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– La valle dei mòcheni negli anni ’60. ( F. Faganello)
– Carnevale e costumi mòcheni
– Particolare archittetura rurale della ValleI LUOGHI DI KONRAD

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

‘

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

‘

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

‘

Konrad attraversa un momento evolutivo. È diventato più difficile sostenere il nostro progetto poiché il clima generale è critico. Ma noi vogliamo 
rilanciare e guardare con ottimismo avanti, consolidando vicinanze e comunanze.
Konrad non ha mai cercato e voluto grandi sponsor, preferendo dare valore alle piccole realtà sul territorio, anche con una pubblicità mirata. Oggi 
questa rete può diventare parte del giornale, sostenendolo e conseguendo visibilità e riconoscibilità.
Insieme continueremo a  promuovere un’informazione libera e critica. Per questo sono nati I luoghi di Konrad. 
Se hai un’attività commerciale o culturale puoi diventare un Luogo di Konrad ovvero un punto di riferimento per i nostri lettori
Informazioni: pubblicita@konradnews.org  tel. 340 822 76 90
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La rete di distribuzione che sostiene Konrad

‘

Panificio Pasticceria Romi
Trieste - via Torino 30
040 308240

Banca Etica 
Trieste - via del Coroneo, 31/2 
040 0647968

Eko Bolle
Trieste - via di Roiano 1 d
348 7157058

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

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

I Dolci di Fulvio
Trieste - via Donadoni 33
040 7606043

La Bottega delle Spezie
Trieste - via Combi 12
040 3033555

Nat. Arredare con la natura
Trieste – via Corti 2A
040 2418585   info@natdesign.it

Il Fiore dell’Arte - Emporio erboristico
Ronchi dei Legionari - via Carducci 21
0481 475545  ilfioredellarte@libero.it

Sangha Udine
Udine – viale Tricesimo 103
340 2233889

Naturalia
Trieste - loc. Santa Croce 304
040 220409

Parafarmacia San Martino
Passons Udine – via Dante 8
0432 410370

Vita salus
Udine - via Alessandria 24
0432 43695

GIT Trieste-Gorizia
Punto informativo
Trieste - via G. Donizetti, 5/A

Bio Natura - alimentazione prodotti 
biologici, dietetici e macrobiotici
Udine - via Leonardo Da Vinci 58

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

Erboristeria Alessandra Medici
Trieste - via Villan de Bachino 2
capolinea bus 5 e 8 - 040 415770

A La Vida
Manzano (UD) – via della Stazione 71/55
0432 1799102

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

Aurora Soc.Coop. a.r.l.
Codroipo - viale Venezia 70
Udine - via del Bersaglio 7

Naturalmente casa bio
Pradamano UD -  
via G. Garibaldi 1 int.3
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Bio Nature di Manuela Boschin
Opicina TS - via Nazionale 45/B
040 2450116

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

Azienda Agricola Cosolo 
Pieris GO - via Nazario Sauro 14
347 1057204
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Gelateria Zampolli
Trieste - via Ghega 10
040 364868

Il Giglio- Un mondo senza glutine
Trieste - via dell’Istria 4
348 0994526 - claudiah20@libero.it

Albano Garden
Trieste - via Battisti 8
040 364484
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www.konradnews.org

Ambiente, società, cultura, diritti, arte, 
cinema, benessere, cibi e vini critici, 
ricette veggie/golose e l’amatissimo 
konrad dei piccoli.
Naviga su www.konradnews.org, commenta 
gli articoli, inviaci i tuoi contributi 
scritti o disegnati e le tue ricette
www.konradnews.org sei anche tu!
Ti aspettiamo in rete!
Seguici anche su Facebook e Twitter

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



 

Konrad sostiene il progetto “Pari e dispari. Il gioco del 
rispetto”. Chi lo ha criticato duramente e in modo tanto superficiale, 
ha solo strumentalizzato argomenti educativi per acquisire visibilità.
Chi lo ha criticato non lo conosce e ha compiuto una scorretta ope-
razione a fini ideologici.
Chi lo ha rigettato aprioristicamente vuole imporre una visione: don-
ne e uomini hanno i loro ruoli immobili da millenni, perchè cambiarli? 
La società patriarcale tiene al centro la figura maschile che lavora, 

decide, propone e dispone, magari in forma velata. O a volte anche 
in forma tragicamente violenta verso le donne - e i bambini, come 
ogni giorno la cronaca ci racconta.
Questa è la visione di chi critica quel progetto dedicato all’educazio-
ne di bambine e bambini.
Ebbene noi di Konrad vogliamo dirlo a voce alta: non ci stiamo.
E vogliamo entrare nel merito.

Non siamo in epoca vittoriana. è ridicolo scanda-
lizzarsi perché si propone ai bimbi di travestirsi. Un 
gioco, questo sì, vecchio (e bello) come il mondo. O 
vogliamo anche abolire il Carnevale?
Voler dare significato sessuale a queste prassi signifi-

ca dare una lettura patologica della realtà.
Noi siamo per una lettura aperta e trasparente.
Chi ha il desiderio di andare a conoscere i veri contenuti del 
progetto lo troverà bello e contemporaneo.
Un progetto da città europea, da città civile e attenta al mondo che 
cambia. E anche stanca di offrire a scuola i soliti giochi standardiz-
zati, ideologicamente e storicamente divisi per colori, forme e ruoli.
Lo dicono le teorie educative più avanzate: se non si esce dagli 

schemi la società non cresce e l’individuo sarà sempre 
portato a subire un modello imposto dall’esterno.
Vogliamo educare persone libere o persone destinate a 
soccombere alle ideologie imperanti sui media, sul web, 
sugli scranni di ogni genere?
Noi siamo per un’educazione libera e felice e lo diciamo 
a voce alta e chiara.
Noi pensiamo che l’educazione di bambine e bambi-
ne debba essere un’educazione felice.
Dove la relazione con l’altro passi dall’amore per se 
stessi.
Dove i corpi non siano una zavorra  ingombrante ma 
espressività gioiosa.
Dove le differenze, di ogni tipo e genere, siano rico-
nosciute e non diventino mai confini in cui chiudersi o 
rinchiudere l’altro.
Per questo Konrad invita tutte le mamme e i papà a 
far battere i loro cuori insieme. 
Per sostenere chi ha pensato e voluto che nelle Scuole 

dell’Infanzia comunali di Trieste giungessero percorsi educativi 
attenti al mondo, alla pluralità, alla bellezza di stare insieme e impa-
rare fin da piccolissimi a rispettarsi, riconoscendosi come 
parti di un tutto unico: il mondo felice di domani.
In alto i cuori!
 
         La Redazione di Konrad
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Non dirmi Buona Giornata. Alzati e lotta insieme a me!!!

‘IN ALTO I CUORI!
Per un’educazione libera e felice

Che cos’è “Pari o dispari? 
Il gioco del rispetto”

É un progetto che nasce in Friuli Venezia Giulia, nell’ambito delle 
attività volte alla prevenzione della violenza di genere.
Le discriminazioni tra uomo e donna sono una realtà molto ben 
radicata nella cultura italiana. 
Quando si lavora per un cambiamento culturale, è necessario 
partire dall’educazione delle nuove generazioni per scardinare il 
problema. 
Diverse scuole hanno iniziato percorsi formativi per insegnare 
agli studenti a rispettarsi fra di loro e rifiutare la violenza, ma la 
maggior parte di questi interventi avviene nelle scuole primarie, 
secondarie o superiori, quando cioè gli stereotipi di genere sono 
già ben radicati nei ragazzi.
Per questo motivo il progetto “Pari o dispari? Il gioco del rispetto” 
vuole partire dalle scuole dell’infanzia, poiché i bambini piccoli 
sono senza pregiudizi verso la libertà di espressione e di compor-
tamento, al di là degli stereotipi.
Cosa propone e come funziona

Il kit didattico è composto da una scatola di giochi in cui c’è una 
storia inedita, scritta da Benedetta Gargiulo e illustrata da Kon-
stantina Mavroidakos, che racconta le vicende di Red & Blue, un 
bambino e una bambina che affrontano le prove avventurose del 
racconto, esprimendo liberamente sentimenti ed emozioni.
C’è poi un classico memory che consiste nel ricordarsi la posi-
zione esatta delle coppie di carte che rappresentano uno stesso 
mestiere. Chi viene rappresentato in questi mestieri? Sempre un 
uomo e una donna, per qualsiasi categoria. 
Infine ci sono dieci schede di gioco, che gli insegnanti sono liberi 
di proporre ai bambini per farli divertire e offrire loro la libertà di 
essere e di comportarsi non secondo cliché costruiti, ma secondo 
i loro naturali desideri.
Ma l’elemento più importante di tutti, che va sempre messo quan-
do si gioca coi bambini – e anche con i grandi – è il divertimento!
Il kit viene proposto alle Scuole dell’infanzia precedendo l’utilizzo 
con un percorso formativo dedicato agli insegnanti. Alla fine del 
percorso didattico è previsto un momento di valutazione del 
percorso e dei suoi risultati.
Altre informazioni: giocodelrispetto.org

‘

Editoriale
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zia di Trieste, finalizzato alla conoscenza e  
rispetto reciproco tra bambini e bambine, è 
stato oggetto di aspre contestazioni, perché 
prevede lo scambio di indumenti e un gioco 
di ruolo in cui le bambine fanno il mestieri dei 
maschietti e viceversa. A Venezia, come a 
Nuoro a Brescia e altrove, gruppi di genitori, 
a volte sostenuti da parti della Chiesa, hanno 
contestato i contenuti di programmi di lettura 
e relativi testi in quanto ritenuti equivoci e ge-
neratori di confusione per l’identità di genere 
e dannosi per l’integrità morale dei bambini. 
Tutto questo deve far riflettere. Tralasciando 
le strumentalizzazioni evidenti, costruite spesso su uno stravolgi-
mento della realtà dei fatti, esiste il problema sociale e culturale, co-
stituito dalle preoccupazioni espresse da una parte – non sappiamo 
quanto piccola, ma non importa – dei genitori. Queste testimoniano 
uno stato di incertezza, confusione e paura che non porta alcun 
beneficio ai genitori che le esprimono, né ai loro bambini, né agli 
educatori che si trovano coinvolti nelle polemiche, né, infine, a tutti 
gli altri bambini. I concetti a cui si ispirano il progetto proposto a Trie-
ste e le altre attività citate, sono da tempo patrimonio della comunità 
internazionale che si occupa di educazione, salute e sviluppo dei 
bambini nella prima infanzia e sono coerenti con raccomandazioni 
espresse dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, dall’UNICEF, 
dall’UNESCO riguardanti la parità di genere e il superamento di 
stereotipi riguardanti, ad esempio, l’omosessualità. 
Affrontare queste preoccupazioni e paure significa farsene carico, 

per evitare che nella non cono-
scenza, o conoscenza parziale 
degli intenti educativi, nascano 
e crescano fantasmi che poi 
inevitabilmente si ripercuotono 
sulla serenità delle famiglie. Una 
prospettiva storica potrebbe tor-

nare utile. Sappiamo che nell’antichità classica 
le questioni di genere erano viste diversamente 
che nell’età moderna. L’omosessualità, ad esem-
pio, era largamente riconosciuta e accettata. Tali 
temi sono stati confinati nella segretezza e nella 
vergogna per molti secoli. Si è poi arrivati agli 
orrori del nazismo e, purtroppo, a quelli dell’isla-
mismo radicale, degenerazioni diverse tra loro 
ma certamente unite da una omofobia e da una 
misoginia erette a regime ideologico e portate 
fino all’estremo della sopraffazione e dell’elimi-
nazione fisica. La sola prossimità oggettiva con 
queste aberrazioni dovrebbe costituire motivo di 
riflessione per quanti ritengono che le questioni 

di genere debbano essere ancora un tabù. O ancora basterebbe 
far riflettere sull’ovvio: che gli adulti vedono ambiguità, doppi sensi 
e malizia laddove bambini di due, tre o quattro anni non li vedono 
affatto. Negli Stati Uniti, in una zona abitata da cristiani ultraortodos-
si, sono stati bruciati, non molti anni fa, i libri di Harry Potter perché 
considerati istigatori all’uso della magia. Tra i libri per bambini messi 
all’indice nei casi citati di Venezia e del nuorese vi era “Piccolo 
Blu Piccolo Giallo” capolavoro degli anni Cinquanta di Leo Lionni, 
colpevole di far fondere, con un abbraccio, un pallino blu e uno giallo 
e dare così origine ad un’entità verde.
Si dovrebbe poi affrontare la questione, a lungo dibattuta, se le 
attività e gli strumenti educativi quali i libri, debbano in qualche modo 
rispecchiare la realtà in cui i bambini vivono o darne un’immagine 
edulcorata, rassicurante, e quindi non vera. Una serie ideata da 
Altan intitolata “Piccolo Uovo” spiega che al mondo le tipologie di 
famiglie sono tante e dà modo ai bambini di riconoscervi la propria 
o quella del vicino di casa o dell’amico del cuore. É stata anch’essa 
contestata. Rispecchiare la realtà non vuol dire approvarla. Vuol 
dire riconoscerla e spiegarla. Una funzione educativa di qualità sta 
proprio nella ricchezza delle esperienze offerte e nel collegamento 
proposto tra queste, la vita di ogni giorno e le pratiche educative di 
ogni famiglia. 
Non c’è da preoccuparsi  che progetti come quello delle Scuole 
dell’infanzia di Trieste causino confusione sui ruoli di genere e tanto 
meno conducano all’omosessualità. Non vi è alcuna evidenza su 
questo. Mentre vi è evidenza sul fatto che qualsiasi pratica educativa 
che porti al reciproco riconoscimento sia utile a combattere il perico-
loso virus dell’annullamento dell’altro in base a una classificazione 
etnica, fisica, di genere, morale, che è presupposto della sopraffazio-
ne e della violenza. 
La grande qualità messa in campo dai servizi per l’infanzia in molti 
luoghi d’Italia, e di cui Trieste può e deve essere fiera, va valoriz-
zata. E l’accesso a questi servizi, purtroppo ancora in molti luoghi 
appannaggio di una minoranza, va esteso. è banale, ma 
non ci si rende conto di quello che si ha fino a quando, 
malauguratamente, si rischia di perderlo. 
   
    Giorgio Tamburlini

Giorgio Tamburlini è pediatra. Già direttore scientifico dell’IRCCS 
Burlo Garofolo di Trieste, è consulente di OMS e UNICEF per lo 
sviluppo infantile precoce.

QUANDO L’EDUCAZIONE ALLA 
DIVERSITÀ FA SCANDALO

‘
“Pari e dispari” parte da concetti riconosciuti 
e promossi dalla comunità internazionale
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La nostra storia inizia il 18 marzo 2013 quando i Ministri 
Clini (Ambiente) e Ornaghi (Beni culturali) emanano il Decreto di 
sospensione del giudizio di Compatibilità ambientale (17/07/2009) 
conferito dall’allora Ministra Prestigiacomo al progetto del rigassifica-
tore di Zaule di Gas Natural.
Due sono i requisiti del Decreto: individuazione di altra localizzazione 
del progetto da parte della Società Proponente, compatibile con il 
nuovo contesto dell’area portua-
le, e possibile rideterminazione 
da parte dell’Autorità Portuale 
(A.P.) degli scenari che rende-
rebbero possibile la realizzazio-
ne dell’impianto.

È inevitabile ricorrere ai flash 
back. 
L’A.P. invia l’11 dicembre 2012 al 
MISE una nota in cui si descrive 
la previsione di un incremento, 
non contabilizzato dal Piano 
Regolatore Portuale del 2005, 
dei traffici portuali di petroliere 
che attraverso il Canale Sud del 
porto arrivano al terminale SIOT. 
La Società che gestisce l’oleodotto transalpino dichiara intollerabile 
l’interferenza del rigassificatore con il traffico petrolifero e rimarca 
che la presenza dell’impianto aumenta il rischio terrorismo. 
La Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) affida, 
con nota 28 dicembre 2012, alla nuova Commissione VIA/VAS, un 
supplemento istruttorio per verificare i possibili conflitti derivanti 
dalla realizzazione dell’impianto e l’analisi di ipotizzabili alternative 
localizzative.  
Sul secondo punto la Commissione si considera incompetente, in 
quanto spetta al proponente individuare alternative. Sul primo punto 
si esprime così: l’indicato aumento del flusso di traffico comportereb-
be il superamento dell’indice d’impegno del Canale Sud (…) qualora 
fossero confermati e documentati lo scenario, i parametri e i dati 
dell’Autorità Portuale.
Il 06 maggio 2013 l’A.P. istituisce una Commissione Istituzionale 
per formulare una proposta in merito alla questione. Seppur invitata 
a farne parte la Regione FVG non partecipa. Sono integrate nella 
Commissione le Associazioni ambientaliste. Viene approvata un’ 
importante risoluzione che, tra l’altro, dichiara incompatibile ogni altra 
localizzazione del terminale GNL all’interno dell’ambito portuale di 
Trieste.

La revoca arriva o no?

Il 20 novembre 2013 si tiene a Roma un incontro delle Associazioni 
ambientaliste presso il Ministero dell’Ambiente, retto da Orlando, 
per avere notizie sulla revoca del decreto VIA 2009: il documento è 
pronto ed è in attesa della firma di Orlando e del Ministro dei Beni 
Culturali Bray. Del resto con una nota del 16/10/2013 la Direzione 
generale per le Valutazioni ambientali (DVA) informa che la scrivente 
Amministrazione ha intenzione di procedere alla revoca del decreto 
di pronuncia di compatibilità ambientale del 2009. 
Ma c’è di più: il 3 giugno 2014 all’interrogazione del parlamentare 
Aris Prodani il Sottosegretario del MISE De Vincenti risponde: lo 
schema di decreto di revoca già firmato dal ministro Orlando è stato 

inoltrato (…) al nuovo 
Ministro dell’Ambiente 
(Galletti) che sta proce-
dendo ai controlli e agli 
approfondimenti procedu-

rali e amministrativi di rito prima della firma.

Il ribaltamento totale: il rigassificatore diventa compatibile

La nostra storia si conclude con il nuovo parere (n. 1706 del 
06/02/2015) della CTVA, che aveva continuato a studiare sia la 
documentazione che giungeva al Ministro Galletti dalla Regione, sia 

il parere critico del 18/11/2014 
sulla documentazione fornita 
dall’A.P., oltre allo studio RINA 
della Gas Natural. Tenuto conto 
anche delle valutazioni della 
Capitaneria di Porto di Trieste 
che nega l’interferenza del 
rigassificatore con la sicurezza 
della navigazione, la Commis-
sione conclude che gli ulteriori 
approfondimenti effettuati 
nell’ambito delle integrazioni 
(…) NON hanno documentato 
una incompatibilità (…) delle 
gasiere dirette all’impianto GNL 
di Zaule con lo sviluppo del Por-
to di Trieste. 

La nota della DVA del 25 febbraio 2015 sostiene quindi che può rite-
nersi concluso il supplemento istruttorio e di conseguenza superata 
la comunicazione del DVA (del 16 ottobre 2013) avente a oggetto il 
preavviso di revoca. 
Siamo di fronte a un ribaltamento totale dopo la firma della revoca da 
parte dell’ex ministro Orlando, che la Sottosegretaria Velo conferma: 
finalmente è possibile fare chiarezza su una questione che sinora 
ha creato non pochi equivoci e dato adito ad aspettative prive di 
fondamento. 

Il sonno della Regione genera mostri

Di tutto quanto stava bollendo in pentola la Presidente della Regione 
non sapeva niente? Eppure ricopre la carica di Vicesegretario e Re-
sponsabile infrastrutture (quindi anche Porti) del Partito Democratico, 
e sono frequenti i suoi incontri istituzionali a Roma.
In una cronaca de “l Piccolo” (13 marzo 2015) risulta che gli Asses-
sori all’Ambiente di Regione, Provincia e Comuni di Trieste e Muggia 
riuniti in Municipio con il Commissario del Porto D’Agostino stessero 
valutando l’invio di un dossier supplementare al Ministero sull’incom-
patibilità del rigassificatore con lo sviluppo del Porto quando arrivò la 
ferale notizia. Ma gli Assessori e D’Agostino non erano al corrente di 
quanto avveniva al Ministero dell’Ambiente? E nemmeno il Sindaco 
di Trieste? Tanto da affermare che forse nei mesi scorsi l’Autorità 
portuale non ha descritto in tutta la sua pericolosità l’ipotetica coesi-
stenza tra rigassificatore e sviluppo dei traffici portuali. Ecco: è tutta 
colpa della Monassi? 
Forse è proprio per la mancata collaborazione, per i rapporti 
conflittuali fra ex Autorità Portuale, Regione ed Enti locali e per 
un’incredibile incapacità negoziale con il governo Renzi 
che la nostra storia si conclude con un terribile risveglio del 
rigassificatore.

             Lino Santoro
             linosantoro@alice.it

‘Cronaca di una revoca annunciata e mai avvenuta
IL RISVEGLIO DEL RIGASSIFICATORE 

‘
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15‘ Venerdì 13 marzo nella sala Lido 
dell’Hotel Astoria a Grado si è svolto un primo 
confronto pubblico per l’apertura del Museo 
Nazionale di Archeologia Subacquea dell’alto 
Adriatico organizzato dal Comitato OpenMu-
seum, a cui hanno partecipato l’Assessore re-
gionale alla Cultura Gianni Torrenti, il Direttore 
dell’Istituto Regionale per il Patrimonio Culturale 
Rita Auriemma e il professor Carlo Beltrame, 
docente del corso di Metodologie della Ricerca 
Archeologica presso l’Università di Ca’ Foscari di 
Venezia. Presenti in sala per la Provincia di Go-
rizia il consigliere Elisabetta Medeot, presidente 
della Commissione Cultura e il Coordinatore del 
Gruppo SEL di Grado Matteo Polo.
Assente al confronto il Comune di Grado per 
motivi tecnici e la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Friuli Venezia Giulia, nella 
persona del sovrintendente vicario Domenico 
Marino, che è altresì il Direttore del suddetto Museo. Marino ha 
fatto comunque pervenire un comunicato in cui ringraziava per l’at-
tenzione accordata, spiegava le ragioni dell’assenza e si rendeva 
disponibile per un ulteriore incontro. 
Una sala gremita ha dimostrato interesse e partecipazione 
della cittadinanza.
La prima parte del confronto, moderato dai coordinatori e por-
tavoce del Comitato Paolo Egidi ed Eleonora Molea, ha illustrato 
l’incredibile patrimonio archeologico destinato al Museo, grazie 
ai preziosi interventi tecnici di Rita Auriemma e d Carlo Beltrame. 
Entrambi - assieme anche all‘archeologo Dario Gaddi - si sono 
occupati di rinvenimento (ormai 27 anni fa), scavo e recupero del 

relitto della nave romana denominata Julia Felix. Il pubblico ha 
potuto constatare con quanta ammirevole perizia e competenza 
abbiano svolto il loro lavoro: un’anteprima del valore culturale e 
delle potenzialità che questo Museo avrebbe da offrire a tutti. E un 
problema da non sottovalutare è l’attuale stato di conservazione dei 
reperti, i quali rischiano un irrimediabilmente deterioramento.

L’assessore Torrenti ha espresso una lucida riflessione sull’impor-
tanza dello sviluppo culturale per una crescita anche economica, 
per affrontare la competitività del mercato turistico. Ha sostenuto 
il Comitato con parole incoraggianti, garantendo una decisa 
azione di stimolo e pressione su Soprintendenza e Ministero, sua 
personale e di tutta la Giunta Regionale, per “l’apertura di questo 
Museo su cui sono state investite moltissime risorse. (...) Voi così 
potete fare molto, non c’è dubbio che ci avrete vicino“.
Torrenti ha affermato che “la Regione favorirà l’apertura del 
Museo Nazionale di Archeologia Subacquea dell’alto Adriatico 
in quanto rappresenta lo strumento essenziale per valorizzare 
i resti della nave romana Julia Felix e costituisce nel contempo 
un valore aggiunto per l’offerta culturale e turistica di Grado e 

dell’intero Friuli Venezia Giulia”, auspicando un 
evolversi della situazione che al momento deve 
altresì passare per l’attuale riassestamento 
tecnico delle cariche ministeriali. Si è manife-
stato, infine, ottimista riguardo alle riforme in 
atto nei Beni Culturali, grazie alla costituzione 
di un tavolo permanente con gli Enti locali che 
permetterà un avvicinamento tra lo Stato e il 
territorio.
Anche se tante domande non hanno ancora 
avuto risposta, l’incontro è stato decisamen-
te positivo poiché ha dimostrato interesse e 
compattezza di intenti da parte della comunità 
che finalmente si sente ascoltata. Lo scopo 
dell’incontro era soprattutto colmare la distanza 
tra cittadini e istituzioni, con la promessa di un 
obiettivo comune da portare a termine.
In questi mesi il Comitato (nato ad ottobre) ha 
portato avanti una campagna di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica riguardo al Museo 
proponendo questo sito a progetti di 

valorizzazione quali Tesori d’Italia del Touring Club Ita-
liano e Luoghi del Cuore del Fondo Ambiente Italiano. 

   Comitato OpenMuseum
  comitatomuseogrado@yahoo.com
        www.facebook.com/openmuseumjuliafelix

IL MUSEO DEL MARE DI GRADO APRIRÀ? 

‘
Speranze e osservazioni nel primo confronto pubblico tra 
cittadini e istituzioni

Un momento del confronto pubblico con l’assessore Torrenti
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se Emily Dickinson in una delle sue 
delicate e potenti poesie scrisse: 
“Per fare un prato occorrono un 
trifoglio ed un’ape, / un trifoglio ed 
un’ape / e il sogno. / Il sogno può 
bastare / se le api sono poche”. Pur-
troppo se le api si riducono a tanto 
poche, non ci sarà sogno o immagi-
nazione che tengano. La loro salva-
guardia interessa tutti noi. Ci spiega 
il perché Livio Dorigo, veterinario 
e intellettuale multicentrico nonché attuale presidente del Circolo 
Istria, fondato da Fulvio Tomizza.

Universo api. Da dove partiamo?
Negli anni Ottanta la globalizzazione ci ha fatto uno dei tanti regali 
portandoci una  grave malattia delle api, ora endemica: la varrosi. Ho 
cominciato a studiare la cosa, recuperando vecchie nozioni univer-
sitarie e allestendo un piccolo apiario nella cascina dove vivevo con 
la mia famiglia, nel varesotto. L’apiario coinvolse tutti, tanto che mia 
moglie, mio figlio ed io cominciammo un po’ a litigare su chi dovesse 
gestirlo. Per fortuna le api stesse, con il loro esempio sociale, sconsi-
gliavano il conflitto. Ce ne occupammo tutti insieme. Per esempio mia 
moglie curando orto, giardino e frutteto accudiva indirettamente le api, 
fornendo loro nutrimento. Avevamo raccolti di frutta eccezionali, gra-
zie alla ben riuscita impollinazione. Io approfondivo l’argomento. E mi 
spinsi oltre lo studio nozionistico e l’aspetto puramente professionale. 
A un certo punto ho preso a chiedermi se le api avessero coscienza.

Se le api avessero coscienza? In base a quali assunti?
Le api lavorano in 50 o 60.000 elementi in modo coordinato, senza 
sbagliare mai, alla luce del sole o nell’arnia, ambiente quasi buio. E 
hanno un cervello che non arriva a un milione di neuroni. Si orientano 
nell’ambiente con calcoli trigonometrici e con i loro occhi fotografano 
il territorio mentre lo percorrono, utilizzando quelle immagini per tor-
nare indietro. L’ape regina emette dei suoni per comunicare e anche 
le operaie e le guardiane li emettono. In alcuni casi le guardiane 
sembrano saper comunicare con l’apicoltore. Realizzano cellette esa-
gonali perfette e nell’apiario utilizzano tutti gli spazi possibili, senza 
lasciare vuoti. Un apparato così complesso! Hanno coscienza del 
loro ruolo nell’ambiente? Sembra una domanda stupida ma uno che 
lavora con gli animali spesso si chiede queste cose. Gli animali hanno 
i neuroni specchio? Verrebbe da pensare di sì visto come, a volte, 
riescono a comunicare con noi.

Cosa e come fare a Trieste per cominciare a parlare di api? 
Come Circolo Istria, con l’appoggio di Konrad e con la collaborazione 
della Cooperativa agricola San Pantaleone nell’ambito della rassegna 
Primavera a Trieste (vedi pag. 19 ndr) presenteremo il mondo delle 
api alla città di Trieste, in uno spazio centralissimo, forse piazza Unità. 
Ci sarà una mostra e le attività si rivolgeranno soprattutto a bambini e 
ragazzi coinvolgendo le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. E 
qui cerchiamo la collaborazione degli insegnanti che sono un tassello 
importante nella trasmissione della coscienza ambientale alle nuove 
generazioni.

Le api sono un patrimonio di tutti...
Certamente e non è solo la pubblica amministrazione che si deve far 

carico dei problemi ambientali, 
ma tutti noi!

Quando si svolgeranno le attivi-
tà sulle api rivolte alle scuole e 

chi potrà partecipare?
In aprile dovrebbe esserci un’intera 
settimana dedicata alle api. Ci saranno 
anche conferenze di approfondimento, 
oltre ai percorsi didattici.

Konrad ne darà notizia. Quali argo-
menti verranno proposti ai bambini, ai 
ragazzi e al pubblico?
Primo focus: api e ambiente. E qui 
bisogna partire dalla storia, anzi dalla 
preistoria. Autorevoli studi scientifici 

infatti attestano come lo sviluppo della società umana abbia alla base 
anche la presenza di api e miele e che lo sviluppo del nostro encefalo 
sia andato di pari passo con l’assunzione di prodotti dell’alveare. Esi-
steva la figura del cacciatore di miele come attestano numerosi graffiti 
ritrovati in diverse località del continente europeo. Nei prodotti apiari 
sono contenuti i neurotrasmettitori fondamentali per lo sviluppo dei 
neuroni umani, come la dopamina e la serotonina.

Altro argomento? 
Api e salute. Parliamo ad esempio di apiterapia che oggi è ricono-
sciuta come forma di medicina alternativa. In Slovenia esistono, ed 
esistevano da moltissimo tempo, alcuni alveari tradizionali particolari 
che consentono alle api di svolgere il loro lavoro ma hanno un pro-
lungamento in una piccola casetta in legno che ne è divisa solo da 
una reticella. Sono costruzioni che l’apicoltore fabbricava da sé: tradi-
zionalmente gli apicoltori erano anche falegnami. Qualche anno fa il 
vicepresidente degli apicoltori sloveni Franz Živič, grande conoscitore 
delle api, osservava che nei pomeriggi di domenica alcuni vecchi 
apicoltori anziché andare all’osteria a giocare a carte si rintanavano 
in queste baracchette, si sedevano su una sdraio e rimanevano lì, 
fermi, in silenzio e solitudine, ad ascoltare. Non sapevano perché lo 
facevano, lo avevano sempre fatto e basta. Oggi sappiamo che quel 
ronzio è un mantra preziosissimo: onde elettromagnetiche raggiun-
gono alcune zone del nostro cervello donando rilassamento e quasi 
massaggiando acusticamente chi ascolta.
 
Le api oggi sono in pericolo. Per quali motivi?
Il quadro è complesso. Ma la mano dell’uomo è stata determinante 
per rompere un prezioso equilibrio intatto da millenni. Una ventina di 
anni fa alcuni apicoltori pensarono di introdurre in Italia alcune specie 
di api provenienti da alcune zone africane e dall’Europa del Nord. 
Erano dediti all’obiettivo miele e non all’obiettivo api/alveari. Si resero 
conto che quelle specie erano molto produttive nei loro paesi di origi-
ne e pensarono di sfruttarle a casa propria. 

Pare impossibile non avere pensato che specie provenienti da 
ambienti differenti potessero comportarsi ugualmente in un pae-
se con caratteristiche ambientali molto diverse…
Infatti oggi ci sono api che non sono di casa. Le api africane hanno 
risvegli precoci e molto lenti e quindi fanno fatica a sfruttare le fioriture 
primaverili, mentre quelle del nord hanno risvegli tardivi e rapidi e 
spesso si svegliano solo dopo la fioritura di certi fiori. O muoiono o si 
ammalano. Poi ci sono le malattie che colpiscono anche le api autoc-
tone. Come la varrosi che si riesce a controllare con efficaci (e costo-
si) medicamenti biologici. Per tutte queste ragioni il mestiere di apicol-
tore è in via di sparizione. Le istituzioni dovrebbero sostenerli di più, 
non facendo elemosine ma offrendo appoggio, anche aumentando 

LE API E IL FUTURO DEL MONDO
Analisi e proposte di Livio Dorigo



la conoscenza civile dell’argomento. Ma io sono fiducioso perché la 
coscienza negli apicoltori negli ultimi anni è aumentata molto e sono 
sempre meno coloro che pensano a produrre più miele possibile.

Cosa succede dove restano poche api?
Faccio alcuni esempi. In alcune zone della Cina a causa dell’inqui-
namento ambientale le api sono state eliminate. E per impollinare gli 
alberi da frutto e altre essenze si mobilita l’e-
sercito: i soldati salgono con scale sugli alberi 
e utilizzano delle piume per impollinare i fiori.
In India alcune multinazionali reclutano i 
bambini dai 6 ai 12 anni che lavorano anche 
12 ore al giorno, sotto il sole, per impollinare 
ad una ad una le piante delle piantagioni 
intensive di cotone. Negli Stati Uniti le api 
vengono allevate e poi riversate sui campi 
a milioni, con droni o elicotteri, impollinano i 
fiori ma dato che non ci sono erba, acqua e 
alveari, muoiono dopo poche ore. Ne muoio-
no a miliardi. Vengono prodotte, utilizzate e 
poi gettate. È un sistema accettabile? Fino a 
che le parole economia ed ecologia non coincideranno non potremo 
pensare ad un futuro degno del suo significato.

Com’è la situazione apicoltura in Carso oggi?
Fino a qualche anno fa arrivavamo a oltre 100 apicoltori le cui api 
coprivano con l’impollinazione tutto il territorio: viti, olivi e fiori di molte 
essenze. Ora il momento è difficile, tra malattie ed equilibri ambientali 
sfilacciati. Non ci si guadagna quasi niente, è dura tirare avanti per 
loro. I medicamenti costano, soprattutto se sono bio, e poi c’è il ripri-
stino di famiglie che muoiono. Ci vorrebbe un sostegno pubblico per 
la tutela della stabilità ambientale. La landa carsica è preziosa perché 

divide le parti boschive, permette il pascolo e di produrre foraggi sul 
territorio. Ma se non ci sono le api e lasciamo che si sviluppino solo 
le essenze impollinate dal vento o dalla pioggia non avremo più biodi-
versità e ribalteremo l’equilibrio ambientale. Se si guarda alla catena 
alimentare di questi piccoli territori, dalle piante foraggere, al formag-
gio, alla lana, alla carne, c’è sempre di mezzo l’ape.
Paradossalmente potremmo dire che se mancasse l’uomo quasi non 

se accorgerebbe nessuno, e a volte 
sarebbe un bene non ci fosse, ma se 
mancasse l’ape, sarebbe un disastro. 
Per tutti.
Un altro dato importante per il Carso 
è agire in accordo con gli apicoltori 
sloveni. Non ha senso, per esempio, 
prevedere un Miele Dop Carso che 
vale per Basovizza e una diversa Dop 
Kras per Lipica. Il territorio è unico! 
Sono cose fuori dal mondo: siamo 
in Europa e dobbiamo pensare da 
europei, per valorizzare meglio il ter-
ritorio e le sue produzioni. Serve una 

programmazione comune con la Slovenia. L’ambiente non ha e non 
contempla confini.

Il Progetto api è un’idea del Circolo Istria.
Konrad sostiene il progetto.
Per informazioni, commenti o suggerimenti e per segnalare le Scuole 
dell’infanzia, Scuole primarie o secondarie che sono 
interessate al percorso api scrivere una mail a 
konrad@konradnews.org

              La Redazione di Konrad
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‘Livio Dorigo (fotografia di L. Monasta)

‘ ‘Si è svolta dal 16 al 21 marzo scorso a Trieste 
La settimana del cervello.Tra gli obiettivi della 
manifestazione quello di sensibilizzare la cit-
tadinanza e coinvolgerla nella partecipazione 
alla ricerca. La Settimana è iniziata con un 
workshop apparentemente bizzarro. Porta 
una cuffia coperta da elettrodi e cavi, guarda 
il video di una persona che cammina e sta 
seduto in silenzio. Se gli venisse chiesto cosa 
sta facendo risponderebbe: “Sto immaginando 
di camminare”. Una buona immaginazione e 
un’interfaccia tra cervello e computer possono 
infatti aiutare i pazienti Parkinson a camminare in maniera più fluida 
e armoniosa. Non stiamo parlando di fantascienza bensì dell’odierno 
progresso scientifico raggiunto all’Università di Trieste dal gruppo di 
ricerca coordinato dal professor Piero Paolo Battaglini.
La raffigurazione mentale di un movimento, come un passo di segui-
to all’altro, attiva gli stessi circuiti del cervello che si attiverebbero se 
la camminata fosse davvero eseguita. Semplicemente immaginando 
di camminare si allena e si perfeziona questa azione. 
La squadra di ricerca del professor Battaglini sfrutta questa proprietà 
cerebrale con il supporto di un’interfaccia tra cervello e computer per 
migliorare le capacità motorie dei pazienti Parkinson. Ogni volta che 

i pazienti immaginano di camminare 
si scatena un’attività nell’area motoria 
del cervello che viene registrata trami-
te elettroencefalografia e poi tradotta 
in segnale digitale da un computer. 
Il segnale viene poi elaborato da un 
dispositivo che produce il video del 

passeggiatore. Questo video funge da 
feedback e informa il paziente se sta im-
maginando di camminare correttamente. 
Se il paziente divaga con il pensiero, non 
concentrandosi sui propri passi, il video 
mostra il passeggiatore fermo.
Come ogni altra abilità, in cui la ripetizione 
aumenta controllo e accuratezza, così 
anche l’immaginazione del movimento 
deve essere allenata tre volte a settimana 
per un totale di 15 sessioni per osservare 
i primi miglioramenti del passo e dell’an-

datura.
Gli studi del professor Battaglini non sono una terapia risolutiva 
del Parkinson. Rivelano però un grande potenziale nel migliorare 
la qualità della vita di tutte le persone affette da questo morbo. Fi-
nora questo intervento è rimasto entro le mura dei laboratori. Tutto 
dipenderà dalla ricerca dei prossimi anni: più pazienti 
parteciperanno allo studio e più sarà probabile consolidare 
la procedura e diffonderla nei centri di fisioterapia e nei 
contesti domestici.

          Veronica Ruberti

L’IMMAGINAZIONE E LA TECNOLOGIA 
AIUTANO A CAMMINARE?
Il traguardo della ricerca sul Parkinson 
all’Università di Trieste
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organo ufficiale delle Aziende di trasporto pubblico italiane, si illustrava 
uno studio dell’Istituto Eurispes i cui risultati rappresentano un’analisi di 
tutti i vantaggi del mezzo di trasporto pubblico nelle città. Il rapporto è 
articolato in vari capitoli: lo sprawl urbano in Italia e le sue conseguenze 
sulla mobilità, il tasso di motorizzazione, il costo dell’auto, il rapporto 
tra sprawl e densità di trasporto, la distribuzione modale tra strada e 
ferrovia, la questione parcheggi, la novità dell’e-commerce, la mobilità 
e la Rete, il car pooling e le nuove tecnologie. Entriamo nel merito. Che 
cos’è lo sprawl? Semplicemente 
l’espandersi delle aree metropolitane 
e la conseguente necessità di mag-
giori infrastrutture e collegamenti con 
inevitabile incremento dell’uso del 
mezzo privato. La dispersione delle 
aree metropolitane comporta  altri 
fattori negativi, quali il degrado 
territoriale, l’impoverimento della 
biodiversità, l’eliminazione di terreni 
agricoli. E implica anche il minor uso 
del trasporto pubblico locale e il corri-
spondente aumento del numero delle 
auto private. Infatti tra il 1984 e il 
2011 i veicoli privati circolanti  erano 
cresciuti  del 49%, rispetto ad un modesto aumento della popolazione. 
Ma dal 2008 la crescita si è arrestata in ragione della crisi economica, 
mentre la percentuale dei lavoratori passati dall’auto privata al trasporto 
pubblico è passata dal 4,5% al 5% ed è pure aumentata la quota di 
utilizzo del telelavoro o lavoro a distanza, il che fa diminuire la necessità 
degli spostamenti.
Quanto pesa il costo dell’auto sulle famiglie? Per un’auto di media 
cilindrata l’Eurispes indica un costo di circa 4.500 euro l’anno, che 
incide significativamente  sul reddito della famiglia. Al costo diretto 
bisogna aggiungere i costi sociali rappresentati dagli incidenti stradali, 
dall’inquinamento atmosferico e acustico, quest’ultimo troppo spesso 
sottovalutato. Il costo sociale viene indicato in 750 euro l’anno per ogni 
cittadino europeo.
Per quanto riguarda la distribuzione modale in Italia prevale di gran 

lunga il trasporto delle merci su gomma. Notoriamente si tratta di 
un fenomeno mondiale che riguarda tutto il mondo industrializzato. 
In Italia, però, la prevalenza del trasporto su gomma è maggiore 
rispetto ad altri Paesi dell’UE. Colpisce la particolarità del merca-
to del trasporto in Italia per la sua frammentarietà: mentre dieci 
grosse imprese si spartiscono il 20% del movimento, l’80% fa capo 
a migliaia di piccoli trasportatori e di imprese individuali. Corrispet-
tivamente anche il numero degli interporti e dei porti marittimi è 
eccessivo nel nostro Paese. Il che impedisce che si realizzino le 

cosiddette economie di scala.
Un elemento di novità nella logistica 
urbana è rappresentato, rivela l’Euri-
spes, dal commercio elettronico che 
comporta una minore densità di mezzi 
di trasporto all’interno delle città. Un 
dato importante sono quei 40 milioni 
di persone che utilizzano Internet con 
un volume di transazioni pari a 11 
miliardi di euro.
Si possono inoltre considerare le 
nuove forme di mobilità, che prescin-
dono dall’uso individuale dell’auto, 
come il car pooling e il car sharing, 
in cui meno automobili trasportano 

più persone. Ma tali innovazioni sono finora limitate alle città più 
importanti. 
Nella medesima rivista non mancano alcune notizie di un certo 
interesse: a Torino è allo studio una nuova linea di metro, mentre 
a Milano sono entrati in linea nuovi treni per la metropolitana e 
a Venezia il tram arriva in primavera, si intende sulla terraferma, 
come a dire, si intuisce, tra Mestre e il Ponte della Libertà.
Per tornare ai risultati dell’inchiesta Eurispes, è fin troppo chiaro 
che lo sviluppo del trasporto pubblico è strettamente 
legato alle sorti dell’urbanistica e a un uso più razionale 
del territorio, mentre finora hanno dominato sempre le 
scelte di carattere speculativo, incuranti del vero interesse 
pubblico.
    Sergio Franco
           

‘

I VANTAGGI DEL TRASPORTO PUBBLICO
Una ricerca Eurispes fotografa la situazione italiana

Trasporti e ambiente

Si è tenuta a metà marzo in tutto il mondo una festa par-
ticolare. Di solito si festeggiano il giorno di nascita di una persona 
o la data nella quale è accaduto un determinato avvenimento. Il 14 
marzo si è festeggiato π, cioè il numero pi greco. E allora vediamo 
di capire perché questo numero è tanto importante da meritarsi un 
giorno del calendario. Il pi greco compare nelle formule riguardanti 
le figure rotonde: il cerchio, la sfera, e anche cono e cilindro; poi è 
presente in formule di statistica, di fisica, di aerodinamica e anche 
di probabilità. Pi greco è un numero irrazionale, cioè con infinite 
cifre dopo la virgola, ma non periodico. Se eseguo la divisione 1:3 
ottengo 0,3333… e dopo la virgola c’è una sequenza infinita di 
cifre 3. Pi greco invece vale 3,1415926535897932384626433832
7… e siccome le cifre sono sistemate senza un ordine apparente, 

LA FESTA DEL PI GRECO

Siamo tutti intelligenti

‘ E come cifrare il proprio numero di telefono



Alle Radici del sè. Viaggio 
verso l’autostima è il libro 
testimonianza che Rossella 
Strani ha creato dopo aver 
condotto per più di dieci 
anni i Laboratori di Auto-
stima all’interno del Centro 
antiviolenza di Trieste, 
gestito dal GOAP Gruppo 
Operatrici Antiviolenza e 
Progetti (vedi Konrad 204, 
pag. 4, intervista a Tatjana 
Tomicic ndr).
Rossella Strani, co-fondatrice del Centro 
antiviolenza, dopo essersi formata presso la 
Scuola di psico-sociologia di genere di Paola 
Leonardi (www.autostimadonne.it), inizia a 
creare un metodo di conduzione di gruppi - 
sino ad oggi esclusivamente femminili - che 
lei stessa definisce socio-culturale. Iniziano 
quindi i laboratori a tema, tra donne, che 
corrispondono agli otto capitoli del libro: Le 
dee; Il corpo e La sessualità; L’identità di 
genere; La madre e La relazione affettiva, Il 
governo delle donne; Le divine. Un percorso 
di crescita che parte dai modelli di comporta-
mento acquisiti culturalmente per giungere a 
paradigmi di donna diversi.
“La ragione ideale dei Laboratori è incentiva-
re un metodo di autovalutazione che ponga 
al centro dell’analisi la donna nella sua 
unicità e, al contempo, nel suo essere parte 
integrante di un sistema socio-culturale da 
modificare”, spiega l’autrice. In particolare 
Rossella Strani lavora sulla cultura perché i problemi collegati a una 
bassa autostima possono essere risolti analizzando l’influenza cultu-

rale e sociale sui comportamenti. 
Lavora anche sull’auto-narrazione 
cioè sul come le donne parlino di 
sè, si raccontino.
Le partecipanti ai Laboratori ope-

rano su temi in cui i condizio-
namenti e gli stereotipi sul fem-
minile sono pesanti, o di cui si 
parla in generale poco o male, 
in maniera superficiale. Questo 
lavoro si svolge confrontandosi 
a partire dalla lettura di testi di 
donne autorevoli che vengono 
commentati insieme.
Il libro è sui generis anche 
nella forma: la voce dell’autrice 
si interseca infatti con le voci 
delle donne partecipanti ai La-
boratori e delle sagge e filosofe 

citate; in questa narrazione corale il lettore viene fatto 
partecipare ai vari temi.
Ma cos’è la dipendenza su cui le donne coinvolte nel 
libro lavorano tanto? I meccanismi di obbedienza, di as-
servimento, di compiacimento, del ricevere approvazione 
esterna, della cura altrui vissuta come obbligo morale… 
e del tanto altro. E visto che tali concetti sono trasversali 
nei due generi, è un libro rivolto anche a quegli uomini 
che, sfiniti di sentirsi in obbligo di cimentarsi in continue 
competizioni, desiderano essere più autentici nelle loro 
forze e nelle loro fragilità, e vogliono partecipare a un 
cambiamento culturale basto sulla valorizzazione del 
soggetto, essere in realtà ancora tutto da scoprire.
Il libro è già stato presentato in Regione e successi-
vamente presso la Casa Internazionale delle donne di 
Trieste nell’ambito degli eventi Primavera delle donne 
promossi dalla Provincia di Trieste. 
Il libro può essere richiesto all’associazione 
Goap (info@goap.it). Parte del ricavato contri-
buisce alle attività dell’Associazione. 
è inoltre acquistabile on line.

                Giovanna Augusta de’ Manzano
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DONNE OLTRE OGNI STEREOTIPO
Il libro di Rossella Strani a partire dal lungo 
e importante lavoro con i Laboratori di Autostima

parecchi matematici hanno dedicato la vita intera a cercare di 
migliorare il risultato, calcolando sempre più decimali. Il motivo 
che ha portato a festeggiare pi greco il giorno 14 marzo è che 
quella data, che noi indichiamo 14/3, secondo la notazione 
anglosassone risulta invece 3/14. Anzi, quest’anno risultava 
3/14/15, quindi riportava le prime 5 cifre di pi greco, rendendo la 
combinazione unica per questo secolo.
Tra le varie manifestazioni che si sono tenute in Italia, una 
gara di corsa della lunghezza di 3,14159… chilometri, la gara 
di memorizzazione di cifre di pi greco (nella quale si è distinto 
nuovamente il campione italiano Nicola Pascolo, che in altra 
occasione ne aveva snocciolate 6935). I miei amici da varie città 
mi hanno poi inviato loro foto con magliette con il pi greco, oppu-
re di torte con questo magico numero usato come decorazione. 
Io ho festeggiato nelle province di Varese, Como e Padova, e 
nella scuola elementare di Binago mi è capitata una graditissima 
sorpresa: gli alunni di una quarta avevano preparato una poesia 

a me dedicata, tale che scrivendo di seguito il numero di lettere 
di ciascuna parola, si trovava pi greco. Ecco il testo:
Ave (3) e (1) ciao (4), o (1) Dendi (5)! Ricordati (9) il (2) nume-
ro (6) senza (5) mai (3) usare (5) imbrogli (8)! Guardiamo (9) 
Giorgio (7) calcolare (9); con (3) un (2) bel (3) problema (8) puoi 
(4) giocare (6).
Avevo sentito di frasi simili con le cifre di pi greco, ma una per-
sonalizzata non l’avevo mai ricevuta!
Ecco una simpatica idea per lasciare il nostro numero di telefono 
o per ricordare il codice segreto del bancomat: una frasetta in 
cui il numero di lettere di ogni singola parola formi il numero da 
comporre. Ad esempio (usando una parola di 10 per indicare lo 
zero), il numero del mio telefono fisso si ricorda così: 
TELEFONAR A MEZZANOTTE NON SEMBRA BELLO: 
9 1 0 3 6 5.
          Giorgio Dendi
          www.giorgiodendi.it

‘

Rossella Strani
Alle Radici del sè. Viaggio verso 
l’autostima
Iacobelli Editore 2014
pp. 192, € 15,00

Rossella Strani durante un laboratorio sull’autostima.

‘
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Non conoscevo Manuela Dviri e mi ritengo fortunata per 
aver colmato questo vuoto. è successo lo scorso 4 marzo 
alla libreria Minerva, alla presentazione del suo libro Un 

mondo senza noi.
Erano i giorni in cui pensavo alla recensione 
per il Konrad di aprile, e avevo già preso una 
decisione. Ma incontrare questa signora dalla 
personalità coraggiosa e ironica, ineluttabil-
mente addolorata eppure energica e gioiosa, 
è una cosa che lascia il segno. La scelta di 
comprare il suo libro, leggerlo subito e parlar-
ne qui, è stata immediata e naturale. 
Nata nel 1949 a Padova, Dviri lascia l’Italia 
e si trasferisce in Israele nel 1968. Mette su 
famiglia, insegna, conduce una vita normale. 
La svolta - una sorta di morte e di rinascita - 
arriva nel febbraio 1998 con l’esperienza più 
atroce per una madre. Muore il figlio Ioni, che 
prestava servizio nell’esercito israeliano. Po-
chi giorni dopo, Manuela inizia a protestare 
contro la politica del governo e rilascia le pri-
me risolute dichiarazioni sull’assurdità di una 
guerra condotta fuori dai confini del paese. È 
una protesta forte, determinata, consapevole. 
La campagna, detta delle “quattro madri”, 
che comprende diverse iniziative, come un sit-in di quindici giorni 
davanti alla residenza del Presidente, viene coronata dal successo. 
Nel 1999 Ehud Barak, a capo dell’opposizione, dichiara che quando 
sarà eletto ritirerà l’esercito israeliano dal Libano. Lo farà l’anno 
seguente. 
Manuela Dviri diventa così famosa da essere definita, dal quotidia-
no Yedioth Ahronot, come una delle cinquanta donne che hanno 
maggiormente influito nella storia di Israele.
All’interno del Centro Peres per la Pace fonda il progetto Saving 
Children che in dieci anni cura  diecimila bambini palestinesi in 
ospedali israeliani.
Inizia una intensa attività giornalistica. Collabora con testate 
israeliane e italiane. Per Vanity Fair viene invitata a parlare dei suoi 
genitori, della sua famiglia, e di come le leggi razziali travolsero 
l’esistenza di normali cittadini che avevano contribuito alla storia 
di questo paese. In seguito a questo articolo Piemme le chiede di 
scrivere un libro sul medesimo tema. 

Ma a volte i libri si scrivono da soli, decidono da sé, impe-
riosamente, che cosa comunicare. Sta lavorando al libro da 
un paio d’anni, quando, nell’estate del 2014, l’angoscia per 

l’ennesimo conflitto estivo (in questo caso tra Israele-Striscia di 
Gaza) è talmente profonda che il progetto le cambia tra le mani. Un 
amico, al quale fa leggere le bozze, le dà un consiglio: «Manuela, 

devi entrarci anche tu». 
Ed ecco che nel testo convergono due tempi, due dolori, 
due (ed infinite) storie. Perché passato e presente non 
sono staccati, viaggiano anzi strettissimi, ed esigono lo 
stesso vigore morale: contro la morte e per la vita. 
Proposto spesso, in queste settimane di presentazioni in 
giro per l’Italia, come un libro sull’Olocausto (il sottotitolo 
in copertina recita infatti “Due famiglie italiane nel vortice 
della Shoah”), Un mondo senza noi nasce invece e forse 
è nella sua essenza un libro sull’assoluta insofferenza di 
Manuela Dviri verso la guerra, tutte le guerre, la persecu-
zione, tutte le persecuzioni. (In un altro articolo, scriveva 
“che la violenza mi fa male. Male al cuore, male all’anima, 
male, male, male. Che mi fa male come israeliana, come 
ebrea, come donna, come madre di tre figli e nonna di 
sette nipoti e sopratutto come essere umano”). 
Se leggerete il libro in questa chiave, allora l’avrete com-
preso veramente. 
Ma certo, è innegabilmente anche un’opera di memorie, 
di antenati conosciuti con la naturalezza con cui si incro-
cerebbe un amico per strada. 
L’estate scorsa ho incontrato il mio avo Jacob Russi. 

In un vortice di nomi e parentele, ci saranno momenti in cui vi chie-
derete Chi sono queste persone? Perché leggo storie di famiglie che 
non sono la mia? 
Quando infine giungerete all’ultima pagina, vi sentirete stupidi e fuori 
posto per averlo anche solo pensato, contenti per non aver rinuncia-
to, e soddisfatti e commossi per aver trovato la risposta. 
Eccolo, il perché: perché quella storia, quelle storie, quell’amore, 
quella perdita, quella paura, quel senso di famiglia così profondo e 
sacro, quell’intero mondo – tutto ciò è anche mio, vostro, di tutti. 
E non temete che la lettura sia lugubre e drammatica. Non è questo 
lo stile di Manuela Dviri. Ci sono anche tanti sorrisi, caldi focolari, 
leggerezza, saporite ricette tutte da provare, e un umorismo tipica-
mente ebraico. Il pollo era ottimo... (se leggerete il libro, 
capirete). 

   Luisella Pacco
   luisellapacco.wordpress.com

UN MONDO SENZA NOI

‘
‘

Libri

Quanti, quante, ne vedo. Vedo gente del tutto inconsape-
vole, persa nei propri pensieri. Ci sono persino quelli che 

indugiano davanti alla vetrina ma non per guardare me né i prodotti. 
Se ne stanno fermi solo per cercare conforto, un istante di calma 
nella follia della strada dove troppo si corre, urtandosi. 
Alcuni li conosco benissimo, più di quanto vorrebbero. 
Questi due, ad esempio. Oggi si sono incrociati qui di fronte. C’è 
stata una sospensione dell’occhio, quell’attimo in più su un volto che 
scivola via. Lo sguardo trattenuto appena, un battito di ciglia oltre il 
normale. Entrambi hanno avuto la medesima sensazione che arriva 
come da un altro mondo, da una circostanza lontana e inafferrabile. 
Lo conosco. La conosco. Ma come? Da quando? 

Da molti anni, potrei dire io, e nemmeno lo sapete.  
Nel frattempo si erano già ampiamente superati. La distanza aumen-
tava e nessuno dei due si è girato a rivedere l’altro mentre di schiena 
andava via veloce. 
Lei, già alle strisce pedonali non ci ha pensato più. La testa le si è 
riempita d’altro: cose di oggi, fatti e persone di cui conosce il nome. 
Anche lui, arrivato all’auto, aprendo la portiera si è dimenticato di 
quel viso. 
Forse, solo parecchio tempo dopo, qualche ora – ormai sbrigate le 
faccende in centro, rientrati a casa, mangiato, sbrigato, telefonato, 
eccetera, quegli eccetera che fanno il giorno -, prima di andare a 
dormire, improvvisamente ricorderanno. Ecco chi era! 

‘
50 MM racconti brevissimi pensati come scatti fotografici, 

ritratti di un momento rubato...

Manuela Dviri,
Un mondo senza noi, 
Edizioni Piemme, 1997,
pp. 392, 17,50 €



In principio era la statistica. In particolare quella detta 
inferenziale che ha come obiettivo la comprensione e 

la previsione dei comportamenti all’interno di una popolazione. 
Quest’ultima intesa come insieme di elementi che abbiano almeno 
una caratteristica in comune: l’in-
sieme dei residenti in una certa 
area, la produzione mensile di 
un’azienda automobilistica, la 
serie storica dei rendimenti di un 
indice di borsa e così via. Avere 
a disposizione i dati da analizza-
re per l’intera popolazione è un 
lusso, così spesso si deve ricor-
rere al campionamento: si ana-
lizza una parte per raggiungere 
conclusioni di validità generale. 
Più il numero di soggetti esami-
nati è elevato, più la conclusione sarà statisticamente significativa 
e dunque contenente un valore predittivo. La digitalizzazione degli 
ultimi decenni ha fatto sì che sia stata memorizzata una quantità di 
dati che non ha precedenti nella storia dell’umanità. Si stima che se 
tutti questi dati fossero archiviati su un supporto fisico, come un cd, 
si potrebbero formare cinque pile di cd così alte che dalla Terra toc-
cherebbero la luna. Il termine Big Data fa riferimento ad una grande 
quantità di informazioni che richiede nuove tecnologie e nuove archi-
tetture informatiche per essere gestita. Giusto per avere una misura 
relativa, si consideri che l’attuale dimensione standard degli hard disk 
è di 1 terabyte mentre per i blocchi di Big Data l’ordine di grandezza 
sono i miliardi di terabyte. Con questa nuova tecnologia che si snoda 
attraverso analisi simultanee e parallele di tutte le combinazioni di 
dati è possibile ottenere risultati ad elevato contenuto predittivo. Le 
applicazioni e gli esempi hanno ricadute in qualsiasi ambito della vita 
individuale e sociale: dai consumi alla medicina per arrivare persino 
alla politica. Uno degli esempi più noti è quello relativo a Google Flu 
Trends. Incrociando le ricerche di alcune parole chiave con i dati in 
possesso del sistema sanitario si è riusciti ad isolare alcune parole 
chiave che sono altamente correlate con i picchi delle epidemie di 
influenza negli Stati Uniti. Altamente, ma non ottimamente, dal mo-
mento che questo approccio si interessa della correlazione a scapito 

della causalità. Ad ogni 
modo, la tecnologia Big 
Data sta dando prova 
di avere un’elevata abi-
lità di predire il futuro e 
segna un cambiamento 

epocale nel modo in cui l’informazione viene processata. Aziende 
come Amazon, Facebook, Google, solo per citarne alcune, hanno un 
potenziale altissimo vista la quantità abnorme di dati che trattano con 
il consenso di chi utilizza i loro servizi. Non parliamo di dati sensibili 

quali il nostro nome o le password 
con cui tuteliamo la nostra casella 
di posta elettronica, quanto di 
quelli comportamentali. Banche, 
assicurazioni, società di carte di 
credito, compagnie telefoniche: 
sanno quanto basta di te per 
prevedere con buona probabilità 
i tuoi comportamenti futuri ed 
anticiparli. è una rivoluzione di cui 
si fa fatica a comprendere bene la 
portata e le varie implicazioni. Ci 
preoccupiamo del ladro che viene 

a svaligiare la nostra casa di notte, ma non ci accorgiamo di quello 
che viene in pieno giorno e siamo proprio noi ad aprirgli la porta. 
è in atto un’enorme iniziativa, soprattutto gestita da privati, per 
catturare i nostri comportamenti. E si tratta di dati regalati: l’accetta-
zione superficiale di un disclaimer mentre si effettua una operazione 
su internet, uno sconto barattato in cambio di qualche informazione 
sulle nostre abitudini di consumo, sono solo alcuni degli esempi. 
La questione pone necessariamente l’attenzione sulle finalità dei 
possibili utilizzi e sulla tutela della privacy. Siamo davanti ad una 
sostanziale impreparazione collettiva, a partire da quella delle istitu-
zioni, nel momento in cui ci sono enormi investimenti privati su Big 
Data. Basti pensare a gangli delicatissimi quali i mercati finanziari 
dove non è inverosimile ipotizzare applicazioni della tecnologia che 
creino dei monopoli informativi di fatto. A tutto questo si aggiunge 
una considerazione dalla sfumatura più filosofica: la tecnologia si 
sostituirà al giudizio umano? 
Ci conforta pensare che l’elemento umano presenti caratteristiche di 
unicità che lo rendano indispensabile: intuito, buon sen-
so, immaginazione. Tutte cose che l’intelligenza artificiale 
non è ancora arrivata a possedere. 

            Comandante Diavolo
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BIG DATA: SIAMO TUTTI SCHEDATI‘
‘

Un po’ più lieti di prima, si infileranno ciascuno nel proprio letto. 
Se soltanto me lo chiedessero, saprei rendermi utile e rivelare 
che sono soli tutt’e due, e potrebbero frequentarsi, piacersi, 
andare considerevolmente d’accordo. Esageriamo: amarsi. 
Anche loro, il viso sul cuscino, gli occhi aperti nel buio, per un 
momento valuteranno questa remota possibilità. 
Ma se mai si incroceranno nuovamente, sapranno guardarsi 
più a lungo, salutarsi, ridere, bere un caffè contenti di essersi 
ritrovati? 
Probabilmente no. 
Certo che no. 
La vita reale, che dovrebbe essere così vera e palpitan-
te, non è poi tanto diversa dalla mia. 

     elle.pi

‘
Sapere quanto basta di noi per prevedere 
con buona probabilità i comportamenti futuri



La nostra piccola regione ha ricchezze sconosciute che vale 
la pena svelare, anche per alimentare un po’ di sano orgoglio 
nostrano. Ne è un esempio l’intreccio tra tre vite. Primo perso-
naggio: Yehudi Menuhin. Un grande violinista, anche se a molti 
sconosciuto. Nato a 
New York, a otto anni 
si è esibito in veste di 
solista nella prestigiosa 
sala del Konzerthaus 
am Gendarmenmarkt 
con l’orchestra dei 
Berliner Philharmo-
niker. Una storia 
vera, pubblicata in 
uno dei tredici volumi 
dell’Enciclopedia per 
Ragazzi della De 
Agostini. Quella storia 
impressionò il secondo 
personaggio, il molto 
più nostrano (ma anche lui troppo poco conosciuto) maestro 
Igor Coretti-Kuret. Studente di violino presso il Conservatorio 
di musica di Lubiana, venne a sapere che l’Orchestra del Teatro 
Verdi di Trieste sarebbe arrivata nella città slovena con il solista 
Uto Ughi, nostro terzo personaggio. In programma il Concerto per 
violino e orchestra, in re maggiore, op. 61 di Beethoven. Igor as-
sistette alle prove e rimase letteralmente folgorato dalla purezza 
e dalla bellezza del suono energico e soave di Ughi: un violinista 
sublime, come può testimoniare chiunque abbia avuto occasione 
di ascoltarlo dal vivo. Per Coretti l’esperienza confermò il suo 
amore smisurato per il violino, e la musica classica in generale. 
Con Uto Ughi è rimasto in contatto e hanno collaborato in diverse 
occasioni. Nel 1988 furono poi le vite dei primi due personaggi a 
incrociarsi. Da qualche tempo Coretti stava pensando alla possi-

bilità di creare in Italia una “palestra musicale internazionale” per 
bambini e ragazzi. Fu invitato a presentare la sua idea al Comi-
tato Direttivo dell’European String Teachers Association (ESTA), 
riunitosi a Manchester. E lo fece. La sera stessa fu presentato al 

Presidente dell’ESTA, 
che era Yehudi Menuhin 
e che lo incoraggiò a 
iniziare la sua avven-
tura con l’Orchestra 
giovanile sinfonica 
internazionale, allora 
denominata Young 
Musicians’ International 
Symphony Orchestra 
(YMISO), formata esclu-
sivamente da giovani 
musicisti tra gli 11 ed i 
18 anni, provenienti da 
Austria, Croazia, Italia, 
Slovacchia, Slovenia e 

Ungheria. 
L’ultimo incontro tra Coretti e Menuhin ebbe luogo nel giugno del 
1998 durante un importante evento internazionale. Vi partecipa-
vano tra gli altri: Michail Gorbaciov, l’ultimo astronauta USA che 
pose piede sulla Luna, le due donne irlandesi - Premi Nobel per 
la Pace – che hanno iniziato il lungo processo di pacificazione tra 
le parti contrapposte nell’Irlanda del Nord. Menuhin salutò Coretti 
con un sorriso e gli chiese a che punto fossero i suoi progetti. 
Così apprese che a settembre ci sarebbe stato il concerto di 
presentazione della YMISO al XXI Congresso internazionale 
dell’ESTA, che si sarebbe svolto a Trieste. Ne fu molto conten-
to. L’incoraggiamento di Menuhin e la frequentazione con Ughi 
hanno lasciato il segno: furono essenziali non solo per l’avvio 
dell’avventura. L’orchestra oggi si chiama European Spirit of Youth 

Orchestra (ESYO), si è esibita tra l’altro nella sala Dvorak del 
Rudolphinum di Praga (nel 2003), al Konzerthaus am Gendar-
menmarkt di Berlino (2007), al Parlamento Europeo di Bruxel-
les, nello spazio dedicato a Yehud Menuhin (2008), a Bucarest, 
nella prestigiosa sala del Romanian Arheneum nel decennale 
della morte di Menuhin, insieme al violinista Uto Ughi, solista 
del concerto (2009). Con quel concerto, denominato Homma-
ge à Yehudi Menuhin, Igor Coretti ha voluto esprimere il suo 
grazie sincero e profondo al grande Maestro.
Per la cultura e per chi vi dedica passione e competenza in 
modo disinteressato, questi sono anni di vita grama. Che ne 
sarà dell’ESYO, nonostante abbia un percorso artistico di tutto 
prestigio e la sostengano artisti autorevoli come il maestro 
Riccardo Muti ed il violinista Uto Ughi,?
Molto dipende dalla volontà degli amministratori locali di 
valorizzare concretamente il nostro “orgoglio nostrano”. Ma 
dipende anche dal sostegno di tutti noi. In collaborazione con 
Banca Etica è stata attivata un’azione di crowdfunding per so-
stenere i costi delle selezioni dei giovani musicisti che 
formeranno l’orchestra per il programma 2015/2016.
Tutte le informazioni per aderire e sui benefit riservati 
ai sostenitori si trovano sul sito:
www.europeanspiritofyouthorchestra.it 

         Franco Delben
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ORGOGLIO NOSTRANO
La prestigiosa European Spirit of Youth Orchestra è un 
patrimonio culturale che andrebbe valorizzato e sostenuto 

‘
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A Porretta Terme (BO) alcune persone - Bouchaib 
Khalme, ex-presidente della Consulta degli immigrati 

della provincia di Bologna, Mirella Manzalini, impiegata Saeco, 
Raffaella Zuccari, insegnante di scuola media - hanno organizzato 
una marcia per confermare alla luce del sole una convivenza, per 
cercare di analizzare questo vivere speciale e per offrire degli spunti 
a migliorarlo.
A Porretta e dintorni la convivenza 
fra diverse culture funziona, ma 
per evitare fraintendimenti futuri 
(soprattutto sull’onda dei recenti 
eventi tragici) si è deciso di cam-
minare (camminare, scrivo, e non 
marciare, perché a marciare sono gli 
eserciti) per la pace (pace, scrivo, e 
non Pace, perché così è più vicina, 
quotidiana, realizzabile) e per (ri)
conoscersi meglio.
Una delegazione di cinque persone 
più o meno triestine (nel senso di 
legate alla città non esclusivamente 
per nascita) sono andare a unirsi alla 
manifestazione per portare la propria testimonianza di confine, e 
avendo in mente gli anniversari di quest’anno:

1915 Entrata dell’Italia - I Guerra Mondiale
1915 Uccisione di Scipio Slataper
1940 Entrata dell’Italia - II Guerra Mondiale
1945 Fine della II Guerra Mondiale
1975 Trattato di Osimo
1975 Assassinio di Pierpaolo Pasolini
1995 Morte di Alexander Langer
1995 Massacro di Srebrenica (Сребреница)
1995 Accordi di Dayton
1995 Assassinio di Yitzhak Rabin

Fra questi, c’era chi faceva 
l’osservatore (io), chi era oratore e 
portava messaggi di convivenza, 
anche gastronomica (Marino Voc-
ci), chi univa il gruppo e interveniva 
al dibattito (Marco Rodriguez), chi 
faceva da storico (Bojan Mitrovic) e 
chi manifestava la propria amicizia 
e offriva perle di saggezza (Nicola 
Scaramazza).
Sindaci, associazioni di volonta-
riato, giornalisti e singoli cittadini 
hanno dato il loro contributo, com-
presi parroco e imam. L’imam ha 
letto, cioè cantato, la sura 19 in cui 
si parla di Maria (In verità o Maria Allah ti ha prescelta…): l’eccezio-
nalità di un imam che canta in piazza e non in moschea, che canta 
quella sura e non un’altra, si motiva con due parole, pace e tolleran-
za. E il canto e l’ascolto di tutti sono stati la volontà di realizzarle.
Ma forse, più forte dell’imam sono state le allieve della Zuccari che 
hanno letto emozionate alcuni articoli della Costituzione, e direi non 
tanto per i presenti ma per ribadire agli assenti che quel diritto vale 
per tutti, e se si cambia la Costituzione o se non la si rispetta con 
un po’ di buon senso e tolleranza, c�è il rischio di perdere l’Italia, 

visto che oramai l’anomalia della nostra 
società è la normalità (una normalità 
fascista, dice Kureishi).
E ora, qualche breve eco dall’incontro 

seguito al cammino.
Sul comunicato della giornata (ingiustamente eluso da molti enti e 
media) la Manzalini ha sottolineato che intenzionalmente è stato 
scritto interazione e non integrazione, in quanto non può esserci 
l’una senza l’altra (la conoscenza è reciprocità, insomma). Vocci 
ha parlato di Alexander Langer, l’uomo della convivenza, e del suo 
decalogo per gli esploratori di frontiere e ha sviscerato la citazione 

tomizziana dell’et et da contrap-
porsi all’aut aut. Come dargli 
torto? La e congiunge, la o no, 
è pura esclusione. Il giornalista 
Lorenzo Bianchi ha evidenziato 
che il maggior numero di vittime 
del terrorismo islamico sono 
musulmane, ha approfondito la 
strumentalizzazione estremi-
stica del concetto sotteso alla 
sura della decapitazione (47) e 
ha letto alcune parole di Hanif 
Kureishi sui modelli dati ai 
jihadisti (foreign fighters, lupi 
solitari, etc.) occidentali (il con-
sumismo, la commercializzazio-

ne, la ricchezza come valore in sé, la fama da conquistare a colpi di 
reality show). Per questo Bianchi ha citato anche la lettera d’addio 
di un kamikaze americano che ha riconosciuto di aver condotto una 
vita svuotata. Le ultime parole di Bianchi vanno al desiderio di una 
non impossibile convivenza civile fra le differenze. Bouchaib Khalne 
ha rimarcato che se un Paese ha prodotto quel kamikaze, la causa 
è di quel paese: se la comunità ti accoglie è difficile che ci possano 
essere uccisioni.
Fra gli intervenuti dal pubblico, il primo (il nostro Marco Rodriguez) 
ha portato un gesto di amicizia e solidarietà fra due parti che lo 
stereotipo vuole contrapposte (Verko, serbo ortodosso e Vahid, bo-
sniaco musulmano), mentre il secondo (un marocchino) ha ribaltato 

un altro nostro stereotipo: da 
noi si dice che la donna non 
è la metà della società, ma la 
società.
In quella giornata credo di 
aver visto la verità di alcuni 
di quegli argomenti, e per 
ben due volte. La prima 
nell’incrocio di due sguardi 
(occhi e pelle scura, sorriso e 
serenità colorati). La seconda 
quando i bambini se ne sono 
infischiati della conferenza, 
giocando prendendosi per 
mano sotto il palco degli 
adulti e così 

mostrando di essere ben più in alto di noi, che abbiamo 
dimenticato quel loro porsi speciale davanti al mondo, 
davanti alle persone.

    Riccardo Redivo

N.B. Anche in vista degli anniversari ricordati, è probabile che si 
terrà quest’estate, forse a Campo Marzio, una manifestazione sulla 
convivenza e l’interazione fra i popoli: vi terremo aggiornati.

CAMMINARE LA PACE
Interazione tra culture a Porretta Terme‘
‘

Bouchaib Khalme, Mirella Manzalini, l’imam e i tre sindaci

Da sinistra: Marco Rodriguez, Bouchaib Khalne, Raffaella Zuccari, 
Mirella Manzalini, Marino Vocci, Lorenzo Bianchi.



Se beviamo acqua e di mattina prendiamo una tazza di latte o 
yogurt con mirtilli. Se abbiamo la fortuna che il nostro mobilio o le 
travi del tetto siano di legno, più o meno massiccio. Se apprezzia-
mo la musica, specialmente classica o antica. Se amiamo andare 
a sciare o a ciaspolare d’inverno o cerchiamo in alto, rifugio 
dall’afa estiva…
Allora, pur a livello del mare, dobbiamo ringraziare la montagna. 
Un gigante che consente tutto questo e molto altro, proprio grazie 
al suo essere e al frutto di sapienti tradizioni umane.
Ma oggi questo non è riconosciuto. Neppure da chi vive sopra 
quota mille o giù di li. Pure il famoso gigante non se la passa 
bene. Saranno l’età, qualche centinaio di milioni d’anni, o i reu-
matismi, dovuti al clima che 
cambia: piove, forse troppo; 
se e quando nevica, avviene 
in modo anomalo. I delicati 
equilibri millenari sono 
spesso alterati dallo sfrutta-
mento intensivo di luoghi e di 
risorse. Si dissolve il mondo 
delle nostre vacanze che 
vorremmo intatto ed immuta-
bile come una bella, vecchia, 
cartolina. 
In quota, rispetto alla 
pianura, cambiano i prodotti 
ed aumentano i disagi ma il 
territorio, come un campo di 
pianura, deve consentire di 
vivere.
Relazioni complesse si sono modificate nel tempo. La gente di 
montagna ha mantenuto quest’ambiente così com’era per secoli, 
ed ora non gradisce osservazioni e consigli. 
Però anche noi turisti e le nostre richieste siamo cambiate: in 
passato, il turismo montano di nicchia si appoggiava sulle prime 
guide che altro non erano che cacciatori, allora accomunati ai 
clienti nelle silenziose e comuni fatiche delle ascensioni. Oggi le 
passeggiate sono rese spesso artificiali da rombanti motoslitte. 
Simbolo di richieste diverse che vanno attentamente gestite.
Aiuta un confronto tra i due versanti delle Alpi. Da noi l’agricoltura 
è da molto tempo in fase di recessione e la montagna si spopola. 
Contemporaneamente si ampliano i paesi sul fondovalle, ana-

logamente ai grandi centri urbani di pianura. In Austria invece 
quest’abbandono non si è verificato e nuove opportunità di vita 
convivono e arricchiscono un mondo antico. Perché?
La presenza umana e il rispetto di basilari norme di gestione 
territoriale sono un’assicurazione per la tutela della biodiversità 
e la difesa dal dissesto idrogeologico. Oggi sempre meno uomini 
e donne di montagna ci difendono e mantengono un mondo ove 
possiamo ancora evadere.
Come li ripaghiamo? Chiudendo e tagliando i rami secchi: uffici 
postali di montagna, piccole scuole, per non parlare di ospedali.
Si perdono antiche professioni, languiscono produzioni agricole. 
Non assecondiamo né un turismo sostenibile né l’attività di piccole 

iniziative virtuose che potrebbero creare lavoro.
Come rallentare la progressiva marginalizzazione di questo mon-
do? Con strategie innovative di riscoperta di tradizioni secolari, ad 
esempio nella filiera del legno pregiato e degli strumenti musicali, 
ottenuti con gli abeti di risonanza. Ma non basta certo suonare e 
sognare. Pensiamo agli alpeggi abbandonati, ai formaggi penaliz-
zati da norme igieniche troppo burocraticamente rigide. Dove sono 
quei giovani che potrebbero alimentare i progetti di rinascita delle 
Terre Alte? Molti sono rinchiusi nei centri di accoglienza, quasi in 
prigione, senza alcuna reale prospettiva se non vendere cianfrusa-
glie, sprecando la loro esistenza e smarrendo identità e professio-
ni. Non sono accettati né visti come persone: sono un problema, 
un costo. Erano/sono contadini, pastori, pescatori, falegnami, 

fabbri ed artigiani. Erravano o lavoravano in Asia o in Africa, in 
condizioni al limite. Qualcuno di loro ha già avviato con successo 
interventi di ripristino di terrazzamenti. Per uscire dalle crisi, 
bisogna investire sul territorio, sulle strutture e sulle persone. 
Ad esempio, favorendo cooperative multietniche che potrebbero 
resuscitare un mondo in via d’estinzione, aiutando a ricostruire 
sentieri e rifugi, rivitalizzando tradizioni e malghe. Più a valle ci 
sono da sistemare, sotto la guida di esperti, gli argini dei torrenti. 
Alcuni potranno riportare poi le nuove abilità acquisite nei luoghi 
d’origine. 
Vedo purtroppo molti ostacoli per queste utopie concrete e non 
solo finanziari: quanta strada da fare per agire localmente, pen-
sando globalmente e realizzare i sogni delle Agende 21, 
fiorite al sole di Rio, alla fine del millennio scorso.

    Riccardo Ravalli

‘UOMINI E MONTI ABBANDONATI

‘
Come rallentare la marginalizzazzione della montagna?
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Ales Bialatski con Heather McGill di Amnesty International
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15‘è passato un anno da quando Natallia Pinchuk venne dalla 
Bielorussia a Trieste per denunciare la carcerazione di suo marito, 
Ales Bialiatski, per attività in difesa dei diritti umani (“Konrad” 192, 
dicembre 2013/gennaio 2014). Fondatore e presidente del Centro 
Viasna (primavera), il Consiglio d’Europa gli ha 
assegnato il Premio per i diritti umani Vaclav Ha-
vel. La sua organizzazione è impegnata contro la 
pena di morte e la tortura, nel monitoraggio delle 
elezioni, nel proteggere le vittime delle repres-
sioni e nell’offrire assistenza legale-finanziaria 
ai prigionieri politici e alle loro famiglie. Ales 
era stato condannato a quattro anni e mezzo di 
detenzione. La colpa? Essere un difensore dei 
diritti umani: per difendere i diritti di tutti egli ha 
sacrificato i propri. 
Il 21 giugno 2014, a seguito di un’amnistia da lui 
non richiesta, Ales Bialiatski è stato scarcerato 
dopo tre anni di detenzione. La sua liberazione 
non è stata senza condizioni: deve presentarsi 
una volta al mese in una stazione di polizia e 
se commetterà tre violazioni amministrative 
verrà processato e probabilmente nuovamente 
imprigionato per aver violato le condizioni del suo 
rilascio. Lo incontriamo in Sicilia dove gli verrà 
conferita la cittadinanza onoraria dal Comune di 
Siracusa. Ales vuole ringraziare tutti coloro che lo 
hanno sostenuto durante la detenzione. Ricorda 
che, dopo essere venuta a Trieste, a sua moglie fu concesso di 
fargli visita, gli parlò dell’accoglienza che aveva ricevuto nella 
nostra città. “E subito dopo ho iniziato a ricevere cartoline e lettere 
da Trieste. Per me è stato di grande aiuto sapere che non ero solo, 
che c’erano tante persone che mi sostenevano, che mi davano for-
za, che mi dicevano di andare avanti. In questi tre anni ho ricevuto 
40.000 lettere e cartoline da diversi paesi, al Presidente sono stati 
inviati appelli con 100.000 firme.” Eravamo in un locale pubblico 
di Palermo e Ales ha detto: “Voglio fare un brindisi e ringraziarvi 
per l’aiuto che avete dato a me e mia moglie.” Nella Bielorussia 
lavorare per i diritti umani è pericoloso, i difensori dei diritti umani 
rischiano azioni penali: “per noi è molto importante l’appoggio 
che riceviamo. Il nostro è un paese europeo, vogliamo essere in 
Europa, e all’Italia chiediamo solidarietà con la popolazione della 
Bielorussia”. L’amministrazione gli aveva vietato il contatto con i 
compagni di cella, tutti dovevano lavorare, lui impacchettava abiti 
fatti da altri detenuti, il cibo (zuppa, pane, patate...) insufficiente, le 
visite estremamente limitate. I detenuti che protestavano venivano 
messi in cella di isolamento. Ales non ha subito forme di violen-
za, le autorità hanno avuto paura, era un detenuto conosciuto, le 

lettere che riceveva sono state un de-
terrente, ma sa di altri detenuti, istigati 
dalle autorità, che hanno aggredito 
altri detenuti. In carcere la dignità 
dell’individuo viene distrutta. La cosa 
più importante era non cambiare. Il 

problema non era sopravvivere fisicamente, ma psicologicamente. 
è stata una lotta continua e dura per rimanere se stesso. Il regime 
bielorusso è post sovietico, autoritario, la stampa non è libera, ci 
sono prigionieri politici ed è l’unico paese in Europa che mantenga 

la pena di morte. Il presidente Lukašenko è in carica dal 1994, ha 
fatto modificare la costituzione, i suoi poteri sono superiori a quelli 
del Parlamento. Durante le elezioni presidenziali del 2010 si pre-
sentarono nove candidati. Quando Lukašenko venne nominato per 
la terza volta ci furono manifestazioni di protesta per i brogli, otto 
candidati vennero arrestati, tra questi Mikalai Statkevich è ancora 
in carcere. Per le prossime elezioni presidenziali nel novembre di 
quest’anno Viasna sosterrà la sua candidatura, si sta pensando 
all’organizzazione di una manifestazione; sarà una campagna 
virtuale, Statkevich non può registrarsi, ma l’azione denuncerà la 
sua detenzione e la manipolazione delle elezioni. Ales è tornato 
a lottare per i diritti umani in Bielorussia ma anche in altri paesi. 
All’Università si rivolge agli studenti: “è importante non perdere la 
speranza e difendere i diritti umani, tutti possono farlo secondo le 
proprie possibilità, per esempio firmando petizioni per i prigionieri 
politici, altri possono fare di più… I metodi pacifici danno 
risultati e la mia liberazione anticipata lo dimostra. Non 
siate indifferenti”.

    Giuliano Prandini

NON SIATE INDIFFERENTI

‘
L’appello ai giovani di Ales Bialiatski 
sostenitore dei diritti umani in Bielorussia

La Bottega delle Spezie
erboristeria
dott. Manuela Zippo

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

VIA COMBI 12 - TRIESTE - tel. 040 303555

Piazza Benco, 4 - Trieste
347 6910549 www.bcstrieste.it 

info@bcstrieste.it

Associazione Regionale
Biodinamica Cranio Sacrale
Centro Trattamento e Formazione

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

Dieta Psicosomatica



Leggere i nomi dei luoghi, delle piazze, delle vie, equi-
vale a leggerne la storia. I nomi contribuiscono a creare la cultura 
storica, perché definiscono le figure degne di essere ricordate. 
Ma di quale storia stiamo parlando?
Un tempo le intitolazioni erano dedicate ai santi, ai mestieri 
e alle professioni esercitate 
sulle strade, alle caratteristiche 
fisiche del luogo. Poi si com-
prese l’enorme importanza che 
potevano avere nell’esercizio del 
potere. La necessità di affer-
mare ideali nazionali determinò 
negli spazi pubblici un profluvio 
di protagonisti del Risorgimento 
e della Patria; con l’avvento 
della Repubblica furono, non 
ovunque, valorizzati gli eroi 
della Resistenza. La scelta di 
far emergere precisi nomi di 
letterati, artisti o poeti spesso 
era vincolata all’ideologia di una 
parte politica al potere. 
A Trieste, vista la complessità 
della storia cittadina, l’argomen-
to assume un interesse partico-
lare. In un contesto multietnico e 
di confine, in cui l’appartenenza 
allo stesso territorio è ascrivibile 
a più culture, l’imposizione e la 
strumentalizzazione sono state 
più marcate. A Trieste i terroristi 
possono diventare martiri o i 
traditori diventare eroi. E meglio 
sorvolare sui responsabili della 
liberazione dal nazifascismo 
perché potrebbero nuocere al 
concetto intoccabile di italianità. 
Si nomina solo ciò che deve 
essere legittimato. 
Ma Trieste, con le altre città 
italiane, condivide un’imposta-
zione di fondo: un immaginario 
collettivo di figure illustri quasi 
esclusivamente maschili. Una 
percentuale molto bassa di vie 
sono state dedicate a figure 
femminili. Una palese discrimi-
nazione. 
Fino al 2012 solo 35 vie erano 
intitolate a donne contro le 729 
intitolate agli uomini. Di queste 
18 sono madonne, sante o figure religiose, legate alla presenza 
di santuari, edifici di culto o immagini devozionali. Fra i toponimi 
tre ci ricordano donne delle quali sappiamo pochissimo (Geppa, 
Fabbra, Piranella), la quarta è Margherita, madre di un diplo-
matico dell’Ottocento; tre sono benefattrici (Sara Davis, Cecilia 
de Rittmeyer, Kathleen Casali); due matrone romane (Cornelia 
Romana e Livia) e due poetesse del Cinquecento (Gaspara 

Stampa e Vittoria Colonna) 
senza legami apparenti con 
Trieste; vi sono poi Carlotta, 
moglie di Massimiliano d’A-
sburgo ed Elisa Baciocchi, 
sorella di Napoleone, che 

risiedette per un periodo in città. Della storia recente due sono 
partigiane (Rita Rosani e Laura Petracco), una è una vittima delle 
foibe (Norma Cossetto) e una appartiene alla casa Savoia, Mafal-
da, ma anche in questo caso sfugge il legame con la città. 
Negli ultimi due anni, sull’onda dell’attività promossa dall’Asso-

ciazione Toponomastica Femminile, 
sette nuove intitolazioni sono state 
dedicate a donne che si sono distinte 
nel campo dell’arte, dello sport e 
dell’impegno politico. Si tratta perlopiù 
di giardini. A molti forse è sfuggito 
questo atto importante per la trasmis-
sione di modelli femminili alle nuove 
generazioni. Nominiamole tutte: Ave 
Ninchi, Marisa Madieri, Fedora Bar-
bieri, Wanda e Marion Wulz, Chiara 
Longo, Leonor Fini e Ondina Peteani.
Di recente è stata allestita una 
mostra fotografica, molto bella, 
organizzata dalla Commissione Pari 
Opportunità del Comune di Trieste e 
realizzata grazie alla preziosa colla-
borazione di Fotografaredonna. Una 
ricerca storica restituisce, quando 
possibile, la biografia delle donne a 
cui la via è stata intitolata e l’anno 
dell’intitolazione. 42 immagini, libere 
interpretazioni delle targhe, offrono 
un attento e sensibile sguardo artisti-
co femminile che cattura lo spetta-
tore. Sono opere di Marisa Ulcigrai, 
Elena Degano, Nadia Sirca, Irene 
Porto, Erica Costantini, Giuliana 
Tonut e Toponomastica femminile. 
La mostra è itinerante: inaugura-
ta a Villa Prinz il 5 marzo, farà il 
giro di tutte le Circoscrizioni: ad 
aprile sarà a Prosecco, a maggio a 
Opicina e da settembre di nuovo in 
città. Proponendo nuovi spunti di ri-
flessione sulla necessità di riscoprire 
e valorizzare il contributo offerto dalle 
donne alla costruzione della società.
Un dettaglio sul quale non si vuole 
sorvolare: in occasione dell’inaugura-
zione, la vicesindaco Fabiana Martini 
si è impegnata ufficialmente affinché 
la prossima intitolazione sia dedi-
cata a una donna slovena. Se verrà 
scelta con uno studio della topono-
mastica antecedente l’Italia o fra le 

donne slovene triestine della contemporaneità, poco importa. Di 
certo sarà importante. E forse farà polemica. Ma fra le memorie 
sospese, quelle non rispettate e quelle volutamente 
dimenticate, ci sono le memorie di donne che è giusto 
vengano legittimate. Sulle vie della parità.

               Fabiana Salvador
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‘
Donne e toponomastica: una mostra fotografica 
itinerante da marzo a settembre

Arte

Foto di Erica Costantini

Foto di Elena Degano

Foto di Marisa Ulcigrai



Parco di San Giovanni, Trieste
18 e 19 aprile 2015
decima edizione 
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Arriva la primavera a Trieste. Non solo quella meteorolo-
gica. É una primavera in cui sbocceranno eventi dedicati 

alla città e a chi desidera visitarla provando a spingersi oltre il 
giro nel pur bellissimo centro 
storico.
D’altra parte Trieste non si è 
mai adagiata sul cliché di città 
cartolina, in cui la fissità di una 
bellezza canonica rischierebbe 
di imbalsamarla.
E tantomeno si fa imbalsama-
re San Giovanni, con la sua 
storia e le sue ricchezze ideali. 
Infatti è lì che nasce il progetto 
Primavera a Trieste. Una 
primavera di idee in divenire, 
per occhi e nasi attenti e non 
omologati.
Un ribaltamento del senso di 
“verde” che non è solo arredo 
urbano ma bussola vitale per 
entrare in contatto con la natura e collegarla alla dimensione civica 
e metropolitana.

Cominciamo con Horti tergestini - 18 e 19 aprile al Parco di San 
Giovanni dalle 9 del mattino sino al tramonto. Decima edizione. 
Decine e decine di vivaisti e coltivatori di piante e fiori porteranno 
verde e colori all’ammirazione di tutti. Un mercato unico che appa-
ga e rinfranca occhi e cuore.

“San Giovanni è sempre più bello. Le rose crescono, si allargano 
le aree di intervento e il roseto acquisisce ogni giorno di più una 
sua fisionomia” racconta Giancarlo Carena presidente della Coo-
perativa Agricola Monte 
San Pantaleone che ha 
ideato la rassegna.
Il roseto è diventato 
una chicca. Esiste un 
crescente ricercato turi-
smo internazionale delle 
rose, in cui appassionati 
e menti curiose si recano sulla collina, seguendo il percorso di quei 
fiori unici e molteplici. Persino la maggiore pop guide del mondo 
– la Lonely Planet – nell’edizione dedicata al Friuli Venezia Giulia 
cita il roseto di San Giovanni come meta consigliata.
Anche quest’anno non mancherà, va da sè, nel mese a loro consa-
crato, un omaggio alle rose.
Rose, libri, musica e vino - ogni giovedì di maggio dalle 15.30 
alle 20 presso il roseto del Parco di San Giovanni.
Passeggiate, incontri, riflessioni e degustazioni.

E in città?
I sette cimiteri sulla via della pace - ogni mercoledì di apri-
le e maggio dalle 10 alle 12
“Per noi giardinieri i cimiteri sono giardini storici di grande 
bellezza. Abbiamo lavorato con le comunità che li hanno 
in custodia e che, per Primavera a Trieste, li apriranno al 
pubblico” dice ancora Carena. 

Sarà possibile visitare i sette cimiteri di 
Trieste con una guida. Evento unico e 
importante che offre uno sguardo differen-
te sulla complessità storica e civile della 
città.

All’interno della rassegna Primavera a Trieste non potranno 
mancare i momenti di approfondimento. Un ciclo di conferenze, 
seminari e incontri si terrà al Centro di promozione Turistica di 

Sistiana, luogo magnifico 
affacciato al Golfo.
E infine l’arte, quella meno 
codificata e omaggiata. 
Quella che pulsa nel contat-
to con la natura. Quest’anno 
nasce Florilegio, che come 
la parola suggerisce è una 
fioritura - guarda caso - di 
opere scelte, in questo 
caso di arte moderna e 
contemporanea. E Florilegio 
sarà anche, il 20 giugno, 
un notturno in occasione 
del solstizio d’estate, nella 
notte più corta dell’anno. In 
10 luoghi della città si potrà 
entrare negli studi e nelle 

case: un’esposizione diffusa che ci regalerà visioni e meditazioni 
extra-ordinarie.

Seguite il programma dettagliato su www.montepanta.it

Konrad vi dà appuntamento a Primavera a Trieste. 
E che cento rose sboccino nei nostri cuori.

La manifestazione è organizzata dalla Cooperativa Agricola Monte 
San Pantaleone, in collaborazione con Provincia e Comu-
ne di Trieste, Università di Trieste e Scuola di Musica 55.

    
             Simonetta Lorigliola

PRIMAVERA A TRIESTE
Preziosi appuntamenti con piante e fiori 
da ammirare. E fioriture di idee‘ 

‘Il roseto del Parco di S. Giovanni
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DUE FILM DI FANTASCIENZA AMERICANA
Cinema

‘ 
Il genere è ormai abusato e le produzioni spesso banali e mediocri

Transcendence di Wally Pfister

Nel campo della fantascienza si registra una vera e propria infla-
zione di film il che comporta l’uscita 
di opere che non sono propriamen-
te dei capolavori. Naturalmente 
sono tutti prodotti americani. Mi 
ha proprio deluso Transcendence 
diretto da un certo Wally Pfister, qui 
al suo primo lungometraggio anche 
se ha alle spalle una luminosa car-
riera come direttore della fotografia. 
Forse il film sarà piaciuto ai fanatici 
ammiratori di Johnny Depp, ma 
credo che questo sia una delle pel-
licole più insulse alle quali l’attore 
abbia mai partecipato. Trascenden-
za significa acquisire conoscenze 
superiori tramite una filosofia che 
rifiuta le osservazioni pratiche e 
le prove scientifiche, vedi anche 
l’espressione meditazione trascen-
dentale. Ma qui di trascendente non 
c’è proprio nulla. È la solita storia di 
uno scienziato che viene contami-
nato da radiazioni mortali in seguito 
ad un attentato terroristico. Quando 
si rende conto di avere poche set-
timane di vita, decide con l’aiuto 
della moglie di riversare il proprio 
intelletto in un computer trasfor-
mandosi in un’Intelligenza Artificia-
le quasi onnipotente. Di fronte ai 
progetti megalomani della nuova 
entità ibrida uomo-macchina, tutta 
la seconda parte del film è dedi-
cata al problema se nel computer 
ci sia ancora qualcosa di umano, 
oppure no. Mah. A me sa tanto di 
minestra riscaldata. Di film simili ne 
ho visti ormai a decine, a comin-
ciare dal vecchio Il Tagliaerbe di 
Brett Leonard (1992), ma almeno 
quello era tratto da un racconto di 
Stephen King.

Divergent di Neil Burger

Rimanendo nel campo della SF, 
ho trovato un pochino più soddi-
sfacente Divergent diretto da Neil 
Burger che nel 2006 mi aveva 
favorevolmente impressionato 
con The Illusionist, e devo dire che anche Limitless (2011) non 
era male. Qui il regista si trova alle prese con un romanzo di 
Veronica Roth. La premessa era abbastanza intrigante. Dopo 
la solita guerra apocalittica in quello che rimane della città di 
Chicago la razza umana vive divisa in cinque caste chiamate 

“corporazioni”, la cui appartenenza non si dà per nascita ma per 
scelta individuale al compimento della maggiore età. I Candidi 
(sempre sinceri) si occupano di esercitare la legge, i Pacifici 

(sempre gentili) coltivano la terra per 
sfamare tutti, gli Eruditi (sempre a 
conoscenza di tutto) sono insegnanti 
e ricercatori, gli Abnegati (altruisti) 
si occupano di governare e infine gli 
Intrepidi si occupano della protezione. 
Ah, dimenticavo. In fondo alla scala 
sociale non potevano  mancare i pa-
ria cioè  gli Esclusi, individui che si 
sono rivelati inutili alla società e che 
vivono rovistando nelle immondizie. 
Al momento di compiere un test sulla 
personalità utile a capire a quale grup-
po si è più affini Beatrice Prior risulta 
Divergent, cioè non affine a nessuna 
categoria, un risultato rarissimo che 
la mette in pericolo. L’ordine sociale, 
infatti, impone di eliminare quelli come 
lei poichè la loro stessa esistenza è 
una minaccia all’ordine costituito. Ce-
lando la sua natura, Beatrice sceglie 
gli Intrepidi e comincia il suo addestra-
mento a una vita a cui non è certa di 
appartenere. Presto il film abbandona 
ogni velleità di raccontare un storia di 
fantascienza per diventare una vicen-
da d’amore avventurosa, che segue 
pedissequamente la struttura fissata 
(e collaudata) da Hunger Games, con 
il suo rito all’inizio, l’affermazione di 
un’unicità della protagonista perico-
losa per l’ordine sociale e la società 
in cui gli adolescenti vengono vessati 
in maniera asfissiante ed in qualche 
caso addirittura sadica dai genitori e 
dagli adulti. La recitazione dei giovani 
protagonisti è da mediocre serial tele-
visivo e la brava Kate Winslet è spre-
cata in un ruolo di cattiva integrale, 
senza sfumature. Purtroppo il roman-
zo di Veronica Roth è il primo di una 
trilogia e quindi dovremo aspettarci 
anche il seguito di quest’opera. Per il 
2015 è annunciato il secondo capitolo 
intitolato Insurgent. Nel sequel Burger 
ha abbandonato la regia per vestire 
i panni di produttore. Nuovo regista 
sarà Robert Schwentke specializzato 
in film d’azione. Vedremo come se la 
caverà con questa specie di teleno-

vela avveniristica creata per un pubblico adolescenziale. 
Una cosa però è sicura: il sottoscritto il film Insurgent non 
ha nessuna intenzione di vederlo, neppure in cartolina. 

                           Gianni Ursini
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Teatri di confine

Sul palco vestiti sparsi ovunque e diverse paia 
di scarpe che verranno a poco a poco allineate su un 
ripiano. Sono oggetti di un morto e quindi spettri, che non 
potranno mai più essere indossati dal corpo che li aveva 
utilizzati fino a poco tempo prima. A muoversi, spaesato 
e confuso, nel disordine di una casa ormai vuota è il figlio 
del morto, interpretato con la solita intensità e bravura 
da Giuseppe Battiston, unico protagonista della pièce 
L’invenzione della solitudine, andata in scena sabato 28 
febbraio al Politeama Rossetti per la stagione dello Stabi-
le regionale e tratta dal libro omonimo di Paul Auster. 
Pubblicato nel 1982, il racconto è un’analisi autobiogra-
fica dello spaesamento reale provato dallo scrittore alla 
morte di suo padre. Un padre che, però, non si è mai 
comportato da vero padre: anaffettivo e distante, ha reso 
il figlio emozionalmente insicuro, alla perenne ricerca di 
gesti di attenzione quasi mai ricevuti. “Un padre che non 
c’era”, scrive Auster nel suo libro. E quando il figlio diven-
terà a sua volta padre, dovrà aspettare un evento critico 
per sentirsi tale: una malattia che metterà in pericolo la 
vita di suo figlio Daniel.
Insomma, il materiale di certo non mancava perché L’invenzione 
della solitudine diventasse, oltre che una grande prova d’attore, an-
che una trasposizione teatrale ad alto livello emozionale. Il regista, 
Giorgio Gallione, ha avuto buon gioco nel dirigere il monologo di 
Battiston, che, a sua volta, è riuscito a modulare le sezioni del 
racconto in modo dinamico, per mezzo di un uso sapiente degli 
oggetti di scena e della tecnica recitativa. Anche i frequenti tagli 
di luce di Aldo Mantovani, le scene evocative di Guido Fiorati e la 
musica intrisa di malinconia di Stefano Bollani hanno contribuito al 
raggiungimento della giusta atmosfera. Però, nonostante il ribollire 

delle emozioni in una storia intessuta di ricordi, il risultato, 
per lo spettatore, è apparso inspiegabilmente freddo. Un po’ 
come se la letterarietà che trasuda dal racconto di Auster fosse di 
per sé ostica e difficile da tradurre nel linguaggio teatrale. Come 
se volesse rimanere incollata alla pagina scritta. Anche se, alla 
fine, gli applausi a scena aperta sembravano indicare il contrario. 
E forse a ragione, nella misura in cui la narrazione diviene materia 
per la riflessione: in quel caso, il nucleo incandescente del 
racconto arriva mediato agli spettatori proprio dalla forma 
scelta del monologo.

        Stefano Crisafulli

IL RACCONTO DI UN’ASSENZA‘

‘

Monologo di Battiston al Rossetti, dal libro di Paul Auster

Più che un musical, un music-all. Scusate il gioco di parole, ma in 
effetti The sisters - La via del successo, lo spettacolo diretto da Enzo 

Sanny e andato in scena sabato 14 febbraio al Teatro Bobbio per la 
stagione de La Contrada, è costituito principalmente da una serie 
di brani musicali in successione. La storia, che racconta la scalata 
alla vetta delle classifiche musicali americane del gruppo vocale 
femminile The supremes, c’è, ma è pressoché marginale, puro pre-
testo per far esplodere sul palco l’energia del rythm and blues anni 
Sessanta. Ispirato alla storia del celebre gruppo, The sisters, ovvero 

Karen, Mary e Frenchie (interpretate da vere cantanti quali 
Francesca Haicha Touré, Sherrita Duran e Lucy Campeti) 
che sognano di mettere in scena uno spettacolo musicale e, 
grazie al manager Martin Thomas, che crede in loro, ci riu-
sciranno, sino ad arrivare alla corte della Motown Records. 
Da quel momento riusciranno a piazzare ben dodici canzoni 
al primo posto in classifica, tra le quali spiccano Stop! In the 
name of love e You can’t hurry love, tanto da essere para-
gonate ai Beatles. Al Bobbio, dopo un guasto tecnico che ha 
ritardato di mezz’ora l’inizio dello spettacolo, le tre sisters, 
accompagnate dalle coreografie di Jean Michel Danquin e 
da un’orchestra, hanno dato spazio, oltre ai brani resi celebri 
dalle Supremes, anche ad altri successi del repertorio r&b, 
come Think e Respect di Aretha Franklin o I feel good di 
James Brown. Nel finale gli spettatori, invitati dal 
gruppo, si sono alzati a ballare e ad applaudire a 
ritmo di soul. 

              S.C.

THE SISTERS
La Contrada a tutto soul‘ ‘



Le migrazioni. Il più profondo motore del cambiamento 
sociale, culturale e politico delle società contemporanee, in Italia 
come in altri paesi. Cambiamenti che coinvolgono sia le società di 
immigrazione che quelle di origine. 
Il Premio Giorgetti, dedicato a una 
donna impegnata attivamente nel 
sociale e nella tutela dei soggetti 
deboli, rifugiati e vittime di violenze, 
è un’importante iniziativa, alla sua 
terza edizione, promossa dall’Ics, 
Consorzio Italiano di Solidarietà, 
con l’apporto di vari enti e realtà. Non 
è un concorso. Vengono individuati 
in varie parti del mondo autori e 
progetti, non particolarmente noti al 
pubblico italiano, che hanno prodotto 
opere di pregio sul tema specifico 
delle migrazioni e del dialogo inter-
culturale (sezione letteraria) o hanno 
agito in modo significativo e con per-
corsi innovativi per la promozione dei 
diritti umani (sezione diritti umani). 
Le giurie sono composte da scrittori, 
critici letterari, personalità di rilievo 
del mondo della cultura e dell’impegno sociale e civile. Il Premio per 
entrambe le sezioni consiste in opere d’arte di un artista contempora-
neo individuato dalla rivista “Juliet Art Magazine”. 
Quest’anno la giuria della sezione letteraria ha assegnato il premio, 
ex aequo, a Goli Taraghi, una delle grandi scrittrici della letteratura 
persiana contemporanea, per il libro La signora melograno, (Jaca 

book 2014); e a Oscar Martinez, scrittore e giornali-
sta salvadoregno, per il libro La bestia  (Fazi 2014). 
La giuria della sezione diritti umani ha scelto Pinar 
Selek, fra le figure più rappresentative del dissenso 

nei confronti della repressione della libertà di stampa e di opinione in 
Turchia. è stata poi assegnata una menzione speciale a Metropoliz, 
un’esperienza sociale complessa dentro una fabbrica dismessa nel 

quartiere di Tor Sapienza a Roma. Un luogo dove coabitano circa 
200 persone senza casa, italiani e stranieri, che dal 2010 l’hanno 
occupata, ospitando stabilmente il MAAM (Museo dell’Altro e 
dell’Altrove), un progetto polivalente di arte moderna di rilievo 
nazionale.
Il Premio verrà consegnato mercoledì 29 aprile, alle 20.30 al 

Teatro Miela di Trieste. Ingresso libero. Sarà preceduto dall’inau-
gurazione della mostra del pittore Carlo Piemonti, autore delle opere 
offerte. La compagnia teatrale ConsorzioScenico di Trieste proporrà 
uno spettacolo costruito attorno alle figure delle persone premiate, 
presenti all’evento. Al pubblico sarà poi offerto un rinfresco preparato 
dai rifugiati che vivono nelle comunità di accoglienza dell’ICS 
a Trieste. Un modo per incontrarsie e conoscersi. Un modo 
per promuovere e tutelare i diritti umani. Anche con l’arte.

        Fabiana Salvador
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PREMIO MARISA GIORGETTI

‘
Arte, letteratura e diritti umani

Lo scrittore salvadoregno Oscar Martinez

La scrittrice iraniana Goli Taraghi
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‘‘Il Dahl è un piatto classico, in mille 
varianti, nelle multiple cucine indiane. 
Di facile realizzazione e grande effet-
to. Qui si sposa con il Mediterraneo  
attraverso un ottimo olio d’oliva

Ingredienti per 4 persone
300 gr di lenticchie bio di piccola 
taglia
160 gr di cipolla
20 ml di olio d’oliva (possibilmente da 
cultivar coratina)
1 cucchiaino da caffè di curcuma
sale fino integrale 

Come procedere
Metti a mollo lenticchie per 2 ore. Scolale. Riscalda 2 
cucchiai di olio in una casseruola dal fondo spesso; 
aggiungi la cipolla tagliuzzata finemente e la curcuma. 
Soffriggi a fuoco dolce per due o tre minuti, mescolan-
do.Versa le lenticchie e 500 ml di acqua calda. Porta a 
ebollizione. Cuoci al minimo per 30 minuti finchè quasi 
tutto il liquido sarà stato assorbito. Se necessario ag-
giungi qualche cucchiaio di acqua. Metti il sale. Frulla 
con un frullatore ad immersione a fuoco spento. Servi 
il tuo dahl tiepido, con un filo d’olio crudo, accompagnato da chapati (pane indiano) oppure da crostini 
di pane integrale croccante. Accompagnalo con formaggio fresco di capra o tofu a cubetti. Op-
pure proponilo con verdure di stagione stufate abbinandolo a un cereale integrale (riso, orzo, 
farro) così da comporre un saporito e sano piatto unico.
        Ricetta dalle Cucine di Konrad

DAHL DI LENTICCHIE ALL’OLIO D’OLIVA
Pillole di cucina naturale

Nella nostra cultura e tradizione 
alimentare è radicata l’imma-

gine di pane, pasta e riso, biscotti, fette 
biscottate bianchi ossia raffinati, tanto che 
si stima che solo il 5-7% delle persone 
consumi cereali integrali.
Eppure la natura i semi li fa così, e ci deve 
essere una ragione. Un chicco di grano è 
composto da tre parti: l’endosperma, che 
contiene prevalentemente amido; il germe 
(racchiuso nell’endosperma) che è l’embrione e che contiene grassi 
polinsaturi, e il rivestimento esterno, la crusca, composto principal-
mente da fibre, il cui scopo è ovviamente di proteggere il contenuto. 
Con la raffinazione si eliminano la crusca e il germe, ottenendo così 
un prodotto più dolce (e quindi più appetibile) e a più lunga conserva-
zione. A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale in Europa 
vengono utilizzati massivamente cereali raffinati.
Che cosa perdiamo buttando via la crusca e il germe? E che cosa 
rimane?
Un ampio numero di ricerche epidemiologiche, tra cui la più recente 
pubblicata sulla rivista Jama che ha seguito 115.000 persone nell’arco 
di vent’anni, sostengono che gli alimenti integrali (ossia non raffinati) 
possono avere una molteplicità di benefici per la nostra salute. Nella 
crusca e nel germe sembrano esserci 70 sostanze che contribuisco-
no a proteggere cuore e circolazione, hanno effetti antiossidanti, 
proteggono l’apparato digerente e l’intestino, il fegato e le fun-
zioni cerebrali ed infine agiscono contro la depressione, l’ansia, 
il diabete e i tumori. Oltre a ciò, la fibra riempie lo stomaco senza 
apportare troppe calorie per cui contribuisce al controllo del peso. 
Nei creali integrali gli amidi contenuti nell’endosperma, grazie alle altre 
sostanze presenti, vengono digeriti più lentamente, con un minore im-
patto sulla glicemia. In quelli raffinati, invece, rimane solo l’endosper-
ma e noi perdiamo tutti i bio-costituenti e ci nutriamo quasi esclusiva-
mente di amidi, ossia zuccheri, i quali, avendo perso gli altri elementi 
con cui erano in simbiosi, risultano addirittura avere effetti dannosi per 
l’organismo: oltre ad innalzare la glicemia richiedono al corpo proprio 
quegli elementi persi. Numerosi studi associano ad esempio i cereali 
bianchi e raffinati alla perdita di sali minerali perché sembrerebbe 

che l’organismo debba prelevarli dalle riserve per 
metabolizzare gli amidi dei cereali raffinati.
Le linee guida del Consiglio Ricerca e Sperimen-

tazione in Agricoltura, e di numerosi altri enti ed 
istituti per la nutrizione, consigliano di mangiare 
ogni giorno almeno il 50% dei cereali in forma 
integrale, per passare piano piano ad un’ali-
mentazione esclusivamente integrale.
Come si fa a riconoscere un cereale integrale? 
Non il suo colore scuro, e nemmeno indica-
zioni del tipo: ‘con crusca’ (questa può essere 
aggiunta successivamente). Occorre che l’eti-
chetta alimentare riporti la dicitura: “integrale” 
e occorre verificare nella lista degli ingredienti 

la presenza nei primi posti di farine o cereali integrali. Bisogna essere 
molto attenti perché quando la salute diventa un business, gli inganni 
sono dietro l’angolo.
Altro elemento fondamentale: il cereale deve essere assoluta-
mente biologico perché i pesticidi usati per la coltivazione rimangono 
fissati sulla parte esterna, la crusca, che nel cereale raffinato viene 
eliminata ma in quello integrale. Con il cereale integrale non biologico 
si rischia di assorbire pesticidi e altri veleni.
Come usare i cereali integrali? Non esistono solo la pasta, il pane e 
il riso ma anche l’orzo, l’avena, la segale, il miglio, il mais e il sorgo. 
Il loro gusto integrale è pieno e diverso per ogni tipologia. Una sco-
perta da fare. Magari in un saporito abbinamento con le verdure con 
i legumi, nel qual caso si ottiene anche un ottimo apporto di proteine 
nobili.
Si può iniziare con una colazione integrale. Gli inglesi hanno 
inventato il porridge: fiocchi di avena cotti e dolcificati - con un po’ 
di malto o miele. Poi c’è il müesli che è ottimo. Anche pane e fette 
biscottate integrali vanno benissimo, così come i fiocchi di cereali e 
le gallette di riso.
A pranzo e cena la pasta integrale o il riso (nelle sue molteplici varietà 
– provate il riso nero!) sono ottimi, tenendo conto che richiedono tempi 
di cottura più lunghi. La polenta integrale non ha nulla a che vedere 
con quella precotta e una volta provata non tornerete più in-
dietro! Insomma abbiamo 70 motivi per imparare ad apprez-
zare gusto e virtù dei cereali integrali! Perché rinunciare?
 
    Nadia e Giacomo Bo
    www.ricerchedivita.it

IL TESORO IN UN CHICCO
70 motivi per mangiare integrale‘
‘
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Olio capitale edizione 2015 si conclude con la soddisfazione 
degli organizzatori, ossia la Camera di Commercio di Trieste, per 
aver coinvolto 250 produttori e quasi 12.000 visitatori. Numeri 
importanti, a fronte di un’annata nera per la produzione olivicola 
italiana: poco olio a prezzi alti.
Nella location della Stazione marittima di Trieste, forse non otti-
male per spazi e logistica di una fiera con numeri così importanti, 
il visitatore poteva assaggiare olio proveniente da tutta la peni-
sola, anche se era la Puglia a farla da padrone, per le naturali 
ragioni di maggior produttività legate al territorio e al clima.
L’aspetto decisamente positivo dell’appuntamento, visto con l’oc-
chio del consumatore critico, è stato nella possibilità di incontrare 
e confrontarsi direttamente con gli olivicoltori.
Non è una cosa da poco. Spesso nelle grandi fiere si incontra-
no venditori e rappresentanti e solo raramente si accede a chi 
effettivamente coltiva e produce. Ovvero al racconto trasparente 
e senza mediazioni del prodotto, del lavoro, del contesto.
Secondo dato positivo: la possibilità dell’acquisto diretto, ossia 
la possibilità di portarsi a casa una varietà di oli, spiegati per filo 
e per segno dallo stesso produttore, che spesso istruiva anche 
su usi e abbinamenti dell’olio. Perché ogni olio, esattamente come 
il vino, chiama e vuole un suo abbinamento. Ed è un peccato che 
troppo spesso nelle nostre case ci sia un olio unico, buono per ogni 
pietanza, cottura e sapore. E che così sia, quasi sempre, anche 
nella ristorazione. Con il vino non accade: nessuno penserebbe di 
bere sempre un buon Terrano con ogni pietanza, pesce compreso. 
Con l’olio dobbiamo ancora imparare molto.
Olio capitale, dunque, è stata una bella opportunità per i consuma-
tori e, a sentire le voci tra gli stand, anche per i produttori che erano 
felici di tanto pubblico, curioso ed attento. Anche se alcuni tra loro, 
va detto per dovere di cronaca, lamentavano il costo un po’ salato 
degli stand, considerato, diceva qualcuno, che la fiera aveva un 
biglietto di ingresso di 6 euro. Tutto si può migliorare, sempre.
Ma va detto che la qualità delle piccole produzioni - perché di tali 
produzioni si trattava- era mediamente eccellente. E che la traspa-
renza e la disponibilità al racconto dei produttori era totale.
E, infine, che i prezzi di acquisto, grazie anche al fatto che era un 
acquisto diretto dal produttore, erano assolutamente accettabili, 
considerata anche la malandata annata con produzione scarsissi-
ma in Italia.
Ad inaugurare la mostra è stata chiamata l’onorevole Mongiello, vi-
cepresidente della Commissione parlamentare Anticontraffazione e 
membro della Commissione Agricoltura. Poteva essere un segnale 

importante. Il settore dell’olio d’oliva è molto esposto alle frodi. La 
stampa italiana raramente ne parla, ma sono accaduti e accadono 
spesso sequestri di intere partite di olio, venduto come extravergine 
e invece, a campionamento ed analisi, risultato olio di altri semi, se 
non lampante (non adatto all’uso alimentare).
è un fatto grave per il mondo dell’olio. Evidenziare i fattori critici 
non è un modo per svilire il settore, ma per valorizzare l’eccellenza 
produttiva che, come anche questa fiera ha dimostrato, è presente, 
viva e numerosa in Italia. Non fa bene a nessuno tacere sulla que-
stione. I consumatori non sanno e sarebbe doveroso informarli.
Alcuni grandi marchi di olio d’oliva sono stati coinvolti in denunce 
e hanno subito condanne. Si veda il caso recente di Merum, rivista 
gastronomica tedesca che denunciò la Carapelli per truffa e vinse 
fino all’ultimo appello.
Il mondo dell’olio onesto e buono, che vuole tutelare il prodotto e 
la relazione con il consumo è ovviamente un altro. E va valorizzato 
anche offrendo al consumatore uno strumento critico in più, che 
gli serva ogni volta che si troverà di fronte alla scelta di quale olio 
acquistare e dove acquistarlo.
Tra tanti momenti interessanti di approfondimento, si poteva forse 
pensare anche a questa tematica. Magari, il prossimo 
anno? 

               La Redazione

L’OLIO D’OLIVA VERAMENTE BUONO
Olio capitale appuntamento importante anche per i consumatori‘

‘
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Cosa significa spirituale? In Occidente tendiamo ad 
accostare questo concetto al mondo mistico-religioso. In 
Oriente esprime qualcosa di ampio, che parte dall’am-
bito più semplicemente psicologico (crescita spirituale 
è anche superare i propri limiti mentali, come la paura) 
sino a quello esoterico delle percezioni extra sensoriali. 
Secondo le convinzioni giapponesi, shin e waza (spirito 

e tecnica) devono crescere assieme, di pari 
passo: nessuno può fare molta strada se 
ha una gamba più lunga dell’altra. Questo 
indispensabile sviluppo simmetrico nelle 
arti marziali comporta che all’inizio le cose 
possano essere semplici e richiedere poco 
tempo per progredire, ma che poi possano 
divenire molto complesse, ai livelli superiori: 
forse veloci da afferrare con la mente, ma 
lente da far “con-prendere” al corpo. La 
progressione non è mai lineare, ha bisogno 
di tempi sempre più lunghi, man mano che 
ci si evolve: per questo motivo, nel contesto 

ARTI MARZIALI‘Tra spirito e corpo. 
Perseveranza e pazienza



Il filo di paglia

Stufi del dilagare del tema cibo su ogni fre-
quenza e dimensione? Stanchi delle banalità 
gastronomiche che in ogni dove ci propinano? 
Archiviata l’ennesima ricetta inflittaci dall’enne-
simo cuoco televisivo? Desiderosi di assag-
giare, con la bocca e con la mente, il cibo, il 
vino, l’olio come intercessori di storie, territori 
autentici e immaginazione?
Allora non perdetevi “*Pastiche”. A dieci anni 
dalla scomparsa di Luigi Veronelli, fondatore 
del giornalismo gastronomico italiano, questa 
pubblicazione mette in vivo il suo pensiero per 
creare un laboratorio di pensieri, desideri e 
spunti che del cibo, del vino, dell’olio facciano 
un punctum vitale, intelligente, felice, evolutivo.
Il cibo e il vino, come Veronelli insegnava, 
non sono solo prodotti destinati ad affollare le 
nostre tavole quotidiane. Essi custodiscono 
un racconto: la terra, l’ambiente, il lavoro, le 
trasformazioni. E anche le contraddizioni, gli er-
rori, le malefatte. Ma se non li interroghiamo e 
ci interroghiamo nel modo criticamente giusto, 
perdiamo di vista ogni conoscenza e mangiamo 
e beviamo ignorando il mondo.
Il pastiche è una vivanda, ormai d’altri tempi, cotta al forno e che in 
una sottile crosta di pasta custodiva un ripieno fatto di ingredienti 
diversi tra loro (carni, verdure, spezie…) ma armonicamente uniti 
a formare il buono da assaporare. Questo *Pastiche stampato su 
carta offre una molteplicità di voci che si esprimono nel territorio 
comune della cultura materiale. Che poi significa partire da quello 
che mangiamo e beviamo ogni giorno. Il noto semiologo Gian-
franco Marrone ricorda gli anni Settanta in cui il Lattenestlè la 
faceva da padrone in una diseducazione del gusto che ha rovinato 
intere generazioni. Ciro Tarantino, fine sociologo napoletano, ci 
spiega come l’affollamento di discorsi sul cibo e sul vino oggi sia 
un sintomo di come si voglia nascondere ciò che sta dietro da essi: 
per esempio il lavoro, quello sfruttato e mal pagato dei braccianti 
agricoli stranieri nel Sud. E poi ci sono loro, i produttori, i vignaioli 
veronelliani. Quelli che sono un simbolo del vino italiano nel mondo 
come Angelo Gaja, già amico di Veronelli. O quelli che del vino  
e nel vino hanno fatto una rivoluzione ambientale e produttiva, 
ripercorrendo gli insegnamenti della storia come Joško Gravner. 

E che dire di Gianni Capovilla, ai vertici 
dell’eccellenza mondiale coi suoi distillati 
di bacche selvatiche o vecchie varietà di 
frutta?
Questo è solo una piccola parte di quel 
che trovate in questo scrigno di meravi-
gliose scritture.
Un’ ultima chicca: Gianni Mura, grande 
penna del giornalismo sportivo e gastro-
nomico italiano, ha scritto per *Pastiche 
una serie di carambolici stornelli in rima, 
dedicati a Luigi Veronelli. Da godersi 
davanti a un buon calice da meditazione. 
Veronelli ha ribaltato il senso del mangia-
re e del bere in Italiai. Quando la cultura 
alimentare di massa si rivolgeva alle pro-
duzioni industriali e all’agricoltura intensi-
va, segnando un triste destino per l’Italia, 
lui controsterzava e raccontava le piccole 
produzioni. Non lo fece mai romantica-
mente, ma valorizzando la mano dell’uo-
mo, l’operosità, l’ingegno e la voglia di 
costruire il futuro, più che di difendere 
una tradizione imbalsamata. Non fu mai 

un giudice di vini e cibi. Aveva ed offriva una visione critica, che 
apriva domande. I suoi ristoranti preferiti, erano quelli che nella sua 
Guida contrassegnava con il cuore. Non erano necessariamente 
grandi ristoranti. Ci stava dentro lo stellato Michelin o l’osteria di 
campagna. “Il cuore che dava ad alcuni ristoranti significava che lui 
aveva mangiato in quel posto forse anche una semplice minestra 
ma che, in quel momento e così realizzata, quella minestra era 
stata indimenticabile” dice sulle pagine di Pastiche Josko Sirk, il 
mitico ristoratore del Collio che gestisce quel luogo di sogno che è 
La Subida a Cormons. 
E *Pastiche porta un asterisco nel nome, caduto, chissà proprio in 
quella minestra veronelliana. e che voi potete, se volete, tirare su 
con il cucchiaio. Ed assaggiare. Buona lettura.

Pastiche è disponibile a Trieste alla Libreria Lovat, e nella 
bella enoteca del supermercato Zazzeron a Cattinara.

              Simonetta Lorigliola

CIBO, VINO E OLIO SONO SEGNI DEL MONDO
Una pubblicazione dedicata a Veronelli da godersi come un buon 
vino da meditazione‘ 

‘
‘di crescita spirituale sono compresi anche i concetti di pazienza e 

perseveranza.
In Cina, le arti marziali si dividono in due grandi famiglie: quelle 
esterne, come il kung-fu o il wu-shu, che mirano prevalente al 
combattimento fisico (e alla ricerca dell’efficacia) e quelle interne, 
come ad esempio il tai-chi-chuan e il pa-qua-chang, che prediligono 
lo sviluppo interiore attraverso un gesto dissimulato, poco evidente e 
meno diretto.
Questa differenza è contemplata anche in quelle giapponesi, pur 
esprimendosi con un gesto sempre palese Quelle esterne hanno 
nomi che terminano solitamente con la parola jitsu (anticanente 
jutsu) che significa arte, e quelle interne raccolgono il concetto bud-
dista di via (do in giapponese) ed il luogo della via prende il nome 

dojo, che anticamente era la sala per le pratiche spirituali dei monaci.
C’è un ultima distinzione importante da considerare nelle arti marziali 
giapponesi, quella fra le koryu (scuole antiche) ed il gendai budo (arti 
marziali moderne). Il punto di svolta lo possiamo identificare fra il IXX 
ed il XX secolo, pur con diverse eccezioni: ufficialmente il judo nasce 
nel 1882 ma fa parte del gendai budo, mentre la scuola di spada 
muso shinden, codificata attorno al 1930 rientra ancora fra le koryu.
Prevalentemente, nelle koryu sono ancora conservate 
le antiche tecniche per uccidere che sono state tolte (o 
molto ben dissimulate) nelle arti marziali moderne.
Dal prossimo numero parleremo delle singole arti marziali.

               Muzio Bobbio
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*Pastiche
Cultura materiale alla Veronelli
Seminario Permanente Luigi Veronelli editore
pp. 111, 15 €
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La fascia plantare è una banda di tessuto fibroso che origina dalla 
parte interna del calcagno e si inserisce sulla base di ciascun dito 
ricoprendo tutto l’arco inferiore del piede. Essa rappresenta il princi-
pale sostegno per l’arco del piede e si 
comporta da ammortizzatore rispetto al 
carico del corpo con però una capacità 
di allungamento limitata, per questo 
motivo se sottoposta a sovraccarichi 
può infiammarsi e danneggiarsi.
L’infiammazione della fascia plantare è 
nota come “fascite plantare“ ed è carat-
terizzata inizialmente da un dolore nella 
parte interna del calcagno, nel punto di 
passaggio fra calcagno e arco plantare.
Questo disturbo è più frequente in chi 
presenta delle alterazioni strutturali del 
piede come il piede piatto o il piede 
cavo ed è correlato in chi presenta un 
accorciamento dei muscoli del polpaccio 
(soleo e gastrocnemi), tendine d’Achille 
e fascia plantare. Se queste strutture 
sono rigide e poco estensibili è più probabile che vadano incontro a 
microlesioni in attività quali il cammino, la corsa, le scale etc.
In alcuni sport quali la corsa prolungata, la marcia, ma anche nella 
pallacanestro, il ballo e in tutti gli sport dove sono presenti salti, 
questo disturbo è più comune perché il calcagno e la fascia plantare 
sono sottoposti a sollecitazioni ripetute. Pur essendo debilitante in 
fase acuta, è una patologia che tende a risolversi nel 90 % dei casi 
con il riposo, (a volte con l’aiuto di farmaci antinfiammatori prescritti 
dal medico) qualora il semplice riposo  non sia sufficiente, possono 
essere di aiuto esercizi e terapie antinfiammatorie / fibrinolitiche e 
decontratturanti associati all’astensione dalle attività provocative.

Il percorso riabilitativo più adatto viene scelto dopo una prima 
valutazione iniziale in cui si ascolta la storia del paziente, cercando 
di individuare le cause scatenanti del problema, vengono poi eseguiti 
dei test per  cercare di escludere che il dolore non sia provocato 
da altre strutture anatomiche. Dopodiché può essere formulata una 

proposta terapeutica in accordo con le indicazioni del curante 
andandole se necessario ad integrare.
Nella maggior parte dei casi, la fisioterapia consiste  in alcune sedute 
di rieducazione motoria in cui vengono insegnati al paziente esercizi, 
tecniche di auto-trattamento (rinforzi e allungamenti specifici) e 
auto-manipolazione della fascia plantare con lo scopo di gestire la 
problematica nel medio-lungo termine. (vedi foto esempio)
Se il quadro è particolarmente severo, il fisioterapista potrà utilizzare 

la terapia manuale associata ad alcune terapie quali gli ultrasuoni 
o la tecar-terapia con lo scopo di sciogliere le contratture- drenare i 
tessuti e disinfiammare.
Nei casi più cronici e resistenti alle terapie convenzionali, si può 
ricorrere alle onde d’urto il quale meccanismo d’azione innesca 
processi di auto-riparazione molto efficaci anche in caso siano 
presenti degli speroni-calcaneari.
Parte centrale del percorso di guarigione è l’aspetto educativo: indi-
cando al paziente quali correzioni apportare al proprio stile di vita: 
La riduzione del peso corporeo, L‘utilizzo di calzature adeguate e 
l‘analisi del piede sono altri aspetti importanti da considerare in chi 

soffre di fasciti plantari croniche-recidivanti. 
Per quanto riguarda l’appoggio plantare, Proprio per 
poter realizzare un analisi quanto più precisa ed oggettiva 
del piede, è utile l’analisi podoscopica che consente di 
valutare l’assetto del piede e di vedere il suo allineamento 
con l’arto inferiore nella sua complessità (allineamento 
tra piede-tendine d’Achille-ginocchio e bacino). Grazie a 
questa sarà possibile oggettivare eventuali alterazioni, e 
quindi cercare di correggerle o compensarle con l’utilizzo 
di esercizi specifici, plantari o eventuali rialzi.
Nello sportivo si passerà nelle prime fasi ad attività a bas-
so impatto sulla fascia plantare come la cyclette e/o nuoto, 
per poi rintrodurre il cammino misto jogging ed infine la 

corsa. A volte può essere utile valutare la qualità della 
corsa e delle scarpe utilizzate.

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

‘
‘

FASCITE PLANTARE
Fisioterapia ortopedica
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27

KO
NR

AD
 A

PR
IL

E 
20

15

‘

Aperture straordinarie 
dedicate alla cittadinanza e ai 
turisti il 4, il 5 e il 6 aprile al Cen-
tro didattico naturalistico della 
Regione a Basovizza. In questi 
giorni di festività il Corpo forestale 
regionale aprirà il Centro dalle 
14 alle 19 con una serie di eventi 
dedicati agli insetti, in particolare 
alle farfalle notturne. 
Il giorno 4 aprile sarà visitabile la 
mostra fotografica Le meraviglie 
a sei piedi di Anja Čop, viaggia-
trice ed esploratrice slovena. La mostra è il risultato di diversi anni 
di collaborazione della fotografa con Stanislav Gomboc, ricercatore 
di farfalle notturne e cavallette, da cui è nato un progetto, che ha 
coinvolto anche il National Geographic, conclusosi con la scoperta 
di una nuova specie, la cavalletta Salinera (Epacromius coerulipes), 
avvistata nel 2010 nelle Saline di Sicciole. Le immagini della Čop 
sono accompagnate da un modello in resina, ingrandito venti volte, di 

grillo cavernicolo e da esemplari di 
farfalle provenienti dalle collezioni 
del Museo Civico di Storia Naturale 
di Trieste. Il giorno di Pasquetta, 6 
aprile, dalle ore 15, l’autrice illustrerà 

al pubblico i suoi scatti e le sue ricerche negli 
habitat naturali. Dalle ore 15 alle ore 17 il 
WWF - Area Marina Protetta di Miramare 
proporrà un laboratorio per ragazzi dagli 8 ai 
12 anni intitolato Entomologi per un giorno: 
schede, disegni e sistemi di identificazione 
verranno proposti ai ragazzi per comprendere 
l’affascinante e spesso sconosciuto mondo 
degli insetti. Sempre a Pasquetta, alle ore 
19, partirà dal Centro didattico un’escursione 
guidata da Stanislav Gomboc nei boschi e nei 
prati del basovizzano  alla scoperta delle far-
falle notturne con la posa di apposite tendine 
luminose. 

Per raggiungere Basovizza si può utilizzare il bus n. 39.
Tutte le attività sono gratuite. 

Informazioni tel. 040 3773677
cdn@regione.fvg.it
               Diego Masiello

CONOSCERE LE FARFALLE NOTTURNE
Mostra fotografica, escursioni e laboratori al 
Centro didattico di Basovizza‘

‘

‘Cari genitori, vi siete mai chiesti qual’è il momento giusto 
per avvicinare i vostri figli alla Musica?
Vi  stupisce pensare che i bambini possono imparare il 

linguaggio musicale con la stessa naturalezza con cui imparano a 
parlare?
Eppure numerosi studi hanno dimostrato che il bambino nella vita 
prenatale è in grado di recepire i suoni della Musica e che il primo 
anno e mezzo è il più produttivo per l’acquisizione delle competen-
ze tra le quali quelle linguistico-comunicative e 
musicali.
Come avvengono questi appren-
dimenti?
Il ruolo dei genitori è fonda-
mentale; il bambino infatti 
ascolta i familiari che 
parlano e gli parlano 
per circa un anno 
prima di produrre le 
prime parole. Allo stes-
so modo, il bambino 
coinvolto nella Musica 
sin dai primi mesi, potrà 
sviluppare il suo vocabo-
lario musicale.
Cosa può fare il genitore?
L’ascolto è la base per 
l’acquisizione dei due 
linguaggi. In entrambi i casi 
deve essere un ascolto 
condiviso; come nessun 
genitore penserebbe 
di far ascoltare al 
proprio figlio conver-
sazioni registrate per 

favorire lo sviluppo del suo 
linguaggio, così non ci 
si può aspettare che il 

bambino possa sviluppare il vocabo-
lario musicale ascoltando passiva-
mente brani registrati... E’ il dialogo, 
la relazione affettiva con l’adulto che 
stimola la capacità di apprendere. 
L’adulto deve rendere vivo, attivo 
l’ascolto; così come è bene leggere 
le storie al bambino modulando la 
voce, usando espressioni facciali 
incoraggianti, così si dovrebbe 

condividere l’ascolto della Musica 
accompagnandolo alle gestualità 
del corpo, coinvolgendo il bambi-

no nelle emozioni suscitate dalla Musica.
Ma il bambino impara la Musica oltre che con l’ascolto 
anche con il movimento; vive la musica con il corpo e 
accoglie i messaggi musicali attraverso l’esperienza 
corporea.
Cantare, ballare insieme con il bambino in braccio fino 
a quando avrà imparato a camminare, giocare cantan-
do, variando le melodie e i ritmi dei canti, e man mano 
che i bambini crescono abbinando gesti e giochi di 

movimento , ascoltare canzoncine, filastrocche, brani 
musicali di diverse culture sollecitando il bambino a parte-

cipare cantando, battendo le mani, muovendosi liberamente al 
ritmo della Musica, sono attività che possono essere condot-

te dai genitori e che daranno i loro frutti.

Continua...
Ingrid Rudoi Pediatra
Associazione culturale 
Do Re Mi... imparo
 Musica per l’infanzia

ALFABETO MUSICALE (1)
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CORSI DI TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE 
 

Le Associazioni: 

" UPLEDGER ITALIA - ACCADEMIA CRANIO-SACRALE " e " FAU - FACILITATORI ASSOCIATI UPLEDGER " 
sono le uniche realtà riconosciute ed autorizzate in Italia a garanzia della qualità nella diffusione della 
TECNICA CRANIO-SACRALE conosciuta nel mondo come " CST " - CRANIOSACRAL THERAPY  

per l’UPLEDGER INSTITUTE INTERNATIONAL INC - USA, fondato dal DOTT. JOHN E. UPLEDGER. 
 
 

 

 
 

LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
La Tecnica Cranio-Sacrale (CranioSacral Therapy - CST) è una tecnica manuale non invasiva. È una Tecnica del Benessere 
conosciuta ed applicata in tutto il mondo, che viene utilizzata in risposta a moltissimi problemi legati al benessere e alla 
salute, tra i quali: mal di testa, disfunzioni temporo-mandibolari, dolori persistenti al collo e alla schiena, affaticamento 
cronico, difficoltà di coordinazione motoria, depressione endogena, iperattività e disturbi del sistema nervoso centrale, ecc. 
La CST si applica con una lieve palpazione manuale. Agisce sul meccanismo auto-correttivo del nostro corpo interessando il 
Sistema Cranio-Sacrale, che è un sistema fisiologico funzionale ed ha una forte influenza sui sistemi: nervoso, endocrino e 
immunitario. Il sistema cranio-sacrale, come altri sistemi del nostro organismo, è caratterizzato da un proprio movimento 
ritmico palpabile: il ritmo cranio-sacrale (chiamato anche respirazione primaria) che continua per tutto il ciclo della vita. 
 

I CORSI DI  APPRENDIMENTO 
La Tecnica Cranio-Sacrale (CST) può essere appresa attraverso dei corsi (livelli) di base e, successivamente, approfondita 
attraverso corsi di specializzazione. La sua applicazione è subordinata a quanto previsto delle leggi vigenti in materia. Tutti 
i materiali del corso sono scritti e organizzati dal Comitato Scientifico dell’Upledger Institute INC – USA – su protocollo del 
Dott. John E. Upledger, sia per la Terapia Cranio-Sacrale sia per il Rilascio Somato-Emozionale. Ad ogni corso, viene fornita 
una guida di studio completa degli argomenti trattati. Alla fine di ogni corso viene rilasciato un attestato di partecipazione 
che ha validità presso tutti i centri Upledger del mondo (le sedi internazionali sono visibili al sito www.upledger.com). 
 

A CHI SONO RIVOLTI 
I nostri corsi sono aperti a tutti: sia ai Professionisti Sanitari (per i quali il Ministero della Salute Italiano ha erogato i Crediti 
ECM), sia agli operatori del benessere, o a chi desidera diventare uno dei nuovi Professionisti non appartenenti a Ordini o 
Collegi (si veda la Legge Nazionale 4/2013), sia alle persone che desiderano solamente ampliare i propri interessi culturali. 
 

DURATA E  ORARI DEI  CORSI 
Ogni corso (livello) solitamente dura quattro giorni continuativi (dal mercoledì al sabato compresi) dalle ore 8.30 alle ore 
18.00 circa, ma per alcuni corsi di monitoraggio o specializzazione avanzata il periodo di svolgimento può variare da uno a 
cinque giorni. Questi orari sono solamente indicativi: ogni corso ha una diversa durata relativa al tema trattato. Le date e 
gli orari sono specificati nei moduli di iscrizione dei corsi, reperibili nel nostro sito web: www.accademiacraniosacrale.it 
alle pagine dei singoli corsi o nel calendario dei corsi. Il percorso di apprendimento della CranioSacral Therapy segue un 
protocollo internazionale che prevede 5 livelli di base. Ogni livello ha una parte teorica e una parte pratica ed ogni livello 
può essere anche auto-conclusivo senza dover accedere al livello successivo, ma solo per chi è già professionista, per tutti 
gli altri rappresentano solamente una parte dell'intero percorso di formazione. I livelli di base sono consequenziali e sono: 
1CST 1Tecnica Cranio-Sacrale 1° livello.    2CST 2Tecnica Cranio-Sacrale 2° livello.    3SER 1Rilascio Somato-

Emozionale 1° livello.    4SER 2Rilascio Somato-Emozionale 2° livello.    5ADV 1Corso Avanzato 1° livello. 
 

CREDITI  ECM 
Gli eventi accreditati per l'Upledger Italia - Accademia Cranio-Sacrale e l'Associazione "Facilitatori Associati Upledger" si 
rivolgono anche, a seconda dell'evento, ai Professionisti Sanitari appartenenti a diversi ordini e discipline, alcune tra le 
quali sono: Fisioterapisti – Infermieri - Infermieri Pediatrici – Ostetrici – Logopedisti - Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell'Età Evolutiva – Psicoterapisti – Psicologi – Odontoiatri - Medici Chirurghi – Ecc. 
 

SEDI DEI  CORSI E  DELLE  ASSOCIAZIONI   
I corsi si svolgono in diverse sedi in Italia, principalmente a: Trieste, Milano, Roma – Lido di Ostia, Montegrotto Terme (PD). 
Le sedi legali, in Italia, per UPLEDGER ITALIA - ACCADEMIA CRANIO-SACRALE e FAU - FACILITATORI ASSOCIATI UPLEDGER sono a: 
TRIESTE – P.za S. Antonio Nuovo 6 - Tel. 0403476191 - mail: info@accademiacraniosacrale.it - facilitatoriupledger@gmail.com 
 
 IL PROSSIMO CORSO DI PRIMO LIVELLO - CST 1 - DI TECNICA CRANIO-SACRALE UPLEDGER 

SI SVOLGERÀ DAL 24 AL 27 GIUGNO - IN PIAZZA S. ANTONIO NUOVO 6 - A TRIESTE 
 SCONTO DEL 10% PER ISCRIZIONE ANTICIPATA DI ALMENO 30 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO DEL CORSO  PER PIÙ INFO.: 0403476191 
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1-15 lunedì e mercoledì 
Nia technique con Cristina Sumberaz 
Eventi creati per incontrarsi tutti con 
lo stesso fine e principio, moovimento 
musica divertimento tonificazione e 
tanto altro, se non conosci Nia questo 
potrebbe essere un buon motivo per 
fare una prova gratuita, ma ti consiglio 
un abbigliamento comodo! Le lezioni 
sono aperte a tutti, nelle giornate di 
lunedi ore 18-19.15 e mercoledi ore 
19.30-20.45 in via Coroneo 15. Info 345 
2787777 Cristina.

6 lunedì  ingresso libero
Incontri di Meditazione 
Gli incontri continuano dalle ore 19.45 
alle 20.45 e si tengono tutti i lunedì di 
aprile al Centro Lifecare via Filzi 8, V 
p. Gli incontri sono gratuiti, aperti sia 
agli esperti che ai neofiti, sicuramente 
destinati a chi ritiene che meditare insie-
me sia un valore aggiunto della pratica. 
Sono consigliati indumenti comodi e 
larghi, la meditazione sarà svolta senza 
scarpe. Info tel. e fax 040 761040 - 
lifecare07.ml@gmail.com

7-21 martedì ingresso libero
Gruppo di sostegno gratuito Donne 
Ti vuoi trasformare Da Bruco a Farfalla? 
Movimento Donne Trieste propone 
un Gruppo di Sostegno gratuito per 
Donne per gestire ansia e stress, per 
sviluppare autostima e auto efficacia, 
con la dr.ssa Federica Parri al Centro 
Lifecare via Filzi 8 V p. Info 040 761040. 
Il gruppo avrà cadenza quindicinale.

10 venerdì  ingresso libero
La Morte e la Vita. Il Grande Viaggio 
Conferenza di Presentazione Evento 
LILT-TS. Relatori: Dott. Alberto Dea 
e Rita Sommacal (Ist. Puntogestalt 
Pegasus Venezia) Ornella Serafini e 
Dott. Bruna Scaggiante( LILT) alle ore 
18.30 all’Auditorium Casa della Musica, 
via Capitelli 3. Info 3471405549.

10 venerdì  ingresso libero
Mongolia: Religione e Spiritualità  
nella Mongolia contemporanea. Serata 
con Roberto Ive, viaggiatore e studioso 
della cultura mongola, alle ore 20.30 
all’Institute of Yogic Culture, via San 
Francesco 34. Info 040 635718, info@
yogawaytrieste.org

10 venerdì
La fine del Pianeta Terra: 
come e quando. Conferenza con Fulvio 
Mancinelli all’Hotel NH (ex Jolly Hotel), 
Corso Cavour, 7. Ingresso dalle ore 
17.30 (consumazione bar 5 €), inizio 
conferenza ore 18. Intrattenimento 
3D pre-conferenza, vasta esposizione 
modellini astronautici in scala, mostra 
fotografica “Pianeti e Profondo Cielo” 
(immagini del Cosmo riprese dai soci 
del Circolo) e al termine di ogni 
conferenza, breve introduzione al cielo 
stellato con l’ausilio di un Planetario. 
Info www.astrofilitrieste.it - aperitivo-
conlestelle@libero.it

11 sabato
Riflessologia e Aromaterapia 
Giornata dedicata al piede: mappe, 
massaggio, morfologia e aromaterapia 
nel massaggio e la cura della pelle. Info 
Rossella Lucari 338 1689647 - Luciana 
Scuderi 347 4490047 Fisioforma Galle-
ria Fenice 2 a Trieste, ore 10-18.

11 sabato
Corpo in forma con Oli Essenziali. 
Impareremo a conoscere gli OE e 
prepareremo assieme la giusta miscela 
per rimodellare il corpo e per il suo be-
nessere. Per info Cristina 338 4473363 
shiatsunelcuore@yahoo.it.

12 domenica
Anime a digiuno 
L’anoressia interiore del vivere 
meccanicamente. Seminario con Sauro 
Tronconi per osservare la mancanza 
di cibo fondamentale per la felicità 
ed il ben vivere dell’essere umano: la 
passione e l’entusiasmo del vivere, 
l’energia dell’intelligenza e della creati-
vità. Stimoliamo quello stato di “veglia” 
che genera un appetito pieno di gusto 
e soddisfazione. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it.

13 lunedì                   ingresso libero
Meditazione di Luce per la Nuova Terra 
Meditazione in connessione con i regni-
Deva della natura, il cuore di Gaia, la 
Fratellanza di Luce interna e galattica; 
uno spazio sacro di co-creazione e gua-
rigione, e come ciò faciliti la Transizione 
in atto e il salto quantico; seguono i 
Messaggi di luce nel prezioso aiuto al 
passaggio di frequenza e di coscienza 
della Terra: ogni incontro valorizzato 
nelle energie specifiche del momento, 
e con canti sacri e suoni di luce a ciò 
dedicato. Alle ore 20.30 presso assoc. 
Lam in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

15 mercoledì            ingresso libero
Rigassificatore: non è finita! 
Trieste dice NO al Rigassificatore. 
Assemblea pubblica al Multicultura 
Center alle ore 19 in via Valdirivo 30. 
L’incubo è vivo più che mai. Il governo 
non oltraggi la città di Trieste con que-
sto continuo stillicidio. Per adesioni al 
proseguo delle iniziative 338 2118453 
(no sms), 
triestedicenoalrigassificatore@hotmail.it

16 giovedì
Roberto Re - cambiare senza paura 
In occasione dell’uscita del suo nuovo 
libro, in una serata unica e straordinaria, 
Roberto Re ti spiegherà come vincere 
la sfida del cambiamento nel lavoro, 
nelle relazioni, nella vita. Ingresso 35 
€, compresa una copia del libro. Info 
hrdtriveneto@gmail.com, 348 3178440.

17 venerdì                 ingresso libero
Sorriso pericoloso: Kinesiologia... 
in odontoiatria: armonizzazione olistica 
della persona partendo dal cavo orale. 
Incontro con Cinzia Majcan, medico 
odontoiatra, alle 20.30, all’Institute of 
Yogic Culture, via San Francesco 34. 
Info 040 635718.

17 venerdì
Il Sistema solare oggi 
Conferenza con Giovanni Chelleri 
all’Hotel NH (ex Jolly Hotel), Corso 
Cavour, 7. Ingresso dalle ore 17.30 
(consumazione bar 5,00 Euro), inizio 
conferenza ore 18:00. Intrattenimento 
3D pre-conferenza, vasta esposizione 
modellini astronautici in scala, mostra 
fotografica “Pianeti e Profondo Cielo” 
(immagini del Cosmo riprese dai soci 
del Circolo) e al termine di ogni 
conferenza, breve introduzione al cielo 
stellato con l’ausilio di un Planetario. 
Info www.astrofilitrieste.it - aperitivo-
conlestelle@libero.it

18 sabato
Laboratorio gestione dello stress 
Controllare pensieri ed emozioni, 
tecniche di rilassamento e gestione dei 
conflitti. 15-16.30, Palestra Perfor-
mance, via del Monte 2. Dr. Andrea 
Miriello-Psicologo. Info e Iscrizioni: 349 
2119511.

18 sabato  ingresso libero
Mostra fotografica e Canti Kirtan 
Per il ciclo YogArte inaugurazione della 
mostra fotografica collettiva, che si 
protrarrà fino al 2 maggio, “Dove abita 
l’equilibrio”, lo scatto di una foto mostra 
il volto del proprio personalissimo 
equilibrio. Accompagnati dai canti Kirtan 
presentati da Kaalamurti (Vanna Viez-
zoli). Alle ore 18 presso Joytinat Yoga 
Ayurveda, via F.Venezian 20, info 333 
1649760, www.joytinat-trieste.org

18-19 sab. e dom.        ingresso libero
Horti Tergestini 
WWF AMP Miramare per AcegasAp-
sAmga partecipa a Horti Tergestini nel 
Parco di San Giovanni, con un tavolo 
strutturato su due temi: la raccolta 
differenziata e la frazione organica: 
animazione e micro-laboratori.

21 martedì  ingresso libero
Denaro e Psiche 
Denaro desiderato e denaro odiato: 
energia divina o demoniaca, simbolo di 
libertà o di sottomissione. Come accade 
con la sessualità, sul denaro proiet-
tiamo le ombre del nostro inconscio, 
caricandolo dei nostri conflitti e delle 
nostre contraddizioni. Ore 20.45, ass. 
Metamorfosys, via Milano 18. Info 347 
9775427 Giorgio Berdon

30 giovedì  ingresso libero
Liberi di Essere 
Presentazione pratica del percorso di 
5 incontri per allentare l’identificazione 
con i processi dell’Ego che portano tan-
ta sofferenza e per ritrovare il piacere e 
la serenità del vivere che è alla portata 
di tutti. Ass. Espande, ore 20.30, 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 Verdeazzurro di Legambiente 
Trieste. Info 366 3430369, 366 5239111, 
fax 040 9890553, info@legambientetrie-
ste.it - Segui le nostre iniziative su www.
legambientetrieste.it

Alcolisti anonimi 
 Alcolisti Anonimi ti può aiutare: ci trovi 
in via Pendice Scoglietto 6 Tel.040 
577388; in via dei Mille 18 Tel. 334 
3400231; in via Lorenzetti 60 Tel. 366 
3433400; in via S. Anastasio 14/10 Tel. 
334 3961763.

Cure essene l’Aura e Forme Pensiero  
Le terapie essene e la lettura dell’Aura 
sono una medicina di luce completa e un 
percorso di autoconoscenza, potenziali 
e cammin di vita;scoprire l’origine di 
blocchi, paure,malattie e il legame con 
le Forme Pensiero; cure relative per 
ogni disturbo e malattie,riequilibri dei 
circuiti sottili, chakra, emozioni, campi 
aurici. Trattamenti individuali, incontri e 
conferenze con Arleen Sidhe, terapeuta 
essena certificata alla scuola di formazio-
ne di Anne Givaudan.Info 3472154583, 
arleensoundlight@gmail.com

SuonidiLuce, CantoArmonico, 
NadaYoga  
L’uso del suono e della voce quale 
mezzo terapeutico, artistico e del 
benessere psicofisico; rilevamento del 
proprio Suono fondamentale, note e 
sinfonia individuale; Ri-accordatura 
del Sè, i suoni dei chakra e dei corpi 
sottili; Nada e MantraYoga; Effetti e 
uso consapevole delle scale e intervalli 
musicali;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 richiesta; 
con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Canti sacri e popolari dal mondo  
Canti della tradizione sacra e etnica-
popolare delle culture del mondo; corsi 
individuali ad orari personalizzati, di 
gruppo per coro, anche a richiesta di 
altre scuole e associazioni e per l’infan-
zia, e seminari collettivi di danze sacre 
in cerchio. Con Arleen Sidhe. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

Canto e musica celtica  
Corsi di Canto (stile, espressione 
e lingue delle aree celtiche) e degli 
strumenti in uso nella tradizione:flauto 
irlandese, bodhran (tamburo celtico), 
chitarra per accompagnamento. 
Lezioni individuali e di gruppo, anche a 
richiesta di altre scuole e associazioni. 
Con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Il sentiero della natura  
Studio di Samantha Sorgo: Naturopa-
tia, Iridologia, Tecnica Metamorfica, 
Massaggio di Iside. Via de Amicis 
21, Tel 338-5724199. Si riceve per 
appuntamento. Facebook/studiosentie-
rodellanatura

APPUNTAMENTI DI APRILE Su www.konradnews.org gli annunci di maggio entro il 20 aprile
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Aree verdi da adottare  
Vuoi in affidamento uno spazio verde 
ad uso pubblico nel comune di Trieste ? 
Possono essere adottate : aree verdi già 
attrezzate, aiuole stradali spartitraffico 
e rotatorie, aree di pertinenza di edifici 
scolastici altre aree verdi comprese le 
fioriere, aiuole fiorite, aree verdi patri-
moniali; tali spazi verdi potranno essere 
richiesti all’Amministrazione comunale 
per lo svolgimento, senza fini di lucro e 
per scopi meramente ricreativi, attività di 
giardinaggio con valenza socio culturale 
e di compartecipazione al bene comune, 
per il mantenimento decoroso delle aree 
verdi conservandone la destinazione 
ad uso pubblico e la libera fruibilità. Info 
sportello ambiente Più Verde Meno 
Cemento in via XXX Ottobre 8/a, Tiziana 
328 7908116, 338 2118453(no sms), 
multiculturacenter@libero.it

S. Giovanni-Cologna corsi in rione  
Nell’ambito delle attività per l’educa-
zione permanente si svolgeranno delle 
lezioni di lingue, musica e informatica 
in vari orari e giornate da concordare. 
Info punto informativo pro loco rionale 
via Giulia 39/b. Orario: ogni lunedì dalle 
16.30 alle 17.30, prolocosgc@libero.it, 
338 2118453(no sms).

Sloveno per genitori e bambini  
Imparare a conoscere singole parole 
anche semplici da usare in varie 
circostanze può essere un buon inizio 
per realizzare dei primi approcci e 
comunicare in sloveno con amici a 
Trieste e nella vicina Slovenia. Il primo e 
breve percorso prevede l’indispensabile 
coopresenza agli incontri di entrambi i 
genitori o almeno uno di essi insieme ai 
figli, creando così una simpatica com-
petizione. Il laboratorio promosso dalla 
scuola di sloveno dell’ente italiano per la 
conoscenza della lingua e cultura slove-
na si svolgerà una volta alla settimana 
al pomeriggio durante il periodo estivo 
2015. Info 338 2118453 (no sms), 040 
366557, centroitalosloveno@libero.it

Inglese pratico 
Incontri settimanali per adulti e ragazzi, 
orari da concordare. Quota adesione 
associativa annuale € 20,00. Info Scuo-
la Popolare presso Multicultura Center, 
via XXX Ottobre 8/a, dal lun. al ven. 
10.30-13 e 15.30-19.30 sabato solo 
mattino. Info 040 774916, 338 2118453 
(no sms) - scuolapopolare@libero.it, 
www.scuolacorsitrieste.com

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

Sloveno lingua d’ambiente  
Approccio graduale allo studio della 
lingua slovena da sempre parlata nella 
nostra regione. Le lezioni sono accom-

pagnate da momenti di conoscenza 
della storia, cultura e tradizioni, sia degli 
sloveni che vivono nella nostra regione 
che della vicina Slovenia. Info scuola 
di Sloveno via Valdirivo 30 dalle 17 alle 
19, Info 040 366557, 338 2118453, 
centroitalosloveno@libero.it

Informatica a vari livelli  
Incontri una volta alla settimana diver-
sificati per adulti e ragazzi, per chi usa 
già il computer oppure per chi fosse al 
primo approccio. Adesione associativa 
annuale € 20. Segreteria Scuola Popo-
lare presso Multicultura center, via XXX 
Ottobre 8/a dal lun. al ven. 10.30-13 e 
15.30-19.30 sabato solo mattino. Info 
040 774916, 338 2118453 (no sms) - 
scuolapopolare@libero.it.

Gorizia
15-29 mercoledì 
Corso di Ceramica 
Creazione di manufatti completi di 
decolro utilizzando tecniche diverse, a 
cura di Fernanda De Zorzi ceramista. 
Scuola Steiner-Waldorf Borgnano di 
Cormons Piazza della Repubblica 33, 
orario 15.30-17, tel 0481 67496 Posti li-
mitati. Info e prenotazioni 348 7482955.

20 lunedì  ingresso libero
Denaro e Psiche 
Denaro desiderato e denaro odiato: 
energia divina o demoniaca, simbolo di 
libertà o di sottomissione. Come accade 
con la sessualità, sul denaro proiet-
tiamo le ombre del nostro inconscio, 
caricandolo dei nostri conflitti e delle 
nostre contraddizioni. Ore 20.30, bar 
Posta, corso Verdi 29. Info 347 9775427 
Giorgio Berdon

Centro Estivo Artestate 2015  
Dal 13 al 31 luglio. Per Bambini dai 3 
agli 11 anni. Un ambiente tranquillo 
attività semplici: lavori manuali e crea-
tivi, cibo fresco, gioco libero, racconti 
e fiabe, passeggiate, possibilità di 
riposino per i più piccoli. Accolgono 
i bambini tre maestre della Scuola 
Steiner-Waldorf. Posti limitati. Scuola 
Steiner-Waldorf Borgnano di Cormons 
Piazza della Repubblica 33. Info e 
iscrizioni 328 2126349 e 331 1058503, 
educarewaldorf.fvg@gmail.com

Depurazione cultura digiuno  
A Grado dal 23 al 30 maggio. Assumia-
mo liquidi biologici per una disintos-
sicazione fisica mentale spirituale in 
atmosfera rilassata. Conferenze a 
ingresso libero. Info 393 4242113, 
albero-domini@tiscali.it

Associazione spazio organizza:  
corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì dalle 
ore 9 alle 10.30 ed il martedì dalle ore 
17.30 alle 19, con inizio martedì 7 apri-
le 2015. Corsi di Qi Gong (Ginnastica 
Tradizionale Cinese)il giovedì dalle ore 
17.15 alle 18.15, con inizio giovedì 9 
aprile 2015, nella Palestra Spazio di 

via Marega 28 Lucinico.
Info 0481 32990 Anna.

A.s.d. Corpo libero organizza: 
corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì ed il 
mercoledì dalle ore 18 alle 19.30, il lu-
nedì dalle ore 20 alle 21.30 ed il giovedì 
mattina dalle ore 9.30 alle 11, con inizio 
lunedì 13 aprile 2015, a Ronchi dei 
Legionari nella Palestra Corpo Libero 
via Roma 15. Info 0481 777737, 0481 
32990 (Anna).

Udine
8 mercoledì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
In pochi minuti questo metodo mostra 
le dinamiche profonde e inconsce che 
sono le vere cause dei nostri problemi 
nella vita. Dimostrazione pratica ore 
20.30, via S. Rocco 142. Info: Giacomo 
Bo - www.ricerchedivita.it

11-12 sabato e domenica
Massaggio californiano I livello 
Corso rivolto a principianti e profes-
sionisti per apprendere la tecnica del 
Massaggio Affettivo e l’arte di Prendersi 
Cura. Attestato+Dispensa. Sab e dom 
ore 9-19.30 Info Aditi Roberta Beghi 349 
2828221.

15 mercoledì ingresso libero
La meditazione 
Perchè meditare? Quali sono i benefici? 
Incontro con Giacomo Bo, praticante 
ed insegnante di meditazione per 
conoscere l’Intensivo di Illuminazione, 
uno straordinario ritiro di meditazione. 
Ore 20.30, via S. Rocco 142.

15-17 da venerdì a domenica 
Thetahealing corso base 
Corso base tecnica thetaHealing. 
Insegnante Elisabetta Burello ven ore 
17.00 - 20.00 sab-dom 10.00 - 18.00. 
Centro Body Mind Soul viale Ledra 64 a 
Udine. Info e iscrizioni www.comeafor-
mazione.com

17 venerdì  ingresso libero
Diventare Counselor! 
Scuola di Counseling Sistemico-
Transpersonale certificata dalla FAIP 
Counseling: Presentazione del nuovo 
triennio 2015-2018. Via Canova 13 a 
Feletto - ore 20.30. Info 335 5977306 - 
www.ilmutamento.it

22 mercoledì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
Vieni a sperimentare in prima persona 
questo metodo che in pochi attimi fa 
emergere le vere cause inconsce dei 
nostri problemi di vita. Ore 20.30, via S. 
Rocco 142. Info: Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

22 mercoledì ingresso libero
Denaro e Psiche 
Denaro desiderato e denaro odiato: 
energia divina o demoniaca, simbolo 
di libertà o di sottomissione. Come 
accade con la sessualità, sul denaro 
proiettiamo le ombre del nostro incon-
scio, caricandolo dei nostri conflitti e 

delle nostre contraddizioni. Conferenza 
alle ore 20.30, centro GEM, via Canova 
13, Feletto. Info 347 9775427 Giorgio 
Berdon.

24 venerdì  ingresso libero
Desideri conoscere cos’è il Reiki? 
Conferenza con Gessica Tollon, Il Reiki: 
così semplice così come non l’avete 
sentito mai, alle ore 20.30 al COR di 
Latisana in via Gregorutti 9. Seguirà 
Corso di 1 Livello il 10 Maggio 2015. 
Seguono info.

25 sabato  ingresso libero
Porte aperte all’Ecovillaggio 
Visite guidate, conferenze, attività con i 
bambini e pranzo bio su prenotazione, 
ore 10-18.30 a “La Nuova Terra” di 
Codroipo (Ud). Info e locandina http://
ecovillaggiolanuovaterra.it

30 giovedì
Corso di Mindfulness 
MBSR, programma di 8 settimane per 
la riduzione dello stress basato sulla 
consapevolezza. Come imparare a “sta-
re” mentre il mondo ci crolla addosso. 
Info psicoterapeuta Luciana Vida 347 
8120280.

24 aprile: chi è Gessica Tollon?  
ReikiMaster ma anche... Massaggi, 
lavoro su 5 Ferite Emozionali, Medita-
zione, Yoga... A San Giorgio di Nogaro, 
via Paluduz 5. Cerchi dedizione, calore 
e cuore? Info 328 1474788, gessicatol-
lon@libero.it

Escursioni

12 domenica 
Yoga e natura: escursione 
in Slovenia con semplici pratiche yoga 
e osservazioni ambientali proposte 
da Franco Salvi dell’Institute of Yogic 
Culture. Info e adesioni tel.040 635718, 
info@yogawaytrieste.org

APPUNTAMENTI DI APRILE Su www.konradnews.org gli annunci di maggio entro il 20 aprile
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18 sabato
Dove nasce il sale?  
Visita alle saline e al Museo del 
Sale di Pirano (Slovenia) con la 
paesaggista arch. Romana Kacic, 
a cura del WWF Trieste Onlus, in 
occasione della giornata mondiale 
della terra (22 aprile). Info wwftrie-
ste.blogspot.ite - adesioni WWF 
Trieste, wwftrieste@gmail.com 
- 329 2223133 Roberto.



www.facebook.com/konradnews

CurZen

NovitàNovità

  Solo prodotti
 di QUALITÀ

In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione naturale.
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... dalla natura due rimedi 
dalle proprietà generose:

Curzen è un integratore alimentare a base di curcuma 
Longvida® e zenzero.
Nel Curzen, grazie ad una tecnologia brevettata, la 
curcuma è abbracciata ad una porzione lipidica 
che rende massima la biodisponibilità della curcu-
mina a livello cellulare. 
Curcuma e Zenzero sono due piante dalle proprietà 

generose che agiscono in modo sinergico favorendo 
così le funzioni digestive. La curcuma esercita anche 
un’azione benefica sulle funzioni svolte dal fegato e 
possiede un’interessante attività antiossidante. 
Lo zenzero favorisce inoltre la regolare motilità 
gastrointestinale e svolge un’azione di supporto nei 
confronti dell’apparato cardiovascolare.

• Funzionalità 
 del sistema digerente
• Sostegno delle attività epatiche
 e gastro-intestinali
• Aiuto alle funzioni
 osteo-articolari
• Effetto antiossidante
• Azione benefica sull’apparato 
 cardiovascolare 

Confezione 
da 30 capsule    eg

Cod. Prodotto: 926314372

   

LONGVIDA®  è il  brevetto EP 1993365  ed è un marchio registrato di Verdure Sciences Inc.

BENESSERE DIGESTIVO

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



arredare 
con la natura

nat_design
Trieste, via Corti 2 – tel. 040 2418585
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