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lr[uestra Signora Ensemble a Villacaceia

I llluoui Angeli stasera a Lignano
Flamenro in PoÉo Uschio
Pordenone: la handa dei mrtoni
TRIESIE

Oggi, alle 18, in

stello secondo concerto del'

la rassegna nSquarci... di
una notte di mezza esta-

Diazza Venezia Umberto

Lupi e Ia cantante Anto-

te". Protagonista il

nella Brezzi in concerto.
Oggi, alle 20.30, al Molo
IV del PoÉo Vecchio per
"Triestate 2000" spettdcolo folcloristico "Fldmenco"
con il chitarrista Michele
Pucci e la danzatrice anda-

lusa MiIena

noforte e Roberto Nofuni

clarinetto. Musiche di
Brahms, Schumann, Pou-

lenz e Cecilia Seehizzi.
, UDIilE Oggi. allò 20.30, ai
Colonos di Villacaccia di
Leshzza serata con il mu-

Rupeno

Braut (nella foto).
Oggi, alìe-21, sul Molo
Audace Giuliano Zanrier

sicista americano Dayid
Shea e il Nuestra Sisnora

presenta .Buon compleanno Pier Antonio,. serata
di prosa e poesia iledicata
a Quarantotti Gambini.
Òggi, atle 20 al .Tempo
libeio-, di Fernetti serata
con il duo mu-

Ensemble.

Domani sera nel cortile

del Teatro Bon di Colugna
concerto del sruppo di voci femminili.Thè Voisix'.

PORDETOilE

Oggr, alle 21,
nel coÉile Gabelli di Pordenone Scher-

sicale Enzo
Zoccaro &
Stephanie Ro-

ongues_

decr, alle
in piazza

mO

27,

Austria", antologia di do-

banda dei car-

cumenti f1lmati d'eooca

,

Musi-

che dal vivo del duo Massi-

mo Favento yioloncello e
Cor"rado Gulin pianoforte.
Domani, alle2L, in piazza lVlarconi a Muggia, per
l'edizione estiva deI Carnevale, finalé regionale dell'Accademia delìa canzone
di Sanremo.

Domani,

alTe

22 e alle

23 al Teatro Miela si proietta .Pruderisg", film ero-

tici prodotti' dalla ditta
viennese Saturn tra il
1907 e

dal vivo.

il

;ì,.SOnoro

presenta «zerorchestra: la

Hortis ìFelix

muti.

duo

Francesca Ceccarello pia-

1911. Musiche

Oggi, alle 21, all'Auditorium dei Musei
G0RlZlA

provinciali di Borgo Ca-

MOIIFAI(O
t

inpiazza

'

spettacolo':
amencan€
LlGilAl'|0

l'Arena

(

AJ

tonirr, COn le
.musiche dal
vivo di Romano Tedesco e

Saverio

SCa.

rasseg'na ctecucaf,a aÌ ml6r
anni'60 e'70 serata con i

Nuovi Angeli. Domani i
Camaleonti.

Oggi, alle 20.30, nella
sala darsena di Lignano

concerto del

trio Gustini,

Andriani, Fratnik, flauti
pianoforte.

e

Domani alle 22,
Casinò Park di Nova
Go4ca, serata con PeppiStOYEllllA

al

no Di Capri.
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