
Quello di stasera non è certamente il primo concerto, né sa-
rà l’ultimo, ospitato in questi giorni da Palazzo De Grazia. 
Oggi,  in  particolare,  alle  21,  nel  suo  giardino,  potremo  

ascoltare il veneziano Ensemble Anto-
nio Vivaldi; l’ingresso è gratuito ma già 
alle 20 circa è in programma una visita 
guidata al Palazzo. Che, da domenica 
20 agosto, riprenderà ad ospitare i con-
certi di “Note in città”. In particolare, 
domenica ci  sarà  il  recital  pianistico  
della cinese Victoria Wong, su musiche 
di Chopin e Liszt. Il giorno successivo, 
in giardino, ci sarà la Canadian Sinfo-
nietta  Youth  Orchestra  diretta  da  
Tak-Ng Lai. Quindi, lunedì 28, nella sa-
la concerti,  avremo lo spettacolo “Vi 

racconto l’operetta: La Principessa della Czarda” con il so-
prano Siriana Zanolla, il tenore Gianpaolo Lescovelli,  la 
pianista Cristina Cristancig e le voci recitanti di Rosalia Pa-
squali e Fabio Miotti. L’ultimo appuntamento di “Note in 
città” è invece previsto per venerdì primo settembre, nel 
giardino del Palazzo, con protagonista il Quartetto Sliwowi-
tz. L’ingresso è sempre gratuito, l’inizio sempre alle 21.

E' tutto pronto per il gran finale della Sagra di San Rocco. Tra 
oggi e soprattutto domani sera la secolare festa del borgo gori-
ziano vivrà nel parco “Baiamonti” i suoi momenti conclusivi, 

festeggiando mercoledì anche il  giorno 
del patrono. Oggi chi rientrerà la sera dal-
la tradizionale gita di Ferragosto o da una 
calda giornata al mare troverà come sem-
pre i chioschi e la musica della sagra, con 
il palco che dalle 21 sarà tutto per i “Sou-
venir”. Ma è ovviamente domani il giorno 
più atteso di tutti, quello di San Rocco. 
L'ultima giornata di sagra sarà anticipata 
alle 10.30 dalla messa cantata in onore 
del patrono, che vedrà anche la consegna 
del  31°  Premio “Mattone su Mattone”:  
quest'anno il riconoscimento andrà alla 

famiglia Koching, da tempo impegnata in prima fila nell'acco-
glienza degli immigrati. Dopo la messa, come da tradizione, 
ecco il pranzo comunitario in parrocchia. Poi, in serata, le ulti-
me ore di festa. Dalle 21 suoneranno i “Fantasy”, mentre alle 
22.30 ancora un'occasione per tentare la fortuna con la terza e 
ultima tombola da tremila euro di montepremi. m.b. 

Sulla carta, pare un concerto 
di livello notevole. Poi, come 
sempre, staremo a vedere se le 
premesse verranno rispettate. 
Di certo, un po’ di attesa, per 
gli  amanti della musica, non 
può  non  esserci.  Venerdì  18  
agosto, infatti, alla Basilica di 
Aquileia, potremo ascoltare la 
Gustav  Mahler  Jugendorche-
ster  che,  nell’occasione,  sarà  
diretta da Lorenzo Viotti. Fon-
data nell’86 da Claudio Abba-
do, la compagine ha la sua pri-
ma residenza estiva a Pordeno-
ne; viene considerata la princi-
pale  orchestra  giovanile  al  
mondo. Non solo: con un cen-
tinaio di  giovani musicisti  di  
assoluto  talento,  selezionati  
con  audizioni  annuali  in  25  
Paesi, è il vivaio di orchestre 
leggendarie come i Berliner e i 
Wiener Philharmoniker, l’Or-
chestre National de France e il 
Concertgebouw  di  Amster-
dam. 

Ad Aquileia sarà impegnata 
nella Sinfonia n. 8 “Incompiu-
ta” di Schubert e nella Sinfonia 
n.  5  “Riforma”  di  Mendels-
sohn. L’appuntamento comin-
cerà alle 20.30 ed è a ingresso 
gratuito. Quindi, il giorno se-
guente, la Gustav Mahler Ju-
gendorchester sarà, alle 19.30, 
al Duomo di Tolmezzo, impe-

gnata nel medesimo program-
ma mentre il 6 e il 7 del prossi-
mo mese la troveremo proprio 
a Pordenone, al Teatro Verdi, 
diretta da Ingo Metzmacher, il 
quale  la  dirigerà  anche  il  25  
agosto in quel paradiso dei me-
lomani che è il Festival di Sali-
sburgo. 

Merita poi soffermarsi su Lo-
renzo Viotti, ventisettenne na-
to a Losanna. È  figlio d’arte:  
suo padre Marcello, infatti, di-
rettore d’orchestra svizzero, in 
Italia era piuttosto popolare e 
lo sarebbe stato ancor di più se 
le conseguenze di un ictus (du-
rante una prova) non l’avesse-
ro  stroncato  a  soli  cin-
quant’anni, a Monaco di Ba-
viera. Era il 2005, ma piace ri-
cordarlo sul podio, ad esem-
pio per un Rigoletto all’Arena 
di Verona, per essere stato di-
rettore musicale de La Fenice 
di Venezia e per un’incisione 
integrale  delle  Sinfonie  di  
Schubert. Suo figlio Lorenzo, 
appunto, è molto giovane ma 
già conteso da orchestre di pri-
mo  piano  come  quella  del  
Gewandhaus  di  Lipsia,  della  
Staatskapelle di Dresda men-
tre il suo debutto al Festival di 
Salisburgo  risale  allo  scorso  
anno (ed è disponibile in Cd); 
è stato anche invitato a dirige-

re lo scorso mese l’orchestra 
dell’Accademia della Scala. In-
somma, non pare male questo 
ragazzo. 

Sicchè, l’attesa, oltre che per 
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L’Ensemble di Antonio Vivaldi
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San Rocco, il giorno della tombola

Concerto in basilica
con i giovani talenti
di Lorenzo Viotti

Il giovane maestro Luigi Viotti 

mentre dirige l’orchestra Gustav 

Mahler Jugendorchester creato da 

Claudio Abbado

GALLERIA SEGHIZZI
ULTIMI GIORNI

Oggie domani 
ultimi due giorni della 
Rassegna collettiva di 
pittura nella Galleria 
Seghizzi a Gorizia in 
Corso verdi 85. Orari di 
apertura dalle ore 18 
alle ore 24. Ingresso 
libero. 
In esposizione opere 
di Stefano Azzano, 
Monfalcone GO; 
Daniele Bianchi, 
Fiumicello UD; Patrizia 
Canola, Cernusco 
Lombardone (LC); 
Tania Cher, Artegna 
UD; Mauro Cian, 
Gorizia; Roberto 
Cicinato, Monfalcone 
GO; Riccardo Codiglia, 
Monfalcone GO; Alan 
Concas, Cervignano 
del Friuli UD; Carlo 
Cossutti, Udine; 
Luciano de Gironcoli, 
Cormòns GO; Giulio 
Fornarelli, 
Monfalcone GO; 
Giovanni Gabassi, 
Palmanova UD; 
Luciano Martinis, 
Aquileia UD; 
Aleksander Peca, 
Nova Gorica SLO; 
Elena Pogutz, 
Fiumicello UD; Franco 
Pin, Bagnaria Arsa UD; 
Enio Pra, Udine; Ave 
Rovati, Monfalcone 
GO; Mario Snaidero, 
Cervignano del Friuli 
UD; Alessandra Spizzo, 
Udine; Beppino 
Tosolini, Martignacco 
UD; Enzo Valentinuz, 
Romans d’Isonzo GO; 
Alvise Vendramin, 
Trieste. 

GORIZIA

musei provinciali
a ferragosto

Oggi i Musei provinciali di 
Gorizia saranno aperti con il 
consueto orario. Borgo Castello 
9-19. Palazzo Attems 10-18.

Concerto
sull’acqua

Concerto d’eccellenza, 

ormai tradizionale, quello che la 
Lega navale italiana, sezione di 
Grado, organizzerà oggi, a 
bordo del trabaccolo “L’Isola 
d’oro” ormeggiato per 
l’occasione al centro del 
porticciolo di Grado.
Un coinvolgimento sonoro, 
visivo e emotivo che il maestro 
Giuliano Medeossi dirigerà con 
grande abilità, accompagnando 
gli spettatori attraverso la 
sonorità di una storia della 
musica basata su brani di 
Haendel, Bellini, Rossini, Tosti, 
Hoffenbach, Bizet.

40enni
di gradisca

Tempo di celebrare 
l’ingresso negli “anta” per i 
quarantenni della Fortezza. I 
“leoni” gradiscani classe 1977 
festeggeranno sabato 30 
settembre. Per info e adesioni: 
Marghe (347. 5542404) o Marco 
(339. 8480784).

con l’aned di ronchi
ai laghi di bohinj

La sezione di Ronchi 

dell’Aned organizza, per 
domenica 17 settembre, una gita 
in Slovenia ai laghi di Bohinj in 
occasione della transumanza 
delle mucche. La partenza è alle 
7. Info e iscrizioni: Vilma 
Marcuzzi (3396562603), Ada 
Bait (3896811729) o Gianni 
Visintin (3493157368). Il 
ricavato andrà a favore del 
Centro di riferimento 
oncologico di Aviano.

uffici chiusi
fondazione carigo

La Fondazione Carigo 

informa gli utenti che gli uffici 
resteranno chiusi per ferie. Le 
attività riprenderanno lunedì 21.

65enni
di Gradisca

I 65enni di Gradisca 
celebreranno la loro festa dei 
coscritti sabato 9 settembre. 
Appuntamento di prima mattina 
in piazza Unità partenza in 
pullman alla volta di Parenzo 
dove, dopo una breve visita alla 
città, ci si imbarcherà su una 
motonave per Rovigno. Dopo la 
visita rotta a Canale di Lemme e 

il giorno

VIAGGIARE
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Trenitalia info 892021

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

Autovie Venete 0432 925111
................................................................................................................................................

Taxi (stazione) 0481/22033
................................................................................................................................................

Az. prov. Trasporti 0481/593511
................................................................................................................................................

Aiat Gorizia 0481/535764
................................................................................................................................................

Staz. Transalpina 00386 52963700
................................................................................................................................................

Aci 0481/522781-522061
................................................................................................................................................

Uff. tur. N. Gorica 00386 53304600

MUNICIPI

Gorizia  0481/383111
................................................................................................................................................

Monfalcone  0481/4941
................................................................................................................................................

Ronchi dei Legionari  0481/477111
................................................................................................................................................

Staranzano  0481/716911
................................................................................................................................................

Sagrado 0481/93308
................................................................................................................................................

San Canzian d’Isonzo  0481/472311
................................................................................................................................................

Fogliano Redipuglia  0481/489177
................................................................................................................................................

Turriaco  0481/472712
................................................................................................................................................

San Pier d’Isonzo  0481/70033
................................................................................................................................................

Doberdò del Lago  0481/78108
................................................................................................................................................

Grado  0431/898111
................................................................................................................................................

Aquileia 0431/916911
................................................................................................................................................

Cervignano 0431/388411
................................................................................................................................................

Palmanova 0432/922111
................................................................................................................................................

Villa Vicentina 0431/96048

CINEMA

www.triestecinema.it

Anteprima:
Atomica bionda 15.30, 17.40, 19.50, 22.00
con Charlize Theron.

www.aristoncinematrieste.it

La la land 18.30, 21.00
di D. Chazelle. Ingresso 5 €.

Domani 16/8:
Il diritto di contare 18.30, 21.00
di T. Melfi

Giovedì 17/8: Silence

Centro Commerciale Torri d’Europa

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

www.triestecinema.it

La torre nera
16.15, 18.00, 20.00, 21.45

Annabelle 2: Creation
16.15, 18.00, 20.00, 22.00

Monolith 
16.15, 17.45, 20.45, 22.15

Diario di una schiappa Portatemi a casa!
16.15, 17.45, 19.15, 20.30

Spider man - Homecoming 16.15, 19.15

The war - Il pianeta delle scimmie 21.30

Uss Indianapolis 18.30, 22.00

Baby boss 16.15, 20.30

Savva 16.15, 17.45
Animazione dai creatori de “Il Re Leone”

Cafè society 21.15

Domani: La luce sugli oceani

www.kinemax.it Info 0481-712020

La torre nera 18.10, 20.15, 22.10

Monolith 18.15, 20.15, 22.00

Diario di una schiappa:
portatemi a casa! 18.00, 20.00, 21.40

Anteprima
Atomica bionda 17.45, 20.00, 22.00

Tutto quello che vuoi 18.00, 20.45
Biglietto singolo 4 € , biglietto di coppia 6 
€

DOMANI
Ingresso unico 5 €

La torre nera 18.10, 20.15, 22.10

Monolith 18.15, 20.15, 22.00

Diario di una schiappa:
portatemi a casa! 18.00, 20.00, 21.40

Spider-man: homecoming 18.15

Annabelle 2: creation 21.15

Tutto quello che vuoi 18.00, 20.45
Biglietto singolo 4 € , biglietto di coppia 6 
€

Informazioni tel. 0481-530263

Chiusura  estiva  da  lunedì  31  luglio  a  
mercoledì 16 agosto compresi

www.ucicinemas.it tel. 892960

New! La torre nera 17.00, 19.00, 21.20

New! Diario di una schiappa
Portatemi a casa! 17.30

New! Monolith 17.00, 19.30, 21.45

Annabelle 2: Creation 17.00, 21.30

Prima di domani  21.40

Uss Indianapolis 19.00

War for
the planet of the apes  20.20

Savva 17.00

Spiderman
homecoming 17.30, 20.30

Fortunata 19.20

Anteprima! Atomica bionda 17.40, 20.40

DOMANI

New! La torre nera 17.00, 19.15, 21.30

New! Diario di una schiappa
Portatemi a casa! 17.00

New! Monolith 17.00, 19.00

Annabelle 2: Creation 19.00, 21.30

Prima di domani  17.30

Uss Indianapolis 21.20

War for the planet of the apes  21.00

Savva 17.00

Spiderman homecoming 17.30, 20.30

Fortunata 19.00

Original version! 
La torre nera 20.30

Rassegna non solo film! 
Bianconeri 18.00, 21.00

appuntamenti

■

Assunzione di Maria Vergine
■

È il 227º giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 138
■

Sorge alle  6.03 e  tramonta  alle  
20.15
■

Cala alle 14.21
■

È meglio un magro accordo di una 
grassa sentenza
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