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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. 
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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
Trieste – via Corti 2A
040 2418585

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

Senza Confini – Brez Meja
Trieste – via Torre Bianca 29b
040 3728230

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

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

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

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

‘

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

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

Azienda Agricola Cosolo 
Pieris GO - via Nazario Sauro 14
347 1057204
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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
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Non andiamo in Libia, non andiamo in nessun paese in guerra, non ci andiamo con le 
armi a portare la pace e la serenità che non abbiamo. Andiamoci con le mani, ma non 
tutti gli italiani, la maggior parte resti qua ad accogliere, curare, prestar ogni soccorso 
umano. Un proiettile non cura, una sutura, forse anche una carezza, sì.



L’8 marzo è la Giornata internazionale della donna. 
L’idea nacque all’interno del movimento operaio nei primi decenni 
del Novecento. I temi ad essa legati erano la richiesta del diritto di 
voto per le donne (suffragio universale) e la lotta contro condizioni 
di lavoro spesso vicine allo sfruttamento. Le donne si unirono, in-
ternazionalmente, e in seguito a varie manifestazioni si cominciò, 
in momenti differenti, a utilizzare la Giornata della donna come 
simbolo di quelle battaglie. In seguito ricostruzioni storiche fittizie 
fecero coincidere l’8 marzo con il ricordo di un rogo in una fab-
brica di operaie negli Stati Uniti. Poco importa l’origine filologica, 
quel che conta è che 
si tratta di una giornata 
scelta dalle donne 
come simbolo delle 
loro lotte e rivendica-
zioni.
Una giornata politica, 
nel senso alto del 
termine ossia di valu-
tazione sociale di sé 
e di collocazione delle 
relazioni. 
L’8 marzo non è il 
giorno della mimosa e 
del cioccolatino.
Per uscire dalla retori-
ca melensa, banale e 
mercantile, Konrad ha 
deciso di parlare dell’8 
marzo con Tatjana 
Tomičić presidente del Goap (Gruppo Operatrici Antiviolenza e 
Progetti) di Trieste. 

Ha ancora senso parlare di 8 marzo oggi?
Bisogna continuare a riconoscere il valore di questa giornata per 
dire una cosa importante: la discriminazione delle donne esiste e 
resiste ancora. Ricerche demoscopiche recenti continuano a dirci 
che le donne nei media, nelle aziende, nelle istituzioni sono anco-
ra troppo poche, soprattutto nei luoghi decisionali. Persino nelle 
aziende pubbliche spesso la presenza delle donne non viene 
garantita come dovrebbe. Voglio dire che nella nostra quotidianità 
di donne c’è ancora emarginazione. Ovviamente oggi è meglio di 
100 anni fa, ma c’è ancora molto da fare.

Si può ancora parlare, dinque, di esclusione delle donne, di 
una loro marginalità?
Rispondo con un dato. Ogni anno sempre più donne si rivolgono 
al Centro Antiviolenza. Questo non significa che ci sia più violen-
za, ma semplicemente che emerge di più. Negli ultimi 3 anni ab-
biamo avuto un incremento del 30% di donne che si sono rivolte a 
noi. E il dato corrisponde al dato nazionale. Questo ci dice che sta 
migliorando la consapevolezza delle donne ma anche che c’è an-
cora prevaricazione, soprattutto in ambito familiare e domestico.

Perché oggi si fa ancora violenza sulle donne?
La risposta è semplice e sta in un concetto antico come il mondo: 
il patriarcato. Ancora oggi la nostra società continua ad applicare 
le stesse regole di 2000 anni fa: l’uomo gestisce il potere. Questo 
vale per ogni società, indipendentemente dalla razza, dal colore 

della pelle e dalle credenze religiose. Le donne subiscono vio-
lenza in Afghanistan come in Svezia: la cultura che sta alla base 
è la stessa e destina la donna a un ruolo subalterno. Poi quando 
l’istituzione rende questo concetto legge è ovvio che la situazione 
peggiora, ma in generale il concetto patriarcale persiste ovunque.

Un tempo si trattava di lottare perché il salario era inferiore 
agli uomini o per avere il diritto di voto, tutti risultati quasi 
ovunque raggiunti. Lei ci sta dicendo però che oggi le lotte 
delle donne hanno ancora ragione di esistere

Le donne hanno 
sempre cercato di 
farsi valere negli ultimi 
150 anni. Ci è voluto 
tempo,  organizzazione 
e ostinazione. E ci 
vorranno ancora. Per 
continuare a lottare 
contro un modello so-
ciale immobile nei mille 
rivoli, anche indiretti, 
della prevaricazione. 
Voglio aggiungere che 
non sono solo le donne 
che devono lottare, ma 
anche i maschi.

I mille rivoli della 
prevaricazione arriva-
no fino alla violenza 

fisica diretta ma passano da molte forme di abuso, anche 
solo verbale, in una gamma che va dagli apprezzamenti fisici 
fino all’insulto
É chiaro che l’apprezzamento non è violenza diretta, ma il mo-
dello di riferimento è lo stesso: i maschi pensano che alle donne 
ci si rivolge in un certo modo, pensano che mettere in rilievo la 
fisicità sia normale e che spetti al loro ruolo farlo. Se il riferimento 
culturale del maschio resta questo si legittima il modello di preva-
ricazione. Ogni tipo di violenza è una forma di controllo. Se con-
tinuiamo a pensare che la guerra sia lo strumento per risolvere 
i conflitti e sosteniamo e finanziamo il sistema che regge questo 
assunto, vuol dire che siamo ancora la società in cui è imperante 
la cultura della violenza. Fino a che gli stati perpetuano le guerre 
questa cultura verrà sdoganata ogni giorno. Non è una questione 
individuale ma sociale.

Possiamo rivolgere alle donne un augurio sano e politico per 
l’8 marzo?
Auguro a tutte le donne un 8 marzo di lotta. Una lotta che riguarda 
ognuna di noi, a cominciare da casa. Non dobbiamo tollerare nean-
che le piccole cose che suggeriscano prevaricazione. Non dobbiamo 
lasciar passare liscio nulla, a partire dal linguaggio con cui gli uomini 
si rivolgono a noi. Senza fare guerre, ma facendo sempre notare che 
anche l’utilizzo delle parole nasconde un modello mentale e sociale 
che mette sempre l’uomo al centro del potere.
Voglio anche augurare a tutte le donne di essere solidali 
con le altre donne

    Simonetta Lorigliola
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Non dirmi Buona Giornata. Alzati e lotta insieme a me!!!

‘8 MARZO, LE DONNE LOTTANO ANCORA
Un augurio attivo e antiretorico a tutte le donne da Tatjana Tomičić

‘
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5‘ Sono scivolata nella doccia. 
Sono caduta dalla scala. 
Che sciocca, non ho visto la 

mensola.  Non sono queste le frequenti 
menzogne delle donne picchiate che, 
assurdamente, vogliono nascondere la 
propria agonia? 
Ho sbattuto nella porta, potrebbe essere 
una di queste bugie. Perciò, basta un in-
tuito minimo per comprendere fin dal titolo 
(uguale nell’originale, The woman who 
walked into doors) chi sia la protagonista 
di questo romanzo. 
Da ragazza si chiamava Paula O’Leary. 
Siamo nella brutta periferia irlandese. 
Non i panorami verde smeraldo, non i cieli 
azzurri e spalancati. L’altra Irlanda, l’altra 
Dublino, un po’ quella dei Dubliners di 
Joyce, le case spente, la miseria, i sogni 
infranti, le ubriacature. 
Paula - forse leggera, superficiale, un po’ 
stupidina, già in famiglia considerata meno 
di niente e comunque una poco di buono 
solo in quanto femmina - una sera incontra 
Charlo Spencer. 
Stava in un gruppo, ma era come se fosse solo. Con le mani in 
tasca e i pollici che gli sporgevano dalle tasche dei jeans, una 
sigaretta che gli pendeva dalle labbra. Mi venne in mente allora, 
e lo penso anche adesso: le sigarette sono sexy... anche con la 
puzza, il cancro e tutto il resto, ne valeva la pena. Giubbotto nero, 
pantaloni giù dritti a tubo, mocassini: era vestito come si vestivano 
tutti, a quei tempi, ma l’uniforme sembrava fatta apposta per lui. 

Confronto a lui gli altri ragazzi sembravano grossi 
e deformi. Lui era abbastanza alto, con l’aria da 
duro, calmo e tranquillo. Era in un mondo a parte, 
tutto suo, ma sapeva che lo stavamo guardando. 
[…] Lui si tolse la sigaretta di bocca - mi sembra-
va di sentirmelo, quel labbro che sporgeva un po’ 
in avanti e poi si apriva - e soffiò un fantastico 
getto di fumo verso la luce. 
E voi che leggete, potreste chiedermi: che senso 
ha questa citazione in corsivo che riporta una 
cosa così poco importante? Raccontaci piuttosto 
la trama, tutti gli altri personaggi, la famiglia intera 
e le sue atroci verità. 
Eh no, vedete, vi racconto di Charlo e della sera 
in cui Paula lo vide, perché la trappola è tutta qui. 
Paula prima di Charlo non esiste, sente di non 
appartenere a nessuno, di non avere destino. Ma 
quando lo vede, lui le entra nelle vene. E quando 
lui la invita a ballare, Paula diventa qualcuno. Lei 
che non viveva adesso vive, lei che non aveva 
identità adesso ne ha una: è quella che balla 
con Charlo, è la ragazza di Charlo, è la moglie di 
Charlo. 
Mettetevi nei panni di una donna semplice, che 
dopo anni di violenze e persino dopo che Charlo 

sarà morto (è così che inizia il romanzo, che poi volge disordina-
tamente indietro in un capolavoro di flashback), ancora ricorderà 
perfettamente e con emozione il colpo di fulmine che la travolse 
da ragazzina. Capite che quel momento conta perché è l’inizio 
di tutto. L’inizio della debolezza fisica e mentale (e allora come 
difendersi?), l’inizio dell’orgoglio di stare con lui (e allora perché 
difendersi?), del non sentirsi niente se non vicina a lui (e allora 
perché allontanarsene?), l’inizio della passione (e allora perché 
non illudersi che la passione sia una cosa che può anche fare 
male?). 
Mettevevi nei panni di questa donna che oggi ha trentanove 
anni ma ne dimostra cinquanta, una a cui la vita è passata sopra 
come un treno merci. Fa le pulizie negli uffici; prende due sterline 
e cinquanta all’ora. Va anche a pulire delle case la mattina. Ha 
quattro figli. È un’alcolizzata. Ha dei buchi nel cuore che le fanno 
un male da morire, e non la smettono mai di farle male. […]Non è 
troppo soddisfatta di se stessa, ma non è più tanto sicura di essere 
stupida. Si arrangia; è il tipo che se la cava. 
Paula è una che se la cava, sì. Paula è una che, pur rozza e igno-
rante, ha una straordinaria capacità di introspezione. è una che 
beve, ma lotta con tutta se stessa per non bere. Chiude a chiave 
la bottiglia, butta la chiave nell’erba, costringendosi a cercarla nel 
buio, per bere solamente dopo che il piccolo Jack è andato a letto. 
Con i suoi figli Paula è forte, amorevole, eroica. O almeno ci prova. 
Ha la pazienza di leggere una storia per intero, con la parole giuste 
come esigono i bambini, mentre la voglia di alcol le attanaglia il 
cervello.  
Il lettore non è al di fuori del libro. Perciò io vi chiedo: abbiate 
rispetto per Paula (il rispetto che da sola non ha saputo darsi), 
abbiate pietà, abbiate tenerezza. State al suo fianco quando infine 
si ribellerà a Charlo. Sostenetela quando si alzerà dal 
pavimento. Datele il braccio. Datelo a tutte le donne che 
scivolano, cadono, sbattono. 

   Luisella Pacco
   luisellapacco.wordpress.com

LA DONNA CHE SBATTEVA NELLE PORTE

‘
Libri

Roddy Doyle,
La donna che sbatteva nelle 
porte, 
Editore Guanda, 1997,
pp. 240, 12,00 €
Traduzione di Giuliana Zeuli

LA vigNettA Di cOLucci
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Ma dove diavolo era il confine? 
Nessun cartello, nulla. Ci sarà 
magari stato, un tempo, ma lì alla 
violenza della bora non resiste 
nulla. Soffia anche a duecento 
orari prima di planare su Trieste. 
Camminammo a lungo su questa 
terra di nessuno scorticata dal ven-
to e ci disperdemmo sul sentiero 
provocando i disperati guaiti di 
Lola. Croazia? Slovenia? La terra 
stepposa era sempre la stessa e 
sbugiardava le demarcazioni na-
zionali. La Ciceria, dicono i geogra-
fi, va da Opicina al Montemaggiore e le sue brughiere nascondono 
cippi di confine dell’Austria-Ungheria e della Repubblica di Venezia, 
dell’Italia e del Gma, della Slovenia, della Croazia e della vecchia 
Jugo. In mezzo a tante frontiere travolte dalla storia, la Ciceria resta-
va lì, unico e autentico spartiacque di civiltà, tra mondo mediterraneo 
e Danubio. 

Paolo Rumiz “Il viaggio a piedi da Trieste a Cherso”

Continuano gli incontri di Konrad con Livio Dorigo, uomo “a 
cavallo tra due secoli” come ama definirsi, intellettuale brillante 
e multitematico con uno spirito profondamente sociale.
Con Dorigo, oggi presidente a Trieste di quel Circolo Istria fon-
dato da Tomizza, parliamo di un progetto che lui stesso ha pen-
sato e che sta lentamente raccogliendo consensi. Un progetto 
sospeso tra l’utopia e il futuro, ma coi piedi saldamente piantati 
per terra. 

Parliamo di Ciceria, una zona dell’Istria vicinissima ma che in 
pochi conoscono
La Ciceria inizia a Opicina e arriva al Monte Maggiore, in pratica 
congiunge Trieste con Fiume. É un altopiano meraviglioso che fa da 
cerniera tra l’Istria e l’Europa orientale. L’altipiano è lungo circa 45 
km, largo da 10 a 15 km  (superficie totale di 500 km2), l’altitudine in 
media è di 700 /  800 metri. Ci sono boschi. Il verde manto erboso è 
discontinuo, interrotto da bianchi lembi di marne e calcare… 

Infatti la chiamano l’Istria bianca. Fa parte di quella linea ar-
roccata che diede rifugio nei secoli alle popolazioni in fuga dai 
Turchi e dalle invasioni e scor-
ribande provenienti da Oriente
La Ciceria nasce probabilmente 
da un innesto tra una scarna 
popolazione locale e una popola-
zione migrata in quelle terre, pro-
babilmente in fuga. Una terra di 
pastori. Alla base della sua storia 
c’è la transumanza, una pratica 
importante, con le sue regole 
derivanti dal diritto latino in cui i 
beni comunitari erano al centro 
della compagine sociale. Sono 
regole condivise da tutto il mondo 
dei pastori, in tutto il bacino del 

Mediterraneo. E anche i Cici erano pastori, lo 
sono stati fino a qualche decennio fa. 

Con una lingua propria…
In queste zone si parlava l’istro rumeno, 

una lingua di origine latina con influenze 
dell’area danubiana e balcanica.

Oggi la Ciceria è una terra in abbando-
no…
A partire dal secondo dopoguerra è comin-
ciata una diaspora verso le città in cerca 
di un lavoro e una vita migliore per moltis-
simi… Eppure è una terra splendida che 
bisognerebbe valorizzare, anche a favore 
di chi le città vorrebbe abbandonare e oggi 
non sono pochi i giovani che pensano alla 
natura e alla terra come futuro. Qui c’è 
un’opportunità, se la si vuole creare.

In quale modo ha pensato che si possano valorizzare queste 
terre?
Qui ci sono storie e tradizioni importanti. Ma non si tratta di aprire 
musei o inventarsi ricostruzioni storiche da esibire ai turisti. Qui si 
tratta di rimettere in moto economia e società…

In Istria l’economia è ovunque legata al turismo oggi, e ne ha 
guadagnato certamente parecchio il settore edilizio, anche con 
esempi devastanti…
É esattamente questo che si deve evitare. Bisogna valorizzare quel 
che c’è e non creare nuove strutture. La pastorizia è un’attività stori-
camente presente in Ciceria perché il contesto è quello giusto. Esiste 
ancora la razza storica, la pecora istriana che in Carso qualche alle-
vatore tiene ancora. Io dico: ripartiamo da  lì.

Cosa si immagina esattamente?
Immagino e progetto un villaggio modello, che faccia da apripista per 
altri, in cui un gruppo di giovani formati e con mezzi e competenze 
riavvii la pastorizia, produca latte, formaggio e carne e a questo af-
fianchi gli apiari, poiché anche l’ape in queste terre vive da sempre e 
ci sono specie di api autoctone (peraltro oggi a rischio di estinzione) 
e poi ancora qualche coltura orticola o di alberi da frutto. A tutto que-
sto potrebbe affiancarsi l’ospitalità.

Lei hai già avviato e gestito un progetto simile, che ha avuto 
successo, sul Lago d’Elio quando faceva il veterinario in quelle 
valli…
Esatto. Per questo mi sento sicuro nel fare questa proposta. L’ho 
gestito altrove, con partenza e dinamiche simili a quelle della Ciceria 

e oggi, dopo 20 anni, quell’esperienza 
va avanti e cresce, in totale compati-
bilità tra economia e ambiente. I for-
maggi di quei luoghi sono oggi prodotti 
d’eccellenza e le valli hanno riacqui-
stato dignità e lavoro, scongiurando 
l’abbandono.

A che tipo di ospitalità pensa? 
Quale turismo in questa Ciceria che 
potrebbe rinascere?
Ospitalità semplice, in locali esistenti 
ristrutturati, gustando i cibi del luogo 
e visitando i luoghi stessi. Non penso 
a un turismo mordi e fuggi ma a una 

‘Il possibile rilancio di un territorio 
che sposi ecologia ed economia

IL FUTURO DELLA Ciceria 

Livio Dorigo (foto L. Monasta)
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‘
forma di conoscenza del territorio che ti consenta una vera relazione. 
Penso che si potrebbero coinvolgere anche le scuole. La Ciceria po-
trebbe offrire una bella alternativa di coscienza e formazione all’aria 
aperta, al posto della solita settimana bianca, per esempio.

Tutto questo consentirebbe il sostentamento economico, ma 
avrebbe anche un valore ambientale? 
Certamente. Si rimetterebbero in moto i boscaioli, figura storica, oltre 
ai pastori e agli apicoltori. Tutte attività millenarie che avevano creato 
un equilibrio ambientale perfetto, che tutelava in modo spontaneo la 
biodiversità e metteva l’uomo in armonia con la natura.
Ma non sono sogni. È scientificamente ovvio che rimettere in piedi 
alcune attività adottando specie animali e vegetali già acclimatate in 
un habitat ne garantisce il successo, da ogni punto di vista compreso 
quello ambientale.
Noi oggi compriamo gli agnelli della Nuova Zelanda per santificare 
la Pasqua. Ma quanto ci costano a livello ambientale questi animali? 
Basti pensare al costo energetico necessario a mantenere intatta 
la catena del freddo in un viaggio lungo mezzo pianeta. è una pura 
follia. Noi potremmo avere i nostri agnelli, di razza istriana, freschi, 
locali, a chilometro zero. E cresciuti al pascolo.

Dove finisce la tutela e dove comincia il rischio di arroccamento 
di un territorio?
Per come la vedo io, tutto questo non significa chiudersi nel proprio 
territorio. Significa solo valorizzarlo aprendolo a tutti. Penso a un 
progetto concreto in cui economia ed ecologia procedano di pari 
passo e si alimentino reciprocamente.

Oggi non è più possibile pensare di far crescere l’economia senza 
tutelare l’ambiente, è una visione che non ha futuro. Io sono con-
vinto che il recupero delle terre marginali sia una grande opportuni-
tà per l’economia e per le persone.
Oggi chi vive in città vive lontano da tutto. Il contadino, il pastore 
vivono dentro la natura e questo cambia la loro vita. Il contadino 
vede e tocca il frutto del suo lavoro. Fatica, d’accordo ma non c’è 
alienazione. Questa è una grande opportunità per il futuro dei gio-
vani.

Come va avanti questo progetto? Come si fa a dargli gambe 
perché cammini?
Sono stati coinvolti nel confronto il Comune di Dolina/San Dorligo 
della Valle, di Muggia, di Lanišće. E cerchiamo altri partner interes-
sati, naturalmente. Lo scopo è definire un progetto che potrebbe 
essere presentato per accedere a fondi europei. Ovviamente se 
non c’è un investimento iniziale non si parte. Ma abbiamo già un 
piccolo gruppo di giovani cha hanno appena finito di studiare o 
stanno studiando veterinaria, biologia, agraria. Un nucleo con cui 
potremmo avviare la strada. Saremmo pronti, insomma.

Un percorso che vale indubbiamente la pena di sostenere e che 
potrebbe misurare la lungimiranza di amministratori locali, 
da una parte e dall’altra del confine. 
Konrad appoggia l’idea e promette di darvi in futuro aggior-
namenti e maggiori ragguagli. 

    Simonetta Lorigliola
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dell’Unione Europea (il cosiddetto Piano 20-20-20), 
stabilisce l’obiettivo di aumentare l’efficienza energetica 
del 20%, di contenere le emissioni di gas climalteranti del 
20% e di raggiungere la quota del 20% delle rinnovabili 
sul totale dell’energia consumata entro il 2020. Con il Life 
Cycle Assessment sono valutati gli impatti degli impianti 
energetici sul territorio e sugli ecosistemi durante il loro 
ciclo di vita; dati medi LCA sull’emissione di CO

2
 dicono 

che per ogni kWh di energia le centrali a carbone ne 
producono 880 gr, quelle a olio combustibile 720, il gas 
naturale 370, le centrali nucleari 140. Eolico, idroelettrico, 
fotovoltaico e biomassa sono responsabili rispettivamen-
te di 11, 15, 20, 50 gr CO

2
/kWh. In letteratura sono ri-

portati indicatori e analisi comparative dei costi effettivi e 
delle esternalità (danni all’ambiente e alla salute) fra fonti 
fossili e rinnovabili per unità di energia prodotta. L’EPT 
(Energy Payback Time) è, ad esempio, il tempo necessario perché 
un impianto produca una quantità di energia pari a quella consumata 
per costruirlo. L’indice ERoEI (Energy Returned on Energy Invested), 
Ritorno energetico dell’investimento, esprime il rapporto fra l’energia 
che un impianto è in grado di produrre nella sua vita attiva e l’energia 
necessaria per l’estrazione delle risorse: per costruirlo, alimentarlo, 
eseguire la manutenzione e dismetterlo. Nel campo delle fonti fossili 
l’ERoEI vale circa 15 (il nucleare, secondo a.a., è di poco superiore 
ad 1), il gas naturale liquefatto 4. Per le sabbie bituminose ERoEI è 
minore di 1. Tenendo conto solo dei valori massimi (facile accesso 
alle risorse e migliori tecnologie disponibili) riportati in letteratura nel 
campo delle rinnovabili l’indice varia da 200 per il solare termico a 100 
(a.a. 200) per l’idroelettrico (250 per i microimpianti), 80 per l’eolico, 
80 per il fotovoltaico, 20 per gli impianti di biogas, 20 per il solare 
termodinamico, 10 per le biomasse solide, 10 per l’energia ricavata da 
onde, maree e correnti marine. L’indice per il risparmio energetico è 
300. Si trovano in letteratura anche gli indici relativi ai vettori energetici 
rinnovabili come il bioetanolo (1 per coltivazioni dedicate, 5 per i resi-
dui agricoli), il biodiesel e l’olio da oleaginose 4, l’olio da microalghe 
arriva a 10. L’indice per i fossili è in continuo calo per l’esaurimento dei 
giacimenti più accessibili. L’ERoEI del fotovoltaico cresce, e assumerà 
valori competitivi con la commercializzazione delle celle solari di terza 
generazione: molecole organiche attivate da fotoni (processi analoghi 
alla fotosintesi clorofilliana), eterogiunzioni nanotubi di grafene/polime-

ri, semiconduttori metallorganici come la 
perovskite, con un’efficienza del 40% in 
laboratorio. Eliminando la fase energivora 
e inquinante della produzione dei wafer 
di silicio o di semiconduttori a base di 
arsenico, tellurio, indio, germanio.

Quanto costano le fonti energetiche 
rinnovabili

In una pubblicazione del luglio del 2013 
il Dipartimento di Energia del Politecni-
co di Milano ha elaborato un rapporto 
commissionato da AEEG dal titolo Costi 
di produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili. L’algoritmo di calcolo è il 
LCoE (Levelized Cost of Electricity). Lo 
studio riguarda esclusivamente i costi di 
realizzazione, gestione e manutenzione 
degli impianti, presupponendo una vita 
tecnica media di 20 anni e superiore ai 30 
anni solo per gli impianti idroelettrici.
Negli impianti a biogas (digestione 

anaerobica di rifiuti e/o fanghi di depurazione) il costo totale in euro per 
kWh di energia prodotta varia da 0,17 per gli impianti più piccoli a 0,15 
per quelli maggiori. Negli impianti di combustione di biomasse solide 
la variazione è compresa nell’intervallo 0,27-0,16. Nella generazione 
elettrica che utilizza i biocombustibili liquidi l’intervallo è compreso fra 
0,28 e 0,15. Il costo unitario per gli impianti eolici varia da 0,2 (30 kW 
di potenza) a 0,1 (2 MW). L’analisi dei costi unitari del fotovoltaico è li-
mitata alla sola tecnologia del silicio: da più di 0,5 (3 kW) a 0,2 (1 MW). 
L’idroelettrico è un settore particolare con variazioni dei costi unitari da 
0,14 a 0,02 perché si passa dai microimpianti che sfruttano il flusso 
idrico dei torrenti e dei canali artificiali ai grandi impianti di sbarra-
mento che di fronte ad un costo unitario più basso presentano impatti 
ambientali molto pesanti sugli ecosistemi e sui flussi idrici (deflusso 
minimo vitale: Piano Regionale di Tutela delle acque FVG).
Il Piano energetico Regionale FVG, in elaborazione, dovrebbe presen-
tare il quadro delle compatibilità dei bisogni effettivi di energia con gli 
impatti negativi sul territorio e sul paesaggio naturale, come gli effetti 
del microidro sulla qualità delle acque e del fotovoltaico sui terreni 
agricoli, sviluppando le connessioni fra produttori con le smart grid e 
i sistemi di accumulo per le fonti intermittenti come eolico e 
fotovoltaico.

    Lino Santoro
    linosantoro@alice.it

I COSTI DELL’ENERGIA

‘

Ogni produzione energetica ha costi economici 
e ambientali. Oggi possiamo misurarli.

Arti marziali: che strano accostamento di parole.
Alle nostre orecchie, la prima richiama quanto di più bello 

ed elevato l’uomo abbia mai potuto esprimere. Nell’antichità classica, 
la divinità che presiedeva le arti era una delle dodici che sedevano 
di diritto sul monte Olimpo ossia Apollo che aveva nove assistenti, le 
Muse, tanto era vasto il suo campo.
Anche il secondo termine viene direttamente dal mondo classico, 
Marte (Ares, per i greci) fratellastro di Apollo e, con lui, tra i dodici 
olimpici, nonché il dio della guerra.
L’accostamento tra quanto di più positivo e quanto di più negativo 

l’uomo abbia mai creato potrebbe stridere e sembrare insensato. Ma 
se proviamo a guardare in modo distaccato ci accorgiamo che i due 
concetti sono elementi inseparabili, come chiaramente si argomenta 
nel Taoismo. Arte e guerra sono connaturate all’essere umano, e 
quindi è meglio accettare l’esistenza del male e farlo lavorare per 
il bene, ossia trasformare il veleno in medicina, come proposto da 
alcune scuole del Buddismo.
Chi, per la prima volta, propose questa ricetta, fu un maestro giappo-
nese di spada chiamato Yagiu che, agli inizi del Seicento, si presentò 
davanti allo shogun Tokugawa (il dittatore militare dell’epoca) espo-
nendo, in teoria e in pratica, la propria filosofia marziale finalizzata a 
trasformare il gesto violento dell’uccidere in un percorso di crescita 
personale.

ARTI MARZIALI‘
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Il Comune di Mortegliano, realtà di 5000 abitanti nel Medio 
Friuli, in questi mesi è salito all’attenzione della cronaca 

poiché la frazione di Lavariano potrebbe essere interessata dalla 
costruzione di un immenso impianto motoristico presso la cosiddetta 
ex-pista di volo, nella campagna, a mezzo chilometro dal paese.
Lavariano, con i suoi 1000 abitanti, 
è un luogo storicamente a voca-
zione agricola, e oggi luogo di ec-
cellenze produttive quali la famosa 
Blave di Mortean e i premiatissimi 
prodotti della Latteria di Lavariano. 
Nonostante le dimensioni, è un 
paese particolarmente vivace, 
intraprendente nella costruzione 
di momenti aggregativi di impronta 
tipicamente rurale, destinati anche 
ad un vasto pubblico: le associazio-
ni del paese realizzano riuscitissimi 
connubi tra tradizione contadina 
e innovazione e momenti culturali 
legati all’identità sociale di chi vive questa terra. Tutto questo è anche 
sfociato nel progetto Lavariano Borgo Rurale, per la valorizzazione 
delle eccellenze produttive, dell’identità locale e del turismo rurale, 
sostenuto a livello europeo.
Agli antipodi di questa dimensione, su proposta di alcuni imprenditori 
locali, dal 2008 due amministrazioni hanno messo in atto procedure 
per favorire una variante urbanistica che trasformasse l’area ovest 
della ex-pista di volo in territorio destinato ad attività motoristiche, di 
grande impatto ambientale. Tutto ciò è accaduto pressoché all’in-
saputa dei cittadini, mentre già dal 2009 gli imprenditori proponenti 
acquistavano 25 ettari di campagna attorno ai 10 ettari di pista-ovest. 
Dal silenzio generale è poi partita, da circa un anno, una dirompente 
campagna mediatica a sostegno del progetto, che ha preso alla 
sprovvista la popolazione.
Il territorio della pista, in piena campagna, veniva utilizzato come 
campo di aviazione già nella Prima Guerra Mondiale. Col secondo 
conflitto è stato cementificato dall’occupante tedesco e, finita la guer-
ra, fino a oggi, la natura ha potuto riappropriarsene, ricoprendo con 
la vegetazione quasi completamente il cemento. Perciò la pista-ovest 
(10 ettari) è oggi uno spazio naturale a disposizione della popolazio-
ne, la quale lo usa liberamente per attività spontanee, salutari o per 
aeromodellismo, sul poco cemento rimasto esposto.

I proponenti dell’autodromo hanno 
qui previsto un impianto di 35 ettari, 
superficie equivalente a 50 campi da 
calcio, se il Comune darà il consenso. 
Quest’opera immensa verrebbe realizza-

ta da una Srl con un capitale di 110 mila euro, a fronte di un progetto 
il cui investimento prevede circa 20 milioni di euro: questo pone un 
grave problema sulla sostenibilità del progetto. Inoltre, posto che ci 
troviamo in una difficile congiuntura economica, che molti impianti 
motoristici sono in difficoltà, che siamo in totale assenza di sicurezze 

sull’eventuale indotto, l’unica 
cosa certa sarebbe un inevitabile 
peggioramento della qualità della 
vita dei lavarianesi. Da alcuni 
mesi una potente attività media-
tica invade ogni spazio in favore 
della costruzione di un impianto 
voluttuario e non necessario che 
peserà quasi esclusivamente sugli 
abitanti del paese. I proponenti, 
forti del supporto di professionisti 
della propaganda e della compli-
cità di alcuni imprenditori locali 
convinti di poter beneficiare del 
progetto, stanno monopolizzando 
l’opinione pubblica, martellata da 

volantini che occultano persino il fine motoristico con immagini di 
bellezza e natura.
Non importa se già più volte questa zona è stata mira di specula-
zioni gravose per i cittadini e per la qualità della vita, con tentativi 
di realizzare cave e discariche. Non importa se è già imminente la 
costruzione dell’immenso elettrodotto Redipuglia - Udine Ovest, il 
quale passerà proprio sulla campagna lavarianese. Alla gente di 
Mortegliano, ed in particolare di Lavariano, viene imposto un progetto 
fortemente impattante, privo di trasparenza e di garanzie.
è così che il Consiglio Comunale, declinando la propria responsabi-
lità decisionale, si è fatto promotore di un ambiguo referendum nel 
contesto di una forte pressione mediatica. In mezzo a tanta mala-
informazione, Lavariano, unica frazione veramente interessata, potrà 
contare solo sui suoi elettori, appena un quinto dell’intero comune. 
è così che una incerta speculazione rischia di strappare demago-
gicamente l’appoggio di una popolazione in gran parte non 
interessata e, per il resto, male informata.

Informazioni www.lavariano.it

            Francesco Polo

UN AUTODROMO A MORTEGLIANO?

‘
‘

Un progetto paradossale, sospeso tra 
speculazione ambientale e propaganda

‘Egli affermava, in un periodo in cui il Giappone stava uscendo da 
oltre cent’anni di guerra civile, basandosi su principi buddisti, che 
seppure un avversario dovesse attaccarti con l’intento di uccidere, 
se sei veramente superiore a lui, puoi neutralizzare l’attacco anzi-
ché l’attaccante, risparmiandogli così la vita.
Su questo principio si basano molte delle attuali arti marziali (tutte 
quelle che terminano con la sillaba “do”, come judo, aikido, kendo, 
ecc.) provenienti proprio dal Giappone
Quello che ci proponiamo è quindi illustrare ai lettori di Konrad, 
partendo da questo semplice concetto ed attraverso una serie di 
riflessioni proposte nei prossimi mesi, il mondo complesso delle 
Arti Marziali e delle filosofie sulle quali si basano, tenendo al centro 
l’unione olistica di corpo, mente e spirito. 

É importante ricordare che le arti marziali vanno distinte 
dagli sport da combattimento, che non poggiano su nessuna 
riflessione filosofica.
Partiremo con indicazioni generali sulla psicologia, il significato 
del gesto, e vedremo quali sono più adatte nelle diverse fasi della 
crescita del giovane o nel percorso di ricerca nell’individuo adulto.
Poi entreremo nei particolari di ognuna, partendo dalle più note 
come judo e karate, per giungere alle meno note(aikido, 
kendo e iaido) per finire con quelle misconosciute quali 
kyudo, katori shinto, gorin. Alla prossima e buona lettura 
a tutti.

             Muzio Bobbio
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ne) erano le sole rappresentanti di quella che oggi possiamo definire 
“Finanza etica”. Ma, in un paio d’anni, leggi di riforma e di riordino 
della finanza tagliarono loro le gambe. Allora, sognatori coraggiosi 
pensarono di creare l’unico strumento finanziario che avrebbe potuto 
sostenere l’economia solidale al loro posto; anzi, con maggiori poten-
zialità: una banca. Che si sarebbe chiamata e sarebbe stata “Etica”.
Un’utopia, ma si co-
minciò a raccogliere 
il capitale sociale 
necessario per leg-
ge, con entusiasmo 
e convinzione. 
Non mancavano gli 
scettici. In passato, 
banche erano state 
intitolate a confrater-
nite, a santi, a Persone della SS. Trinità. “Pare che tutte, sotto il profi-
lo etico, siano finite miseramente”, dicevano. “Così finirete anche voi”. 
Gufi e cattivi profeti: se Banca popolare Etica (BpE) non esistesse, 
oggi il sistema finanziario sarebbe di gran lunga meno pulito.
In concreto, cos’ha fatto di importante BpE in quasi sedici anni di vita? 
Primo: ha fatto la banca. Cioè, nata per dare credito in primo luogo 
all’economia solidale (solidarietà sociale e internazionale, attività cul-
turali, ricreative e sportive di base, difesa dell’ambiente, produzione di 
energia da fonti rinnovabili), ha fatto quello che aveva promesso. 
Secondo: ha fatto la banca trasparente. Sola, almeno in Italia, rende 
pubblici tutti i suoi prestiti. Sul suo sito si trovano, raggruppate per 
territorio o per categorie, le realtà collettive affidate.
Terzo: ha usato i soldi dei risparmiatori come volevano i risparmiatori 
stessi, creando prodotti finanziari capaci di indirizzare il prestito verso 
le tipologie di clienti richieste da loro. Un’altra rivoluzione copernicana 
rispetto alla prassi tradizionale.
Quarto: ha reintrodotto la chiarezza e la correttezza nei rapporti con 
la clientela. Per fallimenti di cooperative, cittadini disperati credono di 
perdere i loro “risparmi”. Nessuno spiega loro qual è la differenza tra 
un risparmio (che può essere portato solo in banca ed è garantito da-
gli accordi interbancari) e un investimento (capitale che magari frutta 

maggiori interessi, ma è “a rischio”). 
Molti si fidano di affermazioni ambigue come “I soldi che porta da 
noi sono sicuri”. 
In BpE la differenza tra “risparmio” e “investimento” (etico, ma 
sempre a rischio) è spiegata al cliente, come si dovrebbe.
Quinto (e non di poco conto): è democratica nella sua gestione. 
I veri padroni della banca sono i soci, che non solo approvano 

i bilanci, ma discu-
tono sulle strategie 
e sugli obiettivi, 
indicando alla diri-
genza le priorità e le 
sensibilità che essi 
(soci) portano e di 
cui si fanno interpre-
ti, legati come sono 
al territorio di appar-

tenenza e alle sue associazioni di volontariato e alle sue realtà 
economiche. Tutt’altro che una gestione fatta da pochi potenti, 
magari distratti rispetto alle esigenze della collettività.
Inoltre i soci, a livello locale, promuovono e rendono accessibile 
a tutti la cultura finanziaria, fornendo informazioni e organizzan-
do, da volontari, corsi di economia sociale e di educazione finan-
ziaria. A Trieste c’è il Punto Informativo di via Donizetti 5/A, dove 
info su BpE si possono avere ogni martedì dalle 17.30 alle 19. 
Punti analoghi si trovano anche a Pordenone e Udine (vedere il 
sito bancaetica.com). 
Il locale di via Donizetti è condiviso con altre realtà associative 
(Emergency, Legambiente e diverse altre). Così è divenuto an-
che luogo d’incontro e fucina di eventi culturali, che sono proposti 
ogni anno nella regione. I prossimi a Trieste saranno nel mese 
di marzo: una tavola rotonda al Circolo della Stampa e l’evento 
“Cronache di un’Economia Ballerina” all’Antico Caffè san Marco, 
in collaborazione con il Danceproject Festival.
Infine, ricordiamo che la Filiale di BpE del FVG è a Trie-
ste, in via Coroneo 31/2.

                    Franco Delben

‘

BANCA ETICA, UN’UTOPIA DIVENUTA REALTà 
Per una finanza solidale e democratica, anche a Trieste

‘Nell’Ayurveda troviamo inscindibilmente unita alle “mappe” spirituali e 
filosofiche anche quella scientifica in quanto, prendendosi cura della 
globalità della persona, ha bisogno di capire il funzionamento su cui si 
basa il processo vitale di ciascuno, per poter mantenere, o ristabilire, 
l’armonia e la salute. Il funzionamento di cosa? Della sostanza che 
compone la nostra esistenza, i cui costituenti sono: spazio o etere; aria 
o gas; fuoco o calore; acqua o liquidi; terra o minerali. 
L’aria ha bisogno di spazio per muoversi, chiamato funzionamento 
Vata; il fuoco ha bisogno dell’acqua per sciogliere, chiamato funziona-
mento Pita; l’acqua ha bisogno della terra per unire, chiamato funziona-
mento Kapa  
Questo funzionamento l’Ayurveda lo riunisce in un Principio, chia-
mato Tri Dosha che, osservato all’interno del corpo, si traduce in: 

AYURVEDA E COME DIVENTARE CO-PROTAGONISTI
Da dove arrivano le nostre abitudini dannose?         Terza e ultima parte
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5‘ Tutti sanno chi è il lupo. Da sempre protagonista di libri, 
leggende e tradizioni di molte culture nel mondo. Ora però 

cerchiamo di vederlo da un’altra prospettiva: la sua. 

È stato davvero difficile trovarla, signor Lupo. L’abbiamo cerca-
ta di giorno e di notte, su e giù per le montagne, col freddo, con 
o senza neve, in tutte le stagioni… Solo qualche traccia, ogni 
tanto! La ringrazio pertanto di aver accettato questa intervista
So che è da un po’ che mi cercate. Vi osservo quando entrate nel 
mio territorio a controllarmi, quando studiate i miei movimenti o quan-
do ipotizzate le mie mosse. Tutto questo, ai miei occhi, è davvero 
molto divertente.

In che senso divertente? Noi fati-
chiamo perché i suoi movimenti 
sono importanti e lei lo trova 
divertente…
Vedere delle persone che ispe-
zionano ed esaminano, con molta 
cura, i miei escrementi per vedere 
cosa mangio o che mettono delle 
fototrappole nascoste tra gli alberi 
per riprendermi mi fa sbellicare! Per 
non parlare di quando vi mettete 
a seguire le mie impronte, anche 
su sentieri tortuosi, cercando di 
ripetere i miei movimenti.  
Quello che preferisco, tuttavia, è 
la notte dedicata allo wolf howling: 
sentire le vostre pessime registrazioni di ululati oppure, ancora peg-
gio, sentire il vostro ululato mi fa proprio scoppiare dal ridere!

Ma queste sono tutte tecniche per il monitoraggio, per la ricerca 
insomma, e sono validissime! Forse viste da lei possono 
sembrare bizzarre, ma sono fondamentali, anche per la sua 
sopravvivenza, caro signor Lupo. Stiamo divagando. Ci parli di 
lei. Com’è arrivato fino alle Prealpi Carniche?
Smentiamo le voci che girano: nessuno mi ci ha portato. Pensate per 
caso che noi lupi siamo pigri? Che non ce la facciamo a muoverci da 

un paese all’altro? I confini sono limiti inventati 
da voi umani: noi non li vediamo, non ci fac-
ciamo caso. Ci sono lupi che hanno percorso 
migliaia di chilometri prima di stabilirsi.

Dovete sapere che in un branco alcuni giovani vanno in dispersio-
ne, questo significa che abbandonano la loro famiglia originaria per 
cercare un’area idonea dove creare un proprio branco. Ed è quello 
che ho fatto io. Ora aspetto l’arrivo di una femmina della mia specie e 
questo è un luogo adatto, perché qui le prede non mancano.

Molti allevatori sono in allerta per il suo arrivo; si preoccupano 
per il loro gregge. Hanno sentito che ha già mangiato alcune 
pecore…
Un gregge di pecore rappresenta per noi un invito a nozze. Non po-
tete darci colpe se facciamo il nostro mestiere: quello di predatori. Ma 

credetemi, appena ci accorgiamo 
che il gregge è protetto dai cani 
maremmani ci passa tutta la voglia 
di attaccare: mai sprecare energie 
e rischiare di farsi del male o an-
che peggio! Anche i recinti ci impe-
discono di avvicinarci. Da sempre 
le pecore sono state nostre prede, 
ma devo dire che gli allevatori di 
un tempo erano più preparati a 
difendersi di quelli di oggi.

Purtroppo si sente ancora 
parlare di bracconaggio nei 
confronti del lupo. Lei si sente 
in pericolo?
Di continuo! So che molti mi vor-
rebbero morto. La mia presenza 

per alcuni è scomoda e quindi preferirebbero eliminarmi. Quello 
che non sanno è che se non ci fossi io, ci sarebbero altri giovani in 
dispersione che verranno a colonizzare le “loro” terre. Quindi o tutti i 
lupi vengono eliminati o è meglio cercare di creare un equilibrio, già 
presente in passato, di pacifica convivenza. Tra noi lupi il terrore di 
“rimanere in quattro gatti” è ancora presente. Oltre al bracconaggio ci 
sono altre preoccupazioni che mi intimoriscono…

Da cos’altro è intimorito?
La minaccia più grave è la riduzione degli habitat e, di conseguenza, 

CHI HA PAURA DEL LUPO?

‘
Intervista immaginaria e scientifica al lupo

‘VATA muove e il movimento crea e governa tutti i processi riferiti a questo 
funzionamento quali: il sistema nervoso, la circolazione, la respirazione, 
le articolazioni, il  metabolismo, la mente... PITA scalda e il calore scioglie 
e trasforma e governa tutti i processi riferiti a questo funzionamento quali: 
l’apparato digerente, il sistema endocrino, il catabolismo, l’intelletto... KAPA 
umidifica e il liquido amalgama, unisce e governa tutti i processi riferiti a 
questo funzionamento quali: il sistema di difesa o immunitario, l’anaboli-
smo, la memoria…
Il funzionamento dei Tri Dosha, sempre presente in ognuno di noi, ma 
percentualmente diverso, a seconda di quale dei tre prevale, ogni persona 
avrà caratteristiche più affini al dosha dominante e questo influenzerà il 
personale stile di vivere. Questa conoscenza ci offre il modo di compren-
dere il perché di nostre determinate esigenze e caratteristiche le quali, se 
rispettate e aiutate come necessitano, ci rendono co-protagonisti 
della nostra vita. 
Om Shanti Shanti Shanti

                      Maria Teresa Bertaccini 

delle prede. Senza il nostro habitat siamo perduti. É 
fondamentale quindi la protezione delle aree naturali ma 
anche la creazione di corridoi ecologici, ovvero tratti di 
boschi attraverso cui spostarci al riparo di pericoli, evitan-
do ad esempio il rischio di investimenti stradali. 

Siamo d’accordo. Le assicuriamo che le nostre atti-
vità di monitoraggio, nonostante siano per lei un po’ 
ridicole, continueranno. La ringrazio egregio signor 
Lupo e … in bocca al lupo!

Se vuoi sapere di più sul Lupo e la campagna del WWF 
Italia sulla conservazione di questa specie recati presso 
la biblioteca Statale Stelio Crise, la biblioteca Civica 
Attilio Hortis e la biblioteca del WWF Trieste. Troverai 
dei consigli di lettura.
Si tratta di una nuova iniziativa di queste 
biblioteche in accordo con il WWF Italia.

    WWF Università di Trieste
     Federica Fonda
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è sempre stato lo scambio a dar origine alle storie, una specie di 
dono naturale della parola che di anello in anello forma una catena 
(di parole, suoni, immagini, significati, emozioni…) che parte dalla 
nascita dell’uomo e arriva a noi e ai prossimi noi. L’oralità è la prima 
forma di scrittura, il cui foglio bianco è l’udito di chi ascolta e l’inchio-
stro il suono di chi parla.
Non investigherò qui la 
necessità delle storie, così 
scontata e connaturata 
all’uomo, quasi un colostro 
psichico perenne (libri, 
riviste, chiacchiere, film, 
magazine, serie tv, teleno-
vele, telegiornali, canzoni, 
etc., sono o trattano, cioè 
narrano, in definitiva storie).
Chi racconta una storia pa-
droneggia un destino, anzi 
due: quello dei personaggi 
all’interno delle storie e 
quello che in quel momento 
sta ad ascoltarla. E’ una vicinanza se non divina, probabilmente spi-
rituale e a volte sacra. Qualunque essere umano esistito, esistente 
o futuro ha raccontato, racconta e racconterà storie. E’ alla portata 
di tutti, ma proprio tutti, e per questo il groviglio di favole non smette 
di complicarsi e (ri)generarsi: esistono (e piacciono) perché sono 
necessarie e sono necessarie perché esistono (e piacciono). Quasi 
un sostenersi a vicenda. É un po’ come il rapporto che abbiamo con 
il cibo, che curiamo e ci sostenta. Siamo tutti coinvolti. Sempre.
Questa premessa, a dir la verità un po’ troppo filosofica, quasi 
aforismatica e che ad alcuni parrà un po’ grossolana, mi serve per 
portare un esempio della nascita di una storia e della sua (potenzia-
le) diffusione.
A cavallo fra dicembre e gennaio ero in dromedario (la battuta è 
voluta ma i dati sono veri) nel deserto tunisino e, tralasciando le 
meraviglie naturalistiche, vengo subito al sodo.
La Rosa del deserto è una formazione minerale (un agglomerato di 
gesso) piuttosto diffusa in tutti i deserti che, appunto, può ricordare 
un fiore. Una volta questo particolare fiore, che con i suoi cristalli 

sembra quasi essere bagnato dalla brina, era parte del 
paesaggio desertico, ma la sua bellezza fu la causa 
della sua rimozione: oggi ci sono più Rose del deserto 
nei mercatini nordafricani che nel loro habitat naturale. 
Non è la prima volta che il commercio uccide la bel-

lezza, così era, è e immagino ancora purtroppo sarà. Ma veniamo 
a noi. Innamorato come sono delle storie, chiesi ai tre cammellieri 
(anche se eravamo su dromedari) che ci accompagnavano se esi-
stessero una o più leggende che riguardassero la Rosa del deserto 
(per me non potevano non esistere: nel deserto non c’è quasi altro, 
e l’uomo lo abita da millenni). E invece niente, non esistevano e 

anzi rimasero sorpresi della 
mia richiesta (e si badi bene 
che fra i cammellieri ce 
n’era uno che aveva oltre 
sessant’anni). Il giorno dopo 
m’inventai una storia e, 
giunta la sera, la raccontai 
tramite una cara interprete: 
io la dissi in italiano, lei la 
travasò in francese e l’unico 
dei cammellieri che sapeva il 
francese la tradusse in arabo 
ai due rimanenti. Il tutto in 
una mezz’oretta, attorno al 
fuoco. Una meraviglia cul-
turale. Facendosi ascoltare 

e poi diffondendosi, una storia (che in quel momento avevo assurto 
a simbolo delle storie) aveva generato la propria continuità d’esi-
stenza. Straordinario o banalmente straordinario (la cosa si ripete 
da quando c’è l’uomo). Ed è veramente secondario se la storia sia 
parsa bella o brutta. L’importante è che quella storia abbia seminato 
la possibilità di una propria riproduzione infinita (certo, siamo nella 
teoria), continuando e sopravvivendo in qualche modo, in qualche 
veste, in qualche vita, obbligatoriamente sempre diversa (certo, fin-
ché rimane orale): è passata per tre lingue, passerà nella memoria 
che modifica sempre tutto e soprattutto ha giocato e giocherà  con 
l’emotività di chi parla e di chi ascolta.

P.S. La domanda l’ho rivolta anche alla rete, che mi ha dato quello 
che cercavo: c’è un’unica leggenda (e sono ancora stupito 
che ne esistesse una sola) che è molto simile, forse troppo, 
a quella da me inventata.

         Riccardo Redivo

NEL DESERTO 

‘
‘

Un uomo anziano nel suo cappotto. Più nulla di lui farebbe 
pensare che ha avuto un gran carriera ed è stato autorevo-

le e temuto. 
Se torna indietro a quel giorno di addio, ammette che fu difficile, diffi-
cilissimo. Una festa, gli auguri, i regali, la targa d’argento, le strette di 
mano, le promesse d’imperitura amicizia. 
Eppure, fin dal risveglio del giorno dopo, si era sentito strano, svilito, 
derubato. Si era voltato di fianco verso la finestra, osservando le 
tende della stanza da letto, e si era stupito di se stesso. Chi le aveva 
mai guardate, le tende? Chi mai aveva avuto tempo di girarsi sul 
fianco? Per tutta la vita, alla sveglia era scattato dritto in piedi come 
un soldato. 

Si era dato molto da fare per trovare nuove occupazioni, l’associa-
zione, il circolo, le conferenze, i concerti. Tutto in linea con una certa 
idea di prestigio. Poi si era lentamente ritirato da questa o quest’altra 
attività. Dei concerti, francamente, non gliene importava niente. 
E l’incontro con vecchi conoscenti era sempre più penoso. Infine 
gli era passata anche la mania di voler essere distinto. I pantaloni 
andavano bene lo stesso, anche se cadevano imperfetti. E le scarpe, 
perché cambiarle se erano comode?  
Gli anni sono passati così, non saprebbe dire come.  Il motto è stato: 
andare avanti e non pensarci. 
Soltanto oggi, chissà perché, si ritrova a dare importanza a una cosa 
stupidissima: sul selciato, l’ombra violentemente distinta dal fascio 

‘
50 MM racconti brevissimi pensati come scatti fotografici, 

ritratti di un momento rubato...

Nascita e diffusione di una storia
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“La pace si porta dentro. Il premio ce l’ho già, è 
nelle strade del mio Paese, nell’abbraccio della mia 
gente, nelle fattorie umili, nelle botteghe, nella gente 
comune.” 
Pepe Mujica, in risposta alla sua candidatura al Pre-
mio Nobel per la Pace, in La felicità al Potere (2014, 
ed. EIR) a cura di C. Guarnieri e M. Sgroi

In uno dei più piccoli stati dell’America Latina c’è 
un grande esempio di come la resistenza alla 
dittatura, la lotta per il futuro (e non per la vendetta 
sul passato), per l’uguaglianza e la ricerca della 
libertà negli interessi della maggioranza dei cittadini 
possa diventare realtà nelle mani di un leader dalla 
profonda umiltà, José Mujica. 
I media spesso parlano in termini negativi della semplicità o della 
decrescita: come se fossero sinonimi di austerità e miseria. Invece 
dietro alla semplicità si cela una grande ricchezza: il fatto di non 
essere schiavi di niente, di saper vivere liberi. Proprio chi impara a 
fare a meno di tutto sperimenta la vera forza, come Mujica con la 
prigionia e l’isolamento. Il Presidente dell’Uruguay fa sua la defini-
zione di Seneca: povero è chi necessita di tanto. Perché chi vuole 
troppo non è mai soddisfatto. Mujica si considera sobrio, non povero, 
perché vive solo con quel che è necessario. Perché? Per avere più 
tempo per fare ciò che gli piace. Questa è la libertà. La povertà non 
è legata a quanto denaro si possiede, anche perché non si compra 
realmente con il denaro, ma con il tempo che si spende per ottenere 
quei soldi. Aver rinunciato al 90 % del suo stipendio da Presidente 
per donarlo a cause di solidarietà non è un sacrificio, ma un dovere. 
Mujica è contro lo spreco, perché lo spreco delle risorse del pianeta 
è un danno per l’umanità intera. 
Il primo marzo termina il mandato presidenziale uruguayano di José 
Mujica, detto Pepe, 79 anni, sei fori di proiettile marchiati sul corpo e 
12 anni di prigionia alle spalle. Sposato con la senatrice e compa-
gna di guerriglia Lucía Topolansky, Mujica si considera un semplice 
funzionario della Repubblica che desidera vivere come la maggio-
ranza delle persone, in modo coerente con il proprio pensiero e con 
le sue scelte. Non vive nella residenza presidenziale ma a 20 minuti 

da Montevideo, nella casa di sempre 
a Rincón del Cerro, a contatto con la 
terra che tanto ama. Circondato da 
cani e galline, e curando fiori. 
Anarchico da giovane, ha da sempre 
avuto una propensione libertaria e 

un senso di comunanza con 
le varie anime del paese. Ha 
preso parte alla lotta rivoluzio-
naria, vicina a Cuba e a Che 
Guevara. Nel 1959 divenne 
il segretario generale della 
gioventù dei Blancos, in tempi 
in cui la corruzione avvelenava 
il governo. Mujica ha sempre 
lottato per la autodetermina-
zione del popolo uruguayano 
e per dare condizioni di vita 
più giuste ed equanimi agli 
strati più popolari. Negli anni 

Sessanta aderì al Movimento di Liberazione Nazionale – Tupamaros 
e durante la dittatura militare venne incarcerato. Finalmente liberato, 
fondò il Movimento di Partecipazione Popolare che entrò nel Frente 
Amplio nel 1989 per arrivare al governo nel 2005. Venne eletto 
Presidente della Repubblica il 1 marzo 2010. 
Mujica si inserisce nel quadro della politica socialista che in America 
Latina ha dilagato negli ultimi decenni, sugli strascichi della rivolu-
zione cubana, anche grazie alle figure di Chavez in Venezuela e 
Morales in Bolivia. Rispetto ad altri paesi, in Uruguay la popolazione 
ha avuto vantaggi eccezionali, nell’ottica di una vera ricostruzione di 
un paese e valorizzazione dei valori della tradizione. Mujica è il pri-
mo esempio concreto, senza fronzoli e superficialità, che ha colpito 
al cuore il mondo intero non per l’esaltazione della sua persona, ma 
per l’intera comunità. Durante il suo mandato ha introdotto i ma-
trimoni tra omosessuali, legalizzato l’aborto, regolamentato la 
vendita di marijuana per reprimere il traffico illegale della droga. 
Ha lanciato l’iniziativa Armas para la vida, per disarmare la popola-
zione in cambio di “armi” della conoscenza quali bici e computer. Sta 
promuovendo una politica energetica per cui le fonti rinnovabili entro 
il 2016 copriranno oltre il 30% del fabbisogno energetico del paese. 
Ha diminuito la disoccupazione e abbassato notevolmente 
la soglia di povertà. E non è nient’altro che un uomo con 
la sua dignità che rivendica il proprio diritto alla felicità.

         Eleonora Molea

PEPE MUJICA, IL PRESIDENTE 
PIÙ RICCO DEL MONDO‘
‘

di luce. è proprio come la soglia di una porta, tra una 
stanza e l’altra, tra una casa e la strada. Ed è qui che 
l’uomo si ferma, alzando il viso al sole. 
Nessun timore che faccia male agli occhi (sono già 
parzialmente compromessi), nessuna vergogna di 
mostrarsi incerto (un vecchio viene deriso comunque), 
nessuna paura di intralciare la gente (lo superano 
rapidamente). Può starsene qui per il tempo che vuole, 
su questo limite immaginario, a gustarselo tutto, a 
interpretarne le metafore, lo strazio e la pace. 
Bisogna imparare a traversare le soglie, 
soprattutto quelle immateriali, senza gradino, 
fatte di niente. 

            elle.pi

‘
Pepe Mujica

Dall’Uruguay un grande esempio per tutti noi
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collegando la Stazione centrale con quella di Campo Marzio. Quindi, 
il Porto vecchio con il Porto nuovo. Ci vollero ben 17 anni per costru-
ire quei binari sotterranei, eppure le FS hanno destinato al macero 
due fette vitali della strada di ferro chiamata linea di cintura o di 
circonvallazione. Si tratta della parte che conduce alla stazioncina di 
Servola, allo scalo di San Sabba, ad Aquilinia e di quella che emerge 
attigua al ponte di ferro, in viale Miramare. Dunque, il Porto vecchio, 
non solo è lasciato alle ortiche ed è tagliato fuori da tutti i vettori 
commerciali d’Italia e d’Europa, ma non comunica nemmeno più con 
il Porto nuovo, con lo Scalo legnami e con la ferrovia di Aquilinia.
La linea di cintura è una semiellisse che – per mezzo di un doppio 

binario sotterraneo - allaccia i due porti attraversando tutta la città. 
Essa tocca le zone di Gretta, Roiano, Scorcola, Cologna, Barriera 
Nuova, Barriera Vecchia, San Giacomo e San Vito. Il sentiero di 
ferro ha due biforcazioni: il bivio San Giacomo e il bivio Roiano. A 
ridosso di questi, il doppio binario diventa unico, per emergere poi in 
superficie.
Le rotaie del bivio San Giacomo riaffiorano sulla linea alta che serve 

via Svevo. Il viadotto contiguo alle 
Torri d’Europa, per intenderci. Oggi, 
il ramo ferroviario è inagibile e la 
bocca sotterranea della galleria 
è sbarrata da un nastro di nylon. 
Varcata quella linea d’ombra, tutto 
trasuda abbandono tremendo. “La 
tratta è interrotta da anni e ciò è 

avvenuto a causa della politica che le Ferrovie attuano in nome del 
risparmio, anche sulla manutenzione”, osserva l’ingegner Roberto 
Carollo, ex dirigente nel settore Nuove costruzioni delle Fs.
Eppure, il progetto Adria A prevede il ripristino di quei binari, ma 
non si conoscono i tempi, i modi, né con quali fondi esso dovrebbe 
essere sostenuto. 
Da anni, Adria A mira a dare vita a un anello ferroviario transfron-
taliero che dovrebbe abbracciare Trieste, Opicina, Monfalcone, 
Gorizia, Nova Gorica e San Daniele del Carso, ripristinando collega-
menti che già esistono, per la realizzazione della famosissima linea 
suburbana. Il grave è che di tale piano facciano parte la Trieste-Opi-
cina – che sarà inagibile almeno fino al 2016 – e, appunto, i binari 
“in sonno” di quel pezzo della linea di cintura. Il tutto, secondo un 
prospetto di potenziamento del nodo della città. “Ha senso, però” si 
chiede Carollo “parlare di potenziamento, quando si tratterebbe solo 
del ripristino di una demolizione che le stesse Ferrovie mandarono in 
scena anni e anni fa?”.
Quanto al bivio di Roiano, anch’esso ha due rami. Uno è ancora 
solcato da treni merci e spunta sulla linea in direzione di Monfalcone. 
L’altro, come detto, sbuca nei pressi del ponte di ferro della Stazione 
centrale. È quella nera galleria che si intravede dal finestrino del 
treno, sulla destra, quando il convoglio oltrepassa il pontile, dopo 
aver lasciato la stazione. Il pezzo di tunnel ha nei fantasmi gli unici 
inquilini. I binari, mangiati dalla ruggine, collezionano spazzatura su 
spazzatura e i neon sempre accesi sono l’emblema di un monumen-
to allo spreco. I treni non vi transitano più, perché, dei due scali della 
stazione (Trieste centrale scalo e scalo di Barcola) ora non lavora 
più nemmeno uno.
Così, dopo aver allacciato i nostri porti per più di un seco-
lo, nel 1981, i mitici “trenini” delle Rive vennero sostituiti 
dalla linea di cintura, i cui rami vitali sono oggi condannati 
a morire.

     Igor Buric

LINEE FERROVIARIE CITTADINE 
IN ABBANDONO A TRIESTE
I progetti di ripristino restano sulla carta 
e si deteriora un patrimonio pubblico 

Trasporti e ambiente

è da un po’ di tempo che assieme al professor 
Giorgio Bolondi, Presidente della Commissione Italiana 
per l’insegnamento della Matematica, analizzo con cura 
i testi e soprattutto le risposte degli studenti ai problemi 
delle prove Invalsi e delle gare matematiche in genere. Ad 
ogni quesito vengono proposte quattro possibili soluzioni: 
una è quella esatta, e le altre tre sono distrattori, inseriti 
ad arte, per far sbagliare. Ad esempio se tu hai 10 anni, 
che corrispondono alla metà della mia età, e si deve 
scoprire quanti anni ho io, le proposte potrebbero essere 
5 – 8 – 12 – 20. Se non si sceglie l’operazione corretta, si 
sbaglia. Ovviamente, in questo caso, io ho 20 anni.
Ma vediamo un problema che si presta ad un’interessante 
analisi. Leggiamo il problema nell’immagine. 

Matematica a scuola e test Invalsi

Siamo tutti intelligenti

‘ Per risolvere bene i problemi ci vuole soprattutto attenzione!

‘



Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte, già 
direttore della Normale di Pisa, attualmente presidente del Consiglio 
scientifico del Louvre, interviene con la sua ultima opera (Se Venezia 
muore, Einaudi, 2014, € 11) sul degrado di Venezia, al quale non 
poco contribuisce la quotidiana  invasione 
di gigantesche navi-grattacielo, che, testuali 
sue parole, colonizzano la città deturpando-
la.Vale la pena di cedere la parola all’autore, 
citandolo: “Come i colossali alberghi di Las 
Vegas, queste navi con migliaia di posti 
letto vengono spacciate per lusso esclu-
sivo, ma sono macchine per macinare i 
piaceri standardizzati di una finta opulenza.
Vendono illusioni, spacciando per altamen-
te personalizzato il più banale turismo di 
massa. Santuari effimeri di un rito salutista 
le grandi navi fanno di tutto per somigliare 
ad una neocittà addensata in un grattacielo, 
con dentro centri commerciali, ristoranti 
e cinema, negozi, palestre, teatri e ogni 
altro tipo di struttura urbana”. E Salvatore 
Settis continua la sua vibrante protesta: “Il 
momento di gloria di queste navi-mostro 
è quando esibiscono la loro pomposa 
arroganza violando il bacino di San Marco, sfidando con la loro mole 
pacchiana la millenaria basilica, i cavalli di bronzo strappati dai dogi 
a Bisanzio, il Palazzo Ducale. Molto più alte dei nobili edifici del 
Canal Grande, le navi penetrano nel cuore di Venezia per osservarne 
la bellezza, ma la oscurano e la offendono, alterandone la percezio-
ne anche per chi è a terra o in gondola o su un vaporetto di linea. Per 
esempio la Voyager of the Sea è alta 63 metri, lunga 311, larga 47, 
con 47 ponti; la Costa Favolosa, di poco più piccola, gareggia con 
Las Vegas proponendo repliche del palazzo imperiale di Pechino, 
del Circo Massimo di Roma, di Versailles, La Divina è alta il doppio 
di Palazzo Ducale e lunga 333 metri, il doppio di Piazza San Marco. 
Così si alterano secolari equilibri portando la profondità delle bocche 

di porto da 9 a 17 metri a Malamocco e da 
7 a 12 metri quella del Lido”. 
Ciò non fa che aggravare il fenomeno 
dell’acqua alta, in attesa che il Mose 
dimostri la sua efficacia, da molti messa 
in dubbio.

Ricorda ancora Settis l’incidente simile a quello del Giglio verificatosi 
a Venezia quando la nave tedesca Monna Lisa, lunga “solo” 200 
metri, per un errore di manovra si incagliò a pochi metri dalla Riva 
degli Schiavoni. O il momento in cui la Carnival Sunshine lambì la 

Riva Sette Martiri.  
Nel caso di Venezia l’intreccio trasporti-ambiente si presenta eviden-
te più che mai in tutta la sua potenziale drammaticità. E a minacciare 
il futuro di Venezia non è tanto l’acqua alta, quanto la dipendenza 
dell’economia cittadina dal distruttivo turismo di massa, alimenta-
to anche, e non solo, dalle navi da crociera. I rimedi possibili per 
salvare Venezia restano tutti da inventare e non riguardano 
soltanto i veneziani, ma l’intera classe politica italiana. Ma 
le difficoltà in proposito mi sembrano enormi e, scusate il 
mio pessimismo, insuperabili.

            Sergio Franco

VENEZIA E LE GRANDI NAVI
Un libro di Salvatore Settis scandaglia 
a fondo il problema e gli alti rischi
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A scuola non viene insegnata la “formula del pacchetto”, quindi 
dobbiamo scoprire da soli come si calcola la lunghezza del 
nastro: le lunghezze 15 e 21 devono venir prese ciascuna due 
volte, mentre la lunghezza 5 (cioè l’altezza del pacchetto) deve 
venir presa quattro volte. Si può ragionare tenendo presente 
che, per ogni pezzo di nastro che si vede, ce n’è uno uguale 
nella corrispondente faccia nascosta. è curioso che due lati 
compaiano due volte e il terzo compaia quattro volte. Ma alla 
fine tanti, tantissimi studenti, non hanno sommato la lunghezza 
del fiocco, poiché questa informazione è inserita nel testo e non 
nel disegno. 
La morale è che si deve usare attenzione nel leggere con calma 
tutto il testo, rifare magari il disegno per vedere se abbiamo calco-
lato tutto o tralasciato qualcosa, e non avere fretta di consegnare.
E purtroppo tanti insegnanti mi dicono che i loro allievi fanno 
sempre meno attenzione al testo, o alle disposizioni impartite 
quando si deve risolvere un problema.

Eccoci pronti per risolvere questo problema:

Mentre me ne andavo a Camogli
incontrai un uomo con sette mogli;
ogni moglie aveva sette sacche;
in ogni sacca c’erano sette gatte;
ogni gatta aveva sette gattini.
Fra uomini, mogli, sacche, gatte e gattini, 
quanti se ne andavano a Camogli?

                  Giorgio Dendi
                 www.giorgiodendi.it

‘ 
Risposta: Uno solo, cioè io. Gli altri venivano da Camogli, dal 
momento che li ho incontrati!

‘
‘



“Non te lo regalo per Natale”, mi 
ha detto un conoscente, “Rumiz ha le vi-
sioni”. Così ho dovuto comprarmelo il libro 
Come cavalli che dormono in piedi (Feltri-
nelli, 2014, € 18). E’ vero, vede cose strane 
Paolo Rumiz, magari pesanti per quelli 
che non amano una scrittura romantica, 
ma quando uno sa scrivere bene, la lettura 
diventa accattivante, e qualcosa delle 
visioni può aiutare l’immaginazione del let-
tore. Sono immagini a cui autori per niente 
romantici ricorsero, come Mario Silvestri, 
che nel lontano 1971 fu tra i primi gettare 
un sasso nello stagno delle memorie finte 
o troppo specialistiche sulla Prima guerra 
mondiale. Egli, parlando dei luoghi del con-
flitto in Isonzo 1917 (allora Einaudi Editore, 
ora BUR, € 10,40), scrisse: “Per un attimo, 
chiudendo gli occhi, il paesaggio si vivifica 
di fanti in grigioverde (…) di campeggi, di 
artiglierie, di tende della Sanità, di autocarri 
in movimento”.
Il richiamo a Silvestri non è casuale 
parlando del libro di Rumiz, perché se si 
superano i problemi terribili dati da una scrittura che non trovi su 
smartphone, si può scoprire che il motivo per cui oggi Rumiz e ieri 
Silvestri, hanno scritto i loro libri: la memoria e l’indignazione. L’indi-
gnazione per la memoria bistrattata, maltrattata e violentata da 
parecchi a cui fa comodo e da molti a cui interessa solo ascoltarsi 
nel dire banalità travestite da grandi idee.
Chiariamo: la memoria non è la storia. Gli storici, quelli veri, si 
documentano, sintetizzano, comunicano. E, se sono seri, non giudi-
cano. La memoria è un insieme di storie. Orali, tramandate e anche 
deformate dai passaggi di bocca in bocca. E la memoria giudica. 
Oggi, ad esempio, quella riadattata, in restyling, vede l’Austria 
Ungheria, come luogo di giustizia, competenza e persino libertà.
Non soltanto i sudtirolesi, che tedeschi sono, ma anche i trentini 
e gli sloveni si vestono da schützen con abiti tirati fuori da vecchi 
armadi o, più probabilmente, acquistati da trafficanti di militaria, 
un giro da milioni di euro. Eppure gli italofoni o sloveni, o croati, 
serbi, ruteni, cechi e tanti altri, dagli austriaci, e specialmente dagli 
ungheresi, furono trattati da cani. 
La memoria di questi bambinoni, che giocano ancora con i fuciletti, 

dove ha smarrito il libro Il buon soldato Švejk (Jaroslav Hašek, 
Feltrinelli, 5/2013, € 19,50)? Eppure proprio le nazionalità oppresse 
dagli Austrungarici in quest’opera riconobbero se stesse. Quando 
Fritz Weber (Tappe della disfatta e Dal Monte Nero a Caporetto 
pubblicati negli anni Settanta) riportò i suoi cannoni dal Piave 
a Vienna, dovette puntarli sui paesini sloveni per avere libero il 
passo. 
Per non parlare di come fu condotto l’esercito. Il comandante in 
capo dal 1914 al 1916, Conrad von Hötzendorf, che proprio Fritz 
Weber esalta come uno dei più grandi strateghi di tutti i tempi 
(poveri noi), separò l’esercito, contrariamente a quanto prescritto 
da Von Clausewitz e dal buon senso, fra Galizia e Serbia e non 
provvide adeguatamente alla logistica. L’Austria Ungheria entro la 
fine del 1914 aveva subito sconfitte terribili ed aveva perso poco 
meno di un milione di uomini fra morti, feriti e prigionieri. Contadini 
e proletari di decine di nazionalità.
I luoghi ripercorsi da Rumiz ricordano questi momenti tragici, e da 
qui la sua indignazione perché le memorie non si accordano con 
le sofferenze della gente che lui rivede o come fantasmi o come 

migliaia di sepolti in decine di cimiteri. 
La sua rabbia guarda all’allora come all’oggi. Una delle persone 
incontrate gli dice che tutte queste memorie spurie sono venute 
fuori con la crisi economica. Memorie travisate che percorrono 
quell’espressione geografica, ma non politica, che è l’Europa, 
passando, guarda caso, in gran parte per quello che fu l’Impero 
Austro-Ungarico, dove più si soffre la penuria partorita oltre Atlan-
tico. E per sanare la frustrazione si guarda ad un luogo mitico, po-
polato da Sissi interpretate da Romy Schneider, prive d’anoressia 
e innamorate di un imperatore che fu più longevo che grande.  
Ma sì, se le cose vanno male, bisogna cambiare. E visto che il 
presente non lo cambiamo, cambiamo il passato ed andiamo 
avanti.
Manca solo una scintilla come il 28 giugno 1914 a Sara-
jevo. Che sia l’Ucraina?

    Claudio Pettirosso

‘COME GLI EUROPEI CHE DORMONO IN PIEDI

‘
Il libro di Paolo Rumiz nell’Europa fra ieri e oggi
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‘Lasciamo la Lutheran Student House dove siamo ospitati e, a 
King’s Cross prendiamo il bus 17 per St. Paul’s Cathedral. Erava-
mo lì il 4 luglio 1976, per il bicentenario dell’indipendenza ameri-
cana, avevamo assistito alla spettacolare esecuzione sul sagrato 
della nona sinfonia di Beethoven 
diretta da Daniel Barenboim. Nella 
cripta ripercorriamo la storia in-
glese con le tombe di Nelson, del 
duca di Wellington, di Wren, l’ar-
chitetto della cattedrale. Saliamo 
all’interno e ci fermiamo di fronte 
alla statua di John Howard (1726-
1790), filantropo e innovatore 
sociale, che contribuì allo sviluppo 
del movimento internazionale per 
la riforma penale.
Un’amica inglese, appassionata 
dell’Italia, ci suggerisce l’Estorick 
Collection of Modern Italian Art, 
in Canonbury Square, nel rione 
di Islington. Estorick, scrittore 
e sociologo americano, venne 
frequentemente in Italia negli 
anni Quaranta e Cinquanta, si 
appassionò al futurismo, conobbe 
Massimo Campigli e Zoran Music. 
Nell’edificio georgiano, con un 
piccolo giardino e la libreria, lavori 
di Balla, Boccioni, Carrà, Severini, 
De Chirico, Modigliani, Morandi, 
Sironi, Marini e naturalmente 
Campigli e Music. La mostra 
temporanea con le aeropitture di 
Gerardo Dottori verrà sostituita dal 
realismo espressionista di Renato 
Guttuso.
A High Wycombe, nel Bucking-
hamshire, ci aspetta Peter; già vi-
cepreside a Greenford, è venuto 
da noi più volte anche con i suoi 
studenti, il suo è l’amore nostalgi-
co degli austriaci per Trieste. 
Abita nei Chilterns, idilliche colli-
ne con le greggi di pecore, i nibbi 
reali, i vasti parchi, Hughenden, 
la residenza di campagna del Pri-
mo Ministro Vittoriano Benjamin 
Disraeli. 
Il mattino usciamo con i cani, 
passiamo accanto alla chiesa 
di St. Michael and All Angels, 
entriamo nel bosco, poco oltre 
la dimora di Disraeli, poi il vasto 
parco. A High Wycombe il centro 
commerciale è un andirivieni di 
persone di tutte le nazionalità. 

Alla biblioteca Jane, una vecchia amica, ci mostra 
la sezione italiana, c’è anche il nostro Paolo 
Rumiz. I genitori di Peter lasciarono l’Austria per 
fuggire alle persecuzioni naziste, tanti parenti 
ebrei morirono nei lager. Ma di questo a casa non 

si parlava mai, i ricordi erano troppo dolorosi, e 
solo a vent’anni venne a sapere delle origini ebree. 
Ora, scomparsi i genitori, dopo lunghe ricerche, la 

visita a Theresienstadt fu estremamente difficile, pubblicherà la sto-
ria della famiglia. Si definisce allo stesso tempo ebreo, umanista, 
cattolico, democratico, socialista, difensore dei diseredati e degli 
oppressi. “Il mio amore per l’Austria è un amore per una terra che 

probabilmente non esiste più – mi 
dispero alle volte per la meschinità 
e la xenofobia degli abitanti di quel 
bel paese e del loro attaccamento 
a ideali sbagliati del passato. 
L’Austria che conosco era quella 
di Mozart e Strauss, di Rosegger 
e Klimt, della wiener schnitzel 
e del vino di Gumpoldskirchen, 
dell‘Anninger e del Dachstein...”. 
I suoi genitori si conobbero a 
Mödling, nella Bassa Austria, una 
località “ricca di storia, fascino, 
cultura, buon vino e buon cibo. 
Tuttavia sotto questa tranquillità 
superficiale un mostro attendeva 
di venir scatenato in una nuova 
ondata di fervore nazionalistico”. 
Trovarono rifugio in Inghilterra, 
dove nacque Peter prima della 
fine della guerra. A Mödling Peter 
è ritornato, anche nel 2006 per 
la cerimonia di deposizione della 
pietra d’inciampo (Stolpersteine) 
di fronte alla casa che i nonni e gli 
zii furono costretti a lasciare dopo 
la Notte dei Cristalli per venir poi 
deportati e uccisi.
A Vienna il Centro di Documenta-
zione della Resistenza  Austriaca 
(DÖW), al pianterreno del Vecchio 
Municipio (Altes Rathaus), docu-
menta la storia dei crimini nazisti, 
la persecuzione, l‘adesione di 
settori della popolazione, gli atti di 
resistenza, l‘esilio. 
Poco distante, in Judenplatz, 
sopra quella che era una sinago-
ga, nel 2000 la città di Vienna fece 
erigere il Monumento alle Vittime 
Ebraiche Austriache, che comme-
mora i 65.000 ebrei austriaci ster-
minati durante la Shoah. L’Austria 
non è più “la prima vittima del na-
zionalsocialismo” ma ammette “la 
corresponsabilità per le sofferenze 
che cittadini di questo 
paese (…) avevano 
causato ad altre persone 
e nazioni”.

            Giuliano Prandini

A LONDRA DAI LUTERANI: 
RITORNO AL PASSATO

‘
Terza e ultima puntata di un viaggio 
sospeso tra visita e memorie
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Nelle immagini, dall’alto:
– St. Paul’s: Bassorilievo sotto la  statua del riformatore penale John 
Howard
– Hughenden, la residenza di campagna del Primo Ministro Vittoriano 
Benjamin Disraeli
– Vienna: Monumento alle Vittime Ebraiche Austriache della Shoah



Cinquant’anni fa sono stati il 
principale set naturale ed umano del film di 
Pasolini, Il vangelo secondo Matteo, allora 
osteggiato per la sua crudezza. Il mondo in 
cui si svolgeva la vicenda, il set, non era fin-
zione ma realtà. Anche molti attori, le donne, 
vestite di nero, erano del posto con solo qual-
che eccezione: Maria anziana, impersonata 
dalla stessa madre del poeta/regista e Gesù, 
un amico, giovane sindacalista spagnolo. 
Punteggiavano un mondo immobile, rimasto 
immutato per secoli.
Si muovono in un mondo primigenio in cui il 
legame tra l’uomo e la pietra si è mantenuto 
inalterato. In superficie un sole africano e 
poca acqua che nelle ere passate ha scavato 
i volti dei contadini ed anche la, forse meno 
dura, pietra calcarea, creando altipiani e 
gravine, ossia i valloni, le grotte. L’uomo con 
questa pietra ha creato i “Sassi”, un gregge di 
case, tutte aggrumate attorno al campanile. E sotto, dentro a quella 
pietra, vivevano, al fresco d’estate e nel tepore d’inverno, uomini 
ed altri animali.
Risultato di conoscenze e tecnologie arcaiche, essenziali ed 
efficienti, oggetto recentemente di lezioni di geologia pratica in tv. 
Poi, a causa di nascoste e inarrestabili modificazioni sociali, quel 
mondo che viveva miracolosamente in equilibrio con la natura 
circostante, è andato in frantumi ed è diventato un guscio vuo-
to insalubre. Progressivamente abbandonato, esteriormente si 

mostrava intatto, ma covava acque inquinate che causavano una 
mortalità infantile quattro volte superiore al resto d’Italia negli anni 
Sessanta. Fu addirittura emanata una legge speciale per ovviare al 
problema.
Era divenuto un perfetto set cinematografico e un simbolo troppo 
ingombrante di un Meridione primitivo e deteriorato. 
Oggi invece, i “Sassi” sono tornati in auge, talvolta trasformati 
in abitazioni di lusso per moderni Flinstone. Anche il film, dopo 
le critiche espresse all’uscita, anche se temperate da premi e 

riconoscimenti, viene oggi addirittura celebrato come il migliore 
sulla figura di Gesù. Un mix di parole, arte, immagini e di musica 
da Bach a Mozart che trova il suo culmine, nella scena conclusiva, 
con in canto latino accompagnato da musica etnica congolese. Già 
cinquant’anni fa.
La data per la riabilitazione ufficiale dei Sassi è il 1993, quan-
do lUnesco li riconosce, primo sito nel Meridione, Patrimonio 
dell’Umanità. Un luogo che rappresenta un frammento di quell’anti-
co mondo mediterraneo che ci accomuna e che si esplica in tracce 

paleolitiche, in chiese rupestri e bizantine, simili 
a quelle della Siria, della Cappadocia e della 
Sicilia, e che conserva testimonianze di antichi 
riti come quelli del dio Mitra, portato anche 
nelle nostre zone del Carso dai soldati romani, 
di ritorno dal vicino Oriente.
Tanti testimoni, tra cui Carlo Levi, sono passati 
e hanno testimoniato la ricchezza di questo 
paesaggio culturale ma anche i suoi mali che 
ancor oggi ne affliggono ampie parti: la povertà 
endemica di allora e la mafia, su tutti. Una 
metastasi da debellare come ci sprona a fare lo 
stesso nuovo Presidente Mattarella.
Anche questa zona magica ha subito infatti 
qualche unghiata dagli “Amici di Brooklyn”, così 
si firmavano, prima di essere sgominati. Ora il 
vento forse sta cambiando e sorge una civiltà 
che si oppone.
Se non ora quando, viene da pensare, proprio 
a fronte del male fin qui prodotto, e all’indiffe-
renza con cui una società, cosiddetta civile, 

accetta e si piega, lasciando germogliare questa malerba.
Basterebbe rileggere il messaggio laico, critico e pessimista, di 
Pasolini che confronta mondi apparentemente così distanti, nello 
spazio e nel tempo, e che vede nella rinascita, dopo la morte e la 
sofferenza, una forma laica di opposizione ad un mondo 
reale, cinico e brutale. Un’opposizione che lui ha pagato 
con la vita.

    Riccardo Ravalli
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‘
Un set cinematografico, e non solo, ricavato dalla storia
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Secondo uno studio del 2013 dell’Università di Oxford 
svolto sul mercato americano, un lavoro su due rischia di 

estinguersi nei prossimi 20 anni perché soppiantato dall’innova-
zione tecnologica. Era dai tempi della rivoluzione industriale che 
non si assisteva ad un cambiamento di tali proporzioni. Da cosa è 
data la produttività di un’economia? La macroeconomia classica 
dice: da una combinazione di 
Capitale e Lavoro. L’efficien-
za di tale combinazione si 
sintetizza nella cosiddetta 
funzione di produzione che 
prova a spiegarci matemati-
camente quanta produzione 
si ottiene in una data eco-
nomia, combinando capitale 
e lavoro. Cos’è il capitale? 
Sono i beni strumentali, 
fabbriche e macchinari, le 
materie prime, l’energia. 
Cos’è il lavoro? Siamo tutti 
noi, le risorse umane impie-
gate nella produzione di beni 
e servizi. La proporzione tra 
le due componenti è variabile 
ed ha conosciuto traiettorie 
diverse nel corso del tempo, 
ma dagli anni Ottanta la parte 
attribuibile al lavoro è andata 
costantemente declinando. 
L’impatto della computeriz-
zazione e dell’automazione 
sui lavori che richiedono competenze non-specifiche attraverso 
procedure ricorrenti è oramai piuttosto noto. Gli esempi sono nu-
merosissimi nel settore manifatturiero come nei servizi. La profezia 
parte da lontano. Addirittura Keynes nel 1933 preconizzava che la 
scoperta di soluzioni più razionali sull’utilizzo delle risorse sarebbe 
stata sempre più veloce della scoperta di nuovi utilizzi delle stesse 
risorse. Allo stesso tempo, un’altra corrente di pensiero sosteneva 
come il progresso tecnologico fosse essenziale per garantire la 
crescita economica: la migliorata efficienza produttiva avrebbe 
generato maggiori profitti che si sarebbero tradotti in maggiori 
consumi nonchè in posti di lavoro in nuovi settori del mercato. Mai 
come ora il tasso di innovazione tecnologica è stato così spinto, 
tale da generare nell’arco di pochi decenni delle vere e proprie 
rivoluzioni a tutti i livelli. L’era digitale ci ha introdotto a nuovi 
paradigmi di produzione, consumo, comunicazione che sembrano 
irreversibili. Questo ha fatto sì che i settori esposti positivamente a 
questi cambiamenti ne beneficiassero, con conseguente aumento 
dell’attività e dei profitti. Il beneficio si è ovviamente esteso a tutti 
noi in quanto consumatori. Non altrettanto si può dire riguardo alla 

categoria dei lavoratori. Ad oggi, non abbiamo sufficiente evidenza 
che i posti di lavori resi obsoleti dal progresso tecnologico vengano 
ricreati in altri settori. Questo sembra confermato dai trend dei tassi 
di disoccupazione strutturale di molti paesi sviluppati; le statistiche 
sull’occupazione focalizzano sulla popolazione in età da lavoro 
che cerca attivamente un impiego, ma lascia fuori i cosiddetti 

scoraggiati. Inoltre si nota 
come la distribuzione dei 
benefici economici deri-
vanti dalla tecnologia sia 
profondamente asimme-
trica, come evidenziano le 
forbici in allargamento nella 
distribuzione della ricchez-
za. Il fantastico slancio 
degli ultimi anni rischia di 
imprimere una accelerazio-
ne a queste tendenze, dal 
momento che in un tempo 
ragionevolmente breve 
l’intelligenza robotica sarà in 
grado di sostituire il lavoro 
umano in operazioni sempre 
più complesse. L’ecce-
zione è rappresentata dai 
settori in cui sono richieste 
competenze che riguardano 
la creatività e l’adattabilità. 
Tutto ciò porta ad alcune 
riflessioni. Innanzitutto, per 
tutto quello che abbiamo 

detto fin qui la tecnologia rappresenta una variabile fortemente 
deflazionistica e dunque una minaccia reale alla politica delle 
banche centrali di tutto il mondo che cercano con le loro misure 
di sostenere in tutti i modi il castello di carte rappresentato dalla 
moneta e finanza contemporanee. Poi assieme alle banche centrali 
è il settore pubblico che ha qualcosa da temere, dal momento che 
è uno degli ambiti meno penetrati dall’innovazione. La politica è 
chiamata ad uno sforzo di lungimiranza: servono misure in grado di 
aumentare l’effetto redistributivo della ricchezza generata dall’in-
novazione tecnologica. L’educazione è decisamente il perno su 
cui deve ruotare la funzione di reazione della società per eliminare 
le asimmetrie tra domanda ed offerta di lavoro: entriamo nell’era 
della formazione permanente. L’evoluzione tecnologica è anemo-
zionale tanto quanto lo sono i cambiamenti naturali, ma pur sempre 
un prodotto dell’intelligenza umana. Creatività e cultura 
dovrebbero stare alla base di una nuova concezione del 
lavoro.  

           Comandante Diavolo

LA DISTRUZIONE CREATRICE DELLA TECNOLOGIA 
Atea, Mistica, Meccanica. Macchina automatica - No Anima‘ 

‘

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



20
KO

NR
AD

 M
AR

ZO
 2

01
5

Che cos’è Tanguy?
Tanguy è un progetto digitale nato in seno alla diciassettesima 
edizione del Master in Marketing e Comunicazione digitale della 
Business School de “Il Sole 24 ore”. È un sito on line da dicembre 
2014 che ambisce a rendere social l’arte, favorire una concezione 
aperta, diffusa e condivisa dell’arte e 
dell’artigianato contemporanei e lo fa riu-
nendo brevi storie di persone ed oggetti 
speciali.

Da dove spunta un nome così parti-
colare?
Tanguy è il titolo di un film francese il cui 
protagonista è un ragazzo ventottenne 
intellettualmente dotato e affascinante; 
ha un solo grande problema: non intende 
andarsene da casa dei suoi genitori. 

Questi ultimi arrivano al punto di non 
sopportare più la presenza del figlio in casa, 
e mettono in atto tutte le strategie possibili 
perché questi si senta a disagio.
A partire da “questo” Tanguy, ne abbiamo 
elaborato uno tutto nostro immaginando 

che sia appena andato a vivere da solo e si trovi alle prese con 
l’arredamento della sua prima casa.

Quale obiettivo si prefigge il “vostro” Tanguy?
Tanguy è alla ricerca della meraviglia in dipinti, sculture, immagini 

e oggetti che rendono unica e magica 
un’abitazione con l’obiettivo di portare 
arte e artigianato nelle case di tutti. La 
cosa più bella del progetto è proprio 
l’incontro con le persone che intervistia-
mo: ci aprono i loro spazi, ci raccontano 
le loro passioni, spiegano come nascono 
i loro pezzi unici o, nel caso della com-
munity, le storie custodite dai loro oggetti 
preferiti.

Chi c’è “dietro” Tanguy?
Maria Bocina: sicula, classe 1982, 
cinepatica, cultrice di tutto ciò che è 
artisticamente sublime, nel suo mondo 
unisce creatività e digitale. Web content 
editor, si occupa di pubbliche relazioni 
per arte, cultura, editoria. Il suo must 
have: trasformare l’arte in comunicazione 
e la comunicazione in arte, per poi rifarlo 
da capo. Lorenza Masè: triestina, classe 
1983. Giornalista pubblicista, ufficio 
stampa e social media manager della 
casa editrice Beit. Laureata in storia con-
temporanea, parla inglese e serbo-croato. 
Non si è ancora tolta il vizio di partire in 
solitaria sulle rotte meno battute.

Cosa c’è “dietro” Tanguy?
Potremmo dire che il progetto nasce 
anche da un bisogno pratico. Maria ed 
io siamo entrambe trentenni e – seppure 
un po’ in ritardo rispetto alle generazioni 
precedenti – siamo alle prese con l’arredo 

della nostra prima casa. Mobili e oggetti Ikea sono inevitabili per-
ché a misura delle nostre tasche, ma ciò non ci toglie il desiderio 
di avere un pezzo unico, un oggetto che racconti una storia reale e 
non sia omologato.
Così è nata l’idea di scovare attorno a noi, ai nostri coetanei ed 
amici, le proposte di artisti e artigiani dei nostri giorni per arredare 
la prima casa di Tanguy. Ne sta scaturendo un’autentica fotografia 
di cosa significhi oggi “essere a casa” per una generazione abitua-
ta a spostarsi continuamente e viaggiare molto. Gli oggetti delle 
meraviglie finiscono col rivelarsi spontaneamente: sono i primi 
che infiliamo nelle valigie che ci accompagnano nei traslochi o nei 
viaggi più lunghi.

Tre aggettivi per descrivere Tanguy? 
Cultore della meraviglia, curioso e un po’ esteta...

www.casatanguy.com 

                  Laura Paris

Arte

‘
TANGUY, L’ARTE È DI CASA

‘
Incontriamo Lorenza Masè che ha avviato 
il progetto casatanguy
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Trieste, febbraio 1954: concorso per un monumento alla Madonna 
Immacolata in memoria dell’Anno Mariano indetto da papa Pio XII. 
Protagonisti: il sindaco democristiano Gianni Bartoli e il vescovo 
Antonio Santin. Documentazione: un faldone conservato nell’archi-
vio generale di Trieste contenente pratiche 
trattate dal Gabinetto del Sindaco, atti non 
protocollati. 
Un periodo particolare per la città, dal 
1945 soggetta al Governo Militare Alleato. 
Un evento apparentemente devozionale 
che racconta il desiderio di attirare nuova-
mente l’attenzione sull’italianità di Trieste. 
Un ennesimo pretesto per Bartoli. Un 
omaggio a Maria, protettrice d’Italia, 
voluto dal popolo unito nel credo religioso 
e possibile grazie alla sua generosità. 
Nel piano del finanziamento dell’opera si 
insiste infatti sul dare alla sottoscrizione 
carattere di popolarità e, solo in un secon-
do momento, di allargarla all’intervento dei 
maggiori enti cittadini.
Nel bando, aperto a tutti gli artisti nati o 
residenti nelle Provincie di Trieste, Gorizia 
e Udine, è richiesta la realizzazione di 
una statua raffigurante la Madonna Immacolata, in bronzo dorato a 
fuoco, da collocarsi in cima ad una colonna di pietra di Monrupino 
da erigersi a Trieste, in piazza Garibaldi.
Vengono presentati 23 progetti, ma nessuno di questi è ritenuto 
adatto. Gli scultori Franco Asco, Mario Amstici, Giuseppe Negrisin, 
Tristano Alberti, Carlo Sbisà e Ugo Carà sono invitati a partecipare 
a un concorso di secondo grado: dovranno presentare un bozzetto 
in gesso alto due metri e mezzo (le proporzioni esatte che avrà la 
statua). 
L’ubicazione dà adito a una polemica, sfociata in una sorta di 
referendum promosso da “Vita Nuova”, settimanale locale di 
Azione Cattolica. Piazza Garibaldi è vista come il luogo frequen-
tato da slavi e sede di comizi, soprattutto anarchici e del partito 
comunista. Anche la presenza delle bancarelle di fiori (gestite da 
donne slovene) sembra poter danneggiare il simbolo della Vergine. 
Vengono proposti e vagliati altri luoghi fra cui Piazza Oberdan, il 
Colle di Montuzza, il Molo Audace, Piazza Goldoni… ma alla fine 
è confermata la destinazione iniziale: in mezzo al popolo e in un 
luogo centrale. 
L’opera di Asco, risulta essere il giusto compromesso moderno fra 
il senso architettonico artistico declamato da Marcello Mascherini, 

presente in giuria, e il rispetto 
del carattere spirituale e della 
sensibilità cristiana del popolo 
richiesta dal Sindaco. Ieratica, 
composta in uno schema geo-
metrico, si presta a una visione 

monumentale, pur mantenendo nella dolcezza del volto un’espres-
sione umana e divina.
Il monumento viene inaugurato il 12 settembre 1954. All’interno 
del basamento sono depositati i fogli con i nomi degli oblatori. La 

lettura, durante le cerimonia, del discorso 
del Sindaco, assente per malattia, rappre-
senta un episodio politico importante. Trieste 
definita “figlia di Roma”, e Maria Immacolata 
“Castellana d’Italia”. Si parla del “nembo di 
angoscia entro cui vive le sue dure giornate 
questa generosa e cristiana città”. Viene 
spiegato il significato della scritta Spes 
nostra salve, incisa sulla medaglia realizzata 
da Asco, per lo stesso evento. “Spes nostra, 
dopo che ogni speranza messa negli uomini 
e nelle cose del mondo è stata soffocata 
dall’inganno; Spes nostra, dopo il tramonto 
di tante nostre terrestri illusioni; Spes nostra, 
dopo la superbia omicida e la vanità di tante 
umane conquiste”. Contiene un messaggio 
conciliatore da parte di Bartoli: “Al di là di 
ogni dissidio, e di ogni rancore, al di là di 
ogni passione e di ogni ideologia, tutti rien-
trano nel suo abbraccio di Madre comune, 

perché Essa non ci chiede né nome, né fama, né colore, ma solo 
amore di figli. Essa riporta nel cuore di tutti noi pensieri di perdono 
di fraternità”. Segue nel finale una supplica: “E tu Maria gloriosa e 
immacolata, che la pietà del popolo ha posto in mezzo alla nostra 
via, ascolta la nostra invocazione: abbiamo bisogno di case, di 
lavoro, di pace e di libertà piena. Ricava dalla devozione e dalla 
pietà di questo popolo provato e mirabile, dalle sue sofferenze e dal 
suo pianto, ragioni sovrabbondanti per farne esaudire i voti dalla 
misericordia d’Iddio. Così sia.”
Se Bartoli anche nel privato per l’occasione scriveva alla figlia 
Claretta il testo dell’inno di Garibaldi, rivisitato in un suo “libero 
adattamento per un meno libero T.L.T.”, sottolineando “Qui vanto è 
nombrarsi fedele di Roma”, c’era d’altronde chi a Trieste di lì a poco 
avrebbe ironizzato sulla Madonina de oro di Asco e in particolare 
sulla variazione delle mani nel passaggio dal primo bozzetto al 
lavoro finito. Prima giunte a implorar l’arrivo dell’Italia; poi 
tese in alto verso il cielo a supplicare la salvezza dall’Italia 
stessa. Una memoria che non ha monumenti. Un monu-
mento che testimonia più memorie.

                   Fabiana Salvador

‘LA MADONNINA DEVOTA ALL’ITALIA

‘
Discorso sulla genesi della Madonna di Franco 
Asco, in piazza Garibaldi a Trieste

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

        seguici su facebook
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Può uno scrittore australiano nato a Sydney nel 1975 
scrivere un appassionante romanzo ambientato nella Germania 
nazista che descrive credibilmente 
le vicissitudini di una ragazzina che 
si oppone alla dittatura hitleriana 
con la forza della ragione e della 
cultura, salvando i libri che i fanatici 
vorrebbero bruciare? Può. Si chiama 
Markus Zusak, madre tedesca e 
padre austriaco, scappati dall’Europa 
negli anni Cinquanta. Le memo-
rie dei genitori hanno influenzato 
pesantemente la genesi del romanzo 
intitolato La bambina che salvava i 
libri scritto nel 2005 (pubblicato in 
Italia nel 2007 da Frassinelli). Dopo 
dieci anni, il libro è diventato un film 
(prodotto da Germania e Usa) uscito 
in Italia qualche mese fa con il titolo 
Storia di una ladra di libri. Il regista 
non è una stella del cinema, si chia-
ma Brian Percival ed è noto sola-
mente per aver diretto alcuni episodi 
delle serie TV inglese Dowton Abbey. 
Tuttavia ha fatto un ottimo lavoro. 
Narrato dalla Morte in persona, il film 
racconta la storia di Liesel Meminger  
una ragazzina che ha perduto un 
fratellino e ruba in un cimitero un 
libro che non può leggere perché a 
nove anni è ancora analfabeta. Ma 
conserva il libro lo stesso, perché 
lo considera un oggetto prezioso 
che le dà conforto. Abbandonata 
dalla madre, costretta a lasciare la 
Germania per le sue idee politiche, 
Liesel viene adottata da Rosa e 
Hans Hubermann, e apprende molto 
presto a leggere e ad amare la sua 
nuova famiglia. Generosi e pro-
fondamente umani gli Hubermann 
decidono di nascondere in casa 
Max Vandenburg, un giovane ebreo 
sfuggito ai rastrellamenti tedeschi. 
Colto e sensibile, Max completa la 
formazione di Liesel, invitandola a 
trovare le parole per dire il mondo 
e le sue manifestazioni. Perché 
le parole sono vita, alimentano la 
coscienza, aprono lo spazio all’im-
maginazione, rendono sopportabile 
la reclusione. Fuori dalla loro casa 
intanto la guerra incombe ed i tempi 
si preannunciano sempre più difficili. 
Percival ha scelto la strada di una spettacolare ricostruzione stori-
ca, senza eccessivo scavo psicologico nei personaggi, e il risultato 
è eccellente. Al fuoco della  follia nazista, la piccola Liesel risponde 
sottraendo i libri, unendo l’attenzione per gli altri alla forza di un 
sorriso. La speranza risiede nei suoi gesti e in quelli dei suoi geni-

tori, nella loro voglia di libertà, nel loro amore per il prossimo. Se 
Hitler ordina di bruciare i libri, i genitori adottivi proteggono la loro 
figlia dall’orrore grazie alle parole di quei libri. Perché l’arte è una 

sorta di coscienza salutare, provviden-
ziale in quegli anni bui. Gli attori prin-
cipali sono anglosassoni: australiano è 
Geoffrey Rush e inglese Emily Watson 
che interpretano ottimamente i coniugi 
Hubermann, mentre la giovanissima 
attrice canadese Sophie Nélisse è una 
credibilissima Liesel. Tutti gli altri attori 
non protagonisti sono invece di lingua 
tedesca. E gli Usa? Si sono limitati a 
mettere a disposizione il notissimo com-
positore John Williams, un vero “pezzo 
da novanta” che come al solito ha fatto 
un ottimo lavoro. Insomma, un’opera 
interessante e coinvolgente, educativa 
dal punto di vista culturale e politico, da 
vedere e condividere. 

Lucy di Luc Besson 
Ed ora qualcosa di completamente di-
verso. Dagli orrori della seconda guerra 
mondiale passiamo alle perversioni del 
secolo XXI. La protagonista è sempre 
femminile. Il regista francese Luc Bes-
son è universalmente noto per la sua 
ecletticità, dato che negli ultimi dieci 
anni è passato con incredibile disinvol-
tura attraverso tutti i generi, dai film per 
ragazzi alle storie di gangster. Questa 
volta con Lucy ha voluto buttarsi sulla 
fantascienza, con risultati discutibili 
ma indubbiamente spettacolari. Lucy 
(Scarlett Johansson) è un corriere della 
droga che vive a Taiwan. Un giorno le 
viene inserito nel corpo un pacchetto 
con una nuova droga micidiale che do-
vrebbe portare a destinazione. Durante 
il viaggio, in seguito a un incidente, il 
pacchetto si rompe, con conseguenze 
devastanti e sorprendenti. Invece di 
morire tra atroci dolori come sarebbe 
ipotizzabile, Lucy diventa una super-
donna con poteri sovrumani, si vendica 
dei suoi aguzzini e vola in Europa dove 
prende contatto con uno scienziato 
(Morgan Freeman) che l’aiuta a svilup-
pare le sue potenzialità, fino a che si 
trasforma in un essere superiore in co-
munione totale con l’Universo aldilà del 
Tempo e dello Spazio. Raccontata così 
la trama sembra un po’ minchiona, ed 
infatti il film si regge soprattutto 

sugli effetti speciali e sulle scene spettacolari. Consigliabile 
a quanti amano i film di azione adrenalinica che lasciano 
poco tempo per pensare.

            Gianni Ursini

DUE FILM, DUE PROTAGONISTE
Cinema

‘ 
Dall’Europa nazista alla fantascienza, due donne fuori dal normale
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Teatri di confine

Le cose, si sa, durano più a lungo degli esseri umani. La loro qualità 
è, infatti, quella della persistenza. Ma hanno anche un’altra carat-
teristica: sono parte di noi. Un libro, ad esempio, è solo un mucchio 
di fogli di carta, eppure se noi abbiamo letto quel libro, un po’ di 
quel che siamo entra lì dentro. Per questo il vecchio romagnolo 

interpretato dall’attore Ivano Marescotti 
nello spettacolo La fondazione, andato in 
scena al Teatro Miela per la stagione dello 
Stabile regionale, ha deciso di non buttare 

via niente. Perché le cose che ha raccolto e accumulato in 
casa meticolosamente per anni e anni, dai mangiadischi alle 
bottiglie, dai manifesti elettorali agli ombrelli, sono parte di lui. 
Sono lui.
Diretto da Valerio Binasco, Ivano Marescotti porta in tournée 
da tre anni questo  delicato e malinconico testo del poeta Raf-
fello Baldini e il pubblico triestino ha potuto assistere proprio 
all’ultima replica, domenica 2 febbraio. Si tratta di un mono-
logo dai colori tenui che Marescotti, grazie alla sua capacità 
di costruire fisicamente il personaggio, ha saputo rendere al 
meglio. Seduto sul suo divano verde, il vecchio passa dalla 
confutazione della metempsicosi al ricordo della donna che lo 
ha lasciato e, quando si alza, è costretto a scavalcare mucchi 
di oggetti, nella convinzione che “ogni cosa ha il suo posto 
e ogni posto ha la sua cosa”. Ma poi si accorge che il lungo 

accumulo di oggetti non gli potrà dare quello scampolo di 
immortalità che cercava. Applausi scroscianti alla fine.

          Stefano Crisafulli

LA PERSISTENZA DELLE COSE‘

‘

Quello di Orfeo è un potente mito greco, che racconta di un 
viaggio agli inferi per amore. Dalla Grecia all’Africa, il passo è breve 
e Daniela Giordano, nelle multiple vesti di attrice, autrice e regista, 
ha ideato una trasposizione creativa del mito, immergendolo nella 
cultura africana. Grazie all’apporto dei musicisti Ismaila Mbaye e 
Djibril Gningue e del danzatore e griot Jean Ndiaye è nato lo spetta-
colo Orpheus, andato in scena giovedì 15 gennaio alla Sala Bartoli 
del Rossetti per la stagione dello Stabile regionale. Prodotto da CRT 
Scenamadre, Orpheus si è avvalso delle luci di Giuseppe Falcone, 
della coreografia di Lamine Dabo e dei costumi di Patrizia Pitzalis. 
Gli strumenti musicali tipicamente africani (Kora, tamburi bassi e 

djembé) aspettano solo l’arrivo dei 
musicisti sul palco. Abbassate le luci, 
la musica si diffonde e ci porta subito 
altrove. Daniela Giordano veste i panni 

della narratrice del mito di Orfeo e, allo stesso tempo di Euridice/
Nyango, la sposa che, nella nuova versione, scompare nelle acque 
del fiume mentre lo attraversa con la canoa, assieme ad Orfeo. Jean 
Ndiaye, che interpreta il protagonista, inizia così a cercarla e scopre 
che dovrà attraversare l’inferno per riportarla a casa. Aiutato dalla 
danza e dalla musica, dovrà superare sette prove corrispondenti ad 
altrettanti colori, perché per ritrovare Nyango, è prima neces-
sario che ritrovi se stesso. Nonostante la forza combinata di 
musica e danza, però, il testo appare isolato dal contesto. 

                 S.C.

UN ORFEO AFRICANO
 Il celebre mito rielaborato da Daniela Giordano

Ivano Marescotti in scena al Teatro Miela

Nessun dorma. Neppure il pubblico triestino, che ha riempito 
la Sala Bartoli venerdì 9 gennaio per assistere allo spettacolo Not-
turno. La ragione al sonno diretto da Francesco Renda e andato in 

scena per la stagione dello Stabile regionale. Liberamente tratto dal 
romanzo di Jonathan Coe La casa del sonno e prodotto da Ludwig e 
Idiot Savant, Notturno si avvale dell’interpretazione di due interessanti 

giovani attrici, Irene Serini e Alice Redini, 
delle scene e costumi di Eleonora Rossi, 
del disegno luci di Marco Giusti e delle mu-
siche di Patrizia Rossi. Quando gli spettatori 

stanno entrando in sala, un telo bianco semitrasparente nasconde e 
allo stesso tempo rivela ciò che sta dietro. Il telo verrà levato/svelato 
solo verso la fine dello spettacolo, come se un’enorme palpebra aves-

se costretto il pubblico a rimanere in una sorta di dormiveglia. E si 
sa che una conseguenza diretta del dormire è sognare. Notturno, 
in effetti, ha la stessa struttura dei sogni: frammentaria, poco incline 
alle catene logiche lineari di causa-effetto e piena di salti temporali. 
Inizia come un pessimo incubo, tanto che la celebre Casa del 
sonno, nella quale si curano le malattie legate al sonno, come ci 
spiega l’inquietante assistente del dottor Dadden, interpretata da 
Irene Serini, assomiglia molto al castello del Rocky Horror Show. 
L’entrata in scena di Sarah (Alice Redini) trasforma la situazione in 
una seduta psicanalitica con numerosi flashback temporali 
che ripercorrono la sua mancata relazione con Robert e la 

sua ossessione per gli occhi, fino alla sorpresa conclusiva.

                 S.C

FRAMMENTI DI UN INCUBO 
Alla Sala Bartoli Notturno. La ragione al sonno‘ ‘

‘ ‘
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nostra vita futura e quella delle 
giovani generazioni, e la nostra 
alimentazione condiziona il futu-
ro del pianeta. 
Circa il 15% delle emissioni 
globali di gas serra è ascrivibile 
alle pratiche agricole e agli al-
levamenti, ma se consideriamo 
l’intero ciclo di vita, dalla produ-
zione al consumo, le emissioni 
di gas serra legate all’alimentazione umana possono essere molto più 
elevate. In Italia ammontano a circa il 25% delle emissioni totali del 
Paese. è aumentata la popolazione, soprattutto quella urbanizzata, 
tanto che dal 2010, quest’ultima ha “sorpassato” quella che risiede in 
aree rurali del pianeta: ormai, più del 50% della popolazione mondiale 
vive nelle aree metropolitane, con effetti importanti che si ripercuotono 
sui consumi energetici: aumenta la necessità di trasportare merci, si 
modificano i consumi alimentari e per soddisfarli si interviene mas-
sicciamente sul territorio, per esempio, con la deforestazione, che ha 
conseguenze pesanti sul riscaldamento globale del pianeta. La ve-
getazione, insieme al mare, è infatti in grado di “riciclare” circa il 50% 
dell’anidride carbonica emessa nell’atmosfera, ma la deforestazione 
limita progressivamente tale capacità.
Un cittadino italiano medio, con le emissioni connesse alla sua ali-
mentazione, inquina meno del cittadino statunitense e anche meno 
dell’europeo medio. Forse è per merito dell’ancora persistente fedeltà 
alla dieta mediterranea (la cui aderenza sta tuttavia diminuendo). Mal-
grado ciò, l’indice di sostenibilità (rapporto tra la quantità di energia 
necessaria per produrre una unità di cibo e il contenuto di energia 
metabolica che tale cibo apporta all’organismo) è ormai del tutto 
sbilanciato: il rapporto è oggi di circa 100:1. Utilizziamo 100 unità di 
energia per produrre l’energia metabolica di cui abbiamo bisogno. Per 
secoli, e fino agli anni Settanta del Novecento, questo indice è rimasto 
di poco superiore all’unità.
Quanto più complesso e articolato è il processo di produzione e il 

Alimentazione

‘

ciclo di vita di un alimento, tanto maggiore è il suo impatto 
sull’ambiente. Dal punto di vista del consumo di territorio, 
abbiamo ormai consumato l’equivalente di quasi 2 volte 
e mezzo del pianeta Terra. Certo, la responsabilità non è 
tutta dell’alimentazione, ma non vi è dubbio che essa pesi 

molto.
Appare quindi evidente che le 
nostre scelte in campo alimentare 
hanno un impatto diretto sulla 
salute del pianeta. Sul numero 
di settembre 2014 della rivista 
scientifica internazionale “Foods” è 
apparso un articolo di autori italiani 
che calcola e confronta l’impatto 
ambientale di tre diverse tipologie 
di dieta: vegan (100% vegetale), 
latto-ovo-vegetariana (include latti-

cini e uova ma esclude ogni tipo di carne e pesce), onnivora. Il risultato, 
a conferma dei già numerosi studi in questo settore, dimostra come la 
dieta di gran lunga meno impattante sia quella vegan. 
Il titolo dell’articolo è “Impatto ambientale totale di tre schemi dietetici in 
relazione al contenuto di cibi animali e vegetali” e utilizza come metodo 
di analisi l’LCA (Life Cycle Assessment), una procedura standardizzata 
per la valutazione dell’energia utilizzata e degli impatti sull’ambiente 
causati dalle attività sotto studio. In questo caso, le attività sono quelle 
di produzione dei cibi che compongono le diete esaminate (formate 
dagli ingredienti che una persona consuma nell’arco di una settimana). 
Il metodo LCA consente di ricavare per ciascuna dieta un cosiddetto 
single score, un punteggio totale, tanto più alto quanto maggiore è l’im-
patto sull’ambiente di quello scenario. 
Risultati: le diete 100% vegetali hanno un impatto sempre minore delle 
altre, qualsiasi sia il contenuto calorico. Vengono poi le diete latto-ovo-
vegetariane e da ultime, con impatto maggiore, quelle onnivore. 
Nell’immagine a fianco vedete la cosiddetta Piramide Ambientale che 
classifica i cibi a seconda del loro impatto sull’ambiente. Confrontata 
con la più conosciuta Piramide Alimentare – che indica quali cibi sono 
più o meno sani per noi – appare evidente il collegamento 
tra le due: gli alimenti più sani per noi sono anche quelli più 
sani per il pianeta, e viceversa.

       Nadia e Giacomo Bo
              www.ricerchedivita.it

La stretta relazione tra scelte 
alimentari e salute del pianeta

MANGIANDO SI INQUINA?

‘‘Ingredienti per 4/5 sformatini

1 broccolo medio
120 gr circa di porro
125 g di tofu al naturale
latte di soia qb
150 ml panna di soia
acqua qb
sale integrale
olio extra vergine di oliva
noce moscata
la punta di un cucchiaino di curcuma in polvere
lievito alimentare in scaglie (facoltativo)
un cucchiaino di maggiorana 
pane grattugiato
stampini di alluminio

Lavare e tagliare a julienne il porro e farlo appassire in una pentola con poco olio di oliva fin-
ché è morbido e saporito. Lavare il broccolo, pelarne il gambo, tagliarlo a tocchetti e rosolarlo 
leggermente insieme al porro. A questo punto versare il latte di soia fino a coprire, non di più 
(se necessario aggiungere poca acqua). Cucinare coperto a fuoco medio per una decina di 
minuti finché diventa morbido ma non sfatto. Lavare e asciugare il panetto di tofu, tagliarlo a 
cubetti e aggiungerlo ai broccoli, portare a bollore, aggiustare di sale e frullare con un frullato-
re ad immersione finché diventa una crema. Fuori dal fuoco, aggiustare di sale, aggiungere la 
panna di soia, la maggiorana, un cucchiaio di lievito alimentare, la curcuma, una grattugiata di 
noce moscata. Prendere gli stampini di alluminio, ungerli leggermente di olio di oliva, cospar-
gerli di pane grattato e riempirli a 3/4 di composto. Infornare a 170° per 35/40 minuti. A cottura 
avvenuta, lasciarli rassodare dentro gli stampini stessi prima di servire. 
Lo sformatino nella foto è stato servito con una salsa di cappuccio rosso e chips di 
zucca al sesamo.                   
                                         Claudio Petracco

SFORMATINO DI BROCCOLI E TOFU AL PROFUMO DI MAGGIORANA 

Pillole di cucina naturale
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5Alcuni farmacisti titolari di parafar-
macie hanno dato vita all’iniziativa 
“Parafarmacia Solidale” in collaborazi-
one con l’Associazione di promozione 
sociale Comitato Mani dell’Amicizia. 
Ispirandosi all’iniziativa nazionale il 
“Banco Farmaceutico”, che si svolge 
nelle farmacie, alcune parafarmacie 
nella città e provincia di Trieste e 
nella provincia di Udine hanno deciso 
di dare a questa raccolta solidale 
un’impronta locale, con alcuni evidenti 
vantaggi dal punto di vista del rispar-
mio e della trasparenza.
L’edizione di quest’anno si svolgerà 
nella settimana dal 9 al 14 marzo: i clienti che in quei giorni ver-
ranno nelle parafarmacie aderenti all’iniziativa potranno acquistare 
farmaci o altro materiale sanitario, anche con una minima spesa. 
I prodotti verranno raccolti in appositi contenitori che, a chiusura 
dell’iniziativa, verranno consegnati alla Comunità di San Martino al 
Campo.
Non ci sono costi di gestione, l’intera operazione logistica è a 
carico dagli stessi farmacisti che si occupano dei rapporti con la 
stampa e di pubblicizzare l’iniziativa presso i clienti, di gestire la 
raccolta nei propri esercizi e di consegnare il materiale raccolto. 
Il costo della pubblicità viene coperto interamente dalle aziende 
sponsor e dai farmacisti stessi che partecipano, con la loro quota, 

all’iniziativa solidale. Non ci sono 
costi di trasporto di materiale in 
giro per l’Italia, non ci sono spese 
di stoccaggio in magazzino, non ci 
sono costi per lo spostamento dei 
volontari, tutto il valore di quello 
che il cliente dona viene trasferito a 
chi ne ha bisogno.
Si può dire che il farmacista parte-
cipa all’iniziativa “Parafarmacia 
Solidale” in maniera attiva, non 
limitandosi a mettere a dispo-
sizione i locali del suo esercizio, 
come avviene invece nella più nota 
iniziativa a livello nazionale. 

Quest’anno le parafarmacie che partecipano sono 7 in provincia di 
Trieste e 2 in provincia di Udine. Il progetto è quello di “contagiare” 
altre regioni per diffondere l’iniziativa in Italia, senza perdere la 
caratteristica a “chilometro zero” dell’operazione: i farmacisti titolari 
di parafarmacia di alcune regioni si stanno già organizzando sul 
loro territorio.
L’edizione 2015 è patrocinata dall’Ordine dei Farmacisti della Pro-
vincia di Trieste, dalla Confederazione delle Libere Parafarmacie 
Italiane e si avvale della collaborazione del Comitato Mani 
dell’Amicizia e dello Studio Grafico Englaro.

                M. E.

SOLIDARIETà IN PARAFARMACIA A “CHILOMETRO ZERO”
Al via la terza edizione di “Parafarmacia Solidale”‘

‘
PU

BL
IR

ED
AZ

IO
NA

LE
 



26
KO

NR
AD

 M
AR

ZO
 2

01
5 Si tratta di un analisi fisica e strumentale che 

oltre all’anamnesi, sfruttando una serie di 
fotocamere digitali, un podoscopio, dei laser ed 
un software dedicato permette di oggettivare ed 
evidenziare anomalie e vizi posturali quali:
–  Dismetrie d’arto
–  Asimmetrie degli angoli delle principali artico-
lazioni
–  Anomalie dell’accrescimento
–  Retrazioni – squilibri muscolari
–  Difetti dell’appoggio podalico e dell’assetto 
podalico (piede, caviglia, ginocchio e bacino)
 
L’analisi posturale è un identikit funzionale della 
persona che permette di monitorare eventuali 
cambiamenti nel medio-lungo periodo, e di 
evidenziare l’efficacia di un trattamento postura-
le mirato.
 Un checkup posturale può permettere di 
identificare e trattare precocemente una serie 
di squilibri e vizi posturali che possono avere ripercussioni sulla 
salute e sull’incidenza di una serie di patologie/infortuni.

In caso di anomalie infatti, se scoperte in età dello sviluppo, il 
trattamento potrà essere più mirato e il risultato più soddisfacente 
rispetto a vizi posturali rilevati tardivamente e già sintomatici.

 Una corretta postura ed equilibrio muscolare si traduce in:
–  Minor incidenza di patologie articolari degenerative
–  Minor incidenza di lombalgie e patologie su base posturale

–  Minor incidenza di strappi-stiramenti muscolari
–  Minor incidenza di tendiniti (talloniti, tendiniti d’achilleo, tendinite 
del rotuleo ecc.)

L’età migliore per sottoporsi ad un checkup posturale digitalizzato 
è dai 6 anni in su, anche quando si è in piena attività sportiva o se 

non è stato possibile farlo prima, anche da adulti, 
per portare alla luce eventuali asimmetrie posturali 
che incidono su una patologia- disfunzione già 
nota.
I trattamenti conservativi che si possono svolgere, 
per correggere un’eventuale problematica postura-
le possono consistere in:
–  Plantari correttivi
–  Rialzi – talloniere per correggere eventuali 
eterometrie d’arto inferiore
– Trattamenti fisioterapici volti al riequilibrio postu-
rale (kinesi terapie, rinforzi, ginnastica posturale)
–  Un auto trattamento mirato impostato dal fisiote-
rapista (esercizi mirati e personalizzati da svolgere 
autonomamente)
–  Una modifica degli aspetti problematici della 
preparazione atletica (gesto atletico) o della postu-
ra lavorativa.
Qualora lo squilibrio posturale evidenziato non 
risulti risolvibile attraverso questi percorsi 
conservativi indicheremo la visita specia-

listica a cui sottoporsi o quali specialisti interpellare.
 
            Dott. Ft. Marco Segina

‘
‘

IL CHECK UP POSTURALE: L’ANALISI
DIGITALIZZATA POSTURALE E PODOSCOPICA

Fisioterapia ortopedica
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5‘ Il nome Mirzakarim Norbekov 
per qualcuno forse non è nuovo: 
è spesso associato al recupero 
della vista o della salute, e alla 

crescita personale. Chi entra in contatto 
con i suoi pensieri, tramite i suo i libri e 
i corsi di formazione, inizia un viaggio 
indimenticabile nel mondo interiore, pieno 
di scoperte, avventure, prove, vittorie. Il 
Metodo nasce da un’esperienza perso-
nale: Norbekov, all’età di vent’anni, era 
un disabile grave, dipendente da un di-
spositivo artificiale per la purificazione del 
sangue, quindi vincolato interamente a 
medici e farmaci. Era un uomo senza meta e senza futuro. Tutto cam-
biò dall’incontro con Sayyid Muhammad Hassan, che lo mise di fronte 
alla realtà: “Vai in pace figlio, non hai il desiderio di guarire. Tu vuoi che 
gli altri ti guariscano, ti rimettano in piedi e soffrano per te. Così non 
va”. In quel momento qualcosa in Norbekov cambiò e cominciò con 
lui il percorso e seguì i suoi esercizi. Nutriva sempre il dubbio di poter 
guarire senza farmaci e senza l’ausilio di apparecchiature tecniche, ma 
dopo 5 mesi di allenamento cominciò a sentirsi meglio, i reni funziona-
vano bene, finché non guarì completamente. Successivamente diventò 
discepolo di Sayyid e cominciò lui stesso a guarire le persone e ad 
avere dei discepoli.
Come mai la medicina orientale dà un ottimo risultato dove invece la 
medicina “tradizionale” occidentale è impotente? I progressi tecnologici 
della medicina occidentale sono innegabili, ma la conseguenza di ciò 
è la specializzazione esagerata mentre l’uomo è composto da diversi 
organi. Il metodo di M.S. Norbekov si basa sull’antico sapere e su una 

scoperta fondamentale nel campo 
della biologia: l’atteggiamento attivo 
della persona verso la propria vita. Il 
metodo è applicabile su persone di 
tutte le età, persino sui bambini, per-
ché è facile, accessibile ed efficace. 
Studi di laboratorio hanno conferma-
to che questo sistema guarisce le 
malattie croniche dell’apparato dige-
rente, cardio-polmonare, del sistema 
nervoso e di quello immunitario. La 
base del Metodo è la consapevo-
lezza è che il nostro organismo è 
capace di autorigenerazione e auto-

regolazione. L’essere umano è un sistema nel quale tutti i componenti 
sono collegati tra loro, come l’emozione, la psiche, l’anima e l’intelletto. 
Proprio per questo il Metodo aiuta anche a ristabilire l’armonia in una 
famiglia, raggiungere un livello superiore di comunicazione con i figli e 
riscoprire il potenziale artistico della persona. 
A Trieste partiranno dei corsi, che saranno presentati il 13 marzo alle 
ore 18 in via san Francesco n.15 presso l’associazione “Le Vie del Blu” 
mentre il 22 marzo alle ore 11 si terrà una lezione di prova gratuita per 
bambini. Il corso sarà tenuto da Iryna Dalnya, ex ginnasta a livello ago-
nistico, laureata in scienze motorie, personal trainer, diplomata con un 
Master presso L’Università di Autoriabilitazione Umana a Mosca. 

Per partecipare: 
tel. 349 2807629
e-mail: irynadalnya@gmail.com

          Emme

IL METODO DEL BENESSERE DI M.S. NORBEKOV

‘
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vari, tra fine marzo e primi di aprile spettacoli e performance con-
cludono il Festival.
La XII edizione del Danceproject Festival, organizzata, con il contri-
buto della Regione FVG, dall'Associazione Culturale Teatro Immagine 
Suono di Trieste, attua quest'anno una trasversalità più precisa tra la 
danza contemporanea, il teatro e gli eventi multimediali e verte su te-
matiche relative ai valori etici in una società in profondo cambiamento. 
La manifestazione è caratterizzata infatti da eventi con partecipazione 
diretta delle persone, laboratori creativi e momenti di confronto e di-
battito. Con il mese di marzo, dopo l'anteprima di dicembre, il Festival 
entra nel vivo. La Compagnia Shuko di Milano propone un laboratorio 
di danza rivolto ai ragazzi della scuola media Dante di Trieste sul tema 
dell'acqua e delle emergenze ad essa legate. Il 14 e 15 marzo presso 
la sede dell'ACTIS ci sarà un seminario di Play Back Theatre sul tema 
dei valori; dal 20 al 22 marzo si svolgerà anche un percorso formativo 
sull'immagine Mindfull Vision con Izabela Jaroszewska. Dal 23  al 
29 marzo l'Ass. Zebra con la danzatrice Silvia Gribaudi si rivolgerà 
alle donne over 60 con un laboratorio atto a dare risalto al corpo come 
strumento espressivo al di là degli stereotipi: verrà quindi realizzata una 
performance “Blitz Over '60" presso una sede COOP di Trieste. Il 19 
marzo presso la sede dell'ACTIS il coreografo Claude Coldy terrà un 
incontro con il pubblico per spiegare la danza sensibile, metodo creato 
da lui stesso.  Dal 17 al  19 aprile avrà poi luogo un seminario ad Anca-
rano. Il 20 marzo presso lo spazio di Sempeter Vrtojba (Nova Gorica) 

verrà allestita una mostra fotografica sul Festival e verranno proiettati 
lavori di video danza a cura dell'Associazione Coreofficina, seguiranno 
delle performance di danza. Il 27 marzo, in collaborazione con Banca 
Etica, “Cronache di un'economia ballerina” presso l'Antico caffè San 
Marco: evento interattivo con la performance della compagnia Shuko, 
reading a cura dell'autrice teatrale Barbara Sinicco e infine intervento 
del prof. Paolo Ermano sul tema "valori ed economia". Il 28 marzo, 
presso la Sala Generali del Teatro Stabile FVG, la Compagnia Zappalà 
di Catania presenta l'opera in prima regionale “Oratorio per Eva”. Il 31 
marzo, presso la  SISSA di Trieste, “Open Web Art Project”, evento 
multimediale tra danza video e  web a cura di Izabella Jaroszewska; 
a seguire un dibattito su scienza e valori a cura dei ricercatori della 
SISSA. L'1 aprile, alla sala Sala Bartoli del Rossetti,  “Body Untitled” 
di e con Daša Grgč, a seguire prima nazionale dello spettacolo ironico 
e surreale di teatro e danza “La locanda dei venti” produzione ACTIS, 
testo e regia di Valentina Magnani, che verrà replicato il 12 aprile a Gra-
disca. Il 2 aprile, al Teatro Stabile Sloveno, “Alcesti” della compagnia 
Zerogrammi di Torino sulla figura femminile raccontata da Euripide. 
All'entrata del teatro installazione multimediale “Super onda”. Le notizie 
e gli aggiornamenti sul Festival si potranno trovare presso lo spazio 
Econtemporary di Elena Cantori, via Crispi 28, Trieste.

Informazioni: 
www.actistrieste.org; www.danceprojectfestival.it
e-mail: info@actistrieste.org

DANCEPROJECT FESTIVAL, XII EDIZIONE
Oltre la danza verso nuovi orizzonti... 
valori tra presente e passato verso il futuro‘
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1 domenica 
Dove abita l’equilibrio 
Per il ciclo YogArte, sono aperte le iscrizioni 
per la partecipazione alla Mostra Foto-
grafica Collettiva “Dove abita l’equilibrio: 
lo scatto di una foto mostra il volto del tuo 
personalissimo equilibrio” curata da Joyti-
nat Yoga Ayurveda Trieste. Regolamento 
ed info su www.joytinat-trieste.org , 
mostrajoy@yahoo.it , o Elena 
328 4020049.

2 lunedì   ingresso libero
Incontri di Meditazione 
Gli incontri continuano dalle ore 19.45 
alle 20.45 e si tengono tutti i lunedì di 
marzo al Centro Lifecare via Filzi 8, V p. 
Gli incontri sono gratuiti, aperti sia agli 
esperti che ai neofiti, sicuramente desti-
nati a chi ritiene che meditare insieme 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

2 lunedì   ingresso libero
Institute of yogic culture 
Riapre la segreteria per informazioni e 
iscrizioni, dal lunedì al venerdì dalle 17 
alle 19 fino al giorno 20 poi dalle 17 alle 
18.30 in via San Francesco 34. 
Info 040 635718, info@yogawaytrieste.org

2 -16 ogni lunedì  ingresso libero
Meditazionediluce per la Nuovaterra 
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 dedi-
cato. Alle ore 20.30 presso assoc. Lam 
in piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

2-16 lunedì  ingresso libero
Trieste Altruista ogni 1° e 3° lunedì 
Trieste Altruista per un “volontariato 
flessibile” incontra i cittadini, interessati a 
conoscerla, alle ore 17.30 nella sede di 
via Donizetti, 5/A. Info www.triestealtrui-
sta.org cell. 335 5945470.

3 martedì   ingresso libero
Per la Festa della Donna 
l’Associazione Movimento Donne Trie-
ste propone la proiezione del film “La 
dura verità” ore 17-19.30, seguirà un 
dibattito sulle strategie della seduzione 
condotto dalla Dr.ssa Federica Parri 
cell. 366 3534220, al M.D.T. via Filzi 
8, V p. L’ingresso è riservato alle socie 
del M.D.T. Info 040 761040, 
lifecare07.ml@gmail.com 

6 venerdì 
Suono ed essenza 
Il suono degli armonici come via di con-
sapevolezza: percorso pratico condotto 
dal musico terapeuta Michele Budai. 
Primo appuntamento del secondo ciclo di 
sette incontri a cadenza settimanale,ogni 
venerdi dalle 20 alle 21.30 al Joytinat 
Yoga Ayurveda, via Venezian 20. Info 
www.joytinat-trieste.org o Michele 
340 4101484. 

9-12 lunedì e giovedì  ingresso libero
Corsi Yoga 
L’Associazione A.B.C. offre la prima 
lezione gratuita ai corsi di Raja Yoga, 
Dolce Yoga, Yoga a coppie, Yoga Mam-
ma Bambino, al Centro di Promozione 
Sociale in via Filzi 8, V p. Info Gessica 
Modolo 347 7882051, 
gessica.modolo@gmail.com 

10 martedì   ingresso libero
Art-cafè: un diverso modo... 
... di assaporare l’arte: 7 Incontri condotti 
dall’artista Leonardo Calvo. Conferenza 
introduttiva gratuita alle ore 17.30 alla 
Scuola d’Arte UNINT - Magna Fraternitas 
Universalis in via Mazzini 30, 5° piano. 
Info 333 4784293, 040 2602395. 

10-24 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, 5° p. Info 040 761040. 
Il gruppo avrà cadenza quindicinale. 

13 venerdì   ingresso libero
Conferenza sul Metodo Norbekov 
Conferenza gratuita sul Metodo di 
Benessere di M. S. Norbekov, che è rico-
nosciuto dall’associazione internazionale 
degli esperti indipendenti come il Metodo 
più efficace nel campo dell’autoriabilita-
zione e del ringiovanimento, alle 18 a Le 
vie del blu in via San Francesco 15. Info 
349 2807629.

13 venerdì   ingresso libero
L’unità mamma-bambino 
secondo lo Yoga. Incontro con Patrizia 
Milocchi alle ore 20.30 presso l’Institute 
of Yogic Culture in via San Francesco 34. 
Info tel.040 635718.

13 venerdì   ingresso libero
Banche per il Territorio 
Banche per il Territorio: così uguali, 
così diverse. Tavola rotonda con Enrico 
Trevisiol, Direttore filiale Banca Etica TS, 
Virgilio De Marchi, Direttore generale 
BCC Staranzano e Villesse, Alessandro 
Podobnik, Direttore generale BCC Carso. 
Modera Gianni Martellozzo, giornalista, 
alle ore 17 al Circolo della Stampa in 
Corso Italia 13, 1° piano.

13-14 venerdì e sabato ingresso libero
Yoga: vieni a provare? 
Lezioni gratuite di prova venerdì alle 19 
e sabato alle 10.30, all’ Institute of Yogic 
Culture in via San Francesco 34. Info 
040 635718. Vestiti comodo e regalati 
un’ora tutta per te, ti aspettiamo! 

14 sabato 
Sono qui ed ora! 
Pomeriggio pratico per entrare nella 
presenza con esercizi di Bioenergetica, 
respirazione e meditazione. Ass. Espan-
de, ore 16.30, via Coroneo 15. Info 380 
7385996, www.trieste.espande.it. 

16-25 da lunedì a mercoledì 
Corso del Metodo Norbekov 
Il corso del metodo Norbekov: 4 ore al 
giorno per 10 giorni, dal 16 al 25 marzo 
ore 18-22, a Le Vie Del Blu in via S. 
Francesco 15. Riceverete risultati con-
creti e tangibili sin dai primi giorni. 
Info 349 2807629. 

17 martedì   ingresso libero
Voce ed espressione 
Serata di Bioenergetica con esercizi 
fisici e respiratori per liberare gola ed 
espressione. Ass. Espande, ore 20.15, 
via Coroneo 15. Info 380 7385996, 
www.trieste.espande.it.

20 venerdì   ingresso libero
Equinozio: dal Regno del Cervo 
Messaggi di luce dal Regno del Cervo; il 
Deva-Angelo del cervo trasmette al re-
gno umano ciò che agisce nell’Equinozio 
di Primavera; il loro “ruolo” sulla Terra e 
come opera e partecipa la loro anima di 
gruppo in questa epoca di Transizione 
planetaria; le energie di Fuoco ed Acqua 
di rinascita e trasmutazione, la chiamata 
di collaborazione dell’ uomo; ed alcuni 
esempi di scene dall’ akasha di modelli di 
vita nella futura Nuova Terra, con l’inter-
azione tra uomo-natura ed Elementali e 
regni animali. Conferenza e messaggi 
di Arleen Sidhe, alle ore 20.30, all’a-
soc. Lam, in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

21 sabato   ingresso libero
Invito al benessere 
Il benessere dell’individuo nella sua 
globalità: più discipline integrate e 
cooperanti per l’equilibrio psicofisico. 
Presentazione di corsi e percorsi per la 
salute con la dott.ssa S. Piscanec, dott.
ssa B. Toros, dott.ssa I. Bernardini, dott.
ssa M. Sbisà alle ore 17 in Corso Italia 
21, 2° piano. 

21 sabato 
Celebriamo l’Equinozio di Primavera 
Seminario in carso nella Natura: connes-
sione con le energie di luce del luogo; 
come operano i Deva ed Elementali in 
questa stagione; Lo Spirito dell’ Equi-
nozio e le Energie di Madre Natura, 
sono propizie ora per dar vita ai progetti, 
inseminare, predisporre la fioritura, rico-
noscere e coltivare i propri doni/talenti, 

e coglierne poi il frutto! Lo faremo con 
belle pratiche in gruppo che contattano 
ed attivano queste energie in noi, ri-
unendoci ai bio-ritmi umano-divino, e con 
canto e danza sacra dedicata, ancoran-
doci alla nuova Terra, armonizzando noi 
stessi, il pianeta e l’Umanità. Al chiuso se 
maltempo. Con Arleen Sidhe, dalle ore 
14 alle 18.Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

22 domenica  ingresso libero
Conferenza bambini Metodo Norbekov 
Lezione di prova gratuita per bambini 
del Metodo Norbekov, alle ore 11, a Le 
Vie Del Blu in via S. Francesco 15. Per 
partecipare: tel. 349 2807629 e-mail: 
irynadalnya@gmail.com

25-31 dal mercoledì al martedì 
Corso per bambini Metodo Norbekov 
3 ore al giorno per 7 giorni, dal 25 al 31 
marzo, ore 15-18, a Le Vie Del Blu in via 
S. Francesco 15. Le lezioni si svolgono 
sotto forma di gioco. Obiettivo: Salute, 
Autostima e Creatività. 
Info 349 2807629. 

27 venerdì   ingresso libero
The China Study 
Il più importante e completo studio su 
alimentazione e salute, che dimostra 
come una dieta basata prevalentemente 
su cibi naturali e vegetali sia in grado 
di prevenire e aiutare la cura di gran 
parte delle malattie croniche tipiche dei 
nostri giorni. Conferenza con la Dott.ssa 
Annarita Aiuto, chimica farmaceutica e 
consulente alimentare esperta in alimen-
tazione vegetariana e Dietetica Cinese 
Classica, alle ore 20.30 all’Ass. Shanti, 
via Carducci 12. Ingresso libero.

27 venerdì   ingresso libero
Il Canto dell’anima 
Serata di Meditazione, Canti Kirthan e 
Bhajan con Nirvanananda e i Bhajan 
Sisters & Brothers, alle ore 20.30, 
all’Institute of Yogic Culture in via San 
Francesco 34. Info 040 635718.

27 venerdì   ingresso libero
Cronaca di un’economia ballerina 
Evento reading performance, rassegna 
Danceproject Festival. Lettura scenica 
di testi collegati alla crisi economica e 
tratti dalla rivista Valori, a cura di Barbara 
Sinicco e Paolo Ermano, professore 
aggregato di Economia Internazionale 
all’Università di Udine, con l’esibizione 
della danzatrice Marta Melucci. Valori è 
una testata della Fondazione Culturale 
Responsabilità Etica, alle ore 18 alla 
Libreria Antico Caffè San Marco. 

27-29 da venerdì a domenica
Seminario ufficiale di Metamedicina 
Liberazione della Memoria Emozionale 
con Yvan Herin, formatore e compagno 
di Claudia Rainville (fondatrice della 
Metamedicina). Info anche per incontri 
gratuiti: paolo.metamedicina@gmail.com 
345 1597470

APPUNTAMENTI DI MARZO Su www.konradnews.org gli annunci di aprile entro il 20 marzo
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28 sabato 
Il potere dei Mantra - Krishna Das 
Seminario “Curarsi con la musica se-
condo l’antica filosofia Vedica”- Il potere 
dei Mantra- Nada/Mantra Yoga-Lo Yoga 
dell’Energia. Sabato ore 15.30-19, ore 
21.15 concerto Shanty Raga, melodie di 
Pace. Domenica 9.30-13. Con il Maestro 
Krishna Das, maestro di sitar e altri 
strumenti musicali dell’India, vive da oltre 
trent’anni tra l’Himalaya e l’Occidente. 
Ha partecipato come relatore a simposi 
internazionali di Yoga, Psicologia e 
Musico-Terapia, autore del libro “Pensieri 
Scritti”. Info ass. culturale Shanti, via 
Carducci 12, 040 3478445(orario segre-
teria 17/19) www.shanticenterts.it - 
www.krishnadas.it Prenotazione obbliga-
toria sia per il seminario che per il solo 
concerto entro giovedi 26. 

28 sabato   ingresso libero
Cooperariamo giocando con il corpo 
Laboratorio per bambini diretto da Elisa 
Waldner e Guido Marotta ore 16 - 17.15 
presso la Fondazione ELIC in via Mazzini 
30, 3° piano. Info 040 2602395, 
333 4236902.

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.

Corso oli essenziali in MTC  
utilizzo oli essenziali in medicina cinese 
secondo la teoria del M°Jeffrey Chong 
Yuen. 14-15 marzo Shiatsu Nuevo 
Trieste via Cappello 4. Info Cristina 338 
4473363 shiatsunelcuore@yahoo.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 

Il sentiero della natura  
Studio di Samantha Sorgo: Naturopatia, 
Iridologia, Tecnica Metamorfica, Mas-
saggio di Iside. Via de Amicis 21, Tel 338 
5724199. Si riceve per appuntamento. 
Facebook/studiosentierodellanatura

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 riequilibri dei circuiti sottili, 
chakra, emozioni, campi aurici. Tratta-
menti individuali, incontri e conferenze 
con Arleen Sidhe, terapeuta essena 
certificata alla scuola di formazione di 
Anne Givaudan. Info 347 2154583, arle-
ensoundlight@gmail.com

Suonidiluce, Cantoarmonico, Nadayoga  
L’uso del suono e della voce quale mez-
zo 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; canalizza-
zione suoni di luce, per l’anima, la Terra 
e l’ambiente. Sedute terapeutiche, lezioni 
individuali; corsi, terapie di gruppo, labo-
ratori e seminari collettivi anche a richie-
sta; con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com 

Canti sacri e popolari dal mondo  
Canti della tradizione sacra e etnica-po-
polare delle culture del mondo; corsi indi-
viduali ad orari personalizzati, di gruppo 
per coro, anche a richiesta di altre scuole 
e associazioni e per l’infanzia, 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 lin-
gue delle aree celtiche) e degli strumenti 
in uso nella tradizione: feadog (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 

Una storia di altruismo 
Ti piace scrivere e conosci una storia di 
altruismo? TriesteAltruista pubblicherà il 
tuo racconto sul suo sito e su facebook. 
Dimostra le tue abilità, promuovendo il 
volontariato della nostra città. Info 
www.triestealtruista.org cell. 335 5945470.

gorizia

4 mercoledì 
Ass. Femminile Plurale organizza 
Corsi di Hata Yoga con Silena Porto mer-
coledì (ore 20-21.30) e venerdì (20.30-
22), San Canzian d’Isonzo, palestra 
Scuola Elementare in via Gorizia 10. 
Info 377 9975484.

Associazione spazio organizza  
Corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì dalle 
ore 9 alle 10.30 e il martedì dalle ore 
17.30 alle 19, con inizio lunedì 13 aprile 
2015; corsi di Qi Gong (Ginnastica Tradi-
zionale Cinese) il giovedì dalle ore 17.15 

alle 18.15, con inizio giovedì 9 aprile 
2015, presso la Palestra SPAZIO via 
Marega 28 Lucinico. 
Info 0481 32990 Anna.

A.s.d. Corpo libero organizza: 
corsi di Yoga Hatha-Raja lunedì e merco-
ledì dalle ore 18 alle 19.30, il lunedì 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 pres-
so la Palestra Corpo Libero via Roma 15. 
Info 0481 777737, 0481 32990 (Anna).

Depurazione a Grado
Limoni, decotti,brodi vegetali, in atmosfera 
rilassata per buona consapevolezza fisica, 
mentale e spirituale. Dal 23 al 30 maggio. 
Conferenze ad ingresso gratuito. Info 393 
4242113, albero-domini@tiscali.it

udine

4 mercoledì  ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
Straordinario metodo che porta alla luce 
le dinamiche incosce che sono la vera 
causa del nostri problemi di vita. Vieni a 
provarle in prima persona! Ore 20.30, via 
S. Rocco 142 - Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

4 mercoledì  ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
e rimarrai stupito di come questo metodo 
riesce così facilmente a far emergere le 
vere cause dei problemi della vita. Ore 
20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

6 venerdì   ingresso libero
Sacra 
Suoni Armonici dei Cristalli per il Risve-
glio dell’Anima con Loredana Cassan 
alle ore 20 presso la Libreria Perlanima 
in via Pordenone 58. Info 0432 1710321, 
331 8449628 ingresso libero.

6-8 da venerdì a domenica
Thetahealing corso base 
Corso base tecnica thetaHealing. Inse-
gnante 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.comeaformazione.com 

14 sabato   ingresso libero
Oltre la forza del destino 
Come superare le dinamiche che la 
vita ci impone e diventare padroni del 
nostro Destino con la scienza dello Yoga 
intesa non solo come esercizio fisico 
e posturale bensì come una struttura 
culturale e spirituale profonda spesso ai 
più sconosciuta. La psicologia e filosofia 
dello Yoga serve per conoscersi e miglio-
rarsi, è un viaggio evolutivo per ritrovare 
consapevolezza, gioia, armonia e libertà 
nell’universo interiore. Conferenza di 
Marco Ferrini alle ore 15.30 in piazza 
Kolbe 4. Info cell. 328 5980123 
www.marcoferrini.net

14-15 sabato e domenica 
Corso-Laboratorio Quanti-Ka1 
Un metodo in 5 passi per cambiare la tua 
vita applicando principi di fisica quan-
tistica. Insegnante: Elisabetta Burello 
- Udine - viale Ledra 64, ore 9.00-17.00. 
Iscrizioni www.quanti-ka.com

15 domenica 
L’ineffabile leggerezza dell’essere 
È l’esperienza del sé, è la consapevolez-
za che ci rende più partecipi alla vita at-
traverso la nostra sensibilità emozionale, 
attraverso un’intelligenza che si sviluppa 
nel vivere le nostre esperienze. è un 
bene prezioso che ci apre ad un modo 
pieno ed intenso di vivere. Seminario con 
Sauro Tronconi a Latisana. 
Info 348 6090499, www.espande.it. 

18 mercoledì 
Corso Riflessologia Plantare Cinese 
Per il nostro benessere e per donarlo agli 
altri impariamo la tecnica antica di Digito-
pressione al piede. Corso base condotto da 
Marisa Briga presso Il Fiore D’Oro e Ass. 
Waira in via S. Rocco 2 a Udine. Inizia il 
18 marzo alle ore 20. Info marisabri2006@
libero.it - tel 347 0192721.

18 mercoledì 
La mappa della visione 1 
Serata TUAV di Lucia Giovannini, facilita-
tore TUAV Anna Ercoli Ore 20 al Centro 
BodyMindSoul in viale Ledra 64 a Udine. 
Prenotazione obbligatoria su 
www.comeaformazione.com Posti limitati.

25 mercoledì  ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
Vieni a provare in prima persona questo 
straordinario metodo che in modo molto 
diretto e immediato fa emergere le vere 
cause dei problemi di vita. Ore 20.30, via 
S. Rocco 142 - Giacomo Bo. 
www.ricerchedivita.it

25 mercoledì  ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
Incontro dimostrativo di questo metodo 
che porta alla luce le dinamiche inconsce 
che ci impediscono di realizzare con 
successo la nostra vita. Ore 20.30, via S. 
Rocco 142 - Giacomo Bo.
www.ricerchedivita.it

escursioni

29 domenica 
Yoga e natura: escursione  
in ambiente vicino per prendere coscien-
za del nostro rapporto con la natura, con 
Franco Salvi dell’Institute of Yogic Cultu-
re. Info e adesioni in segreteria, tel. 040 
635718 (per l’organizzazione!)

APPUNTAMENTI DI MARZO Su www.konradnews.org gli annunci di aprile entro il 20 marzo
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CurZen
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  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



Eventi Aries

9° SALONE 
DEGLI EXTRA VERGINI
TIPICI E DI QUALITA’

CENTINAIA DI ETICHETTE
MINI-CORSI DI DEGUSTAZIONE
SCUOLA DI CUCINA

7-10 MARZO 2015
Trieste Stazione Marittima

www.oliocapitale.it

7-8-9 marzo: 10.00-19.00, 10 marzo: 10.00-14.00


