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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!

Da venticinque anni questo giornale è realizzato da un gruppo di esseri umani non 
infallibili, che cercano di scoprire cosa è successo nel mondo, spesso interrogando altre 
persone che a volte sono riluttanti a parlare, a volte oppongono un deciso ostruzionismo 
e in altre occasioni parlano troppo. I costi di KONRAD sono interamente ricoperti 
dagli annunci e dalle inserzioni esplicitamente pubblicitarie. Ma la sua uscita sarebbe 
impossibile se tutta la redazione, direttore compreso, non collaborasse gratuitamente.
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Riceviamo in redazione e volentieri pubblichiamo.

Buonasera,
mi chiamo Francesco, ho 19 anni e sono uno dei non 
tanti giovani lignanesi. Vorrei sapere cosa pensate 
di questo piccolo racconto sull’attualità della nostra 
piccola cittadina, scaturito dalla rabbia e dall’indi-
gnazione di due occhi che ogni giorno vedono la 
disinformazione trasformarsi in fenomeni ai limiti del 
razzismo. Questa è l’altra voce di Lignano, nascosta 
seppur forte, un grido di protesta rivolto ai concitta-
dini che non sapendo cosa pensare si affidano alle 
bufale che vengono propinate come informazione.
Buona lettura e grazie in anticipo del vostro parere.
 
“Lo so io cosa fanno questi qua, perché li vedo! Fumano, non fanno 
niente tutto il giorno e prendono anche 800 euro al mese!”.
Questo commento mi è giunto alle orecchie, mentre mi dedicavo all’at-
tività pittorica. A parlare una signora residente in zona da decenni.
I soggetti presi in causa non sono criminali, nè tossicodipendenti e 
neanche politici. Si sta parlando dei profughi afgani e curdi ospiti da 
tre settimane in un hotel della tranquilla cittadina che si rivela essere 
Lignano nei mesi invernali. 
Sempre fresca è la notizia di un giro di sms ed e-mail che avverte 
la popolazione di girare al largo dal parco adiacente all’hotel dove si 
trovano queste persone. Inoltre i bambini non devono venire a contatto 
con questi individui – che puzzano anche – perché c’è pericolo di con-
tagio della scabbia, sedendosi sulle panchine da loro spesso occupate.
Mi chiedo: hanno qualche idea su come si diffonde la scabbia? Il pro-
blema si trova in un seme maledetto: la mancanza di informazione.
Poi è partita una raccolta firme contro i “clandestini”. La mia mente è 
ancora immobile sull’enorme divario esistente tra le parole “profugo” e 
“clandestino”.

Di questi ragazzi e uomini non mi è 
capitato di incontrarne neanche uno che 
abbia abbandonato la patria nativa senza 
essere stato per qualche motivo obbligato 
a farlo. Guerre, persecuzioni e corruzione 
sono i motivi principali, ma molti individui 
che la guerra l’hanno vista solo nei film 
fanno fatica a comprendere il dramma 
umano di una transumanza obbligata.
Storie umane, come le nostre, spezzate 
bruscamente.
W. ha 25 anni e stamattina, quasi per 

caso, con un sorriso stampato sulle labbra ci porge la sua mano per 
fare conoscenza, noncurante delle macchie di vernice e colore che io 
e mio cugino ci portiamo addosso. è estasiato per aver incontrato due 
persone per strada, due giovani che hanno risposto alla sua voglia di 
socialità. Lo scirocco soffia possente dal mare e continua a macchiare 
il cielo di nubi e la terra di pioggia […] Ci rivediamo il pomeriggio. W. è 
stato 9 anni nell’esercito, di cui 5 con il grado di capitano, finché non ha 
cominciato ad essere perseguitato dai talebani ed è stato costretto alla 
fuga, abbandonando la moglie ed i figli di 5 e 3 anni.
È con un amico, ci offrono una birra, acquistata per noi (loro non bevo-
no) e delle patatine. Parliamo, Ridiamo. Le risate aumentano quando 
proviamo a cimentarci noi con un po’ di pashto e loro con l’italiano.
Si fa buio ed il vento che ha già cambiato direzione ci porta ora un 
freddo abbraccio nordico. Lui, il ragazzo che ama l’Italia e crede che 
ogni italiano sia una brava persona si alza, raccoglie tutti gli scarti in 
un sacchetto ed in un gesto naturalissimo li butta nel cestino. Una 
cosa che forse solo a Natale e Pasqua ho visto fare ai miei 
coetanei. Ci salutiamo con un a presto ed un ma-na-na, 
grazie.

                       Francesco Sandri

‘

KONRAD 202  
dicembre 2014
gennaio 2015

3

KO
NR

AD
 D

IC
EM

BR
E 

20
14

/G
EN

NA
IO

 2
01

5

3

L’ALTRA LIGNANO
Chi può giudicare chi? Racconto di una giornata invernale

Da 25 anni il nostro giornale ha un chiodo fisso: raccontare 
i retroscena, scovare le notizie impossibili, entrare nelle 

contraddizioni, svelare i rischi ambientali, raccontare i libri dimenticati, i 
film archiviati, i luoghi invisibili, le buonezze nascoste.
Abbiamo anche un’idea fissa: alimentare il pensiero critico e 
l’immaginazione.
Crediamo che questi siano due strumenti essenziali per capire e condi-
videre il mondo, a partire dal proprio quotidiano.
La terza cosa che vi vogliamo dirvi è che non ci sediamo mai. Non ci 
piace avvallare l’esistente. Stiamo pensando, da quando siamo nati, 
a un Konrad aperto a raccogliere il contributo di idee e parole di chi in 
quella visione critica e di immaginazione si identifica.
Stiamo anche ora, senza mai fermarci, riprogettando Konrad e forse 
presto avremo un abito nuovo.
Oggi vogliamo lanciare a tutti i nostri lettori un appello diretto e 
trasparente, come è nel nostro stile.
L’appello è duplice.
Primo. Cercasi collaboratori, anche estemporanei che abbiano voglia 
di mettere volontariamente a disposizione del pubblico informazioni. Su 
che cosa? Sulle questioni ambientali, prima di tutto. Ambiente e territorio 
erano e restano il nucleo fondante di Konrad. Ma anche di altro: letture, 
cucine, viaggi, poesie, attualità criticamente eletta.

Scriveteci. Noi vi leggeremo in redazione e Konrad crescerà nel suo 
essere rivista plurale.
Secondo. Konrad siete voi: diventa un Luogo di Konrad!
Siamo un free press per scelta dal primo numero. E tali vogliamo resta-
re: liberi. Per questo ci sosteniamo solo con la pubblicità, per noi unica 
fonte di finanziamento. E per questo vorremmo valorizzare all’interno 
della rete distributiva i soggetti che sostengono il giornale.
Se avete un’attività associativa, culturale o commerciale e desiderate 
ospitare ogni mese Konrad, accogliere le persone che vengono a 
prendere il giornale e sostenerlo, contattateci al più presto ed entrate nel 
Luoghi di Konrad!
Sarà un modo concreto per dare appoggio al giornale, alla sua indipen-
denza e alla sua circolazione. Sempre libera.

Per diventare un Luogo di Konrad pubblicita@konradnews.org
Per proporre i vostri scritti ed articoli konrad@konradnews.org

A tutti i lettori auguriamo buona fine e buon principio d’anno.
Brindando al futuro comune.

        Roberto Valerio, direttore editoriale
          Simonetta Lorigliola, caporedattore

KONRAD. LA VOCE CRITICA ChE NON TACE MAI

‘‘
Editoriale



Dopo aver appena salutato Bogdan 
Grom (vedi Konrad 196) ora è il tempo di Pavle 
Merkù (di lui abbiamo parlato più volte). Grande 
compositore, etnomusicologo e linguista, lo 
avevamo ricordato da poco (in Konrad 195) per 
l’assegnazione del prestigioso Premio Prešeren 
e ora, il 20 ottobre scorso, è scomparso.
Tralasciando le informazioni più importanti 
– che si possono rintracciare dappertutto, a 
cominciare da Wikipedia – la sua partenza mi 
invita a condividere alcuni ricordi personali. 
C’eravamo incontrati, più di quattro anni fa, 
per una mia ricerca durante la quale siamo 
diventati amici. Andavo da lui ciclicamente, più 
o meno una volta al mese, per portargli Konrad. 
A qualunque ora andassi trovavo sempre del 
buon vino – a volte eccellente, che si beveva 
assieme. E ci si scioglieva a parlare, o meglio, 
lui si scioglieva a parlare, io ad ascoltare, 
con alcune veloci e importanti pause dove mi 
ascoltava sempre di gusto, generoso e pronto a 
suggerimenti interessanti.
Fra le varie storie che era soli-
to dirmi, o darmi, c’e n’era una 
a cui teneva particolarmente e 
che registrai per un’intervista, 
riportata parzialmente su Kon-
rad 161. La riporto interamente 
qui, a mò di ricordo e ritoccan-
dola il meno possibile, affinché 
i suoi ricordi abbiano musica.

Le racconto una cosa da nulla, 
che però può essere indicativa 
per la mia mentalità, anche di 
fronte alla voce umana. Negli 
anni Cinquanta ho letto sui 
giornali, sul Piccolo probabil-
mente, di un’iniziativa presa, non so dove, se in Europa o negli Stati 
Uniti, per stabilire quali fossero i dieci compositori più importanti al 
mondo; e hanno fatto un’inchiesta messa in un dato ordine, e i primi 
dieci erano i “soliti”. E mi son messo a ridere perché, dico, fra quei 
dieci compositori, c’è n’erano almeno cinque che io non apprezzavo, 
mentre quelli che più apprezzavo erano totalmente assenti. Ovvio, 
dipendeva da chi hanno scelto. E non è importante che siano stati 
tutti professionisti […] 
Ma ce n’erano anche altri molto più grandi. Quindi, dieci anni fa 
circa, quando ho cominciato ad annoiarmi, ho detto: “Ora stabilisco 
io quali sono i dieci compositori più importanti”, e ho fatto per me 
una scala di dieci, ma era una scala che traballava lo stesso. L’anno 

scorso (probabilmente 2009, n.d.r.) ho detto: 
“Oggi stabilisco quali sono i tre compositori 
più importanti della storia della musica”. Che 
pasticcio, se avessi preso un impegno pub-

blico! Intanto parto con Monteverdi. […] 
Salto il Barocco, tutto, perché il Barocco 
è musica leggera. è musica fatta per far 
passare il tempo alla gente, o in chiesa o 
in sala o alla corte. Ma sono compositori 
che per lo più non crescono. Vedi Johan 
Sebastian, che non è mai cresciuto. Senti 
un suo brano, può essere dell’inizio della 
sua vita, a metà o verso la fine. Non si 
può dire che la musica è tutta Bach, Bee-
thoven […] Ma io ragionavo: “per me, chi 
vale più di Bach?” L’unico dei compositori 
barocchi che conosco che è cresciuto fino 
alla fine: Tartini. Le sue suonate per violi-
no, le ultime, non hanno niente a che fare 
con tutto il Tartini che conosciamo, mentre 
Bach…
[…] Vale secondo me molto di più il ver-
tice del Romanticismo, che è tutto inno-
vazione, che è tutto crescita, eliminando 
perfino Mozart, Beethoven. Quello che 
resta a galla come numero due per me è 
Schumann: non ha scritto due cadenze 
uguali. Ho suonato e udito tanta musica 
sua, ho fatto per 12 anni il critico musica-
le, avevo le palle così di sentire musica, 
certe musiche.
Ebbene, terzo: dopo aver bisticciato una 
vita con Levi (Vito) e tanti amici su Stra-
vinskij, che non mi ha mai convinto, pre-
ferisco Bartòk, solo che Bartòk ha com-
messo alcuni gravi errori nella valutazione 
della musica popolare: io adoro, amo 
Bartòk, l’ho inteso tanto, però conosco un 
compositore contemporaneo che è cre-
sciuto molto di più, anche perché la sua 
vita drammatica lo ha costretto a cresce-
re: Šostaković. Quindi chi resta ai vertici 
per questo pazzo? Restano Monteverdi 

(tutta la mia vita, quando non ne potevo più della gente, ascoltavo 
Monteverdi; della gente, della vita, di tutto: Monteverdi); Schumann 
(è finito in manicomio, è vero?); Šostaković: chi ha avuto una vita più 
drammatica di lui fra i compositori contemporanei? Nessuno. Vale la 
sua musica? Vale.
Ecco, questo non è verità, la verità non mi interessa un cavolo: que-
sto è il mio modo di ragionare per rispondere a una domanda che mi 
ero posto e per vedere fino a che punto arrivavo.

Grazie come sempre del bon bicier.

       Riccardo Redivo
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Pavle Merkù nel 1952...

‘ UN pICCOLO INEDITO pER 
LA SCOMpARSA DI MERKù

‘

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

Piazza Benco, 4 - 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

...e nel febbraio 2014 in occasione del premio Prešeren
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Comincia con un leggero ritardo e una sala Tripcovich gremita, il 31 
ottobre scorso a Trieste, la serata di premiazione “Urania d’Argento 
2014”, in collaborazione con la rivista Mondadori Urania, che ha visto 
protagonista lo scrittore e drammaturgo cileno Alejandro Jodorowsky. 
L’occasione è stata l’anteprima nazionale della sua prima opera cine-
matografica dopo ben 23 anni, il film La Danza de la Realtà (La Danza 
de la Realidad, Cile/Francia, 2013). 

Jodorowsky, 85 anni che non traspaiono dal suo viso né dal suo sa-
voir faire estremamente vitale, coinvolge gli spettatori non solo come 
testimoni della cerimonia di premiazione ma come parte attiva della 
“bella riunione”, invitando tutti a legare il proprio mignolo con quello 
del vicino levantando le mani. La sala manifesta completa fiducia 
e partecipazione nelle indicazioni del “visionario”.  Al posto di tante 
parole, infatti, sono le azioni le vere attivatrici del cambiamento. Ispi-
randosi al poeta futurista Marinetti secondo cui la poesia è un atto, per 
Jodorowsky la poesia è psicomagia: le parole non sono la cura, ma la 
cura è l’atto poetico. Jodorowsky è un atto poetico vivente, sin da quel 
momento dell’infanzia in cui prese coscienza di ritrovarsi una lucciola 

nell’ombelico. Questo ed altri 
episodi compongono il flusso di 
coscienza del breve testo poeti-
co Idioma remoto, da cui prende 
spunto l’intero film La Danza 
della Realtà, messo in scena in 
forma di Cabaret Mystique  in un 
duetto con il poeta e traduttore 

Antonio Bertoli (anche detentore dei diritti di distribuzione del film in 
Italia). Durante l’esibizione di Jodorowsky la platea rimane pervasa 
dall’atmosfera artistica e surreale. L’umanità intera è collegata, siamo 
un tutt’uno, siamo tutto lo spazio e tutto il tempo, dal nostro essere 
alla galassia, grazie al potere magico della ricerca del nostro intimo, 
aqui y ahora, qui ed ora. Ognuno è un’opera d’arte e il nostro apporto 
può cambiare il mondo. In che modo? Diffondendo la ricchezza che 

risiede nel donare (“lo que doy me lo doy, lo que no doy me lo quito”), 
nel condividere e nella continua meraviglia dell’essere vivi. Superare 
le aspettative degli altri ci conduce all’illuminazione, all’estasi e alla 
libertà. Jodorowsky questa sera non condivide solo parole, ma si dona 
completamente trasmettendo la sua opera. La Danza della Realtà non 
è solo un’autobiografia visionaria tratta dall’omonimo libro uscito nel 
2006, ma è la riprova di un progetto, di un atto poetico in cui l’autore si 
propone di reinventare tutto, senza venire a patti con nessuna pratica 
dell’industria del cinema (che l’ha ostacolato per più di vent’anni). 
Questo film non è solo la dimostrazione della maturità, intima più che 
scenica, del regista rispetto ai precedenti La montagna sacra, El Topo 

e Santa Sangre, ma è la riprova che la psicomagia può 
essere intesa come forma di fantascienza perché è un 
modo per cambiare addirittura il passato, o meglio il ricordo 
di esso per fare pace con le proprie radici e il presente. 
La Danza della Realtà è la rappresentazione della visione 
della  vita di Jodorowsky, ricca di provocazioni e di simboli, 
dialoghi con ciò che fu e ciò che è, perché senza ciò che 
è stato non esisterebbe il “qui ed ora”. Uno spaccato della 
sua infanzia, tra mutilati, nani, donne “felliniane” e l’eterna 
ricerca dell’autorealizzazione. Tocopilla, un paesino sulla 
costa settentrionale del Cile, dove il mare avvicina e 
allontana, diventa il centro del mondo e il palcoscenico di 
un profondo affetto che si confronta e si alimenta attraver-
so situazioni assurde quanto reali. Una storia di amore, 
morte, ideali e soprattutto di guarigione. Un atto 
psicomagico di cura di una vita, che è come tutte 
le vite, un alito di vento. 

                                            Eleonora Molea

‘ALEJANDRO JODOROwSKy pREMIATO 
AL TRIESTE SCIENCE+FICTION

‘
E l’anteprima nazionale della sua ultima opera 
La Danza della Realtà

LA vIGNEttA DI COLuCCI



Con la maxi-inchiesta della Procura di Udine sui 10 anni di commis-
sariamento della Laguna di Grado e Marano, ex SIN, con oltre 100 
milioni di euro erogati dallo Stato alla struttura commissariale per 
gli interventi di bonifica dal mer-
curio nell’area lagunare, è finita 
sotto la lente della magistratura la 
deliberata scelta (da parte degli 
inquisiti) di confondere i concetti di 
mercurio neurotossico (metilmer-
curio) con il solfuro di mercurio, 
praticamente insolubile. L’attuale 
rappresentazione dello stato la-
gunare è suffragata da una serie 
di studi scientifici già degli anni 
Novanta e confermati ora anche 
da SHAPE, progetto europeo sul-
la gestione integrata della fascia 
costiera e la pianificazione dello 
spazio marittimo adriatico, del 
marzo 2013, secondo cui in laguna ci sarebbe una contaminazio-
ne naturale da mercurio solfuro (cinabro), e molto marginalmente 
da metilmercurio, neurotossico, tranne che nel canale Banduzzi 
a causa degli sversamenti di mercurio metallico dell’impianto ad 
amalgama cloro-soda di Torviscosa. In laguna non c’è nessuna 
emergenza ambientale secondo Giorgio Matassi, direttore dell’Os-
servatorio Alto Adriatico, illustrando i risultati del progetto SHAPE; si 
è voluto fare confusione concettuale tra solfuro di mercurio minerale 
non ecotossico e il metil mercurio neurotossico. Sullo stesso quesito 
si era pronunciato già nel 2009 il progetto MIRACLE: ai fini del bio-
accumulo non è tanto importante quanto mercurio sia presente nei 
sedimenti ma, quale sia la forma con cui Hg diviene biodisponibile, 
ovvero la sua speciazione chimica, 
nello specifico la forma metilata più 
tossica, e le condizioni ambientali 
che ne favoriscono la produzione e 
la biodisponibilità.

I processi biogeochimici
Esiste un gradiente (una varia-
zione continua di proprietà) fra il 
sedimento e la superficie del mare. 
Variano proprietà fisiche, chimiche, 
biogeochimiche, biologiche e in 
particolare variano due importanti 
indicatori chimicofisici: il pH (cioè 
il -log dell’attività protonica) e il pE 
(il -log dell’attività elettronica, indi-
catore che valuta se la situazione 
nell’ambiente marino è riducente o 
ossidante). Il pH marino è più o meno 8, e minore di 7 nei sedimenti. 
Così il pE varia più o meno, nelle acque marine, fra meno 4 nel 
sedimento (condizioni riducenti) a 14 nello strato superficiale. Nei 
sedimenti marini, dove l’ossigeno è carente, predomina la fermenta-
zione della sostanza organica (formazione di sostanze umiche) e i 
composti chimici sono idrogenati o derivati da questi, come il solfuro 
d’idrogeno (generato dalla decomposizione dei detriti organici), e i 
solfuri come il solfuro di mercurio (II) praticamente insolubile. In pros-
simità della superficie, sia per i frequenti mescolamenti dell’acqua, 

sia per il continuo scambio 
con l’aria lo strato è ricco di 
ossigeno ma anche di derivati 
fortemente ossidanti (primari) 
generati dalla radiazione 
solare (effetto fotochimico). 

Come conseguenza i composti che si generano per fotossidazione 
secondaria (a partire dagli ossidanti primari) sono tutti ricchi di ossi-
geno: per esempio al posto dei solfuri si trovano i solfati. Le specie di 

mercurio prevalenti in acqua sono 
Hg metallico e lo ione Hg2+, libero 
o prevalentemente associato alla 
sostanza organica.
Dalla letteratura scientifica, pubbli-
cata in questi anni sul ciclo del mer-
curio, risulta che la sostanza orga-
nica derivata dalla decomposizione 
dei detriti biologici e microbiologici 
presenti in acqua marina come il 
DOM (sostanza organica disciolta) 
o POM (sostanza organica partico-
lata, ovvero particelle depositate sul 
sedimento o in sospensione nella 
colonna d’acqua) interagisca con il 
mercurio, soprattutto in condizioni 

di poco ossigeno (ipossia) per formare metilmercurio, che risalendo 
nella catena alimentare per le sue caratteristiche di liposolubilità si 
concentra (bioaccumulo e biomagnificazione, ovvero incremento del 
bioaccumulo lungo la catena alimentare) nelle cellule e nell’ultimo 
stadio della catena nel cervello umano.

Dragando i fondali
Spesso i fondali sono dragati per operazioni tecniche (deposito di 
condotte marine, approfondimento dei fondali, etc, etc.). Con conse-
guente intorpidimento generato dalla risospensione delle particelle 
di sedimento nella colonna d’acqua. La rimobilizzazione del mercu-
rio, durante i processi di escavo, lo trasferisce dal sedimento siltico 

(componente minerale molto 
fine), alla colonna d’acqua con 
aumento enorme della superficie 
disponibile all’attacco enzimatico 
batterico, aumenta la cinetica 
(velocità) di trasformazione bio-
chimica operata da batteri solfu-
ro-ossidanti, aumenta il gradiente 
di pE che vira verso valori alti, il 
solfuro è ossidato a solfato e il 
mercurio diventa biodisponibile 
come dicloruro, diidrossido, idros-
sicloruro etc. nella fase disciolta 
organica (DOM) e minerale con 
formazione di metilmercurio.
Nei sedimenti del Golfo di 
Trieste sono arrivati dal di-
lavamento del cinabro delle 

miniere di Idrjia 35.000 tonnellate in 500 anni di attività e 186 
tonnnealte di mercurio metallico dall’impianto ad amalgama di 
mercurio di Torviscosa in 35 anni. Sull’effettiva trasformazione del 
mercurio in metilmercurio etc. esiste una vasta letteratura scientifica 
ma non tutto è ancora ben noto, in particolare i meccanismi e i tempi 
della speciazione nei diversi ambienti marini.

                   Lino Santoro
    linosantoro@alice.it

6
KO

NR
AD

 D
IC

EM
BR

E 
20

14
/G

EN
NA

IO
 2

01
5‘

‘
A quanto pare non c’è pericolo. Ma cosa succede 
se i fondali vengono dragati?

MERCURIO NEL GOLFO DI TRIESTE?

Il ciclo del mercurio

Da dove viene il mercurio



‘ Ci siamo, è passato anche questo anniversario. Una 
limpida mattina con borino ha presentato una città as-
sonnata e vuota, forse anche per il ritorno dell’ora sola-

re ma in Viale XX settembre già alcune 
bandiere erano esposte alle finestre.
Giù in Piazza Unità non certo le 300.000 
persone di sessanta anni fa. 
Turisti incuriositi seduti al caffè, altri 
sorpresi dall’evento e qualche famigliola 
locale, in gita d’istruzione storica, si sono 
mescolati ai protagonisti, a coloro che 
sentono questo evento  ancora vivo. è 
comunque un momento importante. Un 
ritrovarsi, un confrontarsi civile anche 
per coloro che parlano di liberazione 
o d’invasione o che le rinnegano. A 
voi il giudizio, purché venga dal libero 
pensiero!
Hanno tenuto la scena solamente una 
decina di bersaglieri. Forse a causa di 
questo periodo di crisi, solo i “reduci”, 
coloro che ci hanno creduto, hanno 
formato un bel gruppetto, in piazza, 
assieme a coloratissimi maratoneti giunti 
con un enorme vessillo tricolore. Intanto 
una voce, attraverso un altoparlante, 
snocciolava numeri e confronti, ricostru-
iva una sintetica successione di eventi, 
forse per turisti. Discorsi più aulici sono 
stati rimandati alla sala del Consiglio 
Comunale e al giusto riconoscimento 
tributato all’8° reggimento bersaglieri, 
per l’occasione.
Un ulteriore spunto di riflessione, non 
provinciale, mi viene da Jan Morris testi-
mone di quel periodo e dal suo Trieste o 
del nessun luogo, che parla della città e 
ne evidenzia le peculiarità, paragonate 
anche ad altre aree dove si sono vissuti 
analoghi conflitti dovuti a situazioni di 
confine e che conservano memorie di passati, quasi imperial-regi, 
splendori. 
I primi ricordi di Trieste, risalgono a quel 1954 quando da galle-
se, vi si trovò da giovane. L’ha poi rivista con altri occhi, in vari 

momenti successivi.
Di quel periodo, qualcosa è rimasto 
intatto, fermo al 1954, quasi 

un pezzo d’Inghilterra, nascosto qui e curato come i giardini di 
Buckingham Palace. è il British Cemetery che conserva le spo-
glie di ragazzi inglesi, coetanei forse della scrittrice, qui deceduti, 

qualcuno proprio qualche giorno prima 
di ritornare a casa e di lasciare Trieste 
al suo destino, alla fine dell’ultima 
occupazione straniera della città. 
Pochi mesi prima di quella fatidica 
data convergono su Trieste anche 
altri percorsi umani e personali. Per 
molti è il periodo dell’emigrazione. Per 
mio padre, è l’inizio, sballottato qui da 
Cagliari, per accompagnare la transi-
zione, le ultime fasi del G.M.A. e poi 
i successivi, tormentati decenni, che 
racchiudono tutta una vita. Ma questa 
è veramente un’altra storia.
Così, mentre “yankee, britt e yughi” 
sulla nostra pelle si contendevano 
Trieste, ricorda testualmente la scrit-
trice, finiva la nostra storia imperiale, 
iniziata nel Settecento.
Tra le rovine dell’Europa e di un 
mondo e con le tragedie, individuali 
e collettive, prendeva forma un limbo 
che dura tuttora. Il periodo aureo, 
concluso così mestamente, era stato 
il risultato e il frutto di un concorso di 
molteplici volontà: quella asburgica 
di creare uno sbocco privilegiato 
al mare, quello delle forze locali di 
aprirsi verso nuove frontiere, allo stes-
so tempo accogliendo nuove forze 
che, in 200 anni d’attività, lo hanno 
realizzato. 
è rimasto qualcosa di tutto questo, 
a parte qualche palazzo e alcune 
fontane, spostate qua e là a seconda 
dell’umore del momento? Si! Anche 
qualche statua celebra ancora da 200 

anni eventi di cui pochi colgono il significato storico. 
Trieste, città sempre più vecchia, è frutto di una scommessa persa, 
penalizzata da un futuro travolto dalle guerre. è stata forse una 
delle cause della contesa, almeno per i Savoia e gli Asburgo. Poi 
la terza città di un impero, sia pur malandato, si è avviata ad un 
ruolo di città di provincia, pur ancora con qualche scintilla.
Siamo all’oggi. Manca un’idea condivisa di futuro, non in balia del 
partito del momento, e la coesione di nuovi sforzi per realizzar-
la, superando il limite di una frontiera che quasi non c’è più ma 
ancora condiziona. 
Potremo così riacquistare un ruolo ed uscire dal guscio ove si vive 
forse troppo bene. E trattenere i giovani che fuggono o addirittura 
attrarne.
Mentre altrove “affilano armi”, dormiamo beatamente su avvizziti 
allori, lasciandoci portar via la sedia da sotto, concedendo troppo 
spazio ai soliti marpioni includenti.
Trieste, la bella ora addormentata, era definita addirittura 
la terza via d’accesso al canale di Suez. Ora ne progetta-
no un radicale ampliamento. Saremo pronti ad un nuovo 
inizio ?   
    Riccardo Ravalli

1954 E pRECEDENTI A TRIESTE
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conto e riserva di valore, ci insegna la letteratura neoli-
berista. Ma c’è di più. La moneta come la conosciamo oggi è 
sostanzialmente un debito di chi l’ha emessa. E cioè le banche 
centrali, istituti di diritto pubblico formalmente indipendenti dalla 
politica, che nel loro bilancio hanno iscritta la quantità di moneta 
circolante nel sistema sul lato destro, tra le passività. E cosa 
troviamo sul lato destro dedicato alle attività? 
In principio fu il baratto. Poi la moneta metallica, che valeva in 
funzione del tipo e 
quantità di metallo 
di cui era composta. 
Abili banchieri europei 
(tra cui gli italiani) 
già nel XIV secolo 
svilupparono le prime 
forme di titoli di cre-
dito che diventeranno 
la moneta cartacea 
nei secoli successivi. 
La crescita econo-
mica imposta dalla 
rivoluzione industriale 
determinò l’esigen-
za di meccanismi 
monetari più evoluti 
fino a decretare la 
nascita del Gold 
Standard sul finire 
del XIX secolo. Le 
banche centrali emettevano moneta in proporzione alla riserve 
auree che detenevano: fu così che, mettendo in relazione il 
valore in oro delle singole valute nazionali, ebbe inizio il sistema 
internazionale di cambi. Il Gold Standard subì una revisione nel 
1944 con gli accordi di Bretton Woods: le riserve auree diventa-
vano riserve valutarie e il dollaro americano diventava valuta di 
riserva, unico a mantenere la convertibilità in oro. Questa scelta fu 
dettata dall’egemonia economica statunitense, di gran lunga la più 
grande economia mondiale dell’epoca (3.4 volte maggiore della 
allora seconda, la Germania). Atto finale nel 1971, con Nixon che 
sgancia il dollaro dalla convertibilità in oro e il valore delle valute 
determinato dal libero mercato. 
La fine del Gold Standard scaturisce da un cambiamento signi-
ficativo: gli Stati Uniti smettono di essere un paese esportatore 
netto e inaugurano una stagione di spesa pubblica a deficit, il 
cosiddetto twin deficit (di budget e commerciale). Fine dello stallo 
alla messicana, per cui nessuna banca centrale si imbarcava a 
cuor leggero in manovre di tipo inflazionistico. Inizio dell’era della 
fiat money, la moneta a corso legale priva di valore intrinseco 

(se non quello del materiale di cui 
è composta). L’offerta di moneta è 
interamente regolata dalle banche 
centrali. Inizio delle svalutazioni 
competitive: all’aumento dell’offerta 

di moneta, la valuta domestica perde di valore, i prodotti domestici 
sono più competitivi per gli importatori internazionali, aumentano 
le esportazioni, l’economia cresce, le aziende esportatrici fanno 
più utili e pagano più tasse. Peccato che l’effetto sia solo tempo-
raneo. Questo tipo di manovre tipicamente impongono due tasse: 
una indiretta di stampo protezionistico sui paesi importatori che 
vedono i loro beni e servizi diventare meno competitivi, un’altra di 
tipo inflazionistico sui domestici, sotto forma di perdita di potere 
d’acquisto. 

L’evoluzione delle sva-
lutazioni competitive è 
rappresentata dal cosid-
detto Quantitative Easing 
(QE) ovvero una modalità 
non convenzionale di 
regolazione dell’offerta 
di moneta. La banca 
centrale espande il lato 
destro del suo bilancio 
stampando nuova mone-
ta (aumento della base 
monetaria). Con questa 
nuova moneta acquista 
titoli dal mercato, immet-
tendo liquidità nel siste-
ma. L’acquisto di titoli 
ne fa salire il prezzo ed 
abbassare il rendimento, 
comprimendo i premi 
delle attività rischiose e 

rendendo più conveniente per governi ed imprese rifinanziare i 
propri debiti. Nelle intenzioni, questa maggior liquidità dovrebbe 
incentivare le banche a prestare al settore privato e quest’ulti-
mo ad effettuare nuovi investimenti, in un circolo virtuoso che 
aiuterebbe l’economia ad espandersi. Al tempo stesso, il tasso di 
cambio della valuta domestica con l’estero si deprezza, scontando 
i tassi più bassi e attese di inflazione al rialzo nel lungo termine. 
Negli ultimi anni, quasi tutte le banche centrali dei principali paesi 
sviluppati hanno intrapreso politiche monetarie non convenzionali 
che in alcuni casi hanno raggiunto proporzioni impressionanti. 
Non è un gioco a somma zero, ma ci si avvicina. Tra tutti gli effetti 
citati quello che è maggiormente correlato con il QE è l’effetto 
sugli attivi finanziari, con il rischio collaterale di innescare bolle 
speculative. Mentre invece l’efficacia sull’economia reale è meno 
facilmente correlata o, addirittura, è in dubbio.
Come cantava qualcuno: “questa pazza cifra qua/non è 
mia/la sostanza si vendica/sulla poesia”.

                  Al Dievel

LA GUERRA FREDDA DELLE VALUTE

‘
Banche centrali alle crociate

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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La principale è che racconta l’attuale crisi economico-finanziaria con 
un linguaggio adatto a tutti, anche inesperti di economia e finanza. Il 
libro è leggibile, chiaro, essenziale, ed ha anche il pregio di essere 
breve. Troppo presto dimenticato, o forse nemmeno notato dalla gran 
parte del pubblico.
Ne riporteremo qualche nota, con la speranza di invogliare a leggerlo. 
In ogni sistema complesso, come le società moderne, non c’è mai 
una sola causa che determina una situazione, né c’è una correlazio-
ne semplice tra cause ed effetti. Gli autori ci aiutano a capire qual 
è stato il percorso che ci ha portato alla situazione attuale, quali ne 
sono stati i principali responsabili e indicano alla fine possibili vie 
d’uscita. La loro aspirazione è di portare “un contributo critico” anche 
per “smascherare quella che non è una teoria ma un’ideologia, che 
ispira e giustifica tutto quello che oggi sta accadendo […]  che consi-
dera l’intervento pubblico nell’economia come una sciagura e che si 
fonda sulla leggenda dell’autoregolamentazione dei mercati”.
È essenziale capirlo per poter “riportare al centro della riflessione gli 
ideali politici e morali”, 
premessa indispensa-
bile per poter nutrire “la 
speranza di progredire 
verso una società più 
prospera e più giusta”.
La storia narrata nel 
libro guarda l’ultimo 
secolo della storia del 
capitalismo, tracciando 
tre epoche.
La prima va dagli anni 
Venti del secolo scorso 
fino alla fine della Se-
conda guerra mondiale. 
“Fu una grande Età 
dei Torbidi, che generò 
miseria e devastazione” 
(emblematica è la crisi 
scoppiata nel 1929, ma 
altri eventi catastrofici 
seguirono, e l’epilogo fu 
il conflitto mondiale).
Segue quella definita 
da Eric Hobsbawn l’Età 
dell’Oro, “un periodo durante il quale si coniugarono una forte cre-
scita economica e un aumento dell’eguaglianza sociale”. Gli autori 
analizzano alcuni importanti fattori che hanno caratterizzato questo 
periodo, alla base del mutamento che ha interessato il capitalismo. 
In sintesi: la competizione tra l’Occidente e il blocco comunista, la 

progressiva crescita d’impor-
tanza dei Paesi produttori di 
petrolio (1973: prima crisi pe-
trolifera) e, dagli anni Settan-
ta, la sempre più accentuata 
competizione economica tra 
Stati Uniti e gli altri Paesi 
industrializzati, soprattutto 
europei.
è in questo quadro che gli 
Stati Uniti “mettono all’opera 
le tre mosse fondamentali 
della controffensiva capita-
listica”: lo sganciamento del 
dollaro dalla parità fissa con 
l’oro, il forte rialzo dei tassi d’interesse ed infine la liberalizzazione 
del movimento dei capitali. Da questo punto in poi l’attenzione degli 
autori si sofferma soprattutto su questa deregulation, voluta da Rea-

gan negli Stati Uniti e dalla Thatcher in Regno Unito. 
Decisiva è la soppressione della differenza tra banche 
commerciali e banche d’affari. 
Il punto è fondamentale perché la liberalizzazione 
dei capitali - che dalla metà circa degli anni Ottanta 
sarà favorita dalle nuove tecnologie informatiche, ca-
talizzata da una finanza sempre più creativa e senza 
cuore né volto, incoraggiata da una spinta ideologica 
neoliberista sempre più invadente nella finanza e nei 
mercati – ha come risultato devastante un “rovescia-
mento dei rapporti di forza sia tra capitale e lavoro, 
sia tra capitalismo e democrazia, perché crea una 
condizione di fortissimo vantaggio per le grandi impre-
se private nei confronti degli Stati nazionali”.
Inizia così l’Età del Capitalismo Finanziario, con l’ar-
ricchimento vertiginoso di pochissimi e l’impoverimen-
to progressivo della stragrande maggioranza della 
popolazione. 
Ma è possibile uscirne, purché si utilizzino questi 
strumenti: “restituzione alla politica del controllo sui 
movimenti internazionali dei capitali”, sostegno alle 
imprese non prigioniere dell’ideologia di massimizza-
zione del profitto nel breve periodo ma attente verso 
le relazioni sociali e sensibili nei confronti dell’ambien-
te e “un’azione politica di livello internazionale 

per contrastare la mutazione finanziaria del capitalismo”. È 
una strada non agevole, ma che è necessario percorrere se 
vogliamo “costruire una società con maggiore uguaglianza”.

           Franco Delben

UN pICCOLO LIBRO pREZIOSO

‘
‘

Il film della crisi di Giorgio Ruffolo e 
Stefano Sylos Labini

Giorgio Ruffolo, Stefano Sylos Labini
Il film della crisi
Einaudi, 2012
pp. 128, 14,50 €

marchio

pasticceria caffetteria artigianale

marchio

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

marchio
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Nostra ha scelto per la pubblicazione di un 
fascicolo monografico (marzo 2014) splen-
didamente illustrato. Vi si parla di ferrovie 
secondarie come di un patrimonio tutto da 
scoprire nell’articolo di Gian Guido Turchi o 
della necessità di potenziare il sistema ferro-
viario, messa in luce da Marco Parini, ovvero 
delle tratte minori da valorizzare per diminuire 
il traffico automobilistico. Ma poi, ancora, 
dell’opportunità, messa in luce da Anna 
Donati, di sviluppare le ferrovie turistiche, ove 
si consideri che da un’indagine del 2013 risul-
terebbe che ben il 72% dei cittadini sarebbero 
disposti a rinunciare all’uso dell’auto in favore 
del trasporto pubblico. Devo, peraltro, osser-
vare che spesso le indagini statistiche danno 
risultati contrastanti e fanno talvolta dubitare 
della loro attendibilità.
Purtroppo se la riscossa del treno si è concre-
tizzata con l’Alta Velocità, ciò ha accentuato il divario con le linee 
minori, con la perdita, negli anni, di circa 6.000 km di binari, ora 
dismessi. D’altra parte, come osserva Gian Guido Turchi, se da una 
parte sarebbe utopistico pensare di poter mantenere in esercizio 
tutte le linee secondarie a suo tempo costruite, basterebbe guardare 
al di là dei confini nazionali per vedere come molte di queste sono 
state rilanciate sfruttando le attrattive turistiche offerte dai luoghi 
attraversati, dalle tranquille cittadine servite dal treno e valorizzate 
come mete di escursioni. 
Basti ripensare alle ferrovie italiane scomparse, come la Chiusa-
Ortisei-Plan di Val Gardena, la Ora-Cavalese-Stresa, la Calalzo-
Cortina-Dobbiaco, oppure la Rimini-San Marino, la Spoleto-Norcia, 
mentre altre vivono stentatamente, come ricorda 
il prof. Turchi, che però non manca di sottolineare 
alcuni fatti positivi in controtendenza. Ad esempio: la 
riapertura della ferrovia Palazzolo sull’Oglio-Paratico, 
oppure il Treno Blu che trasporta i turisti al Lago 
d’Iseo o il mantenimento in servizio della linea Monte 
Antico-Asciano, che consente con il Treno Natura la 
scoperta di paesaggi incontaminati. E anche la Re-
pubblica di San Marino sta lavorando alla riapertura di 
una ferrovia panoramica percorsa da una elettromo-
trice classe 1931 (!) restaurata e rimessa in funzione 
dopo decenni di abbandono.
Certo che per apprezzare tutti questi dettagli sarebbe 
bene munirsi di una carta geografica della Peniso-
la così ricca di bellezze naturali spesso nascoste. 
Così vanno ricordati altri particolari: il ripristino della 
ferrovia della Valle Seriana e della linea Merano-
Malles Venosta, la cui riapertura ha generato un 
traffico di entità imprevista. L’articolo di Gian Guido 
Turchi conclude con la considerazione che rivalutare 
un patrimonio ingegneristico e storico di prim’ordine, 
se valorizzato, può aprire prospettive di notevole 
importanza.
Nella nota di Renato Covino dell’Università di Siena, 
si ricorda come da quanto il trasporto ferroviario è 
entrato nella dimensione degli affari, si incentivi ciò 
che consente di realizzare utili (Alta Velocità) e  si 

dismetta  quello che produce deficit, anche 
se garantisce il servizio. Si assiste, peraltro, 
all’assurdità per cui alcune linee non sono 
esercite, ma continuano ad essere mantenu-
te. L’esempio più paradossale è la Porretta-
na, linea storica dove ormai non circolano più 
treni, ma che non può venire dismessa poi-
ché è un passante di valico alternativo che, 
in caso di interruzione della linea principale, 
consente la comunicazione tra Nord e Sud.
Nel Mezzogiorno, tagli e soppressione di 
linee ferroviarie riguardano in modo parti-
colarmente acuto Calabria e Sicilia. Tra i 
tanti casi segnalati, spicca il clamoroso 
esempio della tratta Siracusa-Ragusa, che 
tocca tutte le città barocche considerate 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, vale 
a dire Noto, Scicli, Modica, Ragusa Ibla e la 
stessa Siracusa. Quest’area di eccezionale 
interesse culturale, e in grado di sviluppare 

uno sviluppo turistico di qualità, è quasi completamente priva di 
servizi ferroviari.
Credo che non bisogni trascurare il fatto dell’invecchiamento della 
popolazione europea e del crescente bisogno di una moltitudine di 
persone di viaggiare con un mezzo sicuramente comodo e sicuro 
come il treno. Mi sia consentito di concludere con un piccolo ricordo 
personale, quando l’autore di questo articolo, nemmeno 
adolescente, viaggiò, d’inverno e sotto la neve, sulla 
affascinante ferrovia delle Dolomiti tra Calalzo, Cortina e 
Dobbiaco. Che fortuna.
             Sergio Franco

LE FERROVIE MINORI D’ITALIA E IL FUTURO
Un patrimonio che potrebbe sostenere il turismo di qualità 
valorizzando il paesaggio

‘
‘

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

Un cinque e poi una parola che, suppongo, sia il nome della 
valuta attuale. Forse è un bene che io non sia in grado di capire. 

Se si trattasse di un prezzo modesto, ne sarei umiliato. Se fosse una cifra 
importante, dopotutto lo sarei ugualmente. Trovo indecoroso che ogni 
terza domenica del mese io debba esser scaraventato su un marciapiede, 
all’esterno di un negozietto di robivecchi, per questa bizzarra manifestazio-
ne. Rigattieri e antiquari tirano fuori tutte le loro carabattole e le sistemano 
nella strada, su bancarelle e tavolini. 
L’atmosfera è festosa, la gente si accalca, e i raggi di sole si frangono in 
mille colori sui cristalli di vasi e bicchieri. Sembrano tutti assai lieti e 
curiosi. Le donne allungano la mano valutando con grazia pendenti e 
bracciali e gli uomini osservano cartoline ed elmetti militari, simulan-
do una certa competenza. I bambini smuovono i cavallini a dondolo come 
se non avessero mai visti. 
Non lo nego, la soffusa allegria di queste mattinate prende anche me. 
Respirare un po’ d’aria non può che rinfrancarmi. Solo una cosa mi in-
fastidisce: dover stare accanto a questi due, una donna dal viso duro e 
con osceno cappello, e un bambino, che nulla hanno a che fare con me. 
Siamo stati mischiati senza criterio. Dove sia finita la mia famiglia, non lo 

Trasporti e ambiente



so. Ho perso di vista il ritratto di mia moglie molto tempo fa. Lei, così 
dolce nel ritratto di fidanzamento, in un abito soffice che le fasciava 
le spalle, è stata probabilmente venduta prestissimo. Io invece sono 

rimasto qui: nonostante i miei baffi piuttosto belli e il ciuffo posticcio di 
cui il fotografo mi fornì, non piaccio. La donna al mio fianco, poi - la-
sciatemi dire, nient’affatto avvenente - c’è da scommetterci che non la 

comprerà mai nessuno. 
Eppure, talvolta, come estranei che pure scambiano qualche parola 
cortese nell’ora della comune sofferenza, sottovoce parliamo, con-
fidandoci la nostra imperitura speranza. Che qualcuno dei passanti, 
puntando il dito verso i nostri ritratti, ci riconosca come loro bisnonni, 
o prozii, o qualcosa di simile, e tiri fuori i cinque denari, e ci porti via 
sottobraccio, per restituirci infine una casa e l’affetto perduti. 
Poi viene il pomeriggio. I rigattieri guardano il cielo, temono il vento, 
si soffiano il fiato caldo nelle mani fredde. È ora di sistemare tutto 
dentro il negozio. E noi comprendiamo che è finita. Nemmeno que-
sta domenica il miracolo è accaduto. Per un altro mese, 
affastellati l’un l’altro nell’angolo polveroso, ci chiede-
remo – senza rabbia, solo con stupefatta amarezza – 
come capitò di venir dimenticati così. 

           elle.pi
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5‘ L’economia non può prescindere dall’ecologia. La 
green economy sembra infatti essere l’unica strada per uscire dal-
la crisi, questo almeno è il messaggio che arriva da Ecomondo, 
la fiera che si svolge a Rimini, giunta alla sua 18a edizione e che, 
quest‘anno, dedica un intero settore alla “Città Sostenibile”. 
Una vasta area progettata da Angelo Grassi riunisce le più 
avanzate e specifiche competenze del settore per proporre 
agli amministratori e ai cittadini un pacchetto “chiavi in mano”: 
ambiente, costruzioni, trasporti, energia, smaltimento dei rifiuti, 
tutto VERDE, tutto SMART. Una cooperazione che mira a risol-
vere, divulgandoli, i problemi attuali relativi alle cittadine che 
hanno una grande chance: diventare più ecologiche, più 
funzionali, meno inquinanti e quindi anche meno costose e 
più sostenibili. In poche parole, a misura d’uomo. La presen-
tazione è completata da workshop formativi, interviste, incontri 
dedicati alle aziende, addetti ai lavori, ma anche semplici cittadini che 
vogliono saperne di più su materiali bioecocosostenibili, energie alter-
native, efficienza energetica all’interno degli edifici, tecnologie verdi, 
incentivi fiscali dedicati al settore e procedure per porli in atto, eco 
design, riciclo e raccolta differenziata di ciò che un tempo chiamavamo 
rifiuti e oggi dobbiamo imparare a chiamare materiali. 
“I casagreen” progetto di Gianni Terenzi e di Gabriella Chiellino propone 
lo spaccato di un appartamento medio per far comprendere e tocca-
re con mano come sia sostanzialmente facile “bonificare” la propria 
abitazione trasformandola in “casa green”. La piattaforma di aziende 
partecipanti mette a disposizione schede informative, video o siti web, 
necessari ad individuare i materiali naturali o riciclati, le tecniche e le 
alternative costruttive che consentono migliorie energetiche capaci di 
donarci una migliore qualità di vita, sia all’esterno che all’interno del 
nostro edificio. 
Ecomondo non è una semplice fiera dell’ambiente ma una finestra 

sul domani dove l’industria parla all’industria, con ricadute 
benefiche per l’uomo e per l’ambiente.
Sono presenti aziende prevalentemente italiane che, con l’inno-
vazione e la sperimentazione avanzata reggono la crisi. Nel 2015 
poi per chi si occupa di agricoltura e di ambiente ci sarà l’EXPO 
di Milano che potrà donare internazionalità a queste eccellenze 
di casa nostra che hanno tutte le caratteristiche per emergere a 
livello mondiale soprattutto su tematiche quali lo spreco alimenta-
re, il riciclo delle risorse, la valorizzazione energetica degli scarti 
agricoli. Sicuramente l’efficienza energetica costituirà sempre 
più un significativo volano di crescita per l’ economia italiana ed 
Ecomondo presenta il cambiamento, il futuro già in atto 
e, certamente, da qui passano i driver per il recupero del 
nostro Paese. 

    Barbara Fornasir
‘

ECOMONDO
Città sostenibili e a misura 
d’uomo sono possibili

‘racconti brevissimi          pensati come scatti fotografici, ritratti di un momento rubato...
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Tutto ha inizio in un uggioso sabato po-
meriggio dello scorso ottobre, nel quale 

per una serie di fortunate circostanze mi ritrovo 
insolitamente davanti a una tv (io che non la 
possiedo e non la amo) all’ora giusta e sul canale 
giusto, Rai5. 
è appena iniziato uno spettacolo teatrale, regi-
strato al Teatro Ambra Jovinelli di Roma. Si intitola 
Momenti di trascurabile felicità. 
L’attore – da solo, e perfettamente capace di stare 
da solo, agile padrone di quel vuoto saturo che è il 
palcoscenico – è il bravo Valerio Aprea. Guardo la 
sua faccia, che sembra nata per il teatro: guance 
scavate, occhi tondi e allucinati. Osservo il modo 
in cui si muove, una mimica puntuale e generosa 
che accompagna ogni parola. E lo ascolto... così, 
quasi distrattamente, con un’intenzione (guardo un 
istante e poi vado) che si sgretola in pochi istanti. 
Non mi muovo più. Rimango lì. Incantata, potrei 
dire, se non fosse banale. E penso anche di averlo 
detto troppe volte, per libri film città quadri... (è an-
che disdicevole incantarsi con siffatta frequenza). 
Quindi, no, non è semplice incanto. è più una specie di sorpresa 
goduriosa, quella dei bambini a bocca aperta davanti al pacco che 
contiene il regalo perfetto: un misto di riconoscenza e meraviglia. 
Ho perso i primissimi minuti, ma il succo del monologo mi è chiaro 
da subito: anche se il protagonista non lo ripete ogni volta, è impli-
cito che all’inizio di ogni sua frase ci sia un sottinteso “mi piace”, “mi 
rende felice”, “mi dà soddisfazione”, “mi incuriosisce”... 
Può trattarsi di piccole gioie da dire in due parole, o di racconti più 
articolati e struggenti (quello su Roma deserta ad agosto, le pas-
seggiate silenti e surreali, o l’episodio sulla donna della domenica 
mattina che ancora vaga indossando i tacchi e l’abito del sabato 
sera: credetemi, pura poesia). 
Riemersa da un’ora e venti di felicità nient’affatto trascurabile, appe-
na posso mi tuffo in rete per cercare informazioni e scopro (ammet-
to, non lo sapevo) che lo spettacolo è tratto da un libro di Francesco 
Piccolo, scrittore e sceneggiatore. L’avevo sentito nominare, ovvio, 
se non altro perché proprio quest’anno ha vinto il Premio Strega con 
Il desiderio di essere come tutti. Ma di questo libriccino del 2010 
non ricordavo nulla. 
Veloce veloce, lo cerco e lo leggo. E inizio a nutrirmi, golosa come 

un’ape che sugge dal fiore, 
del testo che prima avevo 
sentito recitato. è una diversa 

forma di letizia, più intima e rivelatrice. 
Non contenta, nei giorni seguenti vado sul sito di 
Rai5 dove rivedo lo spettacolo. Fatelo anche voi, 
tagliatevi fuori dal mondo, spegnete il telefono (e rin-
negate i familiari: guardarsi allo specchio è roba che 
si fa in solitudine). 
Cos’altro dire? è amore. Non intendo per Valerio 
Aprea di cui sì, ammiro moltissimo il talento, né per 
Francesco Piccolo di cui apprezzo la genialità e pro-
babilmente leggerò altre cose. 
Bensì, per me, amore e tenerezza per me, per i miei 
momenti di trascurabile felicità, per le mie piccolez-
ze, per le mie sfrontatezze debolezze paure che ho 
riconosciute in buona parte, spiattellate lì mentre 
cullavo la speranza che nessuno ne sapesse niente.
Ne sono grata, ma anche incredula e smarrita. 
Siamo dunque davvero così uguali? Tutti? Siamo 
tutti banali o tutti eccezionali? Certo non siamo soli. 
Non potremmo esserlo neanche volendo, se ad 
unirci ci sono le medesime candide (e straordinarie e 
quotidiane) “felicità” e le meschine (ma fantasiose e 
innocenti) “cattiverie”. 

Vorrei andare per strada a dire a tutti di leggere il libretto e di guar-
dare lo spettacolo, ed è un po’ quello che faccio visto che ho preso a 
regalare Momenti di trascurabile felicità agli amici che amo e a cui 
auguro le cose migliori. Perché credo, e spero di non sbagliare, che 
sia una lettura rinfrancante e benevola. 
“Si legge in un’ora” – ho letto in alcune stupide recensioni dove (non 
ho mai capito perché) qualcuno si sente in diritto di dire a qualcun 
altro quanto tempo debba impiegare per la lettura. 
Non credo sia determinante né utile sapere quanti minuti primi oc-
corrano per finire un libro, bensì per quanto tempo ci accompagnerà, 
se modificherà la nostra visione delle cose, se ci farà ridere, se 
squarcerà qualche velo, se soffierà via la banalità per restituirci il 
senso della vita o denunciare l’assurdo del destino, se cancellerà la 
stanchezza dai nostri occhi per consentirci il divertimento (divergere) 
che anche il giorno più scialbo può offrire. 
Momenti di trascurabile felicità tutto questo lo fa. O al-
meno, l’ha fatto con me. 

   Luisella Pacco
   luisellapacco.wordpress.com

MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITà

‘
‘

Libri

Francesco Piccolo
Momenti di trascurabile felicità
Einaudi (collana Super ET), 2014
pp. 134, 8,00 €

Non è semplice valutare la grandezza di un numero… 
grande. Sentiamo al Tg che ci sono centomila sfollati, 

oppure un crac per 100 milioni di dollari. Ma non è semplice capire 
quanto effettivamente grandi siano queste masse di persone o soldi.
E se dal sito ufficiale del Superenalotto scopriamo che la probabi-
lità di vincere il premio massimo è di 1 su 622.614.630, sappiamo 
valutare questo valore?
Si può stimare un numero cercando un valore che gli sia vicino. 
Sono meno di 622.614.630 gli abitanti dell’Unione Europea, mentre 
sono più di 622.614.630 gli abitanti dell’Europa intera.
Ma noi, come possiamo creare degli eventi che abbiano circa quella 
probabilità?

Basta trovare dei numeri che moltiplicati fra di 
loro diano circa quel valore. Ad esempio 365 
x 100 x 52 x 10 x 32 fa 607.360.000, e allora 

dobbiamo trovare degli eventi che abbiano le probabilità indicate, e 
fare la nostra scommessa: se si avverano tutti, sarà come se avessi-
mo vinto al Superenalotto.
La probabilità che una persona scelta a caso abbia la mia stessa 
data di nascita è 1/365 (circa, perché c’è anche l’anno bisestile); 
la probabilità che la targa di un’automobile sia formata da tre cifre 
uguali è 1/100 (infatti su tutte le 1000 combinazioni ce ne sono 10 
che vanno bene: 000, 111, […] 999); la probabilità di estrarre una 
determinata carta da un mazzo di carte francesi priva di jolly è 1/52; 
la probabilità che una banconota abbia una determinata cifra in una 
certa posizione è 1/10; la probabilità che, lanciando sei monete dello 
stesso valore, cadano tutte sulla medesima faccia è 1/32 (infatti dei 

LA pROBABILITà DI VINCERE

Siamo tutti intelligenti

‘
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5Alla fine di ottobre è stata 
inaugurata  presso l’Università Cattolica di 
Brescia la mostra di documenti e fotografie 
curata dalla Literaturhaus Berlin Vivere o 
scrivere, Varlam Šalamov dedicata a uno 
dei più importanti scrittori russi dello scorso 
secolo. 
All’iniziativa promossa da Cooperativa 
Cattolico-democratica di Cultura, Memorial 
Italia e Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Brescia sono intervenuti Alberto Franchi, presidente della Coopera-
tiva, Sergio Rapetti, traduttore di Šalamov, Francesca Gori, Presiden-
te di Memorial Italia; Antonio Palazzo ha letto brani  da I libri della mia 
vita di Varlam Šalamov.
Poeta, giornalista, autore de I racconti di Kolyma, Šalamov (1907-
1982) trascorse 17 anni nei gulag sovietici. Venne condannato 
una prima volta nel 1929 a tre anni nel campo di Vigera negli Urali 
del Nord per aver diffuso il cosiddetto Testamento di Lenin in cui il 
vecchio leader criticava Stalin. Nel 1937 fu nuovamente arrestato, 
questa volta per “attività antirivoluzionaria trotzkista” e inviato ai lavori 
forzati a Kolyma, nella lontana Siberia nord orientale, dove sarebbe 
rimasto fino alla morte di Stalin nel 1953. Nel 1943 a questa seconda 
condanna, inizialmente di cinque anni, ne seguì un’altra di 10 anni 
per “agitazione antisovietica”. Šalamov era anche accusato di avere 
definito Ivan Bunin, Premio Nobel per la letteratura, costretto all’esilio, 
“un classico scrittore russo”.
Lo sfruttamento delle miniere della Kolyma era affidato soprattutto a 
centinaia di migliaia di detenuti condannati ai lavori forzati, costretti a 
subire soprusi, torture, turni di lavoro di 16 ore, temperature fino a 60 
gradi sotto zero.
“Nel lager, perché un uomo giovane e in buona salute – che ha 
iniziato la sua carriera sul fronte di taglio di un giacimento aurifero, 
in inverno, all’aria pura si trasformi in un dochodjaga, un morto che 
cammina, bastano da 20 a 30 giorni di lavoro, con orari giornalieri 
di 16 ore, senza giorni di riposo, con una fame costante, gli abiti a 
brandelli e le notti passate sotto una tenda catramata piena di buchi 
mentre all’esterno la temperatura scende a meno 60 gradi, con i 
pestaggi dei caporali, degli starosta scelti tra i malavitosi, e dei soldati 
della scorta.” (Il mullah tataro e la vita all’aria aperta, 1955)
Aleksandr Solženicyn ha descritto l’orrore della Kolyma, è “il polo 

dell’efferatezza di quello straordinario 
paese che è il GULag”. Nell’immensa 
regione coperta dai ghiacci i detenuti 
sono costretti a sofferenze quotidiane, 
a razioni di cibo insufficienti (300 gram-
mi di pane al giorno).
“C’erano mille modi per prolungare il 
piacere del cibo. Si poteva leccare il 
pane fino a che non scompariva dal 
palmo della mano; o staccarne delle 

briciole, briciole minuscole, una dopo l’altra, e succhiarle rigirando-
sele in bocca con la lingua. Si poteva dargli una scottata sulla stufa, 
sempre accesa, e mangiare quei pezzettini di pane abbrustolito color 
marrone scuro a pezzettini – non erano proprio fette biscottate, ma 
neanche più il pane di prima. Si poteva tagliarlo in fette sottili con un 
coltello e solo dopo dargli la scottatina. Si poteva far cuocere il pane 
nell’acqua bollente, mescolando sino ad ottenere una zuppa calda, 
una passabile farinata in brodo. Oppure spezzettarlo nell’acqua fred-
da salata per gustare una specie di tjurja.” (Maggio, 1959).
Dopo la liberazione  Šalamov inizia I Racconti di Kolyma, diffusi 
clandestinamente con il samizdat, scrive poesie, conosce Aleksandr 
Solženicyn e Boris Pasternak. Nel 1978 viene stampata a Londra la 
prima edizione integrale in russo dei racconti; solo dopo la sua morte, 
nel 1987, l’opera verrà pubblicata anche in Russia.
Fondata da Andrej Sacharov, l’Associazione Memorial, con sede a 
Mosca, opera a difesa dei diritti umani, perpetua il ricordo delle vittime 
dei GULag. In Italia Memorial è presente dal 2004, organizza ricerche 
sulle violazioni durante il periodo sovietico,  promuove lo stu-
dio della storia dell’URSS, raccoglie le memorie dei deportati 
nei lager staliniani.
In Russia, Memorial, dopo l’elezione a Presidente di Vladimir 
Putin, è stata definita “agente straniero”, che equivale a “spia” e ora, 
a seguito della procedura iniziata dal Ministero per la Giustizia russo 
presso la Corte Suprema, rischia la chiusura.
Dopo Brescia e Milano, la mostra verrà ospitata a Parma, Verona e 
Roma. 

Informazioni www.memorialitalia.it

    Giuliano Prandini

VIVERE O SCRIVERE, VARLAM ŠALAMOV
Dedicata al grande scrittore russo una mostra itinerante in Italia‘
‘

64 casi possibili sono buoni 
quello con 6 teste e quello 
con 6 croci).
Quindi per testare se sono 
così fortunato da poter 
vincere al Superenalotto 
basta che io esca dalla porta 
e chieda al primo passante 
se è nato il 31 ottobre, come 
me. Se mi va bene, guardo 
la targa della prima auto che 
passa e questa deve avere 
le tre cifre uguali fra loro; se mi va bene, faccio estrarre ad un pas-
sante una carta da un mazzo francese e deve essere il 9 di quadri; 
se mi va bene devo andare in un negozio e pagare in modo da avere 

una banconota di resto, e in questa banconota nel nu-
mero di serie deve esserci il 5 come terzultima cifra; 
se mi va bene, lancio sei monete e devono cadere 
tutte sulla medesima faccia.
Ecco, io e i miei amici di Taxi 1729 (associazione 
torinese che si batte contro il gioco d’azzardo, recen-
temente ospiti anche della trasmissione televisiva Le 
Iene) abbiamo fatto più volte l’esperimento, e non 
siamo mai riusciti a superare il primo passo… magari 
a voi andrà meglio…
A me sembra di aver capito che forse non 
conviene scommettere su questi tipi di giochi.

             Giorgio Dendi
              www.giorgiodendi.com

‘
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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 tratto 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 e non 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 che valorizzano i soggetti sostenitori del giornale.
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
Verso una rete di distribuzione di riferimento 
per i lettori e i consumatori

‘

Panificio Pasticceria Romi
Trieste - via Torino 30
040 308240

Mondoa4zampe
Trieste via delle Settefontane 47
040 942754

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

Naturalia
Trieste - loc. Santa Croce 204
040 220409

Parafarmacia San Martino
Passons Udine – via Dante 8
0432 410370

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
040 3728230

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

Vico, 9 di Andrea Stibiel 
Trieste - Piazza Vico  9/D 
040 309282 

GEMINA Società Cooperativa 
Villaggio del Pescatore 71 
Duino-Aurisina (TS)    347 1006724

Frutta Verdura di Rossella Plateroti
Ronchi dei Legionari   
via Redipuglia 42-44    392 1826979

Erboristeria Antichi Segreti
Trieste - viale Sanzio 5/1
Corso Saba 16 - 345 6270470

Genuino naturalmente fast food
Trieste - via delle Beccherie 13
040 0640490

I LUOGHI DI KONRAD
Konrad è anche la sua rete distributiva, che sostiene sul 
territorio la nostra scelta per un’informazione libera e critica‘

‘

Bio Nature di Manuela Boschin
Opicina TS - via Nazionale 45/B
040 2450116

Farmacia Santa Maria
Villa Vicentina UD - via Gorizia 44
0431 970569

Azienda Agricola Cosolo 
Pieris GO - via Nazario Sauro 14
347 1057204
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ELOGIO DEL TEMPO PIENO

Ci sono stati anni in cui ricordo torme di streghe e fate unite nel 
rivendicare il diritto per le donne a uscire dalle cucine e dalle quat-
tro mura di casa. Il diritto al tempo liberato però, in questo post-
post fordismo, è declinato. Ora si è fuori casa, ma troppo spesso è 
per dedicarsi al lavoro. Di tempo libero, e tantomeno liberato, ne è 
rimasto poco. Se siete fate vi salvate, ma se siete mamme, molto 
meno. La scuola a tempo pieno era nata in quegli anni di liberazio-
ne possibile. Si pensava che fosse giusto educarsi in comunità. La 
collettività assumeva importanza. Oggi ascolto spesso i lamenti di 
mamme afflitte. Non hanno il coraggio di iscrivere i propri pargoli 
al tempo pieno. C’è un bel pressing sociale: se mandi tuo figlio al 
tempo pieno, lo chiudi tra quattro mura per otto ore e gli infliggi la 
galera pedagogica. Mamma degenere che sei!
Sembra che il tempo pieno sia tollerato soltanto se i genitori la-
vorano dalle 8 alle10 ore al giorno. Ma con le donne e il lavoro 
è cambiata anche la scuola. In peggio. Diciamo una banalità. La 
scuola pubblica è allo sfascio. Per divenire virtuosi della spending 
review si taglia tutto. E anche la demolizione sociale del tempo 
pieno sta in questa strategia di distruzione della scuola pubblica. 
Nel tempo parziale si fanno meno ore, servono meno insegnanti e 

non serve (quasi mai) la mensa. Un 
bel risparmio, ma per chi? Gli orari 
scolastici parziali prevedono circa 30 
ore di scuola, divisi in genere su 5 giorni 
(a volte c’è un rientro al pomeriggio). 
E allora si va a scuola dalle 8 del 
mattino alle 13 circa. Sono 5 ore. Nel 
mezzo una bella pausa rilassante di 
circa 15 minuti, anzi di media sono solo 
12. Tutto il tempo serve a imparare. Si 
pedala. A casa si fanno i compiti, almeno 
per un’ora al giorno. E in totale sono già 6 
ore al giorno dedicate alla scuola, intesa 
solo come studio. Ma un bimbo di 6 anni (o di 8 o 10) va a scuola 
solo ed esclusivamente per imparare a leggere scrivere e far di 
conto? La scuola non è anche luogo di socializzazione, di incontro, 
di scambio? Una classe è una piccola comunità. è la sperimenta-
zione civica primaria per l’essere umano, dopo la famiglia. Non è 
una fabbrica di letterati e matematici. E poi anche e per diventare 
bravi a scuola, la scuola bisogna amarla. Se la scuola non riserva 
tempo alla socializzazione che comunità è? Resta un insieme di 
bambini poco connessi in una rete, bambini singoli o al massimo 
legati a uno o due compagni, magari già conosciuti. Che vanno 
a scuola con grande senso del dovere. O meno. E voi magari vi 
dannate a casa per fargli fare i compiti. Che di regola al tempo 
pieno non ci sono (se ci fossero, e tanti, sarebbe naturalmente un 
problema). Nel tempo pieno il bambino va a scuola per 40 ore alla 
settimana, è vero. Ma in queste ore c’è dentro il gioco, il pranzo, la 
pausa dopo pranzo, i lavori di gruppo, il relax, lo scambio, il giardi-
no. Tempo liberato, insomma. Questo sarebbe il tempo pieno. Una 
chicca pedagogica che fa amare gli altri e la scuola come “am-

biente naturale”. Sarebbe così, se non lo stessero demolendo a 
picconate ovunque. Mamme, anche se non lo scegliete, difen-

dete il tempo pieno!
La scuola (pubblica!) non la fanno solo bambini ed inse-

gnanti ma anche i genitori. Parola di fata.

  un magico saluto dalla Fata Carabina

la fata carabina

A gennaio si sceglie la scuola. Hai già le idee chiare?
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In una giornata di primavera un elefante venne sve-
gliato dal rumore di zoccoli di animali della savana.

Mentre si strofinava gli occhi addormentato, giunse a lui porta-
to dal vento un dolce canto d’amore d’uccelli.
“Cos’è l’amore?” si chiese per la prima volta l’elefante. 
La madre gli raccontò più volte che per l’amore ti senti più leg-
gero, come una piuma.
“E dove ci sono le piume, ci sono anche gli uccelli!” si ripeteva 
l’elefante.
Nonostante amasse il suo corpo possente, sotto il quale la 
terra tremava leggermente, si arrampicò sul più vicino albero, 
deciso a trovare l’amore.
“Cosa ci fa un elefante sull’albero?” gli chiese sarcastico l’uc-
cello, coperto da un coloratissimo manto di piume. “Sono in 
cerca d’amore” gli rispose l’elefante con vergogna.
“Allora hai bisogno di un nido. All’amore va preparato un como-
do giaciglio!” gli disse l’uccello impettito. “Posso prestarti il mio 
nido per qualche giorno” disse e senza aspettare risposta volò 
incontro al cielo.
L’elefante rimase appollaiato sull’albero per 7 notti e 7 giorni. 
Anche la terribile pioggia primaverile che infuriava sulla savana 
non lo spaventò. L’ottavo giorno si stufò.
“Non mi sento nemmeno di 1 grammo più leggero” si disperava 
l’elefante. Per fortuna giunse in quel momento l’uccello e inte-
nerito dalla tristezza del pachiderma, chiamò in riunione tutti gli 

animali della savana, 
per aiutarlo a trovare 

l’amore.
“Nell’amore bisogna 

guardare avanti e non 
indietro” disse il gran-
chietto e indietreggiò 
fino al vicino cespu-

glio. “E qualcosa 
bisogna dimenticare” 
disse lo struzzo fic-

cando la testa sotto la 
terra. “Noi due invece 
siamo dell’opinione che 

l’amore è un sentimento 
alto, non ha a che fare con le 
cose terrene” disquisivano le 
giraffe stiracchiando i loro lun-

ghi colli fino al cielo. Il povero 
elefante era completa-
mente confuso.
Iniziò l’imbrunire e gli 
animali si accinsero ad 

andare a dormire. 
Ecco che passarono 
di lì due leoni. “Così 
come in tutte le cose 
è anche in amore la 
più importante il co-
raggio e se desideri 
trovarlo devi essere 
selvaggio nel cuore” 
consigliavano con 
serietà i leoni.
L’elefante pensava 
di sé di essere co-
raggioso, ma sapeva 
anche che nonostan-
te la sua mole porta-
va nel petto un cuore 
buono. “Se desidero 
trovare l’amore devo 
diventare più sel-
vaggio” convinceva 
se stesso. “I cacciatori di balene sono i più coraggiosi, con loro 
parto verso l’oceano più immenso”.
L’uccello gli preparò un comodo giaciglio fatto di rami e così 
l’elefante partì. I cacciatori che cacciavano le balene con arpioni 
appuntiti gli sembravano dei veri codardi. “L’amore non è misu-
razione di forza!” disse a se stesso. Così ogni volta che l’imbar-
cazione si avvicinava alla preda, l’elefante faceva dondolare la 
barca, facendo così cadere i cacciatori. Un paio di balene blu 
gli rivelarono con gratitudine che l’amore è simile a un enorme 
silenzio, dove non si ascoltano le parole, ma le emozioni.
Fu così che l’elefante trovo un po’ di pace. Decise di tornare a 
casa e di aspettare che fosse l’amore a cercarlo. Giorno dopo 
giorno si abbandonò sulla terra rossa, facendosi accarezzare 
dai raggi del sole aspettando l’amore.
Fu così che un bel giorno tornò da lui sulle ali del vento la 
dolce melodia d’amore. L’elefante alzò la testa con ardore e 
vide una meravigliosa elefantessa con le ali. “Ho messo le ali, 
perché mio padre mi disse che l’amore fa sentire leggeri e fa 
volare”
sussurrò l’elefantessa dolcemente.
Così si distesero ambedue sulla terra corrosa dal sole, che 
sembrava più morbida delle piume. Chiusero gli occhi. Nel buio 
scomparve il mondo con tutti i pensieri. 
Dopodichè si toccarono dolcemente con le proboscidi 
e una profonda pace li sommerse.

                Dunja Jogan 

„L’ELEfANTE suLL’ALBERO

„
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Ops! La campanella è suonata ed è ora di entrare in classe. Lo sapete 
che in giro per il mondo, in tante scuole e in tante classi, la giornata 
scolastica inizia con un massaggio? Eh sì, proprio così. Il tocco gentile, 
il tatto che si usa nell’approcciare gli altri -non solo in senso letterale- 
sono ingredienti nutrienti per stare bene, sentirsi accettati, partecipare 

alla vita di un gruppo e migliorare l’umore. L’idea è antica, si sa: è dai 
tempi dei tempi che gli esseri umani (e non solo, infatti succede per tante 
altre specie viventi) crescono sani, forti ed equilibrati grazie al contatto 
fisico, proprio perché esso fa parte di un patrimonio irrinunciabile nel 
repertorio delle interazioni fra le persone. Proprio sulla base di questa 
consapevolezza Mia Elmsäter e Sylvie Hètu, rispettivamente esperte 
nel campo del massaggio infantile e dell’insegnamento, hanno ideato 
un programma specifico per diffondere il mas-
saggio nelle scuole. La tecnica prevede che il 
massaggio si svolga fra gli alunni, compiendo 
movimenti semplici chiamati con nomi che 
stimolano l’immaginazione (come “Il passo 
dell’orso” o “La presa del gatto”) che coinvol-
gono principalmente la schiena, le braccia 
ed il capo. Ma attenzione: prima di massag-
giare il proprio compagno per ogni bambino 
è sempre importante chiedere il permesso: 
solo in questo modo si può essere sicuri di 
fare davvero qualcosa di gradito per l’altro. I 
benefici di questo programma sono davvero 
tanti a leggere quanto riportato da vari studi 
scientifici e dai resoconti degli insegnanti che 
lo hanno adottato in classe: diminuiscono gli 
atti di bullismo e prevaricazione -questo per-
ché ci si abitua al tocco gentile e a chiedere 
“permesso” prima di entrare nello spazio fisico 
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degli altri-; aumenta il buon umore e 
l’integrazione nel gruppo della classe 
in un contesto di parità; ci si rilassa 
in un clima di accettazione e quindi 
aumentano la concentrazione e la ri-

cettività;  ed infine, proprio perché questi movimenti sono 
stati studiati appositamente, si garantisce la perfetta 
armonia fra diverse culture durante il contatto, e questa 
non è forse una delle basi per imparare a stare insieme 
al di là dei confini geografici? Quello del Massage in 
Schools Programme è un movimento internazionale che 
abbraccia tanti paesi nel mondo in cui il massaggio a 
scuola viene praticato grazie alla formazione specifica che 
gli insegnanti possono ricevere dagli istruttori certificati. 
Scegliere la scuola per diffondere questo messaggio im-
portante non è un caso: ormai la vita sociale dei bambini 
in età scolare si svolge per la gran parte nell’ambito delle 
istituzioni educative a partire dalla più tenera età. La qua-
lità dell’esperienza scolastica, dicono le ideatrici di questo 
programma, è una responsabilità che ricade sugli adulti: 
diminuire l’abbandono scolastico, la frustrazione derivante 
da interazioni sociali non equilibrate e favorire l’ integra-
zione migliorando le condizioni dell’ambiente sociale in cui 
si impara, è un modo per contribuire a costruire una so-
cietà migliore. Una società in cui il “contatto sano” 
favorisce insieme il rispetto e la conoscenza di sé 
ed il rispetto e la conoscenza dell’altro.
www.massageinschools.com

       Raffella Delbello
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Puoi coinvolgere i bambini nel realizzare l’impasto e le 
decorazioni. Si divertiranno molto a creare il “loro” albero di Natale. 
Le decorazioni risulteranno forse imperfette, ma sarà intatta la gioia 
della condivisione. Allestite insieme l’albero. I bambini decideranno 
con te dove collocare le decorazioni che, se realizzate con le spezie, 
emaneranno un piacevole profumo nella stanza.

Ingredienti
farina 00  600 gr
acqua tiepida 400 ml
sale  1 pizzico

Come procedere
Impasta la farina con l’acqua, a mano o con l’impastatrice. Fai riposare 
mezzora. Stendi la pasta con il mattarello, dello spessore di circa mezzo 
cm.
Ritaglia le forme, usando i classici stampini, un coppapasta oppure un 
semplice bicchiere o tazzina.
Ad ogni forma ricavata fai un buchino, tenendo presente che deve essere 
abbastanza grande da non chiudersi in cottura (circa 3 mm).
Su ogni decorazione appoggia a scelta chiodi di garofano, semi di 
cardamomo, pepe nero e bianco, semi di cumino. Premi bene affinché 
restino attaccati alla pasta.
Metti a cuocere nel forno a 180° per circa 20 minuti.
Sforna e fai raffreddare. Passa un filo colorato in 
ogni buchetto e, con un nodino, forma un’asola per 
appendere la decorazione.
       
                              S. L.
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trieste   via einaudi 1
(esterno tergesteo)

concept  store
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NATALE CON LE MANI
Impastiamo le decorazioni

☐f seguici su facebook

le illustrazioni di questo numero 
di konraddeipiccoli sono di 
Dunja Jogan
L’illustrazione della fata Carabina è di 
Giuliano Comelli
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‘ Si avvicina il Natale e come tutti gli anni cominciamo a 
pensare al pranzo e alle festività. Dietro l’angolo c’è un 

pericolo che va tenuto in grande considerazione: lo zucchero. In 
questo periodo assumiamo più che mai zucchero nelle sue mol-
teplici forme, spesso nascosto e quindi invisibile. Chiederemo al 
nostro corpo per circa due settimane uno sforzo notevole per far 
fronte ad un aumento di zuccheri che non ha paragoni nel resto 
dell’anno.
Ma lo zucchero fa davvero 
male alla salute? Un recente 
articolo realizzato dai ricer-
catori dell’Università della 
California, Los Angeles, e pub-
blicato sulla prestigiosa rivista 
scientifica Nature e intitolato 
“The toxic truth about sugar” 
sostiene che lo zucchero è il 
nuovo nemico da combattere.
L’uomo in tutta la sua storia 
non ha mai consumato quan-
tità di zucchero paragonabili 
a quelle odierne. Fino a due 
o trecento anni fa lo zucchero 
non faceva parte dell’alimentazione abituale dell’uomo; entrava 
solo nelle case reali, qualche volta nelle ricette dei dolci. Con la 
scoperta dello zucchero da barbabietola si rivoluzionò il mercato: 
ai tempi di Napoleone si svilupparono gli zuccherifici in Europa, 
progressivamente i prezzi diminuirono e lo zucchero divenne 
alimento a disposizione di tutti. 
Alcuni ricercatori, tra cui proprio quelli dell’articolo di Nature, 
lanciano l’allarme: gli effetti dello zucchero, se consumato 
costantemente e nelle attuali quantità, possono essere parago-
nabili a quelli dell’alcol in termini di danni all’organismo. Diabete, 
sindrome metabolica, ipertensione, malattie cardiovascolari sono 
strettamente collegate al suo consumo. Attualmente, il 20% delle 
calorie giornaliere deriva da zuccheri. Un dato che deve preoc-
cupare, e nel periodo natalizio aumenterà notevolmente. Inoltre 
il consumo costante di zucchero può creare dipendenza: fa scat-
tare segnali ormonali che riducono il senso di sazietà, portando 
quindi a mangiare di più (rischio obesità).
Sulla dopamina lo zucchero ha effetto simile alle droghe: produce 
piacere, poi il crollo della sua fruizione e quindi la ricerca di 
nuovo consumo, in un’escalation.
Da qualche anno il Fondo mondiale della ricerca sul cancro 
(Wcrf) invita a “Limitare il consumo di cibi ad alta densità calorica 
ed evitare il consumo di bevande zuccherate”. Gli alimenti ad 
alta densità calorica sono quelli che contengono molti grassi e 

Alimentazione

NATALE. ATTENTI AI TROppI ZUCChERI!

‘
zuccheri; le bevande zuccherate spaziano dalle bibite gassate 
analcoliche agli amari e ai liquori. Questi alimenti fanno ingrassa-
re e chi è grasso si ammala di più. Inoltre gli zuccheri alterano il 
nostro ambiente endocrino facendo aumentare i valori dell’insulina. 
Queste alterazioni espongono a rischio di ammalarsi di cancro e di 
altre malattie croniche che affliggono le popolazioni ricche.
Come fare a ridurne il consumo? Ecco alcuni semplici consigli: 

Roberto Defez, ricercatore 
all’Istituto di genetica e biofisi-
ca al CNR di Napoli recente-
mente ha indicato le regole 
per diminuire il consumo di 
zucchero. Riassumiamo le 
principali: 
1. Ricercare cibi meno dolci. 
Serve un grandissimo impe-
gno culturale, perché tutto 
sta andando nella direzione 
opposta. Un esempio? La 
scomparsa dei mandarini 
in favore delle clementine: 
non è solo legato ai semi, 
la clementina è più dolce; 

oppure, l’aceto balsamico sta sostituendo sempre più l’aceto 
di vino.
2. Rimuovere le macchinette di bevande zuccherate, soprattutto 
nelle scuole. Bisogna allenare le nuove generazioni perché questo 
impiego massiccio di zucchero ha una serie di effetti anche ormona-
li sgradevoli e pericolosi. Una volta il fumo era tollerato e lo stesso 
l’alcol, adesso i divieti e le limitazioni sono dati invece per scontati. 
è necessario quindi cominciare una complessa battaglia culturale.
3. Aiutare le famiglie a limitarne il consumo a casa con una campa-
gna informativa. Le persone non sono preparate e pensano che di 
zucchero e sale si possa disporre in maniera indiscriminata.
4. Chiedere all’industria di fare un passo. A volte le aziende 
generano nuovi desideri e tuttavia prima di intervenire sull’indu-
stria occorre fare una battaglia culturale, innescare un messaggio 
sanitario che porti le persone a desiderare di cambiare abitudini. 
A quel punto forse l’industria seguirà automaticamente gli indirizzi 
del mercato.
Natale è alle porte, e anche noi possiamo fare qualche piccolo 
passo, come ad esempio scegliere prodotti biologici che di solito 
contengono meno zucchero, fare i dolci in casa in modo da limi-
tarne la quantità utilizzata, preparare tutto il pranzo limitandoci ad 
acquistare solo le materie prime in modo da avere sotto controllo 
ciò che poi andremo a mangiare. Consiglio finale: lo zucchero si 
“brucia” con l’attività fisica, per cui prevediamo nelle 
festività di fare movimento invece che addormentarci 
sulla poltrona!

         Nadia e Giacomo Bo
               www.ricerchedivita.it

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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Raramente capita di andare a teatro e, una volta spalanca-
to il sipario, di sentirsi calati in un’installazione; di percepire 

che anche se nessun attore calcherà il palcoscenico, lì, di fronte 
ai nostri occhi, c’è già di per sé 
un’opera d’arte che attende solo di 
essere animata, vissuta, utilizzata.
è la sensazione che ho provato 
lo scorso mese al Teatro Verdi di 
Trieste durante una rappresenta-
zione de “Il re Pastore” di Mozart. 
La scena che mi si è parata din-
nanzi aveva la lucidità di un’opera 
minimalista, scarna e completa allo 
stesso tempo, senza alcunché di 
troppo. A fare da sfondo una sinteti-
ca riproduzione del Teatro Classico 
di Vicenza, al centro della scena 
una cornice dorata e infine sospese 
ed immobilizzate, delle pecorelle 
bianche e fredde, ingessate come 
l’architettura Palladiana alle loro 
spalle. Ad evocare la bucolica e ver-
de campagna presso cui si svolge 
la prima parte dello spettacolo, un 
tappeto verde sgargiante: prodotto 
industriale di questi tempi, che pare-
va fuoriuscito da un catalogo Ikea. 
Questo connubio tra classico e 
moderno, questa coesistenza 
di elementi statici, volutamente 
“congelati” e di attori vivi e 
pulsanti, produceva effetti poetici 
e stranianti, simili a quelli di una 
performance di arte contempo-
ranea. 
La sensazione che il tutto fosse 
voluto e ben ponderato non mi ha abbandonata per tutto lo spettaco-
lo e l’indomani mi sono decisa a contattare per una chiacchierata lo 
scenografo, il triestino Pier Paolo Bisleri.
Ha accettato volentieri l’invito. A colpirlo – ha ammesso in seguito – è 

stato il fatto che per descrivergli le emozioni prova-
te dinnanzi alla sua creazione io abbia menzionato 
un artista a lui caro, George Segal. Era inevitabile: 
la sua formazione artistica emerge prepotente 

dalla sua attività. è una formazione iniziata presso l’Istituto d’Arte 
“Umberto Nordio” di Trieste (dove ebbe come compagno di classe 
Roberto Vidali, fondatore e direttore editoriale della rivista Juliet) e 

proseguita presso l’Accademia 
delle Belle Arti di Firenze.
Ad essa contribuirono – facendo 
probabilmente la differenza – 
esperienze curatoriali e contatti 
personali, molti dei quali maturati 
in seno allo Spazio di Arti Visive 
della “Cappella Underground”, 
diretto da Bisleri tra il 1970 ed il 
1980. 
La curiosità e l’attività di Bisleri lo 
misero in contatto con artisti quali 
Joseph Beuys, Arnulf Reiner, 
Christo ed Andy Warhol. Confida: 
“Erano altri anni. Allora non esiste-
va troppa mediazione tra artisti e 
fruitori. Sapendo dove incontrarli 
e avendo un po’ di faccia tosta, 
potevi avvicinarli”.
Decisivo fu poi l’incontro con 
l’artista Erika Stocker Micheli, vero 
tramite per lo svolgimento di due 
episodi capitali della vicenda artisti-
ca cittadina: le performance degli 
azionisti viennesi Otto Mühl ed 
Hermann Nitsch svoltesi nel 1978, 
rispettivamente presso l’Istituto 
Nordio ed il Teatro Romano di Trie-
ste. Quello stesso anno, nel giro di 
pochi mesi, Pier Paolo conseguì il 
diploma in scenografia e costume 
all’Accademia ed iniziò a lavorare 
come scenografo.

(segue su Konrad di febbraio 2015 e su www.konradnews.org)

                              Laura Paris

Arte

‘
L’ARTE DELLA SCENOGRAFIA
Una chiacchierata con pier paolo Bisleri

Scenografia del primo e del secondo atto de Il Re Pastore di W. A. 
Mozart, regia di Elisabetta Brusa.

“Sei già stata a Sabatine? Com’era?”
”Non saprei dirti. È strano, ma mi sono divertita”

Sabatino [sa-ba-tì-no] agg. raro di, del sabato
Cena sabatina, cena che un tempo si faceva dopo la mezzanotte 
del venerdì per mangiare di grasso e oltre il consueto. Dall’ebraico 
shabbāt (giorno di) riposo [Devoto-Oli].
Lo sanno ancora in pochi, l’idea è appena nata. Non tanto pochi, 
però. Visto che la saletta del Caffè San Marco non è bastata a 

ospitare tutti i convenuti, nei due 
incontri passati. Il primo è stato 
con Simone Volpato, libraio, e 
Barbara Fornasir, architetto. 
Tema: i luoghi. Nel secondo, con 
Carlo De Incontrera, il musicolo-
go, si è parlato di organizzazione 

e formazione culturale. Ma non hanno parlato solo gli ospiti noti. A 
Sabatine tutti, o quasi, hanno la voglia (e la possibilità) di intervenire.
Orchestrate dal Maestro del Coro Valerio Fiandra, queste occasioni 
di conversazione guidata torneranno per altre due volte in scena: il 
6 e il 13 dicembre, sempre alle 21.00, sempre al Caffè San Marco, 
di sabato naturalmente. Il tema del 6 sarà la musica francese e 
triestina, con il critico e scrittore Rino Alessi. Il 13 si parlerà 
con Giorgio Pressburger con copione tutto politico culturale, 
accordato con molta serissima ironia.

‘SABATINE: DIALOGhI CULTURALI 
ApERTI AL pUBBLICO
Trieste, Caffè San Marco, sabato 6 e 13 dicembre 
alle 21.00. E continua a gennaio

‘



Il secondo ciclo di Saba-
tine è già previsto per la 
seconda metà di gennaio.
A Sabatine si beve, gene-
ralmente, bene. Davanti 
ad un bicchiere, in questa 
situazione mista, fra il sa-
lotto ed il cenacolo, come 
in un incontro fra amici, ci 
si trova a proprio agio. Gli 
ospiti (famosi o sconosciu-
ti) si alternano a raccon-
tare esperienze culturali o 
letterarie, a esporre una 
teoria o ricerca scientifica, 
a presentare una pratica 

artistica, a condividere la passione 
generatrice di una professione non 
comune, e altro ancora.
Filo conduttore di queste serate 
informali è la musica, presenza 
costante nei discorsi e nelle pro-
poste di ascolto, guidate o meno, 
a seconda del programma, a volte 
eseguite dal vivo.
L’intento principe di questi incontri 
resta la creazione del dia-
logo paritario, del confronto 
libero e dello scambio 
culturale e relazionale. 
                             
       (a cura della redazione)
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5L’illustrazione. Un modo di rac-
contare che non usa parole ma immagini. 
Genera un sentimento, apre uno spazio 
infinito. Di sospensione. A connettersi è il 
cuore. La razionalità conosce un attimo di 
pausa. Le emozioni prendono il soprav-
vento. 
è un’arte popolare, non autoreferenziale, 
non elitaria, che nasce per essere riprodot-
ta e raggiungere più persone possibile. 
Nutre l’immaginario, aiuta a sentire e non 
solo a vedere. Un potenziale e un ruolo 
fondamentali nella comunicazione visiva. 
Una disciplina fantastica da tutti i punti 
di vista, alla quale bisogna dare il giusto 
risalto.
Da questa consapevolezza l’idea di un 
concorso promosso la primavera scorsa 
da Ramatou, Istituto per la condivisione 
dell’arte, organizzatore del Festival inter-
nazionale di arte Teranga, che si svolge 
a Škrbina, vicino Komen, nel cuore del 
Carso sloveno, poco lontano da Trieste. L’arte intesa come il ponte 
tra il quotidiano e il volo spirituale in mondi sconosciuti. Teranga, che 
in lingua senegalese wolof significa “ospitalità”, ha come fondamento 
l’essere nel mezzo di mondi diversi, che continuamente si contamina-
no e si intrecciano. 
Il tema del Concorso invitava a concentrarsi sul concetto in-between, 
l’essere e il sentirsi tra differenti culture, lingue, ma anche tra 
differenti visioni e percezioni di noi stessi e della realtà. Un modo 
per conoscere e accettare l’altro, il “diverso”, perché tutti siamo 
inevitabilmente anche “l’altro”. Un tema certamente non estraneo agli 
artisti che spesso si trovano a vivere sospesi tra se stessi e il mondo, 
tormentati da un lato dalla solitudine e dall’altro dal desiderio e dalla 
constatazione di appartenere comunque a quel mondo che allontana 
e spesso vorrebbero allontanare. In-between, un concetto conosciuto 
anche dalle persone che vivono territori di confine. Persone che 
sentono il peso e la responsabilità di un’identità non riconoscibile, 
che può tuttavia attingere instancabilmente a una cultura eterogenea 

in continuo divenire. 
Ma ecco l’apporto magico e alchemico 
dell’illustrazione che spiritualizza la materia 
e materializza lo spirito. Linee, colori, carta si 
trasformano in consapevolezza e conoscen-
za. Dalla materia vile, alla materia preziosa. E 
tutto può essere lieve e immediato. Compren-
sibile a più livelli, senza bisogno delle parole. 
La forza dell’archetipo. Al primo classificato 
del concorso viene offerta la possibilità di 
realizzare delle tavole per un calendario, 
nell’idea che il messaggio di Teranga possa 
accompagnarci tutto l’anno. La vincitrice è 
Alessandra Manfredi, marchigiana d’origine 
e milanese d’adozione. Un’artista apprezzata 
che nelle matite ricerca nuovi mondi. Le viene 
data massima libertà in modo da potersi 
esprimere al meglio. Si inserisce pienamente 
nel tema proposto, raccontando l’incontro 
con se stessi. Un incontro gioioso e amoroso. 
L’accettazione del sé. Un confronto con la 
propria parte oscura, naturale e istintiva. Da 

scorgere, osservare, amare, guidare e fare emergere. Verso l’armo-
nia. Una volpe lineare e appuntita, il suo alter ego in un personaggio 
di fantasia dalle forme rotondeggianti, che alla fine decidono di 
rimanere insieme. 
Un sapiente bilanciamento di vuoti e di pieni. Prevale il bianco. La 
scelta dei colori è essenziale ed efficace: il rosso, una varietà di 
azzurri e verdi in raffinati richiami cromatici. Il grafismo dei dettagli 
risulta molto elegante. Il ritmo è armonioso e contemplativo. L’insie-
me è gradevole ed equilibrato.
Il calendario, trilingue (sloveno, italiano, inglese), in edizione limitata 
è una vera chicca artistica. Per liberare la parte emotiva, per lasciare 
che il cuore provi tutte le sensazioni suscitate dalle immagi-
ni. Con tanta leggerezza e delicata poesia. 

Per informazioni www.redramatou.com

          Fabiana Salvador

‘IN-BETwEEN. L’INCONTRO IN UN CALENDARIO 2015

‘

L’illustrazione che spiritualizza la materia e materializza lo spirito

‘
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Visto che siamo in dicembre e si avvicinano le 
feste natalizie, è giusto che una volta tanto mi 

occupi di una favola per bambini. Devo confessare che 
quando acquistai il Dvd del film di Robert Stromberg 
Maleficent prodotto dalla Walt Disney, ero abbastanza 
scettico, e temevo di avere gettato via il denaro. Invece 
il film si è rivelato una vera sorpresa: mi ha commosso 
e coinvolto come non mi capitava da tempo. Tutto 
merito della superba interpretazione di Angelina Jolie. 
Nel remake con attori veri girato a 55 anni di distanza 
dal vecchio cartone animato, la sceneggiatrice Linda 
Woolverton (vecchia collaboratrice del geniale regista 
Tim Burton) ha pensato di approfondire la figura di 
Malefica, rovesciando completamente la situazione e 
facendola diventare una vittima della crudeltà umana. 
Così la fiaba della Bella Addormentata diventa la 
storia di Malefica, una fata buona trasformatasi in un 
mostro di cattiveria solo perché tradita orribilmente da 
chi amava di più, ma che alla fine troverà il modo di 
superare il male che le è stato inflitto, abbandonando 
le tenebre per ritornare ad essere una creatura della 
luce. Il vecchio maestro degli effetti speciali Rick Baker, 
amico personale del regista Stromberg è riuscito a 
dare a Malefica un aspetto veramente inquietante: 
pelle bianchissima, zigomi alti, gelidi occhi color acciaio 
e bocca rossa come il fuoco. Aurora, da parte sua, 
si convince che Malefica sia la sua fata madrina, dai 
tratti elegantemente dark, onnipresente, prudente e 
affezionata, perfino spiritosa. A questo punto la scintilla di bontà che 
nel cuore di Malefica non si era mai spenta del tutto, si riaccende. 
E l’odio che provava per re Stefano si trasforma in amore per la 
bambina. Quando Aurora ritorna al castello, la profezia si compie in un 
modo praticamente uguale a quello della fiaba classica, ma non sarà 
il principe Filippo a risvegliarla. Gran finale con la battaglia di Malefica 
contro re Stefano ormai impazzito e diventato uno spietato tiranno. 
Malefica, come tutte le creature incantate, teme il ferro freddo, e 
Stefano tenta di imprigionarla con una rete fatta proprio di quel metallo, 
ma lei riesce a liberarsi con l’aiuto del fido corvo Fosco, trasformato in 
drago. Alla fine è re Stefano a soccombere, dopodichè Aurora e Filippo 
ritornano nella Brughiera, mentre Malefica se ne andrà per sempre 

lasciandoli al loro destino. 
Come si vede, la trama è completamente diversa 
da quella del vecchio cartone animato, e si regge 
soprattutto sulla splendida recitazione di Angelina 
Jolie, piuttosto che sugli effetti speciali: a me la 
cosa ha fatto immensamente piacere.  

Ballata dell’odio e dell’amore di Alex de la 
Iglesia (2010)
Ed ora, restando nel campo delle storie di fan-
tasia, qualcosa di completamente diverso. Una 
favola nera intitolata Ballata dell’odio e dell’amore 
diretta e sceneggiata dallo spagnolo Alex de 
la Iglesia  il quale nel 2010 per codesto film ha 
ricevuto il Leone d’Argento alla Mostra del Cinema 
di Venezia. È la storia di Javier, figlio di una vittima 
del franchismo che nel 1973 trova lavoro in un 
circo come “pagliaccio triste”. Qui incontra Sergio, 
il “pagliaccio allegro” che fuori dalla scena è un 
uomo volgare ed estremamente violento, che 
maltratta senza pietà la sua donna, la bellissima 
trapezista Natalia. Dopo varie vicissitudini Javier 
impazzisce dal dolore, sfregia Sergio in maniera 
spaventosa e lui stesso si infligge delle orrende 
mutilazioni, dopodichè si procura delle armi da 
fuoco e comincia ad uccidere tutti quelli che intral-
ciano il suo cammino. Il mite Javier è diventato un 
assassino pazzo e completamente fuori controllo 
a causa delle vessazioni che ha dovuto subire nel 

corso della sua vita dal regime franchista.  Dopo aver assistito casual-
mente all’attentato che costò la vita all’ammiraglio Carrero Blanco (20 
dicembre 1973), Javier e Sergio si ritrovano nella Valle de los Caidos 
per la resa dei conti che avverrà in cima alla colossale croce alta 150 
metri, punto focale del complesso monumentale. La battaglia finale è 
ferocissima, e coinvolge anche Natalia che, alla fine non sopravviverà. 
Niente happy end in quest’opera cupa e sanguinaria che ripropone in 
maniera crudele alcuni classici stereotipi felliniani, ma si rifà 
anche al film di Wim Wenders Il Cielo sopra Berlino (1987), pur 
mantenendo un carattere tipicamente spagnolo. 

    Gianni Ursini

DUE FILM IN CUI DOMINA IL COLORE NERO
Cinema

‘ 

Nel giugno del 1990, nella saletta del Teatro Miela a Trieste, 
arrivavano le prime “pizze” in 35 mm dei film di arrampicata, alpi-
nismo, speleologia, esplorazione e cultura della montagna della 
Rassegna che oggi, sotto diverso nome, ma coi medesimi promotori, 
giunge alla 25a edizione. Nel corso della sua esistenza Alpi Giulie 
Cinema è passata dal teatro Miela al Caffè S. Marco, ed ora è ospita-
ta al Bar Libreria Knulp a Trieste. Codesto trasferimento, pur con il 
massimo rispetto per l’attività culturale che si svolge al Knulp, non è 
indice di buona salute, soprattutto perché la capienza della saletta di 
via Madonna del Mare è piuttosto limitata. In effetti, i soci dell’Asso-
ciazione culturale Monte Analogo promotori della manifestazione non 
nascondono la loro nostalgia per la fotografia ed il cinema analogico 

la cui scomparsa sta portando la storica iniziativa a rischio estinzione, 
in un mondo dove sempre meno spazio viene dedicato alla “estrema 
utilità dell’inutile” usando le più recenti parole di Reinhold Messner, 
personaggio simbolico, tenacemente ancorato ad un modo più libero 
di vivere l’esplorazione del pianeta e del quotidiano. Monte Analo-
go in ogni caso ci prova anche quest’anno grazie al contributo del 
Comune di Trieste, il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e 
della Provincia di Trieste, la collaborazione del CAI sezione di Gorizia, 
Cooperativa Bonawentura e ARCI Servizio Civile. 
Programma per il mese di dicembre
Mercoledì 3 dicembre alle ore 18.00. Mein Erster Berg (Svizzera - 
2012) 97’, regia Erich Langjahr. La dura vita di un montanaro messa a 

‘
ALpI GIULIE CINEMA XXV EDIZIONE
A dicembre il clou Festival della cinematografia di montagna



Dopo l’apertura della nuova stagione 
con Darling, di Ricci/Forte, il cartellone 

2014-2015 del CSS Teatro stabile di innovazio-
ne del F.V.G. propone, come sempre, una serie 
di spettacoli proiettati nella contemporaneità. 
Si segnalano, in particolare, Il ritorno a casa di 
Harold Pinter, firmato da Peter Stein (12 feb-

braio) e Le sorelle Macaluso di Emma Dante (28 marzo), 
entrambi al Palamostre di Udine. Per la danza, da tener 
d’occhio i Dewey Dell con Marzo, al Teatro Palamostre 
(31 gennaio) e Dorky Park di Constanza Macras 
al Teatro Nuovo Giovanni da Udine (17 e 18/4). 
                  
                         S.C.

23

KO
NR

AD
 D

IC
EM

BR
E 

20
14

/G
EN

NA
IO

 2
01

5

Teatri di confine

Benvenuti nel deserto del reale. 
E quel deserto è lì sul palco, davanti a noi, 
nella forma di un container illuminato da 
fredde luci al neon. Tre uomini, avvolti da 
coperte, si avvicinano al pubblico, mentre 
una donna vestita come un po’ come una 
bambola e un po’ come una strega pronun-
cia parole misteriose e terribili. Al Palamo-
stre di Udine, per la stagione numero 33 
del CSS - Teatro Stabile di Innovazione del 
FVG, va in scena la replica, sabato 25 ottobre, del nuovo spettacolo 
di Ricci/Forte, Darling. Per chi vede per la prima volta un loro lavo-
ro, è, allo stesso tempo, uno shock e un’esperienza. Ed è anche il 
tentativo, sincero e programmatico, di fare un teatro profondamente 
contemporaneo. In scena vi sono quattro performer, Anna Gualdo, 
Gabriel Da Costa, Giuseppe Sartori e Pierstein Leirom, che hanno 
svolto un percorso comune di training diretto, quest’estate, da Ricci 
e Forte, proprio a Udine, sulla base dell’Orestea di Eschilo. Ma la 
trilogia tragica Agamennone-Coefore-Eumenidi è solo il punto di par-
tenza per mescolare assieme lo stesso Eschilo, la filosofa Hannah 
Arendt, il fotografo Gregory Crewdson, il pittore Edward Hopper, 
l’attore e teorico del teatro della crudeltà Antonin Artaud e i Led Zep-
pelin (e nella lista ci metto pure Kubrick). Darling è una produzione 
Romaeuropa Festival e Snaporazverein in collaborazione con CSS, 
Théatre MC93 e Festival delle Colline Torinesi.
Nessuno si stupisca, dunque, se dalle coperte fuoriescono dei pu-
pazzi a mano colorati, o se la bambola/strega si toglie la maschera 

sin dall’inizio, assieme ad una grottesca parrucca 
bianca: siamo nel mondo di Ricci/Forte, che è poi 
il nostro mondo, teatralmente trasfigurato. ‘Il futuro 
manda un what’s up: c’è scritto nessuna pietà per 
te’, afferma l’ex strega, prima che il pubblico assi-
sta a un esilarante colloquio tra due pupazzi rossi, 
Oreste ed Elettra, nel momento in cui decidono 
di assassinare Egisto, l’usurpatore del trono, e la 
loro madre Clitennestra, amante di Egisto. Subito 
dopo i quattro protagonisti si trovano risucchiati 

dentro il container e, al ritmo rassicurante di una musica old style, 
ricevono un sacco di botte. Ma la scena è già cambiata: al ritmo di 
Satisfaction dei Rolling Stones viene smantellata una parete del con-
tainer e, mentre la donna gioca a nascondino, uno dei tre uomini tenta 
disperatamente di salire su una scala, ma non ci riesce. Ora tocca a 
Stairway to heaven dei Led Zeppelin, che accompagna la vestizione 
dei quattro con le famigerate tute arancioni stile Guantanamo, anche 
se le mascherine bianche portano il pubblico verso scenari di ango-
sciante attualità, come l’ebola. Lo spettacolo salta da uno shock visi-
vo, musicale e fisico all’altro senza soluzione di continuità e i richiami 
alla tragedia classica sono trascinati nel gorgo di una quotidianità 
senza più spazio per i rapporti sociali: “facciamo finta di adattarci”, di-
cono Ricci e Forte, tra un “inutile concerto di Capodanno” e 
un mucchio di aggeggi tecnologici che non ci permettono un 
reale contatto. Ma gli applausi, alla fine, sono reali e meritati.

        Stefano Crisafulli

DARLING, UN GRIDO DI RESISTENZA UMANA
Lo spettacolo di Ricci/Forte al palamostre di Udine‘

‘
CSS DI UDINE: pROSSIMI AppUNTAMENTI A TEATRO‘

Una scena da Il ritorno a casa

‘confronto con paesaggi meravi-
gliosi e panorami mozzafiato. Ore 
20.30 The Grocer (Grecia - 2013) 
81’, regia Dimitris Koutsiabasa-
kos. L’avventuroso viaggio di una 
famiglia di venditori ambulanti fra 
le aride montagne della Grecia.
Mercoledì 10 dicembre. Giorna-
ta dedicata all’Italia. Ore 18.00. 
Voci dal Lagorai (Italia - 2012) 
33’, regia Claudio Valeriani. Il 
trekking visto come percorso te-
rapeutico per un gruppo di utenti, 
familiari, volontari ed operatori 
del Servizio di Salute Mentale di 
Trento. Un viaggio iniziatico attraverso la spettacolare catena del La-
gorai.  A seguire Guardiano di Stelle (Italia - 2012) 38’, regia Giuseppe 

Brambilla. Il film parla della vita di Oreste, guardiano di 
un impianto idroelettrico nella Valle di Ratti in Lombar-
dia che non si annoia mai perché è anche alpinista, 
fotografo, scrittore ispirato di racconti di montagna e 
cacciatore di emozioni.
Ore 20.30. Piccola Terra (Italia -  2012) 54’, regia Mi-
chele Trentini. Castagna,Canale di Brenta, Valsugana. 
Piccole “terrazze di terra” un tempo coltivate a tabacco 
adesso si trovano in uno stato di abbandono e trovano 
nuovi destini e nuovi proprietari. 
La rassegna continuerà nel 2015 al Teatro Miela di 
Trieste sviluppandosi anche in altre sedi in regione. 

info@monteanalogo.net 
www.monteanalogo.net

                Gianni Ursini

‘



Aprendo la porta di Vico, 9 sembra di entrare in uno spazio 
senza tempo. Si è catapultati in una sorta di mondo pa-

rallelo, dal profumo d’incenso e luci soffuse, dove il traffico di San 
Giacomo e la routine quotidiana rimangono fuori. Il “lontano” diventa 
vicino e confortevole, aldilà dell’esotismo a volte scontato dei clas-
sici negozi etnici. Vico, 9 è un negozio raffinato ed accogliente in 

cui il gusto per l’artigianato si fonde alla creatività di uno scenografo 
teatrale, Andrea, che ha messo passione e coraggio per ritagliarsi 
un suo spazio. L’idea è nata dall’avventura della scoperta, dei luoghi 
ma anche delle persone. Prima i viaggi in Oriente, soprattutto a Bali, 
erano motivati dalla curiosità personale, poi l’attenzione nei confron-
ti dell’artigianato locale, soprattutto quello prodotto da artisti perduti 
nei paesini più disparati, l’hanno spinto a portare a Trieste un ango-
lo indonesiano. Ma Vico, 9 è anche un laboratorio, un luogo in cui 

la creatività del proprietario si può ammirare e toccare con mano. 
L’ambiente è reso caldo dall’arredamento, come un caminetto in 
mezzo alla sala, e dai materiali naturali quali cotone, lana, rame, 
pietra, legno intagliato e fossile, terracotta e incensi. Un’ampia va-
rietà di mobili, arredi, tessuti, sciarpe, parei, collane, quadri originali, 
specchi, borse di pelle o di tela, lampade, candele, cuoricini, oggetti 

per ogni occasione 
e gusto. Una toilette 
espositiva fa da ele-
gante esempio di uti-
lizzo di lavabi in onice, 
marmo o granito. Per 
le festività natalizie da 
Vico, 9 sarà possibile 
trovare oggetti origi-
nali come statuine, 
Babbi Natale e alberi 
di Natale costruiti in 
legno dipinto a mano 
da artisti balinesi con 
porta candele e de-
corazioni incorporate: 
ideale per un regalo 
ricercato e allo stesso 

tempo naturale ed artigianale. Non resta che entrare ad esplorare il 
mondo di Vico, 9. 

Vico, 9 di Andrea Stibiel
Piazza Vico, 9/D – 34131 Trieste
040 309282
www.vico9.com
       Emme

24
KO

NR
AD

 D
IC

EM
BR

E 
20

14
/G

EN
NA

IO
 2

01
5

VICO, 9. COLORI E pROFUMI DA TERRE LONTANE‘

‘
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Partiamo dalla materia prima, declinata nelle sue molteplici essen-
ze. Rovere. Olivo. Amaranto. “Ogni legno è stato albero. Racconta 
una storia e mostra i suoi segni. Ogni pezzo è unico grazie alle sue 

imperfezioni: un nodo, una fessura, una venatura” così racconta 
Sandro Battistella, artigiano ed artista, nel suo bell’atelier/bottega nel 
cuore della Cittavecchia a Trieste.
Sandro non è il classico artista patinato. Non è figlio d’arte e non 
vanta discendenze ingombranti. La sua vita è segnata da un 
sodalizio vero, e non puramente formale, con il legno. Da anni, 
aveva un chiodo fisso, e più che un chiodo, una parola: in-perfetto. 
Si arrovellava intorno alla complessità di questa idea che tenesse 
insieme, in un ossimoro artigianale, la perfezione e la bellezza: 
“Perfezione perché sono preciso e meticoloso. E bellezza che esiste, 
per me, solo nell’imperfezione, nel dettaglio sfasato che rende unico 
l’oggetto”. Finalmente le idee si traducono in realtà. Sandro ha il suo 
luogo del sogno.
Ad accoglierti, in questo spazio che è un vecchio magazzino della 
vecchia Trieste, con alte volte a botte ricoperte da mattoni consunti 
dal tempo, è Raffaella. No, non è Raffaella. Si chiama così ma deve 
trattarsi di una copertura. Ad accoglierti al Laboratorio degli In-prefetti 
è Alice in persona. L’Alice del Bianconiglio e delle meravigliose av-
venture di Carrol. Te lo diranno, senza dubbio, i suoi lunghi capelli, la 

‘IL LEGNO DELLE MERAVIGLIE 
Un laboratorio originale che offre oggetti d’uso e di bellezza

pU
BL
IR
ED
AZ
IO
NA
LE



25

KO
NR

AD
 D

IC
EM

BR
E 

20
14

/G
EN

NA
IO

 2
01

5
pU
BL
IR
ED
AZ
IO
NA
LE

‘ “La vita è tenace! Condividi con noi lo stile di vita green e 
sostenibile”. Questa è la frase che accoglie da Armonie di Roberta, 
la prima spa per capelli di Trieste che ha aperto due anni fa dietro a 
piazza Cavana. Si fonda su scelte etiche e coraggiose: l’utilizzo di 
prodotti ecosostenibili e nasce da un progetto 
che si è fatto strada non facilmente. Più che per 
la sua attività, la proprietaria ha portato avanti 
una missione non da poco per la cura della 
persona e dell’ambiente. Da qui l’incontro con i 
prodotti di Naturalmente - Artec e la linea Sorry, 
no petrol. Questi cosmetici per il benessere dei 
capelli che del corpo made in Italy derivano da 
sostanze botaniche rinnovabili, sono formulati 
con aromi puri di piante e fiori rigorosamente 
coltivati in agricoltura biologica e biodinamica 
(niente pesticidi, concimi chimici, fitofarmaci, 
nè OGM). Dal prodotto finito 
sono banditi siliconi, parabeni, 
derivati dal petrolio, coloranti 
artificiali, sls, peg, nickel. I 
loro produttori si impegnano 
a ridurre lo sfruttamento di 
materie prime che, in fase 
di smaltimento, aumentano 
l’emissione di gas serra e 
quindi il surriscaldamento del 
pianeta. I macchinari che li 
producono si alimentano ad 
energia eolica e geotermica. 

Il risultato è un basso impatto ambien-
tale e prodotti con migliore qualità. 
è una scelta di bellezza ecososteni-
bile, che Armonie di Roberta sposa 
prestando attenzione al trattamento 
ideale per ogni cute e aggiornandosi 

puntualmente sulle novità colore e moda. Ora è il momento ideale 
per i trattamenti di cambio stagione curativi per la cute, anticaduta e 
ristrutturanti, e per provare la novità delle oleazioni, ovvero i tratta-
menti con olio di riso, argan, germe di grano e girasole per tutti i tipi di 

capelli. Tra i trattamenti per il colore, il capello 
si può coccolare con quello idratante senza 
ammoniaca all’olio di jojoba o con l’effetto 
mineralizzante del sale del mar Morto e oli es-
senziali, per capelli lucidi e rinforzati. 
Armonie di Roberta dispone anche di un 
reparto estetico viso-corpo, il posto ideale 
per chi ha la consapevolezza che la bellezza 
aumenta se va a braccetto con l’autenticità di 
prodotti naturali evitando l’uso di sostanze di 
derivazione petrolchimica. La scelta dei pro-
dotti non fa che amplificare una professionalità 
coltivata negli anni nella cura della persona. 
Basti vedere gli occhi delle clienti soddisfatte 
mentre si guardano allo specchio. Il capello 
sta meglio, ma anche noi e l’ambiente.

Armonie di Roberta
Via dei Capitelli 7/a - 34121 Trieste
T 040 3220335
Orari: da martedì a sabato 9-17
giovedì 13- 21 chiuso lunedì
www.naturalmente-artec.com
     
              Emme

pRODOTTI SENZA pETROLATI pER 
UNA BELLEZZA ECOSOSTENIBILE
Armonie di Roberta: la spa per capelli a Trieste

‘

‘

carnagione adamantina e i suoi grandi 
occhi chiari che ti guardano dritto 
nel cuore “perchè a me piacciono le 
persone, e mi piace ascoltarle come si 
ascolta una musica”. Alice/Raffaella è 
la compagna, di vita e d’arte, di San-
dro e con lui ha avviato il progetto. 
Non perdetevi questo luogo delle 
meraviglie. Troverete oggetti di utilizzo 
quotidiano, in legno (e a volte, in 
sperimentali e riusciti abbinamenti con 
metallo o metalcrilato) che sono ca-
ratterizzati da funzionalità e bellezza: 
taglieri, scatole, vassoi, cornici e, su 
richiesta, anche tavoli, sedie, letti, sedie a dondolo. In questo laborato-
rio un desiderio può trasformarsi in un progetto per portare dentro casa 
tua l’oggetto nato nel tuo cuore. Anche un piccolo oggetto. 
I legni di Sandro sono rigorosamente selezionati e si tratta in preva-
lenza di legname italiano, e poi semplicemente oliati.
Ultimo dettaglio, molto importante. “Ogni oggetto è pensato e lavo-
rato come pezzo unico. Ma i costi non sono quelli di opere d’arte. Ci 
teniamo molto al fatto che le persone possano acquistarli, portarseli 
e casa e vivere la loro bellezza”. Alice/Raffaella racconta che Sandro, 
“ha due cose in comune con il legno: dolcezza e onestà”. E lui 

aggiunge: “Non veniamo da mondi confe-
zionati, sappiamo cos’è la vita vera, il vero 
valore delle cose. E crediamo che l’accessi-
bilità alla bellezza sia fondamentale”.
Andate a trovarli. Guardate tutto. Chiedete 
delle lampade della serie “Pinocchio”. 
Cercate gli splendidamente minimal vassoi 
per il sushi. Esplorate manufatti ed idee. 
Cercate i regali per voi e per chi amate. Ma 
non fatevi mancare due minuti di silenzio, 
da passare guardandovi in giro, assapo-
rando profumi autentici di resina e lavanda, 
sotto l’alberello di legno appeso al muro 
che Sandro ha creato come simbolo del La-

boratorio degli In-perfetti. E scoprirete che è proprio l’alberello sotto 
al quale si addormentò Alice, prima di essere felicemente catapultata 
nel Paese delle meraviglie. 
Versione integrale articolo www.konradnews.org

Laboratorio degli In-Perfetti
via Emanuele Filiberto Duca D’Aosta 6A  Trieste orario da 
lun a sab 10-13 e 15.30-20 www.artelegnoinperfetti.it  tel. 
347 4605904
                  Gea Fichte
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Il Legamento Collaterale Mediale 
(LCM), è localizzato nella parte 
interna del ginocchio tra femore e 
tibia ed ha il compito di proteggere 
il ginocchio da movimenti in val-
gismo (ovvero blocca il ginocchio 
da un’eccessiva flessione verso 
l’interno) e da torsioni ampie e 
brusche. Si capisce quindi la sua 
importante funzione per stabilizzare 
il ginocchio sul versante interno e 
permetterne la corretta mobilità.
Il LCM è spesso sede di lesione, 
questa avviene prevalentemente 
per un colpo diretto sul ginocchio 
con suo movimento forzato verso 
l’interno. In altri casi il LCM si può 
ledere a causa di un movimento 
forzato in torsione/rotazione, in 
questo caso spesso è associata 
una lesione dei due legamenti 
crociati o di un menisco.
L’entità del danno si valuta tramite 
valutazione clinica e funzionale, si 
considera la dinamica del trauma 
e si effettuano alcuni test specifici 
per rilevare l’entità dell’instabilità. 
In caso si sospetti una lesione di 
grado severa o emergano anomalie 
nei test clinici, sarà suggerita una 
RMN (risonanza magnetica) per un 
miglior inquadramento clinico e per valutare eventuali lesioni asso-
ciate che possono richiedere una modifica dell’approccio riabilitativo.
In questi casi il programma riabilitativo sarà strutturato anche in 
accordo con quanto indicato dallo specialista inviante, sia per quanto 
riguarda modalità che tempistiche.
Il danno del legamento può essere di 1°-2°-3°, a seconda che il LCM 
abbia subito un microtrauma, uno stiramento o una lesione completa.
L’approccio terapeutico alle lesioni di questo legamento è quasi sem-
pre conservativo; infatti esso ha buone capacità di cicatrizzazione e 
quindi può ristabilirsi senza necessità di interventi chirurgici (come è 
previsto, invece, dopo la rottura del legamento crociato, che non ha 
queste caratteristiche).
L’iter riabilitativo consiste solitamente in una fisioterapia precoce 
che con un programma intenso mira al ripristino più veloce possi-
bile della funzionalità. 
Talvolta può essere utile utilizzare un tutore leggero cernierato con 
sostegni laterali, preferito alle ginocchiere bloccate che si usavano 

tempo fa, in quanto l’utilizzo di queste 
causa rigidità e perdita muscolare 
notevoli.
Inizialmente sono effettuate terapie 
focalizzate alla riduzione del dolore e 
dell’infiammazione, come la Tecar-Tera-
pia o la Laser-Terapia a queste saranno 
associate mobilizzazioni specifiche volte 
alla risoluzione del blocco articolare 
antalgico (solitamente il ginocchio è 
mantenuto dalla persona in lieve flessio-
ne) ed il recupero quindi della completa 
articolarità.
Appena la sintomatologia lo concede si 
inizia quindi la riabilitazione funzionale e 
motoria, questa ha più sfaccettature: si 
va dal rinforzo dei muscoli stabilizzatori 
del ginocchio, con particolare attenzio-
ne al quadricipite, all’allungamento e 
scioglimento dei muscoli contratti (se 
necessario anche con delle sedute di 
terapia manuale), alla rieducazione al 
cammino su tapis roulant e in palestra.
Il tempo auspicabile per una corretta 
ripresa è di 4 settimane circa per lesioni 
lievi e di 6-8 settimane per lesioni se-
vere.
In caso si tratti di uno sportivo o di una 
persona molto attiva, si aggiungerà una 
terza fase in cui si effettuano esercizi 
volti al recupero del gesto atletico, come 

ad esempio esercizi ai gradoni, cambi di direzione e di ritmo, esercizi 
con la palla e di equilibrio, esercizi di forza esplosiva applicando 
destabilizzazioni esterne.
Per ridurre i tempi di recupero è importante inoltre educare l’in-
fortunato ad una corretta gestione del proprio ginocchio, come ad 
esempio educarlo sul corretto modo di regolare ed usare il tutore 
ed eventuali stampelle all’inizio, nonché quali esercizi e movimenti 
svolgere in autonomia a casa in modo da velocizzare il più possibile 
le tempistiche di recupero e minimizzare i danni che involontariamen-
te un paziente può fare per inesperienza.
Molto importante anche rassicurare il paziente e cercare di discute-
re assieme per togliere ogni dubbio, in quanto una buona riabilitazio-
ne deve sempre contare anche su un buona comunicazione 
e relazione tra Fisioterapista e paziente.

            Dott. Ft. Livio Rizzo
            Dott. Ft. Marco Segina

‘
‘

LE LESIONI DEL LEGAMENTO COLLATERALE 
MEDIALE DEL GINOCChIO

Fisioterapia ortopedica

Il ruolo della Fisioterapia
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ed averla sempre a portata di mano. Un’utopia? 
Non più. Il merito va alla tecnologia dell’acqua 
strutturata, arrivata in anteprima nazionale a 
Trieste. 

Cos’è l’acqua strutturata? 
Nel suo percorso dalla sorgente al rubinetto, 
l’acqua viaggia attraverso lunghi tubi realizzati in 
diversi materiali (piombo, amianto, ecc.) oppure 
viene trasportata per centinaia di chilometri in 
contenitori di plastica in cui resta ferma per un 
lungo periodo di tempo. A causa di una vibrazio-
ne non naturale nei tubi o nelle bottiglie, la strut-
tura originaria dell’acqua viene inevitabilmente alterata. Ripristi-
nare la vibrazione naturale è possibile grazie alla procedura TPS 
(technology of programming silicon), ovvero un programma vibra-
zionale che imprime diversi tipi di informazioni naturali direttamen-
te sul vetro. è in questo che le bottiglie Flaška si differenziano 
dalle altre. Sul vetro vengono incisi tre simboli: il primo, il codice 
della serie (es. ACK1), per la gestione e il controllo della qualità; 
il secondo, un cosmogramma o mandala, protegge il programma 
vibrazionale nel vetro; il terzo, attraverso dispositivi ideati dalla 
casa tedesca Bioaktiv, contribuisce a preservare il beneficio della 
struttura dell’acqua. Tramite questo processo le bottiglie vengono 
ripulite dalla “vecchia” vibrazione aumentando così il beneficio del 
programma sigillato nel vetro. Le  informazioni naturali vengono 

così trasferite all’acqua quando essa entra in contatto con il vetro 
programmato attraverso le oscillazioni elettrodinamiche quantisti-
che di domini di coerenza. 

Le bottiglie di vetro non sono tutte uguali
Il vetro sta tornando nella nostra quotidianità, grazie alla consape-
volezza della necessità di sostituire la plastica per salvaguardare 
sia l’ambiente che la nostra salute. Il vetro non sprigiona nessun 
elemento tossico, non rilascia cattivi odori e non altera il gusto del 
contenuto, e proprio per queste caratteristiche viene usato come 
contenitore prediletto per il vino e l’olio, ma anche per le spezie 
e i medicinali o nella cosmetica. è un materiale amico dell’am-
biente perché si può riciclare totalmente. La bottiglia Flaška, dal 
design originale, è prodotta in una vetreria a Firenze, un vanto 

tutto italiano per la produzione di vetro resistente. La bottiglia 
Flaška è in due formati, da 0,50 l e 0,75 l, pratici e agevoli per 
un uso quotidiano anche fuori casa. Per proteggere il vetro, 
le bottiglie Flaška sono dotate di una cover in diversi materiali 
(33 modelli tra cotone classico o biologico, sughero, silicone, 
neoprene e anche personalizzabili).

Dalle fragole all’acqua, l’origine di Flaška 
Maks Vrečko, coltivatore di fragole vicino a Bled in Slovenia, 
ha provato ad innaffiare metà campo con acqua “normale” 
e l’altra metà con acqua strutturata. La differenza è stata 
significativa, e ha sperimentato che le fragole innaffiate con 
l’acqua strutturata erano più resistenti e saporite delle altre. 
Da questo esperimento è nata la sensibilità di Vrečko nei 
confronti della programmazione dell’acqua e la consapevo-
lezza che essa portava gioia a chi ne entra in contatto. Dalle 
fragole dunque è nata un’idea diventata realtà nel 2010 con 
la prima bottiglia Flaška. Dalla Slovenia il prodotto si è diffuso 
in tutta l’area balcanica, e poi in Grecia, Austria, Germania, 
Spagna, Stati Uniti, Canada e, infine, in Italia il cui primo e 
unico distributore si trova proprio a Trieste. 

Flaška Italia SERVICOM
via Fabio Severo 29
34133  Trieste 
www.flaskaitalia.it 
acqua@flaskaitalia.it
tel. 040 661111

      Emme

‘
‘

FLAŠKA, LA TUA SORGENTE D’ACqUA
Una bottiglia amica della salute e dell’ambiente
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1 lunedì ingresso libero
Incontri di Meditazione 
Gli Incontri di Meditazione continuano tutti 
i lunedì di dicembre dalle ore 19.45 alle 
20.45. 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.

1-15 lunedì   ingresso libero
Orti comuni a san giovanni-cologna 
Vuoi un orto? Hai un orto da condividere? 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

1-15 lunedì   ingresso libero
Piano regolatore San 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 ore 16,30-17.30. Info 338 
2118453, prolocosgc@libero.it 

2 martedì                        ingresso libero
Gruppo di sostegno gratuito donne 
Ti vuoi trasformare “Da Bruco a Farfalla”? 
Il Movimento Donne Trieste propone un 
gruppo di sostegno gratuito per Donne 
per gestire ansia e stress, per sviluppare 
autostima e autoefficacia. Conduce Cristina 
Mattioli al Centro Lifecare in via Filzi 8, V p. 
Il gruppo avrà cadenza quindicinale. Info e 
iscrizioni Cristina 328 1319510, 
movimentodonnetrieste@gmail.com 

3 mercoledì                    ingresso libero
Corso Yoga mamme e bambini 
Corso di Yoga mamma-neonati da 3 a 12 
mesi circa. Corso Yoga mamma-gattonanti 
da 12 mesi in su. Rivolto anche alle donne 
che non hanno mai praticato yoga. 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. - Via Filzi 8, 5p. 

3 mercoledì 
La palestra del Respiro 
Iniziano i mercoledì del Respiro Con-
sapevole: ti aspettiamo per allenarci ad 
utilizzarlo come strumento di benessere 
nella vita quotidiana e sarà il tuo fantastico 
alleato guaritore di dolori e pensieri. Leo-
narda Majaron Piazza Benco 4 3° piano, 
ore 18,15. Info 347 6910549.

5-19 ogni venerdì 
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 

6 sabato 
Ashtanga Vinyasa Yoga 
Seminario di presentazione, orario 14.30-
18.30. Per chi desidera provare lo stile di Ha-
tha Yoga tipico della citta indiana di Mysore. 
Scopriremo insieme le peculiarita di questo 
stile (Vinyasa, Drishti, Ujjayi) e le asana che 
compongono la prima sequenza. Adatto a 
tutti. Iscrizioni entro il 5 dicembre, ass. Shanti 
via Carducci 12. Info 040 3478445 ore 17-
19, www.shanticenterts.it, Dario Buratto 349 
1275009, www.darioburatto.it

8 lunedì  ingresso libero
Festa degli amici del comitato ELIC 
Scuole libere di ricerca scientifica per bam-
bini. Pranzo conviviale vegetariano seguito 
da attività ludiche per grandi e bambini, inizio 
alle ore 13. Comitato pro-Fondazione ELIC 
via Mazzini 30, 3° p. Prenotazione obbligato-
ria. Info 333 4236902, 040 2602395. 

8 lunedì 
Vedere oltre 
Seminario speciale con Sauro Tronconi di 
stimolazione del chakra Ajna (Terzo occhio) 
secondo la tradizione giapponese e tibetana. 
Gli effetti sono un forte aumento delle facoltà 
intuitive ed emozionali, sollecitazione della 
memoria e forte sensazione di lucidità e 
chiarezza. Necessario incontro personale. 
Info 380 7385996, www.trieste.espande.it. 

8-21 lun-dom ingresso libero
CoCreare la nuova terra-meditazione 
Meditazione di Luce per la Terra e l’Umanità, 
in connessione con i regni-Deva della 
natura, il cuore di Gaia, la Fratellanza 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 situa-
zione aggiornata del passaggio di frequenza 
e di coscienza 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

9 martedì 
Emergency: cena e conferenza 
Emergency organizza una cena con menù 
completo all’agriturismo Milic in Carso, 
a Sagrado. Sarà presente la cardiologa 
triestina Erica Della Grazia che racconterà 
la sua esperienza all’ospedale Salam, 
in Sudan, alle ore 19.30. Prenotazione 
obbligatoria entro il 7 dicembre con mail a 
emergencytrieste@yahoo.it o chiamando il  
numero 347 2963852.

9 martedì 
ingresso libero
Brindisi multietnico per la Pace 
A partire dalle ore 17 l’associazione Multi-
cultura vi aspetta al Brindisi multietnico per 
la pace in via XXX Ottobre 8/a in occasione 
delle festività di fine anno per lo scambio 
degli auguri tra le persone delle comunità 
presenti a Trieste e conoscere il program-
ma e dare le eventuali adesioni per la 
Marcia della Pace. Info Multicultura center, 
via XXX Ottobre 8/a dal lun. al ven. 10.30-
13.30 e 15.30-19.30, sabato solo mattino; 
cell.338 2118453, triestemultietnica@libero.
it, pagina Facebook: Trieste Multietnica 

12 venerdì 
Musica classica del nord India 
L’ass. culturale Shanti, ospiterà un concerto 
di musica classica del Nord India. Si esi-
biranno Jari Palmeri al Sitar, strumento a 
corda principe di questa tradizione, accom-

pagnato da Francesco Gherardi alle Tabla, 
percussioni. Sarà presentato ed eseguito 
Raga Yaman, una delle melodie tipiche 
del repertorio classico indiano. Alle ore 21 
in via Carducci 12. Info 040 3478445 (ore 
17/19 lun-ven).

12 venerdì                      ingresso libero
Tav opportunità o truffa? 
Il progetto TAV Torino-Lione ci costerà una 
cifra vertiginosa ... sarà una opportunità per 
rilanciare la nostra economia oppure una 
colossale truffa? Se ne parla assieme al 
dott. Goghero di Etinomia.it alle ore 20.30 
al Knulp in via Madonna del Mare 7/a. Info 
040 54848.

12 venerdì                      ingresso libero
Yogarte a Natale 
Incontro tra Mandala e Musica per uno 
scambio di Auguri creativi di Natale! Per 
adulti e bimbi al Joytinat Yoga Ayurveda, 
alle ore 18, via F. Venezian 20. Info 040 
3220384, www.joytinat-trieste.org

12 venerdì                      ingresso libero
Conferenza Nei Qi Gong  
Nei Qi Gong: la pratica, uno stile di vita. 
Presentazione della Scuola e Seminari 
alle ore 19, via F. Cappello 4. Info www.
neiqigong.it; www.neiqigongts.net; 
neiqigongts@gmail.com cell.328 2487818, 
324 9018560.

13 sabato                       ingresso libero
Il segreto del Natale 
Il ruolo della donna nella festività natalizia 
e nelle cerimonie cristiane e precristiane. 
Conferenza con Cristina Mattioli, Gestalt 
Counselor, a cura del Movimento Donne 
Trieste, alle ore 10 al Centro Lifecare in via 
Filzi 8, V p. Info 040 761040, 328 1319510, 
movimentodonnetrieste@gmail.com 

13 sabato 
Nel nome dell’ armonia 
Sentire, rilevare in sè la frequenza di 
luce: Armonia..; con pratiche di gruppo 
che vivendole possiamo poi riportare nei 
vari eventi della vita e del quotidiano, 
nell’arte di riaccordare ciò che sentiamo 
in disaccordo; entreremo nella fluidità, 
la presenza e l’ascolto, la bellezza di 
interazione e armonizzazione con gli altri; 
e lo scopriremo con la voce, col gesto e 
preziosa musica, semplici e creativi giochi 
sonori dai più meditativi ai più giocosi; 
infine un canto di pace e danza di espan-
sione d’amore per la Terra. Seminario 
con Arleen Sidhe, terapeuta essena, 
operatrice olistica, arte-musico-danzate-
rapeuta; all’assoc. Lam in piazza Benco 
4, ore 14.15-19.15. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

13 sabato 
ingresso libero
Emergency: mercatino e mostra 
Emergency organizza un mercatino nata-
lizio, orario 16-19, in via Donizetti 5/a. Al 
vicino caffè S. Marco alle 17 inaugurazione 
di una mostra benefica di artisti triestini a 
favore di Emergency con presenza di un 
relatore dell’associazione umanitaria.

15 lunedì 
Vuoi un 2015 meraviglioso? 
Fissa i tuoi obiettivi per il nuovo anno ed 
impara ad organizzarli con metodo, per non 
procrastinare e realizzare i tuoi sogni. Cor-
so ore 18-22 con buffet. Info 320 7934330 
info@alessandraagosto.it

15 lunedì 
Corso di cucina vegan 
Hai ospiti vegan e non sai cosa cucinare? 

Vuoi delle ricette sane e golose per un menù 
di Natale e Capodanno? Corso ore 10-13 e 
poi assaggeremo il cibo preparato. Info 320 
7934330 golositavegane@gmail.com

19 venerdì                      ingresso libero
Le energie solari cambiano la terra 
L’attuale processo di mutamento tramite 
le Energie Solari (Elohim solari) e le 
tempeste, la magnetosfera, le anomalie 
climatiche...Cosa succede nel corpo, 
nell’anima, nel pianeta; l’altra Realtà del 
Sole, il Cristo cosmico che dialoga con 
Madre Terra; dare fiducia alle modifiche 
vibrazionali in corso: il cambio dimensio-
nale, le modifiche Dna, i sintomi agevoli o 
spiacevoli; come armonizzarci nella nuova 
energia cristallina? Aiuti te stesso, gli altri, il 
mondo. Conferenza-Messaggi di luce per 
il solstizio. Con Arleen Sidhe, ore 20.15 
all’assoc. Lam in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

21 domenica 
Celebrazione e festa del solstizio 
Celebriamo insieme: cerchio di luce e me-
ditazione per la Nuova Terra in Transizione 
integrata dai Suoni di luce cristallini, seguita 
dai messaggi sul Passaggio del Solstizio; 
rito di rilascio del “vecchio” per il nuovo anno 
nell’ Energia cristallina, pratica essena di uni-
ficazione e contatto con “Colui che Viene”; 
infine canti sacri del mondo e della tradizione 
celtica. Partecipazione su prenotazione; con 
Arleen Sidhe, alle ore 18.30 presso assoc. 
Lam, piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

trieste gennaio
1 giovedì    ingresso libero
Marcia cittadina della Pace 
48.ma Giornata mondiale della pace. Tema 
scelto da Papa Francesco: “Non più schiavi, 
ma fratelli”. Ritrovo e musica per la pace ore 
14 al museo Henriquez in via Cumano 22, 
partenza ore 15. Percorso: Via Cumano, via-
le D’Annunzio Largo Bariera, via Carducci, 
sosta silenziosa dinanzi alla lapide dei martiri 
trucidati dai nazisti in via Ghega, piazza S. 
Antonio, testimonianze, riflessioni e canti per 
la pace. Ore 17:45 – conclusione. Ore 18 
- messa per la pace celebrata dal vescovo. 
Info Comitato pace convivenza e solidarietà 
Danilo Dolci 338 2118453, blog - http://
comitatodanilodolci.blogspot.it facebook - 
Comitato Pace Danilo Dolci Trieste e-mail 
- comitatodanilodolci@libero.it 

5-19 ogni lunedì   ingresso libero
CoCreare la nuova terra-meditazione 
Meditazione di Luce per la Terra e l’Umanità, 
in connessione con i regni-Deva della 
natura, il cuore di Gaia, la Fratellanza 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 situa-
zione aggiornata del passaggio di frequenza 
e di coscienza 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

9-30 ogni venerdì 
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.budopan-
tarei.com - fb www.facebook.com/paolo.
zemanek

AppUNTAMENTI DI DICEMBRE E GENNAIO Su www.konradnews.org gli annunci di FEBBRAIO entro il 20 gennaio

trieste dicembre
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16 venerdì    ingresso libero
I bambini nella nuova terra  
Ci sono modifiche e novità nelle anime 
che si incarnano oggi nella Transizione 
planetaria; cosa vive l’anima nei mondi 
sottili durante la gestazione e la nascita, 
cosa porta oggi sulla Terra, le modifiche 
del Dna in corso, i bambini indaco-cristal-
lo, come cambiano le inter-azioni familiari, 
e altro ancora! per vivere in serenità e 
fiducia il Cambiamento, un aiuto per 
tutti, per genitori, figli, nonni, educatori...; 
Conferenza e messaggi di luce con 
Arleen Sidhe, alle ore 20.15 all’assoc. 
Lam, piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

17 sabato 
Armonizzarsi nella nuova terra 
La Nuova Terra e il Cambiamento non è 
per “esseri eletti”, ma per chi si autosce-
glie, aprendosi al portale interdimensio-
nale e ascensionale del Cuore; accogli 
te stesso e gli altri nel contatto, la qualità 
d’ apertura, il sostegno, con pratiche in 
gruppo di profonda sensibilità e bellezza, 
nutrimento di luce e guarigione e splen-
dida musica, che vivremo sia nel gioco, 
che nel profondo; sentirai l’abbraccio 
del gruppo e lo daremo poi al mondo! 
Seminario con Arleen Sidhe, terapeuta 
essena, operatrice olistica, arte-musico-
danzaterapeuta. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

17 sabato    ingresso libero
Time Management:   
Valorizzare la Vita sfruttando al meglio 
il Tempo per soddisfare i Desideri, le 
strategie più efficaci per gestire il tempo 
in modo soddisfacente. Conferenza con 
il Dr. Giandomenico Bagatin, psicologo e 
psicoterapeuta, alle ore 18 al Centro Life-
care in via Filzi 8, V p. Info 040 761040, 
lifecare07.ml@gmail.com 

18 domenica   ingresso libero
Settimana dedicata al maestro 
Il pensiero epistemologico del Dr. Serge 
Raynaud de la Ferrière per la compren-
sione del mondo moderno. Conferenza 
con il Dr. Serge Raynaud de la Ferrière 
nel 99° anniversario della nascita, alle 
ore 18 nella sede della Magna Fraternitas 
Universalis in via Mazzini 30, 3° p. Info 
333 4236902, 040 2602395.

19 lunedì    ingresso libero
Settimana dedicata al maestro 
“Obiettività metafisica e linguaggio 
simbolico nel pensiero filosofico e 
nell’opera pittorica del Dr. Serge Raynaud 
de la Ferrière”. Conferenza di Leonar-
do Calvo alle ore 17.30 alla Scuola 
d’arte UNINT della Magna Fraternitas 
Universalis, via Mazzini 30, 5° p. Info 333 
4236902, 040 2602395.

19-26 lunedì   ingresso libero
Piano regolatore S Giovanni Cologna 
Invito alle Associazioni del rione di San 
Giovanni Cologna, ed ai singoli cittadini a 
incontrarsi per presentare le iniziative re-
lative 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 incon-
tri si svolgeranno tutti i lunedì al punto 
informativo della Proloco di via Giulia 
39/b ore 16.30-17.30. Info 338 2118453, 
prolocosgc@libero.it 

21 mercoledì   ingresso libero
Lo yoga e il metodo Ferriz-Ferrière 
per l’equilibrio fisiologico ed emozionale e 
per la concentrazione mentale. Conferen-
za alle ore 18 al Centro Culturale di Yoga 
Jñanakanda, via Mazzini 30, 3° p. Segue 
dalle 19 alle 20.15 la pratica del metodo. 
Info 333 4236902, 040 2602395.

24 sabato   ingresso libero
I 7 congressi mondiali dell’ELIC 
Scuole Libere di Ricerca Scientifica per 
bambini (dal 1999 al 2013). Conferenza 
alle ore 18 preceduta dalle ore 16 alle 
17.30 da un laboratorio ludico-didattico 
per bambini dai 5 ai 12 anni. Sede del 
Comitato pro - ELIC in via Mazzini 30, 
5° p. Info via Mazzini 30, 3° p. Info 333 
4236902, 040 2602395.

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 no-
stre iniziative su www.legambientetrieste.it 

Cure essene l’aura e forme pensiero  
Le terapie essene e la lettura dell’Aura 
sono una medicina di luce completa, e 
messe oggi al Servizio per facilitare la 
Transizione nella Nuova Energia; scoprire 
l’origine delle malattie e il legame con le 
Forme Pensiero,come trasmutare in luce; 
riequilibrio delle emozioni,il sistema dei 
chakra e relativi organi del corpo, cure 
per la circolazione pranica e sottile dei 
nadi, i campi aurici,l’uso del Suono, gli 
oli essenziali;Un incontro con sè stessi, 
di guarigione e armonia interiore, fisica e 
sottile. Trattamenti individuali, incontri e 
conferenze con Arleen Sidhe, terapeuta 
essena certificata alla scuola di formazio-
ne 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 interni; Ri-accordatura 
del Sè, i suoni dei chakra e dei corpi 
sottili; Nada e MantraYoga; Effetti e uso 
consapevole delle scale e intervalli mu-
sicali; Gestualità, Canto, voce e corpo; 
Il Canto Armonico, toning e Overtones; 
canalizzazione suoni di luce, per l’anima, 
la Terra e l’ambiente. Sedute terapeuti-
che, lezioni individuali; corsi, terapie di 
gruppo, laboratori e seminari collettivi 
anche a richiesta; con Arleen Sidhe. Info 
347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Canti sacri e popolari dal mondo  
Canti della tradizione sacra e etnica-
popolare delle culture del mondo, ognuno 
valorizzato nella sua speciale espressione 
artistica, nello stile, nella pronuncia, nel signi-
ficato, nel gesto...; corsi individuali ad orari 
personalizzati, di gruppo per coro, anche 
a richiesta di altre scuole e associazioni e 
per l’infanzia. Con Arleen Sidhe. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

Canto e musica celtica  
Corsi di Canto (stile, espressione e lin-
gue delle aree celtiche) e degli strumenti 

in uso nella tradizione: feadog (flauto 
irlandese), bodhran (tamburo celtico), 
chitarra per accompagnamento. Relativi 
agli strumenti e ai canti, è parte integran-
te anche la storia e le tradizioni, le origini, 
elementi di filologia nelle lingue, il mito e 
la spiritualità celtica, offrendoci oggi un 
ricco repertorio. Lezioni individuali e di 
gruppo, anche a richiesta di altre scuole 
e associazioni. Con Arleen Sidhe. Info 
347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Nuova formazione 2015  
Craniosacrale Biodinamico metodo 
dr.Sutherland: Aperte le Iscrizioni. Il 
percorso è aperto a chiunque desideri 
apprendere una raffinata Arte di Ascolto 
per sé stessi o per le persone che si 
offrono come Professionista di cui alla 
Legge 4/13. BCS Ass.Reg. Biodinamica 
Craniosacrale accreditata ASI-ACSI. Info 
345 9224454, info@bcstrieste.it 

Tecniche e guarigione quantistica  
Trattamenti e cure connessi al campo 
Matrice divino e l’enegia cristallina con 
cui si opera, dove ogni organo, cellule, 
forma fisica, campi aurici, e tutto il nostro 
essere ha il suo corpo di luce-modello 
originario; codici di luce originari e 
informazioni Dna vengono così riportati 
in armonia riequilibrando le dissonanze 
di disturbi e malattie di corpo e anima. 
Sedute e trattamenti con Arleen Sidhe, 
terapeuta certificata, operatrice del be-
nessere e medicine quantistiche.Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

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

Inglese pratico  
Incontri settimanali per adulti e ragazzi, 
orari da concordare. Quota adesione 
associativa annuale € 20,00. Info Scuola 
Popolare presso 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 
presso 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 

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 in-
formativo pro loco rionale via Giulia 39/b. 
Orario: ogni lunedì dalle 16.30 alle 17.30, 
prolocosgc@libero.it, 338 2118453.

Se composti paghi meno Tari  
Fare compostaggio domestico può essere 
un modo per risparmiare fino al 20% 
della tassa Tari per il 2015. Per reperire la 

modulistica e per l’aiuto nella compila-
zione della domanda, per la riduzione 
della tariffa, da portare all’agenzia Esatto 
entro 30 dicembre 2014. Info sportello 
ambiente Più Verde Meno Cemento in via 
XXX Ottobre 8/a, Tiziana 328 7908116, 
multiculturacenter@libero.it Orari: lunedì, 
martedì giovedì, venerdì ore 16.30-19.30; 
mercoledì, sabato 11-13. 

Sistema yoga nella vita quotidiana  
Inizia il 2015 in armonia, vieni a fare una 
lezione prova gratuita lunedì (1/15 dic.-
12/19/26 gen.), ore 9-10.30, Ass. LAM, 
Piazza Benco 4. Il corso è particolarmen-
te indicato per chi attraverso posizioni 
adatte ad ogni età vuole dedicare un po’ 
di tempo al proprio benessere fisico e 
psichico. Scopri i benefici del Sistema: 
Armonia per corpo, mente e anima. Info 
Ivana 339 5659658, www.yoganellavita-
quotidiana.it/www.yogaindailylife.org 

In forma con la mente  
Sei sempre a dieta e non riesci a perdere 
quei chiletti di troppo? Per ritrovare la for-
ma con la mente e non solo con attività 
fisica e diete, a partire da gennaio. Info 
320 7934330 info@alessandraagosto.it

Corsi gravidanza e postparto  
Continuano i nostri corsi di movimento in 
gravidanza, preparto e postparto e corsi di 
consapevolezza del perineo. Info cel 340 
0804232, e-mail percorsodonnats@gmail.
com, Facebook Per-CORSO Donna.

Gorizia dicembre

7 domenica  ingresso libero
Festa d’Avvento 
dalle ore 11 alle 18 Festa d’Avvento: 
apertura musicale, teatrino delle pupette, 
laboratori di corone d’avvento, candele 
di cera d’api a immersione, lana infeltrita, 
arance profumate. Possibilità di visita 
alla Scuola e al Giardino d’Infanzia, 
bazar, ricco buffet e caffetteria! Borgnano 
di Cormons Piazza della Repubblica 33. 
Info 0481 67496 
mail: educarewaldorf.fvg@gmail.com 

12 venerdì   ingresso libero
Il ruolo del gioco e dello sport... 
... nel sano sviluppo dell’essere umano. 
L’agonismo, la specializzazione e la ripe-
tizione del gesto, il movimento formativo/
creativo e il movimento meccanico, lo 
sport adatto nelle diverse età, il movimen-
to del bambino in età prescolare. Confe-
renza con Davide Bartolini, diplomato a 
Ludwigsburg in Spacial Dynamics e Gin-
nastica Bothmer, insegnante di ginnastica 
in diverse scuole Steiner-Waldorf, alle ore 
20.30 presso la Scuola Steiner-Waldorf 
di Borgnano di Cormons in piazza della 
Repubblica 33. Info 0481 67496 
mail: educarewaldorf.fvg@gmail.com

13-14 sabato e domenica 
Corso di Yantrayoga e Pranayama 
Lo Yantra Yoga è un sistema di Yoga uni-
co, tra i più antichi al mondo che coordina 
movimento e respiro: www.yantrayoga.
org. Il corso introduttivo, aperto a tutti, 
sarà tenuto da Marco Baseggio presso 
A.s.d. Corpo Libero, via Roma 15, Ronchi 
dei Legionari. Orari 10-12.30 e 14.30-17. 
Offerta suggerita euro 80. Info Riccardo 
329 2314685 riccardovrech@gmail.com 
o Cristian 333 7947999 piccoli.cristian@
gmail.com Prenotazione necessaria entro 
il 9 dicembre.

AppUNTAMENTI DI DICEMBRE E GENNAIO Su www.konradnews.org gli annunci di FEBBRAIO entro il 20 gennaio

trieste gennaio



www.facebook.com/konradnews

Gorizia gennaio
16 venerdì   ingresso libero
Dall’Universalità all’Individualità 
Conferenza a cura di Claudia Scala. Ven-
tennale esperienza dei bambini del primo 
settennio, formazione pedagogica Steiner-
Waldorf con i maestri Helmut von Wartburg 
e Roland Link, alle ore 20.30 Scuola 
Waldorf Borgnano di Cormons in piazza 
della Repubblica 33. Info 0481 67496 mail: 
educarewaldorf.fvg@gmail.com

19-16 lunedì  ingresso libero
Orti comuni a San Giovanni-Cologna 
Vuoi un orto? Hai un orto da condividere? 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

20 martedì   ingresso libero
I nuovi strumenti tecnologici: 
...mezzo educativo o elemento di distur-
bo? Lo sviluppo delle facoltà dell’Essere 
Umano attraverso l’educazione all’im-
magine, dalla fiaba alla storia contem-
poranea. Conferenza a cura di Rossana 
Celeghin Diploma di pedagogia curativa 
presso l’Istituto Rudolf Steiner di Kassel, 
docente presso diversi centri e seminari di 
pedagogia curativa ed arteterapia. Alle ore 
20.30 a Borgnano di Cormons in piazza 
della Repubblica 33. Info 0481 67496 
mail: educarewaldorf.fvg@gmail.com

23 venerdì   ingresso libero
Il raggio cristico della nuova era 
e la trasformazione della spiritualità in re-
lazione al sestile Nettuno-Plutone (1940- 

2040). Conferenza con Guido Marotta 
della Facoltà di Cosmobiologia dell’UNINT 
Magna Fraternitas Universalis, ore 19.30, 
via Mazzini 30 3° p. 
Info 333 4236902, 040 2602395. 

Associazione Spazio organizza:  
Corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì dalle ore 
9 alle ore 10.30 e il martedì dalle ore 17.30 
alle ore 19 con inizio lunedì 12 gennaio 
2015; - corso di Ki Gong (Ginnastica Tra-
dizionale Cinese) il giovedì dalle ore 17.15 
alle ore 18.15 con inizio giovedì 15 gennaio 
2015; nella Palestra Spazio Via Marega, 28 
Lucinico, info 0481 32990 Anna 

A.s.d. corpo libero organizza:  
corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì e merco-
ledì dalle ore 18 alle ore 19.30 e il lunedì 
dalle ore 20 alle ore 21.30 ed il giovedì 
mattina dalle ore 9.30 alle ore 11, con 
inizio lunedì 12 gennaio 2015, a Ronchi dei 
Legionari nella Palestra Corpo Libero via 
Roma 15. info 0481 777737; 0481 32990 
(Anna)

Sloveno per genitori e bambini  
Imparare a conoscere singole parole anche 
semplici da usare in varie circostanze 
può essere un buon inizio per realizza-
re 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 

udine dicembre

5 venerdì   ingresso libero
L’abbondanza come modo di esistere: 
L’abbondanza come modo di esistere: miti 
e tabu’ sulla ricchezza materiale. Confe-
renza con il dott. Enrico Spigarollo, esperto 
finanziario, alle ore 20.30 alla Bioteca in via 
Villa Glori 41.    

9 martedì   ingresso libero
Lezione Hatha Yoga gratuita! 
Presso Power Yoga Italy a.c.s.d in via 
Nazionale 42 a Tavagnacco (Udine) lezione 
gratuita di 90 min. di Hatha Yoga con Ste-
eve Dubois, alle 19.30. Info 339 1768747, 
347 4858722. Vi aspettiamo numerosi!

12 venerdì   ingresso libero
Pillole per l’anima 
Presentazione del libro: pillole per l’anima 
con Anna Ercoli, psicologa e formatrice 
approccio integrato, alle ore 20.30 alla 
Bioteca in via Villa Glori 41.

19 venerdì  ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
Partecipa a questa dimostrazione pratica 
dove potrai sperimentare in prima persona 
l’efficacia di questo metodo che risolve i 
problemi della vita. Ore 20.30, via S. Rocco 
142 - Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

19 venerdì   ingresso libero
Il terzo paradigma 
Il terzo paradigma. Decrescita ed economia 
solidale. Conferenza con Ferruccio Nilia, 

forum per i beni comuni e l’economia 
solidale, alle ore 20.30 alla Bioteca in via 
Villa Glori 41.

udine gennaio
20 martedì   ingresso libero
Conosci le costellazioni familiari! 
Vieni a provare questo straordinario meto-
do che fa emergere le dinamiche profonde 
e inconsce che causano i problemi della 
vita. Ore 20.30, via S. Rocco 142 - Giaco-
mo Bo - www.ricerchedivita.it

27 martedì   ingresso libero
Costellazioni familiari! 
Serata dimostrativa e aperta a tutti per 
conoscere questo straordinario metodo che 
mette in luce le vere cause dei problemi 
e ne cerca la soluzione. Ore 20.30, via 
S. Rocco 142 - Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

Escursioni
7 domenica 
Col WWF Trieste sul monte Kremenjak  
Escursione sul monte Kremenjak vicino 
a Jamiano, guidata dal prof. Livio Poldini. 
Info e adesioni WWF Trieste, 329 2223133 
Roberto, wwftrieste@gmail.com 
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AppUNTAMENTI DI DICEMBRE E GENNAIO Su www.konradnews.org gli annunci di FEBBRAIO entro il 20 gennaio
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NAT SALE
sabato 20 dicembre 
e 10 gennaio - ore 10-20

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

        seguici su facebook


