
MAGIA DEI PRESEPI AL CITTÀ FIERA
AL PRIMO PIANO DEL NUOVO QUARTIERE DELLO SHOPPING LA GRANDE RASSEGNA NATALIZIA

Tutti possono partecipare portando una rappresentazione della Natività 
che verrà  esposta accanto a quelle realizzate dalle associazioni del territorio

Al cinema

Aldo, Giovanni
e Giacomo in ricovero a Natale
TITOLO: Fuga da Reuma Park. REGIA: Aldo, Giovanni, 
Giacomo, Morgan Bertacca.CON: Aldo, Giovanni, Giacomo,
Silvana Fallisi, Salvatore Ficarra, Valentino Picone.  

on ci troviamo
sulla Terra, ma sul
pianeta Aldo Gio-

vanni e Giacomo tra 25
anni: qui tutto può succe-
dere. Giacomo è in sedia a
rotelle, attaccato a flebo
di Barbera e gira con una
pistola giocattolo, Gio-
vanni ha la memoria che
fa cilecca e parla con i pic-
cioni (ma non ha perso la
passione per le procaci in-
fermiere), Aldo viene abbandonato dai figli (Ficarra e Picone)
proprio la mattina di Natale. Si ritrovano tutti lì, al Reuma
Park, una casa di ricovero improvvisata all'interno di un Luna
Park dismesso, dove imperversa l'energica Ludmilla, un'infer-
miera russa taglia XXL. Arresi? Perduti? Tutt'altro: la notte di
Natale, mentre al Reuma Park si fa festa con ospiti a sorpresa,
musica, tombolata e panettone, il trio ricomposto mette in
atto una rocambolesca fuga a suon di petardi. Verso dove?
Giacomo ha un sogno, Giovanni ha una barca e Aldo ha il so-
lito travolgente entusiasmo. Sul pianeta Aldo Giovanni e Gia-
como tutto può accadere, anche imboccare i Navigli di Milano
per raggiungere Rio de Janeiro.

www.comingsoon.it

N
ancora un Natale dedicato
al sociale quello proposto
dal Città Fiera di Marti-
gnacco con la nuova edi-

zione della Rassegna presepi in
corso di svolgimento, fino a fine
gennaio, nell’outlet zone al primo
piano del nuovo quartiere dello
shopping. Anche quest’anno a
mostrare al pubblico il simbolo per
eccellenza delle festività saranno
le associazioni del territorio, sem-
pre più numerose, e i privati.
«Siamo felici di ospitare tante re-
altà che si dedicano al sociale –
spiega Melina Canelli, responsa-
bile delle attività sociali del Città
Fiera –, ad esempio il Centro di
aiuto alla vita onlus di Udine, l’An-
dos, Associazione nazionale donne
operate al seno, l’Associazione
Pane condiviso, il Focolare onlus e
la Fondazione Valentino Pontello
che, oltre a mostrare al pubblico i
loro presepi, daranno tutte le indi-
cazioni per essere contattati».
Tra le realizzazioni più caratteristi-
che spicca quella dell’Associazione
Solidarmondo che propone i pre-
sepi  di ogni parte del pianeta.  In-
teressante anche il colorato
manufatto realizzato dai volontari
del Centro di aiuto alla vita con
personaggi di diverse etnie del
mondo. 

Quest’anno un grande contributo
è stato dato anche dagli istituiti
scolastici della provincia come la
Scuola dell’infanzia di Pradamano
con la partecipazione di tanti pic-
coli studenti guidati da Olivia
Manganotto.  
Importante spazio è dedicato
anche all’iniziativa «Metti in mo-

stra il tuo presepe» a cui tutti pos-
sono partecipare. «Spesso le fami-
glie rinunciano a fare il presepe
perché negli anni è diventato
sempre più grande e non trovano
più spazio nelle loro case», spiega
Canelli. «Grazie a questa iniziativa
il simbolo del Natale non resterà
più chiuso in una scatola ma verrà

mostrato a tutti. 
L’esposizione è gratuita e per par-
tecipare basta mandare una mail
a presepi@cittafiera.it». Tutte le
informazioni sulle attività e sui
progetti del centro commerciale
più grande della regione su
www.cittafiera.it

Maira Trevisan

È

Bambini

Chicco

Ristorazione

Gustâ
Chicco è il marchio spe-
cialista del mondo
del bambino e
dell’infanzia a
360°.  Il punto ven-
dita al Città Fiera
offre non solo pro-
dotti ma anche tanti ser-
vizi come la lista nascita, per pianificare tutto
quello che serve al neonato coinvolgendo
parenti e amici, oppure la tessera per i figli
gemelli che va  incontro alle esigenze dei ge-
nitori con promozioni e agevolazioni.

Gustâ in friulano signi-
fica mangiare o gu-
stare. Un nome non
casuale perché ad
essere proposti al
pubblico nello spa-
zio ristorazione del
Città Fiera sono le tipiche
specialità culinarie del Friuli-Venezia Giulia. 
Il menù prevede portate realizzate esclusiva-
mente con prodotti della nostra terra. Non
possono mancare la Pitina della Valcellina, il
formadi Frant e il prosciutto di S. Daniele.

Eventi

Babbo Natale incontra i bambini al Città Fiera
È ancora magia in
vista delle feste nata-
lizie quella che at-
tende il vasto
pubblico del Città Fiera fino al 24 dicembre allo Show Rondò,
lo spazio eventi sito al piano terra del centro commerciale che
per l’occasione si è trasformato nel «Villaggio di Natale». 
Tante le iniziative in programma per tutta la famiglia.  
Sabato 17, domenica 18 e venerdì 23 dicembre al «Villaggio
di Natale» i bambini potranno incontrare Babbo Natale e Na-
talina per scattare delle foto e scrivere la letterina dei desi-
deri. 
Inoltre, Naturama,  Science center recentemente inaugurato
nel Città Fiera, venerdì 23 dicembre porterà una selezione di
insetti dal mondo. 

informazione commerciale


