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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. 



Konrad compie quest’anno 25 anni. Un passato intenso 
e fatto di continuità nell’offrire un’informazione aperta, 

libera ed indipendente. Quale migliore maniera di festeggiare 
un compleanno così importante se non guardando al futuro? E 
il futuro della comunicazione naturalmente passa, già da oggi, 
necessariamente dalla rete.
Per questo motivo, oltre a confermare l’uscita mensile cartacea, 
abbiamo lavorato alla creazione di una rivista on line, che 
mantenga la coerenza battagliera del Konrad che conosciamo, 
che ne riproduca ed ampli lo spirito critico ma soprattutto che 
sappia moltiplicarne lo spazio, le voci, i contenuti. E sappia farlo 
nel consueto stile di Konrad che mette al centro la semplicità e 
la sobrietà, intesa non come povertà di immagini e concetti ma 
come selezione e valorizzazione del buono, contro l’affollamento 
di informazioni che nei media, e anche in rete, è solito comparire.
Troverete dunque un sito semplice e pulito. Come è la storia di 
questo giornale.
Avrete un menu che offre ambiente, cultura, società e diritti. 
Che declinati significano territorio, biodiversità, montagna, ac-
que. E poi poesia e letteratura, teatro e cinema. Mete. Arte 
e storia. Ma avranno spazio argomenti più nuovi, con gli ultimi 
nati in casa, come Konrad dei Piccoli e una rubrica dedicata 
a cibi (e vini) critici. E ancora ricette veggie e golose. Infine, 

una nuova rubrica dedicata alle pratiche quotidiane: Konrad 
consiglia.
Vorremmo che Konrad on line fosse soprattutto questo: immagini 
e voci che raccontano.
Vorremmo raccoglierle ed offrirle.
E per questo vi invitiamo a visitare il sito, a commentare gli 
articoli o anche ad inviare alla nostra redazione on line le vostre 
riflessioni che possano contribuire a far crescere quello strumen-
to di lettura ed azione critica che da sempre ha voluto essere 
Konrad. Che cerca laddove meno si cerca. Che si fa recettore di 
informazioni, spunti, dati, testimonianze. E le propone alla lettura 
e all’opinione dei lettori.
Lo scopo è sentitamente comune: offrire una visione critica di 
ciò che accade sul territorio che viviamo nelle nostre esistenze 
quotidiane. Questo territorio é rappresentato da Trieste, Udine, 
Pordenone e Gorizia, dall’intera Regione, dal Paese. Fino a 
comprendere il pianeta che tutti ci ospita e che merita grande 
attenzione e rispetto. Ogni giorno.
Tutto questo per 25 anni lo abbiamo raccontato sulla carta, da 
oggi con un nuovo sito, lo raccontiamo più che mai, an-
che on line. Ti aspettiamo su www.konradnews.org
                                                            
                  Simonetta Lorigliola
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4‘Sui numeri di settembre, ottobre e novembre 2013 aveva-
mo pubblicato un appello ai lettori, affinché compilassero 

un questionario, dal quale ricavare i loro pareri, le critiche e le propo-
ste su Konrad, così com’è e come vorrebbero che fosse.
Hanno risposto in prevalenza triestini, ma c’è anche qualche friulano 
ed isontino e alcune indicazioni interessanti sono comunque emerse. 
Vediamole.
Si tratta per lo più di lettori “fedeli”, che leggono Konrad ogni mese 
e che apprezzano l’attenzione del giornale per l’ambiente ed i temi 
scottanti, trattati in maniera più approfondita rispetto ad altri media.
Sono apprezzati molto anche la rubrica sul cinema e le recensioni 
letterarie, gli articoli sull’alimentazione e 
la salute, oltre agli appuntamenti e alle 
notizie sul mondo “alternativo”.
C’è però anche chi – pochi in verità - 
vorrebbe meno pubblicità, chi farebbe 
volentieri a meno delle pagine finali con gli 
annunci e di quelle dedicate ai bambini, 
chi lamenta troppi articoli di “pseudo-
scienza” (quasi sempre si tratta però di 
inserzioni a pagamento), mentre qualcuno 
– osservazione sacrosanta, sottoscritta in 
pieno dal direttore! – trova Konrad troppo 
“triestinocentrico” e chiede più attenzione 
per il Friuli.
Non mancano i suggerimenti sul miglio-
ramento della leggibilità (con altri carat-
teri di stampa), sul creare uno spazio 
per domande ed opinioni dei lettori, su 
una rubrica di consigli per mete turistiche 
locali, su fumetti e indovinelli di educa-
zione ecologica e civica nel “Konrad dei 
piccoli”, ecc.
Il nostro campione è invece spaccato più 

o meno a metà sull’ipotesi di distribuire Konrad a pagamento, ma sul 
come farlo le opinioni sono le più varie.
Che dire? Ha risposto al questionario, con tutta evidenza, soltanto 
una piccola percentuale di lettori più assidui: in futuro troveremo altri 
strumenti, per avere una rappresentazione di cosa pensa e vuole il 
nostro pubblico, tenuto conto che di ogni numero stampiamo 15.000 
copie e che i lettori complessivi si possono perciò stimare in almeno 
30.000.
Anche alla luce delle risposte ricevute sicuramente ci impegneremo 
per allargare sempre i nostri orizzonti al resto della regione (ma 
servono collaboratori dal Friuli…) e anche oltre, mentre l’ipotesi della 

distribuzione a pagamento è destinata a ri-
manere sulla carta: per ora sarebbe troppo 
complicato abbandonare la distribuzione 
gratuita e passare a quella in edicola.
Avremo intanto, a breve, un nuovo stru-
mento, che ci permetterà tra l’altro un 
dialogo molto più frequente e diretto con 
i lettori. Come potete leggere nell’articolo 
qui sotto, è attivo il nuovo sito web, che 
conterrà la collezione “storica” dei numeri 
di Konrad e molto altro.
Sarà anche – e finalmente – possibile 
commentare on line gli articoli, il che ci 
consentirà di avere immediatamente il 
riscontro del pubblico su ciò che pubbli-
cheremo e ci aiuterà a migliorare. 
Un doveroso ringraziamento infine, sia ai 
lettori che hanno compilato il nostro que-
stionario, sia a Lorenzo Monasta 
che lo ha costruito ed ha elabo-
rato i dati delle risposte.

      Dario Predonzan

UN SONDAGGIO TRA I LETTORI DI KONRAD

‘

‘
È ON LINE IL NUOvO SITO DI KONRAD‘

‘

LA vIgNEttA DI cOLuccI



‘ A maggio saranno tre anni da quando se ne è andato. 
Ma io preferisco rendere omaggio alla vita piuttosto che 
alla morte, e mi piace ricordare che adesso, in questo 

aprile, avrebbe compiuto sessant’anni. 
Parlo di Luciano Comida, che è stato tante cose. Direttore di Kon-
rad dal settembre 2004 al novembre 2008 (grazie a lui, il nostro 
mensile fece un sensibile salto di qualità); ragazzo tra i ragazzi 

(centinaia di incontri nelle scuole); scrittore (sono notissimi i libri 
con protagonista l’adolescente Michele Crismani); onnivoro let-
tore (impossibile incontrarlo per strada senza almeno due o tre 
libri amorevolmente stretti sotto il braccio); instancabile blogger 

(il suo Il nuovo ringhio di Idefix è stato ed è 
una miniera d’oro di opinioni e informazioni); 

cittadino sempre vigile, attento alla politica, alla società, ai 
diritti umani; uomo intelligente e umile. 
Ma soprattutto, prezioso amico. 
E com’è bello fare con gli amici, ogni tanto ci si ritrova... L’ho 
incontrato poche sere fa, prendendo dallo scaffale Lesioni lievi 
(Battello stampatore, 2001).
Nell’ironica prefazione, Luciano scrive: Con la propria vita biso-

gna fare come con il porco: non buttare via 
niente. E così, quando ritrova alcune vecchie 
poesie che credeva smarrite e nelle quali ave-
va riversato per intero un’antica storia d’amo-
re in cui aveva molto goduto e molto pianto, 
decide di farne questo delizioso libretto dove 
ogni poesia – pervasa di romanticismo, pas-
sione erotica, gelosia e infine, ahi!, ferite da 
abbandono – è accompagnata e comicamen-
te rovesciata dalle buffe vignette di Michele 
Colucci. Disegni che gettarono in burletta il 
dolore sofferto dal poeta (cioè da me). Ma 
a me par giusto che le lacrime che abbiamo 
versato facciano questa fine ingloriosa.
Purtroppo non è facile reperirlo. A me fu re-
galato da Luciano che, forse, vide in me una 
certa tendenza al melodramma e volle rac-
comandarmi che dell’amore, come di 

tutte le cose più serie, bisogna anche saper ridere. 
L’altra sera ho riso. Grazie, e buon compleanno. 

                                                     Luisella Pacco

La musicoterapia è una 
disciplina che ha origini 
antichissime e, oggi 

come allora, si occupa del Complesso rapporto Suono-Uomo-Sistema di 
riferimento.

Da sempre l’uomo riconosce l’importanza che il Suono riveste per la salute psico-
fisica di se stesso, riconoscendo la vibrazione che esso definisce come elemento 
proprio del genere umano, con possibilità regressive e come canale privilegiato di 
comunicazione, dall’infanzia fino alla 
terza età.
Questo è suffragato anche dagli studi 
fatti sull’epoca gestazionale, che hanno 
permesso di comprendere come vibra-
zione e suono siano le modalità in cui 
veniamo concepiti e in cui trascorriamo i 
primi nove mesi di vita.
In questo libro l’autrice vuole far com-
prendere come lavorare con i suoni sia 
come “tornare a casa”.
Il messaggio di questo libro è inoltre 
quello di voler stimolare il lettore alla co-
noscenza di questa disciplina e dell’im-
portanza del ritornare ad una dimensione 
di naturalità e di contatto con se stessi, 
con gli altri e con l’universo. Ritornare a 
casa appunto. Anche attraverso l’uso dei 
suoni.
Donatella De Colle è psicologa, specia-
lizzanda in psicoterapia sistemico-rela-
zionale, musicoterapeuta e docente.
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MUSICOTERAPIA

‘

Donatella De Colle, Musicoterapia
Editoriale programma, 2014
pp. 112, € 10,00
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4‘Il comitato spontaneo No centralina idro-
elettrica Resia_2 Ponte Rop lo scorso 
15 febbraio ha organizzato ad Oseacco 
di Resia un’assemblea pubblica sui 
cinque progetti di derivazione d’acqua 
a fini idroelettrici che giacciono presso i 
competenti uffici regionali e interessano 
il torrente Resia. Davanti ad un pubblico 
numeroso e con l’aiuto del geologo 
Dario Tosoni sono stati illustrati i progetti 
presentati dai seguenti enti/ditte: 

Co.s.in.t  - Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale di Tolmezzo 
Energia Pura srl di Padova 
Comune di Resia 
Fratelli Chinese di Gemona del Friuli 
Alessandrini-Mocchiutti Alpe Progetti srl 
di Udine.  

Dal successivo dibattito è emerso un 
corale consenso dei presenti sul fatto 
che la Val Resia non è terra di conqui-
sta di nessuno, men che meno di chi 
vuole guadagnare denaro nell’oro blu 
di oggi, ovvero l’acqua, senza produrre 
ricchezza per la valle ma, anzi, portan-
dola via.
Gli abitanti non vogliono ritrovarsi nelle 
condizioni di vallate vicine quali ad 
esempio la Val Raccolana in Comune 
di Chiusaforte, verso Sella Nevea, ove 
vi sono ben cinque centraline idroelet-
triche a cascata realizzate in meno di 
10 km e dove il torrente Raccolana ha 
perso completamente la sua identità.
Se l’acqua deve essere sfruttata, è 
stato ribadito, lo si deve fare per la Co-
munità, per permettere alle persone di 
continuare a vivere nella valle.
Gli avvisi di deposito dei progetti per 
la realizzazione di una centralina idro-
elettrica in località Coritis, presentati 
dall’Amministrazione Comunale di Resia 
e dal Co.S.In.T, evidenziano importanti criticità in relazione in partico-
lare alla stabilità geologica dell’area interessata all’intervento. Quello 
della Società Energia Pura di Padova – sempre in località Coritis 
– non tiene conto della carenza d’acqua in loco e, quindi, della reale 
difficoltà a far funzionare l’impianto.

Gli altri due avvisi riguardano uno dei tratti 
più significativi ed importanti del Resia, 
ovvero il tratto che va dalla località Zamlin 
Tanaraune al Ponte Rop; si evidenzia che le 
aree interessate dai progetti sono state clas-
sificate P3 – PERICOLOSITA’ IDRAULICA 
ELEVATA – nel piano di assetto idrogeologi-
co (P.A.I.) del Comune.
Il progetto del Comune di Resia nel piano 
finanziario calcola un guadagno esiguo per 
le casse comunali (circa 60.000 euro all’an-
no) e non evidenzia le difficoltà reali ad 
attuare l’opera. Che costerebbe 2.700.000 
euro circa: le recenti disposizioni sul Patto 
di Stabilità rendono davvero difficile una 
realizzazione diretta della centrale da parte 
del Comune.
Se l’Amministrazione Comunale ha 
necessità di più fondi – è stato rilevato 
nell’assemblea – deve orientarsi in progetti 
gestibili, come per esempio la realizzazione 
di mini-centraline idroelettriche sugli acque-
dotti. O, quantomeno, iniziare a pensare di 
riprendersi la concessione della centrale 
del Barman – un affluente del Resia – oggi 
in mano al Co.S.In.T di Tolmezzo, il cui 
contratto scadrà nel 2026. Questa centrale 
genera un ricavo annuo di 1.300.000 euro 
circa, di cui 400.000 vengono erogati al 
Comune di Resia; se il Comune si attivasse 
per comprare l’impianto alla scadenza del 
contratto e per riottenere la concessione, 
potrebbe disporre di somme significative 
per la vallata ed i suoi abitanti.
è stata lanciata una petizione per una rac-
colta di firme contro tutti i cinque progetti 
poiché “la realizzazione di centraline idro-

elettriche a cascata non è la storia di Resia, 
né il suo presente e non sarà il suo futuro”. 
La petizione chiede alla Regione in primis 
di individuare un elenco di torrenti che, per 
il contesto naturale e paesaggistico in cui si 
collocano, vanno esclusi da qualsiasi ipotesi 
di sfruttamento idroelettrico. Tra questi chie-

de di ricomprendere il Resia e l’altro unico torrente ancora integro in 
Friuli Venezia Giulia, ovvero l’Arzino.
Informazioni: salviamoilresia@libero.it” 

               Anna Micelli

‘
L’ASSALTO AL TORRENTE RESIA
Cinque progetti di centraline idroelettriche minacciano 
uno dei torrenti più suggestivi della regione

Federica Degrassi   393.0519405

ci trovi a TRIESTE,   Galleria Fenice, 2    -    www.fisioformastudio.it    -    www.iviaggidellanima.it

I VIAGGI DELL'ANIMA
di Luciana Scuderi

347.4490047

GYROTONIC
GYROKINESIS
POSTURA

PERSONAL TRAINER
CORSI DI GRUPPO

YOGA studio aromaterapico

consulenze meditazione massaggi

Nelle immagini, dall’alto:
– scorcio del Torrente Resia 
– ai piedi del ponte (in località Rop) dovrebbero sorgere 
la centralina di produzione del progetto della ditta F.lli 
Chinese e la centralina a micro vite della Società Alpe 
Progetti 
– le limpide acque del Resia 



Il 22 marzo era la giornata mondiale dell’acqua. Per ricordarci, 
almeno simbolicamente, il valore assoluto di questo bene comune 
ed indispensabile. Per questo motivo è importante “riportare a galla” 
una questione scomoda datata 
2006,  che ci riguarda anche 
se accade dall’altra parte del 
mondo. 

L’ambiente
Cile, area geografica Pata-
gonia, precisamente nella 
regione di Aysén. Una zona 
preziosa per le caratteristiche 
uniche dei suoi ecosistemi. 
Meta di grande interesse di 
conservazione, di ricerca 
scientifica e di turismo. Mon-
tagne, ghiacciai, fiumi, laghi, 
fiordi, paludi e foreste primarie 
la rendono una delle più gran-
di riserve d’acqua dolce sul 
pianeta. Con le sue numerose 
Aree Silvestri Protette, alcune 
delle quali iscritte come Riserve della Biosfera, rappresenta un 
patrimonio naturale per l’umanità intera. La regione di Aysén, sulla 
punta australe del continente sudamericano, si sviluppa in un’area 
di 108.949 km2 (un terzo d’Italia)  in cui oggi vivono circa 90.000 
persone, la cui economia si basa essenzialmente sull’allevamento, 
l’agricoltura e l’ecoturismo.
 
Il Progetto
Il progetto del consorzio HidroAysén consiste nella costruzione 
di un megaimpianto idroelettrico  di cinque dighe sui fiumi Baker 
e Pascua, due dei tre fiumi con la maggiore portata d’acqua del 
Cile. Quest’area è stata dichiarata dal governo regionale Area di 
Conservazione della Cultura e dell’Ambiente (ACCA de la Patago-
nia) nel 2000. Dietro HidroAysén vi sono le società di Endesa (di 
cui Enel è la maggior azionista dal 2009) e di Colbùn, che insieme 
detengono il dominio sull’80% della generazione elettrica della rete 
nazionale SIC (Sistema Interconectado Central). Il progetto intende 
produrre un totale di 2750 MW, una quantità di energia pari a circa 
il 20% dell’intera capacità di generazione attualmente installata nel 
paese. La fine dei lavori è prevista entro il 2020, ma non tiene conto 
di numerose variabili ambientali e socio-economiche che verrebbero 
danneggiate inesorabilmente. 

Le ragioni del no
Secondo i documenti stilati dai consulenti delle organizzazioni 
ambientaliste che sostengono la campagna Patagonia sin Represas 

(Patagonia senza Dighe), la lunghissima linea idroelet-
trica (1600 Km) attraverserà, come una cicatrice, nove 
regioni, quattro parchi nazionali, otto riserve forestali 
e 26 zone umide. L’elettricità verrà trasportata attra-
verso linee ad alta tensione sorrette da 6000 torri alte 

70 metri. Il riempimento dei bacini sommergerà 5900 ettari di 
terra sulla quale sono ancora oggi presenti alcune importanti 
foreste primarie. Come è facile capire, l’inondazione dei boschi 

provocherebbe la perdita 
dell’habitat di numerose spe-
cie animali che vivono lungo 
i due fiumi, mettendo inoltre 
in pericolo la riproduzione e 
la nidificazione dei numerosi 
uccelli. Le dighe altere-
rebbero la composizione 
chimica dell’acqua, tratte-
nendo alghe ed altri nutrienti 
necessari per la fauna 
locale, mentre il conseguen-
te ingrossamento dei fiumi 
a monte farebbe aumentare 
le inondazioni nelle zone 
circostanti ed i rischi sismici. 
Per non parlare dell’espro-
priazione delle terre che 
priverà le comunità del loro 
unico mezzo di sussistenza, 

costringendole a trasferirsi altrove. 
Secondo Lucio Cuenca, Direttore dell’Osservatorio Latino-
americano dei Conflitti Ambientali (OLCA), la questione è 
diventata ormai più politica che ambientale (Diario UChile, 
Camila Medina, 11 marzo 2014). La responsabilità è passata di 
mano in mano fino al Governo di Michelle Bachelet, che deve 
ancora dimostrare la volontà di cambiare il corso delle politiche 
energetiche del Paese, accettando la proposta di un Piano 
Nazionale di Sviluppo Energetico focalizzato principalmente 
sulla conservazione ed efficienza energetica, promuovendo le 
Energie Rinnovabili Non Convenzionali (ERNC), tra cui l’eolica 
e la fotovoltaica, e tenendo conto, democraticamente, della 
partecipazione comunitaria. 
Per quanto la stampa italiana ne abbia lungamente taciuto, la 
campagna Patagonia Senza Dighe, sostenuta anche 
dal Comitato Acqua Bene Comune, mette in discus-
sione l’attuale modello di sviluppo in-sostenibile, che vede le 
risorse naturali come profitti anziché beni comuni, riflessione 
che ognuno di noi è tenuto a fare. Al momento il progetto è 
sospeso, in attesa di nuove dichiarazioni dal Governo. 
Proprio perché siamo tutti collegati, un problema all’altro capo 
del mondo ci riguarda, come se fosse nel nostro giar-
dino. Forse potremmo trovare delle similitudini. Forse 
potremmo trovare ispirazione. 

    Eleonora Molea

PATAGONIA SENZA DIGHE

‘ Un patrimonio naturale per la 
ricchezza dell’umanità
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La Bottega delle Spezie
erboristeria
dott. Manuela Zippo

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

VIA COMBI 12 - TRIESTE - tel. 040 303555

STUDIO PILATES - CROMOTERAPIA- PRANIC HEALING
RADIESTERIA- FIORI DI BACH

TRIESTE - Via Rismondo, 11/B - Tel. 320 2170257, 7zonetonjk@gmail.com



Collocato in Asia Centrale, ai confini con l’Afghanistan e la Cina, 
prevalentemente montuoso, con l’altopiano del Pamir e le sue vette 
oltre i 7000 metri, il Tagikistan rimane un paese quasi misterioso con 
una cultura di origine persiana e islamica e la lingua ufficiale, il tagiko, 
simile a quella parlata in Iran e Afghanistan.
Di questo paese ha parlato, all’università di Milano, 
Andrej Volos, nato nel 1955 a Dušanbe (allora era 
ancora Stalinabad), autore del romanzo in racconti 
Churramabad, opera nella tradizione del romanzo 
realista russo dell’Ottocento. 
è la prospettiva individuale dello scrittore, della sua 
famiglia emigrata dalla Russia negli anni Venti du-
rante il processo di colonizzazione sovietica dell’Asia 
Centrale, dell’intera comunità russa che per circa 
settant’anni ha vissuto nel Tagikistan. 
“Essere un russo, s’intende, era un pregio – essere 
un tagiko, insomma non stava bene, era perfino 
imbarazzante”, ma anche i tagiki “Sicuramente 
disprezzavano quei russi tronfi e lindi...sempre con 
buoni impieghi... che evitavano con disgusto il minimo 
contatto, anche fugace, coi problemi delle bestiole”. 
(Dal capitolo quarto, Sangpuštak)
Un romanzo a linea punteggiata. All’inizio Volos 
non aveva pensato di scrivere proprio un romanzo. 
C’erano due, tre racconti che narravano la storia delle famiglie che 
abitavano in Tagikistan, e dopo averli scritti aveva compreso che 
rappresentavano punti che compongono una linea tratteggiata e 
allora pensò che poteva continuarla. 
L’edizione italiana è l’unica completa, nemmeno quella russa com-
prende l’ultimo racconto.
Terminati gli studi a Mosca, ritorna, approfondisce il mondo della cultu-
ra tagika, traduce le sue poesie in russo, pubblica romanzi.
In Churramabad descrive una città reale e fantastica (il toponimo si 
ritrova in favole persiane nel significato di “città della gioia”), un paese 
tormentato da invasioni e guerre civili. Prima gli scontri che durarono 
un decennio, fino alla fine degli anni Trenta, e che imposero una cultu-
ra di tipo sovietico con Bukhara e Samarcanda, storicamente città tagi-
ke, annesse all’Uzbekistan. Poi, dopo la caduta dell’URSS, le lotte fra 
le diverse fazioni, ovvero burocrazia comunista, forze democratiche, 
musulmani, poi trasformatesi in guerre di clan. 
“La nazione si era sfasciata nelle componenti di prima, ognuna delle 
quali aveva un’idea sua del proprio futuro. Alcuni territori  volevano 

immaginare un futuro non molto dissimile dal recente passato. Altri lo 
desideravano improntato a un passato molto più antico. Alcuni ves-
silli erano di color rosso o quanto meno rosa. Altri davano sul verde”. 
(Dal capitolo undicesimo, Palang) 

Due poeti, un russo e un tagiko, commentano gli 
orrori commessi in Nagorno Karabakh contro gli 
armeni, in seguito trasferiti dal governo russo in Tagi-
kistan. Per il tagiko è impossibile che, nel suo paese, 
si giunga a buttare la gente dalle finestre, che si 
uccidano i neonati. 
“Sto dicendo che qui da noi tagiki non accadrà 
mai niente del genere...Mai!”. (Dal capitolo quarto, 
Sangpuštak) 
Invece le violenze iniziate nel 1992 furono ancora 
più atroci e le vittime in cinque anni di scontri oltre 
100.000. 
I Russi furono costretti al  rientro forzato nella loro 
patria di origine. 
“E adesso partivano. Lasciavano  Churramabad per 
sempre. Nessuno di loro contava di tornare”. 
(Dal capitolo ottavo, Una buona pietra per la tomba 
del padre) 
Li attendeva l’ostilità della gente. 
“I paesani si lamentano di voi...’ disse con amarezza 

il tenente e scosse la testa. ‘Si lamentano! Dicono che siete diver-
si, che non si sa come prendervi!” (Dal capitolo quattordicesimo, 
Zavraž’e).
Nella capitale un’anziana donna è spaventata dal rumore dei carri 
armati in strada. Una serpe esce dal pavimento, altrettanto spaven-
tata. La donna le dà del latte, la accudisce. Anche lei deve lasciare 
il paese, la guerra civile minaccia i Russi. Un vicino l’avverte, è una 
vipera, ma il rettile le si attorciglia affettuosamente, quais fosse un 
monile al polso. Un animale diventa l’immagine dell’amore che do-
vrebbe unire tutte le creature.
Commentando la situazione attuale in Tagikistan, Volos denuncia 
l’assenza di rispetto per i diritti umani: Le organizzazioni per i diritti 
umani riferiscono i numerosi casi di tortura e che la libertà di espres-
sione non è garantita. I Russi rimasti sono molto pochi, la 
disoccupazione è diffusa e quasi la metà della forza lavoro 
è emigrata.  
           
       Giuliano Prandini
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CHURRAMABAD, UN’EPOPEA TAGIKA 
Andrej volos pubblica il Italia il suo romanzo che racconta 
le traversie di un popolo e di un’epoca, non ancora terminate

Siamo tutti intelligenti

Andrej Volos, 
Churramabad, 
Jaca Book, Milano, 2013 
pp. 573, € 22.00

è appena passato il 14 marzo, giorno nel quale in tutto il 
mondo si è festeggiato pi greco, cioè il numero che vale 
circa 3,14 che secondo la grafia anglosassone sembra la 

data 14 marzo.
Per tanti studenti pi greco occupa una pagina come le altre di un 
libro di matematica, quando si studiano le formule della circon-
ferenza, dell’area del cerchio, del volume della sfera… ma c’è 
qualcosa di curioso, di bello, dietro questo numero?
Intanto penso sia meglio indicare sempre questo numero con 
3,14… con i puntini, per indicare che si tratta di un numero con 
tante cifre dopo la virgola, e non c’è una periodicità razionale 

come succede facendo una qua-
lunque divisione.

Tra i pensieri che mi affollano la mente, ricordo un incontro con 
Simon Plouffe, conosciuto mentre facevamo gli allenamenti per 
i mondiali. Plouffe ad un certo punto della sua vita deteneva il 
record di cifre di pi greco conosciute a memoria, ma è stato anche 
inventore di tante formule per determinare le cifre di pi greco, e 
cercando un po’ su internet ci si può divertire ad ammirarle e cer-
care di capirle.
Sì, perché alcune delle formule usate dai computer nelle loro com-
petizioni per trovare milioni di cifre di questo magico numero sono 
proprio curiose.
Le vediamo assieme?

‘
PI GRECO, QUESTO SCONOSCIUTO



C’erano una volta beni privati e beni pubblici. Come nota Alberto 
Lucarelli (uno dei giuristi promotori dei quesiti referendari sull’acqua), 
questa dicotomia resta l’unica prevista nell’attuale giurisprudenza. Ma 
nell’era della globalizzazione e della dismissione e privatizzazione dei 
servizi pubblici, con il conseguente indebolimento dei diritti fondamen-
tali ad essi riconducibili, e in particolare 
nella fase preliminare ai referendum 
sull’acqua, ricompare il concetto di beni 
comuni, con la necessità di operare una 
netta distinzione tra questi e i beni pub-
blici. 
Il problema sorge quando la gestione dei 
beni pubblici passa nelle mani di soggetti 
privati, mentre alle istituzioni pubbliche 
rimane la sola titolarità del bene (vedi 
Comune di Trieste AcegasAps: il Comu-
ne è titolare della rete e degli impianti 
del Servizio Idrico Integrato, mentre 
l’azienda gestisce il servizio). Il principio 
di sussidiarietà verticale (nuove competenze di Comuni e Regioni) 
ha accentuato gli aspetti critici, frammentando il governo dei beni 
pubblici in antitesi alla tutela dei beni fondamentali della comunità.

La Teoria dei beni comuni
Come si configurano quindi i beni comuni? Sono beni che tenden-
zialmente appartengono allo Stato o a una pubblica amministrazione, 
ma assolvono, per vocazione naturale ed economica, all’interesse 
sociale e servono la collettività. Quindi non possono essere oggetto 
di concessioni e di gare per la loro gestione, non senza il coinvolgi-
mento delle comunità interessate. Sono dei commons né escludibili 
(su cui non può essere imposto un prezzo), né sottraibili, ed essendo 
orientati al soddisfacimento di diritti fondamentali godono dell’istituto 
della partecipazione e della governance collettiva. La loro gestione è 
affidata agli enti pubblici ma solo in quanto tutori di interessi generali, 
non come proprietari. Non è quindi possibile consegnarli al mercato 
per una gestione privatistica, perché il governo dei beni comuni non 
è finalizzato a generare profitti. 
La Teoria dei beni comuni è stata sviluppata da Elinor Ostrom, 
premio Nobel per l’Economia nel 2009. L’accademica statunitense 
(1933-2012) ha confutato la dicotomia tra Stato e Mercato il cui 
fallimento è emblematicamente rappresentato dalla crisi finanziaria 
innescata dai mutui subprime statunitensi, individuando nei beni co-

muni l’alternativa al sovrasfruttamento e alla distruzione 
delle risorse collettive. Ostrom distingue i beni comuni 
naturali cioè le risorse come acqua, aria, suolo, sotto-
suolo e sedimenti marini, i beni comuni culturali (dalla 
conoscenza alle opere d’arte, frutto della creatività e 
dell’ingegno), i beni comuni sociali (servizi pubblici e 

welfare) e quelli digitali come Internet. Tutti implicano un sistema di 
relazioni sociali basato sulla cooperazione e la partecipazione, in 
netto conflitto con l’individualismo proprietario competitivo su cui si 
fondano le leggi del mercato di stampo neoliberista.
Alcuni dei contenuti essenziali della riflessione comunitarista di 

Ostrom sono stati recepiti nel 2007 
dalla Commissione Rodotà (Stefano 
Rodotà è eminente costituzionalista, 
estensore dei quesiti referendari 
sull’acqua) con l’obiettivo, non rea-
lizzato (causa caduta del governo 
Prodi), della Costituente e del Codi-
ce dei beni comuni. Sui beni comuni 
shanno autorevolmente scritto Ugo 
Mattei, Bruno Amoroso, Paolo Cac-
ciari, Riccardo Putrella, Giovanna 
Ricoveri, Maria Rosaria Marella, 
Guido Viale, Luciano Gallino. Li uni-
sce la convinzione che il tema dei 

commons rappresenti una prospettiva contro l’ideologia neoliberista 
del mercato finanziario globale senza regole, rivolta ad un possibile 
mondo diverso propugnato dai movimenti alter-mondialisti.

La rete di Economia Solidale in FVG
Nella nostra Regione numerose associazioni hanno costituito il Fo-
rum per i Beni Comuni e l’Economia Solidale. Intendono coinvolgere 
gli Enti Locali ad impegnarsi verso le buone pratiche per favorire la 
partecipazione dei cittadini ad una gestione responsabile del territo-
rio nell’ambito di un’economia solidale a sostegno di imprese locali e 
per una nuova occupazione. Inoltre è stata presentata una proposta 
di legge regionale per la costituzione di distretti di economia solidale 
con filiere produttive orientate al risparmio energetico e delle risorse, 
alla sostenibilità ecologica, all’equità sociale. La RESFVG (Rete 
di Economia Solidale del Friuli Venezia Giulia) si propone anche 
di sostenere le buone pratiche sul territorio regionale diffondendo 
informazioni, conoscenza e cultura dell’economia solidale, obiettivi 
per i quali chiede di essere riconosciuta dalla Regione e sostenuta 
finanziariamente e normativamente.

                                Tiziana Cimolino
                               Lino Santoro 
                                  linosantoro@alice.it
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BENI COMUNI‘
‘

Un cuneo di democrazia 
partecipativa fra Stato e Mercato

La formula di Leibniz è semplice da capire: basta scrivere tante 
frazioni con al numeratore 1 e al denominatore tutti i numeri dis-
pari, e sommarle e sottrarle alternativamente: si ottiene alla fine la 
quarta parte di pi greco. Ciascuno di noi con una semplice calco-
latrice riesce a calcolare un valore di pi greco migliore del solito 
3,14.

Un’altra formula che conduce a pi greco si deve al matematico 
indiano Ramanujan, ed è stata definita la più brutta fra tante for-
mule. Eccola.

Anche senza capire tutti i dettagli della formula, a me affascina 
l’idea che può aver portato Ramanujan a trovare questa formula, 
formata da infinite somme, dove già nei primi addendi dobbiamo 
trattare numeri di decine di cifre, e al denominatore numeri con 
frazioni come esponenti.
Ecco, spero che anche ai nostri lettori colpisca come pi greco pos-
sa venir fuori da sia da calcoli comprensibili da tutti, sia da 
formule indecifrabili dalla maggior parte di noi. E questa è la 
bellezza della matematica.
                     © Giorgio Dendi

‘
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La storia della Pescheria centrale di Trieste inizia il 21 aprile di 
103 anni fa, nel 1911, quando il Consiglio comunale di Trieste, dopo 11 
anni di discussioni, approva il progetto dell’ingegnere-architetto Giorgio 
Polli di un grande spazio commerciale per prodotti ittici in Riva dei 
Pescatori.
L’edificio, costato circa 750mila corone 
(circa 3 milioni e mezzo di euro attuali), 
viene inaugurato più di due anni dopo, 
l’8 agosto 1913. è uno spazio moderno, 
ampio, igienico e soprattutto fresco e 
ventilato, con strutture portanti realizza-
te in cemento armato e il rivestimento 
esterno in mattoni, al modo di certi edifici 
veneziani. Un’area di quasi 2000 metri 
quadrati e un volume di ben 28mila metri 
cubi con ampie aperture che consentono 
il passaggio dell’aria e le altezze all’in-
terno, dai 16 ai 24 metri, che permettono 
di mantenere una ventilazione continua, 
gradevole soprattutto d’estate. 
Non c’è impianto di riscaldamento (se 
non per gli uffici) e d’inverno, quindi, fa 
un po’ freddino: ma in fondo non importa 
perché i pescatori e i rivenditori, si sa, 
sono abituati al freddo e i pesci si con-
servano meglio sotto i 5 °C. Non era 
dotato nemmeno di cella frigorifera. Nell’estate del 1914, la produzione 
di ghiaccio rimaneva un problema irrisolto: un serbatoio alloggiato 
nella torre, munita di orologio, garantiva la riserva d’acqua marina 
con cui lavare i numerosi, ampi e robusti banchi in pietra carsica di 
Repen (sono ben 166 i posti di vendita, muniti di altrettante bilance, e 
sono un’importante voce di spesa, visto che sono costati oltre 30mila 
corone, pari a 140mila euro odierni) e aspergere cefali, orate, sogliole, 
mormore, calamari e granciporri per mantenerli nelle migliori condizioni 
per la vendita. A Trieste si consumano circa 2000 tonnellate di pesce 
all’anno, circa 5 tonnellate al giorno. Così questa “basilica in riva al 
mare”, titolo della monografia che le ha dedicato Roberto Curci nel 
2006, diventa subito molto popolare e frequentata dai triestini, tanto è 
vero che le famose Maldobrie, di Carpinteri & Faraguna, nascono pro-
prio tra i banchi della Pescheria centrale. 
Oggi, tramontata quell’epoca, si ripresenta la possibilità di adibire la 
Pescheria centrale, dopo il restauro del 2002-2006, costato 9 milioni e 
300mila euro, a un utilizzo nuovo e moderno, al passo con i tempi: uno 
spazio per fare incontrare il pubblico e la scienza, per far conoscere 
Trieste “città della scienza”. Ma quale scienza, fra le tante del “sistema 
Trieste”, si può presentare qui al pubblico con i migliori risultati?
La vera storia di questo spazio triestino, o perlomeno di un elemento 
caratteristico del suo arredo originario, il banco in pietra di Repen, 
può essere lo spunto. Quando molti milioni di anni fa iniziò un proces-
so chimico e climatico che, a causa delle piogge acide, ha sottratto 

dall’atmosfera terrestre l’anidride carbonica immessa dai vulcani, 
fissandola nella calcite, quel minerale di cui sono formate molte 
rocce del nostro pianeta, tra cui il calcare carsico di Repen. Le 
lastre di pietra calcarea dell’ultimo banco di Pescheria superstite 

trattengono una piccola parte del carbonio 
dell’anidride carbonica, contenuta nell’atmo-
sfera della terra primitiva, e hanno impedito 
che l’effetto serra, già allora in atto, facesse 
aumentare a dismisura la temperatura del 
pianeta. 
Oggi, un secolo dopo l’inaugurazione della 
Pescheria centrale, l’immagazzinamento 
dell’anidride carbonica nelle rocce calcaree 
e nei mari non è più sufficiente a contenere 
l’effetto serra che, secondo molti climatologi 
sta provocando un graduale aumento della 
temperatura media dell’atmosfera terrestre. 
A Trieste potremmo considerarci partico-
larmente interessati da tutto ciò: non solo 
perché subiamo l’innalzamento del livello 
del mare e gli effetti della Bora che rendono 
evidenti a tutti la potenza irresistibile dei 
fenomeni atmosferici, ma anche perché 
abbiamo la fortuna di vivere in una città in 
cui lavorano alcuni dei massimi esperti in 
materia. 

Sarebbe bello se, nel futuro science centre che sorgerà nella 
rinata Pescheria centrale, ora Salone degli Incanti, si potesse 
tenere conto della singolare vocazione di questo spazio a diven-
tare un luogo in cui descrivere cosa siano i fenomeni del clima 
e dell’ambiente, per approfondire le conseguenze del cambia-
mento climatico per gli esseri viventi, del riscaldamento globale 
che attendiamo per i prossimi 100 anni. Di quanto aumenterà la 
temperatura media del pianeta? Solo di 2 °C, come pronosticano 
gli scenari “moderati” o di 6 °C, secondo le previsioni più fosche? 
Di quanto crescerà il livello generale degli oceani nel corso 
di questo secolo? Previsioni moderate indicano che potrebbe 
aumentare da 20 cm a 1 metro entro la fine del secolo. Quali 
saranno le fonti di energia alternative che ci permetteranno di 
emettere meno gas serra? Per esempio le pompe di calore (con 
cui scaldare gli ambienti della Pescheria) o il fotovoltaico (con cui 
illuminarli)? O le celle a combustibile, come quelle costruite dagli 
studenti del “Volta” triestino? Sarebbe bello insomma che ogni 
contenuto scientifico, presentato nella basilica del commercio 
ittico che un tempo i triestini chiamavano con affettuosa ironia S. 
Maria del Guato, venisse illustrato facendoci riflettere sul 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente e sulle opportunità che la 
scienza offre per capirlo e migliorarlo. 

    Piero Budinich

CENTO E CENTO ANNI DI PESCHERIA CENTRALE 
E DI SPAZIO PER LA SCIENZA A TRIESTE‘
‘

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

info@bcstrieste.it

Associazione Regionale
Biodinamica Cranio Sacrale
Centro Trattamento e Formazione

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

Dieta Psicosomatica



Quest’anno Horti tergestini fa un regalo speciale alla città di Trie-
ste e a coloro che in quei giorni la attraverseranno. Colorerà la 
Pasqua (e la Pasquetta) di verde, dove quel verde è il colore del 
prato del bellissimo Parco di San Giovanni, il colore 
delle foglie appena spuntate, e anche il colore 
del rilassamento e della convivialità in un punto 
importante per la città. Un luogo che è, dalle 
vicende basagliane in poi, luogo di accoglienza, 
attraversamento, contaminazione. Ovvero di 
crescita comune. Che la Collina di San Gio-
vanni ospiti una manifestazione dedicata alla 
natura e a chi ama la natura, ovvero la vita 
espressa liberamente, appare assolutamen-
te bello e coerente.
100 espositori ovvero il meglio del mon-
do florovivaistico italiano e diversi piccoli 
eventi di conoscenza e approfondimento 
che possono intercalare la passeggiata 
e l’acquisto di una pianta aromatica o 
di un piccolo ciliegio.
Siamo nel luogo della trasformazione riuscita e 
della convivenza. Questo Trieste lo sa, ma è sempre bene ri-
cordare che San Giovanni è un pezzo importante e anche qualifi-
cante per la storia e l’immagine della città. E manifestazioni come 
Horti, collocate in un periodo in cui non mancheranno i turisti, 
possono raccontare molto a chi a Trieste arriva per conoscerla. 
Raccontare che il Parco di San Giovanni è uno spazio liberato 
dal percorso basagliano che lo ha restituito alla vita pulsante, che 
ha creato integrazioni e convivenze. Un percorso che continua e 
cresce. Tutto questo si traduce in una riconoscibile bellezza. E 
con la bellezza si svolge molto più efficacemente ogni racconto. 
Belli sono i prati che si offrono al riposo. O al pic nic di Pasquetta. 
Bello il grande roseto, frutto di ricerca e costante lavoro, che offri-
rà rose quasi sboccianti. Bella la varietà di fiori, ma anche di per-
sone e proposte. Insomma, un esempio concreto di come rendere 
fruibile, produttivo, ed esemplare un luogo pubblico, che diventa 

veramente bene comune. Atti-
vo, concreto e aperto. 
L’evento è promosso e orga-

nizzato dalla Cooperativa Agri-
cola Monte San Pantaleone, 
una tra le realtà che portano 

avanti con successo la filosofia di questo luogo, coinvolgendo 
ora 30 lavoratori e serbando progetti e volontà di crescere. Con 
loro c’è l’Associazione orticola del Friuli Venezia Giulia Tra Fiori e 
Piante. Sostengono l’iniziativa la Provincia ed il Comune di Trie-

ste, l’Azienda per i Servizi Sanitari n° 1 Triestina e l’Università 
degli Studi di Trieste.

Va infine ricordato che Horti tergestini 
si inserisce in un quadro com-
posito di eventi riuniti sotto il 

titolo In Primavera a Trieste 
che comprende iniziative, per la 

città e per chi la visita, da marzo 
a giugno 2014 tra le quali ricordia-

mo: Invasati. Tutti pazzi per i fio-
ri, piccolo mercato di giardinaggio e 

orticoltura (Orto Botanico,13 aprile, 
11 maggio, 8 giugno, 14 settembre) 

Rose, libri, musica e vino. Impazzire 
si può (Parco di San Giovanni tutti i 

giovedì di maggio dalle ore 17) e I ve-
nerdì della Primavera, incontri a tema 

verde (Museo Sartorio, nei venerdì di 
aprile e maggio).

Se restate in città non mancate di fare visita a questo 
bell’evento. E, se potete, lasciate a casa o al di fuori l’automobile. 
Il verde sarà ancora più brillante, per tutti. E vi godrete meglio 
il gusto di attraversare con la giusta lentezza questo Parco così 
prezioso.

Horti tergestini 
Parco di San Giovanni, Trieste 
19, 20 e 21 aprile  
dalle ore 9.00 al tramonto 
ingresso libero

                 Simonetta Lorigliola
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Pasqua e Pasquetta sui prati del Parco di San 
Giovanni tra fiori, piante e profumi di primavera. 
Per chi vive a Trieste e per chi viene a conoscerla



Un paese grande cinque volte il nostro che, dal di 
fuori, sembra un francobollo, al cospetto di giganti 
come Cina e Russia asiatica. Un deserto abitato da 
una popolazione media di una città europea.
Eppure non mancano tracce e testimonianze di un 
passato altisonante e di un presente con mille sfac-
cettature. Questo territorio è stato abitato da varie 
popolazioni nomadi che sono riuscite ad influenzare 
il mondo, dando vita con gli Uiguri, etnia che vive 
ancora tra Cina e Mongolia, all’Impero dei Turchi ce-
lesti. L’Impero era esteso dal Mar Giallo al Mar Nero 
e, nel 744, aveva addirittura sottomesso lo stesso 
Impero Cinese. Quasi cinquecento anni dopo, la 
stessa Cina era stata costretta a realizzare la Gran-
de Muraglia, per difendersi proprio dai Mongoli, gui-
dati dal famosissimo Gengis, morto nel 1272, ancora 
simbolo di tutto quello che c’è di meglio ed autentico 
in Mongolia.
Abbiamo la fortuna di poter conoscere questa 
complessa realtà, anche dal di dentro, grazie ad un 
nostro concittadino, Roberto Ive, che vi ha trascorso 
molti anni per lavoro e per diletto.
Ne presenta un quadro variegato, frutto di anni di 
esplorazioni, condensati nel 2010 nel libro Mongolia 
viaggio ad Olgii e oltre. Molto altro racconta a voce e 
con le immagini.
In breve, il quadro che offre è di un Paese nel quale 
convivono diverse realtà e diversi tempi. Si contrap-
pongono nomadi e stanziali, allevatori e manager, 
buddhisti e islamici. Un passato antico ed aulico, 
dominato dalla cultura e religione buddhiste, fino a un 
periodo, condizionato dall’influenza di paesi quali l’ex URSS e la Cina, 
le cui conseguenze sono ancora ben visibili.
Anche in Mongolia si riverberano le tensioni del mondo, testimoniate 
dalle caserme abbandonate, eredità dell’occupazione russa, dal nuovo 
volto della pressione cinese che in passato si era manifestata con l’op-
pressione di alcuni popoli e religioni, quali appunto gli islamici Uiguri, 
analoga o forse peggiore di quella perpetrata ai danni dei tibetani. Po-
poli nomadi ed etnie che ora ritroviamo imbrigliati in nuovi confini, fram-
mentati in vari Stati, e oggetto di una repressione volta alla distruzione 
delle tracce del passato e dei suoi simboli quali i monasteri. Per fortuna 
questo processo si è interrotto, probabilmente come conseguenza del 
mutato quadro internazionale, dal periodo del governo di Gorbaciov 
che aveva sospeso l’abitudine di calpestare i diritti dei paesi satelliti, 
ripresa invece recentemente dall’attuale leader russo, Putin.
Presente e futuro saranno ancora diversi: la Cina invade economica-
mente il territorio, costruendovi infrastrutture, forse per un più rapido 
accesso alle materie prime di cui il paese è ricco. Parimenti si com-
portano imprese della Corea del Sud dove, tra l’altro, molti mongoli 

trovano lavoro. 
Speriamo che il Paese non venga depaupe-
rato della  sua risorsa forse più importante: 
l’ambiente naturale, ancora quasi incontami-
nato, malgrado le eredità dell’occupazione 
culturale sovietica. Nonostante i profondi 

mutamenti successivi agli anni Novanta, con 
il libero mercato e la ricchezza per pochi, l’ap-
proccio socio-ecomomico di stretta osservanza 
marxista-leninista, trova ancora i suoi soste-
nitori. Infatti, è vero che tale approccio aveva 
spinto le ricerche minerarie, in un paese in cui 
la popolazione locale utilizzava scarpe con la 
punta rivolta in alto, per “non ferire la terra”, ma 
era stato anche garante di un sistema sanitario 
efficiente e di percorsi d’istruzione qualificata, 
come precisa sempre Ive.
Tutto questo convive con le tradizioni più 
antiche che ricerca e descrive. Rimane lo 
sciamanesimo, complesso simbolo di una 
cultura e di un atteggiamento di rispetto della 
natura che si richiama al passato buddhista. 
Guaritori-Santoni “bianchi o neri”, oggi rarissimi, 
si adattano ai tempi: ricevono talvolta anche in 
albergo ed esercitano ancora un forte richiamo 
sulla popolazione e su nuovi adepti.
Il filo conduttore dell’esplorazione di Roberto 
Ive è in questo intreccio di tradizioni, culture e 
religioni, abitudini millenarie e altre vicende mo-
dernissime di un paese spopolato, che descrive 
con intensa partecipazione emotiva.
In un paesaggio che possiamo solo fugace-
mente immaginare, tutto scorre fuori dai fine-
strini del suo fuoristrada russo, non assaporato, 
purtroppo, dalla groppa di un cavallo o di un 
cammello, attraverso spazi dove la natura 
ancora intatta rimane un richiamo irresistibile, 

custode di ricchezze e tesori di un lontano passato geologico. 
Ci sono, racconta infine, altre tracce ed evidenze di più subdole infiltra-
zioni. Queste alimentano le difficoltà già manifestatesi di convivenza tra 
etnia mongola e kazaka, espressione questa di quel mondo islamico 
che diventa più rilevante nella zona occidentale del paese. Una conta-
minazione culturale, ogni giorno più fanatica, è manovrata dalla Turchia 
ormai sul punto di precipitare verso l’integralismo, di cui le donne paga-
no spesso il prezzo peggiore.
Rimane in fondo uno stupore un po’ amaro perché si pensa alla Mon-
golia come ad un mondo incantato. Lo è certamente in confronto a quel 
che sta succedendo in Crimea, paese d’origine dei Tartari. Che furono 
deportati in epoca staliniana per lasciar spazio ad una popolazione filo-
russa, oggi portata a forza ad esprimersi  csu  un referendum 
illegittimo che suggella il diritto ad occupare una patria altrui.
Fosche nubi cinesi e russe si addensano sui cieli dell’Asia. 
Speriamo piova poco.

                                                                     Riccardo Ravalli
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Nelle immagini, tratte dal libro di Roberto Ive, 
dall’alto:
– Nel luogo dell’antica capitale Khara Khorum
– Simboli protettivi
– Un erede di Gengis Khan

MONGOLIA MON AMOUR

‘
La vera bellezza di un Paese millenario 
e ancora incontaminato. Ma per quanto?

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

EssEnzE,  
fiori di BaCh,  

aura-soma, inCEnsi, 
Cristalli,  

fitoCosmEsi, miElE, 
alimEnti BiologiCi, 

liBri...ronchi dei legionari (go) - Via Carducci 21 - tel. 0481 475545
del dott. Dario Blasich
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Nella nostra epoca contrassegnata dal-
la velocità e dalla assoluta prevalenza 
delle macchine di ogni tipo, esiste un 
altro modo di scoprire il mondo e se 
stessi: viaggiare a piedi. Un esempio 
straordinario di quest apartica è lo sto-
rico itinerario del Cammino di Santiago 
de Compostela. Dai Pirenei fino alla 
celebre località del nord della Spagna, 
il cammino si svolge per 800 chilometri 
da percorrere in alcune decine di tappe. 
Per rendersi conto dell’impresa e prepa-
rare coloro che hanno la possibilità e il 
coraggio di affrontarla, è indispensabile 
documentarsi e per farlo è preziosa 
la Guida al Cammino di Santiago de 
Compostela, a cura di Alfonso Curatolo e Miriam Giovanzana. Così 
affermano gli autori: “un percorso affascinante, un’esperienza alla 
portata di tutti, dove quasi sempre, per andare avanti, contano più i 
desideri interiori che la preparazione fisica”. E ogni notte si dorme in 
antichi e nuovi rifugi (ormai chiamati albergue) realizzati ad hoc per 
i pellegrini. In origine, come è noto, il Cammino aveva un significato 
esclusivamente religioso, di pellegrinaggio alla presunta tomba di 
San Giacomo San Tiago) fatta risalire al IX sec. d.C. Folle di pelle-
grini continuarono nel corso dei secoli ad affrontare l’impresa, con 
una forte flessione, ricordano Giovenzana e Curatolo, dal 1600 al 
1800 ovvero, e non a caso, i secoli della nascente scienza moderna, 
dell’Illuminismo e delle rivoluzioni liberali. Ad oggi il Cammino rac-
colgie un flusso di circa 200.000 persone, che ogni anno, soprattutto 
d’estate, si mettono in cammino, chi per sport, chi per turismo, chi 
per curiosità di un’esperienza, chi per un percorso di ricerca del sé. 
La Guida fornisce molti consigli utili a chi si accinge all’impresa. Non 
occorre essere degli eroi: il Cammino verso Santiago è per gente 
normale, purché discretamente allenata, ma soprattutto moralmente 
motivata. Per partire basta davvero poco: buoni scarponi, o scarpe 
da trekking, uno zaino e alcune informazioni. Nessuna prenotazione 
è necessaria, alla fine di ogni tappa vi aspetta un albergue quasi 
sempre con letti a castello, acqua calda, bagno e uso cucina. Ricor-
darsi, però, che è indispensabile un sacco a pelo e qualche scorta di 
biancheria. è interessante anche sapere quanto si può spendere con 
questa scelta di vita austera. La spesa media per notte in albergo è 

di 8 euro, più il costo del vitto giornaliero per 
altri 20 euro circa. 
L’attenzione maggiore va riservata alle calza-
ture e ai rimedi contro i vari tipi di dolori che 
possono insorgere durante i 30 e più giorni di 
viaggio a piedi. L’ideale sono gli scarponi da 
trekking con suola robusta, a carrarmato op-
pure, d’estate, una pedula leggera. Mai partire 
con scarponi nuovi. Anche le calze meritano 
particolare attenzione. E un paio di ghette in 
caso di pioggia.
Dopo aver ricordato le tre possibili principali 
cause di afflizione fisica durante il viaggio (ve-
sciche, infiammazione dei tendini, dolori musco-
lari) gli autori espongono in dettaglio i possibili 
rimedi che il viaggiatore può applicare senza 

ricorrere all’aiuto medico.
Data la lunghezza del Cammino ed il tempo occorrente per per-
correrlo, non inferiore a 30 giorni, non tutti hanno la possibilità di 
trascorrere un mese in viaggio, alla media di circa 26 km al giorno 
e perciò molti scelgono di partire a metà del Cammino oppure di 
coprire soltanto gli ultimi 100 km. Va ricordato che per raggiungere il 
punto di partenza del Cammino è necessario servirsi dell’aereo (sia 
pure low cost) e così pure per il ritorno ai Paesi di provenienza e ciò 
per molti può rappresentare uno spiacevole ostacolo, anche di carat-
tere economico.
Il mio timore, perciò, è che ancora una volta le persone più motivate 
per tale tipo di impresa siano le meno provviste di denaro o assoluta-
mente contrarie a servirsi, nemmeno parzialmente, di altro mezzo di 
trasporto che non siano le proprie gambe.
Vorrei infine ricordare che la Guida ha il pregio di indicare in dettaglio 
le particolarità di ognuna delle 34 tappe in cui è suddiviso il Cammino. 
E ancora una notazione a mio avviso interessante: la lingua dei territori 
attraversati è lo spagnolo (oltre al basco e al galero), ma va detto che 
il Cammino ha una sua lingua, un misto di spagnolo, francese, inglese, 
tedesco, portoghese, italiano, insomma di tutte le lingue della gente in 
cammino. Niente paura: nessuno si è mai sentito solo o con-
fuso in questo incontro di popoli, anzi. L’internazionalità non è 
certo il minor pregio di questo straordinario fenomeno.
          
                                                            Sergio Franco

IL CAMMINO DI SANTIAGO DE COMPOSTELA

‘ Scoprire la bellezza di un viaggio a piedi in uno degli itinerari 
storici della vecchia Europa

‘

Insegniamo a mangiare meglio 
per ritrovare il peso ottimale 

e mantenerlo nel tempo

Educazione                         alimentare

Prima visita
 gratis

Guida al Cammino di Santiago de Compostela
a cura di Alfonso Curatolo e  Miriam Giovanzana 
Edizioni Terre di Mezzo, 2013, € 18,00
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Informazioni e prenotazioni: 
www.terme-topolsica.si ; info@t-topolsica.si ; T.: 00 386 3 896 31 00

La sorgente termale, cuore delle Terme Topolšica, attrae gli amanti della vita salubre 
e naturale �n dal XVI secolo. Oggi le Terme Topolšica sono considerate un centro di salute e benessere 
che va di pari passo con i tempi e non o�re solo una scelta interessante di alloggi, ma anche di servizi 
medici, di benessere e rilassamento.  

LE VACANZE DI PASQUA E PRIMO MAGGIO 18.4.2014 – 4.5.2014

I prezzo include: 
3 x mezza pensione a persona (prima colazione e cena a bu�et)
bagno illimitato in tutte le piscine in hotel Vesna (anché il giorno della partenza)
sauna in hotel Vesna
allenamenti con l`istruttore in palestra ed in piscina in hotel Vesna
(escluso la  domenica)
animazione sportiva, curturale e divertente
buono regalo di 20% di sconto per trattamento o massagio 
(benessere Zala)
wi- � internet
 

Prezzo del pacchetto di 4 giorni/3 notti: 111 EUR a persona
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In veste di mamma credo di aver cambiato posizio-
ne sui principali fronti (alimentazione e sonno, per capirci) 
mediamente una volta al mese. 
Uno dei campi secondari in cui ho testato la probabilità di 
errore legata all’assunzione di una posizione a priori è quel-
lo del gioco: mezzore spese in ascolti incrociati di giostrine 
per bebè e ore intere a comparare i contenuti delle scatole 
di mattoncini per capire quali fossero più stimolanti non 
hanno rivelato alcuna strategia imbattibile.
Son passata per i giochi esclusivamente di legno e le tinte 
pastello per convertirmi alla plastica e ai colori vivaci. Ho 
persino ceduto ai giochi elettronici (orrore e raccapriccio!) 
con grande soddisfazione del bebè vorace di stimoli.
Due parametri che invece ho mantenuto – e che nulla hanno 
che fare con studi sulla percezione infantile, quanto piuttosto 
con i metri quadrati in cui tutta la famiglia deve con pari soddi-
sfazione convivere – sono l’ingombro del giocattolo e la durata 
dell’interesse che suscita: niente catafalchi imperituri e niente 
stillicidio di personaggi, automobiline, accessori che non resti-
no nelle grazie di mio figlio per almeno qualche mese.
In poche parole: ho posto il veto sulle cose di cui si può fare 
a meno pagate a peso d’oro.
Come ce la stiamo cavando? Con un bambino all’asilo i 
margini d’azione sono molto più ampi rispetto a quelli legati 
alle sacrosante necessità di un poppante.
La nostra strategia per adesso si sorregge su 

pochi elementi: giocattoli 
pieghevoli (play set pop 
up; casette di cartone); 
giocattoli autoco-
struiti con materiali 
di ripiego (classico 
scatolone di carto-
ne); investimento 
su giocattoli “po-
tenziabili” (es. i 
famosi mattoncini 
per costruzioni); 
accesso senza 
limiti a carta, 
matite e colla; 
e libri, tanti tanti libri illu-
strati.
Risultato: la casa è piena lo stesso, ma lo è di oggetti “di 
lunga vita” o effimeri che vengono consumati dall’uso e rim-
piazzati a cuor leggero.
Punti deboli: ci vogliono tempo per dei bei giocattoli di rici-
clo (qualche ora per risultati vittoriosi) e manualità (minima); 
la soddisfazione di creare dal niente il giocattolo che corri-
sponde ai desideri di un bambino può dare assuefazione.
è vero, c’è un terzo veto che tendo a dare per scontato: io 

ripudio la guerra. Quindi niente pistole, fucili o 
carrarmati per 

casa, grazie.
   

     Annalisa Metus

ilKonraddeipiccoli—————————————————————————————————

,
,UN BEL GIOCO NON DURA POCO

☐f seguici su facebook



,16 ilkonraddeipiccoli,OLTRE LA RECITA C’È ROSSO MICIONE
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Esiste un prototipo di recita sco-
lastica che prevede l’insegna-
mento unidirezionale di poesie, 
canzoni, battute, movimenti, 
impartito dagli insegnanti ai 
bambini allo scopo di costruire 
una performance da esibire al 
pubblico di genitori. è un paradig-
ma di una vecchia impostazione 
pedagogica per cui il bambino 
era una sorta di contenitore da 
riempire, una scatola vivente in 
cui inserire gli strumenti che l’isti-
tuzione scolastica riteneva necessari ad integrarsi nella società o, 
meglio, ad accettarne passivamente il sistema. Le cose oggi sono 
cambiate ovunque? Chissà. Per certo, le classiche recite imperver-
sano con frequenza.
A scuola di vostro figlio a che livello siamo? Informatevi soprat-
tutto sul metodo per la costruzione della“recita”, parola orribile che 
significa dire a voce alta ciò che si è imparato a memoria (la sua 
etimologia è un composto di re e citare e significa rifare, ripetere). 
Il percorso è il nucleo centrale e al suo interno la parola chiave è 
coinvolgimento. I bambini, per avere benefici di apprendimento e 
di gioia, devono sentirsi parte nella scelta e nella costruzione dello 
spettacolo. Altrimenti non imparano nulla, né a livello di conoscen-
ze né di relazioni. Quel che deve contare non è il successo. Quello 
è il “valore” del vecchio star system e della società televisiva dei 
format performanti: Isola dei famosi, XFactor, Matserchef e così 
via. Il successo nella performance è fine a se stesso e gratifica 
solo come rafforzamento di quei valori farlocchi. Quel che conta 
è altro: l’individualità, la diversità, la creatività e la partecipazione 
ovvero i mattoni della strada maestra per far crescere persone 
autonome, sicure ed indipendenti.
Nella Scuola dell’Infanzia comunale Nuvola Olga Oblak Niko a 
Trieste da anni le insegnanti sono impegnate in laboratori teatrali 
con i bambini ed è via via cresciuta, e sta ancpra crescendo, la 
convinzione che solo dalla partecipazione nasca il vero successo. 
E quest’anno ci hanno provato anche i genitori. Questa scuola 
è aperta al confronto: se lo desiderano, se hanno tempo, per i ge-
nitori c’è posto. Partecipano ai laboratori di sartoria e di scenogra-
fia e possono proporre loro stessi uno spettacolo, da offrire come 

regalo ai propri figli, che diventano in quell’occa-
sione il pubblico, ribaltando totalmente e 

definitivamente la tradizionale nozione di 
“recita”. Un gruppo di 
13 genitori quest’an-
no ha sperimentato 
un nuovo metodo 
di costruzione dello 
spettacolo. Non come 
ricerca di personali 
performance, ma con 
spirito di appartenen-

za e credendo di offrire un contributo 
alla scuola stessa. Tutto è nato per 
caso. Tra i genitori dei bimbi piccoli c’è 
una danzatrice e coreografa di di danza 
contemporanea e danza Butho, Elena 
Boschi. è appena arrivata a Trieste da 
Londra, con la famiglia. Nelle chiacchie-
re veloci al mattino, fuori dal cancello 
scappando ognuno al lavoro dopo aver 
accompagnato il figlio a scuola, alcune 
mamme le propongono di partecipare 
alla preparazione dello spettacolo. Lei 
accetta con grande entusiasmo. La 

partenza è stata, anche qui, una storia. Che verrà letta durante 
lo spettacolo in italiano ed in sloveno, dato che la scuola ospita 
sezioni delle due lingue. I genitori ci tengono molto. E forse in una 
Scuola dell’Infanzia tirestina è la prima volta che accade. La storia 
è scelta tra quelle non codificate dal grande schermo.Tra un pos-
sibile stile Disney ed uno stile Rodari, ha prevalso il secondo. Una 
storia semplice, dedicata ai bambini. Rosso Micione. Un gatto 
trova delle uova, vorrebbe mangiarsele ma pensa che se attende 
la nascita degli uccellini il pasto sarà più succulento. Una volta nati 
gli uccellini, li cura così tanto che fiorisce una grande amicizia tanto 
che, dopo la loro migrazione a Sud, Rosso Micione cade in infinita 
tristezza. Ma gli uccellini tornano, oramai in famiglie allargate, e la 
festa finale è gioia pura, realizzata attraverso una danza africana di 
gruppo. Le prove iniziano sempre con 15 minuti di esercizi riscal-
damento, basati sui meridiani shiatsu: al centro il corpo, spesso 
trascurato a favore dei ritmi incessanti e della pura attività raziona-
le. La costruzione dello spettacolo si basa sull’espressione affidata 
ad ognuno. Elena Boschi compie un grande lavoro maieutico con i 
partecipanti, non trascurando nessuno e portando tutti allo stesso 
livello di partecipazione. E’ sempre difficile organizzarsi tra gli 
impegni di lavoro e famiglia. Nonostante ciò, dopo i primi incontri, 
i genitori si entusiasmano così tanto che chiedono di prolungare le 
prove poiché desiderano perfezionarsi. Per loro è nato un per-
corso, appunto. Che corrisponde a due valori importanti. Il primo 
è di avere incontrato un modo di utilizzare il corpo, se stessi ed il 
gruppo per dare un contributo ad un disegno comune, mostrando 
ciò che è la propria sensibilità e lavorando su se stessi. Il secondo, 
non meno importante, è avere intuito di essere un gruppo, di avere 
una dimensione relazionale, oltre il cancello della mattina. Ovvero 
di aver scoperto la scuola come luogo di unione ed incontro. Dopo 
otto prove vanno in scena. Tutti sono emozionati. Stare sul palco 
è sempre impegnativo, stare sul palco di fronte ai propri bambini 
è spiazzante. Tutto va molto bene. Ma il vero successo c’è già 
stato, e lo dicono i sorrisi larghi e aperti di queste mamme e papà 
in scena davanti ai loro bambini che li guardano felici e rapiti e alla 
fine li raggiungono sul palco per ballare con loro.
L’esperienza proseguirà a scuola con laboratori di danza 
ed espressioni che coinvolgeranno genitori e bambini.

             Simonetta Lorigliola
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Un esperimento scenico scuola-genitori-bambini. 
Con lettura italiana e slovena

Foto Davide Ranieri Jannone



L’Associazione culturale DoReMi... imparo, nell’ambito delle 
iniziative finalizzate allo sviluppo armonico del bambi-

no propone i weekend di primavera “MUSICAR NARRAN-
DO... crear magie con voce e strumenti”.
Si tratta di una serie díincontri per attivare ed arricchi-
re lo sviluppo delle competenze e delle attitudini del 
bambino, essendo il suono un elemento essenziale che 
concorre alla formazione della personalità, allo sviluppo 
del senso motorio, allo sviluppo della comunicazione in 
senso lato e del linguaggio in particolare.
A ogni incontro ci saranno proposte diverse: narrazione 
di favole lette e raccontate anche dalla musica; produ-
zione di ritmi e melodie da parte dei bambini; danza 

espressiva; approcci alla musica etnica; primi passi nel mondo della 
lirica; disegnare e dipingere la musica, conoscendo dal vivo gli stru-
menti musicali dell’orchestra, ed infine idee musicali per i piccolissimi 

assieme a mamma e papà. Per gli adulti, oltre alle conferenze 
sui problemi genitoriali, sono aperti gli ATELIER musicali del 
Venerdì, incontri a ingresso libero per chi ama ascoltare la 

musica dal vivo. Sono occasione per offrire a poeti, mu-
sicisti ed a chi suona uno strumento anche solo in modo 
amatoriale, di condividere l’esperienza con amici vecchi e 
nuovi, e di valorizzare anche il più piccolo sforzo artistico.
Il calendario per i più piccoli è consultabile sul sito www.
doremimparo.it o telefonando ai numeri 347 0842007, 328 
2845428, 040 422694. Il programma degli Atelier 

musicali è consultabile negli annunci in fondo a questo 
Konrad.

WWF Trieste e Acegas-Aps 
insieme per un’iniziativa rivolta ai 
bambini delle Scuole dell’infanzia e 
delle Scuole primarie di Trieste
“Progetto pile” è un’iniziativa nata dalla 
collaborazione tra WWF Trieste e 
Acegas-Aps a sostegno della raccolta 
differenziata di materiali d’uso comune, 
come le pile esauste. Con questa 
iniziativa s’intende arrivare, tramite i 
bambini, alle famiglie, per sensibilizzarle 
sulla necessità che le pile esauste siano conferite negli appositi 
contenitori, in modo da evitare la dispersione nell’ambiente di 
sostanze pericolose.
Hanno aderito all’iniziativa dodici scuole primarie e dell’infanzia, con 
il coinvolgimento di circa 750 bambini.
A ogni bambino sono stati consegnati un fascicolo informativo, 
un gioco da tavolo a tema e un questionario per le famiglie. I dati 
raccolti in forma anonima saranno utili per migliorare il servizio. Il 

fascicolo informativo contiene il 
racconto di Bat-Terry – una sorta 
di supereroe, che si batte per la 
protezione delle pile – e alcune 

schede informative sulle pile e sui danni ambientali causati da 
un loro errato smaltimento. Il materiale didattico è stato curato 
dal WWF Trieste.
A completare il progetto, l’Acegas-Aps, ha collocato un 
raccoglitore per le pile esauste davanti alle scuole, in modo da 
facilitare ai bambini il conferimento delle pile scariche. Troppo 
spesso le persone, per scarsa conoscenza della pericolosità 
o perché non sanno dove trovare i contenitori appositi, 
gettano le pile nel cassonetto dei rifiuti indifferenziati. Le 
scuole diventeranno così un punto di smaltimento facilmente 
individuabile dai bambini e dalle loro famiglie. 

L’iniziativa si concluderà con un concorso sul tema dell’inquinamento 
ambientale da rifiuti, intitolato “Il mondo che vorrei e quello che non 
vorrei”. I lavori di gruppo realizzati dai bambini saranno presentati al 
pubblico nel mese di maggio
Inutile sottolineare il ruolo insostituibile degli insegnanti che hanno 
aderito con entusiasmo all’iniziativa. Senza il loro paziente e 
prezioso impegno questo progetto non sarebbe stato possibile.
Informazioni su wwftrieste.altervista.org  
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,DOVE BUTTO LE PILE SCARICHE?

,

Facile, nel contenitore davanti alla scuola

A marzo si è svolto 
il progetto “Giornate senza 
zaino” (seconda edizione) 
alla Scuola primaria Nazario 
Sauro a Trieste e condivi-
so con la Scuola primaria 
Padoa, anch’essa dell’Istituto 
Comprensivo Dante.
Le Giornate senza zaino 
propongono un nuovo mo-
dello di scuola dove il sapere 
si fonda sull’esperienza. 
Abolire lo zaino significa rendere la scuola più ospitale, aperta alla 
dimensione della comunità e della responsabilità.
I bambini vengono motivati non dai risultati da raggiungere perché 

vi sono attività interessanti basate sull’esperienza, 
sulla ricerca, sulla globalità della persona.
Le proposte didattiche hanno messo in gioco 

molteplici linguaggi: corporeo, verbale, non verbale, 
teatrale,  scritto e informatico. L’apprendimento basato 
sullo stile percettivo e motorio è allo stesso tempo una 
risorsa per tutti e un’opportunità per bambini con difficoltà 
di apprendimento di ogni genere e di ogni cultura.
Quest’anno scolastico è stato scelto il tema del riciclo.
Alcune attività proposte: Costruzione di strumenti 
musicali, e di opere d’arte con materiali vari; passeggiate 
didattiche alla scoperta di spazi naturali; cineforum con 
film a tema ambiente; costruzione di un grande Gioco 
dell’oca con caselle a tema ambiente- risparmio- rispetto 
della natura; attività  nell’orto della scuola

                       Giorgia Capitanio
                     Coordinatrice Plesso Sauro e referente del progetto

GIORNATE SENZA ZAINO,

‘
MUSICAR NARRANDO ‘
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Giorgio Burgnich, da Lucinico, ha da sempre respirato 
in famiglia la passione per l’arte. E’ stato suo padre, intaglia-
tore e falegname, ad trasmettergli la sensibilità ed il profon-
do amore per la natura che tanto caratterizzano le sue opere 
intagliate nel legno. Il suo mondo è un brulicare festoso di animali 
e pennuti, riprodotti con rigore scientifico nelle loro dimensioni, 
forme e colori.
Dopo il successo ottenuto a Gorizia presso l’Hic Caffè, la mostra 
Palpiti del Bosco, organizzata dal Comitato Amici dell’Arte Felice 
di Gorizia, viene ora ospitata presso il Centro didattico naturali-
stico di Basovizza del Corpo forestale regionale. L’inaugurazione 
è prevista per domenica 6 aprile 
alle ore 10.30 con visita guidata. 
Seguiranno dei laboratori creativi 
per bambini: alle ore 11 gli ospiti più 
piccoli potranno decorare uccellini di 
legno intagliati dall’artista, mentre  alle 
ore 14.30 potranno partecipare ad un 
piccolo corso di disegno dal vero degli 
esemplari in mostra Alle ore 15.30 si 
svolgerà una conferenza con immagini 
dal titolo La fauna degli ambienti del 
Carso a cura del maresciallo forestale 
Roberto Valenti. 
In esposizione si troveranno le ripro-
duzioni delle specie che popolano la 
nostra regione: passeracei insettivori e 
frugivori, come il cardellino, il luche-

rino, lo scricciolo 
o il pettirosso; voli 
di oche nordiche e 
canadesi e specie 
che vivono e 
nidificano negli 

ambienti acquatici e 
palustri. Burgnich dedica 
poi particolare attenzione ai rapaci notturni e diurni come il barba-
gianni, il gufo reale, il gheppio, la civetta e il falco di palude.
Infine si potranno vedere anche alcuni esemplari più esotici, tipici 
delle zone calde dell’Europa meridionale e del Nord Africa come 
il codazzurro, la monachella del deserto, il trombettiere o il kooka-
burra dell’Australia. Ma oltre all’avifauna Burgnich lascia intrufo-
lare nelle sue realizzazioni in legno anche altri animali del bosco: 
la volpe, lo scoiattolo, la donnola, il capriolo. La mostra resterà 

visitabile dal 6 aprile al 26 maggio; disponibile il 
catalogo a colori. 

Laboratori per bambini domenica 6 aprile
prenotazione obbligatoria (fino ad esaurimento 
posti)
telefonando venerdi 4 e sabato 5 aprile dalle  9 
alle 12 al numero 040 377 3676

Palpiti del bosco - Orari di visita 
La mostra è aperta dal 6 aprile al 26 maggio
lunedi, mercoledi, giovedi e venerdi dalle 9 alle 13 
martedi dalle 14 alle 18. 
Pasquetta e prima domenica del mese 9-17. 
Altri orari concordabili scrivendo a  
cdn@regione.fvg.it 

     Serenella Ferrari                                                                                           
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PALPITI DAL BOSCO
Gli animali nostrani ed esotici 
in legno di Giorgio Burgnich

'
Occasione  imperdibile per gli amanti dei dinosauri al 
sito paleontologico del Villaggio del Pescatore. Dal 
18 aprile, in anteprima italiana, approda nel comune 

di Duino-Aurisina Laura, la pro-pro-nipote americana di Antonio. 
Una riunione di famiglia all’insegna dei record: i due adrosauri 
infatti possono vantare numerosi primati. Antonio, scoperto negli 
anni Novanta, è il più grande dinosauro italiano e uno tra i più 
completi in Europa. E Laura non è da meno: con i suoi 11.2 metri 
di lunghezza per quattro tonnellate e mezzo di peso è il più gran-
de esemplare noto di Prosaurolophus maximus ed ha il corpo 
ricoperto per il 30% dall’impronta della pelle. Il sito paleontologico 
però non ospita solo questi due eccezionali esemplari: a fare 
compagnia ad Antonio e Laura – che rimarrà 
esposta per un mese – ci sono i resti di altri 

adrosauri di cui è 
possibile vedere 

alcune ossa 
ancora dentro 
la roccia. Per 

aiutate i visitatori 
ad immergersi in 
un viaggio lungo 

80 milioni di anni sul sito sono presenti 
varie ricostruzioni dell’ambiente, di alcu-

ni dei dinosauri rinvenuti e campioni di roccia. E per chi volesse 

diventare paleontologo per un giorno e provare l’emozione della 
scoperta di un vero fossile c’è il laboratorio paleontologico. Con 
l’aiuto dei membri della Cooperativa Gemina, che cura anche le 
visite guidate e gli allestimenti del sito, il visitatore potrà cercare 
(e poi portare a casa) pesci fossili di 50 milioni di anni contenuti in 
rocce provenienti dal Wyoming. 
Informazioni: gemina@gmail.com e www.cooperativa-
gemina.it 

                                                    Deborah Carannante

,DINOSAURI CHE PASSIONE...

,
,



'
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Sabato 26 aprile, alle ore 18.00 presso la libreria 
Lovat in Viale XX Settembre 20 (presso Oviesse, III° piano) a 
Trieste viene presentato il libro dello scrittore-giornalista (ma 
anche geologo, fotografo e divulgatore scientifico) Jacopo Pa-
sotti Domitilla: SOS operazione Terra, edito dalla casa editrice 
triestina Scienza Express. 
Un piccolo gioiello, il volume di Pasotti, che al centro della storia 
pone due bambini, Antonio e Teresa, insigniti dall�aquila Domitilla 
del compito di salvare il mondo che si sta spaccando in due come   
un cocomero! Un viaggio fantastico alla ricerca degli ingredienti 
necessari per far guarire la terra, che riscopre le meraviglie della 
natura, valorizzando l�ingegno dell�uomo, quando usato con 
sapienza e misura. E insieme guida i bambini alla consapevolez-
za della gravità degli abusi che hanno ferito il nostro pianeta, ma 
anche del ruolo propositivo che l’essere umano può avere nel 
salvarlo.  “Il racconto 
di Domitilla è il frutto di 
molti viaggi fatti con i 
miei figli – spiega Pa-
sotti –  inventando per 
loro delle avventure in 
grado di catturare la 

loro attenzione”. Il libro è adatto 
per bimbi dalle elementari alle 
medie”, ed è magistralmente 
sorretto – aggiungiamo - dalle 

illustrazioni di Laura Martinuzzi (alcune delle quali presenti nell’in-
serto Konrad dei Piccoli - ndr).   
Domenica 27 aprile, alle ore 16.30 il debutto teatrale dell’omoni-
mo spettacolo, al Teatro Miela di Trieste, prodotto dalla compa-
gnia La luna al guinzaglio, che ripropone le avventure di Teresa 
nel suo viaggio straordinario attorno al mondo, alla ricerca dei sei 
ingredienti per curare il pianeta. Lo spettacolo vede protagonisti 
Martina Boldarin, Francesco Godina ed Elisa Risigari � tutti attori 
professionisti, specializzati nel teatro ragazzi � che �giocano� sul 
palcoscenico con le scenografie multiformi di Maria Grazia Co-
lonnello, per un continuo e suggestivo cambio di colorati scenari. 
La qualità della narrazione e l�acuta sensibilità simbolica sono 
alla base dell�approccio teatrale, che non manca di confermare la 
profondità e la qualità delle scelte artistiche della compagnia.
Due appuntamenti che spiegano, senza troppe metafore ma con 

intelligenza e fantasia, che il destino 
del pianeta è nelle mani dei nostri 
bambini. 
Maggiori informazioni: 
info@lunalguinzaglio.com  
   
              Amanda de Felice

DOMITILLA: SOS OPERAZIONE TERRA,

,

Un libro e un nuovo spettacolo per bambini

ilkonraddeipiccoli

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

le illustrazioni di questo numero 
di konraddeipiccoli sono di Laura 
Martinuzzi (tratte dal libro di Jacopo 
Pasotti: Domitilla. SOS operazione Terra  
Scienza Express edizioni 2012

I GIOCHI DELLA ZIA LUCIA
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La nostra generazione, come tutte d’altronde, è cresciuta 
con alcuni miti alimentari, ossia cibi che, ci è stato ripetuto all’infinito, 
erano fondamentali per la nostra salute. Oggi, grazie a studi scien-
tifici sempre più precisi, molti di questi miti stanno cadendo anzi. E 
si scopre addirittura che alcuni “miti” fanno 
male alla salute! 
Ci sono dunque diversi falsi miti alimentari 
che è bene non sottovalutare perché stanno 
alla base di alcuni errori che si commettono 
nel corso della dieta quotidiana. Non si trat-
ta di fattori di poco conto, in quanto spesso 
ci illudiamo di portare avanti un’alimentazio-
ne corretta e, invece, finiamo con il restare 
vittime di credenze che non hanno evidenze 
scientifiche.
Vediamone tre che sono tra i principali: il 
latte, lo zucchero e le proteine.
Per latte si intende quello di mucca e già 
solo questo fatto dovrebbe farci riflettere: 
l’uomo è l’unico mammifero che consuma 
latte di un’altra specie. Inoltre, il latte di muc-
ca è fatto per i vitelli che devono crescere notevolmente dal punto di 
vista fisico ma non intellettivo. Il professor Franco Berrino, oncologo 
presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, fa notare come il lat-
te di mucca stimoli i fattori di crescita, i quali sono più elevati nei ma-
lati di tumore. Infine, l’idea che consumare latte e formaggi serva per 
prevenire l’osteoporosi non trova riscontri scientifici. Sebbene questi 
alimenti siano ricchi di calcio, sono le popolazioni che ne consumano 
maggiormente a soffrire di più di questa malattia, mentre quelle che 
non ne consumano (come ad esempio i cinesi) hanno valori di inci-
denza minimi.
Lo zucchero è energia! Questo è quanto ci è stato detto da sempre. 
Le cose stanno diversamente. Lo zucchero è fonte di calorie prodotte 
molto velocemente, ma non di energia vitale. Inoltre la caratteristica 
fondamentale dello zucchero è di essere ingerito volentieri anche 
quando si è sazi, aumentando i rischi connessi ad un uso eccessi-
vo. Se, ad esempio, facciamo una colazione troppo zuccherata si 
innalza la glicemia la quale stimola il pancreas a produrre molta più 

Alimentazione
insulina. Se quest’organo 
ne produce troppa si 
corre il rischio di andare 
in ipoglicemia. In pratica, 

più zucchero si mangia, più viene abbassato il livello di glicemia. Si 
instaura così un circolo vizioso in cui il corpo richiede sempre più 
zucchero per contrastare l’ipoglicemia prodotta proprio dall’eccesso 
di zucchero! Il diabete è dietro l’angolo.

Veniamo infine alle proteine. Il riferimento 
è ovviamente alla carne. Da sempre ci 
è stato detto di consumarla tutti i giorni 
perché serve per crescere. L’idea di base è 
che siccome i muscoli sono fatti di proteine 
occorre mangiarne tante, e la carne sem-
brava esserne la principale fonte. Peccato 
che molti animali (come ad esempio l’ele-
fante o il cavallo) abbiano possenti muscoli 
senza aver mai mangiato carne in vita 
loro perché vegetariani. Le proteine sono 
fondamentali per le cellule e, in generale, 
per il corpo umano. Sono importanti per la 
formazione dei fattori di crescita. Tuttavia 
non bisognerebbe esagerare con i cibi che 
ne contengono troppe, come appunto la 
carne e i formaggi. E’ stato scoperto che 

una dieta ricca di proteine può essere causa dell’aumento di peso. 
Inoltre si deve sempre ricordare che più alti sono i fattori di crescita 
più elevato è anche il rischio di ammalarsi di tumore. Infine, il corpo 
ha una capacità limitata di digerire ed assimilare le proteine: se si 
eccede la parte in più non viene assorbita correttamente e rilascia 
pericolose sostanze tossiche per l’organismo.
Conclusioni: bisogna stare attenti a questi miti alimentari perché 
spesso non hanno fondamento scientifico. Si basano sul fatto che 
vengono ripetuti da generazione a generazione, e come un po’ tutte 
le cose, più persone ne parlano più sembrano veri. In realtà oggi 
con gli strumenti a disposizione siamo in grado di verificare quanto 
questi alimenti siano davvero salutari, e per quanto riguarda il latte, 
lo zucchero e le proteine, gli studi scientifici ci mettono in 
guardia: si tratta di alimenti che, se consumati abitualmente 
e in eccesso, possono portare a problemi seri per la salute.
 
               Nadia e Giacomo Bo
 

FALSI MITI SULLA SALUTE
Chi ha detto che latte, zucchero e carne fanno bene?

‘
Vi è mai capitato di fermarvi davanti a una vetrina ad ammi-
rare i colori e le forme dei cristalli?
Qualcuno vi ha mai regalato un cristallo di quarzo ialino, citri-

no, ametista o altro?
La natura è sicuramente una fonte meravigliosa e incredibile di varietà 
di forme, colori e di vibrazioni che ci attraggono e ci catturano per i 
motivi più disparati.
I cristalli contengono in sé le energie di Madre Terra e influiscono 
positivamente sui nostri corpi e sulle nostre emozioni. Ci insegnano 

ad aprirci a noi stessi, alle nostre 
potenzialità e a vivere in armonia 
con tutto ciò che ci circonda. Per 
iniziare a entrare in contatto con 
queste splendide creature, pos-
siamo sceglierne una che ci piace, 
e sintonizzarci con la sua energia 
lasciandoci guidare dal nostro intuito 
e permettendo alle vibrazioni di av-
volgerci in un arcobaleno di sensazioni. 

Cristina Nesich
Facilitatrice di Cristalloterapia della Crystal Academy of Advanced 
Healing Arts di Katrina Raphaell

“La Primavera del Benessere”: fino a fine maggio 
promozioni su Cristalloterapia, Shiatsu e Reiki.
Erboristeria Magiche Alchimie Via S. Maurizio 4/a Trieste

CRISTALLI: COLORI E vIBRAZIONI
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La carenza di magnesio si può manifestare con:

 recentoventicinque funzioni vitali si attivano in presen-
za del magnesio, che è un elemento straordinario e 
senza eguali fra tutti i minerali utili all’organismo. 
Col magnesio, il nostro corpo si regola come il meccani-
smo di precisione di un orologio. 
Ma se il magnesio scarseggia, certe funzioni chiave si 
inceppano: l’equilibrio tra calcio, potassio e sodio, la 
formazione delle proteine, l’energia delle cellule, il 
livello del glucosio… e diventiamo stressati, stanchi, 
nervosi, tesi, doloranti. Il magnesio è indispensabile, 
non facciamocelo mancare!

MAGNESIO SUPREMO® è un integratore alimentare 
solubile e dal sapore gradevole. Natural Point lo 
commercializza in Italia dal 1993, seguendo la formu-
lazione con la giusta miscela d’ingredienti che assicura-
no la massima biodisponibilità. 
MAGNESIO SUPREMO® è una formula in polvere che, 
sciolta in acqua, viene convertita in magnesio citrato.
L’esclusiva formula a rapido assorbimento è disponibile 
in confezione da 150g, 300g e astuccio da 32 bustine 
predosate. È in vendita nelle erboristerie, farmacie e 
negozi di alimentazione naturale.
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... per una naturale distensione

PERCHÉ MAGNESIO SUPREMO®: 
Formula originale. Ciclo di produzione dedicato 
senza contaminazione di sostanze estranee. 
Selezione accurata delle materie prime. No OGM 
e senza glutine. Acido citrico da fermentazione 
naturale. pH e RDA (dose giornaliera consigliata) 
ottimali per una completa assimilazione.

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

• IRRIGIDIMENTO E 
 DOLORI MUSCOLARI
• FRAGILITÀ OSSEA
• STITICHEZZA

• STRESS 
• STANCHEZZA 
• IRRITABILITÀ, 
 NERVOSISMO

• SINDROME 
 PREMESTRUALE
• SPASMI E CRAMPI 
 MUSCOLARI

• MAL DI TESTA
• SONNO AGITATO
• DIFFICOLTÀ AD
 ADDORMENTARSI 

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente

SUPREMO
MAGNESIO

LA FORMULA
SCEGLI LA FORMULA ORIGINALE



Cveto Vidovic, di Maribor (Slovenia), vive e lavora a Sežana. 
Ha frequentato l’Istituto d’Arte di Ljubljana e ha all’attivo numerose 
mostre personali nazionali ed internazionali. Per niente facile e im-
mediato, non ama raccontarsi, ma possiede una dialettica raffinata. 
E’ un provocatore, un visionario, si pone fuori da ogni stereotipo. 
Basterebbe dire, un vero artista. L’arte visiva non è arte verbale, si sa. 
Sono due mondi opposti. Due montagne lontane, difficile scendere da 
una per risalire l’altra. Difficile descrivere i sogni, difficile spiegare le 
proprie creazioni. Ma una cosa è certa, mai come nel contemporaneo 
c’è bisogno di stabilire un ponte fra l’arte e il pubblico. Mai come in 
questo momento storico l’arte ha bisogno di offrire il proprio apporto 
e il pubblico di ricevere le sue preziose suggestioni. Fondamentale è 
trovare lo strumento più consono e immediato per renderlo possibile. 
Nella sala della BCC del Carso, a Opicina, fino al 31 marzo, Cveto 
ha proposto un’interessantissima installazione concettuale. Dodici 
opere di formato quadrato, incorniciate di nero, come schermi televi-
sivi, ma non rettangolari, non enormi come vorrebbe la tendenza at-
tuale. Un oggetto di uso quotidiano, di grande familiarità, di estremo 
condizionamento e persuasione culturale che trasmette le immagini 
più disparate. Alcune estremamente figurative, altre sognanti, surrea-
li; altre ancora come se fossero fotogrammi televisivi. Sono immagini 
ferme, non in movimento. Ognuna con un sottotitolo, che ci si aspet-
terebbe essere banalmente a supporto della corretta interpretazione 

di ciò che viene presen-
tato. Ma non è per forza 
così. Potrebbe esserlo, 
ma spesso è volutamen-
te sviante. Sono per lo 
più proverbi in latino, 
una lingua morta che 
un tempo permetteva la 
comunicazione fra i ceti 

colti benestanti, soprattutto se rapportati a un contesto sloveno. Un 
privilegio di pochi, che oggi abbiamo la presunzione di pensare che 
tutti conoscano o che comunque tutti possano comprendere. Così 
non è. La lingua latina spiazza, crea curiosità ma anche disagio. Di 
fronte all’imput visivo il pubblico pensa di capire, vorrebbe capire, 
sente la responsabilità di dover capire. Ma interpreta e intuisce, 
diversamente. Viene riproposto così l’atteggiamento passivo dello 
spettatore davanti allo schermo televisivo, quando si percepiscono 
in modo violento e ipnotico standard che puntano direttamente 
all’interiorità. Sulla cornice le iniziali dell’artista, riviste graficamente 
come la marca LV, sono un dettaglio che passa pure inosservato 
a uno sguardo disabituato alla criticità. Cveto lancia dunque delle 
sfide e ne rilancia delle altre. Ribalta ogni illusione di certezza, ogni 
possibile risultato di analisi e comprensione. Ma senza fare violenza. 
È un invito a riflettere, proposto con abilità tecnica, grande 
maestria e sublime capacità estetica. 

    Fabiana Salvador

Appena conclusasi negli spazi esposi-
tivi del Museo Revoltella di Trieste, la mostra di 
Franko Vecchiet (Trieste 1941) Memorabilia, a 
cura dello stesso artista e della storica dell’arte 
Giulia Giorgi, ha costituito un suggestivo 
momento di riflessione per  coloro che hanno 
avuto modo di visitarla.
Tramite molteplici tecniche esecutive l’artista 
triestino ha proposto cinque cicli tematici dedi-
cati a viaggi, esperienze, ricordi e sensazioni.
La prima sezione Si-mi-la-re accostava al pene-
trante suono di un violoncello alcune riflessioni 
intorno a difficili momenti storici vissuti dalla co-
munità slovena di Trieste di cui l’artista fa parte 
(la chiusura dell’Agenzia televisiva Alpe Adria 
nel 1989, la cessata attività della Galleria arti-
stica TK diretta dallo stesso Vecchiet nel 1991, 
il fallimento della Banca di Credito Triestina nel 
1996…) evocati attraverso esili strutture metalliche (che paiono pronte 
a crollare come le certezze cui si riferiscono) e scure tele scarnificate.
In quest’ultime la materia ridotta a brandelli sembrava alludere ad un 
impoverimento culturale e materiale e formava superfici dai tasselli 
mancanti, i medesimi tasselli che, ortogonalmente disposti nell’opera 
Auspicio per il futuro, dedicato ai miei nipoti suggerivano una finestra 
aperta su uno speranzoso domani..
La sezione MPA (Museum of paper airplanes) esorcizzava con sapien-
te ironia e naïveté l’esperienza vissuta da molti di noi quando, durante 
la guerra in ex-Jugoslavia, molteplici aerei da guerra sorvolarono 
ripetutamente la nostra città.
Proprio in questi angoscianti momenti Vecchiet concepì l’idea di una 
“scultura collettiva e diffusa” che contrapponesse al rombo dei cac-

ciabombardieri d’acciaio, lo sfregamento 
dell’innocua carta. Molti artisti la hanno 
interpretata ed accresciuta costituendo 
un corposo nucleo già oggetto di diverse 

esposizioni; tra le realizzazioni del 2014 si segnala 
Lunch di Giò Alberti uno stencil dal linguaggio futurista, 
prodotto coi materiali tipici di una società consumista: 
tovagliette da fast-food.
La grande sala dedicata a La stampa riuniva caleidosco-
pici collages di pseudo-pixel cartacei, apparentemente 
eterni libri e pergamene di piombo (scripta manent!) e 
totem composti da caratteri mobili di gusto “dada-pop”. 
Ad essi si accostavano alcune tele rese scintillanti dal 
sale grosso, che punteggiando una superficie blu evoca-
va un sereno cielo estivo in cui le stelle potevano essere 
pescate per mezzo di un enorme “mestolo per stelle” 
posto a fianco al quadro.
Completavano la visita due salette di opere palese-
mente debitrici dell’esperienza di incisore e grafico che 
Vecchiet, allievo di Augusto Cernigoj e Lojze Spacal, ha 
fatto tra Urbino, Lubiana,  Venezia e Parigi.
Coal (in inglese carbone) era il ricordo di un viaggio in 

treno che condusse Vecchiet prossimo ad alcune miniere di carbone 
dove non poté che impressionarlo il persistente e totalizzante colore 
nero; Pavimenti infine raccontava silenziose storie degli istituti d’arte 
di Trieste, Venezia e Parigi (dove Vecchiet ha insegnato e lavorato) 
trasponendone calcograficamente le superfici calpestabili sfregate dalle 
sedie, macchiate dagli alunni o imbarcate dalla acqua alta.
L’esposizione, costantemente sospesa tra una dimensione onirico-
mnemonica e una descrizione del reale, riusciva nel complesso, pur 
sacrificata in spazi talora infelici a comunicare ed evocare immagini, 
suoni, storie e ricordi, un’insieme – appunto – di memorabilia 
che Vecchiet, condividendoli, ha reso un po’ anche nostri.

                             Laura Paris
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MEMORABILI(A) INSTALLAZIONI

‘

‘
‘UNA PROvOCAZIONE

‘

Una mostra di quadri a schermo Tv

La personale di Franko vecchiet al Revoltella



I piedi sono il nostro contatto con la terra. Danno luogo 
al nostro movimento quotidiano. Raramente rimangono sospesi, 
come invece fanno le mani, e sempre, almeno durante le ore diurne, 
sono calzati. La parola calzare, che deriva dal latino calceus ovvero 
scarpa, ci porta dritto 
al nucleo: quel che 
infiliamo ai nostri piedi 
determinerà la qualità 
del nostro movimen-
to, facendoci sentire 
comodi o disagiati. 
Una buona scarpa 
genera un buon mo-
vimento. Lo sa bene 
chi è solito camminare 
in montagna. Ma la 
stessa logica vale per il contesto urbano: camminare bene ci fa stare 
bene. I nostri nonni, fino al secondo dopoguerra avevano e calzava-
no in media due paia di scarpe all’anno, perché due ne avevano, una 
per stagione. Le scarpe venivano fatte su misura dai calzolai che ci 
mettevano circa una settimana lavorativa per realizzarne un paio che 
costava, fino agli anni Cinquanta, l’equivalente di uno stipendio di un 
operaio. Ma quelle scarpe calzavano a pennello e duravano. Oggi 
di scarpe è troppo pieno il mondo. E di cattive scarpe soprattutto. La 
scelta si fa sull’acquisto compulsivo, sul poco prezzo, sulla quantità. 
Se ne cambiano diverse paia in un anno perché si rompono presto 
o perché ci fanno male o perché quella moda è passata. Pessime 
scarpe. Deve essere così per forza? O c’è ancora speranza di poter 
scegliere scarpe realizzate con buoni materiali, con buone conoscen-
ze artigianali, pur applicate su scala più ampia? “Le scarpe buone 
vengono ancora prodotte, in Italia e in diversi paesi europei. Ci sono 
marchi storici che mettono al primo posto la qualità a tutto tondo: un 
buon materiale, una buona lavorazione, una filiera controllata e un 
lavoro professionale e pagato il giusto, tutte cose che vanno da sé se 
l’obiettivo è una buona produzione” così spiega Dario Zadnik, che 
viene da una famiglia di calzolai professionisti (lo era suo nonno 
materno) e che ha fatto della conoscenza artigianale e tecnica il suo 
faro nell’attività che svolge: scegliere con estrema cura e proporre al 
pubblico scarpe che rispondano alla necessità, secondo lui impre-
scindibile, di calzare bene e di durare a lungo. E parliamo anche 
del prezzo. Chi più spende meno spende, recita il proverbio. Oggi è 
vero più che mai. In tempi crisi nulla di più dissennato che buttare al 
vento le poche risorse acquistando prodotti scadenti, che vanno but-

tati dopo poco e che producono 
inutili rifiuti. Ci costano, con 
passare del tempo, davvero 
cari. “Le nostre scarpe hanno 
una resa chilometrica molto 

alta” dice ancora Zadnik. Che vuol dire che durano, durano anni. La 
ricerca di un prodotto di qualità tiene conto anche dell’ambiente: “Chi 
sposa la filosofia di un buon prodotto non può prescindere da nessun 
aspetto e quindi utilizzerà tinture non tossiche per i pellami, colle non 

viniliche, materiali il più 
possibile naturali perché, 
semplicemente, più confor-
tevoli a prescindere da ogni 
trend del momento” spiega 
Angela, che affianca da 
moltissimi anni il marito Da-
rio. “Alcuni marchi storici, 
anche se magari poco noti 
al pubblico perché investo-
no poco su un marketing 
aggressivo e martellante, 

producono in qualità totale: Vialis, Loint’s of Hollande, e tra quelli 
noti, Birkenstock che ha inventato il plantare fatto in sughero e 
lattice, tutto naturale e El Naturalista, spagnolo, che segue l’intera 
filiera, procurandosi i materiali, pellami in primis, direttamente alla 
fonte, in modo da verificare integrità e qualità. Le scarpe oggi posso-
no essere buone scarpe anche se realizzate con materiali sintetici. “È 
da un po’ che visiono scarpe certificate vegan ma non mi sono mai 
decisa a proporle perché non corrispondevano allo standard qualita-
tivo che per noi è la prima cosa. Non basta un marchio, bisogna dare 
a chi acquista un prodotto buono, che sia confortevole e che duri a 
lungo, oltre che certificato vegan” dice ancora Angela Zadnik “Ora 
finalmente ho trovato una piccola ditta italiana, in provincia di Novara, 
che offre un prodotto vegan Made in Italy e con qualità davvero 
eccellente. Sono le scarpe di Caja vegan che non utilizza nessun 
materiale di origine animale, ma solo microfibra, cotone, gomma 
e pvc per puntali e contrafforti”. Insomma, entrate e chiedete. Non 
mancheranno certo le risposte gentili e precise, perché questo è lo 
stile di Angela. E nemmeno le scarpe buone, belle e durature. Che 
ripagheranno ampiamente la vostra spesa.

Via San Francesco, 
2a e 2c Trieste, tel 040 371260
info@zadnik.it
 
                               Lori.S
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Buone perché sono realizzate con cura e fanno bene 
all’ambiente.E da oggi ci sono anche con marchio vegan

‘

Con i cinque  ideogrammi 
han-gi-tai-to-kan (tormento, sacri-
ficio, natura maestosa, danza e 
specchio) il fondatore della danza 
Butoh, Tatsumi Hijikata, sintetizzò 
l’importanza di danzare con anima e 
corpo e di trattare la natura come uno 
specchio o come la nostra maestra. 
Da qui nasce la necessità di danzare 
trascendendo società, istituzioni e 
norme.”Quando percepiamo il nostro 

corpo come un�entità materiale, 
allora le morali, le intenzioni oscure, i 
desideri, i concetti di bellezza, vita e 
morte, violenza ed erotismo divengo-

no piccole foglie, trascinate da un flusso impetuoso 
in un vortice di un nulla immensamente sincero. Per i 
danzatori questo nulla deve avere intensità”. 
Un concetto di danza ed espressione libera che coin-
volge e fonde materialità e sensibilità. Una danza che 
è un percorso di conoscenza e liberazione.Il workshop 
si terrà dal 14 al 18 aprile prossimi a Trieste. 
Informazioni e prenotazioni:
elena_boschi@yahoo.com

      Simonetta Lorigliola

BUTHO: NUOvE FORME DI UNA DANZA

‘ Masaki Iwana a Trieste in aprile per un workshop ‘
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Ha fatto molto rumore la notizia della premiazione con l’Oscar per il 
migliore film straniero dell’italiano La grande bellezza (co-prodotto 
e distribuito dalla Medusa Film). Subito il DVD (doppio) è arrivato 
in vendita nelle edicole ed il film stesso è stato trasmesso in prima 
serata su Canale 5 (una delle reti Mediaset) martedì 4 marzo. Da 
quello che ho sentito, il pubblico televisivo non ha apprezzato mol-
to. Non capivano dove finiva il film e dove cominciava la pubblicità. 
Ormai questi registi moderni girano tutti i film come se fossero degli 
spot pubblicitari. Naturalmente sono felice che un film italiano ab-
bia vinto l’Oscar, ma era molto controverso, e mi ha lasciato l’ama-
ro in bocca. Comunque come dicevano i vecchi triestini con un ac-
costamento religioso ed ippico estemporaneo “ogni miracolo dura 
tre giorni, e se xè de oto, va de troto”. Prevedo che quando questo 

articolo verrà pubblicato, ogni clamore si sarà spento. Qualcuno ha 
detto che La grande bellezza è la risposta del cinema commerciale 
alle piccole produzioni indipendenti. Molti infatti hanno criticato la 
premiazione con il Leone d’Oro del documentario Sacro GRA di 
Gianfranco Rosi che indubbiamente poteva sembrare troppo lungo 
e noioso, ma era fatto in povertà e dal punto di vista cinematogra-
fico era molto più coraggioso del film di Sorrentino, realizzato con i 
miliardi di Berlusconi. Nel film di Sorrentino tutto è finzione, mentre 
Gianfranco Rosi mette in scena alcuni aspetti della vita reale con 
un grande afflato poetico, come aveva fatto in tutte le sue opere 
precedenti girate in varie parti del mondo. Ad esempio l’India di 
Boatman (1994), un documentario in bianco e nero di 55 minuti 
dedicato al popolo che vive sull’acqua nella città di Benares, visto 
a Trieste nel maggio del 2012 in occasione della sesta edizione di 

Nodo Doc Fest, il Festival del cinema 
documentaristico nato nel 2007. Anche il 
film di Rosi è ambientato a Roma. Infatti 
GRA sta per Grande Raccordo Anulare, 

la cintura autostradale che circonda 
completamente la capitale. I lavori di 
costruzione furono iniziati nel 1948, ma il 

tracciato fu completato solo nel 1970. Federico Fellini ha celebrato 
l’avvenimento a modo suo inserendo nel suo film Roma (1972) un 
episodio visionario in cui proprio dal raccordo anulare parte una  
marcia di avvicinamento alla città di Roma in mezzo ad ingorghi 
stradali, temporali, fulmini, manifestazioni di protesta con cariche 
di polizia e chi più ne ha più ne metta. Quindi anche Gianfranco 
Rosi a modo suo ha voluto rendere omaggio al Maestro. Ma il suo 
film e quello di Fellini, anche viaggiando su binari differenti, sono 
ambedue delle opere d’arte. La grande bellezza mi è sembrato in-
vece molto commerciale, forse anche troppo. A proposito di cinema 
commerciale: sono molto felice per le sette statuette attribuite a 
Gravity di Alfonso Cuaròn, (Oscar per la regia, gli effetti speciali, 
la fotografia, il montaggio, la colonna sonora, il sonoro e pure per 

il montaggio sonoro). Ogni volta 
che la fantascienza viene valoriz-
zata, il mio cuore batte di gioia. 
Il film aveva inaugurato la set-
tantesima edizione della Mostra 
internazionale d’arte cinemato-
grafica di Venezia. Proiettato in 
anteprima mondiale il 28 agosto 
2013, ora è praticamente il  vin-
citore morale dell’ultima Notte 
degli Oscar. Anche se il premio 
per il miglior film è meritatamente 
andato a 12 anni schiavo di Ste-
ve Mc Queen. Un film spaziale 
con due soli protagonisti, per 
quanto pieno zeppo di scene 

spettacolari, era una scommessa che gli gnomi di Hollywood non 
se la sentivano di arrischiare e perciò il regista Alfonso Cuaròn, auto-
re anche del soggetto e della sceneggiatura, ha dovuto vestire pure 
i panni di produttore. Gli inglesi, che lo hanno co-prodotto, sono stati 
più fiduciosi, ed hanno messo a sua disposizione i prestigiosi teatri di 
prosa di Shepperton e Pinewood. Non bisogna dimenticare che nel 
1968 anche Stanley Kubrick aveva realizzato in Inghilterra il mitico 
2001 Odissea nello Spazio a Borehamwood. I risultati  di Cuaron 
sono stati stupefacenti, al di là di ogni più rosea aspettativa. Insom-
ma un’opera eccezionale che fa onore al cinema di science 
fiction e che verrà sicuramente ricordata negli annali della 
settima arte come un piccolo grande capolavoro.

              Gianni Ursini

SUGLI OSCAR 2014
Cinema

‘

“La grande bellezza” vince l’Oscar per 
il miglior film straniero e “Gravity” fa 
meritatamente incetta di statuette

Una segnalazione in ritardo può essere un omaggio o 
un pretesto, in tutti e due i sensi è una gioia ricordare che al Ma-
estro Pavle Merkù è stato conferito lo scorso 7 febbraio il Premio 
Prešeren/Prešernova nagrada, il più importante riconoscimento 
culturale della Slovenia. 
Il compositore triestino, classe 1927, non smette fortunatamente 
– e la fortuna va più a noi che a lui – di far parlare di sé: que-

sto premio alla carriera conferma la 
sua importanza nella cultura slovena, 
triestina e italiana. Nelle sue diverse 
fatiche corali, pochi come lui – almeno 

nel Novecento –  hanno saputo musicare i poeti. 
Le lingue ed i dialetti che Merù utilizza sono molti: sloveno (Koso-
vel, Gradnik, Rebula, Kravos... e ovviamente Prešeren), italiano 
(Betocchi, Piumini, Dedenaro), triestino (Grisancich), friulano 
(Zanier e Morandini), resiano (Silvana Paletti), ma anche napole-
tano (Ketty Fusco), sardo (Antioco Casula “Montanaru” e Ottone 
Baccaredda), greco antico (Saffo), latino (Alcuino), tedesco 

BELLE PAROLE IN BELLA MUSICA
Il Premio Prešeren a Pavle Merkù‘



(Brecht) e inglese (Shakespea-
re). L’elenco vuole servire anche 
per ricordare che la poesia ha 
una ragione d’essere e può 
veicolarsi – e bene – anche con 
voci e note, circolando con una 
veste, un significato e una musi-
ca straordinari: una piccola ma 
importante testimonianza di una 
volontà che preme per rientrare 
nell’alveo del significato – e del 

suono – delle parole. Le parole belle 
insomma. Mai come oggi qualcosa di 
mosso, qualche ricciolo, nella piattez-
za che ci circonda, può essere utile al 
mondo…

Su Pavle Marù vedi anche 
l’intervista su K 161 e su K 182 
l’articolo in onore ai suoi 85 anni.

                     Riccardo Redivo
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Teatri di confine

L’ipocondria è una preoccupazione 
immotivata per le proprie condizioni di sa-
lute, accompagnata da stati di angoscia e 
depressione. Di questo e di null’altro soffre 
Argante, il protagonista dell’ultima com-
media di Molière, Il malato immaginario, 
che la compagnia dello Stabile di Bolzano 
ha portato in scena mercoledì 12 febbraio 
presso il Teatro Comunale di Monfalcone. 
A vestire i panni del malato immaginario è 
stato Paolo Bonacelli, affiancato da Patrizia 
Milani nel ruolo della governante, da Carlo Simoni, che interpreta 
Beraldo, il fratello di Argante, e da un gruppo ben rodato. Diretti dal 
regista Marco Bernardi, che ha pensato ad una versione fluida e 
circolare, benché tradizionale, del capolavoro di Molière, gli attori in 
scena hanno avuto libero spazio per giocare con i limiti dei rispettivi 
personaggi e avvicinarsi alle maschere della commedia dell’arte, 
del resto più volte apparse o evocate sul palco. Lo stesso Bonacelli, 
che sembra fatto apposta per il ruolo, da lui calzato come un guanto 

(o meglio, come una pantofola), propen-
de per il lato farsesco dell’ipocondria, 
lasciando da parte gli effetti collaterali 

depressivi che la accompagnano.
Ruota tutto attorno ad Argante, in fondo. Lui è il 
motore immobile della storia, nel senso letterale 
del termine: lo vediamo spesso seduto al centro del 
palco, in camicia da notte, papalina e pantofole, in 
attesa del prossimo clistere perpetrato dal dottor 
Purgon solo per il suo bene, naturalmente. Attorno 
a lui la vita continua, con i suoi amori, come quello 
tra la figlia Angelica e Cleante, e i suoi  intrighi 
intessuti da personaggi abietti come la moglie, che 
spera di estorcergli al più presto i soldi e fuggire 

con l’amante. Ci vorrà una morte simulata per scoprire gli altarini e 
rimettere le cose a posto. Nonostante sia una commedia, la morte 
ritorna spesso nella messa in scena: come maschera nera, ad 
esempio, o in forma di corvo, quando appare il dottor Purgon. Forse 
in onore di Molière che morì il 17 febbraio 1673, proprio 
mentre stava interpretando Argante.

         Stefano Crisafulli

L’IMMAGINARIO DEL MALATO

Ogni critico teatrale dovrebbe porsi, prima o poi, il problema 
di quale sia la sua funzione e quali effetti produca. Ugo Volli, critico 
e autore di un bellissimo libro sui ‘vagabondaggi teatrali’, La quercia 
del duca, affermava che ‘il critico teatrale, lo voglia o no, è un vian-
dante del teatro’ e che la critica è una forma di autobiografia, tanto 
che le recensioni sono simili a ‘diari di bordo’, in quanto parlano più 
di chi scrive che del suo oggetto. In effetti questa visione del critico 
come viandante è molto suggestiva e condivisibile, se non fosse 
che ormai la critica rischia di sparire. Non per volontà dei critici, na-
turalmente. Eppure se già Volli riteneva, a fine anni Ottanta, che la 
critica avesse perso molte delle sue funzioni principali, come quella 
di orientamento del pubblico o di stimolo dei teatranti, oggi, nel 
2014, si può ben dire che sono i giornali stessi (ma non i lettori che 
vanno a teatro!) a non sentire più il bisogno della critica. Ciò che 
interessa è la presentazione, spesso elogiativa, in quanto ripresa 
dal comunicato stampa del teatro, di uno spettacolo, non tanto la 
sua recensione. Perché questo accade? Il fatto è che il critico inter-
preta un ruolo scomodo e, in qualità di libero pensatore, può avere 
uno sguardo esterno rispetto ad un intreccio di interessi formato da 
chi lavora nel teatro, da chi organizza spettacoli teatrali e da chi li 
va a vedere. Chi lavora nel teatro può trarre informazioni da una 
recensione, sia positiva che negativa, ma non ne è più influenzato 

come una volta, quando 
il grande critico aveva il 
potere di condizionare 
il pubblico o addirittura 

di decretare il successo o l’insuccesso di uno spettacolo. In fondo, 
personalmente, ritengo giusto che la figura del critico non abbia più 
questo tipo di potere. Piuttosto preferisco pensarlo come un vian-
dante esperto che descrive e giudica la creazione artistica secondo 
determinati criteri, che nel mio caso sono la capacità di innovazio-
ne, la forza espressiva e la qualità. Chi organizza spettacoli teatrali 
spesso ha bisogno di pubblicità e non di critica. Il critico, allora, 
viene vissuto in modo del tutto laterale e marginale, se non quando 
le recensioni sono negative. In questo caso come minimo sbaglia, 
o, peggio, è un disfattista che non collabora alle magnifiche sorti 
progressive del teatro di turno. Eppure non si pensa al fatto che il 
critico è indipendente rispetto a tutti gli altri soggetti coinvolti e si 
basa quindi solo su ciò che vede e su tutti gli spettacoli che ha già 
visto nella sua vita, molti di più, tra l’altro, rispetto alla media degli 
spettatori. Quest’ultimi giudicano uno spettacolo secondo criteri 
ingenui e molto spesso condizionati da stilemi televisivi. Tanto da 
generare il famoso stereotipo ‘diamo al pubblico ciò che al pubblico 
piace’, senza pensare che piuttosto è vero il contrario: al 
pubblico piace ciò che viene dato. E la responsabilità ricade 
su chi propone, non sul pubblico.

       Stefano Crisafulli

‘IL CRITICO COME vIANDANTE ESPERTO
‘

A chi giova tanta critica teatrale?

‘
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I bite e gli apparecchi dentali non curano la scoliosi né 
l’ernia del disco.
I plantari non curano la scoliosi.
I massaggi non curano la scoliosi.
Le manipolazioni non curano la scoliosi.
Il nuoto non cura la scoliosi.
5 affermazioni nette che è ora di ripetere forte e chiaro. Scusatemi, 
ma non ne posso più di vedere i danni causati da pseudo-maghi o 
veri furfanti che si aggirano per la giungla del trattamento abusivo 
della scoliosi e del mal di schiena. Basta! 
Visto che non ci è possibile parlarvi di veri pazienti (per la legge sulla 
privacy), vi parlo di due pazienti 
inventati mettendo assieme 
pezzi di storie vere raccolte nel 
tempo. Molti si riconosceranno, 
perché purtroppo queste storie 
sono spesso simili, ma sappiate 
che non è la storia di nessuno in 
particolare.
Prima storia. Giovanna,  17 anni, 
viene in visita con una grave 
scoliosi, ormai chirurgica (ossia 
da operare). Racconta che da 
molti anni si reca ogni tre mesi 
da poco meno di tre anni a diversi Kilometri da Trieste, dove una 
famosa dottoressa la tratta con i plantari per la sua scoliosi. Questa 
dottoressa ogni volta la visitava, le faceva un esame molto accurato 
con il computer per i piedi e per la schiena, e le faceva fare nuovi 
plantari in base a questi risultati. Era molto affabile e professionale. 
Le faceva fare una volta ogni tanto le radiografie, ma la curva se-
condo la dottoressa restava stabile. Ho messo  due radiografie di 
qualche anno di differenza una di fianco all’altra, e ad occhio nudo si 
vedeva l’enorme differenza: la vedeva anche la ragazza, anche i suoi 
genitori. Le due radiografie non erano mai state misurate: una volta 
fatto, la prima era di circa 20°, la seconda superava i 60° ! Giovanna 
ed i suoi genitori, dopo un lungo penare ed alcuni altri consulti con 
altri specialisti da noi suggeriti, hanno deciso di non operarsi, e di 
provare il trattamento conservativo. Hanno iniziato un faticosissimo 
trattamento a tempo pieno per 1 anno con un corsetto. Fortunata-
mente la storia ha avuto per loro un lieto fine: hanno concluso intorno 
ai 45°, con un’ottima estetica (a prova di bikini: nessuno si accorge 
della scoliosi), e discrete garanzie di tenuta della schiena anche in 
età adulta. La ragazza ha scoperto che cosa vuol dire far fatica per 
ottenere dei risultati. è chiaro che viene ancora seguita saltuariamen-
te, per i controlli programmati.
Giovanni invece ha 19 anni, viene in visita con una lieve scoliosi e 
mal di schiena da due anni. I genitori, non sanno più che cosa fare. 
Avevano scoperto la scoliosi tre anni prima. Avevano fatto una visita 
presso un luminare di grandissime capacità cliniche, ma con difficoltà 
di rapporto umano. Non li aveva per nulla soddisfatti, e la proposta di 
fisioterapia per almeno tre mesi due volte alla settimana, con succes-

sivi controlli (radiografie e analisi posturali) non li aveva convinti , ed 
erano scappati. Si erano affidati invece alle “cure” di un “mago della 
schiena” di un paese li vicino che, di fronte alla scoliosi del ragazzo 
in quel momento, aveva spiegato loro che avrebbe risolto tutto con 
un bite e dei plantari. Si sono fidati. Questo signore parlava bene e 
li trattava bene. Ma visite mediche, radiografie, o altri controlli non 
ne avevano più fatti in quanto a detta del guaritore non erano affatto 
necessari. Neppure quando dopo un anno comparve un forte mal di 
schiena che non passava. Vengono da noi in visita ed ecco la sorpre-
sa: suggeriamo un’rx dalla quale si evince che la scoliosi è peggiora-
ta in questi anni. Abbiamo parlato per oltre un’ora, ed alla fine sono 

andati su mia indicazione a fare 
una visita anche da un chirurgo 
e da un podologo per mettere 
in luce tutti i punti di vista di vari 
specialisti. Giovanni alla fine ha 
deciso di fare la fisioterapia, ha 
iniziato a fare degli esercizi mi-
rati e dei rinforzi per riequilibra-
re la muscolatura della colonna, 
ovviamente ha buttato plantari 
e bite (che anche a giudizio 
del podologo non aiutavano). 
Il dolore lombare è scomparso 

nell’arco di un paio di mesi e la scoliosi è rimasta stabile.
Due storie a lieto fine? Dipende dai punti di vista, ad ogni modo i casi 
sono stati comunque gestiti male perché la scoliosi poteva essere 
fermata prima. Sono i tempi di Vanna Marchi anche in sanità. Le per-
sone si fidano spesso di chi parla meglio o di chi promette il percorso 
più “economico” sia in termini monetari che di fatica ed impegno. 
Dunque state attenti e cercate di verificare anche le “conoscenze 
scientifiche” e non solo le qualità umane e dialettiche di chi vi sta di 
fronte. è importante poi sentire più opinioni, dai vari specialisti ed 
approfondire le motivazioni date.
Devo poi fare una piccola precisazione sul nuoto: è verissimo che il 
nuoto non cura la scoliosi ma non è vero che il nuoto sia sem-
pre dannoso alla scoliosi! E’ quindi un errore esaltarlo per qualità 
terapeutiche che non possiede, ma altrettanto criminalizzarlo per 
danni che non provoca. 
Grazie agli studi di Geyer e Vercauteren oggi sappiamo che il nuoto 
non è una terapia della scoliosi, ma solo una forma di attività fisica 
che, come tutte le altre, ha indicazioni e controindicazioni. L’impor-
tante è utilizzarlo come strumento utile in rapporto alle esigenze del 
paziente. 
Approfondimento: Nelle Linee Guida nazionali per la scoliosi (pubbli-
cate dalla rivista indicizzata in lingua inglese Europa Medicophysica 
nel numero di giugno del 2005 a pag. 183 c’è scritto molto 
chiaramente che cosa tratta la scoliosi e che cosa no. Que-
sto anche a proposito del nuoto.

                Dott. Ft. Marco Segina

‘
‘

PLANTARI, BITE E MASSAGGI NON CURANO 
LA SCOLIOSI E L’ERNIA DEL DISCO

Colonna vertebrale
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Dopo aver esaminato negli ultimi 
articoli i sensi, le memorie e le fasi 

di vita del cane, tratteremo ora i meccani-
smi di apprendimento, per comprendere 
al meglio come il nostro amico a quattro 
zampe “impara” a comportarsi.
Quando si inizia ad addestrare un cane ma 
anche semplicemente a educarlo, bisogna 
sapere come l’animale può modificare un 
suo comportamento.
In base al suo carattere, alle esperienze di 
vita (socializzazioni, percorsi addestrativi, 
quotidianità), il cane manifesta un suo modo di agire, e in situazioni 
simili, lo ripropone in maniera sempre più meccanica.
Il compito del padrone è quello di educare il cucciolo sin da piccolo, 
addestrarlo all’esecuzione di comandi di base (il richiamo, la passeg-
giata al guinzaglio, il fermo), di correggere dei comportamenti errati e 
poco rispettosi della società.  
Per riuscire a correggere o semplicemente a incorraggiare un determi-
nato comportamento è indispensabile capire quali sono i  meccanismi 
di apprendimento.
Secondo la classificazione elaborata dall’etologo canino Eberhard 
TRUMLER (1923 – 1991), allievo di Konrad Lorenz, i meccanismi di 
apprendimento sono:
Assuefazione;
Associazione (riflessi condizionati di 1° tipo e riflessi condizionalti di 2° 
tipo);
Apprendimento latente;
Apprendimento intuitivo.
Ai sopraelencati meccanismi dobbiamo aggiungere l’apprendimento 
per mimesi.
Di recente si utilizzano svariate terminologie per denominare metodi 
nuovi di insegnamento, o per indicare futuristici procedimenti di ap-
prendimento del cane: a mio avviso, il cane è un animale molto sem-
plice, che impara sostanzialmente attraverso i meccanismi di apprendi-

mento elancati dal signor Trumler.
Nei prossimi articoli tratteremo in 
modo dettagliato ogni meccanismo, 

esemplificati di seguito brevemente:
Lo spirito di osservazione del cane lo aiuta 
ad apprendere per mimesi; attraverso 
l’assefuazione è possibile abituare il cane 
a sopportare degli stimoli negativi  (rumori 
forti, traffico, tuoni). 
A volte la natura, l’ambiente, dà al cane più 
soluzioni a un problema e lui, per prove ed 
errori, sceglie la soluzione giusta e vantag-
giosa (associazione, riflesso condizionato 
di secondo tipo). Spesso l’animale associa 
un comando ad un premio e ripropone il 

comportamento corretto in attesa della gratifica (riflesso condizionato 
di primo tipo). 
Alcuni soggetti dal forte carattere hanno capacità d’intuito notevoli (ap-
prendimento intuitivo); accade infine che un comportamento rimanga 
latente e si manifesti solo quando il cane si trova in determinate condi-
zini ambientali (apprendimento latente).
In sede di apprendimento è fondamentale il concetto di TIMING, che 
consiste nel rispetto delle tempistiche (secondi) della consegna del 
premio così come della punizione. Il cane è un animale che vive so-
stanzialmente al tempo presente (non conosce il passato così come 
noi umani lo conosciamo), per questo è importante punire successiva-
mente dopo l’errore (tre-cinque secondi al massimo) e premiare imme-
diatamente l’azione corretta (0,5 – tre secondi al massimo).
Trascorsi 5 secondi dal comportamento indesiderato il cane non asso-
cia più la punizione ricevuta all’errore commesso. 
Analizziamo un errore abbastanza comune; punire il cane al rientro a 
casa perchè durante la nostra assenza ha fatto dei danni. In questo 
caso l’animale non comprende la causa della punizione, perchè è 
totalmente fuori tempo e associa il rientro del proprietario a 
un qualcosa di assolutamente negativo, con esiti conflittuali in 
termini di rapporto cane-padrone.

          Massimo Visintin
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I MECCANISMI DI APPRENDIMENTO‘
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Senza guinzaglio

ESERCIZIO FARMACEUTICO
dott. Marco Esposito

FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA
OMEOPATIA - ERBORISTERIA - ARTICOLI SANITARI

Misurazione della pressione, glicemia e colesterolo.
Convenzionato A.S.S. per alimenti per celiaci
www.parafarmaciaesposito.wpeople.it

Trieste - via Giulia, 61/a - tel 040 5708329

VETERINARY DIET, ALMO, TRAINER, FORZA 10, ROYAL, HILL’S, SHESIR, NOLOGO BIO, ACANA ORJEN, AMI, PET PROFESSIONAL, LIFE, ANIMONDA, NATURAL CODE, ENOVA

Tutto per l’agricoltura, il giardinaggio e i piccoli animali
Trieste, via Battisti 8/b - tel. 040364484 

Ogni sabato un’offerta speciale

VETERINARY DIET, ALMO, TRAINER, FORZA 10, ROYAL, HILL’S, SHESIR, NOLOGO BIO, ACANA ORJEN, AMI, PET PROFESSIONAL, LIFE, ANIMONDA, NATURAL CODE, ENOVA



In cosa consiste il Coaching e perché lei si 
definisce un HappyLife Coach?
Il Coaching consiste nell’aiutare le persone a 
tirar fuori le capacità e potenzialità che hanno 
e che spesso non utilizzano, per raggiungere 
risultati migliori in termini sia pratici, persona-
li, relazionali o emozionali.
Credo che le persone facciano quello che 
fanno nel tentativo di essere felici, ma se mi 
guardo in giro non ne vedo molte di persone 
felici. Spesso ci si adegua a standard non 
propri, a obbiettivi altrui, mentre credo che 
solo ricercando ed esprimendo la propria uni-
cità, i propri talenti, i propri valori e vivendo 
in accordo con essi, si può ritrovare quella 
che sarebbe la nostra naturale condizione: 
essere felici. Quello che faccio è aiutare le 
persone a ritrovare quell’unicità: ecco perché 
HappyLife Coach.

Lavora sia individualmente che attraverso dei 
corsi?
Sì. In entrambi i casi chiedo alle persone di 
mettersi in gioco, di impegnarsi attivamente, 
di essere disposte a sperimentare cose nuo-
ve. Lavoro con le domande e l’ascolto attivo, 
utilizzo vari strumenti tra cui la PNL (Pro-
grammazione Neuro Linguistica) e l’Equilibrio 
Emozionale, tecnica creata dal dott. Roy 

Martina, con il quale ho lavorato per di-
versi anni anche come traduttrice.
Proprio in questo periodo, insieme 
alla mia amica e collega Luisa Serra, 
stiamo tenendo un percorso bellissimo 
“Leadership con il cuore”, articolato in 
otto incontri a tema, dalla Leadership 
Personale, all’Intelligenza Emotiva, alla 
Comunicazione Efficace, alle Relazioni e 
Seduzione. Affrontiamo con leggerezza 
e divertimento tutto ciò che può favorire il 
cambiamento, desiderato o necessario.

Cambiamento è una parola chiave nel 
Coaching, è corretto?
Purtroppo molte persone temono il 
cambiamento tanto da resistergli anche 
quando la situazione in cui si trovano 
non solo non li soddisfa, ma addirittura 
li fa soffrire. Ma il cambiamento è anche 
l’unica costante della nostra vita, quindi 
meglio vincere le proprie paure e andargli 
incontro, piuttosto che subirlo.

A chi si rivolge il Coaching?
Il Coaching si rivolge a tutte le persone 
psicologicamente sane che vogliono mi-
gliorare le proprie strategie di pensiero e 
di azione. Una delle mie specializzazioni 
è aiutare le persone a ritrovare il proprio 

peso forma ritrovando un rapporto equilibrato con il cibo e senza 
stare a dieta.

Ma è possibile dimagrire senza stare a dieta?
Ci sono degli studi interessantissimi da cui risulta chiaramente 
come lo stare a dieta rallenti sempre più il metabolismo perché il 
nostro corpo, nella sua infinita saggezza, si adegua alla diminuzio-
ne di apporto calorico risparmiando energia: nella storia dell’uomo 
ci sono stati molti più periodi di carestia, piuttosto che di eccesso di 
cibo come oggi, ed il risparmio energetico è stata la miglior risposta 
per la sopravvivenza. Il nostro cervello ha ancora questa memoria. 
Come uscirne? Serve tornare all’ascolto del proprio corpo, distin-
guere la fame dalla “voglia”, diventare dei “mangiatori istintivi” come 
sono le persone naturalmente magre. E lasciar andare l’ossessione 
del peso e del cibo.

E funziona?
Altroché! Ed è davvero bellissimo accompagnare le persone in que-
sto processo di trasformazione.

Un’ultima domanda. La differenza tra il Coaching e, per esempio, la 
psicoterapia?
Il Coach non é uno psicologo, né un counselor, né uno psicotera-
peuta, non si occupa di patologie, non fa diagnosi né cura, non si 
concentra sul problema né sulle cause del passato. è piuttosto un 
Personal Trainer dei risultati.
                     A. C.

UN COACH PER ESSERE PIù FELICE... E PIù MAGRO?! 
Come il Coaching può migliorare i tuoi risultati e la tua vita

Gina Abate- Weight & HappyLife Coach
www.ginaabate.com - www.corpomagro.it
email: gina.abate@gmail.com 
tel 335 5243760
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2 mercoledì  ingresso libero
Ti presento Eft 
Alle ore 21 presso CFI Trieste via Tor 
San Pier 16/a. Descriverò la tecnica di 
auto-aiuto più conosciuta al mondo. Par-
lerò della capacità di auto-guarigione che 
ogni persona ha. Info Claudia 
366 2728008, didiclaudia@yahoo.it 

3-24 ogni giovedì  ingresso libero
Piano regolatore: urge incontro 
Invito alle Associazioni ambientaliste, ai 
comitati dei rioni vari e ai singoli cittadini 
a confrontarsi sulle iniziative da intra-
prendere in merito a questo importante 
e urgente appuntamento per la città 
che determinerà la qualità della vita nel 
nostro territorio. Sono gradite proposte 
e suggerimenti. Orario incontri tutti i 
giovedì ore 18-19 al Multicultura Center 
via Valdirivo 30 II p. Info 338 2118453, 
piuverdemenocemento@libero.it

4 venerdì   ingresso libero
Prevenzione e benessere a tavola 
Comprendere quali sono i rischi per la 
salute legati all’alimentazione occidentale 
e quali i benefici di una dieta largamente 
basata su cibi vegetali è il punto di par-
tenza per riprenderci la responsabilità 
della nostra salute e del nostro benesse-
re. Conferenza con la Dott.ssa Annarita 
Aiuto, chimica farmaceutica e consulente 
alimentare, esperta in alimentazione 
vegetariana e dietetica cinese classica, 
alle ore 20.30 all’Ass. Cult. Shanti in via 
Carducci 12, www.shanticenterts.it

4 venerdì   ingresso libero
Primavera stagione di rinascita... 
e purificazione. Incontro sulle erbe che 
ci possono aiutare, con Raffaela Ruju, 
erborista diplomata degli “Antichi Segreti” 
Alle ore 20.30 all’Institute of Yogic Cultu-
re, via S. Francesco 34. Info 040 635718.

4 venerdì   ingresso libero
Poesie per opposte convergenze 
Alle ore 18 con le letture dei poeti Renzo 

Maggiore e Alessandra Pecman alter-
nati ad interventi al pianoforte di Elisa 
Frausin. Info 040 422694, 347 0842007, 
info@doremimparo.it

5 sabato   ingresso libero
L’arte della seduzione 
Cosa cerca un uomo, cosa cerca una 
donna. Analisi del linguaggio non verbale 
maschile e femminile di interesse e 
corteggiamento e consigli per affinare 
le nostre armi di seduzione - ore 17.30 
presso Libreria del Centro Borsatti, via 
Ponchielli 3. Conduce la Dr.ssa Federica 
Parri, psicologa psicoterapeuta. Info 
366 3534220, lifecare07.ml@gmail.com

5-6 sabato e domenica 
Il fuoco dell’uno 
5/4 Fiamme Gemelle - 6/4 Sessualità & 
Spiritualità. Seminario con Stefano Senni 
www.stefanoshanty.it presso Ass. Shanti, 
v. Carducci 12 (TS) dalle 10 alle 19. Info 
339 5935563, faliskadrum@yahoo.it

5-12 sabato 
Corso di astrologia umanistica 
Un percorso di conoscenza dal linguag-
gio dei simboli alla lettura del tema di 
nascita. I livello 5 e 12 aprile - II livello 
10 e 17 maggio. Docenti certificati CIDA. 
Info 340 8383815, 347 6022106.

6 domenica 
Yi pai - evoluzione umana 
Tecniche Taoiste di apertura dei canali 
energetici per una buona connessione 
all’energia universale, “Corrente Uni-
ca”. Orario: 9.30-12.30 alla Scuola di 
Pensiero Taoista di via Torre Bianca 43. 
Info 339 3204963, www.bencichanita.it, 
info@bencichanita.it

6 domenica 
Space Clearing e Eft 
Nella vostra casa regna il caos? Barbara 
Žetko vi spiegherà come eliminare defi-
nitivamente il disordine dalla vostra vita 
con il metodo EFT. Workshop dalle 10.00 
alle 18.00, presso lo Studio Viola di via 
Carducci 39. Info www.eft-trieste.it e per 
le iscrizioni info@eft-trieste.it

6 domenica 
Pianoforte a 4 zampe... 
Alla scoperta della scatola magica. Età 
5-10 anni - con Clara Cerini, pianista - Elisa 
Frausin, violoncellista - Maurizia Zanon, 
esperta di logopedia. Info 040 422694, 
347 0842007, info@doremimparo.it

7 lunedì   ingresso libero
Incontri di meditazione 
Continuano anche in aprile da lunedì 
7 dalle ore 19.15 alle 20.30 le serate 
di meditazione gratuite, aperte sia agli 
esperti che ai neofiti, presso il Centro 
di Promozione Sociale in Via Filzi 8, V 
piano. Iscrizioni in Segreteria M.D.T. dal 
lunedì al venerdì ore 10-12. Info 040 
761040, lifecare07.ml@gmail.com

7 lunedì   ingresso libero
Progetto r.o.s.a. 
Progetto gratuito rivolto a donne sole, 
separate, divorziate con o senza figli. 
Gruppo di Autoaiuto: incontri lunedì 
pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 19 
con cadenza settimanale, in un gruppo 
di pari, condotti da professionisti, nei 
quali condividere le esperienze, ricevere 
supporto emotivo e imparare strategie 
di fronteggiamento dello stress, in un 
contesto senza giudizi. Possiamo anche 
offrirvi un servizio di babysitting. M.D.T. 
- via Filzi, 8 - Trieste. Info e iscrizioni Se-
greteria 338 8040215, Dr.ssa Parri 366 
3534220, lifecare07.ml@gmail.com

7 lunedì   ingresso libero
Cocreare la nuova terra-meditazione 
Meditazione di Luce per la Terra e l’Uma-
nità, in connessione con i regni-Deva 
della natura, il cuore di Gaia, la Fratel-
lanza di Luce interna e galattica; 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; i 
Messaggi di luce che seguono, sono un 
prezioso aiuto alla situazione aggiornata 
del passaggio di frequenza e di coscien-
za della Terra; aiuti te stesso, gli altri e il 
mondo. alle 20.30 presso Assoc. Lam-Il 
Sentiero, in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

11 venerdì   ingresso libero
Io e... mia madre (dr Mario Franchi) 
Riflessioni sulle relazioni familiari fonda-
mentali, a cui attribuiamo la causa delle 
nostre gioie e dolori. Conferenza ore 
20.30, via del Lavatoio 5 c/o Artemusica. 
Info 335 5977306, www.ilmutamento.it

13 domenica 
Eft avanzato 
Conoscete già il metodo EFT, ma volete 
scoprire come utilizzarlo al meglio? 
Barbara Žetko vi insegnerà delle nuove 
tecniche, versatili e efficaci. Workshop 
dalle 16 alle 20, presso lo Studio Viola di 
via Carducci 39. Info www.eft-trieste.it e 
per iscrizioni info@eft-trieste.it

16 mercoledì  ingresso libero
Claudio Naranjo: l’erede di F. Perls 
Conferenza su Claudio Naranjo: meditazio-
ne e psicoterapia della Gestalt. Relatori: P. 
Baiocchi, A. Messia, D. Querci, G. Pacella. 
Orario 15-19 Aula Magna Università degli 
Studi di Trieste, Piazzale Europa 1. 

16 mercoledì  ingresso libero
La luna è lontana ma possiamo prenderla 
Incontro rivolto a donne sole, separate, 
divorziate con o senza figli. Alle ore 18-
19.30. Iscrizioni Segreteria via F. Filzi 8, 
lun-ven ore 10-12. Info 040 761040, 338 
8040215, lifecare07.ml@gmail.com

16 mercoledì ingresso libero
I mercoledì del grip 
Tanto divertimento e risate al locale Grip 
di via s. Giusto 22 (sotto il castello) col 
gruppo dei giovani comici del “Cabatrie-
ste”, alle ore 21. Vi aspettiamo con comi-
cità, allegria e morbin “100% made in Ts”. 
Entrata a offerta libera pro finanziamento 
dell’attività dei clown dottori della F.N.C. 
(federazione nazionale clown) con i bimbi 
delle scuole elementari in Etiopia. Rega-
late un sorriso a voi stessi e ai bambini. Vi 
aspettiamo numerosi! Passate parola !!!

17 giovedì   ingresso libero
La “svolta” del benessere 
Quale futuro per il BenEssere? Come 
la scienza aiuta la nostra quotidianità? 
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trieste
APPUNTAMENTI DI APRILE Su www.konradnews.org gli annunci di maggio entro il 22  aprile

Il Centro Studi “Sacre Radici” di Trieste (Gro-
pada) è onorato di proporre un incontro con la 
Sciamana buriat Nadia Stepanova.
In questo nostro tempo di confusione, dove il ter-
mine sciamano ha perduto il significato originario 
ed è troppo spesso usato a sproposito, l’oppor-
tunità di un fine settimana con Nadia Stepanova è un occasione per 
rendere più limpide molte nostre idee.
Nadia è nata in Burjatija (Siberia), sulle sponde del lago Baikal, 
luogo da sempre ritenuto sacro. Fin da piccola ha avuto il dono della 
visione, ma solo negli anni Ottanta ha accettato pienamente la sua 
strada. Dice infatti: “Come sciamana sono obbligata dagli Dei ad 
aiutare gli uomini: per questo scopo ho ricevuto il dono della visione, 
la possibilità di comunicare con gli Spiriti e la capacità di guarire”.  
A metà degli anni Novanta ha riunito numerosi sciamani, e per la 
prima volta dopo la Rivoluzione ha celebrato con loro un grande 
Taylagan (cerimonia) sul lago Baikal. È membro del Consiglio 
Interreligioso del’Unesco, professore di sciamanismo all’Università 

di Ulan Ude,  presidente dell’Associazione 
degli Sciamani Buriati e collabora con vari 
ospedali della Siberia.
Nadia sarà qui, presso il campo cerimo-
niale del Centro “Sacre Radici” a Gropada 
(TS), l’ultimo fine settimana di maggio, 
da venerdì a domenica. Questa donna ci 
introdurrà con forza ed umiltà in antiche 

conoscenze e rituali, per recuperare le nostre radici e riconnetterci 
con gli antenati, trovare la nostra strada e attivare i nostri poteri di 
guarigione. Vi saranno inoltre altre cerimonie di guarigione per gli 
Antenati, e per Madre Terra, per l’abbondanza, la purificazione, ecc.
è tassativo che gli interessati mandino una semplice ma chiara 
email di conferma, così ai primi di maggio potrò fornire le informa-
zioni necessarie (luogo, orari, indumenti, cose da portare con sé e 
quant’altro).  I tre giorni non sono frazionabili. Naturalmente i non 
motivati (curiosi, perditempo, ecc.) potranno fare cose molto più 
interessanti ma in altri luoghi. 
La bellezza sia con voi.
    Paolo Zanier
     paolozanier23@gmail.com

NADIA STEPANOvA



Conferenza-incontro: Esperienza, Scien-
za e Coscienza a confronto. Condotta da 
Sabina B. Chiarion, Counselor alle ore 
18 al New Age Center in via Nordio 4/c. 
Info 334 9161209, www.centrolos.it

18 venerdì   ingresso libero
Il canto dell’anima 
serata di meditazione e Canti Kirthan e 
Bhajan con i Bhajan Sisters & Brothers, 
alle ore 20.30 all’Institute of Yogic Culture, 
in via San Francesco 34. Info 040 635718.

18 venerdì   ingresso libero
Messaggio dalla Pasqua in ascensione 
Come e cosa vissero nella Pasqua il mae-
stro Gesù e gli Esseni, una Grande Opera 
di Luce sconosciuta ai più, oltre il dogma 
e oltre il Velo; l’ evento di allora... è stato 
vissuto per l’oggi di questa Ascensione 
planetaria; le energie di rinnovamento e 
ressurezione, la morte iniziatica, l’impulso 
per l’anno in corso. Messaggi di luce sulla 
Transizione, con Arleen Sidhe, terapeuta 
essena e opertatice olistica per la nuova 
energia; alle ore 20.30 presso ass. Lam, 

in piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

19 sabato 
Danze in cerchio per la terra 
Danze sacre e meditative con canti, in 
offerta alla Terra e agli Elementi, al Cielo 
e alla Vita, con i messaggi e il significato 
delle posture e l’energia in movimento, 
armonizzando noi stessi, il pianeta e l’Uma-
nità; armonia e bellezza nella semplicità dei 
movimenti adatti a tutti, nella gioia del grup-
po, ancorandosi alla Terra nella Transizione 
di una nuova coscienza di luce. Seminario 
all’aperto nel verde, luogo in definizione, 
in caso di maltempo al chiuso, dalle ore 
14 alle 19, con Arleen Sidhe. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com 

21 lunedì   ingresso libero
Cerchio di luce e guarigione 
Meditazione in cerchio per la Terra, seguito 
da pratiche di guarigione-amore-sostegno, 
e trasmutazione su forme pensiero disar-
moniche, in accordo al piano evolutivo di 
luce e amore del Creatore e della Terra in 
Ascensione;espressamente dedicato, sia 
alle persone presenti, che a richieste a di-
stanza di persone bisognose,animali, situa-

zioni e luoghi della Terra, ecc.; oggi saremo 
connessi al flusso di Rinnovamento della 
pasqua, non nel dogma ma nello spirito 
della Transizione. Appuntamento mensile, 
con Arleen Sidhe, alle 20.30, presso assoc. 
Lam in piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

23 mercoledì 
Corso di massaggio decontratturante 
per sciogliere tensioni muscolari ed 
articolari e per riequilibrare il sistema 
nervoso. Dispensa e attestato finale. Liv. 
base, 7 lezioni, ogni merc. 18.30-20.30. 
Assoc. Shanti, via Carducci 12, TS. Info 
040 3478445, Sabrina 334 1559187.

25-27 da venerdì a domenica
Corso avanzato Theta Healing 
Associazione Meet presso Istituto Upled-
ger in piazza S. Antonio 6 organizza un 
Corso di Theta Healing avanzato con la 
dott. Marinella Starace (insegnante certi-
ficato Think). Info 347 8453670.

26 sabato 
Il violino magico... 
con Marco Zanettovich, violinista - Clara 
Cerini, pianista - Ingrid Rudoi, pediatra. 

Info 040 422694, 347 0842007, info@
doremimparo.it

27 domenica 
Opera a misura di bambino... 
... piccoli voli nel mondo della lirica, Il 
Flauto Magico. Età 5-10 anni - con Feida 
Pasini, pianista – Francesca Agostini, 
soprano - Loredana De Poli, insegnante. 
Info 040 422694, 347 0842007, info@
doremimparo.it, www.doremimparo.it

29 martedì   ingresso libero
Kamaway 
Antico sistema indiano che libera l’ener-
gia di base, o sessuale, per riequilibrare 
le energie del corpo e per potenziare il 
nostro sentire e la nostra presenza. Pre-
sentazione pratica all’Ass. Espande, ore 
20.15, v. Coroneo 15. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it

Incontri con Legambiente  
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 alle 
20 nella sede di via Donizetti, 5/a (presso 
il punto informativo dei soci di Trieste della 
Banca Popolare Etica). Circolo Verde-
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Ogni giorno incontro disperati proprietari di cani alle prese 
con il fastidioso problema della perdita del pelo. Iniziamo 
col fare un po’ di chiarezza: con il termine “muta” s’intende 

il periodo in cui il cane perde un gran quantità di pelo per consentire 
un rinnovamento del manto, che in genere avviene un paio di volte 
l’anno, in primavera e in autunno. Questo però può accadere solo nel 
caso che il cane viva all’esterno, dove avremo le condizioni per cui il 
cane durante l’inverno aumenterà l’infoltimento del pelo, come prote-
zione dalle intemperie, e lo farà cadere in primavera. In natura i lupi si 
strusciano contro alberi o cespugli per facilitare la perdita del pelo. Nel 
caso in cui il cane viva in casa avremo una costante perdita di pelo, 
essendo un ambiente a temperatura omogenea e senza particolari 

sbalzi. Le variabili poi, sono tantissime: il tipo di pelo (lanoso, 
con sottopelo, duro, riccio, ecc), il tipo di manutenzione 
(spazzolatura, tosatura, ecc), il tipo di alimentazione, lo stato 

di salute, ecc. Ricordiamoci comunque che una minima perdita di pelo 
è del tutto normale in un cane, come noi che ogni giorno perdiamo 
qualche capello sulla spazzola. Un valido aiuto sono delle periodiche 
sedute in toelettaura, dove sarà il professionista stesso a consigliarvi i 
corretti attrezzi e prodotti per un’efficace e fondamentale manutenzio-
ne casalinga. In fondo uno dei primi approcci che la mamma ha con i 
propri cuccioli è proprio quello di leccarlo, pulirlo, toelettarlo insomma, 
perciò quale miglior occasione per unire coccole e utilità 
con un guanto o una spazzola?

   Marzia Busnardo
   Toelettatrice Professionista

‘LA PERDITA DEL PELO ‘
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azzurro di Legambiente Trieste. Info 366 
3430369, 366 5239111, fax 040 9890553, 
info@legambientetrieste.it - Segui le no-
stre iniziative su www.legambientetrieste.it

Yoga della musica e suoni di luce  
L’uso del suono e della voce quale mezzo 
terapeutico, artistico e del benessere psico-
fisico; Nada e MantraYoga; Rilevamento del 
proprio Suono fondamentale, note e sinfo-
nia individuale; Effetti e uso consapevole 
delle scale e intervalli musicali; Risonanza 
corporea, cellulare e organi interni; Gestua-
lità, voce e corpo, e Canto; Ri-accordartura 
del Sè,i suoni dei chakra e dei corpi sottili; 
Il Canto Armonico, toning e Overtones; 
canalizzazione suoni di luce, per l’ anima, 
la Terra e l’ ambiente. Sedute terapeutiche, 
lezioni individuali; corsi, terapie di gruppo, 
laboratori e seminari collettivi anche a richie-
sta; con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

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 incon-
tro 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 Arle-
en Sidhe, terapeuta essena certificata alla 
scuola di formazione di Anne Givaudan. Info 
347 2154583, arleensoundlight@gmail.com

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 infor-
mazione; codici di luce e Dna vengono 
così riportati in armonia, riequilibrando le 
dissonanze, in accordo alla propria onda 
di vita evolutiva ed identità dell’ Essere. 
Sedute e trattamenti con Arleen Sidhe, 
terapeuta certificata ed operatrice olistica 
per la nuova energia. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Nia con Easy Dance  
Siamo in via S.Francesco 15 da lunedì a 
venerdì con le lezioni di Nia e Pilates per 
percorrere insieme la via del corpo. Info 
333 1086622, miaeasydance@gmail.com, 
www.facebook.com/easydancetrieste

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

Informatica a vari livelli  
Incontri una volta alla settimana diversificati 
per adulti e ragazzi, per chi usa già il compu-
ter oppure per chi fosse al primo approccio. 
Segreteria Scuola Popolare presso Associa-

zione Multicultura, via XXX Ottobre 8/a dal 
lun. al ven. 10.30-13.30 e 15.30-19.30, al 
sabato la mattina. Info 338 2118453.

Inglese pratico  
Incontri settimanali per adulti e ragazzi, 
orari da concordare. Quota associativa 
annuale € 20,00. Info Scuola Polare 
presso Multicultura Center, via XXX 
Ottobre 8/a, dal lun. al ven. 10.30-13.30 
e 15.30-19.30. Al sabato la mattina. Info 
338 2118453, scuolapopolare@libero.it

AAAAspiranti registi cercasi.  
Il WWF di Trieste organizza un corso di 
riprese e montaggio video per studenti 
dell’ultimo anno delle scuole superiori, 
universitari, o altri interessati, con 
l’intento di costituire un gruppo di soci 
volontari che potranno eseguire riprese 
video per l’Associazione (conferenze, 
inchieste e altre attività). Il corso sarà 
tenuto da un noto professionista e si 
svolgerà in uno studio perfettamente 
attrezzato. 20 posti disponibili. Info e 
preiscrizioni: wwftrieste@gmail.com 

gorizia
12 sabato 
Cabala e tarocchi 
Presentazione libera del corso: “Cabala 
e Tarocchi: iniziazione al pensiero ana-
logico e alla lettura dei simboli” a cura di 
Antonino ed Emanuele. Il corso si svilup-
perà su 10 incontri nell’arco di un anno, a 
partire dal 17 maggio. La presentazione 
del 12 aprile è gratuita, inizierà alle ore 
11 e durerà circa due ore. Gli incontri si 
svolgeranno presso la Libreria Perlanima 
di Udine. Il file informativo può essere 
scaricato dal sito www.t-a-o.it. Per la 
mattina di presentazione è necessaria 
la prenotazione, o tramite sms a Cristina 
349 4975649 o scrivendo a info.tao.ud@
gmail.com o critina.piovesana@virgilio.it

Disintossicazione a Grado  
Dal 20 al 29 maggio. Si assumono solo 
liquidi biologici. Atmosfera rilassata per 
recuperare buona energia fisica, mentale, 
spirituale. Ascolto di conferenze. In città 
giardino hotel con piscina, idromassaggio, 
bici, solarium attrezzato, camere con 
clima, internet. Costi compreso tutto € 35 
a persona in doppia, da 43 a 53 singola o 
doppia uso singola. Info 393 4242113.

Pordenone
15-29 martedì  ingresso libero
Il potere della meditazione 
Chi ha detto che la Meditazione è una 
cosa “seria”? Vieni a rivitalizzarti e a rilas-
sarti con gioia e armonia! Partecipazione 
libera e gratuita a offerta amorevole. Ore 
20, ApS Centro Olos, via Oberdan, 3. Info 
334 9161209, www.centrolos.it

26-27 sabato e domenica 
Introduzione al massaggio tantrico 
Un assaggio divertente e utile dell’antica 
tecnica ayurvedica Abyangham: la sco-
perta del BenEssere per te e per gli altri. 
Partecipazione libera a tutti. Info ed iscri-
zioni 334 9161209, www.centrolos.it

udine
1 martedì 
Tantra è... Vita! 
Incontri esperienziali serali di Tantra in 
Libreria: migliorare la qualità della Vita 
con gioia e armonia! Prossimi incontri: 6 
maggio e 3 giugno. Info Libreria perlAni-
ma 0432 1710321, ApS Centro Olos 334 
9161209, www.centrolos.it

4 venerdì   ingresso libero
“il cavallo come guida... 
Il cavallo come guida verso l’incontro di 
se e degli altri, racconti ed esperienze. 
Conferenza con Giulia Zotti, psicologa e 
Tosolini Elena, counselor, alle ore 20.30 
alla Bioteca in via Villa Glori 41.

5-6  sabato e domenica 
La “palestra” del benessere 
Ti è mai capitato di sentirti impotente e sen-
za vitalità nell’affrontare le situazioni della 
vita? Ti piacerebbe conoscere un metodo 
per trovare Amore, dare Salute ed Energia 
alla tua esistenza? La Forza della Vita! Un 
week-end per sviluppare le proprie risorse. 
Info 334 9161209, www.centrolos.it 

8 martedì   ingresso libero
Prova le costellazioni familiari! 
Straordinario incontro per conoscere 
questo metodo che porta alla luce le 
vere cause dietro ai problemi della vita. 
Vieni a provarlo in prima persona. Via 
S. Rocco 142, ore 20.30. Info Giacomo 
Bo www.ricerchedivita.it

11 venerdì   ingresso libero
Non aspettare di essere morto per... 
Non aspettare di essere morto per la-
sciarti andare: Alexander Lowen, la tera-
pia nell’analisi bioenergetica. conferenza 
con Luca Menosso, psicologo, psicote-
rapeuta, alle ore 20.30 alla Bioteca in via 
Villa Glori 41.

11-12 venerdì e sabato 
Pulizia dell’aura 
Inizio del nuovo ciclo di 11 incontri del 
corso di “Pulizia dell’Aura e Integrazione 
dell’Ombra: introduzione all’operatività 
sciamanica” a cura di Antonino ed Ema-
nuele. Visto le numersissime richieste 
di iscrizione verranno fatti due turni: uno 
il venerdì dalle 20.00 e uno il sabato 
dalle ore 15.30. Durata degli incontri 
circa quattro ore. La sede del corso per 
entrambi i turni sarà l’auditorium dell’Enaip 
di Pasian di Prato. E’ benvenuto anche chi 
ha già frequentato il corso nel passato, il 
corso è stato ampiamente riorganizzato 
e rinnovato. Per iscrizioni, per ricevere il 
file informativo - o su richiesta anche la 
registrazione della presentazione tenuta 
l’8 marzo - contattare info.tao.ud@gmail.
com o cristina.piovesana@virgilio.it o sms 
(no chiamate grazie) a 349 4975649.

12-13 sabato e domenica 
Seminario 1° livello Reiki Usui 
sabato ore 14-18,30 e domenica 9,30-
18,30 circa presso Art Music Via Manin, 6/9 
Udine tenuta da Monica Paoluzzi e Liliana 
Del Fabbro Reiki Master. Info 349 8901350.

15 martedì   ingresso libero
Liberare l’anima... 
Liberare l’anima dall’identificazione con 
la mente. Conferenza con il dott. Albano 

Zucco, psicologo psicorterapeuta, alle ore 
20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

17 giovedì   ingresso libero
Conosci le costellazioni familiari? 
Vieni a provarle in prima persona in 
questo incontro dimostrativo dove potrai 
vedere come avviene una Costellazione 
Familiare e sentire su di te i suoi effetti. 
Via S. Rocco 142, ore 20.30. Info Giaco-
mo Bo, www.ricerchedivita.it

18 venerdì   ingresso libero
Come realizzare i propri desideri 
Presentazione del libro: come realizzare 
i propri desideri. Conferenza con Simo-
netta Lein, psicologa, alle ore 20.30 alla 
Bioteca in via Villa Glori 41.

26 sabato 
Curarsi con la musica 
Attesissimo Seminario con il Maestro 
Krishna Das, Il Potere dei Mantra, Nada 
Yoga. E’ possibile anche partecipare al 
solo Concerto serale. Sabato 26 e do-
menica 27 aprile, presso Sangha Udine, 
viale Tricesimo 103. Info Gianna 340 
2233994, giannashanti@libero.it, www.
sanghaudine.com, www.krishnadas.it

28 lunedì   ingresso libero
Al passo del loro crescere: 
Al passo del loro crescere: la relazione 
con i figli. conferenza con Alice Susenna, 
counselor alle ore 20.30 alla Bioteca in via 
Villa Glori 41.

Escursioni
6 domenica 
Le gole di Tolmino  
Con il WWF Trieste lungo le gole di Tol-
mino (Tolminska korita). Escursione lun-
go le spettacolari gole di Tolmino, all’in-
terno del Parco nazionale del Triglav, in 
Slovenia. Info e adesioni: wwftrieste@
gmail.com, Roberto 329 2223133. 

13 domenica  
Yoga e natura  
Escursione con semplici pratiche yoga 
e osservazioni ambientali proposta da 
Franco Salvi dell’Institute of Yogic Cultu-
re. Info e adesioni (per l’organizzazione) 
040 635718, info@yogawaytrieste.org
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Soluzione del gioco 
della Zia Lucia a p. 19




