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World Wide Bistrot

Sabato 24 giugno allo Show Rondò l’Ospedale dei Pupazzi

Total look uomo completo, dall’abbigliamento agli
accessori come
scarpe, cinture e
orologi. Tutto questo da Navigare, negozio d’abbigliamento
maschile che soddisfa le esigenze di ogni
stile, da quello sportivo a quello elegante,
con esclusione di quello classico, con grande
attenzione ai tessuti e alla qualità. Non resta
che scoprire le nuove collezioni al Città Fiera.

World Wide Bistrot, al
primo piano sotto
la piramide del
Città Fiera, propone piatti della
cucina mondiale
adatti al gusto mediterraneo.Tempura,
club sandwich, hamburger, nachos,cous
cous, tagliata di filetto e l’opportunità di
crearti completamente il tuo piatto. Ristorante, beer-wine bar, aperitivi e bottiglieria.

Sabato 24 giugno nella piazza Show Rondò
di Città Fiera arrivano i «pupazzologi» del
Sism (Segretariato italiano studenti di Medicina – sede locale di Udine). Gli studenti
dell’Università di Udine dalle 10.30 incontreranno i bambini per avvicinarli attraverso il
gioco alla figura del medico.
I più piccoli potranno portare un loro peluche e affidarlo alle cure degli aspiranti dottori
che lo accompagneranno all’interno di un ospedale, ricreato per l’occasione nella piazza
degli eventi del centro commerciale di Martignacco.
Il Progetto ha l’importante obiettivo di diminuire o eliminare la paura dei bambini nei
confronti dei medici, creando quel rapporto di fiducia che sarà poi alla base dell’alleanza tra medico e paziente. Attraverso il suo pupazzo il bambino vive l’esperienza di un
iter di cura, senza però essere coinvolto in prima persona. Al contempo gli studenti possono imparare come approcciarsi al paziente pediatrico e maturare un’esperienza formativa diretta.
L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Generali Agenzia di Udine Duomo.

Al cinema

AL CITTÀ FIERA SABATO 24 GIUGNO LE AGONISTE DELLA GINNASTICA RITMICA DELL’ASU

LE STELLE DELLA RITMICA

Alla ricerca
di El Dorado. Oltre ogni limite

Due spettacoli, alle 16.30 e alle 18, nel nuovo quartiere dello shopping
all’interno del centro commerciale. Tra le ginnaste anche Melissa Girelli e Tara Dragas

TITOLO: Civiltà perduta. REGIA: James Gray.
CON: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller,
Tom Holland. GENERE: avventura. DURATA: 141.

C

iviltà Perduta, tratto dal
bestseller «Z la città perduta» di David Grann,
racconta l'incredibile storia,
basata su fatti realmente accaduti, di un esploratore,
Percy Fawcett, che negli anni
'20 scomparve nel cuore delle
giungle amazzoniche. Siamo
nel 1925, il leggendario
esploratore britannico Percy
Fawcett si avventura in
Amazzonia, alla ricerca di
un'antica civiltà, lo splendente regno di El Dorado, con lo scopo di
fare una delle scoperte più importanti della storia. Dopo aver
catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo,
Fawcett s’imbarca insieme al figlio, determinato a provare che
quest'antica civiltà, da lui rinominata Z, esiste. Ma la spedizione
scompare poi nel nulla. Il film è anche la storia di un sogno che si
trasforma in ossessione, quella di un uomo che affronta avversità
inimmaginabili, lo scetticismo della comunità scientifica, spaventosi tradimenti e anni di lontananza dalla propria famiglia.
Un'ossessione alimentata dalla passione, che cambierà per sempre la vita di questo coraggioso esploratore spintosi forse troppo
oltre i limiti del consentito e del conosciuto.
www.comingsoon.it

L

a grande ginnastica ritmica
torna al Città Fiera di Martignacco con due spettacoli in
programma sabato 24 giugno alle ore 16.30 e alle 18 in uno
spazio appositamente creato di
fronte al negozio Unieuro nel
nuovo quartiere dello shopping.
Ad esibirsi una decina di atlete
agoniste dell’Asu, Associazione
sportiva udinese, dai 9 ai 17 anni
tra cui Melissa Girelli che ha conquistato la medaglia d’argento ai
campionati europei assieme alle
compagne della squadra nazionale, Tara Dragas vicecampionessa
italiana nella categoria 2007 e Isabelle Tavano terza classificata. Le
giovani atlete si esibiranno con i
classici attrezzi della ginnastica artistica cioè la palla, la fune, il cerchio, le clavette e il nastro e si
divertiranno anche con strumenti
«non convenzionali» mettendo in
scena dei veri galà per il pubblico.
«Si tratta solo di un assaggio di
ginnastica artistica perché lo spazio è ridotto – spiega Magda Pigano, insegnante di ginnastica
artistica dell’Asu –. Solitamente i
clienti del centro commerciale rimangono affascinati e si fermano
ad osservare le ragazze perché
molto spesso non conoscono questo sport. Devo dire però che negli

ultimi tempi i numeri degli iscritti
sono in crescita e hanno raggiunto
quasi le trecento unità. È probabile
che sia il risultato del fenomeno
Alexandra Agiurgiuculese, vanto
della nostra associazione, che ha
esordito come senior nella Coppa
del Mondo a Pesaro conquistando

il bronzo al nastro». «Non accadeva dal 1991 che un’italiana conquistasse una medaglia in questa
competizione», continua Pigano,
sottolineando la bravura dell’allenatrice Spela Dragas che «è una
grande motivatrice e ha creato un
buon gruppo di lavoro».

Questa estate nella palestra di via
Lodi a Udine si svolgeranno i corsie
stivi per le ragazze che vogliono
approcciare per la prima volta a
questa disciplina.Tutte le informazioni su www.associaionesporticaudinese.it e www.cittafiera.it
Maira Trevisan

