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APPUNTAMENTI
maialina,coniglietti l'bere
ALPREMIOAMIDEI
LA SCENEGGIATURA VINCENTE
fauna selvat'ca.
•U ogg'alle 11.30 alla
Oggi alle 8.30,durante l'uscita,
Med'ateca.Go "Ugo Cas'iagi"
la coop Terranova vuole offrire
conferenza stampa di
un niomento di sostegno
proclamazione della
fisico-psico-emotivo ai genitori
sceneggatura vincitr'ce de
di bambini "difficili e speciali",
Premio Internazionale alla
attraverso unasernplice
migliore Sceneggiatura
escursione nel bosco con la
C'nematografica "Sergio
psicologa Paola Kluge e Paolo
Amidei"2016 alla presenzadei
Tegliolato.Informazioni ed
autori.
iscrizionial numero 366
PITTURA AL PARCO
5556725 -0481473934,
VIATORI DI GORIZIA
MONFALCONESTATE
••È un appuntamento
TORNANO LE LETTURE
all"nsegna dell'arte quello in
••Oggi alle 10 al giardino
programma oggi al Giardino
de l'unicef tornano le letture
Viatori d Gor zia, nell'ambi:o
per bambini con i volontari della
delle inziative culturali estive
Biblioteca comunale di
promosse ed organizzate dalla
Monfalcone.
Fondazione Cai igo con la
collaborazione
DOMANI
dell'Associazione Amic del
Giardino "Luco Viatori". La
CINEMA
serata avrà inizo alle 18.30 cori
ATURRIACO
"L'acquerello",esposizone,
••Piazza Libertà aTurriaco
presentazioneed mostrazione
ospiterà domani,alle 21.15,
pittorica con l'artista Marina
l'ultmo appuntamento con la
Legovini dell'assocazone
rassegna"Cinema sotto le
culturale "La Corte dell'Arte
stelle" che proporrà
Spazio AlbaGurtner"e
"Zootropo is'. Film in computer
prosegurà al le 20 con un recitai grafica del 2016, prodotto dai
poetco a cura dei poeti Jurij
Walt Disney Animation Studios e
Paljk, Dav d Bandelj,Cristna
diretto da Byron Howard e Rich
Miceli, Andrea Tomasin e
Moore,"Zootropolis" racconta di
Francesco Tomada,in
una metropoli moderna che
collaboraz'one con "Fare voci'
accoglie animalidi ogni tipo. In
rivista di scrittura. Il pubblico
questa città gli animali vivono
potrà ammrare le opere ad
serenamente,tutti insieme, a
acquerello di Legovirli ispirata al prescindere dalla razza a cui
Giardino Vatori e realizzate per
appartengono. Ed è qui che
l'occasione. La etto ra di poesie
arriva la simpatica e gentile
vedrà invece protagonisti alcuni coniglietta Judy Hopps,agente
poet'goriziani,friulani e
cdiamataa lavorare altinterno
originari dellavicna Slovenia,
di un corpo di polizia dominato
daanimaligrandie grossi, Per
GITA A PETEANO
lei l'inserimento nel lasquadras
PER BAMBINI"SPECIALI"
••E iniziato aCervignano del riveleràtutt'altrochefacile, ma
Fr'u I, alla scuola per l'infanzia decisaadimostrare il suo
valore,Judy accetterà di
di via Predicort, il Centro Estvo
lavorare insieme a Nick Wilde,
"Estate sereni rivolto a
volpe loquace etruffaldina, per
bambni e ragazz con autsmo e
riso vere un caso misterioso.
disturbi del comportamento,
-

di Monfalcone. Quale
presidente della sezione Pino
Romano rivolge unappello»al
popolo bisiaco che Hafornitoai
Cantieri le risorse umane
indispensabili alla crescita degli
idrovolanti e degli aerei a
Monfalcone,di rovistare nelle
cose dei propri avi pertrovare
qualsiasi oggetto dell'epoca che
ricordi il glorioso passato
aeronautico del Crcla, modelli di
Cant che gli opera'riuscivano a
costruire da sè in fabbrica e
quant'altro per poni in apposite
bacheche all'interno della
Galleria d'arte contemporanea
dove si svolgerà la mostra dal IO
al 25settembre». Si ringrazia fin
d'ora per la col laborazione e si
invitoa prendere contatti ai
numeri 0481-4842740 al
338 9008260,
FESTA DEI4OENNI
AGRADISCA
••Tempo di celebrare
l'ingresso neg Vanta" peri
quarantenni della Fortezza. I
leoni gradiscani classe 1976
festeggeranno assieme il giorno
17settembre, ritrovanclosi alle
18.30 per unaperitivoal Mulin
Vecio. E quindi spostandosi per
la cena animata dadi al
ristorante AI Ponte.Per
informazioni e adesioni è
sufficiente chiamare Sonia
(3394306075)0 Stefano
(3925899584)entro 18 agosto.

dove il gioco a lo svago
VARIE
vengono 'mpostati secondo i
APPELLO ASSOCIAZIONE
principi della terapia
AERONAUTICA
compnrtzìmentale Aba,creando ••Si
sta organizzando
anche percorsi personalizzati
un'importante mostra dei
sulle autonornie. Prevista
velivoli dei Cantieri a cura della
un'uscita settimanale alla
Fondazione Fincantieri in
fattoria didattica di Peteano
collaborazione con
dell'associazione Il Cercho
l'amministrazione comunale e
l'associazione armaaeronautica
Magco,circondata dai boschi
del Monte d'Mezzo(Sagrado)e
da un orto biologico, con la
presenza di tre as'n', galline
anatre efaraone, unas'rnpat'ca
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