
1) I giudici mentre assaggiano le birre nell’edizione 2018 del concorso; 
2) il risciacquo delle trebbie; 3) l’operazione di recupero del mosto

TRIESTE

ARISTON 
www.aristoncinematrieste.it
Ariston estate - ingresso 5 €
Stanlio e Ollio 18.30
di J.S. Baird

Santiago, Italia 21.00
di Nanni Moretti

GIOTTO MULTISALA
www.triestecinema.it 
€ 7,50, ridotti € 5,00, bambini € 4,00
Midsommar - 
Il villaggio dei dannati
16.30, 18.45, 21.15
di Ari Aster con Florence Pugh. Thriller v.14.
Edison - L’uomo che illuminò
il mondo 16.30, 18.50, 21.15
con il premio Oscar Benedict Cumberbatch.
Nureyev - The White Crow
16.30, 21.00
Ralph Fiennes. Provocante ed evocativo.
Il ritratto negato 18.45
di Andrzej Wajda. Dal Toronto Film Festival.

NAZIONALE MULTISALA
www.triestecinema.it
€ 7,50, ridotti € 5,00, bambini € 4,00

Men in black international
16.30, 18.45, 20.00, 21.00, 22.00
C. Hemsworth, T.Thompson, Liam Neeson.

Spiderman: Far From Home
16.15, 18.30, 21.00, 21.45

Serenety, l’isola dell’inganno
18.00, 20.00, 21.45
Matthew McConaughey, Anne Hathaway.

Toy Story 4 16.15, 18.00

Birba - Micio combinaguai  16.15

Pets 2 - vita da animali 16.15, 17.45

Disney - Aladdin 19.15

THE SPACE CINEMA
Centro comm.le Torri d’Europa
Tutti gli orari dei migliori films in programmazio-
ne sul sito www.thespacecinema.it

MONFALCONE

MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it - info: 0481-712020
Men in black international
17.30, 20.00, 21.15, 22.15
Spiderman - Far from Home
17.20, 19.50, 22.15
Toy Story 4  17.30

Edison - L’uomo che illuminò
il mondo 19.15, 22.15
Serenity - l’isola dell’inganno
17.40, 20.10, 22.00
Green book 17.30, 20.00
ingresso 3 €

GORIZIA

KINEMAX
Informazioni tel. 0481-530263

Spider-Man: Far from Home
17.45, 20.30

Toy Story 4 17.30

Sulla mia pelle 21.00

ingresso unico 3 €

Quel giorno d’estate 17.30, 20.40

TRIESTE

TEATRO STABILE DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA
www.ilrossetti.it - tel. 040 3593511

ORTO LAPIDARIO - Museo dell’Antichità
21.30  Morire  per  quattro monete.  
Winckelmann, l’ultimo viaggio, 1h.

GIARDINO PUBBLICO
(via Giulia)

Ore 21.00 L’Armonia presenta la Compagnia 
Quei de Scala Santa (F.I.T.A.) con la comme-
dia Tutte per una, uno per tutte testo 
e  regia  di  Sabrina  Gregori.  Ingresso  unico  €  
5,00. 

Marco Bisiach 

Torna nell’Isontino il grande 
concorso dedicato ai miglio-
ri produttori di birra fatta in 
casa, che quest’anno può fre-
giarsi  anche  del  marchio  
d’approvazione  dei  giudici  
statunitensi. 

Si terrà infatti sabato al bir-
rifico “The Lure” di Fogliano 
Redipuglia il 2° concorso or-
ganizzato  dall’associazione  
Homebrewers Gorizia, real-
tà no profit che ha per obietti-
vo la promozione e la diffu-
sione della birra artigianale, 
della sua storia e delle tecni-
che di produzione tra le mu-
ra domestiche. 

L’evento di sabato comin-
cerà, per il pubblico, a partire 
dalle 17, mentre già dalle 10, 
a porte chiuse, la giuria sarà 
impegnata nella degustazio-
ne di oltre 40 realizzazioni ar-
tigianali  prodotte dagli  ap-
passionati  arrivati  da  ogni  
parte d’Italia (il più lontano è 
di Taranto) e dalla Slovenia. 
E se il successo dell’iniziativa 
è certificato dall’enorme in-
cremento di interesse da par-
te  dei  produttori  e  degli  
amanti della birra in genere, 
la vera novità del 2019 è il ri-
conoscimento  ufficiale  del  
concorso da parte della sigla 
statunitense Bjcp, che lo sta 
promuovendo anche sul sito 
dell’American homebrewers 

association. L’acronimo Bjcp 
sta per “Beer judge certifica-
tion program”, e denomina 
l’organizzazione  a  stelle  e  
strisce che dal 1985 accom-
pagna e certifica la formazio-
ne di quanti aspirano al titolo 
di giudici birrai. 

Lo stesso sodalizio, peral-
tro, pubblica anche il manua-
le (lo “Style guidelines”) che 
è la vera pietra miliare a livel-
lo internazionale per tutti i 
mastri  birrai.  Al  birrificio  
“The Lure”, sabato, la giuria 

sarà composta da sei perso-
ne, tra birrai ed esperti, con 
ospiti d’onore i giudici ufficia-
li  Bjcp Francesco Antonelli  
ed Eva Pagani.

A loro si uniranno i mastri 
Cristiano  Finelli,  Lorenzo  
Serroni, May Kordež e Dani-
jel Lovrecic. Gli sponsor “Mr 
Malt”  e  “The  Lure”  hanno  
messo a  disposizione  per  i  
vincitori una serie di premi, 
ma al di là della competizio-
ne la serata si annuncia come 
un’autentica festa per il pala-

to e per lo spirito. 
Alle 17 saranno aperte le 

spine con 15 birre totali pro-
poste da 4 birrifici: dai padro-
ni di casa del “The Lure” ad 
“Hammer”, dal “Birrificio ita-
liano” al “Lambrate”. Nel cor-
so della serata saranno elette 
le migliori birre di produzio-
ne casaljnga, e alle 21 scatte-
rà il concerto dal vivo dei “So 
Big”, con i grandi successi del-
la musica rock degli anni Ot-
tanta. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

CINEMA

Il programma delle attività 
estive a Grado oggi comin-
cia dalle 10 in mattinata: ri-
trovo e partenza in piazza 
Biagio Marin per la visita 
guidata gratuita “alla sco-
perta di Grado”. Alle 17 al-
lo  stabilimento  Piper  in  
spiaggia  Costa  Azzurra  i  
bambini possono incontra-
re la Signora delle fiabe per 
ascoltare le “Fiabe ecologi-
che”. Alle 18. 30 in Campo 
Patriarca  Elia  “Sardela-
da”a cura dell’associazione 
Portatori  della  Madonna.  
Alle 21 sulla diga Nazario 
Sauro “Imparate a ballare 

con noi”, Infine alle 21.15 
al Parco delle Rose nell’am-
bito del festival “Le donne 
del jazz” in programma il 
concerto  del  quartetto  di  
Sherrita Duran. 

San Martino del Carso
Vinili ’70-’80
al Poeta

Domani  alla  trattoria  Al  
poeta di San Martino del 
Carso serata condj Enrico e 
i suoi vinili originali degli 
anni 70/80. Inizio alle 21. 
Per info e prenotazioni tel 
0481.99903  Domenica,  
sempre Al poeta, tconcerto 
di Manlio Milazzi e JJ Ap-
pleton  con  Serafini.  Da  
New York una delle  voci  

più significative del panora-
ma blues.  Inizio concerto 
alle 19. 

Gradisca d’Isonzo
Festa dei nonni
e della maternità

Questa mattina alle 8.30 si 
rinnova a Gradisca l’annua-
le  appuntamento  con  la  
messa  alla  cappella  di  
Sant’Anna di Villa Artelli in 
occasione  della  festa  dei  
nonni  e  della  ricorrenza  
dei Santi Anna e Gioacchi-
no. Un appuntamento che 
si ripete ogni anno da tan-
tissimo  tempo  e  radicato  
nel cuore della gente, an-
che dei paesi vicini, per rin-
graziare a Sant’Anna per il 

dono della maternità.

Nova Gorica
Ridge di Beutiful
in concerto

Il primo amore non si scorda 
mai e questo vale senza dub-
bio per il celebre Ronn Moss, 
attore americano che deve la 
sua popolarità in primis al per-
sonaggio di Beautiful, celebre 
soap opera americana, pronto 
a tornare proprio alla sua pri-
ma grande passione: la musi-
ca. L’artista cavalcherà il pal-
coscenico dello spazio Arena 
del Perla stasera alle 22 dan-
do spazio al suo talento di mu-
sicista e cantante in una serata 
che si prospetta carica di pas-
sione.

cose Da fare
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Ecco il Festival degli artisti di strada

Grado
Visita guidata
all’Isola del Sole

Ospiti gli artisti di mezzo mondo con un occhio di riguardo per i nostrani 
al Festival internazionale degli Artisti di strada Fvg in programma oggi 
e domani a Monfalcone. Domani, alle 23, in programma anche una para-
ta a ritmo di samba: da Corso del Popolo i trampolieri della Compagnia 
Compagnia del carro di Staranzano sfileranno fino a via Sant’Ambrogio

GORIZIA

Torna il concorso
fra mastri birrai
Vince la migliore
bionda artigianale

Seconda edizione della competizione
fra i più bravi produttori domestici

La pubblicità legale con

semplicemente

efficace
Trieste

via Mazzini 14 A
040 6728311

A. MANZONI & C.
S.p.A.

legaletrieste@manzoni.it

TEATRI

GIORNO & NOTTE

2

La manifestazione
ha ottenuto il marchio 
d’approvazione 
dei giudici statunitensi

3

LE FARMACIE

GORIZIA
Con servizio diurno e notturno
Apertura fino alle 19.30 :Tavasani, corso 
Italia 10,  tel. 531576
Con servizio diurno e notturno

Apertura dalle 19.30 :Alesani, via Carducci 
40,  tel. 530268

ISONTINO
Fino alle 19.30 : Lucinico: Madonna di 
Montesanto, via Udine 2,  tel. 390170
Romans d’Isonzo: Del Torre, via Latina 77, 

tel. 90026
Dalle 19.30: Moraro: Lazzari, via Petrarca 15, 

tel. 80335

San Canzian d’Isonzo: Rampino, piazza 
Venezia 15,  tel. 76039

MONFALCONE
Con servizio diurno e notturno
Storica, via Cosulich 117,  tel. 0481 711315

GRADO
Con servizio diurno e notturno
Grado: Comunale, via C. Colombo 14, 

tel. 0431 80895 
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