
È statisticamente improbabile, se non im-
possibile, che qualcuno sfogli la propria 
memoria e non ci trovi dentro almeno un 
ricordo legato al cinema. Cinema per dire 
“film”, cinema per dire “sala cinemato-
grafica”. I più grandicelli non possono aver 
dimenticato il luogo e il momento in cui 
hanno visto, per la prima volta, Star Wars 
e The Blues Brothers, tanto per citare una 
doppietta leggendaria, e la stessa cosa ca-
piterà ai più piccoli fra qualche anno, ma-
gari con Inside Out e Avengers: Endgame. 
Lo scriviamo in modo completamente sen-
timentale, certo, senza scomodare le even-
tualità statistiche citate all’inizio! Il cinema 
può diventare una magnifica ossessione, 
così come può diventare un passatempo 
del tutto occasionale o la semplice scusa 
per un appuntamento romantico, ma resta 
comunque un solido segnalibro nella storia 
personale di ognuno di noi…

Questa minuscola riflessione ha preso 
forma subito dopo che abbiamo visto il 
bellissimo trailer di The Fabelmans: non 
solo il titolo più atteso delle imminenti fe-
ste natalizie, assieme ad Avatar – La via 
dell’acqua di James Cameron e Le otto mon-
tagne di Felix Van Groeningen e Charlotte 
Vandermeersch, ma uno dei titoli più attesi 
dell’intera filmografia di Steven Spielberg. 
Lui stesso ne ha dichiarato apertamente la 
natura speciale: «Dopo Incontri ravvicinati 
del terzo tipo, è il film più personale che io 
abbia mai realizzato». D’altronde, raccon-
tando la storia fittizia della famiglia Fabel-
man, The Fabelmans racconta la storia vera 
della famiglia Spielberg. Racconta, cioè, 
tutto l’incanto di un ragazzino che scopre il 
cinema e che, dentro il cinema, volerà per 
tutta la vita. Insomma, non giriamoci attor-
no: è davvero il film perfetto da godersi, in 
famiglia, “sotto l’albero”, perché contiene 

amore, contiene nostalgia, contiene la fa-
vola meravigliosa di un regista che ci fa so-
gnare ininterrottamente da cinquant’anni! 
Una brevissima occhiata alla trama? Sam-
my Fabelman, cresciuto in Arizona nel 
secondo dopoguerra, è un ragazzino che 
s’innamora del cinema grazie alla madre 
e inizia presto a girare piccoli western, re-
clutando come attori i compagni di scuola 
e le sorelle. Gli anni passano, Sammy diven-
ta un adolescente e i problemi, quelli veri, 
non tardano ad arrivare. Il papà, brillante 
ingegnere, vorrebbe accettare una promo-
zione che li porterebbe tutti a Los Angeles, 
la mamma, brillante pianista che ha abban-
donato la carriera per i figli, vorrebbe re-
stare a Phoenix. Il trasloco è inevitabile, il 
divorzio pure. Sammy, che tra i fotogrammi 
dei filmini di famiglia ha scoperto un segre-
to doloroso, si rifugia definitivamente nel 
cinema e nella magia dei 16mm, prima di 

diventare grande e di girare grandi (gran-
dissimi) film. Serve davvero elencarli tutti? 
No, dai. Limitiamoci ai primi che ci vengono 
in mente: da Lo squalo alla saga di Indiana 
Jones, da E.T. a Schindler’s List, da Salvate il 
soldato Ryan a West Side Story… 
Nascosto dietro a Sammy, Spielberg ci ri-
vela come il cinema gli abbia salvato la vita: 
è di sentimenti così forti che noi viviamo 
ogni giorno, lavorando per il Visionario e 
per il Centrale. Senza la pretesa di salva-
re vite, ovviamente, ma con la speranza di 
renderle diverse (almeno per un paio d’o-
re). Gli occhi di Sammy, davanti al grande 
schermo, si spalancano di meraviglia per 
l’incredibile scena di un treno che colpisce 
una vettura sui binari: questa è la sequenza 
di apertura di The Fabelmans e questa è la 
sensazione che il cinema dovrebbe far pro-
vare a tutti.

Luca Censabella e Gianmatteo Pellizzari

NUOVO CINEMA 
SPIELBERG
Arriva The Fabelmans, l’attesissimo capolavoro autobiografico 
firmato dal papà di E.T. e Indiana Jones! 
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N I C H E L I N O

IL REGALO PERFETTO? 
UN ANNO DI 
BUON CINEMA!
Avete ancora uno spazio vuoto sotto l’albe-
ro? Regalate (o regalatevi) un anno di buon 
cinema con la Card «Io sono Visionario». 
Due le possibilità tra cui scegliere: acqui-
stare la sola Card al costo di € 15 oppure 
regalare il pacchetto Card + abbonamen-
to a 10 ingresso al costo di € 50 (fino al 
31/12/22). E un’attenzione tutta particolare 
per i giovani cinefili con la Card Under 26, al 
costo di soli € 7! Al bookshop del Visionario 
troverete inoltre un vasto assortimento di 
titoli in dvd e Bluray  per fare un regalo gra-
dito anche al più accanito cinefilo!
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IN SALA PER LE FESTE
NICHELINO

DAL 14 DICEMBRE
AVATAR - LA VIA DELL’ACQUA
di James Cameron - USA 2022, 192’, con Kate Winslet, Zoe Saldana, Sam Worthington
Aprire una finestra sulla meraviglia, questo è stato Avatar nella storia del cinema e il secondo 
capitolo promette di aprire un portone. Il pianeta Pandora, utopia ecologista, diventa il cuore 
del nuovo film di James Cameron e i suoi abitanti dovranno lottare per la sopravvivenza sco-
prendo nei loro simili che abitano gli oceani dei nuovi alleati. Tecnologie rivoluzionarie per una 
volta a servizio della storia. E non è cosa da poco!

DAL 22 DICEMBRE
WHITNEY UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA
di Kasi Lemmons – USA 2022, 120’, con Stanley Tucci, Naomi Ackie, Tamara Tunie
1992: esce Guardia del corpo e Whitney Huston ottiene la sua consacrazione. 2012: la can-
tante americana con una voce d’angelo ma una vita d’inferno viene ritrovata senza vita nella 
vasca da bagno. 2022: esce questo biopic, una celebrazione gioiosa, emotiva e straziante 
della vita e della musica della Houston, la più grande cantante pop R&B di tutti i tempi. Un 
viaggio dall'oscurità alla super celebrità.

DAL 22 DICEMBRE
IL GRANDE GIORNO
di Massimo Venier - Italia 2022, 90’, con Aldo, Giovanni e Giacomo 
Elio e Caterina si preparano a sposarsi, con tre giorni di lussuosi festeggiamenti. I rispettivi 
padri, Giacomo e Giovanni, si conoscono dalla scuola: questo matrimonio corona la loro storica 
amicizia. Peccato che al matrimonio si presenti Aldo, il nuovo compagno dell’ex moglie di Gio-
vanni. Simpatico ed espansivo, Aldo si abbatte sul matrimonio come un tornado.  Il trio comico 
rinverdisce i propri fasti per regalarci un Natale con i fuochi d’artificio.

DAL 22 DICEMBRE
ERNEST E CELESTINE
L’AVVENTURA DELLE 7 NOTE 
di Jean-Christophe Roger, Julien Chheng - Francia 2022, 80’
Tratto lieve, colori acquerello e tanta magia. Questo è l’universo del bonario orso Ernest e della to-
polina Celestine. Un mondo così unico da essersi guadagnato una candidatura all’Oscar. In questa 
nuova avventura il duo, per riparare il loro violino, si reca nella terra dove si esibiscono i migliori 
musicisti del mondo. Ma al loro arrivo scoprono che tutte le forme di musica sono state bandite...

DAL 1° GENNAIO
TRE DI TROPPO
di Fabio De Luigi - Italia 2022, 100’, con Fabio De Luigi, Virginia Raffaele, Barbara Chichiarelli
Il mondo si divide in due: l’Inferno, abitato da genitori esasperati da piccoli esseri pestiferi, e il Pa-
radiso, dove uomini e donne si godono i piaceri della vita. Questa è la visione da girone dantesco di 
Marco (Fabio De Luigi) e Giulia (Virginia Raffaele), coppia passionale e sempre chic. Ma all’improv-
viso e inspiegabilmente, si svegliano una mattina con tre bambini di 10, 9 e 6 anni che li chiamano 
mamma e papà. Perché? E adesso?

DAL 4 GENNAIO
CLOSE
di Lukas Dhont - Belgio 2022, 105’, con Léa Drucker, Émilie Dequenne, Kevin Janssens
Due tredicenni, Leo e Rèmi, condividono un’amicizia forte e esclusiva. Quando arrivano alle superiori 
i nuovi compagni inizino a pensare che la loro sia più di un’amicizia. Questo finirà per creare una 
certa distanza che si risolverà in una situazione destinata a lasciare una traccia profonda. Il regista 
del pluripremiato Girl gira con mano lieve ma sicura un film piccolo piccolo ma grande grande che 
racconta l’adolescenza del protagonista e i suoi drammi.

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 
VISIONARIO

CHIARA
di Susanna Nicchiarelli
Italia/Belgio 2022, 106’

Assisi, 1211. Chiara ha diciotto anni, e una 
notte scappa dalla casa paterna per rag-
giungere il suo amico Francesco. Da quel 
momento la sua vita cambia per sempre. 
Non si piegherà alla violenza dei famiglia-
ri, e si opporrà persino al Papa: lotterà con 
tutto il suo carisma per sé e per le donne 
che si uniranno a lei, per vedere realizzato il 
suo sogno. La storia di una santa. La storia 
di una ragazza e della sua rivoluzione.
Susanna Nicchiarelli porta sul grande 
schermo la storia di Santa Chiara, una sto-
ria poco nota, “la storia di una diciottenne 
che, per quanto in un contesto davvero di-
stante dal nostro, abbandona la casa pater-
na, la ricchezza, la sicurezza, per combat-
tere per un sogno di libertà”.
La regista e la giovane protagonista Mar-
gherita Mazzucco (già vista nei panni di 
Lenù nella serie L’amica geniale) saranno 
ospiti a Udine giovedì 15 dicembre.

DAL 2 AL 22 DICEMBRE 
VISIONARIO

ASPETTANDO LE 
8 MONTAGNE
In moltissimi aspettano Le otto montagne, 
tratto dal romanzo di Cognetti (Premio Strega 
2017) con Alessandro Borghi e Luca Marinelli.
Nell’attesa il Visionario ha tracciato un percor-
so cinematografico “ad alta quota”: quattro 
film per quattro esperienze (umane, sportive, 
storiche) tanto appassionate quanto appas-
sionanti. Dopo Il mondo in camera di Mauro 
Bartoli (l’incredibile storia di Mario Fantin) e 
L’ultima vetta (la vicenda dell’alpinista Tom 
Ballard scomparso in escursione 25 anni 
dopo che nella stessa zona era scomparsa 
la madre) sarà il turno, il 15 dicembre, di The 
Sanctity of Space,  che, riunendo fotografie in 
bianco e nero, avanzate riprese in elicottero 
e fotografia spaziale, racconta un’avventura 
da brivido e, al tempo stesso, un inno all’a-
micizia (tra compagni di cordata) e allo spirito 
dell’esplorazione. La pantera delle nevi (22 di-
cembre) racconta la missione del romanziere 
Sylvain Tesson e di Vincent Munier, uno dei 
fotografi di fauna selvatica più famosi al mon-
do. L'obiettivo? Immortalare, su un altopiano 
tibetano, una fauna rara e sconosciuta  La 
voce narrante è dello stesso Cognetti.  

DAL 22 DICEMBRE
LE OTTO MONTAGNE
di Felix Van Groeningen, Charlotte Vander-
meersch - Italia/Francia 2022, 147’ 
con Luca Marinelli, Alessandro Borghi
Lo spirito della montagna e quello dell’ami-
cizia sono gli ingredienti de Le otto montagne 
di Paolo Cognetti. Ingredienti che i due regi-
sti belgi sanno dosare alla perfezione. Pietro 
è un ragazzo di città, in montagna solo per 
le vacanze, mentre Bruno tra i monti ci vive 
tutto l’anno. I due si conoscono fin da bam-
bini stringendo una forte amicizia. Vent’anni 
dopo, Pietro torna in alta quota per ritrovare 
se stesso e fare pace con il passato.

CICLO DI FILM AD ALTA QUOTA 

VERSO LE 8 MONTAGNE 
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14 DICEMBRE 
VISIONARIO, DALLE 19.00

HOME 
MOVIE DAY 
COI FILM DI FAMIGLIA 
DI ANNIE ERNEAUX
La nuova raccolta di film di famiglia all’inter-
no del progetto Memorie animate di una Re-
gione si apre con la serata dedicata a Annie 
Ernaux – I mie anni Super8: intimo, personale 
e universale racconto in cui la voce accom-
pagna le immagini dei film di famiglia, una 
nuova conferma della vitalità e la forza nar-
rativa del cinema creato dal found footage (il 
cinema ritrovato).
Il 14 dicembre alle 19.00, oltre al documenta-
rio firmato dal premio Nobel per la Letteratura 
2022 e da suo figlio, la Mediateca Mario Quar-
gnolo proporrà la visione di alcuni frammenti 
di film amatoriali del proprio archivio costruito 
dalle donazioni dal 2020 in poi.
Sarà una serata dedicata a vecchi e nuovi do-
natori, a chi è incuriosito da un progetto che 
vede unite le quattro mediateche della Regione 
nella raccolta, la digitalizzazione e la cataloga-
zione dei film di famiglia. E, ça va sans dire, 
a chi legge e ama Annie Ernaux. Vi aspettiamo 
con i vostri filmini amatoriali.

ANNIE ERNAUX 
I MIEI ANNI SUPER 8
di Annie Ernaux e David Ernaux Briot 
Francia2022, 61’

14 E 21 DICEMBRE
VISIONARIO, DALLE 17.30

DIECI 
PICCOLI
INDIANI 
di René Clair, Usa, 1945

ANATOMIA DEL FILM
a cura di Giorgio Placereani
Sono in dieci, bloccati sull’isola deserta dove 
sono stati convocati da un ospite del quale non 
c’è traccia – e vengono assassinati a uno a uno. 
Le statuette distrutte ne tengono il macabro 
conto. Il famoso dramma giallo di Agatha Chri-
stie è stato portato sullo schermo varie volte, 
ma questa del geniale René Clair, francese-hol-
lywoodiano, è senza dubbio la versione migliore, 
impreziosita da un magnifico cast. Mischa Auer 
che canta al pianoforte la filastrocca dei dieci 
piccoli indiani vale da solo il prezzo del biglietto.
Iscrizione su mediateca@visionario.info o 
allo 0432 298761, con tessera (gratuita)  
della Mediateca Quargnolo.

28 DICEMBRE
PILLOLA DI ANATOMIA
VISIONARIO, DALLE 18.30
Ma Placereani, spinto dallo spirito natalizio, 
questo mese raddoppia! In occasione dell’u-
scita dell’atteso The Fabelmans, l’ultimo intimo 
film di Spielberg, Giorgio Placereani ci propone 
una Pillola specialissima dedicata all’amato re-
gista e al prologo di Indiana Jones e i predatori 
dell’arca perduta. 
Appuntamento al Bookshop del Visionario.

VENERDÌ 16 DICEMBRE
BOOKSHOP VISIONARIO, ORE 17.30

ORSON 
WELLES
SOTTO
L'ALBERO
Presentazione del libro di Massimiliano Studer, 
Orson Welles e la New Hollywood. Il caso di The 
Other Side of the Wind (Mimesis 2021) e di Mi-
racolo a Hollywood, commedia inedita di Orson 
Welles ora pubblicata in Italia (a cura di Gian-
franco Giagni, Sellerio 2022).
Saranno presenti Massimiliano Studer (autore), 
Francesco Pitassio (Università degli Studi di 
Udine), Giorgio Placereani (C.E.C.).
Due recenti pubblicazioni ci raccontano nuovi 
aspetti della complessa opera ed esistenza del 
grande Orson Welles, tra inevitabili problemi 
filologici e la sua satira brillante.

PASOLINI 100
Continua nel 2023 la retrospettiva dedicata a 
Pasolini per il centenario della sua nascita. Ecco 
gli appuntamenti per il nuovo anno. 

MERCOLEDÌ 11 GENNAIO
IL DECAMERON
Italia-Francia-Germania 1971, 114’ [V.M. 18]
Il primo film della Trilogia della vita, liberamente 
ispirato a nove racconti di Boccaccio e signifi-
cativamente ambientato a Napoli.
 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO
I RACCONTI  
DI CANTERBURY
Italia-Francia 1972, 111’ [V.M. 18]
L’Inghilterra trecentesca ricreata da Pasolini 
ispirandosi a otto racconti di Geoffrey Chaucer, 
interpretato dallo stesso regista. 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO
IL FIORE 
DELLE MILLE  
E UNA NOTTE
Italia-Francia 1974, 129’ [V.M. 18]
L’ultimo film della Trilogia della vita è anche 
quello dove forse si esprime più poeticamente 
il senso dell’utopia pasoliniana.

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO
SALÒ O LE 120 
GIORNATE DI SODOMA
Italia 1975, 116’ [V.M. 18]
Geniale ‘tradimento’ di de Sade e audace dis-
simulazione storica (la Repubblica di Salò), 
l’ultimo film di Pasolini aggredisce lo spetta-
tore precipitandolo in un incubo senza pietà.

27 DICEMBRE 
BOOKSHOP VISIONARIO, ORE 16.30

AUGURI 
DI LUCE 
E OMBRA
LABORATORIO PER BAMBINI 
A CURA DELLA MEDIATECA

Creare un biglietto di auguri si trasforma in 
un gioco di luce e ombra in questo laboratorio 
che ci riporta all’antica arte-spettacolo delle 
ombre cinesi. A cura della Mediateca, è ideato 
e condotto da Daniela Gamberini (esperta di 
didattica dell’immagine). Per lasciare un’im-
pronta  “verde” si farà ricorso anche a materiali 
cartacei di recupero. L’incontro, rivolto a bam-
bini dai 6 anni in su, si terrà al Bookshop del 
Visionario martedì 27 dicembre alle 16.30. La 
quota di partecipazione è di 5 €, il numero max 
di partecipanti 20 bambini. Prenotazioni presso 
la cassa del Visionario.
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TUTTI I LOCALI 
CONVENZIONATI
DEL CINEMA CENTRALE & VISIONARIO 

TEATRI, CINEMA 
E TEMPO LIBERO
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
Viale Europa Unita n.101, Udine
www.amicimusica.ud.it
abbonamento a 9 concerti 80€ (anziché 120€)
ingresso ai singoli concerti a 12€ (anziché 15€)

CINEMAZERO 
Piazza Maestri del Lavoro n.3, Pordenone
www.cinemazero.it
Biglietto ridotto

ERPAC FVG 
Musei Provinciali Gorizia
Museo della Grande Guerra, Museo della Moda e 
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
V. Aquileia n.54, Udine 
Tel. 340 6340195 – apertura venerdì e sabato  
su appuntamento. Sconto del 15%

ILLEGIO – ASSOCIAZIONE CULTURALE 
COMITATO SAN FLORIANO
Piazza don G.B.Piemonte – Illegio, Tolmezzo (UD)
Tel. 0433 44445 
www.illegio.it 
Biglietto ridotto per ingresso mostra

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

TEATRO FONDAZIONE LUIGI BON
V. Patrioti n.29, Colugna, Tavagnacco (UD)
www.fondazionebon.com
Riduzione su abbonamenti e biglietti singoli

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

LIBRI, MUSICA E VIDEO
ANGOLO DELLA MUSICA
Viale Leonardo Da Vinci n.47, Udine
Tel. 0432 477391 
Sconto del 5%

BOOKSHOP VISIONARIO 
V. 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 
Libri d’importazione, CD/vinile, gadget & 
accessori, gallery 
V. Palladio n.7, Udine 
FB: KOBOSHOPUDINE
Sconto del 5% sui libri

L’APPRODO LIBRERIA PER RAGAZZI
V. Poscolle n.57 A, Udine
Tel. 0432 280969 
www.librerialapprodo.it 
Sconto del 5%

C.L.U.F. 
Cooperativa Libraria Università Friulana 
V. Gemona 22, Udine
Tel. 0432 295447
Sconto del 5%

LIBRERIA FRIULI 
V. dei Rizzani n.1/3, Udine 
Tel. 0432 21102 
Sconto del 5%

LIBRERIA GASPARI
V. Vittorio Veneto n.49, Udine
Tel. 0432 512567
www.libreriagaspari.it 
Sconto del 5%

LIBRERIA MARTINCIGH
V. Gemona n.40, Udine
Tel. 0432 297112 
www.libreriamartincigh.com 
Sconto del 5%

LIBRERIA MODERNA UDINESE 
V. Cavour n.13, Udine 
Tel. 0432 504284 
Sconto del 5%

ODOS 
Libreria turistica editrice 
Vicolo della Banca n.6, Udine
Tel. 0432 204307 
www.librearia-odos.it 
Sconto del 5%

LIBRERIA TARANTOLA UBIK
V. Vittorio Veneto n.20, Udine
Tel. 0432 502459 
tarantolalibri.wordpress.com 
Sconto del 5%

CURA DELLA PERSONA
A.S.D. CUS UDINE 
Centro Universitario Sportivo
V. delle Scienze n.100, Udine
Tel. 0432 421761 
www.cusudine.org 
Scontistica su attività di fitness, corsi e palestra

FITNESS ISLAND 
La palestra della salute
V. Viola n.6, Udine
Tel. 0432 503022 
www.fitnessisland.it
Offerta programma REMISE EN FORME  
(una settimana di servizi gratuiti personalizzati)

OPTEX AMICOLOR
L’ottica dei giovani 
V. del Gelso n.7A, Udine 
Tel. 0432 504910 
Sconto del 25% su occhiali da vista, 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

SPAZIO META
V. Cicogna n.42/D, Udine
Tel. 348 035 2840 
www.spaziometa.eu 
Sconto del 10% su tutti i trattamenti shiatsu

STUDIO PSICOTERAPIA 
Dott. Sergio Hribar 
V. 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

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

SOLOFRANCESE 
V. Ippolito Nievo n.5, Udine 
Tel. 388 1859431 
Sconto del 10% sui corsi di lingua francese

THE GROOVE FACTORY
V. Antonio Bardelli n.4, Martignacco – Citta Fiera
Tel. 0432 410621 
www.thegroovefactory.it
Sconto del 10% sui corsi di musica e altri servizi

ABBIGLIAMENTO E 
ACCESSORI
ALGONATURAL
Moda al naturale 
Piazza San Cristoforo n.14, Udine
FB: algonaturaludine 
www.algonatural.it
Su ordini superiori a 60€ sconto del 10% sul 
continuativo e del 5% sulle collezioni

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

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

LA BIRBA 
Negozi di usato firmato e selezionato per bambini
V. 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 V. Nazionale n.23, 
  Reana del Rojale - Tel. 0432 881530
- NETWORK V. Nazionale 48, 
  Pradamano - Tel. 0432 671009 
- MERCATO VECCHIO 26 V. Mercatovecchio n.26, 
  Udine - Tel. 0432 502909
- MOOD V. Poscolle n.19, 
   Udine - Tel. 0432 504939
- OUTLET WEB V. Leopardi n.21A, 
  Udine - Tel. 0432 204 3987
- STUDIOS Cast Apparel - V. Mercatovecchio n.5, 
   Udine - Tel. 0432 502683
- TERMINAL V. Roma n.23, 
   Tricesimo (UD) - Tel. 0432 881111
- WEB IT Corso Mazzini n.31, 
   Cividale del Friuli (UD) Tel. 0432 731856 
- WEB CITY V. 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

RISTORAZIONE E HOTEL
ALLA GHIACCIAIA
V. 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 5% su vaschette a partire da ½ kg, 
torte gelato e semifreddi anche su ordinazione

HOTEL CLOCCHIATTI NEXT 
V. Cividale n.29, Udine 
Tel. 0432 505047 - www.hotelclocchiattinext.it 
Sconto del 10%

IL PIATTO SBECCATO
V. Generale Baldissera n.7, Udine
Tel. 0432 1437455 - www.ilpiattosbeccato.it
Sconto del 10%

PEPATA DI CORTE
Corte Savorgnan n.12, Udine
Tel. 0432 294583 - www.pepatadicorte.com 
Sconto del 10%

OSTERIA PIERIMORTADELE
V. Bartolini n.8, Udine
Tel. 0432 509234
Sconto del 10%

SHI’S – UDINE 
- Viale Ledra n.56, Udine - Tel. 0432 531922 
- L.go dei Pecile n.15, Udine - Tel. 0432 299886 
- Città Fiera via Bardelli n.4, Martignacco (UD) 
   Tel. 0432 401695 - www.shis.it
Sconto del 10% presso il ristorante su pranzi e 
cene (escluse promo) - Sconto 10% take away e 
delivery ordini online inserendo il codice VIS10

TRATTORIA AL PICCHIO 
V. Udine n.78, Martignacco 
Tel. 0432 678652 
Sconto del 10%

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

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

ALPHAPET Zoocare
- V. Marco Volpe n.45, Udine
- Ss Pontebbana n.95/97, Basiliano
- V. Roma n.51, San Giorgio di Nogaro
Sconti del 15% su tutti i prodotti, salvo quelli a 
prezzo fisso o in promozione. La convenzione è 
cumulativa con la raccolta punti AlphaPetCard


