

ore 16.00-19.00
11 gennaio (1.o turno); 12 gennaio (2.o tur-
no); 13 gennaio (3.o turno); 14 gennaio (4.o
turno) ore 20.45 Signorina Giulia (Prosa
Abb. 12, abb. 6 formula B) di August Strin-
dberg, versione italiana di Valter Malosti
con Valeria Solarino, Valter Malosti, Fede-
rica Fracassi uno spettacolo di Valter Ma-
losti. Fondazione del Teatro Stabile di Tori-
no in collaborazione con Teatro di Dioniso.

MONFALCONE
TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it
Piccolipalchi. Rassegna per famiglie: do-
mani ore 16.00 La danza delle Api. Ingres-
so unico 6 euro.
Martedì 10, mercoledì 11 gennaio, Lo zoo
di vetro con Jurij Ferrini.
Venerdì 13 gennaio: Giuseppe Guarrera,
pianoforte. In programma Beethoven,
Liszt, Rachmaninov, Prokof’ev.
Mercoledì 18 gennaio: Barthold Kuijken
flauto traverso, Sigiswald Kuijken violino,
Wieland Kuijken viola da gamba, Ewald De-
meyere clavicembalo. In programma Bach.
Prevendita per tutti gli appuntamenti in
cartellone fino all’8 febbraio 2012. Bigliet-
teria del Teatro (da lunedì a sabato, ore
17-19, tel. 0481-494664), Ticketpoint/Ts,
Antonini/Go, Ert/Ud, www.greenticket.it.

il giorno appuntamenti

BENZINA
❙❙ GORIZIA
Esso: via Trieste 106
Agip: via Don Bosco 108, Aquileia 60

❙❙ MONFALCONE
Shell: via Matteotti 23
Esso: via Primo Maggio 59
Ip: via Boito 57

❙❙ GRADISCA D’ISONZO
Agip: via Udine 60

❙❙ CORMONS
Api: Ss 56 km 24+176

❙❙ FOGLIANO-REDIPUGLIA
Ip: via Redipuglia 42

❙❙ TURRIACO
Shell: via XXV Aprile 31

❙❙ GRADO
Ip: viale Argine Moreri 1

LE FARMACIE
❙❙ GORIZIA
Con servizio diurno e notturno:
Tramontana Isabella, via Crispi, tel. 533349
Con servizio diurno:
(Comunale 2) Municipalizzata Sant’Anna, via
Garzarolli 154, tel. 522032; Alesani, via Car-
ducci 40, tel. 530268; Baldini, corso Verdi 57,
tel. 531879; Marzini, corso Italia 89, tel.
531443

❙❙ ISONTINO
Con servizio diurno e notturno
Cormons: Stacul, via F. di Manzano 6,
tel. 60140
Savogna: Rojec, via Primo Maggio 32,
tel. 882578
Sagrado: Luciani, via Dante 41, tel. 99214
Aperte solo alla mattina
Doberdò del Lago: Farmacia al Lago, via Ro-
ma 13, tel. 78300;
Farra: Bacchetti, via Dante 58, tel. 888069;
Fogliano: Di Marino, via Bersaglieri 2, tel.
489174;
Gradisca d’Isonzo: Piani, via Ciotti 26, tel.
99153;
Lucinico: Madonna di Montesanto, via Udine
2, tel. 390170;
Romans: Del Torre, via Latina 77, tel. 90026;

San Lorenzo: Sorc, piazza Montesanto 1, tel.
80023;
Staranzano: Zanardi, via Trieste 31, tel.
481252;
Brazzano: Faro, via 24 Maggio, 70, tel.
60395;
Turriaco: Spanghero, via Aquileia 89, tel.
76025;
Capriva: Corazza, via Buonarroti 10, tel.
808704;
Medea: Rajgelj, via Scuole, tel. 67068
Aperte con orario normale
Mariano: Cinquetti, via Manzoni 159, tel.
69019;
Sagrado: Luciani, via Dante 41, tel. 99214

❙❙ MONFALCONE
Con servizio diurno e notturno
Redentore, via 9 Giugno 36
tel. 0481 410340

❙❙ GRADO - BASSA
Con servizio diurno e notturno
Aquileia: Corradini, corso Gramsci 18
tel. 0431 91001

■ IL SANTO
S. Raimondo di Peñafort
■ IL GIORNO
È il 7º giorno dell’anno, ne restano
ancora 359.
■ IL SOLE
Sorge alle 7.46 e tramonta alle 16.36
■ LA LUNA
Si leva alle 15.04 e cala alle 6.04
■ IL PROVERBIO
Bisognerebbe avere amici anche a
casa del diavolo.

OGGI

CARBURANTE NO STOP
❙❙ GORIZIA
Gorizia: Shell via Aquileia, Agip via Aquileia

................................................................................................................................................

Cormons: Api via Isonzo Ss 56
................................................................................................................................................

Monfalcone: Agip via Valentinis
................................................................................................................................................

Turriaco: Shell Sp1
................................................................................................................................................

Grado: Agip piazza Ponte Nuovo

DOMANI
VARIE

SABATO 7 GENNAIO 2012 IL PICCOLO Agenda 35




