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per i disturbi tipici

della menopausa

WildYam
NATURALMENTE DONNA ... 

la pianta BENEFICA
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etProdotto naturale per il tuo benessere ...

È disponibile in capsule con due dosaggi:
Wild Yam 100 - da 80 capsule  
Wild Yam 300 - da 50 capsule

In vendita nelle erboristerie, negozi di 
alimentazione naturale e farmacie.

20% diosgenina

  a Dioscorea villosa, comunemente chiamata Wild 
Yam, è una pianta originaria dell’America setten-
trionale e centrale, utilizzata tradizionalmente fin 
dai tempi degli Atzechi in Messico, come calmante 
nei dolori mestruali e del parto.

Wild Yam è una fonte vegetale di sostanze come la 
diosgenina e fitosteroli e l’uso moderno l’ha resa 
utile per contrastare i disturbi del ciclo mestruale e 
della menopausa.

La diminuzione dei livelli ormonali nella donna, che 
avviene infatti in modo progressivo con l’età, per 
giungere a drastica riduzione proprio con la meno-
pausa, può perciò portare alla comparsa di disturbi 
quali vampate di calore, secchezza vaginale, stan-
chezza, nervosismo, irritabilità, insonnia. 

Wild Yam (specie botanica Dioscorea villosa) è una 
pianta che non risulta tossica e non ha mostrato 
evidenti effetti collaterali alle dosi somministrate.

Si consiglia di assumere alla sera, da 1 a  3 capsule 
da 100 mg, oppure 1 capsula da 300 mg.
Wild Yam (Dioscorrea villosa) della Natural Point, 
prodotta secondo elevati standard qualitativi, è 
titolata al 20% in diosgenina ed è priva di sostanze 
allergeniche. 

Natural Point srl
via P. Mariani, 4 - 20128 Milano tel. 02.27007247 - info@naturalpoint - www.naturalpoint.it

  Solo prodotti
 di QUALITÀ
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www.konradnews.org
è on line il nuovo sito di Konrad!

ambiente, società, cultura, diritti, arte, 
cinema, benessere, cibi e vini critici, 
ricette veggie/golose e l’amatissimo 
konrad dei piccoli

naviga su www.konradnews.org, commenta 
gli articoli, inviaci i tuoi contributi 
scritti o disegnati e le tue ricette
www.konradnews.org sei anche tu!
Ti aspettiamo in rete!
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Il mensile del vivere naturale

Diversi modi di agire per diventare (involontariamente) simboli: questo è, un po’, il Premio 
Nobel per il mantenimento della Pace. Kailash Satyarthi, attivista indiano che si batte per i 
diritti dei bambini, e la giovane pachistana Malala Yousafzay, che lotta per l’istruzione fem-
minile – a cui  Konrad aveva già dedicato un numero (K182) – lo hanno vinto. Questa volta il 
premio è andato a chi le mani le mantiene pulite anche quando sono immerse nel fango.



è una Ferriera di 
Servola 2.0 quella del cavalier 
Arvedi? Acquisita per un prezzo 
che dicono si aggiri intorno ai 10 
milioni di euro. Il piano indu-
striale della nuova proprietà è 
condensato in sei pagine, il piano 
finanziario in una, a tutto questo 
si aggiunge una proposta di 
Progetto integrato di Siderurgica 
Triestina (SA), amministratore 
unico Rosato, una nota tecnica 
redatta per la Conferenza dei 
Servizi presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico riguardante 
la bonifica e la messa in sicurezza 
del sito inquinato di Servola in 
vista del secondo Accordo di Programma.
Si chiude così una tormentata fase e si apre il nuovo (radioso?) 
futuro per la Ferriera di Servola con un piano finanziario che prevede 
un investimento complessivo di 172 milioni di euro entro il 2016, così 
distribuito: 20 milioni nel 2014, 120 nel 2015, 32 entro il 2016. Un 
cifra considerevole suddivisa in 22 milioni di crediti vantati da Elettra 
SpA (utilizzo dei gas di cokeria ed altoforno per far marciare la 
centrale termoelettrica Elettra in regime di CIP6), un finanziamento a 
medio-lungo termine dagli istituti bancari di 120 milioni, un finanzia-
mento a breve di 20 e il finanziamento socio di 10.

Gli obiettivi del piano
Gli obiettivi  del piano industriale sono: l’ambientalizzazione degli 
impianti per rispettare le prescrizioni AIA regionali (su indicazioni 
dell’ing. Boscolo consulente del Procuratore Frezza) per un importo 
di 15 milioni, l’adeguamento impiantistico per incrementare produt-
tività ed efficienza con 5, 10 milioni saranno indirizzati alla messa in 
sicurezza dei suoli, 2 milioni a investimenti riguardanti l’avvio delle 
attività logistiche (ad Arvedi interessa soprattutto la banchina di pro-
prietà dell’Autorità portuale, di cui chiede la concessione per 30 anni 
e la progettata piattaforma logistica), vi sarà poi la copertura con 
10 milioni da parte di Acciaiera Arvedi SpA per perdite di esercizio 
riguardanti la contingente inefficienza strutturale del ciclo produttivo 
(2 anni di ristrutturazioni impiantistiche). La voce ghiotta sono i 120 
milioni destinati all’avvio delle nuove attività metallurgiche a freddo. 
Voce finale 10 milioni per l’eventuale dismissione della cokeria.
Il Piano industriale prevede un primo periodo di assetto industriale 
con un solo altoforno per 450 mila ton/anno di ghisa e 230 mila ton/
anno di coke metallurgico (55 sfornamenti al giorno, metà della 
capacità produttiva della cokeria). Dice Rosato: metà produzione 
metà inquinamento (polveri sottili, benzo[a]pirene, etc.) ma resta 
l’intera capacità produttiva (540 mila ton per anno) dell’impianto di 
agglomerazione (diossine). La possibile dismissione della cokeria  

destinerebbe l’area all’attività 
logistica. Ma questo è un 
piano o una narrazione 
industriale? Niente cokeria 
(quando, come?) niente 
investimento per carbonili 
coperti che dovrebbero di-
fendere Servola dal polveri-
no nero. La bonifica dell’area 
è demandata alla seconda 
Conferenza dei servizi. Il 
progetto di SA prevede un 
nuovo piano di caratteriz-
zazione riguardante suoli 
e falde per definire lo stato 
dell’inquinamento e le aree 
da bonificare seguito dalla 

messa in sicurezza permanente, con l’intombamento di alcune aree 
(capping con pavimentazione-barriera alle emissioni provenienti dai 
terreni e dalla falda superficiale inquinati) e il barrieramento idraulico 
delle falde sotterranee, trattate con il metodo pump&treat (cioè 
estrazione e disinquinamento) con successiva immissione in mare. 
Non è chiaro se sarà un impianto ad hoc o se si intendono trattare 
le acque nell’impianto biologico dei reflui, previsto nell’area di Scalo 
legnami, però questa fase non è ritenuta di competenza di SA. 

Sindacati soddisfatti, abitanti meno
Nella conferenza stampa tenuta martedì 7 ottobre dal Sindaco Coso-
lini, assieme a Rosato, si respirava un’aria di calda (anche perché la 
sala era gremita), soddisfazione da parte dei due e dei sindacalisti, 
contenti per un’ipotesi non solo di conservazione dell’attuale occupa-
zione ma addirittura di un possibile ampliamento (del numero degli 
occupati o del carico di lavoro individuale?). Meno convinti e meno 
contenti erano i comitati degli abitanti di Servola soprattutto per 
l’ambiguità sul futuro della cokeria e per la conservazione degli altri 
impianti a caldo. Che strana riconversione è questa, che conserva 
le vecchie tecnologie siderurgiche invece di proporre innovazioni 
come il Corex o il Finex! Tecnologie che non usano il “costoso 
metano come riducente” (Cosolini), ma il meno caro carbone con un 
abbattimento fino all’90% dell’inquinamento. Le lavorazioni a freddo 
sono certamente un’interessante novità. Anche se i processi tanto a 
freddo non sono: un impianto siderurgico è detto a freddo se opera 
fra i 200 e i 700 gradi.
Domanda: i rottami di ferro che arriveranno via nave dall’Est per 
viaggiare con 3,4 treni al giorno verso Cremona saranno 
scrupolosamente controllati soprattutto relativamente ai 
radionuclidi? All’ARPA l’ardua sentenza.

                 Lino Santoro
                   linosantoro@alice.it
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‘
Prospettive e preoccupazioni per il futuro della Ferriera di Servola

La Bottega delle Spezie
erboristeria
dott. Manuela Zippo

spezie e tè dal mondo - cioccolate selezionate
integratori alimentari - fitocosmesi

VIA CoMBI 12 - TRIESTE - tel. 040 303555

Via San Lazzaro, 7 - Trieste
347 6910549 www.bcstrieste.it 

info@bcstrieste.it

Associazione Regionale
Biodinamica Cranio Sacrale
Centro Trattamento e Formazione

dott. Majaron  Leonarda
Bilanciamento craniosacrale - Cromopuntura
Test intolleranze alimentari - Fiori di Bach

Dieta Psicosomatica
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Nei momenti meno facili occorre stringersi, compattarsi e sostenersi a vicenda per aumentare in modo esponenziale le energie e 
guardare al futuro come possibilità.
Allo stesso modo, in questo momento Konrad reagisce alle piccole grandi sfide quotidiane e pensa a chi ha percorso insieme al 
giornale un buon tatto di strada. o chi questa strada comune vuole ora intraprendere. Con l’entusiasmo e la passione per guardare 
avanti e continuare a sognare. 
Per questo motivo Konrad lancia una proposta per chi ci sostiene da tempo o a chi ha piacere di cominciare a farlo: partecipare a un 
progetto comune, entrare a far parte della famiglia. 
è una nostra scelta ospitare diversi piccoli sostenitori piuttosto che grandi sponsor. 
è nello “spirito Konrad” pensare al glocale, dare valore alle piccole realtà che costellano il territorio, per continuare a sostenere la 
scelta di un’informazione libera e critica.
Per questo sono nati I luoghi di Konrad, ovvero la nostra rete distributiva condivisa.
Se hai un’attività commerciale o culturale e desideri che la tua sede diventi un Luogo di Konrad e punto di riferimento per i nostri 
lettori, scrivi una mail a pubblicita@konradnews.org oppure chiama il 340 8227690.

‘ I LUOGHI DI KONRAD
Una rete di distribuzione che è riferimento per i 
lettori e i consumatori

‘

Panificio Pasticceria Romi
Trieste - via Torino 30
040 308240

WILD
Trieste - via Donadoni 33a
040 2417991

Eko Bolle
Trieste - via di Roiano 1 d
348 7157058

BioLife
Trieste - via Fabio Severo 48
Trieste - via Economo 12/9

BioLife
Udine - viale Venezia 406
Tolmezzo - via IV Novembre 45

I Dolci di Fulvio
Trieste - via Donadoni 33
040 7606043

La Bottega delle Spezie
Trieste - via Combi 12
040 3033555

Nat
Trieste – via Corti 2A
040 2418585

Il Fiore dell’Arte
Ronchi dei Legionari - via Carducci 21
0481 475545

Sangha Udine
Udine – viale Tricesimo 103
340 2233889

L’oasi Naturale
Trieste – via Boccaccio 6

Parafarmacia San Martino
Passons Udine – via Dante 8

Vita salus
Udine - via Alessandria 24
0432 43695

Albano Garden
Trieste – via Battisti 8
040 364484

Senza Confini – Brez Meja
Trieste – via Torre Bianca 29b

Laboratorio degli In-Perfetti
Trieste - via Duca d’Aosta 6A
347 4605904

La Bottega delle Erbe
Muggia - Corso Giacomo Puccini 14
040 274324

La Mandragola 
Trieste - via San Lazzaro 20
040 661200

Frutta Verdura Platerotti Rossella
Ronchi dei Legionari Go
via Redipuglia 42-44

Gran Malabar
Trieste - piazza San Giovanni 6

Genuino naturalmente fast food
Trieste - via delle Beccherie 13
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Marco Polo ad aprire la strada verso 
l’oriente, inaugurando un nuovo 
paradigma di rotte mercantili. Al 
giorno d’oggi il tragitto è percorso 
al contrario da una nuova progenie 
di mercanti. oggi l’Italia è uno dei 
mercati di elezione per lo shopping 
cinese. E non stiamo parlando di 
vestiti, ma di aziende. La crescita 
economica cinese degli ultimi anni e 
la sua attitudine all’export ha creato 
un’imponente massa di riserve valutarie che supera i tre trilioni di 
dollari, la prima al mondo. La Cina ha l’esigenza di investire queste 
riserve sui mercati internazionali per regolare il valore della propria 
moneta. Uno dei veicoli utilizzati per questi investimenti sono i 
cosiddetti fondi sovrani (sovereign wealth fund): quelli cinesi sono 
due, Safe Investment Company e China Investment Corporation, e 
hanno una dotazione che supera il trilione di dollari. In aggregato, 
una potenza di fuoco superiore a quella di altri grossi fondi quali 
quello norvegese o quelli dei paesi arabi. La crisi innescata dai 
debiti sovrani ha spianato la strada a questi nuovi conquistatori, 
che hanno spostato il loro focus dai paesi ricchi di risorse come 
Africa e America Latina al Vecchio continente. Nel 2014 l’Italia ha 
rappresentato un mercato di elezione per questi investitori che 
hanno messo nel mirino l’acquisto di partecipazioni di minoranza in 
aziende legate ai sistemi infrastrutturali del paese come CDP Reti 
e Terna oppure business industriali come Ansaldo Energia. Senza 
contare le numerose operazioni di mercato aperto su società 
quotate come Fiat Chrysler Automotive, Telecom Italia, Eni, Enel 
oppure transazioni private su marchi storici del made in Italy come 

Krizia. Con buona probabilità, questo piano Marshall dagli 
occhi a mandorla ha una strategia precisa che punta ad 
avere l’accesso a know-how e tecnologia, usando l’Italia 
come testa di ponte per l’accesso alle reti pan-europee. 
Questo è certamente comprensibile alla luce del riequilibro 

geopolitico ed economico che sta modifi-
cando gli assetti formatisi nel dopoguerra 
e consolidati nei decenni successivi. Nel 
paese in cui il concetto di riservatezza è 
relativizzato all’ennesima potenza, anche 
un documento del Dipartimento delle 
Informazioni per la Sicurezza destinato al 
premier finisce, prima in poi, in pasto ai 
media. Ed ecco che allora apprendiamo 
come non tutti gli apparati dello Stato 
abbiano lo stesso parere sull’asse sino-
italiano. L’intelligence solleva perplessità 

su questa espansione, legate sopratutto ai rischi di lasciare in 
mano ad una superpotenza come la Cina asset strategici per il 
Paese. La chiave potrebbe essere proprio quella di non ostacolare 
legittime partnership industriali e commerciali, ma senza lasciare 
all’investitore estero il pieno controllo, in linea con quello che è 
stato il modello seguito della Gran Bretagna, ad esempio. Da 
questo punto di vista, l’Italia ha subito ingerenze ben più preda-
torie da parte di soggetti europei. è il caso della Germania, le cui 
imprese sono barbaricamente calate in massa negli ultimi due anni 
per rilevare attività in crisi. In molti casi trasferendo nella madre 
patria quello che c’era di valore, quali marchi, brevetti, singole unità 
operative, e rendendo di fatto del tutto residuale o addirittura inutile 
il mantenimento di una struttura in Italia. è il mercato, baby. Tutto 
si incastra in quello che è il gioco delle parti, dunque non scanda-
lizziamoci più di tanto. Piuttosto chiediamo a chi governa un’idea di 
politica industriale per il Paese: né dirigismo anacronistico, 
né liberalismo disorganizzato. 

                       Al Dievel

Le nuove vie della seta‘L’ANNO DEL DRAGONE

‘
Al mio posto di lavoro abbiamo 
le chat, che ci consentono in 

modo veloce di chiedere ed avere aiuto 
da colleghi dislocati in strutture distanti. 
A Trieste si usa parlare in dialetto, e 
qualche volta anche in chat capita il 
discorso in dialetto. E in chat tante volte 
non c’è punteggiatura. L’altro giorno un 
amico al quale indicavo come operare, 
mi risponde “NO GO FATO GIUSTO”. 
Mancando la punteggiatura, non capivo se intendeva “No Go FATo 
GIUSTO” o piuttosto “NO (punto) GO FATO GIUSTO”, e le due frasi 
hanno significato completamente diverso una dall’altra. Se avessi 
sentito pronunciare la frase, avrei capito subito di quale delle due si 
trattava. Chiedo scusa per la citazione dialettale, ma in italiano non 
risultava lo stesso effetto, poiché in uno dei casi il NO diventava NON.
La Treccani alla voce “generativismo” ci parla di frasi di questo tipo, 
che possono venire interpretate anche in maniere diverse.
Nei testi di psicologia è spesso citata la frase “LA VECCHIA PORTA 
LA SBARRA”, che può essere interpretata in due maniere diverse, 
a seconda del tono della lettura: LA VECCHIA (pausa) PORTA LA 
SBARRA significa che una signora anziana sta recando una trave; LA 

VECCHIA PORTA (pausa) LA SBARRA significa che sto parlan-
do ad esempio di un’uscita e una porta antica sta ostruendo il 
passaggio.

Questo esempio, citato in tanti testi di psicologia, comun-
que a me non piace, poiché nella seconda accezione 
manca un pezzo di frase, e non si sa che cosa la porta 
sbarri; però, non riuscendo a trovare altri esempi simili, lo 
tengo buono.
L’enigmistica sfrutta le frasi che, come quelle appena 
viste, si prestano ad una doppia interpretazione. Tali frasi 
compaiono scritte sulle riviste, e quindi compare l’ambi-
guità; appena le pronunciamo però, a seconda del tono 
della lettura, eccole svelate e interpretate correttamente. 

Per portare un esempio prendo ispirazione dal numero civico che 
ho fotografato: Via Mazzini, 6. Questo indirizzo si può leggere anche 
così: VIA MAZZINI, ALL’ALTEZZA DEL NUMERO SEI. La medesima 
frase, con interpretazione diversa, può sembrare un incoraggiamento 
alla cantante Mina (che di cognome fa Mazzini), come se non si sen-
tisse adeguata allo spettacolo, e le dicessimo che invece la stimiamo 
all’altezza dell’esibizione: VIA, MAZZINI: ALL’ALTEZZA DEL NU-
MERO (pausa) SEI! Ci sono tante altre combinazioni simili, 
ma voglio lasciar anche ai gentili lettori la soddisfazione di 
trovarle da soli.
                Giorgio Dendi
                www.giorgiodendi.com

‘
QUESTIONE DI TONO

Siamo tutti intelligenti

‘
‘
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4Il 25 e il 26 settembre, rispettivamente al Circolo Unicredit e alla 
Libreria In der Tat a Trieste, Marcello Girone Daloli  ha presentato 
la causa Emergenza Zimbabwe-Progetto Diga, di cui egli stesso 
è l’anima e il promotore. Daloli ha esperienza nel mondo del 
marketing e della televisione e l’ha messa a servizio di un paese 
in difficoltà: lo Zimbabwe. Sin dal suo ingresso in sala si capisce 
che è un esperto comunicatore, e ci tiene a stringere ad una ad 
una le mani dei presenti. La comunicazione, dice, è guardare gli 
altri negli occhi, in realtà siamo sottoposti quotidianamente a una 
comunicazione che vera non è, ovvero il marketing. Il marketing 
si prefigge un target da colpire unicamente per il guadagno. E 
così i mass media, la globalizzazione economica, le multinazio-
nali e la distribuzione delle risorse sono tutti fattori interconnessi. 
Le reti televisive sono gestite da concessionarie che comprano 
l’audience per vendere i propri prodotti. Giocano con il nostro 
inconscio, insinuando associazioni di desideri che minano la con-
sapevolezza del nostro acquisto (il trucco delle donne seminude 
o di un famoso calciatore accanto a un determinato prodotto). Le 
concessionarie controllano anche le redazioni dei telegiornali e di 
conseguenza, se lo sponsor è implicato in uno scandalo, l’infor-
mazione si adegua. Si selezionano le notizie e quelle “scomode” 
vengono oscurate. Se solo la gente si rendesse conto di avere in 
mano il potere, sarebbe possibile dare inizio a una nuova globa-
lizzazione fondata sulla presa di coscienza, la libertà di scelta e la 
condivisione, ovvero la vera comunicazione, tra i popoli. Secondo 
Daloli, la vera ricchezza consiste nella semplicità delle piccole 
cose, nella gratuità e nella solidarietà, nel donare il proprio tempo 
e spazio mentale. è stato addirittura coniato un termine dal medi-
co triestino Burigana: la “dono-terapia”.  Donare, dunque, migliora 
la qualità della vita. 
Quante volte abbiamo sentito dire che “bisogna consumare di più 
per far girare l’economia”. E per sottostare a questo dogma, ci 
siamo adornati di consumi inventati: l’acqua in bottiglie di plastica, 
fazzoletti di carta, solo per citare qualche esempio. Lo scrittore 
Beigbeder invece ritiene che “la gente felice non consuma”. In oc-
cidente il consumo è la moda: graviamo sul 70% dell’umanità, ma 
dati allarmanti dimostrano che i consumi di ansiolitici, antidepressivi 
e medicinali sono sempre più alti, e quindi che non siamo felici. Il 
trucco della comunicazione è farci credere che non siamo schiavi. 
Possiamo ignorare o fingere di ignorare. Viviamo in un’epoca in cui 
le lobby di potere fanno eleggere chi vogliono e la libertà politica 

è una farsa (Monsanto ha finanziato la campagna elettorale di 
Obama, ed è stata poi agevolata con leggi apposite). Il marketing 
non ha nulla di etico e non tiene conto della biocapacità del pianeta 
e del consumo (o, meglio, dello spreco) indiscriminato delle risorse. 
Daloli ha raccolto le sue impressioni sull’esperienza in una fabbrica 
di jeans a Bengalore in un libro-diario dal titolo Indiana Jeans (ed. 
Cartesio). L’intero ricavato è stato devoluto al progetto Emergenza 
Zimbabwe. Lo Zimbabwe ha 13 milioni di abitanti, di cui il 90% sotto 
la soglia di povertà. Per via della grave carenza idrica, la mortalità 
infantile è aumentata dell’81% dal 1990 (fonte Unicef). L’Aids è un 
altro problema costante. L’unica via d’emancipazione è andare a 
scuola, anche se questa dista 12 km da casa. Daloli però sa che la 
soluzione non è il paternalismo e ha deciso di perseguire progetti 
concreti donando materiali, non soldi. Così è andata formandosi 

una rete di volontari che mettono a disposizione le 
loro competenze. Il Progetto Diga, sostenuto anche 
dalla ditta Pedrollo spa e dal Rotary di Trieste, è 
frutto di questa condivisione di intenti e prevede 
di portare acqua potabile all’ospedale di S. Albert 
nel nord del paese. L’acqua pulita è fondamentale 
per salvare vite e irrigare i campi. Gli estratti conto 
sono trasparenti e si investe sulla formazione del 
personale, per dare modo alla comunità di svilup-
parsi da sola.   
ognuno può contribuire in qualche modo, come pic-
cole gocce che assieme compongono il mare. Non 
serve andare in Zimbabwe: basta girare l’angolo, 
avverte Daloli, e donare non soldi ma un 
sorriso e un po’ della cosa più preziosa: il 
proprio tempo. 

     Eleonora Molea

‘MARKETING AL SERVIZIO DELLA SOLIDARIETà
Marcello Girone Daloli e l’emergenza Zimbawe a Trieste 

‘
Marcello Girone Daloli

LA VigNEttA Di cOLucci



8
KO

NR
AD

  
NO

VE
MB

RE
 2

01
4‘Come si può descrivere la situazione attuale del trasporto 

ferroviario in Italia? 
Difficile e complicata. Si nota una discrasia, per i passeggeri, fra 
l’alta qualità del servizio Alta Velocità e la scarsa qualità dei servizi 
locali. L’Alta Velocità è più redditizia e su questo si punta. Ciò è 
conseguenza della trasformazione delle FS in Società per Azioni, 
la cui attività deve raggiungere perlomeno il pareggio di bilancio. 
L’AD Moretti (ora passato a Finmeccanica) era solito affermare: 
“realizzo solo il servizio che rende e che qualcuno paga”, in una 
logica del tutto privatistica ed in linea di perfetta legittimità, anche 
se la rete ferroviaria è pubblica come pure la Società di gestio-
ne Trenitalia. E’ mancata, a mio avviso e per anni, un’efficace 
politica di controllo ed indirizzo del Governo, che si è astenuto, ad 
esempio, dal dire la sua sugli investimenti che il gruppo delle FS 
ha talvolta effettuato all’estero.

Come giudica l’intervento pri-
vato nel trasporto ferroviario?
Lo ritengo positivo, precisando 
che tutta la rete ferroviaria dove 
comunque restare pubblica, 
aperta ad ogni iniziativa di 
mobilità su rotaia sia pubblica 
(regionale o provinciale) che 
privata. 

Quale è l’attuale rapporto nel 
trasporto merci fra strada e 
ferrovia?
Il trasporto su strada ha da 
molto tempo superato quello 
ferroviario, che non raggiunge nemmeno il 10% del movimento 
totale delle merci. Siamo il Paese europeo con uno dei massimi 
livelli di squilibrio tra gomma e rotaia. E continuiamo ad investire 
massicciamente sulle strade, mentre gli autotrasportatori comun-
que si lamentano.

Per quanto riguarda i porti c’è qualche novità?
Per i porti è fondamentale l’impiego della ferrovia e quello di 
Trieste rappresenta un tipico esempio, dove si nota un importante 
incremento del collegamento nave-ferrovia con prospettive di 
notevoli sviluppi. 

Attualmente quali sono le opere ferroviarie di rilevanza nazio-
nale in via di attuazione?
Certamente tra tutte il quadriduplicamento dei binari sulla tratta 
Milano-Venezia.  E’ urgente completare il braccio mancante della 
grande “T” italiana (Torino-Venezia e Milano-Salerno). I 4 binari 
sono già esistenti fra Padova e Mestre e tra Milano e Treviglio e 
sono in corso i lavori tra Treviglio e Brescia. Prossimamente ver-
ranno appaltati i lavori per il tratto Brescia-Verona, mentre ancora 
non si è pronti per il percorso Padova-Verona. Questi importanti 
lavori permetteranno finalmente di separare i traffici tra viaggiatori 
locali, a lunga percorrenza e merci con evidenti vantaggi in termini 
di regolarità e potenzialità di trasporto, con nuove possibilità di 
aumentare il volume delle merci trasportate per ferrovia in misura 
assai rilevante. 

E i pendolari, così maltrattati?
Purtroppo tutto dipende dalle singole Regioni competenti finan-
ziariamente per questo tipo di traffico, da coordinare con quello 
delle autolinee in concessione. Le Regioni comprano i servizi e 
cofinanziano l’acquisto di treni dedicati ai pendolari. In FVG non 
siamo messi troppo male. 

Perché la linea Pontebbana, che è una bellissima opera, è 
così poco utilizzata?
Viene usata soltanto al 25% della sua potenzialità. E’ la dimostra-
zione che non basta avere una infrastruttura moderna e funzio-
nale a disposizione se non c’è una politica commerciale a suo 
supporto. Troppo spesso si è detto “non c’è traffico perché non 
c’è una moderna infrastruttura”. La Pontebbana smentisce tutto 
ciò. Incidentalmente, con riferimento al traffico viaggiatori, devo 

aggiungere che la recente 
politica delle FS ha deciso la 
completa soppressione dei 
treni passeggeri internazio-
nali su tutte le linee di valico, 
come Tarvisio o Villa opicina, 
ritenute non convenienti. 
Nel caso di Trieste l’ultimo 
servizio FS è stato il Venezia/
Budapest, transitante in orario 
notturno per Villa opicina e 
cessato il 31 dicembre 2011. 

E per quanto riguarda l’uti-
lizzo turistico della ferrovia?
è del Museo Ferroviario, l’idea 

di utilizzare la linea della Transalpina (in partenza da Campo 
Marzio) a scopo turistico, come in Slovenia. Purtroppo l’utilizzo 
turistico del treno non rientra negli indirizzi delle ferrovie italiane, 
a differenza dei Paesi vicini. Recentemente le FS hanno dato vita 
ad una Fondazione per la cultura ferroviaria, che ha previsto ini-
ziative di vario tipo per Toscana, Lazio e Lombardia, ma nulla per 
la nostra Regione. Una nota di speranza: l’Assessore regionale 
Santoro ha chiesto ufficialmente al Ministro dei Trasporti Lupi 
di cedere, a titolo gratuito, la nostra Stazione di Campo Marzio 
di proprietà statale (unico esempio di edificio ferroviario di stile 
Liberty ancora esistente) ad un ente pubblico locale, che potrebbe 
essere la Regione FVG o il Comune di Trieste. Meglio, secondo 
me, la Regione. Potrebbe essere questa l’ancora di salvezza 
per la Stazione Campo Marzio, alla quale dedichiamo da anni, in 
pochi volontari, sforzi e sacrifici. Ciò nella speranza che i politici 
si rendano finalmente conto dell’importanza di salvaguardare un 
bene culturale, di possibile valenza economica in termini turistici. Il 
costante incremento di visitatori in Museo, per oltre metà stranieri, 
ne è la conferma.
Vorrei infine ringraziare, a nome mio e soprattutto dei volontari del 
Museo,  tutta la Redazione di Konrad per la stima e l’attenzione 
che ha sempre manifestato nei nostri confronti. Amo 
ricordare che chi vive di volontariato, vive proprio della 
considerazione degli altri per quello che fa.

       Sergio Franco

FERROVIE, TRASPORTI, TURISMO

‘
Intervista a Roberto Carollo, curatore del Museo 
ferroviario di Trieste ed esperto di questioni ferroviarie

Trasporti e ambiente
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Una specie estinta non è semplicemente una specie in 
meno, è perdita di biodiversità, alterazione e compromis-
sione irreversibili dell’equilibrio delicato degli ecosistemi, 
che provvedono a rifornirci di cibo, salute, fonti energetiche, 
ma anche di bellezza e qualità della vita. La nostra stessa 
sopravvivenza dipende dall’enorme varietà delle risorse 
naturali, eppure basiamo il nostro sviluppo economico sul 
loro sfruttamento insostenibile. Negli ultimi anni la velocità 
di estinzione delle specie animali e vegetali è aumentata 
vertiginosamente, tanto che attualmente è minacciato il 23% 
dei mammiferi: tigri, elefanti, rinoceronti, gorilla, balene, orsi 
polari, per citarne solo una piccolissima parte, rischiano 
di scomparire nei prossimi anni. La principale causa delle 
estinzioni, dopo la perdita degli habitat, è il traffico illegale di 
fauna e flora selvatiche. Esemplari appartenenti alle specie 
protette vengono catturati per essere venduti sul mercato 
nero come animali da compagnia, oppure uccisi e trasfor-
mati in trofei, pellicce, souvenir, amuleti, in un circolo vizioso che si 
alimenta grazie al valore sempre più alto delle specie che via via si 
estinguono.
“Natura Ccnnection. Crimini contro la natura in Italia e nel Mondo”, è 
l’ultimo dossier del WWF, che mette a fuoco le dimensioni allarmanti 
di questo saccheggio.
Vediamo alcuni dati tratti dal dossier: gli elefanti uccisi nel 2013 sono 
stati 25mila, 70 al giorno; soltanto in Sud Africa i rinoceronti abbattuti 
sono saliti dai 13 del 2007 ai 1004 dello scorso anno; dal 2000 al 
2012 sono state uccise 1400 tigri – cifra quest’ultima terribile se pa-
ragonata al numero totale delle tigri nel mondo: ne rimangono circa 
3000. Alcuni prodotti derivati da queste specie valgono più dell’oro, 
come il corno del rinoceronte, richiesto  soprattutto dal mercato 
asiatico, che vale fino a 66.000 dollari al chilo. 
Secondo il WWF, il traffico illegale delle specie protette è il quarto 
mercato illegale dopo droga, armi ed esseri umani, con un giro 
d’affari di 23 miliardi di dollari l’anno. La cifra sale fino a decuplicarsi 
se si aggiungono i proventi della pesca illegale, del taglio illegale di 
alberi di pregio delle foreste tropicali, dello scarico di rifiuti tossici 
e di tutti gli altri crimini ambientali. Sono tutti soldi che vanno ad 
arricchire la criminalità internazionale.
Anche l’Italia è coinvolta, sia come paese di transito di questi 
prodotti illegali, sia come paese importatore e consumatore. Lo 

provano i dati del 2012 del servizio CITES del Corpo Forestale: 223 
reati accertati e oltre 6mila esemplari sequestrati - tra cui avorio, 
coralli e conchiglie. Sempre secondo il CITES, il valore del mercato 
illegale di specie protette nel nostro Paese ha superato gli 800mila 
euro. Se poi calcoliamo il valore di tutti i reati ambientali, la cifra sale 
a15 miliardi di euro solo per i reati accertati; una cifra sicuramente 
sottostimata, considerando che, purtroppo in Italia il contrasto ai 
reati ambientali è troppo spesso ostacolato da un atteggiamento 
diffuso di indifferenza o, peggio, di indulgenza nei confronti di chi li 
compie. Questo atteggiamento fa sì che gli illeciti rimangano spesso 
impuniti, come se un incendio boschivo doloso, l’abusivismo edilizio, 
lo sversamento di materiali inquinanti o il bracconaggio fossero reati 
di poco conto.
Riusciremo a capire in tempo che dalla salvaguardia della biodiversi-
tà dipende il nostro futuro? 

Informazioni: criminidinatura.wwf.it

A fine novembre verrà proposta una mostra su questo tema presso 
il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste a cura dell’As-
sociazione WWF Trieste in collaborazione con il Corpo 
Forestale dello Stato Servizio CITES di Trieste.

    Sonia Sudic Bauzon

ILLEGAL WILDLIFE TRADE, OVVERO 
TRAFFICO ILLEGALE DI VITA SELVATICA‘
‘

La biodiversità nella rete della criminalità 
organizzata in un dossier del WWF

PRODOTTI AGRICOLI e COLTIVAZIONE BIOLOGICA
PRODUZIONE PROPRIA e Km 0
COLTIVAZIONE ERBE OFFICINALI
COSMESI DALLA COLTIVAZIONE ALLA CONFEZIONE

VIA N. SAURO, 14 - PIERIS (GO) 
aziendaagricolacosolo@gmail.com

CEL. 347 1057204
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Per rompere il ghiaccio: cos’è la musica? 
Il quesito, che da sempre assilla le menti 
di musicisti, musicologi, sociologi, scien-
ziati e filosofi, fino ad oggi non ha avuto 
risposta. Per semplicità la definirei energia 
spirituale, che ti può insegnare a vivere se 
impari ad ascoltarla e che implica lo stesso 
processo cognitivo per scoprire se stessi ed 
il mondo che ci circonda. La musica offre 
le stesse opportunità a tutti: bianchi o neri, 
atei o credenti, ricchi o poveri, di qualunque 
continente. 

Perché suonare in un’orchestra?
L’orchestra, strumento formativo e occasione di crescita collettiva, 
è scuola di democrazia. Tutti i suoi componenti sono importanti, 
ma nessuno è insostituibile. Suonare insieme significa innanzitutto 
ascoltare. In ogni buona orchestra, come nella vita, la condizione per 
poter “dialogare” è ascoltare l’insieme e rapportarsi con gli altri. Vivere 
questa esperienza di pari opportunità può contribuire a scoprire la 
propria personalità e insegna a riconoscere i concetti di dignità e di 
uguaglianza. Perciò si può capire l’importanza e l’utilità del suonare in 
un’orchestra sinfonica internazionale già da bambini. 

Come le è venuta l’idea di creare un’orchestra internazionale 
giovanile? 
L’idea è maturata, circa 20 anni fa, in seguito alle esperienze vissute du-
rante il mio percorso di crescita musicale. è ancora vivo in me il ricordo 
d’infanzia, della mia “prima volta” in orchestra: un’ emozione incredibile, 
produrre armonie insieme ad altri “colleghi”! Come pure è vivo in me 
il ricordo di quando, quindici anni dopo, ero seduto nel terzo leggio 
dell’orchestra Giovanile Italiana, diretta nell’occasione dal maestro 
Riccardo Muti. Un’esperienza unica, indescrivibile, che ha probabilmen-
te influito in maniera determinante sulle mie scelte successive, prima 
come studente e poi in qualità d’insegnante. Le esperienze di studio e 
di lavoro all’estero mi hanno poi spinto a creare questo tipo di opportuni-
tà, da proporre ai giovani sin dai primi anni della loro crescita musicale. 

Perché proprio a Trieste: solo perché è la città in cui è nato e vive?
Un tale progetto poteva essere in realtà collocato in qualunque 

parte del mondo. Realizzandolo in 
questa parte d’Europa, croce-
via di popoli e culture diverse, 
possiamo affermare con orgoglio 
e soddisfazione di essere riusciti a 
creare uno straordinario modello 
di collaborazione tra le future 
generazioni di queste terre. 

Come è stato accolto il progetto?
Per realizzare grandi progetti è necessario 
il coinvolgimento di tante persone. E’ que-
sto il loro fascino. Se il contenuto, come in 
questo caso, risulta addirittura innovativo, 
allora bisogna attrezzarsi di pazienza e 
perseveranza, preparare il progetto pilota, 
presentarlo a personalità singole e rappre-
sentanti di Enti, e in diversi Paesi.

Come fanno i suoi alunni a raggiungere livelli di eccellenza, 
nonostante l’età? 
Credetemi: tutti noi - che con l’orchestra ESYo viviamo, lavoriamo, la 
vediamo crescere, per la quale soffriamo e siamo disposti a sopportare 
disagi e qualche volta anche  umiliazioni - a conclusione di ogni stage, 
di ogni concerto, da diversi anni ormai, la domanda che il più delle 
volte ci poniamo è: “Ma come fanno?”.

Allora c’è un segreto?
Ci piace pensare che sia semplicemente la musica stessa, essendo 
fonte d’immensa energia, unita all’energia ed alla generosità dei giova-
ni e in modo particolare degli adolescenti, a rendere possibile questo 
miracolo.

Qual è il vostro obiettivo principale?
La musica è un bene di tutti, ma viverla e farla per crescere meglio è 
un privilegio ancora per pochi, che mi auguro diventino sempre di più. 
Il desiderio di noi tutti che insegniamo ai giovani, attraverso un’espe-
rienza che non potranno mai dimenticare, è che la conoscano a fondo 
e la amino. Anche con la musica si può contribuire a creare l’Europa 
dei popoli.

Desidera ringraziare qualcuno?
Ai partner del progetto ESYo e a tutti coloro, persone ed Enti, che 
con il loro sostegno hanno dimostrato di aver percepito il valore della 
nostra iniziativa, vanno la riconoscenza ed il ringraziamento 
di tutti noi presenti sul palcoscenico e di quelli attivi “dietro le 
quinte”.

     Franco Delben

UN’ORCHESTRA DI RAGAZZI 
CHE PARLA MOLTE LINGUE
Intervista al maestro Igor Coretti-Kuret che 
dirige la European Spirit of Youth Orchestra

‘

‘Brutto momento per la musica. Chissà se le nostre 
orchestre sinfoniche e  i teatri d’opera passeranno la notte. Poche 
certezze, fondi sempre più scarsi portano ad un impoverimento 
dell’anima della cultura musicale. Teatri commissariati, orchestrali 
e coristi licenziati in tronco (vedi il caso dell’Opera di Roma), 
privatizzazione degli Enti e produzioni sempre più striminzite in 
nome del dio danaro, mai così scarso e mal gestito come oggi. 

Poco futuro in Italia per chi studia nei con-
servatori. Anni passati a perfezionarsi 
seguendo corsi costosi. Investimenti 
per il futuro, ma quale? Una schiera 

di disoccupati e cassintegrati che ha dedicato tutta la vita alla 
ricerca del suono perfetto, rincorrendo audizioni e concorsi, 
perdendo notti di sonno pur di risolvere il rompicapo dell’esecu-
zione perfetta. Ma tutto questo, non è visibile all’occhio di chi non 
è “nell’ambiente”. La cultura non è più la base del nostro Paese, 
ma solo un surplus. Però, sotto questa superficie così fredda e 
insensibile, si celano persone che sanno quanto sia importante 

REQUIEM DELLA MUSICA
Ma possiamo ripartire dai bambini



11

KO
NR

AD
  

NO
VE

MB
RE

 2
01
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del Segretariato Internazionale di Amnesty International, nel 

borough di Islington, svolge attività di ricerca e organizza campagne 
contro le violazioni dei diritti umani. Incontriano Heather McGill*, 
ricercatrice per l’Ucraina: nell’est del paese gli scontri hanno colpito 
i civili, riferisce di numerosi rapimenti, torture di ostaggi e uccisioni 
indiscriminate da parte delle forze separatiste. Anche sostenitori 
del governo di Kiev sono responsabili di detenzioni illegali, come 
nel caso di oleg Lyashko, membro del parlamento ucraino, che 
ha arrestato esponenti separatisti, interrogandoli, sottoponendoli 
a maltrattamenti e le autorità finora non sono intervenute. “C’è da 
aspettarsi una polarizzazione dell’opinione pubblica e a chiunque 
critichi il governo di Kiev viene impedito di parlare, come nel caso 
di Tanya Lokshina** di Human Rights Watch alla TV Ucraina.Viene 
colpita la libertà di espressione”.
Con l’occupazione russa della Crimea la minoranza tatara si sente 
discriminata e due dei loro leader, Refat Chubarov e Musta-
fa Dzhemiliev, sono stati fermati al confine, è una violazione 
dei loro diritti, viene impedito loro di ritornare a casa. “I tatari 
della Crimea stanno gravemente perdendo i loro diritti di 
libertà di associazione, movimento, espressione”. 
Nel paese sono centinaia di migliaia gli sfollati interni e 
i rifugiati in Russia. L’Alto Commissariato delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati riporta 110.000 sfollati interni e 120.000 
rifugiati in Russia. 
Con il nuovo governo a Kiev i progressi sono stati quasi 
impercettibili. “I nostri incontri con l’Ufficio del Procurato-
re Generale a marzo e giugno non ci hanno dato molte 
speranze, ‘it was business as usual’, era la solita riluttanza 
a perseguire i poliziotti”. 
E nell’est del paese nonostante la tregua siglata tra Russia 
e Ucraina all’inizio di settembre, forze dell’esercito ucraino 
e dei separatisti continuano gli attacchi indiscriminati nelle 
zone residenziali.
Pochi minuti di pausa, beviamo un caffè Italiano e riusciamo a intervista-
re Natalia Prilutskaya, campaigner per la Federazione Russa. In seguito 
alle proteste del 6 maggio 2012 a Mosca, in piazza Bolotnaya, numerosi 
manifestanti furono arrestati. “La maggior parte dei detenuti Bolotnaya 
non sono colpevoli delle violazioni di cui sono accusati, non si è trattato 
di disordini di massa. La repressione è aumentata, Memorial, la più 
importante Ong Russa per diritti umani, è stata definita ‘agente straniero’, 
che in Russia vuol dire ‘spia’”. Media web e siti web (grani.ru, novalny’s 
blog, kasparov.ru...), le sole fonti di informazioni indipendenti, sono stati 
bloccati. L’ambientalista Evgeny Vitishko è in prigione, le Pussy Riot 

“Nadezhda Tolokonnikova e 
Maria Alyokhina si occupano 
soprattutto della condizione 
dei detenuti, hanno scelto 
una strada diversa, purtroppo 

c’è stata una spaccatura. Ho incontrato Katia Samutsevich e le altre 
Pussy Riot, loro rimangono un gruppo femminista... Michail Khodor-
kovski (l’ex oligarca) vive all’estero e non è potuto andare nemmeno 

al funerale di sua madre”. Alexei Na-
valny è agli arresti domiciliari, non può 
usare il suo blog. “Era una delle voci 
dell’opposizione contro la corruzione 
dei funzionari governativi. ora la sua 
voce si è effettivamente affievolita”. Le 
nuove leggi che limitano le manife-
stazioni pubbliche hanno messo il 
bavaglio alle opposizioni. “C’è stato un 
grande movimento di protesta contro 
la guerra in Ucraina e l’annessione 
della Crimea e anche in aprile, quando 
ho partecipato all’azione in difesa dei 
giornalisti e contro la chiusura dei siti 
web c’erano molte persone. Ma è 
vero, non ci sono più le manifestazioni 
come alla fine del 2011 e inizio 2012. 
Forse molti hanno paura”.
Nel Caucaso del Nord la situazione 
è difficile specialmente in Dagestan. 
E poi naturalmente la Cecenia...  E si 
continua a torturare... ”La tortura per 
estrarre confessioni è pratica abituale 
e solo in rari casi poliziotti sono stati 
arrestati. Seguiamo con particolare 
preoccupazione il caso di Rasul Ku-
daev a Nalchik, Kabardino-Balkaria. 
Testimoni hanno dichiarato che non 
aveva partecipato all’attentato di Nal-
chik nel 2005. Il suo caso è esemplifi-

cativo dell’uso della tortura, perchè quando lui e altre persone furono 
arrestati vennero torturati perchè confessassero. Abbiamo foto di 
lui con i segni delle torture... Dobbiamo cambiare questo atteggia-
mento, far capire alla gente che tutti questi metodi orribili usati nelle 
stazioni di polizia sono tortura e deve essere combattuta”. (continua)

*vedi Konrad  n° 192 (Dicembre 2013/Gennaio 2014) 
e n° 166 (Maggio 2011)
** vedi Konrad n° 143 (Febbraio 2009)

                Giuliano Prandini

‘

A LONDRA DAI LUTERANI (2)

Nelle immagini, dall’alto:
–  Heather McGill, ricercatrice per l’Ucraina
–  Natalia Prilutskaya, campaigner per la 
Federazione Russa

‘e utile allo spirito dedicare le proprie energie alla salvaguardia di 
quel poco di umanità che ci resta. Movimenti suburbani, appassio-
nati di vinili che si riuniscono in garage dove possono scambiare e 
comprare musica ormai dimenticata, maestre che dedicano il loro 
tempo libero a seguire corsi di formazione musicale, insegnanti e 
musicisti sottopagati che desiderano portare avanti una tradizione 
nata all’alba dei tempi, grandi persone che con fatica e dedizio-
ne fanno vivere le scuole di musica, ragazzi che negli scantinati 
suonano e incidono la loro musica, sperando nel successo. Questi 
sono gli eroi di ogni giorno che infondono coraggio e, mattone dopo 
mattone, cercano di costruire un futuro in cui le persone  saranno 

sensibili al mutamento dei nostri tempi. Se l’aiuto non viene dall’alto, 
cerchiamo altre strade. Aiutiamo i bambini, spegnendo i videogiochi 
e la tv, apriamo le porte e le finestre. Portiamoli a teatro, in bibliote-
ca o semplicemente fermiamoci ad ascoltare con loro un musicista 
di strada. Se non gli insegneremo ad amare una canzone, uno 
strumento, un libro non dovremo stupirci se vivranno sempre in un 
limbo, dove tutto scorre su uno schermo. Sarebbe bello 
se potessero, aiutati da noi, cogliere la grande sfida della 
ricostruzione della nostra cultura perduta. 

        Valentina Pieri

Attivisti dei diritti umani dell’ex URSS raccontano
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Nata a Londra nel 1967 da genitori bengalesi, cresciuta 
negli Stati Uniti (se la cercate in biblioteca, andate verso 

gli scaffali di letteratura americana), vissuta a lungo anche in 
Italia, Jhumpa Lahiri ottiene il successo con la raccolta di rac-
conti L’interprete dei malanni con cui vince il premio Pulitzer 
per la narrativa nel 2000. Poi pubblica il romanzo L’omonimo,  
da cui viene tratto il film Il destino nel 
nome diretto da Mira Nair. Le opere 
successive confermano il successo di 
pubblico e critica. 
Insomma, scrittrice acclamatissima, 
già da qualche anno avrebbe dovuto 
destare in me un po’ di interesse. 
Eppure... niente, non mi decidevo a 
leggerla, non scattava alcuna curiosità. 
L’estate scorsa, leggo che Jhumpa 
Lahiri partecipa al Festival Interna-
zionale Letterature di Roma, dove 
gli ospiti vengono sempre invitati a 
leggere dal vivo un testo inedito. Lahiri 
curiosamente decide di presentare 
due lettere, indirizzate alla scrittrice 
italiana Elena Ferrante, nota per i suoi 
romanzi ma anche per il totale riserbo. 
Dietro lo pseudonimo, potrebbe esserci 
chiunque. 
Ebbene, proprio questa scelta di 
riservatezza colpisce Jhumpa Lahiri 
che decide di scrivere queste lettere: 
potete leggerle integralmente sul sito 
www.festivaldelleletterature.it e vi 
invito a farlo, perché sono piacevoli, 
intime, colme di un sincero sentimento di amicizia, non quella 
fondata sull’ovvietà fasulla del conoscersi di persona, bensì sulla 
confidenza profonda che si crea tra autore e lettore, e in questo 
caso anche tra scrittrice e scrittrice; stesse corde, stessi dolori 
esigenze gioie e difficoltà davanti alla missione creativa del 
narrare. 
Tra le altre cose, scrive: 
Capisco perfettamente l’impulso di proteggersi, di sentirsi anonimi. 
Che meraviglia, il fatto che lei sia una scrittrice che riesce a 
comunicare con il mondo soltanto tramite le sue parole, soltanto 
tramite la letteratura. Se avessi avuto lo stesso coraggio, anch’io 
avrei voluto condurre il mio percorso letterario nello stesso modo. 
[…] Non capisco la ragione per cui si trova quasi sempre una foto 
dell’autore sul retro dei libri. Mi sono innamorata della letteratura 
senza conoscere nessuna immagine di nessun autore. Quando si 
va in un museo non si trova la foto dell’artista di fianco al quadro, 
sarebbe assurdo. Mi chiedo perché un libro, come un quadro, non 

possa presentarsi al mondo nello stesso modo.
In una sera romana, in piazza del Campidoglio, Jhumpa Lahiri si 
rivolge a Elena Ferrante senza nemmeno sapere se sia presente 
o che aspetto abbia. Ma si rivolge anche a tutti noi, mettendo 
in discussione questo bizzarro modo di intendere la cultura. Lo 
scrittore deve avere una faccia e deve portarla in giro instan-
cabilmente. Dev’essere fotogenico, consapevole del suo profilo 
migliore. Deve vestire nel modo giusto perché lo guarderanno. 
Deve avere una voce suadente, perché verrà chiamato a parlare. 

Deve elaborare opinioni veloci, brillanti, sfron-
tate, perché così il talk-show riesce meglio. 
Ma tutto questo cosa c’entra con la scrittura? 
Con la semplicità del caffè che si fredda ac-
canto al computer, con la beata selvatichezza 
dell’orso, col negarsi a ogni appuntamento, 
con l’abbruttimento sotto un plaid a rileggere 
e a correggere, sentendosi – solo lì – nel 
proprio personale paradiso? 
Mi commuove quello che Jhumpa Lahiri dice 
di sé: Di solito, la mattina, scrivo. Preferisco 
andare dal letto direttamente alla scrivania, 
l’unico luogo in cui riesca a sentirmi invisibi-
le. Se non mi sento invisibile, non riesco a 
scrivere. 
Ecco, il colmo di fulmine mi è scattato esatta-
mente qui. 
Lei, nominata da Barack obama membro 
del President’s Committee on the Arts and 
Humanities; lei, membro dell’American Aca-
demy of Art and Letters; lei, Premio Pulitzer 
per la narrativa e una cattedra alla Princeton 
University;  lei, donna famosa e molto bella, 
dall’eloquio dolce e sicuro – eccola, passare 
dal letto alla scrivania, spettinata, silenziosa, 
umile, dimentica di se stessa, invisibile, con 

la gioia di fare l’unica cosa che conti. 
Da lì, leggere quasi tutto è stato un balzo, e un piacere. Le sue 
storie spesso ruotano attorno al tema dell’emigrazione, con 
tutto ciò che comporta: amore per il paese perduto, desiderio di 
integrazione in quello nuovo, nostalgia, ambizione, smarrimento 
di chi si sentirà, forse per sempre e dovunque, straniero. Autrice 
sensibile e materna, sempre vigile alle spalle dei personaggi, 
Lahiri li sostiene senza forzarli, li osserva senza giudicarli, non 
troppo invasiva né troppo distratta. Attenta, amorevole. 
A corredo di questo articolo, una foto di Jhumpa Lahiri sarebbe 
stata una contraddizione stridente. Quindi, nell’immagine, la 
copertina di Una moglie, l’ultimo bellissimo romanzo (2013, 
Guanda, traduzione di Maria Federica Oddera). Perché, 
appunto, soltanto l’opera deve mostrarsi. 

   Luisella Pacco 
   luisellapacco.wordpress.com

JHUMPA LAHIRI

‘
‘

Libri

Jhumpa Lahiri
La moglie
Guanda, 2013
pp. 426, 18,00 €

Conosci i migliori prodotti bio?
erboristeria Il Fiore dell’arte di sanare

EssEnzE,  
fiori di BaCh,  

aura-soma, inCEnsi, 
Cristalli,  

fitoCosmEsi, miElE, 
alimEnti BiologiCi, 

liBri...ronchi dei legionari (go) - Via Carducci 21 - tel. 0481 475545
del dott. Dario Blasich
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‘

racconti brevissimi pensati come scatti 
fotografici, ritratti di un momento rubato...

Non abbiamo chiesto niente a nessuno, non permesso 
né scusa né perdono. Non ci è stato detto di stare qui, né 

ordinato. Non abbiamo documenti, né un glorioso passato né alcun 
futuro. Siamo nati dal caso, da un seme di niente, da un uccello 

dalle zampe sporche o dal vento. Siamo venuti al mondo senza 
tante parole, senza pretese, senza fare chiasso, senza feste né 
rullo di tamburi. Senza annunci e soprattutto senza nome. 
Abbiamo avuto la fortuna di un grembo ruggine e silenzioso, di 

una pioggia ogni tanto, di un’aria fredda che ci 
fa tremare e di una calda che ci dà conforto. Di 
sassolini e guano dove affondare ingenue radici, e 
di un cielo che generoso ci sovrasta. 
Insomma, stavamo qui, a dirci le solite cose, a 
rallegrarci del giorno nuovo. 
E improvvisamente è venuto qualcuno: il passo len-
to a misurare i perimetri, la macchina fotografica al 
collo, occhi rapidi di lucertola per rubare i dettagli, 
su e giù lungo i cancelli corrosi, le finestre storte, i 
muri fragili, i vetri infranti. 
Poi d’un tratto ha alzato la testa, su su, fin sopra 
la grondaia. 
Ecco, ci siamo detti, ora esistiamo, ed esisti 
tu, che ci guardi. 

          
          elle.pi

Impressiona considerare che solo tre, quattro generazioni sono 
passate da quel tragico periodo, considerando anche quella dei 
ragazzi del ’99 che tanto peso hanno avuto nelle sorti del conflitto.
Lunedì 6 ottobre scorso, in un’ora, a Trieste ed in contemporanea 
in altre sale della Regione, sono andati in scena tutti e cinque gli 
anni di questa guerra, con le sue premesse, i suoi preparativi e le 
sue atrocità, in un anno ricco di 
celebrazioni e ricordi.
Al cinema Ariston di trieste è 
stato proiettato il documen-
tario Siamo pietre e ombre, 
prodotto dall’ufficio Stampa-
Produzioni televisive della Re-
gione Friuli Venezia Giulia, per 
la regia di Mariolina Errico.
Massimo Somaglino, con con-
sumata abilità, prende spunto 
dalle piccole cose e ci accom-
pagna nella vita di ogni giorno 
dei mesi precedenti, nei caffè 
ora storici, nelle osmize del 
Carso, a passeggio in Piazza 
Grande o a Miramar. Poi in un pellegrinaggio laico nei principali 
luoghi ove questo dramma si è svolto e ha lasciato le sue indelebili 
tracce: lungo le trincee del Carso, a Grado e a Gorizia, in monta-
gna e lungo i fiumi. E tra gli imboscati. È un crescendo, dalla calma 
apparente che precede la tempesta ed una conclusione, forse 
provvisoria. è un continuo confronto tra presente e passato, a cau-
sa di un evento che per la prima volta ha coinvolto il mondo intero.
Molti, non solo triestini, rivivranno le proprie, drammatiche, storie 

familiari ed alcuni la lacerazione tra fedeltà alla 
patria ufficiale o a quella del cuore.
Il filmato è un eccellente biglietto da visita “turisti-
co” per la nostra Regione e per tutte le zone che 
ne conservano memoria. Un messaggio di pace 
rivolto a coloro che, oggi, in stati diversi, sono af-

fratellati nell’evento. 
La vicenda non termina con I’ultimo fotogramma. Rimane in sospe-
so un interrogati-vo che suscita la necessità di una rielaborazione 
privata, un approfondimento di quelle tematiche storiche ancora 
dibattute, su cause e conseguenze, di questo conflitto di cui portia-
mo ancora i segni sotto pelle.

Ulteriori letture degli eventi ed 
un’analisi senza retorica pos-
sono essere un utile compito 
per casa per tutti noi. Innan-
zitutto partiamo dalla cono-
scenza dei luoghi. Non può 
mancare poi una valutazione 
di ruoli e responsabilità, indi-
viduali e collettive, non risolti, 
che sfoceranno nel secondo 
conflitto, ancor più cruento, e 
nelle sotterranee contrapposi-
zioni ancora esistenti.
Altrimenti queste belle cartoli-
ne dai fronti rischiano di rima-
nere una mera ricostruzione 

che, forse, per essere “politically correct”, graffia solo con qualche 
aggettivo e, sembra talvolta sorvolare sui sentimenti, cari a coloro 
che hanno patito più di altri la fine di quel mondo. 
L’ “inutile strage” è follia, nelle parole recentemente pro-
nunciate a Redipuglia da un altro Papa, Francesco che si 
e ci chiede ancora: come è stato possibile tutto questo ?

                      Riccardo Ravalli

SIAMO PIETRE E OMBRE
Memorie di guerra in FVG... 
e il detto triestino “Serbidiola”‘

‘
Un fotogramma del documentario Siamo pietre e ombre
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Introduzione
La seconda parte di questo “ciclo” sulle tracce orali del 
Carso è in sloveno e lo saranno anche le successive. 

L’intenzione, come già scritto precedentemente (K198), è quella di 
registrare qualcosa di inedito, con tutti i rischi che ciò può com-
portare, visto che le ricerche, i colloqui e le mie conoscenze non 
possono coprire tutte le informazioni esistenti: e qui entrate in gioco 
voi, con le vostre comunicazioni di rettifica, avvallo, protesta o sug-
gerimento. Insomma, a quel che so, questa poesia non è stata mai 
registrata; se mi sbaglio, ometto o dimentico, ditelo, così la cultura 
– quella di tutti – si arricchisce e, di un po’, si espande.

Documento
La fonte di questa “aria” orale è il sistianese di Duino, che ne ha 
dato anche la traduzione (era il medesimo autore dell’aria riportata 
nel numero 198 di Konrad).

‘
‘

TRADIZIONE ORALE CARSOLINA (2)

Šparta staro mesto bilo
ki junaka izgojilo.
Sin špartanke pa pobegne
ko mu strah na srce segne
in pri nese domu meč,
mati sinu meč izbere
in mu srce z njim predere.
Ohi mati, kaj si storila?
Tvojga sina si umorila!
Lažes, izotreča mati,
za mojga sina nočem te spoznati.
Moj sin z vojske ne beži!

Sparta era una vecchia città
che ha educato l’eroe.
Il figlio della spartana scappa 
quando la paura al cuore prende
e porta a casa la spada,
la madre prende la spada del figlio
e lo trafigge.
Madre che cosa fai?
Tuo figlio sta morendo!
Bugiardo, le dice la madre,
nei miei figli non ti riconosco.
Mio figlio non scappa dalla guerra!

Commento
Il primo ascolto è avvenuto grazie a una zia, nello stesso ambiente della nonna da cui ascoltò 
la filastrocca della prima puntata, sempre attorno al 1942/43, sempre a Sistiana (e anche 
questa secondo lui circolava almeno cinquanta anni prima).
Ho il sospetto che questo brano sia una reminescenza scolastica, una traduzione dal latino o 
greco allo sloveno per, diciamo, educare un certo primitivo e piuttosto guerresco spirito (che 
oggi potremmo dire fanatico o nazionalista, tutto legato a questioni di principio che, appunto, 
elimina – uccidendo – l’affetto). È lo spirito che la letteratura e la tradizione conferisce a Sparta 
(come canta Tirteo e con lui molti altri; un esempio fra tutti è il frammento anonimo in cui la ma-
dre spartana, porgendo lo scudo al figlio, dice: Figlio mio, torna o con questo o sopra questo). 
Ma l’esemplarità tramandata fa comunque parte di un discorso ben più ampio che qui non si 
approfondisce ma che, intanto, si registra. 
Un elemento importante che spesso si dimentica della tradizione orale è che l’argomento deve 
sempre dipendere, oltre che dall’ambiente (fisico e sociale) anche dalle capacità performative 
del trasmettitore (creatore o ri-creatore che sia): se preferisce, per diversi e non sempre pre-
vedibili motivi – quindi per tutti i motivi del mondo (mimica, voce, personalità) – un repertorio 
rispetto a un altro, significa che ha scelto e scegliere è sempre un’operazione critica. Insom-
ma, tengo e trasmetto non tanto quello che mi va, quanto quello che soprattutto sono capace 
di trasmettere (bene), e ciò va sicuramente a influire sulla scelta del testo e sulle eventuali 
omissioni-aggiunte (di testo, di enfasi, di recitazione, di canto, etc.). Non a caso, la fonte, nel 
dire questa poesia a memoria, la recita calcando le rime e manifestando quasi un 
senso di verità: come se chi la dicesse l’approvasse o ne conferisse almeno un 
certo rispetto e una vicinanza teorica (da riferirsi immagino all’autorità indiscussa – 
dello stato, degli avi, paterna – che una volta imperava).

                                                              Riccardo Redivo
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èpiùu bello e grande ch
e mai

giocattoli per tutte le eta

Preparati piccolo amico 
perché la storia che sto per 

raccontare non inizia con “c’era una 
volta “ ma con la parola “Immagina “, 
quindi avrò bisogno della tua collabo-
razione 
Immagina un antico villaggio circon-
dato da alte mura di cinta, posto in 
mezzo a colline, campi e frutteti. è 
arrivato l’autunno, le foglie degli alberi 
si colorano di rosso e di giallo, cadono 
dai rami, formano dei variopinti tappeti 
sull’erba e sui sentieri.  Al tramonto 
l’aria si fa più fredda, il cielo più scuro, 
la luce più obliqua. Da lontano si sente 
lo scalpitio di cavalli lanciati al galoppo: un gruppo di soldati della 
guardia imperiale ispeziona il territorio. I soldati, vestiti con bianchi 
mantelli e pesanti armature complete di spade lucenti, stanchi per 
il lungo viaggio e molto affamati, esortano i loro cavalli per oltre-
passare le porte del villaggio e raggiungere la locanda prima che 
il buio avvolga ogni cosa. Soltanto uno di loro non se la sente di 
spronare il proprio cavallo a correre più veloce, anche lui è stan-
co ed affamato e per questo motivo il suo cavaliere ne rispetta 
il passo, proprio come si farebbe con un buon amico. Questo 
cavaliere, di nome Martino, rimane ben presto indietro rispetto ai 
suoi compagni, e, ormai in solitudine, avvolto nel suo mantello 
per ripararsi dalla fredda nebbia che annuncia la notte, percorre 
la distanza che lo separa dal villaggio costeggiandone le mura. 
Ad un tratto sente un gemito, ma la luce è poca, non distingue 
bene quello che sta accadendo. Toglie l’elmo per vedere più 
chiaramente e scorge un uomo seduto a terra, appoggiato alle 
mura, vestito di pochi stracci, raggomitolato per il freddo. Senza 
esitare Martino scende da cavallo, impugna la spada, si toglie il 
mantello: con un gesto potente taglia la pesante stoffa a metà e 
la offre al pover’uomo infreddolito, che finalmente trova un po’ 
di sollievo. Martino risale a cavallo e raggiunge i compagni alla 
locanda. Una volta arrivato, gli altri soldati gli chiedono che fine 
ha fatto una metà del suo bianco mantello e Martino, con sem-
plicità, risponde: “L’ho donato ad un pover’uomo che non aveva 
nulla per ripararsi dal freddo”. I suoi compagni lo prendono in 

giro, ma Martino non si pente affatto del suo gesto, 
ed è convinto che la metà del mantello rimasta sarà 
sufficiente per affrontare l’inverno. Arriva la notte e 
Martino si addormenta profondamente. Ed inizia a 
sognare. Compare un uomo nel suo sogno, vestito 
con la metà del suo bianco mantello, e dice queste 
parole “Ecco Martino, il soldato che mi ha vestito”. 
Giunge il mattino e Martino si sveglia. Nella luce 
dell’alba guarda il suo bianco mantello appoggiato 
la sera prima ai piedi del letto e si sorprende di quel 
che vede: non è più tagliato a metà, è completa-
mente integro! Comprende allora che l’uomo del 
sogno era Gesù.  Il mantello miracoloso da allora 
è uno dei tesori più preziosi conservati 
nei secoli dai re Merovingi. E Martino? Lo 

ricordiamo come un Santo l’11 novembre di ogni anno.
      
    Raffaella Delbello

LA LEGGENDA DI SAN MARTINO

Per ricordare San Martino e la luce che lui ci ha insegnato a 
portare sempre nel cuore, l’11 novembre è usanza accendere 
una lanterna. Per fabbricarne una con pochi semplici materiali, 
segui  le istruzioni. Buon divertimento!



La scuola ormai è avviata. E a scuola si fa merenda. 
Quando si esce, se è pomeriggio, se ne fa un’altra. E questo vale 
dal Nido d’infanzia alle Scuole superiori. Le scuole propongono il 
frutto e i bambini non lo mangiano. Quasi tutti.
E allora, le mamme li rinforzano con merendine. o anche con 
palatine e snack di vari modelli. Tutto rigorosamente confezionato. 
Patatine, snack, ovetti kinder, fette al latte, mars o simili sono cibo 
spazzatura. Bisognerebbe fossero vietati. Ma il capitalismo non 
ha divieti. E le mamme continuano a finanziare le multinazionali e 
a dare da mangiare spazzatura ai loro figli. Che tristezza infinita. 
Le merendine o i biscotti sono meglio? Forse. Ma bisognerebbe 
leggere gli ingredienti, quantomeno. Evitare come la peste i grassi 
idrogenati, ma anche non idrogenati come olio di cocco o di palma, 

grassi saturi molto dannosi per il 
sistema cardiocircolatorio. Poveri 
cuoricini!  Laddove non sia specificato 
state certi che “grassi idrogenati (o 
non)” sta per olio di palma. È l’olio 
vegetale più disponibile e meno caro 
sul mercato. Tanto basta a renderlo 
onnipresente. E non si salvano 
nemmeno i prodotti bio. Anche in quelli 
c’è un vergognoso e frequente ricorso 
all’olio di palma. Fate attenzione! Poi 
ci sono gli zuccheri che imperano, nella 
versione, di solito, raffinata e quindi la 

più insalubre. Seguono coloranti e 
conservanti, spesso cancerogeni. 
Se trovate qualche biscotto o merendina che non contiene 
tutto questo, bene. Esistono. Sono rare come l’araba fenice, 
ma esistono. Altrimenti non disperatevi. Si può essere golosi 
comunque. Riservate a quei tristi dolcetti rinchiusi nella 
solitudine della loro plastica il ruolo di merenda d’emergenza 
e sfornate, con la gioia del fare e del gustare, una bella torta. 
Magari un bel Banana Bread, gustoso e facile da 
realizzare. Almeno provateci. E consumatelo con 
moderazione. Potrebbe stregarvi! Parola di fata :)

              un saluto magico dalla Fata Carabina
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VADE RETRO MERENDINA!
la fata carabina
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tutto solo per i piu piccoli

Banana Bread  della Fata Carabina

Ingredienti
200 grammi di farina 00 bio
40 grammi di farina di riso (o fecola di patate)
la buccia grattugiata di 1 limone bio a buccia spessa
3 banane molto mature tagliate a fettine
2 uova
80 grammi di burro morbido
2 cucchiaini di lievito (preferite il cremortartaro)
un pizzico di sale
un cucchiaino da caffè di bicarbonato

Come procedere
Se sei dotato di impastatrice te la godi: usando la frusta a filo sbatti 
le uova con lo zucchero, poi metti tutti gli altri ingredienti nella 
ciotola, mescola ed il gioco è fatto! Se non hai l’impastatrice: sbatti 
bene le uova con lo zucchero, aggiungi la buccia di limone, il burro, 
le banane. Amalgama con cura. Aggiungi le due farine, sale, bi-
carbonato e lievito. Mescola finchè avrai un impasto liscio e senza 
grumi. Trasferisci l’impasto in uno stampo da plum cake foderato di 
carta da forno e inforna (senza ventilazione) a 180° per 50 minuti. 
Il profumo inonderà presto la casa. E non potrai resistere!

Una fetta (non tre!) di Banana Bread è ottima per la merenda 
di bambini e ragazzi, al mattino o durante il giorno. Si conserva 
bene fuori da frigo, anche per 4 o 5 giorni, se avvolto nell’allumi-
nio o contenuto in una scatola di latta ermetica. ☐f seguici su facebook



Perché alcune piante si colorano e perdono le foglie in autunno?
Quando  in autunno i giorni diventano sempre più corti, la luce 
a disposizione sempre più scarsa e le temperature sempre più 
basse, le foglie di  alcune piante legnose, alberi e arbusti, comin-
ciano a cambiare colore, per poi cadere. 
Ciò accade perché, durante la bella stagione appena trascorsa, 
nelle foglie era presente una sostanza che finora aveva impedito 
la formazione di uno strato di cellule, una sorta di “tappo”, a 
livello dell’attaccatura delle foglie con i rametti.
 In autunno tale sostanza non viene più prodotta e quindi  alla 
base delle foglie inizia a formarsi il “tappo” di cellule che impedirà 
il rifornimento di acqua e nutrienti, e contemporaneamente bloc-
cherà il trasferimento di zuccheri al resto della pianta, determi-
nando così la morte delle foglie e, di conseguenza, il periodo di 
riposo vegetativo di alberi e arbusti. 
Allo stesso tempo,  da parte delle radici, l’assorbimento dell’ 
acqua e dei sali minerali, necessario alla fotosintesi, diminuirà 
notevolmente fino ad arrestarsi.
Ad un certo punto il “tappo” di cellule tra foglie e rametti verrà  
lentamente sciolto e così le foglie cominceranno a prepararsi a 
cadere.
Non avvenendo più la produzione di nuova clorofilla, pigmento 
protagonista della fotosintesi clorofilliana in primavera ed estate, 

quella ormai residua lascerà il posto ai pigmenti respon-
sabili dei tipici colori autunnali, che erano comunque  già 
presenti nelle foglie anche nella “bella stagione”. Le colo-

razioni sgargianti sono dovute alla presenza di alcuni pigmenti 
di colore giallo, arancione e rossastro e di altri, dal colore rosso, 
purpureo  e bluastro; le meravigliose sfumature giallo- aranciate- 
bluastre o arancio-violacee, non  sempre osservabili, dipendendo 
anche dalle variazioni climatiche avvenute nella stagione estiva, 
sono causate dalle percentuali relative di questi due pigmenti 
nelle foglie.
In Carso, soprattutto lo scotano assume splendide colorazioni 
molto variegate tra le quali spesso è presente ancora il verde 
della clorofilla residua. Nelle querce invece il colore marrone è 
dovuto alla presenza di un altro tipo di pigmenti, i tannini.
Nel bosco, in autunno, è una gioia per gli occhi e per l’anima non 
solo guardare le foglie colorate ancora debolmente attaccate 
ai rami, ma anche le foglie già cadute a terra, che formano un 
arabescato e soffice tappeto che ricopre il terreno.
Lentamente, le foglie al suolo si trasformeranno in cibo per gli 
organismi  decompositori e detritivori, e quindi in humus prezioso 
alla vita dei boschi. Alberi e arbusti rimarranno in riposo 
vegetativo per tutta la stagione invernale, con il legno 
asciutto e duro, carico di sali minerali e con la corteccia e il 
sughero che li proteggeranno dal freddo.

          Diego Masiello e Roberta Soldà

17ilkonraddeipiccoli,L’AUTUNNO IN CARSO
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la fata carabina

via battisti 6 - galleria fenice - trieste

tutto solo per i piu piccoli

valco
baby

Snap Duo
gemellare

€ 459,00

il più leggero
solo 3,9 kg !

...e se sono due

Passeggino Tre.9
€ 129,00



Da qualche anno novembre 
ha assunto un aspetto radioso 
e multiforme: è infatti il mese 
dedicato ai bambini e ai ragazzi, 
grazie a iniziative importantissi-
me che vanno ricordate. 
Innanzitutto, quest’anno ricorre 
il venticinquennale della Con-
venzione Internazionale oNU 
sui Diritti dell’Infanzia e dell’Ado-
lescenza, firmata da 130 stati a 
New York il 20 novembre 1989. 
Questo documento, che in Italia 
è legge dal 1996 (www unicef.it 
), sancisce i diritti che ogni bam-
bino e ragazzo o ragazza della 
Terra deve vedere rispettati, dai 
più vitali a quelli sociali: la casa, 
la famiglia, il nome, l’istruzione, il 
gioco, la pace e la partecipazio-
ne (articolo 12).
Per questo, il Comune di Trieste 
insieme a Unicef – Comitato 
Provinciale di Trieste, organiz-
za da anni eventi che sottolineano il significato della giornata 
del 20 novembre e ne diffondano i principi. Quest’anno, in 
un calendario di eventi che raccoglie tutto ciò che in città si 
svolge a favore dei bambini e dei ragazzi, è da  segnalare un 
appuntamento di grande rilevanza dedicato agli adulti che di 
infanzia e di adolescenza si occupano: sabato 15 novembre 
presso l’Aula magna della Scuola 
di Traduttori e interpreti (via Filzi, 8 

Trieste) Unicef e Comune di Trieste 
organizzano un convegno dedicato 
al progetto Scuola Amica delle Bam-
bine e dei Bambini, centrato sul tema 
della partecipazione. ospiti Manuela 
d’Alessandro di Unicef Italia e Maria-
nella Sclavi, antropologa culturale e 
teorica dell’arte di ascoltare, autrice 
di un recente volume sulla media-
zione dei conflitti a scuola. Una data 
d’eccezione per insegnanti, genitori 
e per tutti coloro che credono che 
parlare dei giovani sia la strada mi-
gliore per garantire non solo il futuro 
ma anche il presente del mondo. Il 
programma del convegno prevede, 
oltre alle comunicazioni al mattino, 
anche laboratori su prenotazione 
con Marianella Sclavi e Manuela 
d’Alessandro.
In novembre sono inoltre moltissimi 
gli eventi per i bambini e i ragazzi, 
a scuola e con le famiglie: si inizia 
il giorno 11 con la festa nazionale 

degli orti in Condotta, il 19 il secondo incontro del Consiglio 
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (scuola Bergamas, 17 
– 19); quindi la settimana Unesco per l’Educazione Sostenibile 
(24 – 30 novembre). Ma come dimenticare la festa 
nazionale dell’Albero il 21 novembre?
Info: www.retecivica.trieste.it/Educazione

                   Donatella Rocco
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Calendario dell’avvento
Tanti modi per rendere più piacevole l’attesa del natale
Relatrice: Cristina  Kratter                                                                              incontro per genitori e bambini    

gli incontri del venerdìnovembre da Lupus baby 
dalle 17.30 alle 18.30 

via battisti 6 - galleria fenice - trieste

tutto solo per i piu piccoli

7 novembre7 novembre 14 novembre14 novembre 21 novembre 28 novembre
Sonno infantile
Dormire o non dormire: 
questo è il problema. 

Relatrice: Antonella Chiurco

La celiachia
Cosa e come cucinare, 
per rendere appetitosi 
i cibi ai bambini.
Relatore: Alessandro Solero

In viaggio
Partire con i bambini
non è un problema, 
loro sanno adattarsi...
Relatrice: Serena Cividin

Calendario
dell’avvento
Costruiamolo insieme.
Relatrice: Cristina Kratter

NOVEMBRE: IL MESE DELL’INFANZIA
Mese uggioso e incolore? No!

„
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4Dopo il soggiorno estivo del 
dinosauro Laura, al sito paleonto-
logico del Villaggio del Pescatore 
nel Comune di Duino Aurisina 
arriva Felicia! A prendersene cura 
è la Cooperativa Gemina, che ha 
il sito in concessione.
Felicia è un esemplare senile 
maschile di triceratopo (o toro-
sauro) appartenente alla famiglia 
dei ceratopsidi,  uno degli ultimi 
dinosauri vissuti sulla terra circa 
68 milioni di anni fa. Il reperto è 
stato rinvenuto nel Wyoming e 
portato in Europa grazie a una 
ditta tedesca, che l’ha poi affidato 
alla ditta triestina Zoig, che si 
occupa, in modo esemplare ed 
unico al mondo, del restauro di 
questi grandi fossili. Dopo due 
mesi di intenso lavoro, è la prima 
volta che Felicia si presenta al 
pubblico. 
Di Felicia è esposto soltanto il 
cranio: le sue misure, due metri di lunghezza per un metro e mezzo 
di larghezza, ci permettono comunque di capire che l’esemplare 
fosse lungo all’incirca sei metri. Le corna, lunghe 80 centimetri ma 
certamente più grosse dal vivo considerando la pelle e le cartilagini, 
unite al peso presumibile di quattro tonnellate, rendevano la specie 
di Felicia una preda impossibile per i carnivori. I triceratopi erano 
erbivori e vivevano in branco. 
Il cranio di Felicia è ora visibile per il suo 75%, di cui il 15 % è com-
posto da un collage di altri dinosauri delle stesse dimensioni, il che è 
molto frequente perché è difficile trovare dinosauri completi.  
Nel sito del Villaggio del Pescatore accanto a Felicia restano visibili 
la riproduzione di Antonio, un Tethyshadros insularis, il vero padrone 

‘ARRIVA IL TRICERATOPO FELICIA

‘

Novità al sito paleontologico del Villaggio del Pescatore

 
Nelle immagini:
– La riproduzione di Antonio
– il cranio di Felicia

di casa, rinvenuto in loco negli anni Novanta (l’originale è 
esposto al Museo di Storia Naturale di Trieste), e altre tre ri-
produzioni di dinosauro dal becco ad anatra (Parasaurolophus, 
Edmontontosaurus annectens, Nipponosaurus sachalinensis). 
La cooperativa Gemina si impegna nella valorizzazione del 
turismo scientifico e culturale del Comune di Duino Aurisina, e 
si occupa anche delle visite alla Grotta Fioravante. 

Per informazioni e curiosità www.cooperativagemina.it
orario autunnale di apertura del sito: domenica dalle 
10 alle 17.
                               Eleonora Molea

La settima edizione di TriestEspresso Expo si è svolta nei 
giorni in cui il nostro giornale di novembre è già chiuso.
La Fiera si è tenuta quest’anno nella nuova location dei magazzini 
del Porto Vecchio di Trieste dal 23 al 25 ottobre 2014. 
TriesteEspresso, a cadenza 
biennale, è un’importante 
appuntamento dedicato alla 
filiera del caffè espresso. 
Il programma prevedeva una 
serie di appuntamenti dedica-
ti soprattutto a operatori del 
settore.
Non è mancata una parte 
dedicata al pubblico. Previsto 
un tour nei caffè storici della 
città di Trieste, interessante 

per turisti e visitatori alloctoni. Tra gli altri appuntamenti 
dedicati al pubblico, qualcosa si preannunci di molto 
interessante come CAFFè vs KoFFIE e poi KAFFEE, 
CAFÉ, KÁVÉVAL  il caffè nelle diverse lingue: 10 anni di 
gemellaggi, a cura di Gianni Pistrini. E ancora il sabato 25 

appuntamenti in serie in Piazza Sant’Antonio tra cui citiamo la Gara 
“Capo in B” con i baristi locali organizzata in collaborazione con 
FIPE (ma da chi sarà composta la giuria?). Riconoscere la qualità 

nel caffe’ a cura di Alberto Polojac di 
Imperator. La torrefazione artigianale 
a cura di Franco Zerial di Guatemala 
Torrefazione. La tradizione del caffe’ 
a Trieste a cura di Fabrizio Polojaz 
di Primoaroma.
Inviati speciali di Konrad hanno se-
guito l’evento di cui troverete raccon-
to e impressioni nel prossimo 
numero del giornale. 
    
                           (s.l.)

TRIESTESPRESSO

‘‘ L’importante fiera si sposta in città

„
PU
BL
IR
ED
AZ
IO
NA
LE



20
KO

NR
AD

  
NO

VE
MB

RE
 2

01
4

‘

‘

‘Novembre. Mese di Halloween e 
della zucca! Ortaggio autunnale 

per eccellenza la zucca viene spesso 
impiegata per la preparazione di numero-
se ricette. In effetti non dovrebbe mancare 
sulla nostra tavola, perché è un’ottima fon-
te di vitamine e di sostanze antiossidanti. 
In modo particolare essa fornisce al nostro 
organismo il betacarotene, indispensabile 
per la formazione della vitamina A. Inoltre 
presenta proprietà diuretiche e lassative 
non trascurabili. L’applicazione dell’olio di semi di zucca favorisce la 
guarigione delle scottature.
Prendendo in considerazione le sue proprietà nutritive bisogna 
considerare che, pur essendo elevate, comunque non si tratta di un 
ortaggio calorico, visto che fornisce soltanto 17 calorie per ogni 100 
grammi di polpa. I componenti essenziali che formano questo ortag-
gio sono il betacarotene, che il corpo utilizza per la formazione della 
vitamina A, e poi le vitamine B ed E. La seconda è nota per essere un 
ottimo antiossidante.
La zucca contiene molti sali minerali: calcio, fosforo, potassio, magne-
sio, ferro, selenio, sodio, manganese e zinco. Buona anche la quan-
tità di fibre è ricca anche di diversi aminoacidi come l’arginina, l’acido 
glutammico, l’acido aspartico e il triptofano. La sua potente azione 
benefica si estende principalmente su tre campi: benessere della 
pelle, regolamentazione dell’attività intestinale ed effetti antitumorali.
“È una particolarità oramai documentata. I fitoestrogeni presenti nella 
polpa contrastano l’insorgenza delle neoplasie causate da ormoni, 
soprattutto alla mammella e alla prostata, mentre l’estratto oleoso dei 
semi riduce i sintomi dei tumori benigni alla prostata”, dice Emilio Ma-
estri, direttore del servizio di endocrinologia dell’ospedale di Guastalla 
(Reggio Emilia).
Le elevate quantità di vitamina A ed E hanno un importante effetto 
antiossidante e contrastano l’azione dei radicali liberi, considerati una 
concausa del cancro. Attenzione però: la zucca va cucinata esclusiva-
mente al vapore o al forno, perché la bollitura uccide le vitamine.
Interessanti anche le altre qualità. La polpa è ricca di vitamina A, utilis-
sima per la salute della pelle e di tutte le cellule epiteliali che ricoprono 
i vari organi, mentre la vitamina E (contenuta nei semi) è importante 
per favorire la fertilità femminile e superare meglio la menopausa.

Alimentazione

LA ZUCCA NON PIACE SOLO ALLE STREGHE

Ingredienti per 4 persone

320 gr circa di seitan al naturale o alla piastra
2 cipolle bianche medie
30 gr circa di uva passa (facoltativo)
30 gr di pinoli leggermente tostati
olio di oliva
mezzo bicchiere di vino bianco secco (facolta-
tivo)
sale
pepe
2 cucchiai di salsa di soia
foglia di alloro
polenta morbida

Ammollare l’uva passa in poca acqua calda finché è bella gonfia e tostare in un padellino 
i pinoli fino a renderli di un bel colore ambrato. Pelare le cipolle e affettarle non troppo 
finemente. Farle stufare a fiamma bassa in una pentola coperta con poco olio, un pizzico 
di sale e pepe e l’alloro, finché saranno quasi trasparenti, ma non colorite. Se necessario 
aggiungere poca acqua di tanto in tanto. Tagliare il seitan a fettine grossolane e rosolarlo in 
una padella calda con un filo di olio. Quando sarà ben rosolato, bagnare con il vino bianco 
e a completa evaporazione, spruzzare leggermente di salsa di soia. Unire in una bacinella 
la cipolla e il seitan ancora caldi insieme all’uvetta e ai pinoli. Mescolare, aggiustare di sale 
se necessario e distribuire su una pirofila di giuste dimensioni, strati di cipolla e seitan fino 
ad esaurirli. Mantenere in fresco per almeno 24 ore, cosicché i sapori si possano infondere. 
Servire il seitan a temperatura ambiente o tiepido su polenta morbida. 

            Claudio Petracco
            Cuoco professionista  e insegnante di cucina naturale

SEITAN IN “SAOR” ALLA VENEZIANA
Pillole di cucina naturale

‘

In più, la zucca, che a differenza di altri 
vegetali non contiene fibre irritanti, si rivela 
benefica in caso di attacchi di diarrea o di 
enteriti ed è capace di regolare i movimenti 
intestinali: li rallenta in caso di dissenteria e li 
stimola in caso di stitichezza.
Mangiata ridotta in poltiglia, cattura le 
sostanze nocive nascoste negli altri alimenti 
(nitrati, polifosfati, coloranti, conservanti) e 
ne favorisce l’eliminazione con le feci impe-
dendo che l’intestino le assorba.

Nei cardiopatici e negli ipertesi agevola l’effetto terapeutico dei far-
maci normalmente somministrati per il controllo della pressione. Non 
solo: ricca di acqua e a bassissimo livello di sodio (un milligrammo 
per etto), ha effetto diuretico e decongestionante sulle vie urinarie e 
protegge dai calcoli ai reni.
Come mangiarla? Ci sono un’infinità di ricette! Gli gnocchi di zucca 
(con ricotta affumicata) sono straordinari! La zucca è ottima con il 
riso, o fatta a crema per condire la pasta. Poi è squisita al forno (vo-
lendo anche con patate e cipolle). Si abbina ottimamente anche con 
il seitan o il tofu, o semplicemente con altre verdure cotte o al forno.
Con la zucca si possono mettere a punto anche delle creme e 
delle maschere antinvecchiamento. Il succo di zucca dovrebbe 
essere bevuto soprattutto in caso di ulcera e di acidità dell’apparato 
digerente.
Un’ultima nota. La zucca usata per la nostra alimentazione è la 
Cucurbita Maxima, rotonda, con la buccia esterna verde a spicchi 
evidenti, polpa arancione. Non c’entra niente con quelle zucche 
arancioni usate per Halloween, che si chiamano Cucurbita Pepo: 
sono una varietà tutta americana, coltivata apposta per fare le 
lanterne ornamentali ma di pessimo sapore. Un’altra ottima varietà 
è la Hokkaido, giapponese e amata dalla macrobiotica, mentre per 
rimanere in Italia la Mantovana è squisita, così come la Marina di 
Chioggia. Quando la buccia è sottile e liscia potete cucinarla senza 
problemi insieme alla polpa (togliendo prima ovviamente i semi e 
l’interno più fibroso) e renderà il tutto più gustoso e più 
nutriente.

                       Nadia e Giacomo Bo
             www.ricerchedivita.it
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pasticceria caffetteria artigianale

marchio

via C. Donadoni, 33 - Trieste     tel. 040 7606043    dolcidifulvio@hotmail.it

marchio

Eleonora si cela dietro al cappello di paglia, alle spalle c’è 
la sua camomilla. è l’erborista dietro al cappello. Magari quando an-
drete nella sua specialissima bottega a Pieris, non lo capirete subito.
In quello spazio troverete, infatti, frutta e verdura biologici, tutti di 
produzione dell’azienda di famiglia. E poi anche il latte crudo delle 
mucche del papà che continua la sua attività di contadino allevatore, 
piantando seminativi per nutrire le sue bestie.
Ma quello che rende unica questa bottega sono i prodotti curati da 
Eleonora. Diciamo bottega (e non 
negozio) non a caso: qui la mano 
artigiana (e contadina) centrano 
eccome.
Eleonora Cosolo si è laureata in 
tecniche erboristiche, facoltà di Far-
macia, all’Università di Trieste, nel 
2007. Un’erborista che ha deciso di 
dedicarsi alla terra, invece che star-
sene dietro al banco di una farmacia 
o di un negozio. Le piante le coltiva 
lei stessa sui terreni della famiglia, 
che sono in quanto a erbe, orticole e 
frutta - convertiti al biologico.
“Per alcune varietà, come la calen-
dula, sono io stessa a riservami i 
semi per il raccolto successivo. Per 
altre, più difficili perché si riproducono per talea o per pollone, mi af-
fido a un vivaista, certificato bio” dice Eleonora. Le piante crescono, 
poi si raccolgono. “Forse mi doterò di qualche strumento che mi aiuti, 
ci sto pensando perché la produzione pian piano cresce, per ora 
facciamo tutto a mano”. Vengono portate nell’essiccatoio, ventilato, 
dove sostano per un periodo variabile, a seconda di specie e stagio-
ne, dai 4 ai 14 giorni. Le erbe seccate vengono poi divise: con una 
parte si compongono le tisane, studiate con cura da Eleonora stes-
sa, altre vengono inviate al laboratorio per la produzione di creme, 
saponi e così via. Tutto secondo i dettami della fitocosmesi. Questo 
è l’asso nella manica di Eleonora che ben conosce la materia e fa 
della qualità dei prodotti cosmetici il suo principale ed irrinunciabile 
valore. Gli ingredienti vengono scelti da lei stessa e laddove la 
composizione di una crema non si possa realizzare solo con le sue 
materie prime, vengono in soccorso gli amici dell’associazione Arpe 
(Associazione Regionale Produttori Erbe) di cui lei stessa fa parte. 
“L’associazione, che conta una decina di soci, è nata per condividere 
la passione per l’erboristeria, anche in modo pratico. Ci si confronta 
su idee e progetti, ma anche ci si sostiene a vicenda. Io volevo fare 
una crema per edemi e contusioni che contenesse l’arnica e Chiara, 
socia di Sutrio, ha raccolto per me l’arnica che cresce spontanea-
mente in Carnia. Avere uno spazio comune è importante. C’è mutuo 
appoggio. E possiamo crescere insieme”.
Nelle sue creme si utilizzano solo ingredienti puri. Non vengono 
impiegate sostanze di sintesi. Se è necessario qualche conservante 

(“altrimenti le creme 
dovrebbero stare in 
frigorifero ed essere 
consumate in brevissimo 
tempo”) si scelgono 

quelli consentiti dal bio, innocui, come la vitamina E (tocoferolo) o, 
più raramente, l’alcol benzilico.
Con quelle erbe che crescono nel campo, Eleonora ha studiato 
anche altri prodotti. Per esempio fa uno sciroppo di menta speciale. 
Avete presente la menta fabbri? Ecco, cancellatela: è puro artifi-
cio industriale. Provate invece lo sciroppo alla menta di Eleonora, 
realizzato con la sua menta, fresca e secca, senza aggiunta di 
acqua ma solo con idrolato ovvero l’acqua di menta, che si ottiene 

distillando l’erba aromatica: esce 
prima la parte acquosa e poi 
quella oleosa, basta separarle e 
si avrà olio essenziale da un lato 
e idrolato dall’altro. E tra gli sci-
roppi, da allungare con acqua per 
farli diventare piacevoli bibite, c’è 
anche quello, dai freschi sentori 
agrumati, realizzato con melissa 
ed erba luigia. Naturalmente Eleo-
nora produce anche oli essenziali 
puri, anzi purissimi.
“Il mio valore aggiunto è che 
tu qui compri le cose fatte con 
le piante che crescono a pochi 
metri. E tutto è  prodotto via via, 
in piccole quantità. Qui è sempre 

tutto fresco: le creme io le produco a piccoli lotti, anche 4 volte all’an-
no”. E questo aumenta il pregio del prodotto, soprattutto trattandosi 
di prodotti “naturali” (termine abusato dal marketing e non codificato 
da alcuna dicitura biologica: lo usiamo solo per capirci). Eleonora è 
quindi un’erborista che controlla l’intera filiera di produzione: dalla 
terra alla confezione. Caso più unico che raro, in zona. Lei cura e 
vigila sull’intero processo, a tutelare l’ineccepibile qualità. Ultimo 
importante dettaglio: si tratta di prodotti erboristici di alta gamma che 
qui costano meno rispetto agli stessi prodotti venduti con marchi 
commerciali da negozi cittadini specializzati: la filiera diretta e cortis-
sima taglia anche i prezzi. 
Tra i nuovi prodotti presto forse troveremo anche erbe aromatiche da 
utilizzare in cucina. Ma il progetto importante di Eleonora è quello di 
far crescere l’attività in modo da aumentarne la sostenibilità. E, ag-
giungiamo noi, per diffondere la convinzione che la terra coltivata, la 
mano artigiana e la trasparenza, unite alla passione, fanno il segreto 
di ogni buon prodotto. Buono per il nostro corpo, per l’ambiente e per 
il futuro di tutti noi.

Azienda agricola Cosolo
Via Nazario Sauro, 14
Pieris (GO)
aziendaagricolacosolo@gmail.com

                     Simonetta Lorigliola

‘L’ERBORISTA IN CAMPAGNA

‘
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Il filo di paglia

Erbe, tisane, cosmesi di una vera bottega artigiana
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salute, non frequento più molto le sale cine-
matografiche e sono costretto a bazzicare 
i negozi di videonoleggio, dove gli scaffali 
sono pieni dei vari polpettoni spettacolari 
made in USA come Pompei, Noah e com-
pagnia bella. Trovare qualche film decente 
è diventata una vera impresa. Per fortuna 
spulciando fra le offerte d’occasione si pos-
sono reperire delle opere uscite direttamen-
te in home video relegate nei settori per film 
di scarso successo, che presentano invece 
degli aspetti interessanti. Vediamone tre.

Violeta Parra – Went to Heaven di An-
drès Wood (2011)
È la biografia della nota cantante cilena 
morta suicida nel 1967 a 50 anni. Il film è 
tratto dal libro di Angel Parra, figlio dell’arti-
sta (Violeta Parra è andata in cielo, Casini 
editore, 2011). Violeta Parra è un’icona 
della musica popolare cilena e, in generale, 
uno degli artisti più significativi dell’America 
Latina: cantautore, ricercatore del folklore, 
ma anche pittrice, ricamatrice, scultore e 
ceramista, nonché la prima latinoamerica-
na a cui fu consacrata un’esposizione di 
opere al Louvre. Fortemente impegnata 
a sinistra, fu sempre osteggiata dalla bor-
ghesia conservatrice e reazionaria cilena, 
tanto che durante la dittatura del generale 
Pinochet le sue canzoni erano severamen-
te proibite. Il regista Andrès Wood, nato a 
Santiago del Cile nel 1965 e già noto per il 
film di impegno sociale Machuca (2004) ne 
traccia un profilo intenso: descrive la donna 
e l’artista appassionata, contraddittoria, 
tenacemente creativa, ma anche in lotta 
con i suoi demoni interiori, con eccessi di 
cupezza, disincanto e persino di egoismo e 
risentimento. Senza dubbio la forza del film 
risiede nella straordinaria interpretazione di 
Francisca Gavilán. L’attrice sembra davvero 
incarnare Violeta, quasi attuando un pro-
cesso di identificazione totale. Nonostante i 
frequenti salti temporali nella narrazione, la 
visione del film è molto piacevole. La prima 
parte descrive le peregrinazioni della giova-
ne Violeta sulla Cordigliera delle Ande alla 
ricerca delle vecchie canzoni di lotta quasi 
dimenticate. La seconda parte, dedicata 
all’amore tempestoso per il musicologo e 
antropologo svizzero Gilbert Favre, è molto 
più angosciosa e drammatica, quasi una 
personale discesa negli inferi. Comunque il 
messaggio finale è positivo, grazie alla forte 
personalità dell’artista che ha lasciato un 
segno indelebile nella storia della musica 
contemporanea. 

Hannah Arendt di Margarethe Von Trotta 
(2012)
Dai colori caldi e solari dell’America Latina 
passiamo ora al gelido film di Margarethe 
Von Trotta dedicato alla figura di Han-
nah Arendt (Hannover 1906 – New York 
1975), filosofa, storica e scrittrice tedesca 
naturalizzata statunitense. La privazione 
dei diritti civili e la persecuzione subite 
in Germania a partire dal 1933 a causa 
delle sue origini ebraiche, contribuirono a 
farle scegliere l’esilio. Il Governo nazista 
le ritirò la cittadinanza nel 1937. Rimase 
apolide fino al 1951, anno in cui ottenne 
la cittadinanza statunitense. Il film si 
sofferma puntigliosamente sullo scan-
dalo suscitato della studiosa con il suo 
resoconto per il New Yorker del processo 
ad Eichmann (che divenne poi il libro La 
banalità del male – Eichmann a Gerusa-
lemme, 1963). Nonostante l’opposizione 
di amici, parenti e conoscenti e le dure 
critiche del governo israeliano, lei insistet-
te a descrivere Adolf Eichmann come un 
grigio burocrate della morte, e non come 
quell’abominevole mostro sanguinario im-
mortalato dalla stampa sensazionalistica 
dell’epoca. Questo le procurò innumerevoli 
fastidi a livello personale e la perdita di 
amicizie decennali. 
L’attrice Barbara Sukova, una delle predi-
lette della regista Von Trotta è molto brava 
a rendere la testardaggine di una persona 
disposta a sacrificare tutto pur di rimanere 
fedele alle proprie convinzioni. Ma il film 
è girato con uno stile freddo e distacca-
to, e tratta argomenti particolari come lo 
studio delle opere del filosofo Heidegger, 
piuttosto difficili da digerire per la gente 
comune. Insomma, può essere apprezzato 
da un pubblico più colto, ma non è molto 
adatto per passare una serata in famiglia. 

I fiori della guerra di Zhang Yimou (2011)
Film molto spettacolare e coinvolgente, 
ambientato a Nanchino nel 1937, durante 
l’invasione giapponese e il relativo massa-
cro: circa 300.000 morti, la maggioranza dei 
quali civili inermi. Si avvale dell’interpreta-
zione di Christian Bale nella parte di un bec-
chino coinvolto suo malgrado nelle vicende 
del conflitto, ma le vere protagoniste sono 
13 studentesse cinesi costrette e rifugiarsi in 
un convento per sfuggire ai soldati giappo-
nesi, alle quali si aggiungono improvvisa-
mente 12 prostitute. All’inizio fra i due gruppi 
domina la diffidenza e l’ostilità, ma alla fine 
la solidarietà umana trionferà. Una spietata 
denuncia degli orrori della guerra, girata con 
mano sicura da uno dei più grandi 
registi cinesi contemporanei. Assolu-
tamente da vedere.

           Gianni Ursini

CINEMA AL FEMMINILE
Cinema

‘ 
Tre film che raccontano di donne e valori
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anche una presenza in regione 
molto più forte, non imponendo 
spettacoli, ma cercando di 
confrontarsi assieme per capire 
cosa fare”. A questo punto non 
può mancare una domanda 
sulla fusione con il Centro 
Servizi e Spettacoli di Udine: 
“C’è un cambiamento e il 
ministero ci ha messo davanti a 
una situazione nuova. Si vada 
o no verso la nomina di Teatro 
Nazionale, questa è assieme 
un’ipotesi, una sfida e anche 
un’occasione, ma da studiare 
con calma. D’altra parte i tempi 
sono molto stretti, in quanto 
bisogna presentare un progetto 

triennale entro il 31 gennaio 
2015. Il CSS è una realtà 

ricca, ma particolare e può dare una bella spinta. Ad 
esempio, Ricci e Forte (autori di punta del teatro con-
temporaneo, n.d.r.) li inviterei al Rossetti anche se non ci 
fosse la fusione. E poi fare da soli significherebbe dover-
si caricare di troppe produzioni e troppo poche ospitalità”. 
Un’altra prospettiva è quella di costruire degli eventi con 
l’ente lirico: “Lo so che è difficile - ammette Però -, ma 
che non si tenti nemmeno è un peccato”. Inevitabile, 
inoltre, la creazione di una compagnia stabile, visto che 
per diventare Teatro Nazionale il numero di produzioni 
deve aumentare: “Ma per regolamento - dice il 
neodirettore - di regie  ne potrò fare solo una”.

   Stefano Crisafulli

Teatri di confine

“Il teatro stabile regionale non è un su-
permarket. Lo spettacolo deve esserci, è chiaro, e 
guai a perdere di vista questo fatto, ma questo non 
significa che chi va a teatro sceglie ciò che vuole 
come fosse, appunto, al supermarket. Certe linee 
direttrici di base devono esserci”. Franco Però, 
neoeletto direttore del Teatro Rossetti da noi inter-
vistato al Caffè San Marco, chiarisce subito quale 
sarà il suo approccio. E lo fa prendendo le distanze 
da quella che, in un precedente articolo, avevamo 
definito la “politica del musical”. Alla domanda, pre-
cisa, se continuerà ad esserci un numero così alto 
di musical, Però risponde con un netto: “Assoluta-
mente no. Certo, portare I miserabili o il Fantasma 
dell’opera si può fare, Cole Porter anche. Ma quanti 
numeri in più porta? E quando li porta, la gente che va a vedere il musical, 
poi, va a vedere la prosa? Io su questo ho verificato che non è così. Quindi va 
bene tenere alcune cose molto belle, ma che si debbano accumulare musical, 
magie, clownerie e quant’altro…”.  Al di là di queste dichiarazioni d’intenti, 
quale sarà il futuro del Rossetti versione Però è ancora prematuro dirlo, anche 
perché l’assurdità del meccanismo prevede che il neodirettore si ritrovi con 
un cartellone che non ha scelto. Ma, di sicuro, oltre alla già annunciata (e da 
alcuni prematuramente contestata) fusione con il CSS di Udine e con l’Accade-
mia ‘Nico Pepe’, ci sarà l’apertura verso due rotte sin qui poco praticate: verso 
il Mediterraneo e verso l’Europa dell’est.
“Trieste è la porta del levante - spiega Però -, quindi bisogna spingere verso 
quelle zone: Grecia, Turchia, Egitto, Palestina e Israele e poi l’Europa dell’Est. 
L’idea è quella di mettere in scena testi contemporanei e classici che proven-
gono da lì, anche chiamando i registi di quei luoghi. Detto questo, è necessaria 

FRANCO PERò GUARDA A LEVANTE
Intervista al nuovo direttore del Teatro Rossetti‘

‘Franco Però

Luigi Lo Cascio, Silvio orlando, Ivano Marescotti e Giuseppe 
Battiston. Sono questi alcuni dei grandi nomi attesi al 

Politeama Rossetti per la nuova stagione 2014-2015, che porterà un 
gradito ritorno: Pippo Delbono, con Orchidee, spettacolo assolutamente 
consigliato da questa rubrica e dislocato al Teatro Sloveno (25 e 26/11). 
C’è molta curiosità anche per l’Otello rielaborato da Luigi Lo Cascio 
(11-15/2), mentre Silvio Orlando con La scuola ripresenta dal 15 al 
19 aprile un vecchio successo di Domenico Starnone messo in scena 
da Daniele Lucchetti. Ivano Marescotti sarà dislocato al Teatro Miela 
con La fondazione dal 30/1 all’1/2, mentre Giuseppe Battiston si potrà 
gustare al Rossetti dal 28/2 all’1/3 con L’invenzione della solitudine di 
Paul Auster. Da segnalare, inoltre, Notturno con Irene Serini (8-11/1), 
I vicini di Fausto Paravidino (6-8/3), Goli Otok di Renato Sarti con Elio 
De Capitani (13-17/5) e la Carmen di Martone con l’orchestra di Piazza 
Vittorio (20-24/5). 
      S.C.

LA NUOVA STAGIONE DEL TEATRO ROSSETTI‘
Silvio orlando e il cast de La scuola

Pippo DelbonoUna scena dell’Otello con Luigi Lo Cascio



Un’installazione 
di Brigitte Terziev, alla 
Fondation de Coubertin a 
Saint-Rémy-les-Chevreu-
se, alle porte di Parigi. 
Scultura contemporanea di 
incredibile impatto emotivo. 
Suscita nostalgia attiva 
che esplora le strade del 
possibile, e non solo del 
probabile. E invita all’ascol-
to, dello spazio e del tempo 
che vi è fluito. Lo spazio 
intriso di tempo. Lo spazio 
e il tempo di ogni luogo.  
Misteriose. Monumentali. 
Potenti e fragili, Les Veilleurs (in italiano Vigilanti) sono dieci statue 
alte più di due metri, scelte fra le venticinque realizzate dall’artista 
francese, membro dell’Academie des Beax Arts, figlia di uno scultore 
allievo di Bourdelle e Zadkine. In argilla con inserti ferro. Sembrano 
contemporaneamente spettri, guerrieri, sentinelle… Statue nel senso 
più arcaico. Totem. Caotiche, come ombre emerse dal buio. Hanno 
trovato in segreto una forma, una superficie fortuita ma possibile. 
Sarcofaghi? Soldati la cui corazza protegge il vuoto? o scafandri che 
contengono una vita oscura? Cosa li anima? Distillati da fiumi sotter-
ranei, come stalagmiti e stalattiti sgocciolano il tempo del disordine. 
Sono muti o silenziosi? Innocui o vendicativi? Chi saprà sopportare i 
segreti in fondo alle loro gole, chi cancellerà le loro impronte?  
Piace immaginarseli come calamite che hanno attirato a sé, casual-
mente, frammenti di ricordi abbandonati sul terreno, per distrazione, 

per volontà. Testimoni del 
passato, non conoscono 
ostacoli. Ma sono in attesa. 
Teatrali, occupano uno spazio 
che è il loro territorio, su cui la 

memoria si interroga. 
Comparsi a Parigi, Les Veilleurs 
potrebbero emergere in ogni sito. A 
Trieste pure. E qui sarebbero gigante-
schi, potenti e ancora una volta molto 
fragili. Una sovrapposizione di memo-
rie complesse, contrastanti e irrisolte, 
alle porte di questo inverno che 
celebra ciò che è più semplice e con-
veniente celebrare, uniformando tutto 
in un unico ricordo felice e condiviso. 
Trieste italiana, il ritorno dell’Italia, 
la “seconda redenzione” (26 ottobre 
1954) e il susseguirsi degli eventi a 
difesa di questo intoccabile e rigido 

concetto. Monumenti mai costruiti, distrutti o andati persi. Identità 
calpestate. Sogni decaduti. Speranze infrante. Aspettative disilluse. 
Partenze dimenticate. Sviluppo mancato. Chiusure. E tante storie di 
gente comune. 
ogni ricerca è una discesa: negli abissi, nei fossi, verso i limbi, a 
volte negli inferi, dove giacciono forme primarie, pietrificanti poiché 
pietrificate. Come ricordi difficili da collocare. Sculture come memo-
rie. Spesso sculture per tramandare la memoria. Ma quale memoria? 
La memoria di cosa e di chi?

Les Veilleurs di Brigitte Terziev.
Fondation de Coubertin, Saint-Rémy–lès-Chevreuse.
La mostra rimane aperta fino al 9 novembre 2014.

    Fabiana Salvador 
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Arte

‘
LES VEILLEURS. DE PROFUNDIS

‘

Sculture che sgocciolano il tempo del disordine

Trieste - Lazzaretto Vecchio - Via 
Corti: sono le coordinate di una 

mappa che, la sera del 18 ottobre scorso, ha 
visto una delle vie del Lazzaretto vecchio il-
luminarsi di creatività, spirito di condivisione 
e tanti visitatori. Il nome dell’evento era molto 
chiaro: Cortillumina ArteLuce, happening 
urbano nato dell’impegno delle realtà artistico-
creative presenti in via Corti. Il suo obiettivo: 
dare il via alla mostra d’arte contemporanea 
ARTeLUCE, che ha raccolto le identità di quat-
tro artisti - Maddalena Boero, Lidia Boševski, 
Sanja Sašo e Marco Zanuso - due italiani e 
due croati, reinterpretandole sotto una chiave 
comune: la luce.
Abbiamo incontrato l’ideatrice e coordinatrice 
di ARTeLUCE, Teresa Vullo, che ci ha raccon-
tato com’è nato e si è sviluppato il progetto.

“ARTeLUCE è nato in modo spontaneo a 
Zagabria, dove vivevo, e ha avuto fin dall’inizio 
il carattere della più autentica cooperazione 

culturale. Conobbi gli artisti singolar-
mente e mi resi conto che ciascuno di 
loro, pur lavorando con materiali mol-

to diversi, affidava un ruolo particolare alla 
luce nella propria esposizione. Decisi così 
di farli conoscere, incontrare e frequentare. 
Ed effettivamente si sono piaciuti! Dopo tan-
ti incontri, è emerso chiaramente che anche 
il loro modo di fare e vivere l’arte era molto 
vicino. Da qui l’idea di una mostra interattiva 
che raccogliesse le identità di ciascun artis-
ta, reinterpretandole in una chiave comune: 
la luce. Ma a Zagabria non abbiamo trovato 
uno spazio espositivo idoneo, per motivi 
legati ai manifesti artistici di ciascun artista. 
Lo abbiamo trovato a Trieste, dove nel frat-
tempo mi ero trasferita. A quel punto l’idea 
partita da oltreconfine prende nuovo vigore 
con la curatrice Elena Cantori e Angela 
Baghino di Nat_design. Ma ha avuto subito 
una leva in più: la co-partecipazione di tutte 
le realtà artistiche della via Corti: ACTIS 
Associazione Culturale Teatro Immagine 
Suono, Spaziolegno Muzzi e Studio Corti 
arch. Fornasir, che hanno dato vita a un 

QUANDO L’ARTE DIVENTA LUCE

Una scultura di Sanja Sašo



Un grande vivacissimo e fantastico murales (13x18 m) sulla parete 
esterna di un edificio dell’Ater, nel rione di Ponziana a Trieste. 
Davide Comelli, dopo aver maturato esperienze in questo campo 
a Berlino, Barcellona e Parigi, sorprende ed emoziona realizzando 
un’opera che a Trieste rappresenta una vera novità. Un progetto 
riuscitissimo e possibile grazie al coinvolgimento del Comune e 
dell’Ater, alla ditta Sikkens che ha sponsorizzato gratuitamente i 
colori e i materiali necessari al risanamento della facciata, e grazie 
soprattutto all’intraprendenza e alla professionalità di un artista 
dall’incontestabile sensibilità e preparazione.
Una zona periferica, lontana dal salotto buono della città, non 
sottoposta a particolari vincoli paesaggistici; come tutte le zone 
periferiche spesso carente 
di interventi di manuten-
zione e delle attenzioni 
dei politici. Un luogo non 
di passaggio, frequentato 
perlopiù dalle persone 
che ci vivono. Un’area 
popolare con una storia e 
un’identità ben radicate nel 
tessuto sociale, stretta-
mente legate al porto e ai 
cantieri dell’arsenale San 
Marco, di cui oggi rimane 
solo un ricordo. Ecco i 
presupposti del murales di 
Comelli.
Un’opera che non vuole 
essere un’imposizione, 

una mera riqualificazione estetica o 
autoreferenziale. Lo stesso lavoro non 
sarebbe stato possibile sulla parete di 
un qualsiasi edificio di una qualsivoglia 
città. Il contesto in cui si agisce, la 

consapevolezza e il rispetto del luogo in cui si va a intervenire, sono 
alla base della riflessione creativa e del suo sviluppo.
Comelli, nel sito dove un tempo sorgevano le abitazioni dei can-
tierini, avendo sullo sfondo il mare che si intravvede tra le case, 
immagina un rimorchiatore gigante che vola, in movimento. Di colore 
bianco, evoca lo spirito che continua ad alleggiare sul quartiere. 
Dalla chiglia si alza un albero blu, che per analogia con l’albero della 
nave diventa l’albero della vita, l’albero genealogico. Ma è anche 
una suggestione poetica tratta da un’usanza mongola: i guerrieri 
portavano in giro con sé un bonsai che curavano in vita e che poi 
veniva impiantato dove il guerriero avrebbe trovato la morte. La loro 
memoria. Tanti dettagli fantastici per una lettura attenta e non razio-

nale. C’è anche la balena bianca, 
la Moby Dick di Herman Melville, 
che nuota fra le mangrovie. 
Impensabile, ma attira l’attenzione 
e soprattutto piace e riscontra 
consenso. Il tema leggero e 
illustrativo è divertente agli occhi 
dei bambini e volutamente lieve 
per gli inquilini, per allietare il loro 
rientro a casa. Home sweet home, 
la scritta didascalica che accom-
pagna l’immagine, il vero titolo di 
questo lavoro. 
Una lunga fase progettuale 
ha preceduto la realizzazione: 
la costruzione in legno degli 
oggetti che avrebbero costituito la 
scena; la loro colorazione; il loro 

‘COMELLI. HOME SWEET HOME 
Memoria di un quartiere popolare
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foto di Luca Petrinka

vero e proprio evento nell’evento sempre imperniato attorno alla luce”

Cosa ha significato per te mettere insieme le esperienze artistiche 
di artisti di confine, italiani e croati?
Lo scambio tra culture è il cuore pulsante della mostra. Sono moglie di 
un croato, le mie figlie sono naturalmente portatrici di contaminazioni: 
per me la mediazione è una missione. Lo si legge chiaramente 
nella mostra, ma di fatto con tutti e quattro gli artisti sono stata da 
subito una mediatrice: ho fatto conoscere ai croati cosa succedeva 
in Italia, e in Italia ciò che succedeva in Croazia. Credo fortemente 
nell’associazionismo: ciò che non si riesce a fare da soli, si riesce a 
farlo insieme.

Cosa vorresti che diventasse ARTeLUCE?
Vorrei che continuasse nel suo spirito originario della collaborazione 
fra artisti. Una collaborazione che può essere ampliata, assumere una 
dimensione itinerante, ma che ruoti sempre intorno al discorso della 
cooperazione artistico-culturale. Sicuramente vorrei che continuasse la 
collaborazione con Via Corti, e che il concetto di città che co-partecipa 
alla mostra contagiasse tutta la città. E’ stato per me e per gli artisti 
davvero stimolante.

In bocca al lupo, Teresa!

               Emanuela Locci 

assemblaggio. Una sorta di teatrino tridimensionale per 
coglierli nello spazio e scatti fotografici per un primo 
disegno preliminare, vera e propria bozza di riferimento 
per il murales. Riflessioni e idee che a breve saranno 
presentate in una mostra, l’occasione per meglio com-
prendere la complessità e il significato di questo lavoro 
e desiderarne degli altri.
I murales hanno una storia recente, legata all’in-
venzione nei primi anni Venti dei colori acrilici, che 
permettono di dipingere grandi superfici in breve tempo 
e un’asciugatura rapida. Si collegano alle esperienze 
di protesta, maturate in Messico e in Irlanda. Nascono 
dalla necessità di imprimere sul muro una memoria 
storica, espressione della collettività. Diventano 
un’icona paesaggistica, diventano un “monumento”. La 
chiarezza comunicativa e la finalità sociale (ma anche 
la tecnica) li distingue dai graffiti criptici a carattere più 
individuale.
Il murales ha bisogno di un contesto urbano in cui col-
locacarsi e con cui dialogare, e necessita di consenso 
e accettazione. 
Questa espressione artistica nasce per le persone e ha 
bisogno del riconoscimento delle persone per essere 
vitale e riuscita. E’ una proposta che genera scambio 
fecondo tra arte e dimensione quotidiana di 
un quartiere. Per ricordare e ricordarsi delle 
periferie. 

   Fabiana Salvador

‘
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Qual è l’idea che sta alla base di questo libro? Che 
cosa volevi raccontare e a chi volevi raccontarlo? 
L’idea era quella di unire arte e filosofia. È nata sull’onda di una 
serie di lezioni aperte a tutti che ho tenuto a Trieste dalla fine degli 
anni Novanta in poi. Ho capito, a un certo punto, che sarebbe stato 
un peccato non raccogliere le riflessioni e intuizioni emerse in quel 
contesto e metterle su carta. La mia formazione è filosofica, ma ho 
sempre pensato che la filosofia possa essere più feconda incro-
ciando il suo sguardo con altri campi, come quelli della pittura e del 
cinema. Per fare questo ho dovuto ritagliare un orizzonte storico, 
sia pure molto ampio, che va dalla fine 
del 1800 ai giorni nostri. Ho inoltre 
cercato di rispondere, senza pretendere 
di essere esaustivo o categorico, a 
una doppia, enorme, questione: qual 
è la funzione dell’arte oggi e quale la 
funzione della filosofia?

Sia la filosofia sia l’arte vengono 
spesso definite discipline staccate 
dall’esistenza quotidiana e riservate 
a pochi eletti che passano il tempo 
prigionieri di oscure elucubrazioni 
le quali danno origine a prodotti 
spesso oscuri per la maggior parte 
della gente. È davvero così? 
Secondo me, no. Non lo è. Ed è 
quello che ho cercato di dimostrare 
con questo saggio. La filosofia e l’arte 
hanno almeno due punti in comune: 
la capacità di smascherare le illusioni 
e di aver cura delle differenze. Basti 
pensare, in filosofia, alla ‘scuola del 
sospetto’, ovvero alla triade formata 
da Marx, Nietzsche e Freud o, in arte, 
a Andy Warhol e Francis Bacon, per 
quanto riguarda il primo punto. Per il 
secondo, sia l’arte che la filosofia han-
no rispettato continuamente la pluralità 
dell’espressione e del pensiero. Certo, non sempre il linguaggio 
utilizzato dalla filosofia è immediato, ma questo accade perché il 
linguaggio stesso subisce una metamorfosi attraverso il filtro filoso-
fico. Ciò implica, a volte, uno sforzo di comprensione, che però può 
essere ben ripagato. Anche l’arte, in particolare l’arte contempora-
nea, nella sua ricerca infinita di nuove forme espressive può dare 
l’impressione di far prevalere l’oscurità. E magari in alcuni casi è 
proprio così. Ma se le opere fossero immediatamente comprensi-
bili, forse non le degneremmo d’attenzione. Per questo l’univocità 
del significato di un’opera d’arte non è un valore positivo, anzi. Il 
filosofo tedesco Martin Heidegger diceva che l’arte può aprire ad 
altre dimensioni la nostra esistenza, immersa in una quotidianità 
frettolosa. A patto, aggiungo io, di saper mantenere quel nucleo di 
mistero che la rende vitale.

 Il titolo, bello e suggestivo, che origine ha?  
A volte il titolo è qualcosa che arriva in corso d’opera e non ti lascia 
più. Così è stato per L’arte e il grido, una dicitura che ha resistito 
a qualsiasi tentativo di cambiamento e che mi sembrava potesse 

dare, sinteticamente, il senso della 
mia ricerca. Il grido è la nostra 
essenza più profonda, che alcuni 
artisti, come Van Gogh, Munch e 
Bacon, sono riusciti a dipingere 
su tela. Come dice lo psicanalista 

Massimo Recalcati, in una sua frase che ho citato nel mio saggio, 
Siamo stati tutti dei gridi perduti nella notte.

Il tuo saggio è un excursus tra arte e filosofia, moderne e 
contemporanee. Da Van Gogh a Michel Foucault. Fino a Mario 
Perniola o Slavoj Zizek. Non hai messo troppa carne al fuoco? 
Ho voluto correre questo rischio, perché un argomento così ampio 
poteva essere trattato solo con una molteplicità di riferimenti filo-
sofici e artistici. Ma spero di averlo fatto con una certa leggerezza 
calviniana.

Chiudiamo con un consiglio: il lettore, dopo il tuo libro, cosa 
dovrebbe o potrebbe leggere per proseguire il filo della tua 
riflessione? 
Molti sono i riferimenti bibliografici, che il lettore può trovare in 
coda al mio saggio. Però, più che leggere altri libri, è necessario 
andare a vedere le opere d’arte di persona, in particolare quelle 
contemporanee: se non volete viaggiare troppo, andate, ad esem-
pio, alla Biennale veneziana o a Villa Manin, dov’è in corso una 
mostra sul surrealista Man Ray. Nelle grandi capitali europee c’è 
solo l’imbarazzo della scelta. Se capitate a Parigi, oltre a visitare 
il Louvre e l’orsay, ci sono anche musei meno famosi, come il 
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, al Palais de Tokyo, che 
ospita capolavori delle avanguardie e di artisti contemporanei. E 
a Barcellona, oltre al Museo Picasso, troverete anche il MACBA, 
interamente dedicato all’arte contemporanea. Solo 
così ci si può fare un’idea precisa di cosa parliamo 
quando parliamo di arte. 
      
                    s.l. 

‘
‘

L’ARTE E IL GRIDO
Un libro di Stefano Crisafulli tra moderno 
e contemporaneo guardando al futuro

Man Ray, Noire et blanche, 1926
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3 lunedì   ingresso libero
Incontri di Meditazione 
Gli Incontri di Meditazione continuano dalle 
ore 19.45 alle 20.45 tutti i lunedì di novem-
bre. Il Centro Lifecare (via Filzi 8, V p. - tel 
e fax 040 761040) offre la sua sede per 
la pratica. Gli incontri sono gratuiti, aperti 
sia agli esperti che ai neofiti, sicuramente 
destinati a chi ritiene che meditare insieme 
sia un valore aggiunto della pratica. Sono 
consigliati indumenti comodi e larghi, la 
meditazione sarà svolta senza scarpe.

3-24, ogni lunedì  ingresso libero
Orti comuni a San Giovanni-Cologna 
Vuoi un orto? Hai un orto da condivi-
dere? Ti piace il verde? Ti interessa 
mangiare sano? Vuoi coltivare da te le 
verdure da portare a tavola? Rivolgiti al 
punto informativo della ProLoco rionale 
in via Giulia 39/b al lunedì dalle 16.30 
alle 17.30. Info per altri giorni e orari 338 
2118453, prolocosgc@libero.it

3-24 ogni lunedì  ingresso libero
Piano regolatore S. Giovanni-Cologna 
Invito alle Associazioni del rione di San Gio-
vanni Cologna, ed ai singoli cittadini a incon-
trarsi per presentare le iniziative relative ai 
rilievi da farsi sul piano regolatore votato dal 
consiglio comunale e pubblicato sul B.U.R. 
Questo importante strumento urbanistico 
determinerà la qualità della vita sul territorio 
negli anni a venire. Sono gradite proposte e 
suggerimenti. Gli incontri si svolgeranno tutti 
i lunedì al punto informativo della Proloco di 
via Giulia 39/b dalle 16.30 alle 17.30. Info 
338 2118453, prolocosgc@libero.it 

7-28 ogni venerdì  ingresso libero
Corso di Tai Chi - Qigong 
L’A.S.D. Budo - Panta Rei propone corsi 
di Tai Chi Chuan e QiGong. Ogni venerdì 
alle ore 20 presso la palestra piccola 
del Liceo oberdan -parcheggio interno- 
lezioni di prova gratuite. Info cell 340 
5080694 - mail paolozk55@gmail.com 
www.budopantarei.com - 
fb www.facebook.com/paolo.zemanek 

8 sabato   ingresso libero
Laboratorio sul femminile  
Psicocerchio meditazione e danza. Au-
tostima sacralità del corpo meditazione 
sulla Dea Madre danza della Dea. ACSD 
Mystic Harem via San Francesco 38 ore 
15.30-18. Gratuito su prenotazione 339 
5732712 mattina, 
mysticharem@yahoo.com 

9 domenica   ingresso libero
Aspettando San Martino... 
Con inizio alle ore 10.30 per poi proseguire 
fino al secondo pomeriggio si svolgerà la 
tradizionale festa con musica, castagne, 
vino nuovo, giochi tipici di strada e gare 
di torte con premi per le migliori ricette. 
Sosta pranzo con assaggini e stuzzichini 
offerti per l’occasione con prodotti genuini 
provenienti dagli orti comuni. Piazza Volon-
tari Giuliani, via Giulia (alto viale), rione di 
Cologna. In caso di maltempo le iniziative 
si svolgeranno negli ambienti di via Giulia 
39/b. L’iniziativa è promossa dalla proloco 
rionale San Giovanni Cologna, l’associazio-
ne il ponte, Bioest e dagli ortovitivinicultori 
di San Giovanni e sotto-Longera. 

10-24 ogni lunedì  ingresso libero
Cocreare la nuova terra-meditazione 
Meditazione di Luce per la Terra e l’Uma-
nità, in connessione con i regni-Deva 
della natura, il cuore di Gaia, la Fratel-
lanza di Luce interna e galattica; perché 
ciò faciliti la Transizione in atto e il salto 
quantico, come si svolge e cosa si crea 
in questo spazio sacro e di guarigione; i 
Messaggi di luce che seguono, sono un 
prezioso aiuto alla situazione aggiornata 
del passaggio di frequenza e di coscien-
za della Terra; aiuti te stesso, gli altri e il 
mondo, alle ore 20.30 all’Assoc. Lam-Il 
Sentiero in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

11 martedì   ingresso libero
Corso avvio al buddhismo tibetano 
Avvio al buddhismo tibetano, medita-
zione e concentrazione diretto da ani 
Sherab Choden (Malvina Savio) alle ore 
19 al Centro Buddhista Tibetano Sakya 
in via Marconi 34. Info. 040 571048.

11-25 ogni martedì ingresso libero
Gruppo di sostegno gratuito donne 
Ti vuoi trasformare “Da Bruco a Farfalla”? 
Movimento Donne Trieste propone un 
Gruppo di sostegno gratuito per Donne 
per gestire ansia e stress, per sviluppare 
autostima e autoefficacia. Conduce Cristi-
na Mattioli al Centro Lifecare (via Filzi 8, 
V p.). Il gruppo avrà cadenza quindicinale. 
Informazioni e iscrizioni Cristina Mattioli 
Gestalt Counselor Mob: 328.1319510 
movimentodonnetrieste@gmail.com 

12 mercoledì  ingresso libero
Fonte Timavi 
Il Museo civico di Storia Naturale di 
Trieste organizza in collaborazione con 
il WWF di Trieste ed il WWF Isontino 
“Eugenio Rosmann” la presentazione del 
libro “Fonte Timavi” di Fabio Del Bello, 
edito dal Centro isontino di ricerca e do-
cumentazione storica e sociale “Leopoldo 
Gasparini” di Gradisca d’Isonzo. Fabio Del 
Bello, insegnante e uomo di cultura oltre 
che consigliere provinciale di Gorizia, nel 
volume si occupa dello sviluppo dei beni 
ambientali e storico-culturali di Monfalco-
ne (un’analisi storica dell’area del Lisert e 
la realizzazione del più volte annunciato 
ma mai realizzato Parco naturale del 
Carso). Presentazione del libro alle ore 
18, al Museo civico di Storia Naturale di 
Trieste in via dei Tominz 4.

14 venerdì   ingresso libero
Il canto dell’anima 
Serata di meditazione, canti kirthan 
e bhajan con Sw. Nirvanananda ed i 
Bhajan Sisters & Brothers alle ore 20.30 
all’Institute of Yogic Culture in via San 
Francesco 34. Info 040 635718.

15 sabato 
Bioenergetica: risveglio della coscienza 
Svegliarsi è riconnettersi all’energia del 
corpo, al sentire profondo per vedere la 
realtà e se stessi in modo allargato e per 
entrare in una coscienza sempre nuova 
nel presente. Pomeriggio di bioenergeti-
ca, respiro e meditazione dinamica. Info 
380 7385996, www.trieste.espande.it. 

21 venerdì   ingresso libero
Il Finito nell’Infinito 
e l’Infinito nel Finito: relazioni matema-

tico-dialogali. Incontro, da vivere “con 
mente aperta”, con Fabio Benatti alle ore 
20.30, all’Institute of Yogic Culture in via 
San Francesco 34. Info 040 635718.

21 venerdì   ingresso libero
La conoscenza dai mondi di luce 
Come avviene l’acquisizione e la 
trasmissione di informazioni e messaggi 
direttamente dai mondi di luce e lo stato 
quantico interdimensionale tramite le 
facoltà sottili e le funzioni del Dna alla sua 
matrice originaria; Esempi di modalità 
diverse come la fedeltà degli Archivi 
akashici “la memoria del Tempo”, le 
canalizzazioni, le memorie individuali e 
collettive, la medianità, chiaroveggenza e 
chiaroudienza, realtà distorte e fantasia, 
riflessi di credenze ed egregore psichiche 
collettive; I filtri dell’ego e della mente e la 
funzione del Cuore; Requisiti di un canale 
di luce, Responsabilità e divulgazione, 
Saggezza e qualità d’informazione. Con-
ferenza di Arleen Sidhe, ore 20.30 presso 
assoc. Lam in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

22 sabato   ingresso libero
Conferenza gratuita 
Smettere di farsi i film e iniziare a vivere 
felici e contenti: dal pensiero magico al 
pensiero adulto. Conferenza con il dr. 
Giandomenico Bagatin, psicologo psicote-
rapeuta, alle ore 18 alla Liberia Borsatti.

22 sabato 
Non ne posso più! 
Workshop base per imparare il rivo-
luzionario metodo EFT. Per eliminare 
velocemente le emozioni negative e 
vivere con meno stress. Con Barbara 
Žetko, operatrice avanzata EFT accredita-
ta AAMET, presso lo Studio Viola in via 
Carducci 39, 1° piano, dalle 9 alle 13. 
Garanzia soddisfatti o rimborsati. Info 
347 2787410, info@eft-trieste.it, 
www.eft-trieste.it. 

22 sabato 
Colori che trasformano e guariscono 
I colori sono presenze di luce ben precise, 
ognuno con la sua sfumatura e vere e 
proprie Identità energetiche rivelatrici 
dei potenziali o disturbi; la funzione degli 
aspetti energetici sottili poco conosciuti, 
perché influiscono notevolmente e come 
interagire consapevolmente in modo 
semplice e immediato per il proprio be-
nessere, armonia e guarigione, in tutti gli 
aspetti della vita: corpo, emozioni, psiche, 
ambiente, lavoro, relazioni, oggetti, vestiti, 
cibo e tanto altro! Seminario con Arleen 
Sidhe, dalle 14.30 alle 19.30, presso 
assoc. Lam in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

22-23 sabato e domenica 
La Fisica comunica con la Medicina... 
La Fisica comunica con Medicina, Arte e 
Spiritualità. Convegno AMeC, 18.5 crediti 
ECM, - ICTP – Miramare, Trieste. Info 
040 3481631. Programma e iscrizioni su 
www.smileservice.it 

22-23 sabato e domenica 
Il potere dei Mantra - Krishna Das 
Sabato 22 ore 15.30-19 e domenica 23 
novembre ore 9.30-13, Seminario: Curarsi 
con la Musica, secondo l’antica Filosofia 
Vedica, Il Potere del Mantra - Nada/Man-

tra Yoga - Lo Yoga dell’Energia. Concerto 
Shanty Raga, Melodie di Pace, sabato 22 
ore 21.15 con Il Maestro KRISHNA DAS, 
maestro di Sitar e di altri strumenti musi-
cali dell’India, vive da oltre trent’anni tra 
l’Himalaya e l’occidente. Ha partecipato 
come relatore a simposi internazionali 
di Yoga, Psicologia e Musico-Terapia, 
autore del libro: Pensieri Scritti. www.
krishnadas.it. Prenotazione obbligatoria 
sia per il seminario che per il concerto 
entro venerdi 14 novembre. Info ass. cult. 
Shanti, via Carducci 12. tel 040 3478445, 
www.shanticenterts.it

28-29 venerdì e sabato 
Le scienze e pratiche energetiche 
il sapere della scienza e quello dell’ener-
getica come due elementi di una sola e 
stessa realtà. 28 nov. ore 20 presenta-
zione gratuita. 29 nov. ore 14.30-18.30 
corso. Centro Metamorfosys di Trieste. 
Info 328 8855499, www.scienzenergie.it

29-30 sabato e domenica 
Corso base di Riflessologia plantare 
Corso di base di Riflessologia plantare 
tenuto da ani Sherab Choden. Per info 
040 571048. 

Alcolisti anonimi  
Alcolisti anonimi ti può aiutare: via Pen-
dice Scoglietto 6 Tel. 040 577388; via dei 
Mille 18 Tel. 334 3400231; via Lorenzetti 
60 Tel. 366 3433400; via S. Anastasio 
14/10 Tel. 334 3961763. 

Danza del Ventre e Oriental Fitness  
La Danza della Donna-Dea per muoversi 
in armonia. Riscaldamento postura tecnica 
cultura radicamento coreogr. d. Velo. ACSD 
Mystic Harem via S. Francesco 38. Lun 
h10 mer h10.30 mar h17.30 gio h18.45. or-
Fit. lun h11.15 mer h11.45 gio h19.50. Le-
zione prova su prenotazione 339 5732712 
mattina mysticharem@yahoo.com 

Tribal Fusion-ats gypsy bellydance  
TF Fonde bellydance hiphop danza 
indiana flamenco, base mer 19.30 int. lun 
19.40. ATS Gypsy danza di gruppo triba-
le americ. e gitana fonde danza del ven-
tre folklori flamenco, base lun 18.30. Info 
ACSD Mystic Harem via S. Francesco 
38. prova su prenotazione 339 5732712 
matt. mysticharem@yahoo.com 

Mystic Harem altre attività  
Danza orientale bambine+mamme - 
QiGong - Meditazione/Danza meditativa 
- Espressione corporea onirica - Lab.
ESP/sensitività - Pilates - Zumba. Info 
via S.Francesco 38, lezione prova 339 
5732712 matt, mysticharem@yahoo.com

C’ero una volta  
8 incontri dedicati al risveglio delle 
potenzialità creative di ciascuno, attraverso 
Narrazione Creativa e Drammaterapia. 
Prova gratuita giovedì 27/11, Perform in via 
Battisti 26. Info giulia.binali@gmail.com 

Corso yoga mamme e bambini  
Corso di Yoga mamma-neonati da 3 a 
12 mesi circa. Corso Yoga mamma-gatto-
nanti da 12 mesi in su. Rivolto anche alle 
donne che non hanno mai praticato yoga. 

APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE Su www.konradnews.org gli annunci di dicembre e gennaio entro il 20 novembre
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APPUNTAMENTI DI NOVEMBRE Su www.konradnews.org gli annunci di dicembre e gennaio entro il 20 novembre

La prima lezione di prova è gratuita. Sono 
sufficienti un minimo di 5 richieste affinché 
il corso venga organizzato. Normalmente 
la durata è di circa 1 ora e mezza ad in-
contro il mercoledì dalle 10 alle 11.30. Info 
Gessica Modolo 347 7882051, gessica.
modolo@gmail.com Il corso si svolgerà 
al centro Lifecare in collaborazione con 
l’Ass. A.B.C. in via Filzi 8, V° p. 

Tecnico e operatore olistico  
Le professioni del futuro ricche di 
opportunità e benessere! Lavori subito 
con affiancamento operativo. Certificazioni 
qualificanti e riconosciute a norma di 
legge. Info 334 9161209, www.centrolos.it, 
centrolos@yahoo.it

Sloveno lingua d’ambiente  
Approccio graduale allo studio della 
lingua slovena da sempre parlata nella 
nostra regione. Le lezioni sono accom-
pagnate da momenti di conoscenza 
della storia, cultura e tradizioni, sia degli 
sloveni che vivono nella nostra regione 
che nella vicina Repubblica di Slovenia. 
Info scuola di Sloveno via Valdirivo 30 
dalle 17 alle 19, Info 040 366557, 338 
2118453, centroitalosloveno@libero.it ok

Inglese pratico  
Incontri settimanali per adulti e ragazzi, orari 
da concordare. Quota adesione associativa 
annuale € 20,00. Info Scuola Popolare pres-
so Multicultura Center, via XXX ottobre 8/a, 
dal lun. al ven. 10,30-13,30 e 15,30-19,30 
sabato solo mattino. Info 338 2118453, 040 
774916 - scuolapopolare@libero.it 

Informatica a vari livelli  
Incontri una volta alla settimana diversi-
ficati per adulti e ragazzi, per chi usa già 
il computer oppure per chi fosse al primo 
approccio. Adesione associativa annuale 
€ 20,00. Segreteria Scuola Popolare pres-
so Multicultura center, via XXX ottobre 8/a 
dal lun. al ven. 10,30-13,30 e 15,30-19,30, 
sabato solo mattino. Info 338 2118453, 
040 774916 - scuolapopolare@libero.it

Sloveno per genitori e bambini  
Imparare a conoscere singole parole 
anche semplici da usare in varie 
circostanze può essere un buon inizio per 
realizzare dei primi approcci e comunicare 
in sloveno con amici a Trieste e nella 
vicina Slovenia. Il primo e breve percorso 
prevede l’indispensabile coopresenza agli 
incontri di entrambi i genitori o almeno 
uno di essi insieme ai figli, creando così 
una simpatica competizione. Il laboratorio 
promosso dalla scuola di sloveno dell’ente 
italiano per la conoscenza della lingua e 
cultura slovena si svolgerà una volta alla 
settimana al pomeriggio durante l’autunno 
e l’inverno 2015. Info 338 2118453, 040 
366557, centroitalosloveno@libero.it 

S. Giovanni-Cologna corsi in rione  
Nell’ambito delle attività per l’educazione 
permanente si svolgeranno delle lezioni 
di lingue, musica e informatica in vari 
orari e giornate da concordare. Info 
punto informativo pro loco rionale via 
Giulia 39/b. orario: ogni lunedì dalle 
16.30 alle 17.30, prolocosgc@libero.it, 
338 2118453.

Cure essene l’aura e forme pensiero  
Le terapie essene e la lettura dell’Aura 
sono una medicina di luce messe oggi 
al Servizio per la Transizione nella 
Nuova Energia, facilitando il passaggio 
quantico; Un incontro con sè stessi, di 
guarigione e armonia interiore, fisica e 
sottile, disturbi del corpo e anima; il le-
game e origine delle malattie e le Forme 
Pensiero, le emozioni, come trasmutare 
in luce; le modifiche del Dna in corso; il 
sistema dei chakra e relativi organi, la 
circolazione pranica e sottile dei nadi, 
l’uso del Suono, gli oli essenziali, i campi 
aurici. Trattamenti individuali, incontri 
e conferenze e con Arleen Sidhe, tera-
peuta essena certificata alla scuola di 
formazione di Anne Givaudan. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

Suonidiluce,cantoarmonico, nadayoga  
L’uso del suono e della voce quale 
mezzo terapeutico, artistico e del benessere 
psicofisico; rilevamento del proprio Suono 
fondamentale, note e sinfonia individuale; 
Risonanza corporea, cellulare e organi inter-
ni; Ri-accordatura del Sè, i suoni dei chakra 
e dei corpi sottili; Nada e MantraYoga; Effetti 
e uso consapevole delle scale e intervalli 
musicali; Gestualità, Canto, voce e corpo; 
Il Canto Armonico, toning e Overtones; 
canalizzazione suoni di luce, per l’anima, 
la Terra e l’ambiente. Sedute terapeutiche, 
lezioni individuali; corsi, terapie di gruppo, 
laboratori e seminari collettivi anche a richie-
sta; con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Tecniche e guarigione quantistica  
Trattamenti e cure connessi al campo 
Matrice divino e l’enegia cristallina, dove 
ogni organo, cellule, forma fisica, pensieri, 
e tutto il nostro essere ha il suo corpo di 
luce-modello originario nella divina legge 
d’Amore del Creatore, dove tutto è luce ed 
informazione; codici di luce e Dna vengono 
così riportati in armonia, riequilibrando le 
dissonanze, in accordo alla propria onda di 
vita evolutiva ed identità dell’Essere. Sedu-
te e trattamenti con Arleen Sidhe, terapeuta 
certificata, operatrice del benessere e 
medicine quantistiche. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Danze popolari francesi
Sono ancora aperte le iscrizioni al corso 
di Danze popolari francesi al Circolo 
ARCI L’Officina di via Manzoni 9. Info 
officinarci@gmail.com. Attività riservate 
ai soci ARCI.

gorizia

Associazione Spazio organizza:  
- corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì dalle 
ore 9 alle 10.30 e il martedì dalle ore 17,30 
alle 19, con inizio lunedì 6 ottobre; - corsi di 
Qi Gong(Ginnastica Tradizionale Cinese) il 
giovedì dalle ore 17.15 alle 18.15 ,con inizio 
giovedì 9 ottobre, nella Palestra Spazio via 
Marega 26 Lucinico info 0481 32990 (Anna).

Associazione Corpo Libero  
organizza corsi di Yoga Hatha-Raja ogni 
lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle 19.30 e 
dalle ore 20 alle 21.30 ed ogni giovedì mattina 
dalle ore 9.30 alle 11, a Ronchi dei Legionari 
nella Palestra Corpo Libero di via Roma 15. 
Info 0481 777737, 0481 32990 (Anna).

Incontri con legambiente  
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 alle 
20 nella sede di via Donizetti, 5/a (presso 
il punto informativo dei soci di Trieste della 
Banca Popolare Etica). Circolo Verde-
azzurro di Legambiente Trieste. Info 366 
3430369 , 366 5239111 , fax 040 9890553 , 
info@legambientetrieste.it - Segui le nostre 
iniziative su www.legambientetrieste.it 

Pordenone

5-19 ogni mercoledì
Corso di Massaggio antistress 
Pratico, efficace e semplice! Benessere 
per te e per gli altri. Una tecnica per 
tutti. Corso serale di base in 5 incontri. 
Avviamento professionale certificato. Info 
334.9161209, www.centrolos.it 

udine

5 mercoledì  ingresso libero
Prova le costellazioni familiari! 
Vieni a provare in prima persona come 
funziona questo metodo che risolve le 
dinamiche inconsce che sono la causa del 
problemi di vita. ore 20.30, via S. Rocco 
142. Info: Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

7 venerdì   ingresso libero
La Musica del profondo 
Conferenza con Alberto Chicayban, mu-
sico terapeuta brasiliano, alle ore 20.30 
alla Bioteca in via Villa Glori 41.

9 domenica  
Intensivo benessere 
Percorso individuale di benessere con 
l’ausilio di diverse tecniche per una 
giornata di profondo relax. Info Asd Tra 
cielo e terra 349 8901350. 

12 mercoledì 
ingresso libero
Conosci le costellazioni familiari 
Incontro dimostrativo aperto a tutti su 
questo straordinario metodo che risolve 
i conflitti interiori che causano i problemi 
della vita. ore 20.30, via S. Rocco 142. 
Info: Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

14 venerdì   ingresso libero
Risolvere le Cinque Ferite
Conferenza con la dott.ssa Maria Rosa 
Fimmanò, ricercatrice e autrice del libro: 
“Risolvere le Cinque Ferite”. ore 18.30 
Lib. Feltrinelli, via Canciani 15. ore 20.30 
Circolo Nuovi orizzonti, via Brescia 3, 
Rizzi. Info 347 5714369

14 venerdì   ingresso libero
Quella soave Armonia 
...una preziosa integrazione tra psicote-
rapia, meditazione e terapia energetica”. 
Conferenza con il dott. Marco Bertali, 
psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, alle 
ore 20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

16 domenica 
Il naso lungo di Pinocchio 
Viaggio dell’uomo dalla menzogna all’indi-
viduo cosciente. Il naso lungo indica come 
possiamo accorgerci della menzogna 
e trasformare attraverso il grillo saggio, 
testimone all’inizio fuori e poi integrato, la 
nostra visione meccanica della realtà in 

qualcosa di sensibilmente umano. Semi-
nario con Sauro Tronconi a Latisana. Info 
348 6090499,www.trieste.espande.it. 

16 domenica  ingresso libero
I canti dell’anima 
Attesissimo concerto autunnale di Swami 
Nirvanananda ed il suo gruppo: Bhajan 
Sisters & Brothers, a Sangha Udine, alle 
ore 19. Vestiti comodi per sistemazione su 
stuoini. Info. Gianna 340 2233994, mail: 
giannashanti@libero.it 
www.sanghaudine.com

21 venerdì   ingresso libero
La Meditazione:  
La Meditazione: dalla teoria alla pratica. 
Conferenza con il dott. Stefano De 
Prophetis, sociologo ed antropologo delle 
religioni, alle ore 20.30 alla Bioteca in via 
Villa Glori 41.

22-23 sabato e domenica 
Seminario Reiki 
1 livello Reiki Usui a cura di Monica 
Paoluzzi e Liliana Del Fabbro. Info Tra 
Cielo e Terra 349 8901350.

28 venerdì   ingresso libero
Crescita ed evoluzione 
Crescita ed evoluzione interiore e 
spirituale dell’uomo nei tempi di crisi e di 
cambiamento. Conferenza con Roberto 
Potocniak, naturopata della tradizione 
tibetana, alle ore 20.30 alla Bioteca in via 
Villa Glori 41.

Tecnico e operatore olistico  
Le professioni del futuro ricche di op-
portunità e benessere! Lavori subito con 
affiancamento operativo. Certificazioni 
qualificanti e riconosciute a norma di 
legge. Info 334 9161209, www.centrolos.
it, centrolos@yahoo.it 

Fuori regione

22-23 sabato e domenica 
Tantra alle Terme di Bibione 
Incontri esperienziali per apprendere 
semplici ed efficaci tecniche di rilassa-
mento, meditazione e benessere. Aperto a 
singles e coppie, non servono pre-requisiti 
né capacità natatorie. Info 334 9161209, 
www.centrolos.it 

Escursioni

16 domenica  
Yoga e natura  
Escursione sul Carso, alla “riscoperta” 
di ambienti vicini, con semplici pratiche 
yoga, con Franco Salvi dell’Institute 
of Yogic Culture. Info e adesione (per 
l’organizzazione!) tel.040 635718.

16 domenica 
Fonte Timavi  
Escursione assieme all’autore del libro 
Fonte Timavi Fabio Del Bello e Ales-
sandro Sgambati, presidente del Club 
Touristi Triestini nella zona delle foci del 
Timavo e del Monte Ermada, a cura del 
Club Touristi Triestini, il WWF di Trieste 
e il WWF Isontino “Eugenio Rosmann”. 
Info wwftrieste@gmail.com, 
ctt.club.touristi.triestini@gmail.com

trieste



ci trovate 
in via corti 2

nat_design
Trieste, via Corti 2 
tel. 040 2418585
info@natdesign.it 
www.natdesign.it



presso ristorante da Ciro
ristorante / pizzeria / market bio
s.s.14 all’altezza del bivio per il Villaggio del pescatore

aperto 7 su 7 dalle 9.00 alle 22.00 orario continuato

mercato coperto - via Carducci 36 - Trieste

carni biologiche e salumi a km 0
dal 1o gennaio riapre la macelleria

aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00



nat_design
Trieste, via Corti 2 
tel. 040 2418585
www.natdesign.it
da martedì a sabato

10-13 e 16-19

Un buon prodotto è tale 
quando è composto da 
materie prime naturali 
non dannose per l’uomo e 
per l’ambiente e quando 
esclude i derivati del 
petrolio. 
Sul mercato ci sono molti 
prodotti defi niti a torto 
“naturali” solo perchè 
contengono “anche” l’acqua o perchè a base di oli, 
quasi sempre derivati dal petrolio.
I produttori che hanno scelto seriamente di produrre 
vernici naturali, hanno volontariamente adottato 
una etichettatura di tipo “alimentare” dove il 
consumatore può consultare l’elenco delle sostanze 
componenti.
Il marchio Solas, da noi conosciuto e distribuito da 
oltre un decennio si ispira rigorosamente a questi 
principi.

Vernici e colori naturali: quali scegliere?


