
di Fabiana Dallavalle

«Potrebbe essere l’ultimo con-
certo, il canto del cigno – confi-
da ridendo Nano Slavich - in fon-
do, suono da prima dei Pooh».
Ma il condizionale, nel caso di
un’artista è sempre d’obbligo.
Perché la polvere da palcosceni-
co crea dipendenza, curabile so-
lo con dosi omeopatiche di spet-
tacolo, almeno biennali. A pochi
giorni dal concerto di beneficen-
za, Nano 2016, (il ventesimo in
quarant’anni di onorata carrie-
ra), che vedrà protagonisti Slavi-
ch e la sua orchestra al Teatro
Nuovo Giovanni da Udine, do-
mani sera, venerdì, alle 21, il car-
diologo in corsia e musicista
nell'anima, anticipa il senso di
un evento nato per fare del be-
ne. «L’incasso è quest’anno de-
voluto per un progetto in cui cre-
do molto: la raccolta di fondi per
la ricerca sulle malattie del san-
gue. Un sostegno che spero arri-
vi dalla presenza massiccia degli
spettatori - aggiunge». In realtà
Slavich e i suoi fanno sempre il
tutto esaurito. La formula buo-
na musica, simpatia e professio-
nalità lo ha sempre premiato, e
l’appoggio degli udinesi, genero-
si con le buone cause, legate in
questo caso a un evento sociale
di qualità non è mai mancato. In

questa particolare edizione
all’orchestra si aggiungono anti-
cipa Slavich, ci sono con noi tre
ospiti d’eccezione, «Frizzi Comi-
ni Tonazzi, trio friulano che non
ha bisogno di presentazioni e le
danzatrici, allieve della Scuola
di Danza del Piccolo Teatro del-
la Città di Udine, impegnate in
alcune coreografie ispirate ai
Blues Brothers, firmate da Laura
Miotti». Sul palcoscenico «l’uni-
co professionista è il batterista,
gli altri sono carissimi amici, che
mai si sono ribellati alle mie scel-
te musicali – aggiunge con iro-
nia Nano, e che dedicano tutto il
loro tempo alla musica e alla pre-
parazione del concerto».

Ed ecco la formazione che a
due anni dall’ultimo concerto,
aspetta l’apertura del sipario del
Teatro Nuovo Giovanni da Udi-
ne. Quindici gli elementi. Sei i
fiati: Nano Slavich è la voce, ol-
tre ad essere il padrone di casa,
Nini Del Zotto- sax alto, Walter
Candolini - trombone Paolo
Frizzarin, Fiammetta Maschietti
- tromba. Ai cori Paola Benini e
Daniela Del Rio. Gianni Jardino
tastiere / flauto, Stefano Manto-
ani, basso, Lorenzo Vit, chitarra,
Emeri Chiavotti, tromba Luca
Giacomini, sax baritono Mauri-
zio Fabris, percussioni Giorgio
Ranciaro, batteria Antonella

Macchion, violoncello, Lucia
Zazzaro, violino Marinella Pa-
van, violino, Elisa D’Agostini –
viola. Insomma, un ensemble di
tutto rispetto che scivolerà con
maestria nel repertorio delle più
belle canzoni di gruppi come
Chicago, Earth Wind and Fire,
Tower of Power e tutte quelle
formazioni che garantiscono ai
fiati di spaziare in tutta la loro
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Prolungate le tremostredi vicino/lontano

FESTE&SAGRE

UDINE

Centro espressioni cinematografiche
www.visionario.info, Info-line 0432 -
227798, uffici 0432-299545

CENTRALE
via Poscolle 8, tel. 0432-504240
Money monster - L’altra faccia del de-
naro
15.10, 17.45, 19.45, 21.45

Sole alto
17.10, 19.30, 21.50

Il libro della giungla
15.40

VISIONARIO
via Asquini 33, tel. 0432-227798
La pazza gioia
15.00, 17.20, 19.40, 22.00

La sposa bambina
15.30, 17.30, 19.30

Al di là delle montagne
17.10, 19.35, 22.00

Pericle il nero 15.10

La memoria dell’acqua
21.30

CINE CITTÀ FIERA
via A. Bardelli 4, Torreano di Marti-
gnacco - Udine (Multiplex 11 sale)
Info-line tel. 899-030
Il libro della giungla
15.00, 17.30

The boy
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

X-Men: Apocalisse
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00

X-Men: Apocalisse(3D)
21.00

Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo
sguercio
15.00, 17.00

Captain America - Civil war
15.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00

Tini - La nuova vita di Violetta
15.00, 17.30, 18.30, 20.00

Un poliziotto ancora in prova
22.30

The dressmaker - Il diavolo è tornato
20.00

Nonno scatenato
22.30

Wiskey tango foxtrot
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

La pazza gioia
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Money monster - L’altra faccia del de-
naro
15.00, 17.30, 20.00, 22.30

Robinson Crusoe
16.30

THE SPACE CINEMA-CINECITY
Statale 56 Udine-Gorizia Pradamano
Informazioni e prevendita con carta di
credito 892111, www.cinecity.it
X-Men: Apocalisse
17.25, 18.40, 20.35, 21.35, 22.00, 22.35

X-Men: Apocalisse(3D)
22.15

Captain America - Civil war
17.35, 18.30, 19.20, 20.45, 21.45, 22.25

Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo
sguercio
17.00

Money monster - L’altra faccia del de-
naro
17.45, 20.00, 22.10

Wiskey tango foxtrot
16.50, 19.15, 21.40

Tini - La nuova vita di Violetta
16.45, 17.30, 19.50

Robinson Crusoe
17.55

La pazza gioia
17.10, 19.40, 20.05, 22.05

The boy
16.40, 19.00, 21.25

Il libro della giungla
17.40

The dressmaker - Il diavolo è tornato
19.45

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

GEMONA

SOCIALE
via XX settembre 5
www.cinemateatrosociale.it
Cassa: 0432-970520
Uffici Cineteca: 0432-980458
Race: il colore della vittoria
21.00

AL VIA
UDINE Sabato, il centro storico di-
venterà palcoscenico speciale di
"Terminal", il festival dell'arte in
strada. Dalle 15.30 alle 23, si sus-
seguiranno spettacoli di circo con-
temporaneo, musica, teatro e
street art. Accanto agli artisti loca-
li, si esibiranno compagnie inter-
nazionali: Psirc (Spagna), La Bur-
rasca (Francia), C-Drie (Olanda). Il
programma della manifestazione
si svilupperà tra le piazze Venerio,
Matteotti e Libertà.
AIELLO Questo week-end si rinno-
va la tradizionale "Festa delle me-
ridiane". La manifestazione co-
mincerà domani sera, alle 20, con
l'apertura delle cucine e l'esibizio-
ne di danze caraibiche. Sabato se-
ra, oltre alla cena in sagra, appun-
tamento per i fan di Max Pezzali e
degli 883: alle 21, gli Anni d'Oro sa-
ranno protagonisti di un coinvol-
gente concerto tributo. I festeg-
giamenti arriveranno al clou do-
menica. Già di primo mattino, si
potrà passeggiare tra le bancarel-
le del mercatino in piazza che pro-
porranno un'ampia scelta di og-
gettistica e articoli vintage, ma an-
che dolciumi, meridiane e stru-
mentazioni gnomoniche. La matti-
nata sarà scandita da animazione
per i più piccini, mostre d'arte e
(alle 10.30) la conferenza "Tracce
di sole". Dopo il pranzo in sagra,
tra le varie iniziative pomeridia-
ne, segnaliamo l'inaugurazione di
quattro nuove meridiane (alle 17).
Gran finale della kermesse con lo
spettacolo "Aiello's Got Talent"
(dalle 20.15).
FAEDIS In occasione del passag-
gio del Giro d'Italia, da domani a
domenica si svolgerà la manifesta-
zione "Benvenuto Giro nella Terra
dei Castelli", che propone un car-
net di eventi per tutte le età. Do-
mani, alle 11, apriranno gli stand e
la rosticceria. Poi, alle 14.30, arri-
verà la Carovana 2016 e inizierà la
festa tra animazione e intratteni-
mento. Dopo il passaggio dei cicli-
sti (previsto a partire dalle 15.30),
si proseguirà con l'aperitivo e le
barzellette di Galax (dalle 18.30).
In serata, musica dal vivo con gli
Sparkle Haze e i Prevoz. Sabato,
gli stand torneranno in funzione
dalle 18.30 e a sera salirà sul palco

la Nicola Straballo Band. L'indo-
mani, si potrà pranzare in piazza
con le specialità della rosticceria e
i vini locali. Nel pomeriggio, i più
piccoli potranno divertirsi a gioca-
re sui gonfiabili. Poi, alle 20, Renè
e la sua orchestra faranno ballare
gli appassionati di liscio e balli di
gruppo.
LAUCO Domenica va in scena la
"Giornata dei borghi autentici".
Dalle 10, le vie principali del paese
saranno animate dalle note di
gruppi musicali locali, mentre
scultori realizzeranno opere in le-
gno sotto gli occhi dei visitatori.
Dalle 14, saranno presenti anche
artigiani e produttori agro alimen-
tari con le loro postazioni e si po-
trà assistere alla realizzazione de-
gli "scarpetz" carnici e alla lavora-
zione del latte per produrre for-
maggi e ricotta. Durante la giorna-
ta, i musei saranno aperti e ci sarà
la possibilità di visitare i siti ar-
cheologici accompagnati da una
guida.
LIGNANO SABBIADORO Si apre
oggi la 30ª edizione del "Biker
Fest International", il più grande
raduno-evento dedicato al mondo
della motocicletta in Italia. I moto-
ciclisti e le loro famiglie potranno
assaporare quattro giorni nel se-
gno dei motori, della musica dal
vivo e del divertimento. Gli appun-
tamenti si susseguiranno fino a
domenica e si svolgeranno in tre
location: stadio Teghil, Luna Park
e Terrazza a Mare. La principale
novità del trentennale è la finale
del Campionato Bike Show IMC a
cui si aggiunge l'unica data del
Campionato Mondiale AMD World
Championship. Il programma
completo è consultabile sul sito
bikerfest.it.
VENZONE Domenica, il suggesti-
vo borgo medievale ospiterà l'edi-
zione 2016 di "Parkfest", la ker-
messe che offre una vetrina alle

bellezze e alle proposte dei parchi
naturali dell'arco alpino orientale.
Oltre al parco naturale delle Preal-
pi Giulie, saranno presenti alcune
delle aree protette di Austria, Cro-
azia e Slovenia. L'iniziativa, che si
svolgerà dalle 10 alle 19, riempirà
di allegria il centro storico con
spettacoli di folklore e il mercati-
no dell'artigianato dei paesi parte-
cipanti. Non mancherà il diverti-
mento a misura di bambini con
giochi e laboratori naturalistici.

PROSEGUONO
CODROIPO Ultime battute per
"Sapori Pro Loco", a Villa Manin di
Passariano. Le eccellenze enoga-
stronomiche regionali saranno in
vetrina ancora questo week-end.
Gli stand riapriranno domani, alle
18; sabato e domenica, invece, ri-
torneranno in funzione dalle
10.30. Tra le iniziative collaterali,
sono in programma concerti, in-
trattenimento per i bimbi, incon-
tri tematici con ingresso libero e
degustazioni guidate. Gran finale
della kermesse alle 22.30 di dome-
nica con il suggestivo spettacolo
pirotecnico.
MORTEGLIANO Nell'area ex adde-
strativa di Chiasiellis (in via Ferra-
ria), la rassegna "Festintenda"
propone tre giornate di concerti,
organizzati dal circolo Il Cantiere
in collaborazione con associazioni
Cas'Aupa e Tetris di Trieste. Si par-
tirà domani, alle 21, con il ritorno
sul palco friulano del Krautrock
dei francesi Ulan Bator, che pre-
senteranno il loro nuovo lavoro
dal titolo "Abracadabra". La sera-
ta darà spazio anche al sound
black metal e post punk dei bolo-
gnesi Marnero, al post punk vena-
to di glam dei canadesi Zex e al
post rock dei triestini Drømme.
Sabato, sempre alle 21, sarà di
scena il cantautorato alternativo
del triestino Lorenzo Gileno e di
Andrea Appino, cantante dei folk
punk rockers Zen Circus. Domeni-
ca, dalle 16 alle 23, si passerà dal
punk hardcore al post rock har-
dcore con i live delle band Gazebo
Penguins, La Città Degli Specchi,
Whane e L'Ordegno. Le tre giorna-
te sono a pagamento.

Aurora Malta
appuntamentiweekend@alice.it

Domani alNuovo
lo showbenefico
di Slavich&Friends

Nano Slavich
sarà domani sera al Teatro Nuovo

per il tradizionale concerto di
beneficenza. Quest’anno ci saranno

anche Frizzi Comini e Tonazzi

NANO 2016

Il festival vicino/lontano si è
concluso da poco, ma il grande
interesse del pubblico per le
proposte della XII edizione non
si è spento. A grande richiesta
verrà prolungata di due setti-
mane Uno nessuno, tre milio-
ni. Occhi sulla Rotta Balcani-
ca, la mostra/installazione a cu-
ra di Ospiti in Arrivo onlus inau-
gurata tra le anteprime del festi-

val alla Galleria Tina Modotti di
Udine. Resterà aperta, con in-
gresso libero, fino a domenica
29 maggio. In esposizione, scat-
ti di Giulio Piscitelli, Francesco
Malavolta, Paolo Youssef e
Juan Carlos Marzi.

Fino al 22 maggio – negli ora-
ri della programmazione cine-
matografica - è sempre visitabi-
le, al Visionario di Udine, nello

spazio bookshop, la mostra
Una goccia di splendore, di Lu-
ca A. d’Agostino, che pone l’ac-
cento sugli “ultimi”, affiancan-
do le loro immagini a quelle di
Fabrizio De André, padre Da-
vid Maria Turoldo, preti di fron-
tiera, intellettuali, pensatori ed
anarchici. Accompagnano la
mostra le riflessioni, tra gli altri,
di Pierluigi Di Piazza, Pierluigi

Cappello, Fabio Turchini. Una
esposizione che è al contempo
un messaggio di solidarietà e
un invito all’umanità in rispo-
sta alle ondate di xenofobia e
razzismo che caratterizzano il
nostro tempo.

Sarà invece visitabile fino al 3
luglio la mostra Kaos 76, voluta
dal Comune di Udine e dalla
Regione Autonoma Friuli Vene-
zia Giulia, con il patrocinio del-
la Provincia di Udine e dell’Uni-
versità degli Studi di Udine, in
occasione dei 40 anni dal terre-
moto. Si tratta di una installa-

zione video-sonora evocativa
di quella notte che cambiò il
Friuli, organizzata da vicino/
lontano. La mostra (ingresso 2
euro) è aperta il giovedì e il ve-
nerdì dalle 18 alle 22, il sabato e
la domenica dalle 10 alle 12 e
dalle 18 alle 22. A partire
dall’audio originale della scos-
sa del 6 maggio, video, fotogra-
fie, immagini notturne, rumo-
ri, voci di radioamatori, insie-
me a interviste e copertine di
giornali, si intrecciano con i pri-
mi commenti a caldo degli or-
gani di informazione.Una foto di Francesco Malavolta

PORDENONE

Cinemazero
Tel. 0434-520527
www.cinemazero.org
Rassegna Agnés Varda
Le bonheur 20.45

La pazza gioia
18.30, 21.00

Sole alto
14.45

Al di là delle montagne
18.15

Pericle il nero
16.30

Lo Stato contro Fritz Bauer
19.00, 21.30

MANIAGO

CINEMA MANZONI
Truth - Il prezzo della verità
21.00

FIUME VENETO

UCI
tel. 892-960 www.ucicinemas.it
Apertura cinema 15 minuti prima dell’ini-
zio della prima proiezione giornaliera

X-Men: Apocalisse
19.10, 21.00, 22.20

X-Men: Apocalisse (3D)
17.15, 20.30

X-Men: Apocalisse
19.30
(versione originale)

La pazza gioia
17.10, 19.50, 22.30

Wiskey tango foxtrot
20.00, 22.30

Mortadello e Polpetta contro Jimmy lo
sguercio
17.10

Captain America - Civil war
17.30, 20.00, 22.30

Money monster - L’altra faccia del de-
naro
19.50, 22.15

Tini - La nuova vita di Violetta
17.20

The boy
17.35, 20.05, 22.35

Il regno di Wuba
17.20

Robinson Crusoe
17.20
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