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Sommario‘
‘

Andrea, la transessuale colombiana aggredita più volte, è stata uccisa a bastonate a Roma, il 29 luglio, 
per il genere sessuale che aveva scelto e sentito e per la vita che non aveva scelto, quella di homeless. Il 
pregiudizio di chi non lascia scegliere e non permette la libertà individuale l’ha uccisa. Questa dedica per 
tenere in vita il suo significato e per riaffermare che chi uccide è già morto dentro.
Una piccolissima e amara dolcezza si è levata al suo funerale, avvenuto il 27 dicembre scorso, dopo 
cinque mesi che hanno confermato la sua solitudine al mondo, quando dai celebranti è stata definita lei.
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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, diretto-
re compreso, non collaborasse gratuitamente. 

www.facebook.com/konradnews
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4‘I media sono pieni, da anni, di lamentazioni e “denunce” 

contro il peso insostenibile degli incentivi alle fonti di energia rinnova-
bili, fotovoltaica in primis. Responsabili, secondo questa tesi, dell’ele-
vato prezzo dell’energia elettrica in Italia, che sarebbe il principale 
handicap per le nostre industrie rispetto ai Paesi concorrenti.
Tesi falsa, come abbiamo 
cercato di spiegare tempo fa 
(Konrad n. 179/2012 “Panza-
ne interessate”).
Quasi nessuno denuncia in-
vece i sussidi elargiti a piene 
mani, non soltanto in Italia, 
alle fonti energetiche fossili: 
carbone e petrolio soprattut-
to, ma anche metano (e nu-
cleare). Lo fa Legambiente, 
nel dossier “Stop sussidi alle 
fonti fossili”, che vale la pena 
analizzare. 
Un dossier divulgato alla 
fine dell’anno scorso, che ha 
suscitato l’inviperita reazione 
di Assoelettrica (riunisce i 
grandi produttori di elettricità: ENEL, Edison, A2a, ecc.) e del ministro 
dello sviluppo economico Zanonato (PD e nuclearista, Konrad n. 
187/Giugno 2013 “Ariecco i nuclearisti”). Va detto che i sussidi alle 
”fossili” sono un problema mondiale.
L’IEA (Agenzia Internazionale per l’Energia) stima infatti in 544 miliar-
di di dollari i finanziamenti, diretti e indiretti, alle energie fossili in tutto 
il Mondo nel 2012, contro i 101 milioni andati alle rinnovabili. Una 
tendenza in aumento: i sussidi erano pari a 523 miliardi nel 2011, a 
412 nel 2010, potrebbero arrivare a 660 miliardi (lo 0,7% del PIL) nei 
prossimi anni, se non cambieranno le strategie energetiche dei diver-
si Paesi. Aiuti che per il 92% vanno ai produttori di petrolio. L’Europa, 
teoricamente “prima della classe” nella lotta ai cambiamenti climatici, 
non è da meno di Stati Uniti, Cina, Russia, ecc.: si è scoperto infatti 
che nel 2011 i sussidi al nucleare ed alle energie fossili nei Paesi 
dell’Unione hanno superato i 100 miliardi di Euro (30 quelli alle rinno-
vabili), malgrado gli sforzi del Commissario all’Energia Oettinger per 
censurare questi dati.
Da ciò la richiesta di tutte le principali ONG ambientaliste affinché 
questi sussidi vengano aboliti e si sostengano invece progetti per 

l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili (che non 
inquinano). Un impegno in questo senso era stato preso al G20 di 
Pittsburgh già nel 2009, ma nulla ne era seguito.
In Italia Legambiente calcola in oltre 12 miliardi di euro nel 2013 
i sussidi diretti (4,4 miliardi) e indiretti (7,7) alle fonti fossili, ad 

esempio nel settore 
dell’autotrasporto: 
500 milioni, tra con-
tributi alle aziende, 
sconti sui pedaggi 
autostradali, riduzioni 
INAIL e RCA, sconti 
sulle accise per il car-
burante, ecc. Senza 
dimenticare gli inve-
stimenti per nuove 
strade e autostrade 
previsti dalla Legge 
Obiettivo (4,3 miliardi 
nel 2013). 
Bisognerebbe invece 
incentivare tecnologie 
più efficienti per ridur-

re i consumi e – soprattutto –  investire in altre forme di trasporto e 
mobilità, urbana ed extraurbana, su ferro e via mare, per le merci e 
le persone.
C’è poi il capitolo dei sussidi alle fonti “assimilate” alle rinnovabi-
li con il famigerato CIP 6 (a Trieste ne beneficia la centrale “Elettra”, 
grazie ai gas di cokeria della Ferriera di Servola), che ha fruttato a 
raffinerie ed altri impianti circa 900 milioni nel 2013.
Ancora, una nuova centrale a “carbone pulito” nel Sulcis in 
Sardegna riceverà 60 milioni di euro/anno per vent’anni, mentre 160 
milioni di fondi pubblici “rimborsano” le quote di emissione di CO2 
versate da alcune centrali a carbone in base al sistema ETS (che do-
vrebbe servire a ridurre le emissioni di gas serra…). Altri 250 milioni 
vanno a vecchie centrali ad olio combustibile, autorizzate anche a 
derogare ai limiti di legge per le emissioni inquinanti (!), per prevenire 
eventuali rischi legati all’”emergenza gas” (nel caso di interruzioni 
nelle forniture dalla Russia). 
Non è finita: 62 milioni saranno i sussidi a vecchie centrali elet-
triche a gasolio e olio combustibile nelle isole minori, raffor-
zandone il monopolio che ostacola lo sviluppo di impianti solari, 

eolici, smart grids e impianti di accumulo, che proprio nelle isole 
avrebbero un campo di applicazione ideale. E poi i sussidi e le 
esenzioni alle imprese energivore (scaricati su quelle che con-
sumano meno!), per 1,5 miliardi, i sussidi alle trivellazioni (2,6 
miliardi), ecc.
Quando non sono a carico di fondi statali (cioè dei contribuenti), 
questi sussidi sono scaricati sulle bollette degli utenti, famiglie in 
primis. Tutti noi, quindi, li paghiamo tre volte: con le tasse, con le 
bollette, ma anche con l’inquinamento. E da tempo: alcune forme 
di sussidio sono ormai consolidate da decenni, senza che i Go-
verni succedutisi finora - al di là del diverso colore politico (si fa 
per dire…) – abbiano mostrato di voler cambiare strada. Anzi.

Il dossier “Stop sussidi alle fonti fossili” è disponibile sul sito www.
legambiente.it e in www.qualenergia.it

    Dario Predonzan

INQUINAMENTO SOVVENZIONATO (PAGHIAMO TUTTI)

‘‘

LA vIgNEttA DI cOLuccI

I sussidi alle fonti energetiche fossili e inquinanti

Editoriale



Il 25 gennaio è stato consegnato presso le Distillerie a Ron-
chi di Percoto (Ud) il 39° Premio Nonino allo scrittore e psichiatra 
Peppe Dell’Acqua. Insieme a lui, altre tre personalità sono state 
premiate: l’architetto nonché scrittrice palestinese Suad Amiry con il 
Nonino “Risit D’Âur”, lo scrittore António Lobo Antunes con il Nonino 
Internazionale 2014 mentre il premio Nonino a “Un maestro del nostro 
tempo” è andato al filosofo e umanista Michel Serres. Un importante 
riconoscimento internazionale che quest’anno più che mai ha premia-
to la difesa dei diritti umani. 
Salernitano di nascita e 
triestino d’adozione, già 
Direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale di Trieste, 
Peppe Dell’Acqua è tra 
i promotori del Forum di 
Salute Mentale e Direttore 
editoriale e Co-fondatore 
della Collana “180. Archivio 
critico della salute mentale” 
(Edizioni alphabeta Verlag) 
insieme al filosofo Pier Aldo 
Rovatti  e al fisico Nico Pi-
trelli. Nel novembre scorso, 
con il Comitato StopOPG, 
ha accompagnato Marco 
Cavallo in un viaggio lungo 
tutta la penisola (con par-
tenza proprio da Trieste) per 
la tutela delle persone con 
disturbi mentali, per molto 
tempo ignorate o respinte 
nella loro sofferenza. Il suo 
impegno è rivolto alla forma-
zione e divulgazione di una 
conoscenza critica e di una consapevolezza sociale nel campo della 
psichiatria e della salute mentale. 

Cosa rappresenta per te questo premio? 
Rappresenta l’inaspettato, qualcosa che non ti aspetti. Si tratta di un 
riconoscimento non tanto per me quanto per una moltitudine di perso-
ne con le quali ho condiviso un percorso, una strada, una storia che 
ancora continua, tanto dura quanto molto entusiasmante.

A chi lo dedichi?
La prima persona che mi viene in mente è mio padre, che non c’è più 
da tanto tempo.  E poi lo dedico a tantissime persone, e supereranno 
le migliaia, che ho conosciuto, soprattutto a Trieste, e che hanno con-
diviso con me un pezzo della loro storia: davvero generosissime!

Cosa e chi ti ha ispirato nel tuo percorso? 
Forse c’è un’origine, la mia famiglia, che più che ispirarmi mi ha 
strutturato:  la cultura del lavoro di mio padre, molto rigorosa, un ferro-

viere comunista che portava a casa l’Unità, e dall’altro lato mia 
madre, cattolica e piena di comprensione. E poi sicuramente 
tante altre cose accadute all’Università, tra queste la fortuna di 
incontrare Franco Basaglia. 

Quali sono i tuoi progetti futuri? Come continuerà questa 
battaglia? 
Quello che cominciò con Basaglia fu un inizio, una rivoluzione, e 
una volta individuata, compresa e messa a fuoco la possibilità di 
rompere lo schema delle istituzioni, la lotta non finisce mai. Mi fa 

piacere pensare a 67 anni a qual è il mio futuro perché 
mi piace immaginare che la vita continui, finchè non 
la lascerò. Adesso la cosa in cui mi voglio impegnare 
più di ogni altra è restituire quello che ho ricevuto. Non 
voglio sembrare presuntuoso, ma ho avuto molto, a 
Trieste e in giro per il mondo, dalle persone che ho co-
nosciuto e con cui ho lavorato; adesso è il momento di 
restituire, e se mi riesce, generosamente. Per “restitu-
ire” intendo lavorare con i giovani, pensare alla forma-
zione, tradurre in strumenti di cultura e conoscenza. 
In maniera concreta ho nella testa, e lo sto facendo, 
la costruzione di una rete di giovani operatori sparsi 
in tutta Italia. I giovani hanno belle idee, generosità e 
curiosità, come tante fiammelle che però poi rischiano 
di perdersi alle prime piatte esperienze lavorative, 
senza ideali. D’ora in poi farò un po’ l’allenatore, come 
il calciatore che appende le scarpe al chiodo…

A questo proposito, abituato al contatto con i 
giovani come sei, qual è il consiglio che ti senti 
di dare a questa fetta di forza-lavoro che non si 
riesce a valorizzare per trovare il loro posto in 
questo mondo e contribuire al miglioramento della 
società?
Bella domanda ...beh, ognuno dà i consigli secondo 

la propria esperienza. Io ho avuto la fortuna di essere entrato in 
questo percorso a 24 anni e di aver collaborato fin da subito con 
un grande maestro. Sono sempre stato affascinato dalla curiosi-
tà, dalle opportunità di conoscenza, e sono queste le cose che 
mi hanno fatto andare avanti in un percorso non sempre facile. 
Mi sono appassionato, non ho mai rinunciato. Ecco cosa posso 
consigliare:  di appassionarsi, oserei dire di innamorarsi di quel-
lo che si fa. Sì, innamorarsi. 

PS: Sapendo che l’intervista era per Konrad, Peppe Dell’Acqua 
ha desiderato dedicare un pensiero e un ringraziamento a 
Luciano Comida, che fu direttore e autore di numerosi 
articoli anche su questo mensile, con cui ha collaborato 
nel libro Fuori come va? Famiglie e persone con schizo-
frenia Ed. Feltrinelli e condiviso una parte di cammino.

                                                                   Eleonora Molea

UNA VITTORIA NELLA BATTAGLIA PER I DIRITTI

‘ Il premio Nonino a Peppe Dell’Acqua
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è la resilienza, cioè la capacità 
di adattamento di un sistema 
messo a dura prova dagli impatti 
dell’attuale modello di sviluppo. 
Tanto che, superato il limite di 
adattamento, l’esito potrebbe 
essere un’irreversibile catastro-
fe. L’articolo Energia, la risorsa 
sovrana rimanda a Legge dell’en-
tropia e processo economico, 
di Georgescu-Roegen (1970), 
fondamento dell’economia eco-
logica: le leggi del mercato non 
riconoscono il valore economico 
del degrado entropico dell’am-
biente, mentre per conservare le 
risorse del pianeta, è imprescin-
dibile perseguire strategie meno 
energivore che puntino al risparmio e all’efficienza. 

L’economia ecologica
In Costruire un’economia sostenibile e desiderabile sono confrontati tre mo-
delli economici: il modello attuale (del capitalismo neoliberista e finanziario), 
la green economy e un terzo, definito modello dell’economia ecologica. Se-
condo la green economy metro dello sviluppo è ancora il PIL, temperato però 
da strumenti di regolazione del mercato e dalla necessità di contabilizzare gli 
impatti negativi sull’ambiente. L’economia ecologica è invece coerente con 
un mondo che non viaggi verso la catastrofe, poiché pone l’enfasi sui beni 
comuni che appartengono alla collettività e che non debbono sottostare alle 
leggi del mercato, e sul ruolo dello Stato, che con la sua governance funge 
da regolatore, referente e intermediario. Il modello dell’economia ecologica 
richiede indicatori diversi, come l’indice di benessere (GPI: Genuine Pro-
gress Index), che distingue il bene e il male dell’attività economica di mercato 
e valorizza il capitale naturale, umano e sociale: il fine è una società egualita-
ria, inclusiva, equa e solidale nella distribuzione dei redditi. 

La resistenza
Coinvolgente è l’approfondita analisi delle lotte dei movimenti radicali contro 
le scelte della governance economico-finanziaria del mercato e i pesanti 
impatti ambientali e territoriali delle grandi opere, che sottraggono capitale 
naturale alle comunità. Il quesito è se la resistenza debba manifestarsi 
come azione nonviolenta, opposizione civile, partecipazione secondo 
metodi legalitari o, quando certe scelte siano dettate da pure speculazioni 
economico-finanziarie che implicano degrado del territorio e rischi effettivi 
per la comunità, siano accettabili azioni di resistenza più aggressive come il 
sabotaggio, che superino i dettami delle leggi vigenti, distinguendo così fra 
leggi e legalità intesa come rispetto dei principi etici che devono regolare una 
società civile. L’articolo Resistenza: il fine giustifica i mezzi? indaga storica-
mente l’opposizione dei movimenti radicali negli Stati Uniti a leggi reazionarie 
come quelle contro i diritti civili. Movimenti socialmente rivoluzionari e talvolta 
violentemente contestatari che hanno reagito nel passato contro il razzismo 
e reagiscono oggi all’intensificarsi del degrado ambientale e all’incremento 
della disparità sociale. D’altra parte le strategie più radicali possono essere 
controproducenti rispetto ai fini che si propongono, e non vanno sottovalutate 
le conseguenze della reazione repressiva dell’autorità costituita. 
L’analisi storica dei conflitti contro l’establishment dei movimenti 
radicali di resistenza negli USA suggerisce indubbie analogie con le 
proteste valsusine contro la TAV.
                           Lino Santoro

È ancora possibile la sostenibilità?
Il Worldwatch Institute è un’istituzione di ricerca indipenden-
te fondata nel 1974. Dal 1984 pubblica annualmente lo State 
of the World, una serie di studi focalizzati sulle problema-
tiche ambientali che affliggono il nostro pianeta. È ancora 
possibile la sostenibilità? è il sottotitolo della pubblicazione 
del 2013, curata da Gianfranco Bologna nella traduzione ita-
liana. L’espressione sviluppo sostenibile nasce, per definire 
un’alternativa al modello di sviluppo della crescita illimitata, 
ne Il futuro di noi tutti (1987) della Commissione mondiale 
per l’ambiente e lo sviluppo (C. Brundtland).

Sosteniblablablà
Robert Engelman, attuale presidente del WwI, critica, nell’in-
troduzione, l’abuso dell’aggettivo sostenibile, diventato un 
termine alla moda, buono per tutti gli usi, sinonimo dell’ag-
gettivo verde, altrettanto vago ed elusivo, sfruttato dalle 
multinazionali nella strategia del greenwashing, e afferma 
che spesso si tratta di sosteniblablablà. Per modificare il 
trend corrente sono necessari cambiamenti ben più consi-
stenti. Sostenibilità ambientale e sviluppo economico sono 
strettamente intrecciati. Il modello economico neoliberista, 
imperniato sulla concorrenza e sull’accumulo individuale di 
ricchezza, spinge verso l’insostenibilità, perché l’ambiente è 
considerato un’esternalità, una comoda e illimitata scorta di 
risorse da sfruttare. Uno dei leit motiv che ricorre nel testo 
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‘
UN’ORIGINALE LETTURA DEL 
WORLDWATCH INSTITUTE‘

State of the World 2013
Edizioni Ambiente
pag. 464, € 26,00



Nel corso del 2012 si è tenuta la 
manifestazione Trieste Next - Salone 
Europeo dell’Innovazione e della 
Ricerca Scientifica organizzata dal 
Comune di Trieste, dall’Università degli 
Studi di Trieste e da Nordesteuropa 
Editore srl, manifestazione che 
partecipa alla realizzazione del progetto “Venezia/
Nordest Capitale Europea della Cultura 2019”.
Nell’ambito dell’iniziativa è stato promosso un 
incontro al quale hanno aderito 175 Sindaci del 
Nordest ed europei al fine di sottoscrivere assieme 
la petizione “Un anno contro lo spreco” ed in 
particolare la “Carta per una Rete di Comuni a 
Spreco Zero” promossa da Last Minute Market, 
spin-off accademico dell’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, con la direzione scientifica 
del prof. Andrea Segrè, preside della Facoltà di 
Agraria della medesima Università. 
Anche il Comune di Muggia ha aderito all’iniziativa 
sottoscrivendo la petizione, una petizione arricchita 
anche da una valenza affettiva considerando che 
proprio in territorio muggesano, e in particolar 
modo alla “E. Zamola” di Zindis, il prof. Segrè ha 
iniziato il proprio proficuo percorso di studi. 
Questa campagna è stata un impegno concreto 
delle amministrazioni comunali per la riduzione 
degli sprechi e delle perdite alimentari.
Il documento indica lo spreco alimentare come un 
paradosso del nostro tempo. A fronte della necessità 
di aumentare del 70% la produzione alimentare, 
in vista dell’aumento stimato a 9 miliardi della 
popolazione della Terra nel 2050, più di un terzo 
del cibo oggi prodotto viene sprecato.
Con la quantità di cibo sprecato si potrebbe 
dare da mangiare per un anno a 3,5 miliardi di 
persone. Tale spreco risulta ancora più grave in 
considerazione della povertà crescente a seguito 
della crisi economica; secondo la Conferenza delle 
Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo il 
numero dei Paesi poveri è raddoppiato dal 1971 al 
2010 passando da 25 a 49. Analoga proporzione 
per il numero delle persone al di sotto della soglia 
di povertà.
Nei Paesi in via di sviluppo lo spreco alimentare 
si trova a monte della filiera agroalimentare (6-10 
Kg pro-capite nel 2010) mentre in quelli sviluppati 
si colloca a valle, nella distribuzione, ristorazione 
e consumo domestico (95-115 Kg pro-capite). 
Nell’Unione Europea lo spreco sale a 180 Kg ed 
in Italia a 149 Kg, ben sopra la media dei Paesi 
sviluppati.
Secondo la stima della Direzione Generale 
Ambiente della Commissione Europea nei Paesi 
più avanzati il 42% degli sprechi, pari al 25% della 
spesa alimentare, avviene all’interno delle mura 
domestiche. Più della metà di tale spreco potrebbe 
essere evitato. In Italia lo spreco di cibo costa in 
media 1.693 euro all’anno ad ogni famiglia. 
Con lo spreco delle risorse alimentari si sprecano le 
risorse naturali impiegate - suolo, acqua ed energia 
- nella produzione, trasformazione, distribuzione 

e smaltimento determinando impatti 
negativi sull’economia, sull’ambiente 
e nel sociale.
Sempre nel 2012 il Parlamento 
Europeo ha votato una Risoluzione 
contro lo spreco di alimenti: strategie 
per migliorare l’efficienza della catena 

alimentare nell’UE preparata dalla Commissione 
per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale con l’obiettivo 
di diminuire del 50% gli sprechi entro il 2025 e 
di dedicare il 2014 alla lotta contro gli sprechi 
alimentari intesi come l’insieme dei prodotti scartati 
dalla catena agroalimentare per ragioni economiche 
o estetiche o per prossimità della scadenza di 
consumo, ma perfettamente commestibili ed 
utilizzabili per il consumo umano anche per 
evitare costi economici e mancati guadagni per le 
imprese.
Le amministrazioni comunali, in coerenza con 
la citata Risoluzione europea si sono impegnate 
a condividere e promuovere sul loro territorio la 
campagna “Un anno contro lo spreco” sensibilizzando 
l’opinione pubblica sul valore negativo dello spreco 
alimentare dal punto di vista economico, ambientale 
e sociale per adottare nel contempo una cultura 
economica e civile in base ai principi di sostenibilità 
e solidarietà.
In particolare a:
- sostenere le iniziative pubbliche e private per 
recuperare i prodotti rimasti invenduti e scartati 
lungo la catena agroalimentare per distribuirli alle 
categorie di cittadini sotto il reddito minimo;
- modificare le regole nel settore degli appalti 
pubblici relativi ai servizi di ristorazione al fine 
di privilegiare al momento dell’aggiudicazione, a 
parità di condizioni, le imprese che garantiscono la 
ridistribuzione gratuita a favore dei cittadini meno 
abbienti.
Inoltre le Amministrazioni comunali si impegnano 
a sensibilizzare le rappresentanze politiche del 
territorio per promuovere a livello normativo 
nazionale:
- la regolamentazione delle vendite scontate per 
permettere la vendita di prodotti vicini alla scadenza 
scontati del 50%;
- la semplificazione delle diciture sulle etichette degli 
alimenti per la scadenza, riportando due date, la 
prima in riferimento alla scadenza commerciale (si 
può vendere entro una certa data), l’altra riguardo 
al consumo;
- l’istituzione di un osservatorio o Agenzia 
nazionale per la riduzione degli sprechi per 
minimizzare le perdite e le inefficienze della filiera 
agroalimentare.
Le stesse Amministrazioni Comunali si sono 
impegnate altresì ad adottare come orizzonte di 
lungo periodo lo Spreco Zero mediante il controllo 
e la prevenzione di tutte le attività pubbliche e 
private che implichino la gestione di cibo, acqua, 
energia, rifiuti, mobilità e comunicazione.
Un insieme di “buone pratiche” in un percorso di 
civiltà per lo sviluppo sostenibile.

COMUNE DI MUGGIA



Classe 1930, Bruna Rota 
è stata una di quelle donne che ha 
concorso a cambiare la cultura e il 
ruolo femminile nella società. Triestina, 
femminista ante-litteram, intollerante 
alle regole del sistema patriarcale in 
cui si è trovata a nascere, imprenditrice 
emigrata in Australia, stilista, artista 
pluriforme, da sempre attiva nella 
difesa delle donne, Bruna ci concede 
questa intervista nel rione di Città 
Vecchia, in uno dei suoi luoghi preferiti, 
Chocolat, delizioso ritrovo in cui si reca 
perlopiù in orario serale per scambiare 
due chiacchiere con vecchi e nuovi amici.

Bruna, cosa ricordi del periodo della tua adolescenza? Come vedi 
gli adolescenti oggi?
Sono la prima di tre sorelle. Già quando frequentavo le scuole medie 
vengo avviata, per volere di mio padre, all’arte della sartoria: inizio 
quindi  a frequentare durante le vacanze estive laboratori di sarte cit-
tadine, che mi insegnano il mestiere. All’epoca non ci veniva conces-
so di “divertirci”, parola che aveva un connotato altamente spregiativo 
e ciò in una cultura in cui bisognava solo lavorare ed essere utili agli 
altri. Quando ero giovane era culturalmente inconcepibile pensare a 
una donna senza un uomo accanto, padre, marito o fratello che fos-
se. Era inconcepibile pensare a una donna all’infuori di un contesto 
familiare o matrimoniale. Mi rendo conto che, nonostante gli sforzi 
della mia generazione, è necessario che ogni giorno i giovani di oggi 
si liberino da condizionamenti e mentalità comuni, che fanno loro ido-
latrare quegli «eroi» che impediscono loro di diventare individui liberi. 

Qual è stata la tua esperienza da emigrata? 
Nel 1955 sempre per volere di mio padre, consigliato da un prete, vie-
ne deciso che io e mia sorella andassimo a cercare lavoro in Australia, 
per poi richiamare da lì a breve tutta la famiglia.
Era il febbraio del 1956 quando ci imbarchiamo a Genova sulla “Fair 
Sky”, con altre 148  ragazze triestine; veniva chiamata la nave “ma-
ledetta”, aggettivo riferito però non all’imbarcazione o al viaggio in sè 
ma alle ragazze, che all’epoca erano considerate “poco di buono” in 
quanto viaggiavano senza famiglia. Ho trascorso un primo periodo 
in Australia in un campo di raccolta donne, in cui ricordo come piatto 
ricorrente la “gelly” (gelatina) preparata da un cuoco tedesco e la mia 
camerata con 12 posti letto. All’epoca è stato il governo australiano a 
richiedere forze lavoro, tanto che ho dovuto fare una “prova d’arte” per 
venir ammessa nelle liste di emigrate. L’Australia richiedeva persone 
professionalmente preparate e fisicamente sane. L’emigrazione non 
sufficientemente regolamentata a cui assistiamo oggi giorno è più vici-
na al concetto di schiavitù che a un reclutamento di forze lavoro e ciò 
mi addolora molto.

Quale è stato il tuo impegno nel ’68? Cosa hanno significato per 
te quegli anni?
Nel 1964 rientro in Italia e apro da lì a poco tempo un laboratorio arti-
gianale; dedico una stanza della mia bottega a uno spazio per donne, 
momento di aggregazione e discussione sulle tematiche più pregnanti 

dell’epoca: asili nido, aborto, divorzio. Negli anni ’70 apro 
Spazio Donna in via Imbriani e da lì nasce poi il progetto 
Telefono Rosa; tutti questi passaggi sono stati fatti assie-
me ad altre splendide donne, che ad oggi accompagnano 
il mio percorso culturale di genere e che porto e che por-
terò sempre nel mio cuore. Sono ora attiva con il GOAP, 
Centro Antiviolenza di Trieste, che aiuta centinaia di donne 
ogni anno a uscire dalla spirale della violenza.
Negli anni “caldi” siamo spesso scese in strada a mani-
festare per i nostri diritti civili e politici: ricordo che una 
volta siamo state fisicamente aggredite da fascisti che ci 
urlavano frasi quali “le donne devono lavare i piatti e stare 
a casa....vergognatevi....putt....!”.

Come senti che vengono considerati gli anziani oggi? 
Gli anziani, come me, oggi sono considerati una categoria ai margini, 
pesi inutili trattati con poco rispetto. Non sento alcun rispetto per il do-
loroso passato che abbiamo trascorso, passato di violenza  dato dalla 
guerra, dalla miseria, da una cultura soffocante.
Recentemente sono stata ricoverata in ospedale e nonostante sia 
stata fortunatamente sempre perfettamente lucida e capace, i medici 
hanno trattato sempre  con i miei parenti e mai con me; tutto ciò è stato 
veramente mortificante e so che la mia età è stata la causa di tale trat-
tamento, alias violazione della mia privacy.  Anche quando ho deciso 
di porre fine al ricovero, hanno insistito per chiamare un mio familiare 
e ciò senza il mio consenso. Quando, congedandomi, ho chiesto che 
gli esami medici effettuati mi venissero inviati via e-mail, ho letto lo 
sgomento negli occhi del mio interlocutore, che mi richiedeva invece di 
venirli a ritirare di persona, come se il mio tempo per tali incombenze 
– strettamente amministrative – avesse minor valore causa la mia età. 
Anche se ho ottant’anni non ritengo di aver tempo da perdere per que-
stioni che si possono velocemente risolvere diversamente e mi ramma-
rica che gli altri, spesso, cerchino di abusare del tempo degli anziani.

Bruna, qual è il tuo augurio per Trieste e per il nuovo anno?
Auguro che Trieste si apra al prossimo, che sia accogliente e che in-
vesta sul turismo, aprendosi in tutta la sua bellezza, e nell’artigianato, 
fonte di cultura e creatività.
Trieste è una città che offre una grande ricchezza culturale alla portata 
di tutti. Mi auguro che si investa sugli anziani, affinchè vengano con-
siderati persone e non oggetti da gestire. Mi auguro che tutti possano 
trovare il tempo e la curiosità di crescere nelle arti e nelle attività che 
ritengono più degne di essere coltivate.
Mi auguro che le donne non smettano mai di cercare la loro autentica 
essenza e che abbiano sempre il coraggio di camminare da 
sole, se necessario. Auguro agli uomini di essere coraggiosi 
a sufficienza da poter sopportare quei cambiamenti culturali 
che i tempi impongono, senza con ciò sentirsi inadeguati.

        Giovanna A. de’ Manzano
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BRUNA ROTA 
Gli auguri di buon anno



Caporetto (Kobarid in sloveno, Cjaurêt in friulano, Karfreit in te-
desco), situato nella Slovenia occidentale, al confine con l’Italia, 
all’incrocio delle vallate dell’Isonzo e del Natisone. Punto di colle-
gamento fra il Friuli e la Carinzia. In posizione strategica. 10 cambi 
di bandiera/potere negli ultimi 100 anni. Famoso per la battaglia 
della prima guerra mondiale che si combatté tra il 24 e il 26 ottobre 
1917, tra l’Italia e l’Austria-Ungheria, e si concluse con la celebre 
rotta delle truppe italiane che si dovettero ritirare fino al fiume 
Piave. Fra i più potenti e tragici scontri armati avvenuti su terri-
torio montuoso nella storia dell’umanità. 50.000 fra morti e feriti. 
265.000 prigionieri.
Al centro del paese, un museo, 
nato dalla volontà dei locali, pre-
miato dalla Comunità europea nel 
1993, è un luogo da visitare per 
un’emozione intensa data dalla 
conoscenza e per la diffusione 
della memoria. Aperto tutto l’an-
no, offre una mostra permanente 
e una temporanea, e itinerari 
storici con visite guidate alle 
vecchie trincee nei dintorni. Una 
proiezione filmata di 20 minuti di 
recente produzione, disponibile in 
otto lingue, introduce il visitatore 
con una descrizione dettagliata 
e critica degli eventi, che mette 
da subito in evidenza l’assurdità della guerra e le irresponsabilità 
politiche.
è un museo della guerra privo di ogni retorica sulla guerra. Non si 
parla di vittoria e gloria. Di bandiere liberate o calpestate. Di con-
quiste o vendette. Di revanscismo o di orgoglio nazionalistico. è un 
museo dedicato all’uomo, alle sue pene e al suo grido disperato di 
dissenso contro la guerra, nelle diverse lingue del mondo.
All’entrata carte geografiche illustrano i fronti aperti in Europa 
durante la Grande guerra e le modifiche dei confini politici ap-
portate alla sua conclusione. Vi sono esposte bandiere, ritratti di 
combattenti di svariate nazionalità e le pietre tombali recuperate 
nei cimiteri militari dell’Alto Isonzo. Al primo piano tre sale sono de-
dicate alla storia millenaria di Caporetto. Si susseguono poi la Sala 
del Monte Nero, con il periodo iniziale degli scontri lungo l’Isonzo 
avvenuti dopo l’entrata in guerra dell’Italia il 24 maggio 1915 e la 
conquista della cima del monte, strappato ai difensori ungheresi; la 
Sala bianca affronta le sofferenze patite dai soldati in alta monta-
gna per ben 29 mesi; la Sala delle retrovie racconta di centinaia di 
migliaia di soldati ed operai di ambedue gli eserciti, dislocati lungo 
la linea tra il Rombon ed il golfo di Trieste, impiegati duramente a 
realizzare posizioni blindate, strade, acquedotti, funicolari, ospeda-
li, cimiteri, officine… E ancora la Sala nera: la guerra di posizione, 
gli orrori, gli alpini in preghiera prima di andare in battaglia, ma-

nette e catene, visi mutili accanto a medaglie e 
croci al merito, la porta d’ingresso di una prigione 
militare italiana sulla quale fra le varie scritte si 
legge “abbasso la tirannia, w l’anarchia, vogliamo 
la pace!”. 

Al secondo piano è esposto il materiale che riguarda la vera e pro-
pria battaglia di Caporetto, con la controffensiva delle unità scelte 
tedesche ed austro-ungariche. Una riproduzione plastica di 27 mq 
mostra la portata di quest’operazione mentre grandi carte geo-
grafiche riproducono gli spostamenti e gli schieramenti delle unità 
combattenti. Il fiato rimane sospeso. 
E il pensiero va a Ernest Hemingway. Il suo ritratto campeggia e 
accoglie il visitatore all’ingresso delle sale. Fu l’autore del celebre 
Addio alle armi, romanzo d’amore e di guerra, in parte autobiogra-
fico, ispirato alle esperienze sul fronte italiano nel 1918. Composto 

nel 1929, non poté essere pubblicato in Italia fino al 1948, nono-
stante la traduzione italiana fosse già stata scritta clandestina-
mente nel 1943 da Fernanda Pivano, arrestata per questo motivo 
a Torino. Il regime fascista lo riteneva sconveniente all’onore delle 
Forze Armate per l’antimilitarismo e l’elogio alla diserzione. “Sicco-
me di guerre ne ho fatte troppe, sono certo di avere dei pregiudizi, 
e spero di avere molti pregiudizi. Ma è persuasione ponderata 
dello scrittore di questo libro che le guerre sono combattute dalla 
più bella gente che c’è, o diciamo pure soltanto dalla gente, per 
quanto, quanto più ci si avvicina a dove si combatte e tanto più 
bella è la gente che si incontra; ma sono fatte, provocate e iniziate 
da precise rivalità economiche e da maiali che sorgono a profittar-
ne. Sono persuaso che tutta la gente che sorge a profittare della 
guerra e aiuta a provocarla dovrebbe essere fucilata il giorno stes-
so che incominciano a farlo da rappresentanti accreditati dei leali 
cittadini che la combatteranno. L’autore di questo libro sarebbe 
molto lieto di incaricarsi di questa fucilazione” (dalla prefazione di 
Hemingway al suo romanzo).
Non perdete la visita a questo che è un bello e curato mu-
seo. Contro la guerra.
http://www.kobariski-muzej.si

        Fabiana Salvador
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CAPORETTO. UN MUSEO DELLA 
GUERRA CONTRO LA GUERRA‘
‘

Nelle immagini, da sinistra: il Museo della guerra di Kobarid e Ernest Hemingway ferito sul fronte italiano nel 1918
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umani russo di cui Konrad (n.184) aveva parlato lo 
scorso anno, è arrivato a Trieste lo scorso dicembre per una se-
rie di incontri che lo hanno portato in diverse città. 
C’erano stati prima all’università un convegno sui diritti umani 
nella Federazione 
Russa, l’incontro bi-
laterale Italia-Russia 
con Letta e Putin,  
la contro manife-
stazione in piazza 
Ponterosso e poi le 
conferenze di Andrey 
nell’aula “Tessitori” 
della Regione e al 
liceo “Galilei”. 
La Russia è meno 
misteriosa.
Il giornalista ricorda 
agli studenti che 
nell’Urss tutto era 
proibito, tranne 
quello che era per-
messo;  nel 1985 “mi hanno mandato in un lager non per le mie 
idee politiche ma perchè semplicemente volevo essere me stes-
so. Dovevo scegliere se vivere come un topo, strisciare lungo il 
muro e mai osare camminare nel centro della stanza o rischiare 
di essere me stesso... Il servizio segreto in Russia era il potere 
segreto, era al di sopra della legge, poteva arrestare chi voleva, 
senza prove, mandarlo in un istituto psichiatrico”. Non si poteva-
no organizzare riunioni, tutti i discorsi si tenevano in cucina, “io 
avevo amici tra gli studenti italiani che venivano a Mosca per stu-
diare il russo, non si parlava di politica ma soprattutto del modo 
di vivere”.
Dopo essere stato pedinato da intere squadre di agenti per più di 
un anno, viene arrestato. Durante un interrogatorio dirà “perchè 
non fare un asilo nido in mio nome invece di spendere tutti quei 
soldi”?
Viene a sapere da uno degli inquirenti che avevano indagato sul 
suo albero genealogico e ricorda con la sua abituale ironia che 
“purtroppo non avevano trovato nemmeno una goccia di sangue 
ebreo o tedesco, era per loro inspiegabile che un vero russo 
potesse essere un dissidente”. Lo dichiarano criminale statale 
particolarmente pericoloso, “avevo vergogna di non essere abba-
stanza pericoloso, di non aver guadagnato questo titolo”. Prigio-
nieri comuni, su istigazione dei carcerieri, lo torturano, “prima di 
svenire non sentivo alcun rancore verso di loro, mi sono sentito 
più forte di loro, volevano costringermi a fare qualcosa per cui mi 
sarei disprezzato, ho sentito che avevo vinto, non potevano farmi 
più di questo e ho continuato a rifiutare di dichiararmi colpevole”. 
Il tribunale lo condanna a quattro anni di prigione e tre di esilio 
interno: ha svolto propaganda sovversiva antisovietica. Rimarrà 

in carcere un anno e mezzo; un giorno del 1987 un 
funzionario lo convoca assieme ad altri detenuti: “le 
notizie sono brutte, più brutte di così non è possibile, 

si avvicina la vostra liberazione”. Non gli credono, i detenuti ven-
gono portati via, Andrey pensa che lo porteranno in un carcere 
a regime più severo, basta essere stati puniti due volte e a lui 
è capitato già sei volte. Invece verrà liberato assieme ad altri 
140 detenuti: “fummo liberati non per la bontà di qualcuno, ma 

sotto la pressione inter-
nazionale e per questo 
è importante l’azione di 
Amnesty International e 
delle altre organizzazioni 
che esercitano questa 
pressione, che mobilitano 
l’opinione pubblica”.
Andrey non parla solo 
del suo caso, le cantanti 
Pussy Riot sono state 
condannate a due anni 
per aver cantato nella 
cattedrale di Cristo 
Salvatore a Mosca “Ma-
donna, caccia Putin”, 
se avessero cantato 
“Madonna, salva Putin” 

le autorità non sarebbero intervenute. Una delle cantanti, Nadia 
Tolokonnikova, ha fatto uscire dal carcere una lettera sulle con-
dizioni da schiave in cui sono tenute le detenute: lavorano 16/17 
ore al giorno, hanno un giorno libero ogni due mesi, dormono non 
più di quattro ore, spesso devono attendere due ore all’aperto 
con venti gradi sotto zero prima di poter rientrare nelle baracche: 
“Nadia l’aveva fatto per gli altri, non per se stessa... Lei ha vinto 
contro Putin, perché Putin conosce solo uno strumento di potere, 
la paura, invece lei non è stata intimidita. Putin ha paura di chi 
non ha paura”.
A Mosca, in piazza Bolotnaya, il 6 maggio 2012, centinaia di 
persone che manifestavano contro Putin furono arrestate, tra loro 
anche uno scienziato, Sergey Krivov, che ha fatto uno sciopero 
della fame per oltre due mesi. “L’apparato repressivo è rimasto, 
più del 75% dei dirigenti provengono dal KGB, se prima c’era 
l’economia pianificata, ora c’è l’economia clanificata”.
Gli attivisti di Greenpeace sono stati accusati prima di pirateria, 
poi di teppismo per aver assaltato pacificamente una piattaforma 
petrolifera russa nell’Artico. “Non avevano il diritto di arrestarli. E 
poi ogni anno in Russia ci sono più di 4.000 incidenti agli oleodot-
ti sulla terraferma, tanto più potranno verificarsi lì dove la natura 
è molto, molto fragile”.
Mironov conclude ricordando Anna Politkovskaya, la giornalista 
uccisa nel 2006. Anna scriveva non solo di Cecenia, ma anche 
di corruzione, impunità, violazioni in tutto il Paese: “Era 
mossa dalla compassione, accusava anche i terroristi, 
non prendeva posizione per una parte sola”.

        Giuliano Prandini 

‘
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Andrey Mironov durante  uno dei tanti incontri  con gli studenti italiani



Giunti a Trieste chissà se Putin e Letta hanno parlato 
di bora, chiara questa volta. Il nuovo zar si sarà sentito quasi a 
casa, uscito dalla sua scatoletta blindata e sfiorato da questo zefiro 
siberiano. Prime folate di un piovoso fine anno. Certo, quasi nulla 
rispetto al gelo inesorabile del febbraio 2012, quando mormore 
quasi surgelate si potevano pescare con le mani di fronte al molo 
Audace. 
Il nostro clima avrebbe 
potuto essere un valido 
motivo per affrontare 
questo argomento, tra-
scurato e rimosso. In un 
mondo dominato dall’eco-
nomia, tutto passa in 
secondo piano, anche le 
sue conseguenze nega-
tive: il riscaldamento glo-
bale e i diritti individuali 
calpestati. Come nel caso 
delle “Pussy Riot” che 
non se la sono passata 
certo bene, per meno di 
un minuto di show: una 
preghiera alla madre di 
Dio perché allontani Putin 
e velenose critiche al 
patriarca russo Cirillo I, accusato di credere più al nuovo zar che 
al Santissimo. Per non parlare di quel ginepraio tra clima, diritti 
personali e questioni energetiche che coinvolgono da un lato la 
stessa ex-presidente Tymošenko, lo Stato ucraino, e dall’altro più 
o meno indirettamente il nostro ospite sovietico e un suo presunto 
ricatto energetico, opposto alle valide ma scarne offerte dell’Unione 
Europea.
Il clima non ha confini e possibili strategie d’indagine con risultati 
non trascurabili sono state individuate proprio a Trieste. Basti ricor-
dare i cosiddetti “Anni Polari internazionali”. Il primo risale al 1872 
ed ha visto in prima fila Carl Weyprecht, triestino d’adozione, che 
organizzò una spedizione artica. A quel periodo risale una singola-
re testimonianza, ancora ben visibile nella pineta presso il M. Gur-
ca, un enigmatico monumento, scoperto nel 2006 dagli amici della 
Commissione Grotte Boegan. Una linea di mira che indicava il nord 
rispetto alla vecchia sede dell’osservatorio astronomico. Alle ricer-
che anche geofisiche che risalgono al ‘57/58, periodo del II “Anno 
polare” ed alla mitica figura del prof. Marussi, si devono invece i 
famosi pendoli geodetici istallati nella Grotta Gigante e molto altro. 
Voliamo ai nostri tempi. Coloro che oggi perpetuano questa seco-
lare tradizione scientifica hanno presentato al recente convegno 
dell’Unione Meteorologica Regionale a Venzone lo stato dei piccoli 
ghiacciai della nostra regione, gli indizi ancora visibili della loro 
evoluzione nel tempo, i segni sul territorio di quelli più antichi e le 
tracce dei periodi interglaciali più caldi, in una continua alternanza, 

pare, ora bloccata dal riscaldamento globale. 
La storia ci offre varie testimonianze su cui riflettere. 
Ad esempio la scomparsa degli abitanti dell’Isola di 

Pasqua. Un’economia florida basata sulla pesca e una civiltà an-
nientate dall’erosione del suolo, conseguenza di un disboscamento 
totale causato dall’uomo. O forse il nostro futuro sarà invece quello 
della Groenlandia? Colonizzata dai vichinghi quando era verde, 
come il nome ancora ricorda. Sono scomparsi a causa di una “pic-
cola glaciazione”. Ed oggi l’isola rischia di ritornare verde…
Ora il sistema “economia – ambiente – uomo” è reso ancor più 

ingovernabile dalle pres-
sioni di alcuni operatori 
economici che lucrano 
sulla pelle del pianeta. 
Potenti lobby energeti-
che traggono vantaggi 
economici dal consumo 
di combustibili fossili, 
sabotano gli sforzi di 
contenimento della CO2 
e, per il futuro, prospet-
tano ulteriori attività 
sempre più impattanti, 
per estrarre qualche stil-
la di oro nero. E noi non 
siamo messi in grado di 
valutare obiettivamente 
i molti rovesci di queste 
oleose medaglie e relati-

ve conseguenze: esternalità ambientali ben nascoste e costi, sop-
portati da tutti. Risorse finanziarie sono sottratte alla ricerca, com-
promettendo lo sviluppo di fonti alternative e rinnovabili, briciole del 
bilancio energetico, ma che rappresentano certamente il futuro. A 
fronte di questa situazione, la risposta è indicare nuove strade da 
percorrere e mediare tra politica e società. Non è una questione 
da poco ma gli scenari che si prospettano sono drammatici, con 
conseguenze potenzialmente irreversibili. Alla riunione sul clima 
di Varsavia, era in ballo un accordo per garantire il contenimento 
al 2% dei previsti danni economici, limitando l’aumento della tem-
peratura media al di sotto dei 2 °C. Nonostante gli sforzi è mise-
ramente fallita. Rimane comunque necessario avviare le azioni di 
contenimento entro il 2015, data in cui è previsto il raggiungimento 
del massimo livello delle emissioni globali. Le lobby bloccheranno 
ancora tutto e fino a quale disastro?
Per fortuna, in questo buio alcuni spiragli di luce. L’Unione Europea 
propone strategie di diplomazia climatica. Un Patto dei sindaci che 
coinvolge 5000 Enti locali, per l’adozione di politiche concrete più 
stringenti e progetti di largo respiro, calibrati sull’effettiva capacità 
tecnica. Abbiamo comuni responsabilità: le nostre, maggiori per 
il passato, mentre ora sono in aumento i contributi alle 
emissioni di Paesi in rapidissima crescita demografica ed 
economica.

         Riccardo Ravalli
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Lo dico francamente. Tutto mi faceva pensare che fosse un 
brutto libro. Troppo battage, troppe chiacchiere. E l’autrice 
– bellissima, elegante, aria da pantera, le dita lunghe che 

sembrano avere una o due falangi in più del normale, una Naomi 
Campbell della letteratura, – troppo chic, troppo fortunata, troppo 
sopra le umane miserie per poter credere che fosse in grado di cono-
scerle e descriverle. 
Una vita, la sua, che pochi osano sognare. Nata a Londra nel 1979 
da padre ghanese (chirurgo) e madre nigeriana/scozzese (pediatra), 
cresciuta a Boston, vissuta a New York e New Delhi. Studi a Yale 
e a Oxford. Fotografa e scrittrice, prima ancora di pubblicare attira 
l’attenzione di Salman Rushdie (per dirne uno) e viene inserita dalla 
rivista Granta tra i migliori giovani scrittori del mondo. 
Si è sposata recentemente con un fotografo olandese/indonesiano 
(“Non ho proprio idea di come saranno i nostri bambini” ammette 
sorridendo). E ora vive a Roma, nel cuore (si dice sempre così) di 
Trastevere. 
Taiye Selasi è una vera Afropolitan, termine coniato da lei stessa, che 
vuol dire persona che ha origini africane ma si forma, studia e lavora 
altrove e che ha una mentalità aperta e internazionale. Un cittadino del 
mondo che più del mondo non si può. In Africa forse non è nemmeno 
nato (come la stessa Selasi), ci torna o non ci torna. Forse non tornerà 
mai, però si porterà sempre le radici dentro, preziose, come gemme 
nel sangue. Barack Obama è un buon esempio di Afropolitan. 
Per finire, ancora quasi sconosciuta al grande pubblico italiano, entra a 
far parte (e sono in molti a chiedersi a quale titolo) della giuria del noio-
so Masterpiece, un talent show per scrittori che va in onda su Raitre. 
Troppo, davvero troppo di tutto. Pensare male era dovere d’ufficio. 
Ero sicura che il romanzo fosse una bufala, un successo creato a 
tavolino, uno di quei dolci tutt’aria che quando li mordi senti solo il 
sapore falso dello zucchero e dei soldi mal spesi. 
Con tutte queste perplessità, rosicata dalla curiosità ma ben ferma 
nel proposito di non tirar fuori un cent, prendo in prestito alla biblio-
teca La bellezza delle cose fragili e lo inizio, arroccata sui miei 
pregiudizi. 
Una pagina e già avverto la sensazione (piacevolissima) di essermi cla-
morosamente sbagliata. Continuando nella lettura, ne ho la certezza. 
Arrivo alla fine, restituisco il libro alla biblioteca, e corro a comprare 
la mia copia. Devo possederlo, devo poterci tornare quando voglio, 
come a casa. Quindi, dimenticate tutto quello che ho detto finora, le 
mie banalità e l’invidia evidente. 
Taiye Selasi è una grande scrittrice dalla penna incantata. Granta 
aveva ragione. Scrive divinamente, e proprio nel modo che piace a me: 
con un’attenzione al dettaglio che ha del miracoloso; un uso massiccio 
del flashback che consente di far emergere tutti i ricordi come note della 

stessa musica; un frequente cambio di 
tempi di scene di personaggio, perché 
il passato e il presente, la parola e il 
silenzio, le colpe e il perdono, i vivi e 
i morti sono davvero una cosa sola 
e viaggiano insieme davanti ai nostri 
occhi stupefatti, appena troviamo il 
coraggio di aprirli. 
Se dovessi trovare un difetto, ecco, 
direi che il titolo – pur bellissimo e 
struggente – tradisce quello originale 
e questa è pur sempre un’offesa 
all’opera. Ghana must go suona più 
incisivo, meno poetico, più forte. 
Tuttavia non era possibile mantener-
lo nell’edizione italiana perché, come 
ha spiegato Selasi in molte interviste, 
quando un lettore europeo legge il nome 
di un paese africano, pensa a fame povertà e guerra. Forse non pen-
sa nemmeno ad un romanzo, perché non riesce a concepire che in 
Africa ci siano vicende singole e sentimenti da raccontare. 
Così, a causa delle nostre ignoranze, cambiare titolo era necessario 
per rendere giustizia alla storia, che non è una storia africana bensì 
una storia di famiglia. 
Di Kweku e di Folasadé, del loro amore, dei loro quattro figli, dei suc-
cessi e dei fallimenti, e di piccole (e fragili) cose come le pantofole 
abbandonate, o la manina di una neonata che stringe vigorosa il dito 
del padre, o la rugiada in giardino. 
Innegabilmente il romanzo riprende moltissimi dati autobiografici – il 
tipo di vita afropolitan, il padre valentissimo chirurgo, i gemelli (Taiye 
Selasi stessa è una gemella e il suo nome significa “la prima gemel-
la”) – ma La bellezza delle cose fragili ha un cuore inventato, e pur 
partendo da una famiglia abbraccia tutte le famiglie e ha un respiro 
ampio e autentico. 
Tutte le famiglie conoscono, in modo diverso e diversa misura, 
sacrificio e tristezza, felicità e condivisione, dolorose lontananze, 
ambizioni e rinunce. 
E in tutte le famiglie si muore, ed è con una morte che inizia il romanzo. 
Kweku muore scalzo, una domenica all’alba, le pantofole all’uscio 
della camera, come cani. In questo istante è fermo, tra la 
veranda e il giardino, indeciso se tornare a prenderle. Non 
lo farà. 
  
                                            Luisella Pacco
   luisellapacco.wordpress.com

LA BELLEZZA DELLE COSE FRAGILI

‘
‘

Taiye Selasi
La bellezza delle cose fragili
Traduzione di Federica Aceto
Einaudi, 2013
pp. 328 € 19,00  

Libri

Questa donna, che aveva spesso tenuto salda in mano la 
bellezza, l’ha lasciata andare come un aquilone. L’ha guar-

data volare malamente, sbattere contro i comignoli, accartocciarsi e 
cadere. 
Ha smesso di vestirsi: semplicemente si copre con un maglione 
grezzo e un paio di jeans sdruciti. Ha smesso di truccarsi: solamente 
si sciacqua il viso dagli incubi della notte. Ha smesso di pettinarsi i 
bei capelli: li annoda pesanti come catene di fantasma. Ha smesso 
di dire di sì, fosse anche ad un’amica che la invitava al cinema, ha 
smesso di mangiare bene e di bere otto bicchieri d’acqua, di fare 
ginnastica, di correre, di rischiare. Ha dimenticato come si sorride, 

come ci si confida, come si piange. Come si ama. 
Tira avanti come un mulo col suo carretto, senza una direzione, i 
giorni sacchi di pietre. 
Lavorare, dormire, pulire la casa. E questa stanza, ogni tanto. 
Mentre stringe il panno antistatico buono per spolverare, una luce 
scivola radente sui vecchi sogni, stella cometa venuta ad indicarle 
ciò che è perduto. 
Allora la donna si ferma. Si ferma e si guarda intorno. L’armadio pie-
no di cose carine. L’angolo giusto per truccarsi, lo specchio rotondo. 
Il tavolino nero delle vanità, con le creme e le essenze, e un cestino 
intero di gingilli per acconciarsi con malizia. 

‘
50 MM racconti brevissimi pensati come scatti fotografici,

ritratti di un momento rubato...
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Francesco Vallerani, professore di geografia  presso 
l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha dedicato un recente 

suo libro (aprile 2013) alla devastazione dell’Italia provocata dalla 
cementificazione e dall’uso dissennato del territorio. È intitolato  Italia 
desnuda, percorsi di resistenza nel paese del cemento (ed. Unicopli 
– Milano, € 16.00). Il disastro ambientale ha coinvolto anche le vie di 
comunicazione e i trasporti. L’autore 
ricorda, per esempio “la quasi totale 
dismissione della navigazione in-
terna, quella vivida rete di trasporti 
sui fiumi e i canali che solcano la 
bassa pianura padano-veneta fino 
agli scali più orientali del basso Friuli” 
(pag. 72) e d’altro canto si è assistito 
“all’incremento della rete stradale a 
scapito di quella ferroviaria, di pari 
passo con uno sregolato processo 
di suburbanizzazione, che ha trovato 
nella crescita ininterrotta della mobilità privata su gomma un valido 
alleato per estendere le dinamiche delle plusvalenze immobiliari anche 
nei “vuoti rurali e nei centri abitati meno prossimi alle polarità urbane 
più forti” (pag. 72).
L’espansione automobilistica ha causato l’abbruttimento e spesso 
l’invivibilità di interi quartieri cittadini, come sottolineato da scrittori e 
intellettuali, da Illich a Viale, da Comisso a Ceronetti. Il quale ultimo 
(pag.73) affermava testualmente: il principale cancro di Napoli, il vero 
male napoletano oggi, è l’automobile. Anche se Guido Ceronetti a 
parer mio esagera quando afferma che a Napoli i crolli, il terremoto, la 
camorra sono mali minori (Viaggio in Italia, Torino, Einaudi, 1983). Non 
è che nel nord est d’Italia le cose vadano molto meglio e ne è buon te-
stimone Paolo Rumiz nei suoi numerosi articoli di denuncia dei misfatti 
ambientali. La riflessione di Vallerani si esercita anche sul tema delle 
cosiddette “grandi opere”, concepite e dichiarate ufficialmente dai go-
verni interessati come opere al servizio dell’economia e dello sviluppo, 
in realtà occasione di sfrenati guadagni a vantaggio di pochi operatori 
e di pratiche corruttive. Tutti le conosciamo a memoria, si può dire: il 
ponte sullo Stretto di Messina, il Mose veneziano, il Tav in Val di Susa. 
Il Mose, in particolare, ha da ultimo rivelato interessi inconfessabili e 
vasta corruzione, quest’ultima finalmente oggetto di indagini giudiziarie. 
Ad un certo punto Vallerani afferma che non occorrono grandi compe-
tenze in economia dei trasporti per constatare, anche dall’esame di una 
carta fisica dell’Italia, l’impossibilità di toccare i mirabolanti picchi di ve-
locità promessi dai fautori di nuove infrastrutture ferroviarie. Ovvero, ciò 
sarebbe possibile tagliando fuori dai tracciati un gran numero di città 

medie, anche se di rilevante importanza economica come ad 
esempio Vicenza. E in effetti le indagini sul campo chiariscono 
che la massa di spostamenti quotidiani di persone in Italia 

avviene per circa l’80% su distanze non superiori ai 100 km (pag.76). 
Il caso  più emblematico di sprechi e di veri e propri delitti ambientali è 
però quello del collegamento ferroviario veloce tra Bologna e Firenze. 
Qui leggiadri orizzonti con valli, boschi, pascoli e ruscelli, che appariva-
no ai viaggiatori sul treno, oggi sono scomparsi dentro un unico tunnel 
di cemento scavato sottoterra da un gigantesco “lombrico”. Una notte 

artificiale ha sostituito agli occhi di molti 
passeggeri la visione di piacevoli paesaggi 
tipicamente italiani (pag. 77).
E per quanto riguarda l’economia, il costo 
finale di quel tracciato è di circa 96,4 milioni 
di euro al km. (vale a dire otto volte la spesa 
inizialmente prevista!) per far risparmiare 
22 minuti (diconsi 22 minuti!) a una piccola 
percentuale di viaggiatori rispetto al totale 
dell’utenza ferroviaria italiana. E’ chiaro che 
le risorse finanziarie per il tratto Bologna-
Firenze avrebbero potuto venir impiegate 

a fini più utili. E si pensa ovviamente ai pendolari, i cui disagi, spesso 
drammatici, sono ben noti a seguito della negligenza dell’Ente ferrovia-
rio. A questo proposito mi ha lasciato molto perplesso un articolo del 
prof. Marco Ponti sul Fatto quotidiano del 26.11.2013, quando afferma 
testualmente: Un aspetto paradossale riguarda le ferrovie locali sempre 
all’onore delle cronache pur riguardando meno del 10% dei pendolari 
totali: i treni più socialmente utili non richiedono molti sussidi. Infatti i 
treni pieni, che sottraggono inquinamento e congestione alla strada, si 
ripagano anche con tariffe ragionevolmente basse. I sussidi vanno a 
treni semivuoti, facilmente sostituibili con autobus anche sulle lunghe 
distanze e conclude: noi non sussidiamo i trasporti pubblici alle catego-
rie a reddito più basso, che se li pagano da sé (esempio degli extraco-
munitari che viaggiano sulle lunghe distanze in autobus). Il prof. Ponti 
dice anche che un’alternativa da considerare sarebbe quella di puntare 
su politiche basate sull’innovazione tecnologica dei mezzi di trasporto 
su strada. Il che significa trascurare del tutto il trasporto di persone per 
ferrovia, puntando ancora una volta sull’automobile. Una conclusione 
che mi lascia fortemente perplesso. E perplessità, meraviglia e qualche 
brivido, mi suscitano altre notizie apparse recentemente sulla stampa 
in merito al futuro del trasporto urbano, che verrebbe affidato, e ciò 
già accade in alcune grandi città (Ankara, per esempio,) ad una rete di 
funicolari. Il trasporto urbano, in tale prospettiva avveniristica, 
si trasformerebbe da terrestre, in superficie e sotterraneo, 
in… aereo.  Spero di poterne parlare più diffusamente in altra 
occasione.
                                                             Sergio Franco

‘CEMENTO E TRASPORTI

‘
Sembra tutto così lontano e umiliante da fare male, come occuparsi 
delle pulizie in casa di un’altra. è diventata la serva di se stessa. 
Solleva i profumi lentamente – solo per spolverare, pensa giustifican-
dosi – ma non si sfugge alla nostalgia delle forme: la boccetta dolce 
e rotonda, quella snella e aggressiva. La stessa temperatura del 
vetro è un messaggio vibrante dall’altra vita. 
Toglie il tappo, e chiude gli occhi precipitando. Un profumo è una 
macchina del tempo, la più potente che ci sia per tornare istantanea-
mente indietro. 
Verrà il giorno per buttarli via tutti. Verrà il giorno per usarli di nuovo. 
Ancora non lo sa. 
Li accarezza uno dopo l’altro, e li ripone. 

              elle.pi

‘
Trasporti e ambiente
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vano fatto rilevare alla dirigenza dell’Università 
di Trieste che entro 12 mesi sarebbero scaduti 
i contratti a tempo determinato di 48 persone 
fra il personale tecnico-amministrativo, gente 
che a suon di concorsi (VERI, senza posti 
riservati, ovvero con il rischio di restare fuori) 
lavorava lì da un numero rilevante di anni. Era-
no i mesi in cui avveniva il cambio di rettore. 
Se ne andava Peroni (dopo aver promosso, in 
extremis, alcuni docenti a livelli e retribuzioni 
migliori invece di promuovere ricercatori alla 
docenza) ed entrava Fermeglia (biglietto di 
presentazione: togliere le panche dall’atrio 
dell’Università Nuova perché lì “gli studenti bivaccano”). Momenti 
poco adatti per occuparsi di bandi di concorso. Con il passare del 
tempo, però, gli interessati e le OO.SS. si rendevano conto che, per 
il nuovo rettore, il momento adatto non sarebbe mai giunto. Il rettore 
Fermeglia vede l’Università come un ente preposto a produrre laure-
ati il più preparati possibile, di conseguenza è il corpo docente che 
deve essere curato. L’amministrazione conta meno e “Vedremo caso 
per caso” dice e ripete. In che senso? Chiedetelo a lui. Comunque 
ad estate 2013 avanzata, tutti si resero conto che di nuovi concorsi, 
per i tempi determinati in scadenza, non si parlava neppure. Intanto 
per 2 “casipercaso” dei 48 i contratti erano scaduti. Gli interessati, i 
sindacati e i colleghi sensibili a quel punto cominciarono ad agitarsi. 
è di questi giorni la relazione al bilancio di previsione per il 2014 che 
trova ragione del comportamento del Rettore: nove milioni in meno 
da spendere. Si è scelto di tagliare sul personale tecnico-amministra-

tivo. Eppure si poteva applicare quella vecchia norma del 2001, già 
altrove applicata, e sopravvissuta alla Fornero, che espressamente 
prevede la proroga, per tre anni, dei contratti per precari in base a 
esigenze lavorative tramite accordo tra amministrazione e sindacati. 
Non ci sono queste esigenze,rispose il Rettore. “Ma come può dirlo 

se l’Università di Trieste 
non ha, da anni, la pianta 
organica e l’analisi dei flussi 
e carichi di lavoro?”, obiet-
tarono. “Vedremo caso per 
caso”. Rispose il Rettore. E 
si arriva a dicembre. Altri due 
“casipercaso” se ne dovettero 
andare a spasso. Buon Na-
tale. I 48 (compresi i quattro 
già liquidati), ora ben orga-
nizzati, entrano in agitazione. 
Una nuova disposizione del 
Rettore paradossalmente li 

favorisce nella difesa del loro lavoro: eccezionalmente l’Università 
chiude per due settimane per le feste di Natale. Bisogna risparmia-
re. Per gli studenti che vogliono studiare nell’istituzione resta solo 
un’auletta magna (ossimoro?) imbucata, altrimenti a casa. Per i 48 
un’occasione per incontrarsi, organizzarsi, difendersi. Alla fine, agli 
inizi di gennaio, la proroga di un anno e poi, promettono, un concorso 
con otto posti riservati a tempo indeterminato ed il resto degli idonei 
in una lista aperta alle future assunzioni che sicuramente ci saranno 
perché la legge di stabilità permette il turn-over a fasi crescenti, fino 
al 2018. Tanto sarà (si dice) sottoscritto dal Consiglio di Amministra-
zione dell’Università il 31 gennaio. Gli interessati dicono che 
è andata bene. Sono i tempi. Ci si accontenta ogni giorno 
un po’ di più nello sperare un po’ di meno.  

    Claudio Pettirosso

48 CASI PER CASO
Poco interesse per i precari 
dell’Università di Trieste‘

‘



Capitò quell’anno in cui a Venezia non pioveva da mesi. 
Una ricca (anzi, ricchissima) signora aveva affittato il 

più bel palazzo sul Canal Grande con l’idea di dare una festa fa-
volosa per le persone più in vista del momento.
La signora però – un po’ perché stanca del lungo viaggio aveva 
fatto un pisolino troppo lungo, un po’ perché davanti alla bellezza 
di Venezia aveva più volte perso il filo dei suoi pensieri – si era 
accorta due giorni prima della festa che tutti gli inviti da spedire 
erano rimasti nella valigia ancora chiusa! Presa dal panico e già 
certa di dover rinunciare alla festa si attaccò al telefono e comin-
ciò a chiamare tutti gli invitati, uno alla volta, partendo da quelli 
che stavano più lontano. Le celebrità – erano quasi tutti artisti che 
la signora aveva aiutato o che ammirava dalla platea – risposero 
con entusiasmo perché le volevano bene e molti amici comincia-
rono a fare la valigia nel momento stesso in cui squillò il telefono 
però... però, incredibilmente, quasi nessuno aveva un abito da 
Carnevale! 
«Per carità!» diceva la signora «L’importante è che ci siate 
tutti!» e davvero non le importava: il frigo era pieno, la sala 
illuminata e Venezia talmente bella che si poteva fare a meno 
delle maschere.
Gli ospiti, appena arrivati e consegnati i cappotti alle cameriere, 
cominciarono a salutarsi e a farsi complimenti l’un l’altro: «Signor 
Dalì, i suoi baffi sono una meraviglia!»; «Ma! Ma lei è Mozart! 
Incantato di conoscerla!»; «Ho molto ammirato la sua Monnalisa, 
ma come ha fatto?» eccetera... finché una voce propose «Signo-
ri! Scambiamoci un pezzo di vestito e diamo inizio a questo ballo 

di Carnevale!».
Fu così che la signora – che 
adesso indossava la bom-

betta di Stanlio – (o forse di Ollio?) – passò la più bella serata del-
la sua vita, tra Marilyn Monroe col basco di Picasso e Fred Astaire 
col cravattino di Einstein.

Ti sei accorto che qualche personaggio non avrebbe do-
vuto essere in questa storia?
Hai ragione, ma a Carnevale ogni scherzo vale!

       Annalisa Metus

ilKonraddeipiccoli—————————————————————————————————
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Il 4 marzo alle 21.00 ci sarà un 
concerto al Museo Sartorio a Trieste: 
dalle ampie vetrate della Sala 
Costantinides potrete guardare i grandi 
alberi del parco che danzano nella 
notte ascoltando con voi le note del 
clavicembalo di Korneel Bernolet.
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giocattoli per tutte le eta

giocattoli per tutte le eta

...e cammina, cammina,
Lupus a marzo arriverà
nel suo nuovo negozio

in Galleria Fenice
(via Battisti 6) vicino al Baby

Notizie dalla bambina che 
amava premere i tasti:
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 A Sappada lo chiamano Vosenocht, a Villacco Fa-
sching, a Ptuj Kurentovanje… Ovunque si vada ha 
un nome diverso, una storia, una tradizione, un fasci-

no particolare. Parliamo naturalmente del Carnevale, la festa più 
pazza che ci sia e che quest’anno dura ben otto settimane, consi-
derando che il Martedì Grasso, ultimo giorno di scherzi e baldorie, 
cade solo il 5 marzo. Per chi ama truccarsi, sfilare in costume o 
partecipare a feste mascherate non c’è che l’imbarazzo della scel-
ta visto che ogni paese o città ha già messo in calendario nume-
rosi eventi in tema, concentrati solitamente nell’ultima settimana 
del calendario carnascialesco. Noi come al solito vogliamo offrirvi 
lo spunto per partire ed andare con i vostri bambini alla scoperta, 
non troppo lontano, di qualche manifestazione particolare e maga-
ri meno conosciuta, adatta a tutti, in località dall’indubbio fascino.

PTUJ (Slovenia)
Ptuj, la città più antica dalla Slovenia, è nota da oltre mezzo secolo 
per l’evento “Kurentovanje”, la manifestazione carnevalesca 
ed etnologico-culturale di maggiore rilievo in questa parte 
dell’Europa. Il Kurent il principale personaggio mistico, dal quale 
la manifestazione prende il nome, è molto più di una maschera 
carnevalesca, poiché egli simboleggia la vittoria del bene sul male, 
della luce sull’oscurità.  Il Carnevale sloveno infatti è, in pratica, 
una vera e propria festa della natura, un rituale agrario nel quale 
i Kurenti hanno il ruolo di purificatori, gli Oraci, altro importante 
gruppo di maschere, addobbate con costumi coloratissimi e 
riccamente fioriti, interpretano il ruolo degli aratori, mentre l’Orso, 
onnipresente in tutte le società arcaiche, 
incarna lo spirito della Natura selvaggia. 

Nel programma della 54^ 
edizione della “Kurentovanje” 
, che si terrà dal 22 febbraio 
al 4 marzo, saranno incluse le 
oramai consolidate ed ancor più 
ricche manifestazioni EtnoFest, 
KarnevalFest e ArtFest e grande 
spazio sarà dato ai giovani che 
potranno, in occasione della 
manifestazione “Mladi v ArtFest 
akciji” (I giovani nell’azione dell’ArtFest) dimostrare la propria 
creatività nell’ambito della musica, della danza, del teatro e della 
fotografia. La KarnevalFest invece si svolgerà domenica 2 marzo 
e vedrà esibirsi ben 4.000 personaggi e maschere carnevalesche 
di ben 10 stati. Per info www.kurentovanje.net

FIUME (Rijeka - Croazia)
Fiume, la Liburnia, lo Halubje e il Grobniciano sono invece il 
regno degli “Zvončari” e dei “Grobnički dondolaši”, gli scam-
panatori che, nel rispetto delle antiche tradizioni, già nella notte 
del 6 gennaio per celebrare l’arrivo dei Re Magi, sono usciti dalle 
loro case sbattendo i campanacci per fare rumore, risvegliare la 
primavera e scacciare gli spiriti dell’inverno. Ci saranno anche 
loro tra le migliaia di maschere protagoniste delle tante feste e 
sfilate in programma per tutto il mese di febbraio in 
diverse località del Quarnero, e che avranno come epi-
centro la città di Fiume dove si svolgeranno i due eventi 
clou del Carnevale: la coloratissima Sfilata dei bambini (sabato 
22 febbraio) e la Sfilata internazionale del Carnevale fiumano 

(domenica 2 marzo) che vedrà oltre diecimila maschere, 
raccolte in un centinaio di gruppi carnevaleschi, sfilare su 
imponenti carri allegorici lungo il Corso principale. Per info: 
www.rijecki-karneval.hr  

VILLACO (Villach - Austria)
La voglia di divertirsi e festeggiare il Carnevale a Villaco 
ha tradizioni antiche se è vero che già il primo “Villacher 
Fasching” (Carnevale di Villaco) del 1867 si concluse 
con un corteo di successo, secondo quanto riportato 
nel museo civico. Il cronista dell’epoca descrisse un 
centinaio di partecipanti mascherati e la soddisfazione 
dei commercianti di “aver fatto soldi”. Da allora lo spirito 

dei vicini Carinziani non è cambiato, anzi. Il Sabato 
Grasso, che quest’anno cade il 1° Marzo,  è il mo-
mento culminante delle attività di questo Carnevale. La 
città diventa un immenso un palcoscenico per i buffoni. 
Anche gli impiegati e il personale di bar e negozi sono 
mascherati, sin dal mattino le bande musicali creano 
un’atmosfera di festa. Particolare attenzione viene 

CARNEVALE SENZA CONFINI!!!
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prestata come di consueto ai bambini per i 
quali è allestito un programma speciale. 
Al corteo del pomeriggio – inizio alle 
ore 14 – ogni anno partecipano più di 
3.000 persone mascherate suddivise 
in oltre 150 gruppi. Ad assistere alla sfilata 
del lungo e chiassoso corteo che si snoda 
attraverso tutto il centro storico ci sono ogni 
anno più di 10.000 spettatori, e alla fine le 
maschere più belle e più originali vengono 
premiate da un’attenta e severa giuria. 
Ma questo è solo l’inizio della festa perché 
dopo il corteo i festeggiamenti continuano in 
tutti i bar e i locali di Villaco. Per info:  www.
villacher-fasching.at/italiano

SAPPADA
Protagonista del Vosenocht, il Carnevale di Sap-
pada, è il Rollate, la maschera tipica di questa lo-
calità. Il Rollate indossa pantaloni a righe ricavati 
dalla Hile (la tela di lino e lana usata un tempo 
per coprire gli armenti in inverno) e porta scarpo-
ni ferrati. Unica civetteria è il ciuffo di lana rossa 
sul cappuccio e un fazzoletto al collo, rosso per i 
coniugati e bianco per i celibi. I figuranti, scelti di 
solito fra i giovani più alti del paese, per non farsi 
riconoscere usano delle maschere in legno inta-
gliate da artigiani locali e avanzano brandendo 
una scopa che, a seconda dei casi, viene usata 
in modo scherzoso o minaccioso. I festeggiamen-
ti del Carnevale sappadino si svolgono, secondo 
tradizione, in tre domeniche: la Domenica dei 
Poveri - Pèttlar Sunntach (16 febbraio), la 
Domenica dei Contadini - Paurn Sunntach (23 
febbraio), e la Domenica dei Signori - Hearn 
Sunntach (2 marzo). Altre giornate caratteristi-
che del periodo sono il “giovedì grasso”, il “lu-
nedì grasso” (interamente dedicato al Rollate) e 
il “martedì grasso” con la divertentissima gara 
in maschera sugli sci per bambini e adulti. Per 
info: www.sappadadolomiti.com .

Ricordiamo inoltre che Trieste ospiterà dal 13 al 
16 febbraio il Carnevale europeo, con una ven-
tina di gruppi mascherati provenienti da Austria, 
Germania, Svizzera, Liechtenstein, Albania, 
Finlandia, Slovenia e Croazia. Il 1 marzo grande 
sfilata del Kraški Pust/Carnevale Carsico ad 
Opicina. Il 2 marzo il tradizionale 
Carnevale a Muggia.

         Stefano De Franceschi
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Le golose frittelle sono “il” dolce 
carnascialesco, soprattutto 

nell’Italia del Nord dove spesso si spo-
sano con le mele. Un classico, che qui 
incontra mandorle siciliane, cuori di 
Mediterraneo. Carnevale festeggia l’in-
contro di diversità, anche nei sapori.

INGREDIENTI:
400 gr di farina di farro bio bianca 
150 gr di zucchero grezzo di canna
2 mele tipo Golden bio
40 cl di latte fresco bio 
40 gr di mandorle di Sicilia
50 gr di zucchero tipo Panela
25 gr di lievito di birra
2 uova bio
40 gr di uvetta (facoltativa)
1 lt di olio di arachide

PREPARAZIONE:
Sbriciola il lievito in una tazza, diluiscilo 
con 3 cucchiai di acqua tiepida. Metti in 
una ciotola (o nell’impastatrice) la fari-
na, lo zucchero tipo Panela, le uova e 
mescola. Unisci il latte tiepido. Sbuccia 
le mele e tagliale a dadini. Aggiungile 
all’impasto. Se ti piace, aggiungi anche 
l’uvetta, dopo averla ammollata ed 
asciugata bene. Mescola. Deve risultare 
una pastella piuttosto morbida. Copri 
con un canovaccio umido e fai lievitate 
almeno per un’ora (l’impasto deve rad-

doppiare il suo volume). Metti sul fuoco 
una capace padella (meglio se in rame 
o in alluminio che conducono di più il 
calore) dai bordi alti e scalda l’olio di 
arachide fino a 170°. Friggi le frittelle 
che getterai nell’olio aiutandoti con due 
cucchiaini. Sono cotte quando saranno 
ben dorate. Ritirale dall’olio con una 
schiumarola (meglio, sarebbe il classico 

“ragno”) e passale su un foglio di carta 
da cucina. Una volta intiepidite le inse-
rirai 4 o 5 alla volta in un sacchetto da 
pane in cui avrai messo dello zucchero 
grezzo di canna (in cristalli). Tieni il 
sacchetto chiuso con le mani ed agita le 
frittelle che in questo modo si copriran-
no di zucchero. Attenzione: lo devi fare 
quando sono tiepide ma non bollenti (e 
nemmeno fredde). Riponile via via su 
un piatto. Da mangiare all’istante, anco-
ra calde. Preziose golosità per 
bambini di ogni età. 

                 Simonetta Lorigliola 

‘
FRITTELLE CON MELE E MANDORLE

‘,
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Il 2014 inizia all’insegna dei proget-
ti verdi in tutte le scuole e i servizi educativi 
di Trieste: questo anche grazie al progetto 
3 R,  attraverso il quale la Provincia di Trieste ha 
potuto finanziare i comuni per progetti di educazio-
ne ambientale e per la cultura della raccolta differenziata.
Si sa che nella nostra città su questa abitudine si deve miglio-
rare parecchio: per far questo, l’Area Educazione, Unviersità e 
Ricerca del Comune di Trieste ha avviato una serie di azioni educa-
tive e didattiche rivolte ai bambini e ai ragazzi,  per sensibilizzarli al 
tema della differenziata e creando così cittadini eco competenti.
Partners preziosi dell’iniziativa sono alcuni dei soggetti del territorio 
più attivi in tema di ambiente: uno di questi è ARPA,  attraverso il 
suo laboratorio di Educazione Ambientale LaREA, che lancia alcune 
sperimentazioni su nuovi comportamenti e nuovi materiali: come i 
pannolini lavabili al posto di quelli usa e getta, in collaborazione con 
l’Associazione Non solo ciripà. 
Inoltre,  WWF AMP Miramare rilancia quattro stimolanti proposte 
per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per 
l’osservazione e il lavoro sul campo nell’ecosistema tipico del nostro 
territorio: il carso e il mare.
Molte saranno le iniziative legate alla formazione degli insegnanti 

e degli educatori sulle 
tecniche di riciclo creativo 
dei materiali e degli oggetti 
usati, in modo da ridare loro 

nuova vita attraverso l’applicazione delle 4 R (riduco, riuso, riciclo, 
recupero). Da segnalare i laboratori di recupero degli ombrelli 

rotti per costruire bellissime shopper bags e i laboratori condi-
visi tra insegnanti e genitori per la costruzione di giocattoli con 
materiali di scarto.
Per acquisire nuovi strumenti professionali, sarà usato anche 

il medium del cinema in una rassegna  sull’am-
biente in collaborazione con Arpa LaREA e le 

mediateche regionali.
Non sono dimenticati inoltre i linguaggi artistici: nei due anni del 
progetto 3 R i bambini e i ragazzi assisteranno a spettacoli teatrali 
che raccontano storie di eroi che salvano la terra togliendone i rifiuti 
e di mostri spaventosi che la minacciano con montagne di polistirolo 
e lattine usate.
Grande appuntamento infine il 5 giugno prossimo, in occasione 
della seconda Giornata Mondiale dell’Ambiente, in cui il centro 
cittadino sarà dedicato ad eventi sui temi ecologici tutti rivolti ai più 
giovani.
Per informazioni e adesioni sui progetti verdi, è consigliabile 
consultare il sito del Comune di Trieste www.retecivica.trieste.
it o www.scuolaonline.it      
                          D. R.

Una riproduzione di Antonio in 
dimensioni reali, il dinosauro 
erbivoro trovato al Villaggio del 
Pescatore presso Duino, acco-
glierà per tutto febbraio i visitatori 
e le scolaresche  al Centro di-
dattico naturalistico del Corpo 
forestale regionale a Basovizza 
(Trieste). È stata la Cooperativa 
Gemina, che gestisce l’importante  
giacimento paleontologico del 
Villaggio, a confezionare per i 
forestali una breve mostra con maxidisegni e pietre didattiche per 
far conoscere ai più piccoli (ma anche ai “grandi”) come doveva es-
sere l’ambiente dell’ Alto Adriatico 80 milioni di anni fa. Un’ era geo-
logica conosciuta con il nome  di Cretacico, in cui Antonio e anche 
altri dinosauri, sono vissuti per poi drammaticamente estinguersi. 
Domenica 2 febbraio i geologi della Gemina saranno a disposizione 
a Basovizza, assieme ai forestali,  dalle ore 10 alle ore 17 (entrata 
libera), per illustrare direttamente la mostra e organizzare per i più 
piccoli una caccia al fossile.  Lastre calcaree, provenienti dalla 

Formazione Green River situata in Colorado, 
Wyoming e Utah, saranno sezionate con i 
piccoli ospiti alla ricerca dei pesci fossili, di 
cui sono molto ricche (visite guidate ed attività 
programmate alle ore 10, 11, 15 e 16). A ciclo 
continuo verrà proiettato il video sullo scavo 
e sulla preparazione di Antonio: un modo per 
ricordare un’impresa tecnico/scientifica che 
a tutt’oggi rimane un punto di riferimento per 
i paleontologi di tutto il mondo. Con questa 
anteprima a Basovizza una successiva visita 
al giacimento paleontologico del Villaggio 

del Pescatore potrà acquistare una maggior valenza e risulterà 
sicuramente più piacevole. Oltre alla prima domenica del mese, 
in febbraio la mostra sui dinosauri e tutto ciò che offre il Centro 
didattico della Forestale si potranno visitare il lunedi, mercoledi, gio-
vedi e venerdi dalle 9 alle 13. Il martedi dalle 14 alle 18. Altri orari 
richiedibili su appuntamento, e-mail: cdn@regione.fvg.it . 
Per la visita al giacimento paleontologico del Villaggio tel. 
347 7393118.    
                        Diego Masiello
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CONOSCIAMO IL DINOSAURO ANTONIO
Domenica 2 febbraio “caccia ai fossili” a Basovizza

Solo da Lupus Baby 
puoi creare un peluche 
personalizzato: 
un touch screen e, 
sotto gli occhi, il 
tuo Trudi prende vita.
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TRIESTE AMA L’AMBIENTE 
Il progetto 3 R e la raccolta differenziata dei rifiuti‘

‘



19ilkonraddeipiccoli

'

I GIOCHI DELLA ZIA LUCIA

————————————————‘ la soluzione a p. 31 ‘

le illustrazioni di questo numero di konraddeipiccoli sono di Maurizio Stagni

Dal 15 al 17 febbraio, presso il Teatro Ristori di Cividale, 
Cassiopea Teatro con il contributo della Regione FVG, in collabo-
razione con il Teatro Stabile Rossetti ed il Comune di Cividale del 

Friuli, mette in scena Dai 3 ai 93. Una 
meravigliosa invenzione. Una serie 
di conferenze-spettacolo, nate da 
un’idea di Ennio Guerrato e Barbara 
Della Polla, per rendere omaggio e 
per far conoscere la storia del Teatro 
dei Piccoli e del suo ideatore, Vittorio 

Podrecca, nel centenario della 
fondazione della Compagnia. Momenti 

di narrazione si alterneranno alla visione di 
video. Testimonianze attuali e spezzoni di 

filmati d’epoca proiettati in maniera originale su panneggi 
fluttuanti, ci faranno respirare la magica atmosfera, grazie 
a cui Podrecca e i suoi Piccoli divennero famosi in tutto 
il mondo. Un evento per incuriosire ed appassionare le 
nuove generazioni alla scoperta dell’antica arte delle ma-
rionette, capace di racchiudere in sé tutti le professioni e le 
abilità artigianali del grande Teatro. 

Vittorio Podrecca, originario di Cividale, fu l’impresario 
e il direttore della compagnia di marionette i Piccoli 
da lui fondata a Roma il 21 febbraio 1914, e di cui 
ricorre a breve il centenario. Con geniale intuizione e 

anticipando sempre i tempi, re-inventò l’arte dei burattini, 
i piccoli attori di legno,  (da qui il nome teatro dei piccoli), 

legando a sé le più importanti famiglie marionettistiche e le migliori 
menti delle avanguardie figurative e musicali italiane del secolo 
scorso. Gli allestimenti dei suoi spettacoli erano delle vere e 
proprie opere d’arte, capaci di appassionare il pubblico di tutte le 
età - dai 3 ai 93, come amava dire Podrecca – e facendo sempre 
il tutto esaurito, da Parigi a Hollywood a Buenos Aires. Grazie alla 
Regione Friuli Venezia Giulia e all’opera del suo Teatro Stabile, 
negli anni ‘80 riprese la produzione degli spettacoli, proprio con 
quelle marionette che la morte di Podrecca, (avvenuta nel 1956), 
rischiava di archiviare e disperdere definitivamente. Giovani allievi 
impararono un mestiere antico come quello del marionettista, 
proprio sotto la guida degli artisti-artigiani, che della compagnia 
avevano fatto parte fin dagli albori. Dopo quasi trent’anni, alcuni di 
questi “giovani allievi”, si sono ritrovati per ridare vita e memoria 
ad un patrimonio importante e unico nel suo genere, realizzando 
il documentario storico Vittorio Podrecca e il Teatro dei Piccoli 
– prodotto da Ticofilm, con il sostegno del Comune di Cividale, 
per RAI educational – da cui successivamente è nata l’idea delle 
conferenze-spettacolo: un modo nuovo per raccontare al pubblico 
la storia e gli aneddoti che hanno reso grandi “i piccoli” di Podrecca.

Dai 3 ai 93 / Una meravigliosa invenzione  
15-17 febbraio Teatro Ristori, Via Ristori 32 
Cividale del Friuli. 
orario: 15/2 h 21; 16/2 h 16; 17/2 h 11
info  http://cassiopeateatro.blogspot.it/ 
          Vanna Coslovich

Cividale rende omaggio a Vittorio Podrecca e al Teatro dei Piccoli
DAI 3 AI 93 / UNA MERAVIGLIOSA INVENZIONE,

allegria
arlecchino
cappelli
carnevale
carri allegorici
coriandolo
costume
festa
frittelle
maschere
pulcinella
scherzi

sfilate
stelle filanti
venezia
viareggio
gioco
trombette
colombina
divertimento
re
crostoli
si

Cancella tutte le parole e scopri un famoso proverbio di Carnevale

,
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4 Febbraio è l’ultimo mese dell’inverno – finalmente! – ma è 
anche il più pericoloso per la salute perché ormai le nostre scorte 
sono limitatissime mentre il freddo e 
il buio sono ancora intensi e prolun-
gati per cui il sistema immunitario è 
più delicato e sensibile a malattie, 
soprattutto a quelle infettive dovute 
a batteri e virus.
L’alimentazione invernale è noto-
riamente più povera e scarsa, ma è 
anche vero che rispetto al passato, 
quando ci si nutriva solo dei pro-
dotti dei propri orti, oggi nei negozi 
alimentari si può trovare un’ampia 
varietà di cibi preziosi per la salute.
La sostanza che dovremo mag-
giormente ricercare è la Vitamina C. Da molti anni è sotto studio 
e sempre più ricerche dimostrano le sue straordinarie proprietà 
salutistiche. Le ultime ricerche sottolineano la sua preziosa capacità 
antiossidante contro i radicali liberi; l’azione anti-invecchiamento, 
la difesa dall’anemia sideropenica provocata dalla carenza di ferro, 
il miglioramento del tono dell’umore e la protezione contro i bat-
teri che determinano raffreddori e influenza stimolando il sistema 
immunitario. Un altro interessante studio condotto su oltre 200 
pazienti adulti da alcuni ricercatori dell’Imperial College di Londra, e 
pubblicato sulla rivista “Epidemiology”, ha dimostrato che il rischio 
di decesso dovuto ad inquinamento atmosferico era più alto nelle 
persone che avevano una minore concentrazione nel plasma di 
antiossidanti; “Lo studio dell’Imperial College di Londra contribuisce 
a formare un nucleo crescente di evidenze che mostrano come gli 
antiossidanti possono mitigare gli effetti dell’inquinamento atmosferi-
co” ha dichiarato Michael Bauer, della University of British Columbia 
in Canada, noto per le sue ricerche internazionali su inquinamento 
atmosferico e salute pubblica. Difatti gli antiossidanti contrastano il 
cosiddetto “stress ossidativo”, cioè le molecole ossidanti che si for-
mano in eccesso quando gli agenti inquinanti vengono assorbiti dai 
polmoni: i cosiddetti radicali liberi che possono danneggiare le cel-
lule. Gli antiossidanti stimolano il fegato a produrre gli enzimi neces-
sari alla loro stessa scomposizione: quindi aiutano a disintossicare 
l’organismo. E come scrive Michael Pollan “più l’ambiente è tossico 
più dovremmo consumare vegetali”, ossia Vitamina C.

Alimentazione
Questa vitamina è quindi indispensabile per la salute ma c’è 
un problema: il nostro corpo non è in grado di produrla auto-
nomamente per cui dobbiamo reperirla con l’alimentazione. E 
attenzione: non ci sono prove certe che gli integratori abbiano 
le stesse proprietà e gli stessi effetti che la vitamina naturale, 

ossia non siamo sicuri che proteggano da virus e batteri. Un’ali-
mentazione variata, corretta ed equilibrata è in grado di soddisfare 

il fabbisogno di tutti i micronutrienti, 
compresa la vitamina C. Per introdurne 
a sufficienza, bisogna consumare frutta 
e verdura di stagione più volte al gior-
no (la frutta lontano dai pasti perché fa 
fermentare) variandone tipo e colore: 
sono ricchi di vitamina C gli agrumi, il 
ribes nero, i kiwi e ortaggi come broc-
coli, rucola, cavolfiori, cavolo e spinaci. 
L’importante è che siano vegetali 
freschi: se la conservazione è protratta 
troppo a lungo si possono avere perdi-
te di vitamina C; inoltre essa è sensi-
bile anche alla luce e all’ossigeno: una 

volta sbucciata o spremuta la frutta dovrebbe essere consumata 
subito, così come la verdura appena pulita. I vegetali andrebbero 
mangiati crudi perché la vitamina C è idrosolubile e instabile al calo-
re, per cui in gran parte viene persa se frutta e verdura sono bollite 
in acqua: se si devono cuocere, meglio optare per cotture brevi e 
senza acqua (al vapore o alla piastra). 
Oltre alla vitamina C quali altre attenzioni sono necessarie per pre-
servare la salute in questo mese freddo e buio? Sicuramente nutrir-
si di cibo prodotto nella propria regione che essendo cresciuto con 
questo clima contiene i giusti anticorpi; lo stesso discorso vale per il 
cibo che appartiene a questa stagione dell’anno. Mangiare ora po-
modori significa non solo non apportare le giuste sostanze in armo-
nia con questo clima, ma anche rischiare di inserire ‘informazioni’ 
contraddittorie perché, nell’esempio del pomodoro, questo frutto è 
tipicamente estivo e porta con sé le sostanze giuste per quella sta-
gione, ossia molta acqua e vitamina A che proteggono dall’eccesso 
di sole, ma nulla valgono contro il freddo, la pioggia e l’oscurità.
In conclusione, come sempre la natura ha predisposto le cose in 
modo tale che possiamo ricevere un valido aiuto dall’alimentazione, 
sempre che scegliamo quella giusta e sappiamo anche prepararla 
nel modo corretto per evitare che le sue preziose sostanze vadano 
perdute.

           Nadia e Giacomo Bo
                www.ricerchedivita.it

LA FINE DELL’INVERNO
Come proteggere la salute dagli 
ultimi pericoli invernali

‘

Via San Giuliano, 35 - Pordenone
tel./fax: 0434 28043 - gaiapn@libero.it



La farina è quello che ci metti 
dentro. Te lo dice chiaro e schietto, Christian 
Zoratto, classe 1976, occhi chiari di chi guarda 
lontano e largo sorriso. Si definisce appren-
dista mugnaio. “Perché il mugnaio vero è lui”, 
dice indicando suo padre Umberto. La farina 
è quello che ci metti dentro. Andate a visitare 
questo luogo e capirete facilmente che questa 
affermazione è un significante.
Dice tutto, di questo posto. E oltre. Un mulino 
costruito a metà del Quattrocento che ha con-
servato perfettamente ogni sua parte, grazie 
alla cura e alla fatica di questa famiglia, nel 
corso degli ultimi secoli. è segnalato come 
attrazione turistica all’ingresso di Villa Manin 
ed è stato recensito come luogo “pittoresco” in 
cui pare rivivere il passato. Banalità melense. 
Il Mulino Zoratto è molto di più. Un luogo in cui 
conta il futuro, ed in cui il passato va rispettato, 
ma come spunto di progetto. Qui si pensa, si 
fa e si guarda avanti. Non è una cartolina, è 
una cosa viva e vegeta. Ce lo racconta con 
grande partecipazione Christian, imbiancati 
di farina i capelli scuri, mostrandoci la macina 
di granito al lavoro. “Non so nemmeno quanti 
secoli abbia”. Oggi le macine, anche a pietra, 
funzionano ad alte velocità cosicché il chicco 
viene tagliato e poi schiacciato, lasciando 
cadere in modo separato la crusca e danneg-
giando il germe; poi si setaccia e si ottiene la 
farina, ormai privata di molto valore nutritivo. 
Per l’integrale si assemblano le due parti, 
ma il germe è perso. Qui invece si macina in 
modo lento, salvando il germe e producendo 
1 quintale di farina all’ora contro i 4 delle 
macine a pietra “moderne”. I mulini industriali 
poi producono 250-300 quintali all’ora. Spero 
che nessuno si chieda perchè la farina Barilla 
costa 90 centesimi al kg e quella dei Zoratto 1.90. La domanda 
dovrebbe semmai essere: quanto profitto e lucro c’è in quei 90 cente-
simi? I cereali arrivano soltanto da piccole produzioni locali. I Zoratto 
conoscono nome, cognome, vita, morte e miracoli di ogni contadino 
che li coltiva. Piccoli appezzamenti, certificati biologici, al massimo 
2-3 ettari, persone che non mollano la terra per passione e sono 
spesso costrette a fare un altro lavoro per campare. Frumento (di 
vecchie varietà), orzo, farro, segale, grano saraceno e naturalmente 
il mais, radicato nei campi friulani da secoli e ormai ontologicamente 
modificato dall’agricoltura produttiva. Mais ros di Aquilea, Dente di 
cavallo, tipo marano e bianco vitreo. Le pannocchie sono piccole e 
un po’ storte, una diversa dall’altra. Meraviglie dell’agricoltura con-
tadina. Qui è costante l’attenzione a valorizzare le vecchie varietà, 
meno produttive ma ricche di nutrienti e di sapori. C’è anche il fami-
gerato kamut. Come mai? “So bene la storia del kamut, ma la gente 
lo chiede moltissimo!” Potere del marketing (Konrad, ottobre 2013, 
p. 6). Il kamut è veramente l’unica nota stonata in questo luogo. Le 
farine sono ottime. Perché la farina è quello che ci metti dentro. E qui 
c’è solo materia prima eccellente, lavorazione ineccepibile e tanta 
passione. Stop. Mentre le farine industriali contengono molti additivi. 
Quelle dei Zoratto sono ottime anche alla prova cucina. Abbiamo 

fatto una polenta dalla consistenza 
piacevolmente ruvida e dal sapore 
quasi nocciolato, una delizia. La 
pasta fatta in casa con la farina 
di segale è morbida e abbraccia il 

sugo divinamente, ha gusto deciso 
con un piacevolissimo fondo di 
cacao. La ruota del mulino viene 
mossa dalle acque del canale S. 
Odorico che passa dietro al ca-
seggiato, in mezzo alla campagna. 
Siamo in via dei Mulini. Ce n’erano 
una decina, due o tre sopravvivono, 
quasi ruderi, uno è stato inglobato in 
una proprietà privata. La gigantesca 
ruota in ferro gira, nel silenzio, con 
una lentezza quasi solenne. Un 
bis-bis-nonno di Christian a fine 
Ottocento l’ha costruita, piegando il 
ferro e imbullonandola interamente 
a mano, non ci sono saldature. Un 
lavoro immane. Energie antiche e 
future. Peccato per una certa puzza 
che emana dall’acqua grigiastra del 
canale. Christian, a muso duro di 
rabbia, mi racconta che, quando era 
ragazzo suo padre, in questa roggia 
c’erano acque limpide e si pesca-
vano dolci gamberi. Ora il canale, 
che fu scavato nel 1400 e parte da 
Gemona, è ricettacolo di scarichi 
privati e industriali della “pittoresca” 
pedemontana friulana. A cosa serve 
segnalare questo bel mulino nella 
cartellonista di Villa Manin e lasciare 
che il territorio che lo ospita venga 
mortificato dallo scempio ambienta-
le? La perla salverà il mare? Questa 
puzza è un vergognoso emblema 
della politica ambientale di questa 
Regione. Per farci passare la rabbia 
parliamo di baccalà. Tradizional-
mente molti mulini lo trattavano, il 

pesce stocco che arrivava dal Nord seccato e doveva essere appiatti-
to prima di essere venduto, ammollato e cucinato. I Zoratto sono mu-
gnai e battitori di baccalà. Solo baccalà delle isole Lofoten, il migliore. 
Battuto su una pietra smussata da attività ultracentenaria, con 2 colpi 
al secondo. Quello che normalmente si vende in giro viene passato 
ai rulli di metallo, si scalda e, da cotto, si sbriciola. Questo è liscio, le 
sue fibre restano compatte e prende bene il sugo. Lo acquistano in 
molti, anche ristoratori importanti come il Ferarût di Rivignano, stella-
to Michelin. Mica scherzi. Costa sui 40 euro al kg, come il Ragno (ma 
che ragno è?) che trovate in qualunque supermercato. L’onestà è 
davvero merce rara. Si potrebbe continuare a lungo: questo posto è 
una miniera di storie e di informazioni. Andate a trovarli. E completate 
voi stessi il racconto. Non ve ne pentirete. 

Mulino ZORATTO
Via Molini n.70
Codroipo UD
Tel. 0432 906143

            Simonetta Lorigliola
             ilfilodipaglia.konrad@gmail.com
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MULINO ZORATTO: LA FARINA è 
QUELLO CHE CI METTI DENTRO‘

‘

Nelle immagini, dall’alto: il mulino Zoratto, il mugnaio Christian 
Zoratto, due delle tante varietà di cereali lavorati
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Dall’autunno scorso ha aperto il primo ristoran-
te totalmente vegano a Trieste.

è un’idea di Francesca Comida, 29 anni e del suo  
compagno Mauro Franco, erano veramente stanchi di 
non potersi concedere una buona cena al ristorante o 
un goloso panino in un pub solo per il fatto che in giro 
di vegano non c’è praticamente nulla. Allora questi due 
giovani hanno pensato che, come loro, in questa città 
sono molte le persone ad avere gli stessi desideri. E 
dato che sperimentare in cucina era per Francesca già 
una pratica quotidiana, si sono lanciati in questa avven-
tura. Ed è partito Life Respect, ristorante e pub vegano. Il menu è im-
perniato sui piatti della cucina tradizionale, rivisitati in ottica vegana, 
ovvero realizzati senza materie prime di origine animale. Potete sce-
gliere da un menu, che cambia molto spesso in base a stagione ed 
offerta di prodotti freschi, tra varie proposte: lasagne al ragù di soia, 
paste, risotti e farrotti con verdure, zuppe in cui trovano posto anche 
gustosi legumi e/o cereali tra i meno comunemente utilizzati come il 
miglio, l’avena o il grano saraceno. Ci sono inoltre piatti più particolari 
con ingredienti come tofu, seitan, muscolo di grano e veg-formaggi. 
Potete accompagnare il vostro piatto con una birra o un bicchiere di 

vino, anche questi garantiti 
totally vegan poiché i pro-
prietari del locale hanno 
personalmente visitato le 
aziende, verificando che 
nel processo produttivo non 
fossero compresi alimenti di 
origine animale. Potete poi 
concludere piacevolmente 
la cena tra i golosi dolci pro-
posti.  Il ristorante si rivolge 
ai vegani ed ai vegetariani, 
ma Francesca e Mauro 
sono particolarmente felici 

di accogliere le persone “onnivore” che siano curiose di conoscere 
direttamente il mondo vegano. Che non è solo cucina, ma uno stile 
di vita rispettoso dei diritti umani ed animali. Tant’è che qui i prodotti 
delle multinazionali non entrano. E lo dimostra la piccola offerta di 
alimenti e prodotti per cura della persona, certificati cruelty free, che 
vengono proposti in vendita. Tre sono le parole chiave che Francesca 
si porta ogni giorno tra cuore e fornelli: fantasia, conoscenza 
e amore. Decisamente un ottimo inizio.

                 Loris

LIFE RESPECT

‘ ‘
Ingredienti per 4 persone

2/3 carciofi freschissimi
2 patate medie
1 cipolla o 2 scalogni
olio evo qb
sale integrale qb
acqua o brodo vegetale
3/4 baccelli di cardamomo verde
1/2 limone
una manciatina di prezzemolo fresco

Preparazione

Preparare una bacinella di acqua con il mezzo limone spremuto. 
Lavare i carciofi, togliere le prime foglie più coriacee e tenerle 
da parte, tagliare il gambo, pelarlo e tagliarlo a cubetti. Tagliare 
le punte dei carciofi e scavare all’interno per togliere la peluria. 
Tagliare a fettine sottili il “cuore” del carciofo e metterle in ammollo 
nell’acqua acidulata insieme ai gambi. Lavare e pelare le patate, 
tagliarle a cubetti e lasciarle a parte in un’altra bacinella con acqua 
fresca.
Tritare le cipolla e rosolarla in poco olio coperta finché diventa 
dolce e trasparente. A questo punto, scolare le patate e rosolarle 
a fuoco basso insieme alla cipolla. Quando è tutto bello saporito, 
aggiungere i carciofi scolati, mescolare e coprire le verdure 
almeno un centimetro di acqua o brodo. Salare, coprire con un 

coperchio e cucinare per una ventina di minuti o fino a che le patate 
sono morbide. In un mortaio, schiacciare i semi del cardamomo 
fino a polverizzarli. A fine cottura della zuppa, insaporire con 
il cardamomo, aggiustare di sale se necessario e frullare con 
un frullatore ad immersione. A piacere, lasciare alcuni pezzetti 
di carciofo e patata non frullati. Servire con un filo di olio e 
prezzemolo macinato fresco.

  Claudio Petracco
                    Cuoco professionista      
                                       Insegnante di Cucina Naturale

CREMA DI CARCIOFI, PATATE E CARDAMOMO‘ ‘

Pillole di cucina naturale

Francesca Comida
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Arte

Trieste, Teatro Rossetti, 27 novembre 2013. è 
buio e di colpo s’illumina il pianoforte e la parte 

del palco che lo comprende; entra un signore, qualcuno 
del pubblico inizia un applauso che sospende subito per-
ché capisce che non stava applaudendo Battiato. Triste, 
no? Quando i pochi applausi si stavano spegnendo, il 
pianista (che si dimostrerà una belva di precisione e sap-
piamo anche portare un nome, Carlo Guaitoli) incoraggiò 
gli scoraggiati del pubblico, che imprevedibilmente lo 
accontentarono. Meno triste, no?
Il concerto di Franco Battiato è un progetto che, come recita il comu-
nicato stampa, nasce dalla collaborazione con il Parco della Musica 
di Roma, è curato da Oscar Pizzo, ed ha avuto tre rappresentazioni 
nel 2011. E in fondo è la testimonianza di un incontro fra culture che 
hanno da sempre frequentato il Mediterraneo, ma con qualcosa in più: 
gli echi orientali. Le contaminazioni raggiungono gli entroterra arabi 
facendone una testimonianza più allargata rispetto a quello che si è 
soliti immaginare quando si parla, e s’immagina, il Mediterraneo (penso 
ad esempio all’album mediterraneo per eccellenza, Crêuza de mä di 
De Andrè). Ma l’allargamento di Battiato porta con sé una piccola ma 
percettibile perdita, quella del mare, che è presente ma non portante. 
Non è molto grave, troppe cose sul fuoco bruciano, e questa loro scelta 
world non ha bruciato niente, anzi, bisogna dire che il concerto è pro-
prio riuscito, soprattutto nelle voci: Etta Scollo è stata meravigliosa, la 
voce si muoveva come le sue mani, lente e veloci, pesanti e leggere, 
belle e belle, con o senza chitarra; Nabil Salameh (dei Radiodervisch) 
ha confermato la sua voce, mirabile; e Sakina Al Azami, dolce e po-
tente, ha incantato. Certo, i musicisti non sono stati da meno (Ruggeri 
alle percussioni, Ousassini al violino, Hajjar al Nay e Aburedwan (dei Al 
Kamandjâti) al Bouzouki  – bouzuq – e viola).
I nuovi arrangiamenti – riadattati per il progetto – delle canzoni di Bat-

tiato sono stati affiancati da alcune can-
zoni “arabe” dei Radiodervish (Al Maya, 
Lontano) e di Sakina Al Azami (Hbibi), 
oltre che dalla tradizionale Fogh in na-
khal (già cantata da Battiato nel 1993 in 
Caffè de la Paix) e dalle musicazioni del 
poeta siculo-arabo (in traduzione italia-
na) Ibn Hamdis della Scollo (Corro con 
te, Sicilia mia, Un solo bacio).
Rincresce che la voce di Battiato, soprat-

tutto all’inizio, sembrasse quasi di accompagnamento, per quanto de-
licata e presente; ma in fondo serviva a preparare un climax di attesa 
che l’ ha portato dalla sordina al primo piano (il cui culmine è arrivato 
nelle ultime quattro canzoni, quelle del bis). 
Dispiace che nessuno abbia presentato i componenti dell’ensemble: 
un volantino all’entrata ne elencava i nomi; un po’ freddino, quindi.
L’unica piccola ma vera stonatura è stata la presentazione del 
progetto, e non nell’esecuzione in sé, bensì nel battage che lo ha 
accompagnato: è stata ostentata un’erudizione che, alla fin fine, non 
si è manifestata. Le musicazioni dai poeti arabo-siculi Ibn Hamdis e 
Ibn At-Tubî per opera di Battiato, di Salameh e della Scollo sono state 
piuttosto interessanti, oltre che riuscite, ma le proposte – forse un po’ 
troppo gridate – non sono state all’altezza della aspettative: il diverso 
non è, per fortuna e tempi, così diverso, e l’eccezionale, per gli stessi 
motivi, è meno eccezionale. Siamo forse fra i più “smaccatamente” 
bravi, ma di musicalmente simili e di altrettanto genuini ne esistono 
altri, a Trieste come in molte parti d’Italia. Lascio a voi la ricerca ma, 
prima di trovare qualcosa, ascoltate pure questo “progetto”, ne 
vale la pena.

            Riccardo Redivo

FRANCO BATTIATO. DIWAN, L’ESSENZA DEL REALE

Appassionati di arte contemporanea, ma 
non solo, approfittatene! 
Fino al prossimo 2 marzo sarà infatti possibi-
le, senza percorrere chilometri e chilometri, 
visitare al Magazzino delle idee di Trieste 
una mostra che vede protagoniste opere di 
riconosciuto valore, cui si affiancano appro-
fondimenti tematici settimanali atti ad inda-
gare i diversi nuclei della collezione esposta.
Trattasi nella fattispecie della collezione 
messa assieme con passione, sapienza 
e qualche sacrificio da Manlio Malabotta 
(1907-1975), notaio triestino di origine 
quarnerino-dalmata, collaboratore de “Il Po-
polo di Trieste” tra il 1929 e il 1935, autore di 
articoli per riviste nazionali quali “Casabella”, 
“Emporium”, “Belvedere”, “L’Italiano” e “Il Selvaggio”, poeta dialettale, 
appassionato bibliofilo e valente fotografo. 
La mostra triestina riunisce, grazie ad una serie di circostanze (tra cui 
la forzata chiusura che attualmente affligge il Museo de Pisis di Ferra-
ra, dovuta al sisma emiliano del 2012) le due anime odierne della col-
lezione: quella tuttora presente a Trieste e parte di quella donata dalla 
vedova Franca Fenga Malabotta nel 1996 al Comune di Ferrara, che 
comprende 83 disegni, 5 acquerelli e 25 olii dipinti di Filippo De Pisis.

Proprio questo artista la fa da protagonista con 
numerosi esempi di grafica ed opere eccezio-
nali (Il gladiolo fulminato, Ritratto di Allegro, La 
falena o I pesci marci) appartenute in passato 
allo scrittore Giovanni Comisso, al poeta Um-

berto Saba, all’editore Giovanni Scheiwiller e all’artista Leonor Fini.
Alle opere del “marchesino pittore” si affiancano alcune sculture 
ed un dipinto di Arturo Martini, due acqueforti ed un acquerello di 
Morandi ed alcune opere di maestri triestini (Giorgio Carmelich, Ar-
turo Nathan, Vittorio Bolaffio, Adolfo Levier, Mario Lannes ed Arturo 
Fittke).
Completano il quadro libri, documenti, fotografie e sestanti nautici 
provenienti da casa Malabotta: quello scrigno di tesori di cui il nota-
io progettò l’allestimento assieme all’architetto Romano Boico.
L’iniziativa si deve alla direzione dei Servizi Culturali della Provin-
cia di Trieste in collaborazione con l’Archivio di Stato di Trieste, il 
Comune di Ferrara ed il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 
Filippo de Pisis, ed è stata realizzata con il contributo dalla Fonda-
zione CRTrieste.
Manlio Malabotta e le Arti. De Pisis, Martini, Morandi e i gran-
di maestri triestini

Trieste - Magazzino delle Idee, Corso Cavour (ingresso lato mare)
Orari: martedi e mercoledì 10-13, giovedì 10-17, venerdì, sabato e 
domenica 10-13 e 15-19. Chiuso i lunedì
Ingresso libero
Per maggiori informazioni: 
040/3798500 o cultura@provincia.trieste.it
               Laura Paris

PENSO CHE UNA MOSTRA 
COSÌ NON RITORNI MAI PIÙ...‘

‘Vittorio Bolaffio
La cinesina, 1913
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Trieste Film Festival, è stato presentato al tea-
tro Miela Zoran il mio nipote scemo, di Matteo 
Oleotto. Posso testimoniare che, nonostante il 
film fosse già apparso nell’ottobre 2013 sugli 
schermi triestini, la sala era stracolma sia alla 
proiezione delle 19, sia a quella delle 21.30. 
La presenza del regista e di alcuni attori in 
sala probabilmente ha contribuito ad incenti-
vare la curiosità del pubblico. Matteo Oleotto, 
che è al suo primo lungometraggio, nasce 
a Gorizia nel 1977. Ha frequentato la Civica 
Accademia d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di 
Udine e nel 2005 si è diplomato regista presso 
il Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma. Ho già al suo attivo numerosi cortome-
traggi e per vivere ha fatto parecchi mestieri 
tra cui  il cuoco, il giardiniere, il portiere ed il 
bagnino. Ha raccontato che la genesi del film 
risale a cinque anni fa ed è stata piuttosto travagliata, soprattutto per 
le difficoltà di trovare i finanziamenti. Per fortuna alla fine il progetto 
è andato il porto ed il film è stato anche presentato con successo 
all’ultimo Festival di Venezia. Nota interessante: durante il tempo 
libero Oleotto si occupa della vigna ricevuta in eredità dalla famiglia 
e quindi quando descrive l’ambiente dei bevitori di vino, sa di che 
cosa parla. L’anno scorso l’uscita della pellicola era stata preceduta 
da una serie di polemiche sulla stampa locale, per via di uno strafal-
cione contenuto nel comunicato stampa della società di distribuzione 
Tucker Films che aveva parlato dei protagonisti i quali frequentano 
un’ “osmizza furlana”. Allora qualcuno aveva scritto al “Piccolo” 
protestando che i friulani volevano portarci via anche le “osmizze”, 
le caratteristiche rivendite di vino al dettaglio del Carso triestino. In 
realtà nel film non ho sentito pronunciare mai la parola “osmizza”, 
ma nemmeno “frasca” o “privada”. E neanche ho visto appeso il 
classico mazzo di rami con foglie verdi che caratterizza simili luoghi. 

In compenso nel film si beve molto perché il 
protagonista Paolo Bressan (Giuseppe Bat-
tiston) è un ubriacone impenitente, cinico e 
cattivo. La pellicola è ambientata in provincia 
di Gorizia al confine tra Italia e Slovenia, dove 

in un capannone agricolo trasformato in spaccio 
vini si riuniscono dei rottami umani a bere litri 
su litri di vino ed a giocare interminabili partite a 
carte. Non dubito che da quelle parti in mezzo 
alla campagna esistano ancora posti simili, dove 
si parla un misto di dialetto bisiaco e sloveno, ma 
si canta in friulano. A questo proposito devo fare 
i miei complimenti al gruppo dei “Sacri Cuori” per 
le loro musiche belle e coinvolgenti. La vita di 
Paolo Bressan scorre tra fiumi di alcol, il lavoro 
nella mensa di una casa per anziani e le visite 
occasionali alla ex moglie con la quale finisce 
sempre per litigare. Tutto cambia quando all’im-
provviso la sua vita viene sconvolta dall’arrivo di 
un nipote, Zoran (Rok Prasnikar), che viveva con 
una sua zia slovena, Anja Kovac. Il ragazzo è 
estremamente introverso, ma ha imparato l’italia-
no leggendo vecchi romanzi di autori sconosciuti 
e si esprime in modo intelligente e colto. Alla 

morte della zia, Zoran viene affidato a Paolo per alcuni giorni, in at-
tesa di venire poi mandato in una casa-famiglia. Durante quei giorni 
Paolo scopre la grande abilità del ragazzo con il gioco delle freccette 
e cercherà di sfruttarlo, ma la convivenza con l’adolescente alla fine 
gli cambierà la vita. Prodotto da Italia e Slovenia, Zoran il mio nipote 
scemo è un film corale che riesce ad esprimere lo spirito delle nostre 
contrade in modo crepuscolare ed ironico. Il pubblico viene coinvolto 
in una serie di situazioni assurde e paradossali con risvolti comici 
che inducono alla risata senza scadere nella volgarità. Tuttavia io ho 
trovato il film molto triste, perché guardando negli occhi il protagoni-
sta si vede che  sotto la sua cattiveria nasconde una grande infelicità 
ed un vero e proprio “male di vivere”. Per fortuna nell’epilogo viene 
salvato in extremis dal consolante finale, ma rimane in boc-
ca dello spettatore un gusto aspro ed amarognolo, come 
quello di un buon vino terrano.

                Gianni Ursini

ZORAN IL MIO NIPOTE SCEMO
Cinema

Un film che tocca il cuore delle 
genti del confine orientale

è arrivato il 2014, e durante il primo 
incontro della redazione di Konrad mi è stato 
chiesto di parlare del numero 2014. Mumble 
mumble… non è mica semplice trattare un 
numero assegnato, e anche cercando su 
google ho trovato solo riferimenti all’anno in 
corso.
In effetti, è più curioso di 2014 il numero 
2401, che ne è l’anagramma, essendo la 
quarta potenza di 7 (infatti 7x7x7x7 = 2401).
Il numero 2014 ha invece una simpatica scrittura in binario (il siste-
ma che utilizza soltanto 0 e 1, anziché le nostre 10 cifre), e risulta 
11111011110.
Quest’anno ci saranno le date 24/01/2014, 14/02/2014, 12/04/2014, 
21/04/2014, 24/10/2014, 04/12/2014 che utilizzeranno le cifre 
dell’anno per scrivere anche giorno e mese.
Non trovando altro di curioso, ho pensato di costruirmi un orologio, 

con al posto dei numeri da 1 a 12 delle espressioni, ciascuna 
composta da una cifra 2, uno 0, un 1 e un 4, come per il 2014.
Allora, vi piace questo orologio, nel quale ogni ora sarà 
scandita dalla matematica? Potete costruire anche voi altre 
espressioni che diano comunque i valori da 1 a 12. Per chi 
non l’avesse ancora studiato, il coseno di 0 vale 1, e il segno! 
dopo un numero indica il prodotto di tutti i numeri da 1 a quel 
numero lì (ad esempio 4! = 1x2x3x4 = 24).
Chi non è appassionato di matematica può dedicarsi alla lettu-
ra con questa poesia del mio amico Ennio Peres, nella quale 
ogni verso è anagramma della frase “l’anno duemilaquattordici 
è arrivato”.

Equitalia variò, rimontando crudeltà,
ma cela un quadro vero d’Italiani rotti.
Vinti eroi, qui la lotta è dura! Com’andrà?
L’ora è nuda: qui, vincerà la Roma di Totti!

Buon 2014 a tutti! 

                          © Giorgio Dendi

‘
Siamo tutti intelligenti

è ARRIVATO IL 2014

‘
‘

‘
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Teatri di confine

“Scetate, Lucariè, song’e nove”. Ma Lucariè non si vorrebbe 
svegliare, perché in casa Cupiello tutto va a catafascio. Per fortuna 
ha il suo presepe: la sua unica consolazione, ma 
anche un modo per non vedere le rovine familiari 
e sociali. Da questa considerazione è partito 
Fausto Russo Alesi per il suo adattamento in 
forma di favola nera del capolavoro di Eduardo 
De Filippo Natale in casa Cupiello, che è andato 
in scena al Teatro Miela di Trieste venerdì 29/11 
nell’ambito della stagione dello Stabile regionale. 
Lo spettacolo, diretto e interpretato da Fausto 
Russo Alesi e prodotto dal Piccolo Teatro di 
Milano, ha segnato anche l’inizio di un’inedita 
collaborazione tra il Miela e il Rossetti.
Avete letto bene: Russo Alesi è l’unico interprete in scena ed è 
questa, forse, la novità più sorprendente rispetto alle versioni tradi-
zionali. Oltre a Luca Cupiello, l’attore palermitano si prende in carico 
anche il resto della famiglia: la moglie Concetta, il figlio Tommaso, la 
figlia Ninuccia, il suo fidanzato e il suo amante, il fratello Pasqualino 
e persino il portiere. E questi personaggi sono altrettanti fantasmi 
che si impossessano dell’attore, via via che la storia si snoda e arriva 
al suo compimento. Facendo emergere il grottesco dall’originaria 
comicità amara, Russo Alesi sceglie di mostrare il lato nero del testo 
di Eduardo, che peraltro rimane lo stesso. Ciò che cambia è la voce, 

naturalmente, e la 
postura, oltre ad alcuni 
elementi del vestiario 

che servono a stilizzare uno o l’altro personaggio. Cambia anche la 
scenografia, che diventa una casa in pezzi, piena di macerie, non 

solo materiali, ma metaforicamente 
relazionali.
L’operazione, alla fine, può dirsi 
pienamente riuscita: Natale in casa 
Cupiello, da grande classico del 
teatro italiano, non solo resiste alla 
trasformazione, ma mostra il suo 
lato oscuro. Certo, si ride poco, 
ma del resto c’è poco da ridere: la 
commedia è stata rappresentata 
per la prima volta nel 1931, in pieno 
fascismo, e molta gente come Luca 

Cupiello preferiva non vedere ciò che stava succedendo al paese. Il 
presepe, tanto quanto l’albero di Natale (vedi, ad esempio, l’inizio del 
film Eyes wide shut di Kubrick), non è solo il simbolo dell’illusoria uni-
tà familiare di casa Cupiello e delle tante situazioni simili, nel 1931 
come al giorno d’oggi, ma anche quello, come sottolinea lo stesso 
regista e interprete, di un disinteresse politico e sociale. Ben venga, 
dunque, questa nuova coraggiosa versione, perché i fantasmi 
del passato non ritornino più.

           Stefano Crisafulli

FANTASMI E MACERIE IN CASA CUPIELLO

“Veramente lei non capisce il potere che ha l’arte di elevare 
lo spirito uma-

no?”, chiede ad un certo 
punto il direttore d’orche-
stra Wilhelm Furtwängler, 
impersonato da Massimo 
De Francovich, al maggio-
re Steve Arnold che lo sta 
interrogando. E in effetti il 
maggiore, che ha le fattez-
ze di Luca Zingaretti e che 
proviene dalla più gretta 
provincia americana, non 
riesce proprio a capire. 
Noi, però, in qualità di spettatori dello spettacolo La torre d’avorio di 
Ronald Harwood, andato in scena sabato 14/12 al Rossetti di Trie-
ste, tradotto da Masolino d’Amico e diretto dallo stesso Zingaretti, 

capiamo eccome e, sin dall’inizio, facciamo fatica a non schierarci 
subito con Furtwängler. Sarà forse per il fatto che l’interpretazione 
di Zingaretti, figliastra diretta, come tipologia di personaggio, del 

Montalbano nazionale, risulta priva di sfumature, 
o forse è il testo di Harwood, che nell’ori-
ginale Taking sides (Schierarsi, molto più 
preciso del titolo italiano) fa propendere 
troppo presto il pubblico per l’assoluzione di Fur-
twängler dall’accusa di collusione col nazismo. 
Ad ogni modo, vestiti i panni dell’accusatore che 
vuole incastrare a tutti i costi l’indagato, Zinga-
retti accentua la faziosità gratuita e il disprezzo 
del maggiore per la cultura, tanto da rendere  la 
sfida tra interrogante e interrogato un dialogo tra 
sordi. La ricerca della verità, ovvero delle prove 
che dimostrino la nazistificazione di Fur-

twängler, lascia così spazio a uno scontro ideologico privo di 
tensione e di suspense.
            (S.C)

‘SCACCO ALLA TORRE ‘
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I dati: Ogni anno in Italia vengono effettuati circa 30.000 
interventi chirurgici per ernia del disco lombare, che 

corrispondono ad un tasso medio nazionale pari a 5,1 interventi ogni 
10.000 persone. Con tassi ragionali che variano ampiamente: da 6,9 
in Lombardia a 2,5 su 10.000 in Calabria (dati ISS – Istituto superio-
re Sanità – 2007).
Una variabilità geografica che, come per altri interventi “discre-
zionali” quali la tonsillectomia, sembra 
riflettere, piuttosto che la diversità nell’in-
cidenza, il disaccordo medico sulle indi-
cazioni all’intervento chirurgico ed anche 
l’esistenza di diversi “stili assistenziali” 
che variano di regione in regione. Quindi, 
proprio per migliorare la pratica clinica e 
diminuire la frequenza di interventi inap-
propriati, sono state presentate all’ISS le 
linee-guida “Appropriatezza della diagno-
si e del trattamento chirurgico dell’ernia 
del disco lombare sintomatica”, stilata 
nell’ambito del Programma nazionale per 
le linee guida (PNLG) dell’Istituto Superiore di Sanità.

Cosa sono le “Linee Guida”
Sono un documento, creato da un gruppo di lavoro composto da 
esperti delle diverse discipline interessate all’argomento e dalle 
associazioni dei cittadini, destinato a tutti i professionisti che si 
occupano di persone con mal di schiena o discopatia lombare. Il do-
cumento raccoglie infatti le prove scientifiche più aggiornate relative 
alla diagnosi e al trattamento dell’ernia del disco lombare e le racco-
mandazioni per la pratica clinica definite sulla base delle evidenze 
scientifiche a oggi disponibili.
Offrono in pratica al professionista un aggiornamento scientifi-
co su come gestire il mal di schiena o l´ernia del disco in base 
alle pratiche di cui vi è prova d´efficacia.

L’approfondimento
Le linee-guida si compongono di quattro parti: 1) diagnosi; 2) indica-
zioni e complicanze dell’intervento chirurgico; 3) efficacia dei tratta-
menti disponibili;  4) modalità assistenziali perioperatorie.
Riguardo alla diagnosi, considerando l’alta frequenza di ernie discali 
asintomatiche e la possibile regressione di ernie sintomatiche, nelle 
Linee guida  si raccomanda di attendere almeno 4-6 settimane 
dall’insorgenza dei sintomi (tipicamente: dolore lombare, radico-
lopatia e limitazione funzionale) prima di effettuare gli esami di 
diagnostica per immagini in assenza dei cosiddetti semafori rossi 
indicativi di una grave malattia sistemica, neoplastica o infettiva. La 
Tomografia computerizzata (TC) o la Risonanza magnetica (RM) – 
quest’ultima preferibile in virtù della mancanza di esposizione alle 
radiazioni ionizzanti – sono invece da effettuare con urgenza solo in 
caso di sospetta malattia sistemica, neoplastica o infettiva, o di so-
spetta sindrome della cauda equina (altra condizione grave che può 
insorgere con un’ernia lombare che comporta incontinenza urinaria 
grave ed anestesia  della zona genitale). L’indicazione all’intervento 

chirurgico elettivo (cioè non d’urgenza), che rappresenta il 95 per 
cento delle operazioni effettuate per ernia del disco lombare, può 
essere posta nei casi in cui vi è congruità tra sintomi riferiti dal pa-
ziente, i segni clinici rilevati alla visita e la diagnosi strumentale (ra-
diologica ed eventualmente neurofisiologica). Nei casi in cui sussista 
una tale corrispondenza, la nuova Linea guida raccomanda di 
considerare l’intervento chirurgico comunque solo se i sintomi 

perdurano da più di 6 settimane e il 
dolore non risponde al trattamento 
fisioterapico mirato di durata mini-
ma di 6 settimane. Solo dopo il tenta-
tivo riabilitativo – a giudizio congiunto 
del paziente, del fisioterapista e del 
medico – si potrà rivalutare la situazio-
ne e decidere in merito al prosieguo 
delle cure. 
Anche l’età del paziente e i fattori 
psicosociali sono aspetti da tenere in 
considerazione nella decisione relativa 
all’indicazione chirurgica: sia l’età 

avanzata, sia la presenza di disturbi psicopatologici, potrebbero in-
fatti influenzare negativamente l’esito dell´intervento chirurgico.  

L’efficacia del trattamento chirurgico
La discectomia è la tecnica chirurgica di prima scelta nel caso 
in cui si decida l’intervento. Ma le linee guida evidenziano che 
l´efficaca del trattamento chirurgico è sovrapponibile a distan-
za di tempo a quella del trattamento conservativo. è quindi 
necessario che il paziente sia informato in modo esaustivo sulla 
storia naturale della sua condizione, sull’efficacia limitata nel tempo 
del trattamento chirurgico, sul rischio non esiguo di complicanze 
operatorie e di reintervento, nonché sulle alternative terapeutiche. 
Ciò consente una scelta del trattamento consapevole e appropriata 
rispetto allo stile di vita del paziente e alle sue preferenze. Vengono 
quindi consigliati sempre come prima scelta trattamenti riabilitativi 
non chirurgici specifici.

Quali trattamenti? 
Oltre a ribadire di limitare il riposo a letto allo stretto tempo necessa-
rio e ritornare attivi non appena possibile, nelle linee guida vengono 
raccomandati programmi di riabilitazione multimodali costituiti da 
una grande parte educativa, esercizi posturali adattati, ed esercizi 
che possono richiedere l’impiego di macchinari specifici. Ogni schie-
na ha dunque la sua storia e il suo trattamento.
Per tal motivo sembra essenziale sottoporsi ad una Valutazione 
Funzionale Fisioterapica da esperti nel settore, capaci di program-
mare, in base al problema, un intervento conservativo che potrà 
ridurre in maniera importante la disabilità e il dolore.
Ricordiamo infine che, solo 1 su 1000 dei pazienti con “ernia” neces-
sita realmente di un intervento chirurgico (World Confedera-
tion for Physical Therapy)

          Dott. Ft. Marco Segina

‘
‘

Colonna vertebrale

ERNIA DEL DISCO? è SEMPRE DA OPERARE?
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Nell’ultimo articolo proposto 
abbiamo compreso come il 

cane utilizzi i cinque sensi di cui è 
dotato: l’udito, l’olfatto, la vista, il tatto 
e il gusto. Attraverso i quali l’animale 
raccoglie le informazioni trasmesse 
dall’ambiente circostante, le decifra e le 
“immagazina” sfruttando le memorie a 
sua disposizione.
La prima memoria che esaminiamo è 
la memoria affettiva. Interessa il nucleo 
famigliare e le persone che l’animale 
conosce. Il cane impara a comunicare 
con ogni individuo in base a come quella 
persona si relaziona con lui. L’animale 
adotta un determinato comportamento 
e lo riproporrà in futuro, in modo quasi automatico. Questo compor-
tamento, che può essere positivo, di festeggiamento, o negativo, 
di protezione o diffidenza, viene reso possibile grazie alla memoria 
affettiva, la quale lo farà discriminare e reagire in uno specifico modo 
nei confronti di una determinata persona. L’animale viene supportato 
in tale circostanza dall’udito e dall’olfatto, i due sensi più sviluppati. 
Attraverso l’udito il cane percepisce il tono di voce della persona, 
attraverso l’olfatto ne percepisce lo stato d’animo. Tali sensi gli per-
mettono di capire in breve tempo chi si trova di fronte, una persona 
gradita, oppure no.
La seconda memoria da prendere in esame è quella denominata 

meccanica: grazie ad essa, il cane  esegue le richieste 
verbali del proprietario e, se ottiene una ricompensa, 

“meccanizza” quella posizione o comporta-
mento che ha fruttato la gratifica.
Esemplifichiamo l’insegnamento di una po-
stura di obbedienza come il terra, posizio-
ne abbastanza comoda per il cane (la usa 
spesso) ma difficile da insegnare: spesso 
capita di vedere l’amico peloso accasciarsi 
a terra in posizione di riposo; se a seguito 
di ciò pronuncerò un comando verbale e lo 
gratificherò, dopo pochi “esercizi” il cane 
apprenderà che a quel comando corrispon-
de quella specifica posizione. 
Negli esercizi di condotta con e senza 
guinzaglio al fianco sinistro, per partire 
viene impartito un comando verbale, ma il 
cane si mette in movimento solo dopo che 
la gamba sinistra del conduttore si muove; 

questo esercizio è dovuto all’apprendimento attraverso la memoria 
meccanica. Il cane “automatizza” certi comportamenti, strettamente 
collegati al movimento del corpo del conduttore, sprecando sempre 
meno energia per eseguire quanto richiesto.
La terza e ultima memoria denominata associativa è la più utilizza-
ta a livello addestrativo: si basa sulla comprensione del concetto di 
riflesso condizionato (PAVLOV, che spiegheremo nei prossimi nume-
ri, trattando il meccanismo d’apprendimento dell’associazione).
L’animale, a seguito di una richiesta verbale (ad esempio il coman-
do “seduto”) e in presenza di uno stimolo-cibo, esegue la postura 
corrispondente: la corretta esecuzione di quanto richiesto sarà 
premiata con il cibo e gratificata con la voce (riflesso condizionato 
di primo tipo). Lo scopo è quello di eliminare uno dei due stimoli 
(nello specifico il cibo) per far apprendere al cane il secondo stimolo 
memorizzato (il comando verbale) attraverso il processo di 
associazione.

            Massimo Visintin
       addestratore cinofilo riconosciuto Enci e Siac
                                                         www.senzaguinzaglio.eu

LE MEMORIE DEL CANE‘

‘

Senza guinzaglio

HA APERTO A 
TOLMEZZO
IN VIA IV NOVEMBRE 45

TI ASPETTIAMO!!

www.superbiomercato.it



è stata un’ idea dell’Associazione “Le Vie del Carso”, nelle persone 
di Fabio Fabris, Nadia Milievich e Maurizio Santoni, quella di orga-
nizzare “le vie dei timbri”: una ricerca tra 
Istria, Ciceria, Carso classico e Carniola 
dei timbri posizionati sulle cime dei monti, 
nei rifugi, sulle trasversali escursionistiche 
di questo vasto comprensorio. Sono circa 
150 le persone  che si sono ufficialmente 
iscritte all’iniziativa e stanno percorrendo 
a piedi, di corsa o in mountain-bike, in 
solitaria, con la famiglia o  in allegra com-
pagnia,  sentieri e stradine – tracciate nel 
tempo da pastori, mercanti, pellegrini, bri-
ganti, militari, cacciatori o boscaioli – alla 
scoperta dei contenitori stagni, di solito 
cilindrici,  che contengono il fatidico tim-
bro. Poi le timbrature, riportate su di un personale quaderno di cam-
pagna, verranno valutate ad inizio primavera secondo un punteggio 
che riassume sia la lontananza dalla città che la difficoltà dell’escur-
sione. Ad esempio timbrare in cima al Monte Nevoso vale circa 10 
volte il timbro fatto sul Monte Carso in Val Rosandra. Obbligatori per 
poter competere e cercare di totalizzare il miglior punteggio, sono 9 
timbri, tra cui quelli sui Monti Cocusso, Nanos, Taiano e Auremiano. 
Oltre all’aspetto competitivo, esplorativo e salutare dell’iniziativa, 
che invita al movimento fatto all’aria aperta con tutti suoi benefici 
psicofisici, non bisogna sottovalutare anche l’aspetto culturale e so-

ciale. L’escursionismo in tutta Europa è in graduale ascesa, anche 
per effetto della crisi che non permette altre attività ricreative ben 
più costose, e nella nostra zona, grazie all’impegno di alcuni autori 
di apposite guide, alle società alpinistiche  e ai programmi comu-
nitari, è in atto una profonda e rispettosa riscoperta del territorio 
transfrontaliero. C’è un interscambio di escursionisti italiani, sloveni 
e croati sul territorio, fatto anche da famiglie con bambini, che fanno 
pensare che gli slogan ideati qualche decennio fa da Cherso al 

Carso o Senza confini, declinati nelle 
diverse lingue madri, si stiano lenta-
mente ma puntualmente realizzando. 
E forse senza saperlo, alcuni  triestini 
frequentano sempre con più assiduità 
le località rurali già segnalate nel 1823 
dal Conte Girolamo Agapito nella sua 
guida Città e Portofranco di Trieste o 
raggiungono altre mete riportate già a 
fine Ottocento nelle prime guide escur-
sionistiche della Società Alpina delle 
Giulie, quando ci si muoveva in treno. 
Un camminare slow internazionale a 
360° quello della ricerca dei timbri, 

che si colloca dunque nel segno e nel recupero della tradizione, 
nel turismo sostenibile e oltre tutti i confini inventati dagli uomini, 
facendo assaporare anche i prodotti enogastronomici a km zero di 
cui queste regioni sono particolarmente ricche. Anche così potremo 
confidare, assieme, di far ereditare più integra possibile a 
chi ci seguirà, una delle più entusiasmanti e ricche zone 
naturalistiche d’Europa. 
Per info: leviedelcarso@gmail.com.

              Diego Masiello

‘LE VIE DEI TIMBRI

‘

Escursionismo, salute e 
cultura transfrontaliera

28
KO

NR
AD

  
FE

BB
RA

IO
 2

01
4

Riusciamo ad immaginare un rapporto diverso con il denaro? 
Come possiamo realizzare i nostri progetti al di fuori delle asfissianti 
“leggi del mercato”?
Quali strategie siamo capaci di mettere in atto per favorire transazio-
ni senza bisogno del denaro?
Solidarietà e convivialità migliorerebbero la nostra vita e le nostre 
relazioni intrappolate nelle logiche del profitto e della competizione? 
Da venticinque anni, MAG6 di Reggio Emilia punta a favorire un 
cambiamento strutturale delle 
“regole del gioco” violente ed 
opprimenti che definiscono i 
rapporti tra le persone e propo-
ne pratiche che facilitino una 
socialità più conviviale e meno 
competitiva, rivolgendo le sue 
attività in vari ambiti della vita 
sociale e utilizzando differenti 
strumenti tra cui quello finan-
ziario.
“Attraverso l’esperienza concre-
ta, si è delineato nel tempo in 
modo sempre più chiaro l’obiet-
tivo di fondo della nostra attività, 

teso alla creazione di una rete di persone, gruppi, impre-
se, che intendano relazionarsi in modo equo e solidale, 
condividendo ciò che sono e ciò che hanno (denaro, 
tempo, competenze, informazioni, prodotti, servizi), 
unendosi sui valori comuni delineati dallo Statuto So-
ciale, ma valorizzando al massimo le proprie diversità, 
lavorando insieme per il benessere della collettività.”

“La Cooperativa intende operare per uscire dalla logica del profitto e 
dello sfruttamento propri dello sviluppo capitalistico, verso una visio-
ne dell’economia che tenda ad escludere rapporti di lavoro subalter-
no e a favorire invece rapporti  di solidarietà e di uguaglianza sociale 
in un quadro generale di obiezione al sistema vigente”. (tratto da un 
documento di MAG6 di Reggio Emilia)
Le iniziative promosse in ottobre dalle socie e dai soci di MAG 6 di 
Trieste, in collaborazione con l’Associazione Juliet,  e l’articolo ap-

parso su Konrad di dicembre hanno suscitato in parecchie 
persone interesse e desiderio di continuare a riflettere su 
questi temi per sperimentare concretamente rapporti econo-
mici basati sulla mutualità e sulla cooperazione.
In seguito ad alcuni incontri informali tra queste persone è 
emersa la proposta di confrontarsi con la cittadinanza attra-
verso un’assemblea pubblica. 
L’appuntamento è per
giovedì  20 febbraio, alle ore 20.30, in via del bosco 52/a
presso la sede, messa solidalmente a disposizione, del 
Gruppo Anarchico Germinal.
info: mavistoffoletto@gmail.com
per ulteriori notizie su MAG6 visita il sito www.mag6.it

                                               p.m.

AUTOGESTIONE,MUTUALITÀ,
FINANZA ALTERNATIVA‘

‘

Riflessioni e curiosità dopo 
l’incontro con MAG6

Si timbra sul monte Nanos (foto F. Fabris)

Luca Iori di MAG 6 



1-2 sabato e domenica 
Seminario di Neigong 
Lavorare per costruire la forza interna. I° 
livello con il M. Costantino Valente allievo 
di Shifu Luo Kangqi e Shifu Zou Gang 
Shen. Ass. ArieVarie, Passo della Portizza 
1. Info 328 2487818, www.shiatsunuevo.com

2 domenica 
Omeopatia al femminile 
Un cammino pieno di cambiamenti, di fasi, di 
cicli: ogni donna attraversa maree biologiche 
e continue trasformazioni interiori: come 
la medicina dolce può accompagnare, ad 
personam, ognuna di queste fasi. Dalle 9.00 
alle 13.00 in via della Tesa 20. Info e iscrizio-
ni robertaschembri@email.it 392 9263434.

3 lunedì   ingresso libero
Intrappolati nelle reti: ovvero... 
... come superare l’ultimo schema di gioco”. 
Conversazione con il dott. Alessio Pellegrini 
sull’uso intelligente di internet, cellulare & 
C. Alle ore 18 nella sede del Comitato Mani 
dell’Amicizia in via Giulia 39/b. Gratuito per 
genitori e figli di ogni età.

3 lunedì   ingresso libero
Corso di tai chi  
Arte marziale? Meditazione? Danza? 
Puoi venire a provare una lezione di Tai 
Chi ogni lunedì e giovedì alle ore 17.45 
presso Bio&Fun via Economo 12/9. 
Provare per… stare meglio. Info 347 
9574723, www.cieloeterra.weebly.com

3 lunedì   ingresso libero
Di tutti i colori:il colore arancio 
Continuano gli incontri sui colori con il prof. 
Bizzarro, tra scienza e arte, natura e simbo-
logia e molto altro ancora. Ore 18.30 pres-
so l’associazione In-Tesa, via della Tesa 20. 
Info bizzarro@bazardelbizzarro.net

3 lunedì   ingresso libero
Incontri di meditazione 
Continuano anche in febbraio da lunedì 3 
dalle ore 19.15 alle 20.30 le serate di medi-
tazione gratuite, aperte sia agli esperti che 
ai neofiti, al Centro di Promozione Sociale in 
via Filzi 8, V p. Info e iscrizioni 040 761040, 
lifecare07.ml@gmail.com, segreteria M.D.T. 
dal lunedì al venerdì ore 10-12.

6 giovedì   ingresso libero
Circolo di lettura interattivo 
Incontro di lettura e commento di brani 
tratti dalle opere di Michael Ende: Momo, 
La favola dei saltimbanchi, La storia infini-
ta, organizzato dal CEGEN - Centro studi 
generali Dr David Ferriz Olivares - alle ore 
17.30 alla Libreria Borsatti via Ponchielli 3. 
Info 040 2602395, 333 4236902.

6- 27 ogni giovedì         ingresso libero
Piano regolatore incombe  
Incontri pubblici: invito alle Associazioni 
ambientaliste, ai comitati dei rioni vari e 
ai singoli cittadini di confrontarsi sulle ini-
ziative da intrapprendere in merito a que-
sto importante e urgente appuntamento 
per la città che determinerà la qualità 
della vita del nostro territorio. Sono gradi-
te proposte e suggerimenti. Incontri tutti 
i giovedì ore 18-19 al Multicultura Center 
via Valdirivo 30 II p. Info 338 2118453, 
piuverdemenocemento@libero.it

7 venerdì   ingresso libero
Un week-end con la geometria sacra 
Conferenza introduttiva al seminario 
che si terrà il 15-16 febbraio; a cura di 
Riccardo Dhyan Adhar. Ore 20.30 presso 
l’associazione “Lam il sentiero”, piazza 
Benco 4.
Info 040 634803, r.d.arcturus@gmail.com

7- 28 ogni venerdì         ingresso libero
L’associazione culturale Vikara  
Organizza 4 conferenze alla libreria Ubik 
in Galleria Tergesteo ore 20-21: 07/02 
Superare ansia e stress; 14/02 Biodan-
za: Identità; 21/02 Biodanza: La vivencia; 
28/02 Comunicare e comprendersi nelle 
relazioni. Info 389 7907657.

8 sabato   ingresso libero
Esprimiamoci attraverso il fumetto 
Laboratorio gratuito, su prenotazione, per 
bambini 6 - 12 anni, condotto dall’artista 

Leonardo Calvo ore 16-17, presso la 
Scuola d’arte sintesi ELIC, via Mazzini 30, 
5 piano. Info 333 4784293, 040 2602395.

8 sabato   ingresso libero
Il Movimento Donne Trieste 
Di madre in figlia: meccanismi educativi 
e sociali che trasmettono gli stereotipi di 
genere, riproducendo modelli culturali e 
ruoli sociali. Il valore dell’educazione nel 
contrasto agli stereotipi - conduce Cristina 
Mattioli, educatrice, Gestalt counsellor 
alle ore 18 alla libreria del Centro Bor-
satti, ciclo di conferenze sugli Stereotipi 
femminili.

10 lunedì   ingresso libero
Co-creare la nuova terra 
Meditazione di Luce per la Terra e l’Uma-
nità, in connessione con i regni-Deva della 
natura, il cuore di Gaia, la Fratellanza di 
Luce interna e galattica; perchè ciò faciliti 

la Transizione in atto e il salto quantico, 
come si svolge e cosa si crea in questo 
spazio sacro e di guarigione; e i Messaggi 
sull’Ascensione che seguono, un prezio-
so aiuto alla situazione aggiornata del 
passaggio di frequenza e cambiamento 
di coscienza della Terra. Nuovo incontro 
e presentazione alle 20.30 presso Assoc. 
Lam-Il Sentiero, in piazza Benco 4. Info 
347 2154583, arleensoundlight@gmail.
com

12 mercoledì  ingresso libero
Le origini del Reiki 
Un’antica via per il benessere e l’evoluzione 
interiore. A. Gliozzo, P. Vattovani e M. 
Bucher presentano le origini ed il metodo 
del Reiki che Sauro Tronconi ha appreso 
in Giappone dal Rev. Hizuguchi e diffonde 
nell’ambito del lavoro sulla consapevolezza 
di sé. Libreria Borsatti, ore 18, v. Ponchielli 3. 
Info 380 7385996, www.trieste.espande.it
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  San valentino nelle 
Terme Topolšica 
   tutto febraio

APPARTAMENTI
HOTEL VESNA 

WELLNESS ZALA 

PISCINE

PACCHETTO PER INAMORATTI (2 notti per due persone)
Il prezzo per pacchetto  di due notti 289 eur   per due persone

Pacchetto comprende:
 1. giorno

2. giorno

Senza riduzioni, supplementi come nel listino prezzi.
La o�erta è valida dal 31. 1. 2014 al 2. 3. 2014
it.terme-topolsica.si

3. giorno



13 giovedì   ingresso libero
Io e gli altri 
Percorso di autoconsapevolezza sulle re-
lazioni interpersonali e sui sentimenti. La 
vera rivoluzione interiore nasce sempre 
dal sé che si confronta con gli altri. Sei 
incontri a tema in cui esploriamo come 
la qualità delle nostre relazioni interper-
sonali richieda la presa di coscienza di 
condizionamenti e illusioni, empatia e 
sensibilità, e la cura dell’essere in rela-
zione più che dell’avere relazioni. Pre-
sentazione all’Ass. Espande, ore 20.30, 
v. Coroneo 15. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it

13 giovedì 
Paura di parlare in pubblico? 
Se vi trema la voce, vi batte forte il cuore 
e vorreste scappare piuttosto che parlare 
in pubblico, questo workshop è per voi. 
Barbara Žetko vi propone quattro incontri 
per imparare a eliminare la paura e 
aiutarvi ad avere più fiducia nelle vostre 
capacità grazie al metodo EFT. Dal 13/02 
per quattro giovedì, dalle 18 alle 19.30, 
presso lo Studio Viola di via Carducci 
39. Info www.eft-trieste.it e per iscrizioni: 
info@eft-trieste.it

14 venerdì   ingresso libero
Il 2014 nell’ascensione planetaria 
Cosa cade... cosa emerge... a che punto 
siamo ora, i potenziali di quest’anno. I 
grossi cambiamenti a livello individuale, 
sociale e planetario, segnali del risveglio 
di coscienza e spirituale, del passaggio di 
frequenza in atto; questa meravigliosa op-
portunità di ascensione in 5° dimensione 
per la Terra e l’Umanità, attesa con gioia 
in seno alla Fratellanza Galattica di Luce; 
Messaggi di luce per vivere al meglio 
questi momenti di trasformazione interiore 
e nel quotidiano. Con Arleen Sidhe alle 
ore 20.15 presso ass. Lam-Il Sentiero in 
piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

15 sabato 
Mal di testa? 
Se soffrite di emicranie o cefalee e niente 
riesce ad alleviare il dolore, perché non 
provate con EFT? Barbara Žetko vi 
spiegherà come utilizzare questo metodo 
innovativo che non ha effetti collaterali. 
Dalle 15 alle 19 presso lo Studio Viola di 
via Carducci 39. Info www.eft-trieste.it e 
per iscrizioni: info@eft-trieste.it

15 sabato   ingresso libero
La matematica nella natura 
Laboratorio gratuito per bambini dai 6 ai 12 
anni. Ore 16.30 -17.45 presso la Fondazio-
ne ELIC - Scuole Libere di Ricerca Scien-
tifica per bambini, via Mazzini 30 V piano. 
Info 040 2602395, 333 4236902.

15-16 sabato e domenica 
Un week-end con la geometria sacra 
Seminario con Riccardo Dhyan Adhar; 
impareremo, disegneremo e mediteremo 
assieme. Quest’antica saggezza aprirà 
le nostre menti a una nuova percezione 
dell’universo. Unità e armonia nel micro 
e macro-cosmo. Associazione Lam il 
sentiero, Piazza Benco 4, ore 9.30-
12.30 e 15.30-18.30. Info 040 634803, 
r.d.arcturus@gmail.com

17 lunedì 
Corso di Qigong e Tao Yoga 
Ginnastiche mediche cinesi, per sviluppare 
energia interna e favorirne la circolazione, 
per migliorare la funzionalità muscolo ten-
dinea e la postura, per aumentare le difese 
immunitarie.. Ogni lun. e mec. 13.30-14.30 
e 17.30-18.30 c/o Associaz. Shanti, via Car-
ducci 12, TS. Info Sabrina 334 1559187.

17 lunedì   ingresso libero
Di tutti i colori: il colore giallo 
Continuano gli incontri sui colori con il prof. 
Bizzarro, tra scienza e arte, natura e simbo-
logia e molto altro ancora. Ore 18.30 presso 
l’associazione In-Tesa, via della Tesa 20. 
Info bizzarro@bazardelbizzarro.net

18 martedì   ingresso libero
Enneagramma, nove volti dell’anima 
Studiare i tratti principali delle personalità 
umane conduce dritti verso uno degli in-
terrogativi più universali dell’animo umano: 
Chi siamo realmente? L’enneagramma 
struttura la risposta a questa domanda in 
un modo semplice, ordinato, ma talmente 
profondo e dinamico da non poter rimanere 
indifferenti. Ore 20.30 in via della Tesa 20. 
Info Giorgio Berdon 347 9775427.

19 mercoledì  ingresso libero
Training autogeno e rilassamento 
Per imparare a rilassarsi profondamente 
e rapidamente, evocando in autonomia 
stati di concentrazione, calma e benes-
sere psicofisico. Presentazione all’Ass. 
Espande, ore 18.30, v. Coroneo 15. Info 
335 8459003, www.trieste.espande.it

19 mercoledì  ingresso libero
Incontro Spazio Donna 
Non so comunicare con te! Non so come 
dirtelo, non so come dirmelo, non so...! 
Incontro rivolto a donne sole, separate, 
divorziate con o senza figli, ore 18-19.30. 
Info e iscrizioni 040 761040, 338 8040215, 
lifecare07.ml@gmail.com, segreteria via 
F. Filzi 8, lun-ven ore 10-12.

21 venerdì
Memoria e diritto - Il processo del Vajont
Conferenza a cura della Camera penale 
di Trieste e il WWF di Trieste, alle ore 16, 
presso l’Aula Magna della Scuola Supe-
riore di Lingue Moderne per Interpreti e 
Traduttori di Trieste in via Filzi 14. Info  
wwftrieste.altervista.org 

21 venerdì 
La spiritualità del corpo 
Quando si comincia a creare armonia fra 
mente, corpo ed emozioni la spiritualità 
sorge come flusso spontaneo portando 
la nostra vita in una dimensione diffe-
rente dell’esistere. Seminario con Sauro 
Tronconi. Ass. Espande, ore 20. Info 
380 7385996, www.trieste.espande.it

22 sabato 
Allinearsi nella nuova transizione 
Conoscere ed accogliere sè stessi 
nelle nuove energie che rimodellano 
quest’anno; entrare nel proprio tempio 
di luce di corpo e anima, purificare ed 
illuminare le emozioni, i pensieri, i chakra 
e i piani sottili, attivarne i potenziali e 
le virtù; risoprire la qualità di apertura, 
armonia, e sostegno nel gruppo, e con 
l’aiuto maestro del Suono e della musica. 
Seminario pratico-esperenziale con Arleen 

Sidhe, dalle ore 14.30 - 19.30, presso ass. 
Lam in piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

22 sabato 
L’artista interiore 
Laboratorio Esperenziale con l’uso del 
colore. Workshop ideato e condotto 
dalla Pittrice Olistica Manuela Marussi e 
dalla dott. Manuela De Santis dalle ore 
15-18.30, presso l’Associazione “Reiki... 
la via del cuore”, via Marconi, 14 Trieste. 
Info 333 3462198, 333 3668913.

22-23 sabato e domenica 
Reiki-do 
Una via di evoluzione interiore e di con-
sapevolezza di sé. Seminario di 1° livello 
con Sauro Tronconi, 3° Master in linea 
diretta da Usui, allievo del Rev. Hizuguchi. 
Info 380 7385996, www.trieste.espande.it

24 lunedì   ingresso libero
Comprendere l’arte 
dal Rinascimento ai contemporanei. (2a 
parte) Conferenza di Leonardo Calvo, 
Direttore della Scuola d’Arte UNINT. Ore 
17.30 presso la Libreria Borsatti, via Pon-
chielli 3. Info 040 2602395, 333 4784293.

26 mercoledì 
Corso di massaggio decontratturante 
per sciogliere tensioni muscolari ed arti-
colari e per riequilibrare il sistema nervo-
so. Dispensa e attestato finale. Liv. base, 
7 lezioni, ogni mercoledì 18.30-20.30. 
Ass. Shanti, via Carducci 12, TS. Info 
040 3478445, Sabrina 334 1559187.

26 mercoledì 
Space Clearing e Eft 
La vostra casa sembra un campo di 
battaglia? Barbara Žetko vi propone 
otto incontri per imparare a eliminare il 
disordine dalla vostra vita con il metodo 
EFT. Dal 26/02 per otto mercoledì, dalle 
18.30 alle 20, presso lo Studio Viola di 
via Carducci 39. Info www.eft-trieste.it e 
per iscrizioni: info@eft-trieste.it

Informatica  
Incontri una volta alla settimana a vari 
livelli per adulti e ragazzi, per chi usa già 
il computer oppure per chi fosse al primo 
approccio. Segreteria Scuola Popolare 

presso Associazione Multicultura via XXX 
Ottobre 8/a da lunedì al sabato dalle 10.30 
alle 13.30, dalle 15.30 alle 19.30. Info 
338 2118453, scuolapopolare.ts@libero.it 

Sloveno lingua d’ambiente  
Approccio graduale allo studio della lingua 
slovena da sempre parlata nella fascia 
confinaria della nostra regione. Le lezioni 
sono accompagnate da momenti di co-
noscenza della storia, cultura e tradizione 
del popolo della vicina Repubblica di 
Slovenia. Info Scuola di Sloveno, via 
Valdirivo 30, dalle 17 alle 19, tel 040 
761470 in altri orari 
338 2118453, centroitalosloveno@
libero.it

Tecniche e guarigione quantistica  
Trattamenti e cure connessi al campo 
Matrix divino e l’ enegia cristallina, 
dove ogni organo, cellule, forma fisica, 
pensieri, e tutto il nostro essere ha il suo 
modello originario nella divina legge d’ 
Amore del Creatore, dove tutto è luce ed 
informazione; codici di luce e Dna vengo-
no così riportati in armonia, riequilibrando 
le dissonanze, in accordo alla propria 
onda di vita evolutiva ed identità dell’ 
Essere. Sedute e trattamenti con Arleen 
Sidhe, terapeuta certificata ed operatrice 
olistica per la nuova energia. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com
Yoga della musica e suoni di luce  
L’uso del suono e della voce quale mez-
zo terapeutico, artistico e del benessere 
psicofisico; Nada e MantraYoga; Rileva-
mento del proprio Suono fondamentale, 
note e sinfonia individuale; Effetti e 
uso consapevole delle scale e intervalli 
musicali; Risonanza corporea, cellulare e 
organi interni; Gestualità, voce e corpo, e 
Canto; Ri-accordartura del Sè,i suoni dei 
chakra e dei corpi sottili; Il Canto Armo-
nico, toning e Overtones; canalizzazione 
suoni di luce, per l’ anima, la Terra e l’ 
ambiente. Sedute terapeutiche, lezioni 
individuali; corsi, terapie di gruppo, labo-
ratori e seminari collettivi anche a richie-
sta; con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

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

Laboratorio gratuito d’integrazione  
L’associazione Movimento Donne Trieste 
in Via F. Filzi 8, propone il laboratorio 
gratuito d’integrazione, gruppi settimanali 
per bambini stranieri per stimolare la 
crescita, il confronto e lo scambio. Paral-
lelamente sarà offerto anche un gruppo 
di sostegno per i genitori atto a ridurre il 
senso di isolamento derivato dalle diffi-
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Rassegna di Teatro Ragazzi: “Apriti 
Ricre”, a cura della Compagnia La 
Fa Bù e Fabbrica della Bucce presso i 
Ricreatori del Comune di Trieste.
Domenica, 23 Febbraio: Ricreatorio 
Gentilli, “Vanja e la scoperta del fuoco”, 
5/10 anni Compagnia La Fa Bù
Domenica, 09 Marzo: Ricreatorio Pa-
dovan, “Il pesciolino nero” 3/6 anni, 
Compagnia Fabbrica delle Bucce
Domenica, 23 Marzo: Ricreatorio 
Stuparich, “Le indagini dell’ineffabile 
Ispettore Perkins”, 5/10 anni Compa-
gnia La Fa Bù
Domenica, 30 Marzo: Ricreatorio Pitte-
ri, “La casa di zia snaturata”, 5/10 anni, 
Compagnia Fabbrica delle Bucce
Inizio spettacoli ore 16.30
Info: Barbara Sinicco  349 2828175 
barbarasinicco@yahoo.it,
Andrea Neami 368 280467, compa-
gnia_lafabu@yahoo.it



coltà d’integrazione e mirato a sostenere 
le difficoltà educative che possono incon-
trare. Info Dr.ssa F. Parri 366 3534220.

Gruppo di autoaiuto e consulenze  
Progetto R.O.S.A.- Progetto gratuito rivolto a 
donne sole, separate, divorziate con o senza 
figli. Gruppo di Autoaiuto: incontri a cadenza 
quindicinale in un gruppo di pari, condotti da 
professionisti, nei quali condividere le espe-
rienze, ricevere supporto emotivo e imparare 
strategie di fronteggiamento dello stress, in 
un contesto senza giudizi, ore 20.30-22.30. 
A.B.C.-Via Filzi 8. Info e iscrizioni segreteria 
338 8040215, Dr.ssa Parri 366 3534220, 
lifecare07.ml@gmail.com

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 
Verdeazzurro di Legambiente Trieste. 
Info 366 3430369, 366 5239111, fax 040 
9890553, info@legambientetrieste.it. 
Segui le nostre iniziative su www.legam-
bientetrieste.it

Associazione culturale Vikara  
Organizza 4 conferenze ogni venerdì alla 
libreria Ubik in Galleria Tergesteo alle ore 
20-21: 07/02 Superare ansia e stress; 
14/02 Biodanza: Identità; 21/02 Biodan-
za: La vivencia; 28/02 Comunicare e 
comprendersi nelle relazioni. 
Info 389 7907657.

Lezioni gratuite di prova  
Prova gratuita corsi di pilates ginnastica 
posturale gyrokinesis yoga Fisioforma Studio 
Galleria Fenice 2 Trieste. Info e prenotazioni 
393 0519405, informa@fisioformastudio.it, 
www.fisioformastudio.it

Servizi per anziani  
Accompagnamento anziani, (mettiamo a 
disposizione anche la carrozzina), ritiro 
ricette dal medico, consegna medicinali 
a domicilio, commissioni varie. Info 040 
761040 dalle ore 10 alle ore 12, 328 
5336354 Andrea. Movimento Donne 
Trieste per i problemi sociali, Via Filzi 8 (V° 
Piano), TS, Fax 040 761040, movimento-
donne@virgilio.it

gorizia

4-18 martedì
Dall’Ashtanga al Dhanurveda 
Dallo Yoga ecco l’arte marziale originale 
dell’antica India! Lezioni il martedì sera 
alle 20.15 e il venerdì sera alle 20.15 a 
Monfalcone. Info Carlo 335 8360224, 
carlosoranzio@libero.it

11 martedì 
Reagire alla pressione 
Inizia il Laboratorio Benessere presso il 
C.F.I. Alma di via Tor San Piero 16.a. 10 
Martedì con il dott. Iacono per allentare stati 
di tensione e agitazione. Info 040 412304, 
funzionale@psicocorporea.it

19 mercoledì  ingresso libero
Enneagramma, nove volti dell’anima 
Studiare i tratti principali delle personalità 
umane conduce dritti verso uno degli 
interrogativi più universali dell’animo uma-
no: Chi siamo realmente? L’enneagram-
ma struttura la risposta a questa domanda 
in un modo semplice, ordinato, ma tal-
mente profondo e dinamico da non poter 
rimanere indifferenti. Ore 20.30 al Centro 
Polivalente di via Baiamonti 22, GO. Info 
Giorgio Berdon 347 9775427.

28 venerdì   ingresso libero
Gold show preparatevi a divertirvi! 
Alle ore 18 presso il bar Settimini di Pieris, 
in largo Garibaldi 34, andrà in scena lo spet-
tacolo comico Gold Show di e con Giorgia 
Goldini - In collaborazine con LeSillabe. E’ 
comico, è improvvisato, è assurdo, è poeti-
co. Può essere tragico, ma solo su richiesta. 
Gold Show lo spettacolo che sta dappertutto, 
che non è mai uguale, che puoi ritrovarti 
a teatro o al pub, al circolo della briscola o 
nel locale dietro casa. Che volendo viene a 
casa tua o che va a casa di chi vuoi tu come 
regalo, che componi a tuo piacimento come 
se fosse un menù, come ti piace di più. Puoi 
trovarci dentro pezzi di altri spettacoli, magari 
qualcosa di improvvisato, qualcosa di nuovo, 
qualcosa di vecchio e qualcosa di blu, come 
ai matrimoni, ma senza promesse finché 
morte non ci separi. Info 
345 6929298, barsettimini@gmail.com, 
Facebook: BarSettimini

Associazione Spazio organizza:  
corsi di Yoga Hatha Raja, il lunedì dalle 
ore 9 alle ore 10.30 ed il martedì dalle 
ore 17 alle ore 19.30; corsi di Qi Gong 
(ginnastica tradizionale cinese) il giovedì 
dalle ore 17.15 alle ore 18.15; presso la 
Palestra Spazio via Marega 26 Lucinico. 
Info 0481 32990.

L’ass. Corpo Libero organizza:  
corsi di Yoga Hatha Raja ogni lunedì e 
mercoledì dalle ore 18 alle ore 19.30 e 
dalle ore 20 alle ore 21.30 ed ogni gio-
vedì mattina dalle ore 9.30 alle ore 11, a 
Ronchi dei Legionari, presso la Palestra 
Corpo Libero di via Roma 15. Info 
0481 777737, Anna 0471 32990.

udine

7 venerdì   ingresso libero
La medicina tibetana 
Come affrontare efficacemente il disa-
gio psichico con la medicina tibetana. 
Conferenza con Roberto Potocniak, na-
turopata del new yuthok institute del dott. 
Pasang Yonten Arya di Milano, alle ore 
20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41. 

14 venerdì   ingresso libero
In lotta con il proprio corpo: 
In lotta con il proprio corpo: anoressia e 
bulimia, uscirne in tempi brevi. Conferen-
za con Albano Zucco, psicologo, alle ore 
20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

14 venerdì   ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari 
Vieni a provare in prima persona questo 
straordinario metodo che risolve i pro-
blemi di vita riportando la persona a se 
stessa. Ore 20,30, via S. Rocco 142. Info 
Giacomo Bo, www.ricerchedivita.it

18 martedì   ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari 
Dietro ai problemi di vita ci sono dinami-
che personali inconsce che con questo 
metodo si possono risolvere. Vieni a 
provarlo in prima persona. Ore 20,30, via 
S. Rocco 142. 
Giacomo Bo, www.ricerchedivita.it

21 venerdì   ingresso libero
La svolta del benessere: 
La  svolta del benessere: esperienza, 
scienza e coscienza  a confronto. 
Conferenza con Sabina Balak Chia-
rion, counselor ed operatore olistico, 
alle ore 20.30 alla Bioteca in via Villa 
Glori 41.

22 sabato 
Conosci le Costellazioni Familiari! 
Incontro esperienziale condotto dal Dr 
Mario Franchi. Si potrà richiedere un la-
voro personale. Via Canova 13 a Feletto; 
ore 15-18.30. Info e costi 335 5977306, 
www.ilmutamento.it

23 domenica 
Aprire lo sguardo del cuore 
Seminario di Costellazioni Familiari - Con gli 
occhi della mente diamo una interpretazione 
di una parte delle cose; ponendoci con aper-
tura al fluire dello spirito possiamo vedere 
oltre questa parte, permettendoci una nuova 
direzione e soluzioni per la nostra vita. Info 
347 5555802, www.centropharus.it

28 venerdì   ingresso libero
Medicina psicosomatica e biofisica  
Medicina psicosomatica e biofisica (cam-
pi magnetici) per guarire e per fare pre-
venzione. Conferenza con il prof. Lenna 
Franco, docente presso l’Università S. 
Rita di Roma, alle ore 20.30 alla Bioteca 
in via Villa Glori 41.

I GIOCHI DELLA ZIA LUCIA
SOLUZIONE

Il proverbio è: a carnevale 
ogni scherzo vale...
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Su www.konradnews.it gli annunci di marzo entro il 20  febbraio

Un buon prodotto è tale quando è 
composto da materie prime naturali 
non dannose per l’uomo e per 
l’ambiente e quando esclude i derivati 
del petrolio. 
Sul mercato ci sono molti prodotti 
definiti a torto “naturali” solo perchè 
contengono “anche” l’acqua o 
perchè a base di oli, quasi sempre 
derivati dal petrolio.

I produttori che hanno scelto 
seriamente di produrre vernici 
naturali, hanno volontariamente 
adottato una etichettatura di tipo 
“alimentare” dove il consumatore 
può consultare l’elenco delle 
sostanze componenti.
Il marchio Solas, da noi conosciuto 
e distribuito da oltre un decennio si 
ispira rigorosamente a questi principi.

Vernici e colori naturali: quali scegliere? nat_design
Trieste, via Mazzini 5 
tel. 040 2418585
www.natdesign.it
da martedì a sabato

10-13 e 16-19



BioLife sceglie l’ortofrutta di stagione       
e ti invita a scoprire...

IL  Biologico 

È PER TUTTI!
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NUOVA APERTURA!!!
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