
Aut. tribunale di Udine n° 4/2001 del 24/01/2001 
periodico mensile Poste Italiane s.p.a. - Spedizione 
in abb. postale - D.L: 353/2003 (conv. in L.27/02/2004 
n. 46) art. 1, com. 1, DCB Udine - Abbonamento annuale: 
€ 10, contiene I.P. e contiene I.R. - Programmazione a 
cura del C.E.C., via Villalta 24, Udine

Direttore: Gianmatteo Pellizzari 
Redazione: Centro Espressioni Cinematografiche
(Sabrina Baracetti, Thomas Bertacche, Giulia Cane, 
Luca Censabella, Valentina Cordelli, Ippolita Nigris, 
Giorgio Placereani, Eleonora Russo, Marco Villotta)
Progetto grafico: Massimo Miani / Studio GraphicPlayer
Pubblicità: marketing@cecudine.org 

 #99 – DICEMBRE 2019
PERIODICO DI CINEMA ARTE ED EVENTI AL VISIONARIO E AL CINEMA CENTRALE

NICHELINO
WWW.VISIONARIO.MOVIE

IL VISIONARIO DEL FUTURO 1° STEP
Una coda lunga che straborda dai marciapiedi e quasi 
ferma il traffico. Accalcati ad aspettare di entrare in sala 
famiglie, coppie di adolescenti più o meno clandestine, 
gruppi di amici con in viso un’espressione goliardica, 
seri cinefili con tanto di riviste sotto il braccio. 
Era il 1989 e la coda era per vedere Batman di Tim Burton. 
In quella calca c’eravamo anche io e mia nonna. Per me 
l’inizio di un amore mentre lei forse avrebbe preferito un 
film in costume. Tutti abbiamo ricordi come questi legati 
non solo ai film ma anche ai cinema. 
La sala cinematografica è un punto sulla mappa della 
nostra memoria che marca forti emozioni, che ricorda 
le persone che le hanno condivise con noi che siano 
essi amici, amori o gli altri spettatori che singhiozzano 
di commozione o saltano per la paura. Sono questi i 
momenti in cui il cinema diventa rito collettivo. E non ci 
sono comodi divani, caldi plaid o film in streaming che 
tengano. 
Che sia un’esperienza solitaria o un momento di ritrovo, 
andare al cinema è una forma di connessione con la 
vita sociale e culturale della propria città. Ritrovare il 
cinema Visionario dopo quasi 8 mesi di chiusura non 
vuol dire riavere solo un luogo di diffusione della cultura 
cinematografica ma anche un punto importante di 
aggregazione per tutta la città. Cinque sale, un bistrò, una 
zona ristorante, una piccola sala espositiva: sono luoghi 
che si frequentano non solo per quello che mostrano ma 

anche per essere parte della vita culturale della città. 
Non corriamo però: il 17 dicembre tocca al bookshop e 
alla sala Astra, il resto a seguire. Ma è bello pensare che 
gli spettatori potranno tornare a viverla. 
Una seconda vita che vedrà la “salona” diventare più 
intima con 175 posti, la messa in pendenza, uno schermo 
più grande e nuove poltrone. 
Un azzardo proprio nei giorni in cui Netflix fa incetta di 
nomination ai Golden Globes? A molti potrebbe sembrare 
così, ma non lo è. 
Non è nostalgia dei vecchi cinema, è il vedere 
quotidianamente gruppi di signore commentare un 
film ad uscita sala, clienti affezionati che ti fanno la 
recensione del film appena visto, bambini che vanno 
al cinema per la prima volta e raccontano quello che 
vedono ai genitori, coppie di adolescenti che “si fa per 
dire” guardano un film, cinefili barricadieri che vogliono 
solo film russi o spettatori che ci chiedono quando esce 
Zalone. Per tutto questo non è un azzardo. "Il cinema non 
morirà mai, ormai è nato e non può morire: morirà la 
sala cinematografica, forse, ma di questo non mi frega 
niente". Sono parole del grande Mario Monicelli, grande 
e amatissimo maestro che fu ospite al Visionario nel 
2006. Ma tutto quello che è scritto qua lo sta smentendo. 
Sempre con il dovuto rispetto, naturalmente. 

Luca Censabella

Il regalo perfetto? 
UN ANNO 
DI BUON CINEMA!
Avete ancora uno spazio vuoto sotto l’albero? 
Regalate (o regalatevi) un anno di buon cinema con 
la Card «Io sono Visionario». Due le possibilità tra cui 
scegliere: acquistare la sola Card al costo di €15 oppure 
il pacchetto Card + abbonamento a 10 ingressi al costo 
di €50. I possessori della Card usufruiranno di sconti e 
agevolazioni in numerosi locali convenzionati: scoprite 
l'elenco completo nell'ultima pagina del Nichelino!
Al bookshop del Visionario troverete inoltre un vasto 
assortimento di titoli in dvd e Bluray per fare un regalo 
gradito anche al più accanito cinefilo!

Via Asquini n.33, Udine
tel. 0432/298761 – www.visionario.movie 

Da lunedì a sabato dalle 14.00 alle 19.00
giovedì anche dalle 10.30 alle 12.30PRESTITO E CONSULTAZIONE DI FILM, DOCUMENTARI, 

SERIE TV, LIBRI E RIVISTE DI CINEMA
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DAL 18 DICEMBRE
STAR WARS: 
L’ASCESA DI SKYWALKER
di J.J. Abrams, USA 2019, 141’

Lucasfilm e il regista J.J. Abrams uniscono 
ancora una volta le forze per condurre 
gli spettatori in un epico viaggio verso 
una galassia lontana lontana con Star 
Wars: L’Ascesa di Skywalker, l’avvincente 
conclusione dell’iconica saga degli 
Skywalker, in cui nasceranno nuove 
leggende e avrà luogo la battaglia finale 
per la libertà. Un anno dopo gli eventi del 
precedente film, quello che rimane della 
Resistenza è pronto ad affrontare ancora 
una volta il Primo Ordine…

DAL 1 GENNAIO
TOLO TOLO
di Checco Zalone, Italia 2019, 100’ 

È l’uomo dei record del cinema italiano 
e anche di più. Il successo del comico 
pugliese sta nel prendersi gioco del 
politicamente corretto e dei luoghi comuni. 
Elementi chiave della commedia all’italiana 
che hanno contagiato Paolo Virzì, che ha 
scritto questo film con Zalone. Un comico 
napoletano, minacciato da un boss mafioso, 
vive sotto scorta. Al suo fianco un carabiniere 
che diventerà suo amico e compagno di 
avventure. Il film è stato girato in parte a 
Trieste dove è stato dato l’ultimo ciak.

DAL 19 DICEMBRE
LA DEA FORTUNA
di Ferzan Özpetek, Italia 2019, 110’

È un melodramma nella sua forma più 
moderna e più pura la nuova opere di Özpetek 
che di questo genere è un portabandiera. 
Alessandro e Arturo sono una coppia da anni 
ma nonostante l’amore la loro relazione è in 
crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro 
vite di due bambini, lasciatigli in custodia 
per qualche giorno dalla migliore amica di 
Alessandro, potrebbe rinnovare il senso 
della loro unione. La soluzione sarà un gesto 
folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato di 
piacevole follia.

DAL 9 GENNAIO
HAMMAMET
di Gianni Amelio, Italia 2020, 120’

Hammamet riflette su uno spaccato 
scottante della nostra Storia recente. 
Sono passati vent’anni dalla morte di uno 
dei leader più discussi del Novecento 
italiano, e il suo nome, che una volta 
riempiva le cronache, è chiuso oggi in un 
silenzio assordante. Fa paura, scava dentro 
memorie oscure, viene rimosso senza 
appello. Basato su testimonianze reali, il 
film non vuole essere una cronaca fedele 
né un pamphlet militante. L’immaginazione 
può tradire i fatti “realmente accaduti” ma 
non la verità. 

DAL 19 DICEMBRE
PINOCCHIO
di Matteo Garrone, Italia 2019, 120’

Con Il racconto dei racconti Garrone ha 
dimostrato di poter dire la sua nel cinema 
fantastico e la sua filmografia è ricca di 
personaggi dall’innocenza infranta come 
il burattino di Collodi. Sembra quasi sia 
predestinato a tradurre in immagini fedeli 
e fantasmagoriche il celebre romanzo. 
Con effetti speciali quasi tutti artigianali e 
un tocco dark, il suo Pinocchio promette 
di essere un incanto, una poesia per occhi 
e mente, uno dei film più strabilianti della 
storia del cinema italiano. 

DAL 2 GENNAIO
SORRY WE MISSED YOU
di Ken Loach, GB 2019, 100’

Dopo la Palma d’oro di Io, Daniel Blake torna 
Ken Loach che nel suo Sorry We Missed You 
prende di mira la gig economy, l’economia 
dei lavoretti dove ognuno è padrone di se 
stesso e schiavo di tutti gli altri. Come il 
capofamiglia Ricky che, perso il lavoro nelle 
costruzioni, si reinventa corriere freelance. 
O sua moglie che assiste a domicilio anziani 
con un contratto a zero ore. Guerriero 
sociale, Loach mette sempre al primo posto 
l’umanità come in questa sgangherata 
storia familiare.

DAL 25 DICEMBRE
FROZEN II 
IL SEGRETO DI ARENDELLE
di Jennifer Lee, Chris Buck, USA 2019, 103’

Il regno di Arendelle sembra aver ritrovato 
la pace. Elsa ha imparato a governare i suoi 
poteri e Anna è felice di aver trovato Kristoff. 
Mentre le due sorelle stanno giocando, Elsa 
viene distratta da un canto misterioso che 
proviene dalla foresta. Quella voce angelica 
risveglia in lei poteri legati ad alcuni spiriti 
incantati. Elsa e i suoi compagni decidono 
quindi di dirigersi a nord, verso il regno 
d’autunno, per scoprire la causa della morte 
dei suoi genitori.

DAL 9 GENNAIO
PICCOLE DONNE
di Greta Gerwig, USA 2019, 135’

Greta Gerwing continua nel suo 
personalissimo racconto del mondo 
femminile e dopo il bellissimo e delicato 
Lady Bird torna al cinema con l’adattamento 
di Piccole donne, celeberrimo romanzo di 
Louisa May Alcott. La storia è quella delle 
giovani sorelle March, Meg (Emma Watson), 
Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) e 
Amy (Florence Pugh), quattro giovani donne 
determinate a seguire i propri sogni, alle 
prese con i classici problemi della loro età, 
sullo sfondo della Guerra Civile Americana.

STAR WARS: L’ASCESA DI SKYWALKER

TOLO TOLO

LA DEA FORTUNA

HAMMAMET

FROZEN 2 - IL SEGRETO DI ARENDELLE

PICCOLE DONNE

PINOCCHIO

SORRY WE MISSED YOU

www.coopalleanza3-0.it
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 Scopri tutti i prodotti sul sito! Ci trovi anche su 

La Birba è a Udine 
in via Castellana, 16

0432 1502897 - 342 6772996

LA MEDIATECA CONSIGLIA
A dicembre gli italiani per tradizione volano al cinema 
ma se i titoli in sala non vi bastassero la Mediateca 
rimane come sempre aperta (ma il 24 e il 31 chiudiamo 
alle 18!) e vi offre in prestito gratuito il meglio di quanto 
uscito negli ultimi anni e tutta la storia del cinema di 
cui avete bisogno o desiderio. Segnaliamo l’arrivo a 
scaffale tra i tanti dei seguenti film: Chiamami col tuo 
nome, Il filo nascosto, La forma dell’acqua, Lady Bird, Red 
sparrow, Ella & John.
Per i più piccoli debuttano Baby boss, Megamind, I primitivi 
e per i giovani visionari più grandicelli ci sono La forma 
della voce e Maze runner. La rivelazione.

Sul caldo fronte seriale arrivano: la 3° stagione di Better 
call Saul; la 6° di American Horror Story, la 4° di Suits e 
Modern Family, la 2° di Grace e Frankie. Molto consigliate 
infine le prime due stagioni dell’inglesissima The Crown 
(fino ad aprile solo in consultazione e in v.o. con sottotitoli).
Da gennaio ritornerà l’appuntamento con l’Anatomia del 
film con Giorgio Placereani per comprendere e amare al 
meglio titoli significativi della storia del cinema. 

La Mediateca Mario Quargnolo (via Asquini 33, Udine) è aperta dal 
lunedì al sabato dalle 14.00 alle 19.00 e il giovedì anche dalle 10.30 alle 
12.30. Tesseramento gratuito negli orari di apertura della struttura. 
Per informazioni: 0432 298761; facebook o mediateca@visionario.info

LA GRANDE ARTE AL CINEMA STAGIONE 2020
Sette nuovi titoli in arrivo nel 2020 che spazieranno dai 
grandi artisti rinascimentali, come Botticelli, Leonardo 
e Raffaello, sino ai ritratti di Lucian Freud, passando 
attraverso la pittura impressionista, l’arte di Modigliani e 
un approfondimento sull’iconografia della Pasqua nella 
storia dell’arte.

A inaugurare la nuova stagione il 13, 14, 15 gennaio 
sarà Leonardo. Le opere. I dipinti e i disegni del genio 
del Rinascimento saranno al centro del docu-film che 
presenta sul grande schermo i dipinti del Maestro in qualità 
Ultra HD. Seguirà il 10, 11 e 12 febbraio l’appuntamento 
con Impressionisti segreti, per raccontare la rivoluzione 
artistica del movimento impressionista attraverso 
cinquanta tesori nascosti, fino ad oggi preclusi al grande 
pubblico. In occasione del centenario dalla scomparsa 
di Amedeo Modigliani, il 30 e 31 marzo e l’1 aprile 
arriverà invece al cinema Maledetto Modigliani: un artista 
d’avanguardia diventato un classico contemporaneo, una 
vita e un talento oltre la leggenda. La Pasqua nell’Arte sarà 
nelle sale il 14 e 15 aprile per offrire un approfondimento 
sull’iconografia della Pasqua nella storia della pittura. 
Il 27, 28, 29 aprile sarà il turno di Botticelli e Firenze. La 
Nascita della Bellezza, docu-film dedicato all’artista che, 
più di tutti, ha saputo proiettare nelle sue opere le luci e 
le ombre di un’epoca destinata a rimanere indimenticata. 

Un mese dopo, il 25, 26 e 27 maggio proseguiremo 
il viaggio nel Rinascimento con Raffaello. Il Giovane 
Prodigio, che si propone di raccontare l’urbinate a partire 
dagli straordinari ritratti femminili realizzati dall’artista. 
La stagione si chiuderà il 22, 23 e 24 giugno con Lucian 
Freud. Autoritratto, uno sguardo alla vita e al lavoro di un 
maestro moderno attraverso 50 dipinti, stampe e disegni 
dei suoi autoritratti.

13-14-15 GENNAIO
LEONARDO. LE OPERE
10-11-12 FEBBRAIO
IMPRESSIONISTI SEGRETI
30-31 MARZO / 1 APRILE
MALEDETTO MODIGLIANI
14-15 APRILE
LA PASQUA NELL’ARTE
27-28-29 APRILE
BOTTICELLI E VENEZIA. LA NASCITA 
DELLA BELLEZZA
25-26-27 MAGGIO
RAFFAELLO. IL GIOVANE PRODIGIO
22-23-24 GIUGNO
LUCIAN FREUD. AUTORITRATTO

LUNEDÌ 23 DICEMBRE, ALLE ORE 18.00 
INCONTRO
A MISURA DI BAMBINO 
E PER TUTTA LA FAMIGLIA
Le vacanze di Natale, tradizionalmente all’insegna del 
cinema, segnano il ritorno degli incontri in Mediateca e 
degli appassionanti laboratori per bambini, da noi firmati.

Lunedì 23 dicembre, alle ore 18.00 presso la Mediateca, 
aprirà gli appuntamenti natalizi “Pronto intervento 
cinema di Natale”, un’edizione speciale del nostro “Alla 
scoperta del patrimonio della Mediateca”: in questo 
incontro i nostri esperti guideranno bambini e famiglie 
alla scelta del più incantevole, favoloso e ricercato film 
per i giorni delle feste. 

VENERDÌ 3 GENNAIO DALLE 16.00
LABORATORIO
GIOCHIAMO CON LE OMBRE 
Venerdì 3 gennaio sarà con noi Daniela Gamberini che 
condurrà un laboratorio dedicato alla tecnica del teatro 
d’ombre che in questa occasione si contamina con il 
kamishibai, il teatro di carta giapponese. Per narrare ai 
grandi una fiaba della popolazione lappone della penisola 
di Kola, i bambini realizzeranno ombre cinesi come non le 
hanno mai conosciute: grazie all’uso di colori su acetato, 
creeranno l’aurora boreale! Proiettate sullo schermo, 
queste particolari ombre regalano emozioni fortissime.

Venerdì 3 gennaio dalle 16.00 alle 17.30 al Visionario. 
Per bambini dai 5 ai 10 anni. Quota di partecipazione: € 5. 
Per iscrizioni inviare una mail a mediateca@visionario.info Il nuovo logo di VisioKids ideato da Chiara Giorgiutti ▲



LOCALI 
CONVENZIONATI
CINEMA CENTRALE & VISIONARIO 

Oltre a riduzioni* e agevolazioni sull’acquisto dei bi-
glietti per le proiezioni al Visionario e Cinema Centra-
le, i possessori della card IO SONO VISIONARIO 2020 
possono usufruire anche di sconti praticati da teatri, 
esercizi commerciali e artigiani di Udine e provincia! 

* Serali, prefestivi e festivi € 5,50 anzichè € 7,50; pomeridiani € 5 anzichè € 6;
   tariffa ridotta anche sugli eventi speciali.

TEATRI, CINEMA E TEMPO LIBERO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
Viale Europa Unita n.101, Udine - www.amicimusica.ud.it
Abbonamento alla stagione a 100€ invece che a 140€,  
ingresso ai singoli concerti a 12€ invece che 18€

CINEMAZERO (Sala Pasolini/Sala Grande) 
Piazza Maestri del Lavoro n.3, Pordenone - www.cinemazero.it
Biglietto ridotto

ERPAC FVG - Musei Provinciali di Gorizia
Museo della Grande Guerra, Museo della Moda e delle Arti 
Applicate, Collezione Archeologica – Gorizia; Galleria Regionale 
d’Arte Contemporanea Luigi Spazzapan – Gradisca d’Isonzo
Magazzino delle Idee – Trieste
Ingresso Ridotto e sconto del 10% presso i bookshop 
(esclusi prodotti già in promozione)

GALLERIA MORETTIN 
Studio arte contemporanea
Via Aquileia n.54, Udine - Tel. 340 6340195
apertura venerdì e sabato e su appuntamento 
Sconto del 15%

TEATRO NUOVO GIOVANNI DA UDINE
Via Trento n.4, Udine - www.teatroudine.it
Riduzione sugli abbonamenti

TEATRO CONTATTO 
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
Stagione di teatro contemporaneo 
Biglietteria: piazzale Paolo Diacono n.21, Udine
Tel. 0432 506925 - www.cssudine.it 
Iniziative e promozioni speciali

JULIA VIAGGI
Via Zanon n.4, Udine - Tel. 0432 1927210 - www.juliaviaggi.it
Sconto del 5% sui cataloghi di agenzia: Julia Viaggi Mediterraneo, 
Julia Viaggi Tour Europa, Julia Viaggi Stati Uniti e Canada

BENI E SERVIZI
BERNARDIS GASTONE – Restauro legni antichi
Via Cividale, n.565/1, Udine - Tel. 0432 281675 – Cell. 339 6419975
Sconto del 10%

ZOOPLANET – Piccoli Animali
Via Marco Volpe n.45, Udine - Tel. 0432 681824
Sconto del 15%

BIO ED EQUO SOLIDALE 
CEBI – Centro Ecobiologico
Via Francesco di Toppo n.5, Udine - Tel. 0432 547688 
Sconto del 10% su una spesa a scelta durante l’anno  
(escluso l’arredamento)

LIBRI, MUSICA E VIDEO
ANGOLO DELLA MUSICA
Via Aquileia n.89, Udine - Tel. 0432 505745 
Sconto del 5%

BOOKSHOP VISIONARIO 
Via Asquini n.33, Udine - Tel. 0432 227798 
www.visionario.movie
Sconto del 10% sui DVD esclusi quelli già a prezzo promozionale

KOBO SHOP - Art Books & Records 
Via Palladio n.7, Udine - Facebook.com/KOBOSHOPUDINE
Libri d’importazione, CD/vinile, gadget & accessori, gallery 
Sconto del 5% sui libri

LIBRERIA FRIULI 
Via dei Rizzani n.1/3, Udine - Tel. 0432 21102 
Sconto del 10%

LIBRERIA MODERNA UDINESE 
Via Cavour n.13, Udine - Tel. 0432 504284 
Sconto del 10%

LIBRERIA GASPARI
Via Vittorio Veneto n.49, Udine - Tel. 0432 512567 - www.
libreriagaspari.it 
Sconto del 10%

ODOS – Libreria turistica internazionale 
Vicolo della Banca n.6, Udine - Tel. 0432 204307 
www.librearia-odos.it 
Sconto del 10%

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
ALGONATURAL– Moda al naturale 
Piazza San Cristoforo n.14, Udine
FB algonaturaludine – www.algonatural.it
Sconto di 10€ ogni 80€ di spesa

ARTENI 
Via Nazionale n.135, Tavagnacco (UD) - Tel. 0432 661288 
Punti vendita coinvolti nella convenzione: 
- ARTENI TAVAGNACCO, Via Nazionale 135, Tavagnacco (UD)
- ARTENI CODROIPO, Statale Udine- Codroipo
- ARTENI FELETTO, Via Ristori, Feletto Umberto (UD)
- ARTENI CIVIDALE, Piazza Picco, Cividale del Friuli (UD)
Sconto del 15%, in tutti i reparti del punto vendita (ad esclusione 
dei marchi a prezzo imposto e del reparto oggettistica). La 
convenzione è cumulativa con la raccolta punti a/card Arteni.

FRANCO SPORT 
Via Cosattini n.8, Udine - Tel. 0432 504205 
Sconto del 15%.

GULP MODA BAMBINO E DONNA
Corte Savorgnan n.8 Udine - Tel 0432 501794
Sconto del 10%

LA BIRBA 
Negozi di usato firmato e selezionato per bambini
Via Castellana n.16, Udine - Tel. 342 6772996 – 0432 1502897
Sconto del 15%

WEB / E-SPACE
Viale Tricesimo n.187, Udine - Tel. 0432 486501 
Punti vendita coinvolti nella convenzione: 
- CAST APPAREL Via Nazionale n.23, Reana del R. - Tel. 0432 881530
- NETWORK Via Nazionale 48, Pradamano - Tel. 0432 671009 
- MERCATO VECCHIO 26 Via Mercatovecchio n.26, Udine - Tel. 0432 502909
- MOOD Via Poscolle n.19, Udine - Tel. 0432 504939
- OUTLET WEB Via Leopardi n.21A, Udine - Tel. 0432 204 3987
- STUDIOS Cast Apparel - Via Mercatovecchio n.5, Udine - Tel. 0432 502683
- TERMINAL Via Roma n.23, Tricesimo (UD) - Tel. 0432 881111
- WEB IT Corso Mazzini n.31, Cividale del Friuli (UD) - Tel. 0432 731856 
- WEB CITY Via Mercatovecchio n.27, Udine - Tel. 0432 512385 
- WEB FOR MEN Piazza Garibaldi, Udine - Tel. 0432 123456
Sconto 10% in tutti i reparti dei punti vendita

CURA DELLA PERSONA
OPTEX AMICOLOR - L’ottica dei giovani 
Via del Gelso n.7A, Udine - Tel. 0432 504910 
Sconto del 25% su occhiali da vista completi, 
sconti particolari su occhiali da sole

OTTICA ARIANNA
Riva Bartolini n.17, Udine - Tel. 0432 503784 
Sconto del 20% su occhiali da vista e da sole

STUDIO PSICOTERAPIA Dott. Sergio Hribar 
Via Morsano n.20/C c/o Centro Gestalt Udine - Tel. 340 1139678
Sconto del 20% su psicoterapia individuale, di coppia, 
conduzione gruppi di consapevolezza, elaborazione del lutto

STUDIO PSICOLOGIA Dott. Franco D’Odorico
Via Basaldella n.132, Udine - Tel. 335 6861035
Sconto del 15% su tutti i servizi, in particolare problematiche 
dell’età matura (attenzione, memoria, problem solving)

SPAZIO META
Via Cicogna n.42/D, Udine - Tel. 348 035 2840
Sconto del 30% su tutti i trattamenti shiatsu

FITNESS ISLAND
Via Viola n.6, Udine - Tel. 0432 503022 - www.fitnessisland.it
Offerta programma REMISE EN FORME 
(una settimana di servizi gratuiti personalizzati)

RISTORANTI E HOTEL
ALLA GHIACCIAIA
Via Zanon n.13, Udine - Tel. 0432 502471
Sconto del 10% su pranzi e cene

GELASTERIA
Gelateria artigianale e semifreddi
Piazza Rizzi n.31, Udine - Tel. 340 2912520
Sconto del 20% su vaschette a partire da ½ kg, torte gelato e 
semifreddi anche su ordinazione.

HOTEL CLOCCHIATTI 
Via Cividale n.29, Udine - Tel. 0432 505047 - www.hotelclocchiatti.it 
Sconto del 10%

HOTEL SUITE INN
Via Francesco di Toppo n.25, Udine - Tel. 0432 501683 
www.suiteinn.it
Sconto del 8%

LA COMBRICCOLA
Via Giusto Muratti n.60, Udine - Tel. 0432 21484
Sconto del 10%

TRATTORIA AL PICCHIO 
Via Udine n.76, Martignacco - Tel. 0432 678652 
Sconto del 10%

RISTORANTE MILLE E UNA NOTTE 
Via Gemona, n.14, Udine - Tel.0432 503908 
Sconto del 5%

SHI'S UDINE
Viale del Ledra n.56 Udine – Tel 0432 531922
Sconto del 10%

FORMAZIONE
IDEA TRUCCO ACADEMY
Viale Ledra n.52, Udine - Tel. 338 2253058
Facebook: Ideatrucco Academy
Sconto del 10% sui corsi di trucco professionale

WALL STREET ENGLISH 
Via Maniago n.2, Udine - Tel. 0432 481464 
Sconto del 25% sui corsi di lingua inglese


