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Nelle immagini, dall’alto:
– La valle dei mòcheni negli anni ’60. ( F. Faganello)
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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.
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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 303555

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

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

Sangha Udine
Udine – viale Tricesimo 103
340 2233889

Naturalia
Trieste - loc. Santa Croce 304
040 220409

Parafarmacia San Martino
Passons Udine – via Dante 8
0432 410370

Vita salus
Udine - via Alessandria 24
0432 43695

Al Bon Vento
Fossalon di Grado - Via Cittanova 17
333 1070983

Parafarmacia Alla Stazione
Trieste - piazza della Libertà 8
040 415277 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Partiamo dall’origine. Le Esposizioni universali nacque-
ro alla fine dell’Ottocento in un clima culturale in cui il progresso 
scientifico era divenuto via via centrale. Appariva allora conseguente 
e quasi necessario raggruppare e mostrare ciclicamente i risultati di 
tecnica e scienza. Erano eventi eccezionali, anche a livello simboli-
co, e partecipati. 
Ha senso nel terzo millennio parlare di Expo? La comunicazione, la 
visualizzazione e perfino l’acquisto di ogni bene materiale sono oggi 
accessibili a quasi chiunque in qualunque punto del pianeta. 
Resta esclusa la solita - grande - fetta di poveri, i quali certo 
non potranno pagarsi un volo intercontinentale per recarsi in 
visita all’osannato evento. 
Expo oggi non ha senso. A meno che per senso non intendia-
mo quello cementizio e dei cantieri, per esempio. Una classe 
di costruttori e procacciatori ci ha già legalmente e illegamente 
guadagnato. Per loro ha avuto un senso molto concreto. 
Ha poi un senso  - e soprattutto - per la riproduzione di un 
modello. Expo ha un tema: il cibo. E sta coniugando l’argo-
mento come sintesi massima dei precetti alimentari raffinati in 
un’ottantina d’anni di agroindustria e marketing.
Come viene realizzato tutto questo?
Con il linguaggio visivo ed estetico. Costruendo un percorso 
accattivante, pensato dalle menti più geniali dell’architettura 
contemporanea, arrivando fino alla land art della semina di un 
campo di grano e della riproduzione della vigna di Leonardo, 
tutto in piena Milano.
Con il linguaggio parlato e scritto. Slogan altisonanti e diretti-
vi. Nutrire il pianeta. Energia per la vita. Ci avessero almeno 
messo un punto interrogativo, per smorzare la presunzione di 
risolvere il problema – serio – della fame nel mondo.
L’agroindustria ci prova ancora, a giocarsi l’argomento della fame. 
A partire dagli anni Settanta lo aveva fatto con la Green revolu-
tion: poche tipologie colturali selezionate come iperproduttive con 
cui riempire il pianeta, centinaia di pesticidi e disinfestanti in loro 
supporto. Poi vennero gli ecosistemi e le colture locali distrutte. E 
allora ci si provò con la Biotech revolution, ovvero l’utilizzo degli 
Ogm, liberi dai veleni di sintesi. Ma l’agroindustria non butta via 
niente. Queste modalità sono entrambe vive e vegete e costitu-
iscono, fatto un debito lifting strutturale e nominativo, il nucleo 

pulsante di Expo 2015.
Nessuno ce lo dirà, è ovvio. 
Per trovare una voce critica 
su Expo nei quotidiani 
italiani bisogna cercare con 

il lumicino e  spesso la ricerca è vana.
La comunicazione di Expo si basa sulla bellezza della biodiversità, 
sulla centralità del bene comune acqua, sulla riverenza per i prodotti 
tipici e locali e così via.
Non a caso è stata chiamata a partecipare la più importante orga-
nizzazione mondiale in fatto di tutela delle produzioni locali. Carlìn 
Petrini, che quell’organizzazione ha coraggiosamente fondato, si è 
poi tardivamente dichiarato critico nei confronti di Expo, arrivando a 

dire che forse l’unica giustificazione per la quale Slow Food potesse 
starci era di “cambiare le cose dall’interno”. Un’argomentazione 
decisamente debole e anche abbastanza vecchia per dimostrare 
che non ha mai funzionato.
Sta di fatto che le parole spese da Expo sulla biodiversità, sulla pro-
duzione locale, sull’agricoltura sostenibile sono il paradigma di come 
oggi il cibo sia prevalentemente oggetto di un complesso e polimorfo 
marketing. Che resta  però uno strumento con cui imbellettare, 
infiocchettare e vendere qualunque cosa.
A Expo saranno presenti le grandi e medie industrie agroalimentari 

che faranno il vero business. Se il piccolo ci sarà do-
vrà pagare molto salato un posticino infimo. E infatti 
non ci sarà. Si moltiplicano gli eventi Fuori Expo, alla 
ricerca di visibilità nel carrozzone generale.
Le vere piccole produzioni, di cui l’Italia è giacimento 
infinito, restano ai margini o vengono ripescate, spo-
gliate di senso (e di gusto), digerite dalla produzione 
industriale: anche McDonald’s propone i menu di 
cibo locale.
Dopo sei mesi si spegneranno i riflettori. Nestlè, sim-
bolo dell’agroindustria mondiale, che a Expo 2015 
è protagonista, continuerà a nutrire il pianeta con 
il suo latte in polvere, in barba all’Oms. Dimostran-
do concretamente che il latte materno, massimo 
simbolo del prodotto locale, a km zero, sostenibile e 
gratuito è decisamente fuori mercato. Me-
glio abituarsi da piccoli alle delizie del cibo 
industriale. Non ce ne staccheremo mai più.

   Simonetta Lorigliola
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LA vigNettA Di cOLucci

Ovvero il trionfo del marketing local, green e social

Editoriale
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LA NARRAZIONE TOSSICA DI EXPO

‘
C’ero anch’io fra quelle 

migliaia di persone, il 1 maggio 
2014, in Piazza Gae Aulenti a 
Milano. Iniziava il conto alla rove-
scia: 365 giorni all’inizio di Expo 
2015. Come scenografia un mega 
schermo proiettava immagini sugge-
stive del nostro pianeta: montagne 
maestose, fiumi impetuosi, campi 
coltivati per migliaia di chilometri. 
Su tutto, echeggiava lo slogan 
Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita. Quella sera mi colpì il forte 
contrasto di immagini e colori fra 
l’Expo evento planetario-globalizzato dagli obiettivi grandi come 
l’intero universo, e ciò che vedevo ogni giorno: colate di cemento, 
nuove strade, nuovi ponti, mega parcheggi, ruspe in movimento, luci 
artificiali dei cantieri notturni. I colori predominanti erano il grigio del 
cemento armato, il nero del catrame, il marrone dei moduli prefabbri-
cati, centinaia di camion in fila davanti ai cantieri.
Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015 Milano si propone di essere unico 
centro di raccolta e condivisione del sapere globale in ambito ali-
mentare e nutrizionale. L’obiettivo coinvolge tutto il pianeta: riuscire 
a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel 
rispetto del pianeta e dei suoi equilibri. Ovvero trovare la soluzione 
per sfamare il quasi miliardo di persone che oggi non ha accesso a 
un’alimentazione regolare.
L’Esposizione, contrariamente a quanto accaduto in passato, non si 
pone come finalità la mera produzione di un bene materiale (monu-
mento, infrastruttura, piano urbanistico innovativo, riqualificazione 
di aree depresse) ma mira a un lascito teorico: la Carta di Milano. Il 
documento avrà il compito di rispondere ad alcune domande cruciali 
della nostra esistenza: quale futuro avrà l’alimentazione? Riuscirà 
l’uomo a sviluppare un modo di produrre coerente e rispettoso nei 
confronti della natura? Attraverso quali tecnologie? 
Se leggiamo lo Statuto del BIE (Bureau International des Exposi-
tions), l’organo che gestisce Expo, notiamo che l’evento è conside-
rato non commerciale ed è finanziato, oltre che dai 168 stati membri, 
dalla vendita di biglietti e soprattutto dal governo ospitante il quale, 
oltre ad organizzare l’evento, sceglie il tema della manifestazione. 
Un tema che deve essere contemporaneo, di rilevanza internazio-
nale e deve rappresentare lo stato dell’arte in tecnologia, scienza e 

progresso scientifico.
Questa riflessione porta alla se-
conda domanda che mi sono posto 
quella sera: dinanzi a obiettivi così 
importanti, cosa centrano le multi-
nazionali dell’alimentazione come 
Nestlé o McDonald’s? Per quale 
motivo parteciperanno attivamente, 
investiranno e guadagneranno 
milioni di euro in un evento non 
commerciale che si prefigge, fra le 
altre cose, di trovare soluzioni alla 
fame nel mondo?
Su Expo 2015 aleggia un’atmosfera 

di grandiosità, di eccitazione, di interesse per il mega evento che 
fa da contraltare a un sentimento di frustrazione, di disagio per 
l’occasione che stiamo perdendo. Senza toccare l’ormai noto scan-
dalo corruzione e la questione ritardi (è certo che non tutte le opere 
saranno completate in tempo) merita una citazione il movimento 
Attitudine NOEXPO che denuncia lo sfruttamento incontrollato del 
territorio, l’abuso di potere, il perpetuarsi del sistema Italia fatto di giri 
di poltrone e clientelismi. Con lo slogan Nutrire le Multinazionali, No-
cività per il Pianeta, il movimento ha indetto a Milano il 1 maggio, il 
corteo Mayday NOEXPO.
Wu Ming, il noto collettivo letterario, si spinge oltre e dichiara: Expo 
è una narrazione tossica finalizzata alla creazione di un’immagine 
mistificatoria che distoglie l’attenzione dagli effetti speculativi delle 
grandi opere e dal lavoro gratuito.
Se a occupare i padiglioni di Expo saranno le mense di McDo-
nald’s e l’acqua della Nestlé, di diverso da eventi/contenitori come 
le Olimpiadi o i Campionati del mondo di calcio, ci sarà ben poco. 
Per valorizzare la biodiversità dobbiamo pensare diversamente ed 
essere più sobri. Abbiamo bisogno dei capelli sudati e delle scarpe 
sporche dei contadini anziché delle cravatte dei manager. A certe 
idee di marketing dobbiamo contrapporre le gesta concrete di chi 
lavora con i prodotti della terra. Abbiamo necessità di più campi da 
arare, non di padiglioni costruiti da archistar. Expo 2015 non ha 
bisogno di visitatori, ma di consumatori consapevoli del 
patrimonio naturale che la terra offre e di come siamo noi, 
e nessun altro, a decidere il futuro dei nostri figli.

               Alessandro Redivo

Tutti d’accordo sulle potenzialità dell’Esposizione universale? 
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Il pane è il simbolo dell’alimentazione, della civiltà, della 
relazione.

Una pagnotta sul tavolo è già casa, chiacchiera, condivisione. Una 
volta si diceva “buono come il pane” per indicare l’essenza della 
bontà di una cosa e anche di una persona. L’aggressività dell’agroin-
dustria ha cancellato, in meno di 50 anni, questo detto. Oggi è molto 
difficile trovare un pane autenticamente buono. Colpa del grano.
“Il primo grano nanizzato fu il Creso, invenzione dei ricercatori 
dell’Enea che lo lanciarono nel 1974” dall’incrocio di due varietà, 
utilizzando nel processo l’irradiazione 
combinata di neutroni e raggi gamma. 
Per ottenere un grano più produttivo. 
“Oggi in Italia si utilizzano praticamente 
solo farine da grani nanizzati (le piante 
sono molto più basse ndr)”. A parlare 
è un giovane fornaio molto preparato 
teoricamente, sensibile e innamorato 
del suo lavoro: Luca Novak. “La mia 
famiglia fa il pane dal 1890. Mio nonno 
negli anni Settanta prendeva a calci i 
sacchi di farina. Lui ricordava il colore, 
il profumo e la consistenza della farina 
da grani non manipolati. E non li ritro-
vava più. Si arrabbiava. Ormai è chia-
rissimo: il pane o si fa con farine non 
manipolate, o non è autentico pane. 
Per questo utilizzo i grani antichi”. 
Grani antichi. Come fossero archeo-
logia. Dovrebbero essere una realtà 
produttiva diffusa e l’Italia, patria di 
grano e cereali, dovrebbe vantarne la 
coltivazione in tutto il mondo. Invece li 
hanno relegati a prodotti di nicchia. 
“Trovare queste farine mi è costato 
tempo, ricerche,viaggi” racconta 
Novak, bandana in testa, occhio 
brillante di chi sa guardare nel futuro, 
grembiule e mani sporchi di vera farina. “Dopo parecchio, ho trovato 
il Mulino Silvestri in Umbria, ci siamo trovati in sintonia. Raccolgono 
da contadini del Centro Italia e macinano, avvalendosi della migliore 
tecnologia e dando luogo a una farina purissima”. Perché l’altra 
grande fregatura è nella farina. La legge consente di aggiunger-
vi: glutine secco, L-cisteina (E920), acido ascorbico (E300) nella 
quantità quantum satis (senza un limite), acido fosforico, polifosfati 
(E338 - E452), biossido di silicio e silicati (E551-E559). Additivi che 
non compaiono in etichetta. Perché si usano? Un additivo si usa per 
migliorare ciò che è di dubbia natura: farine di bassa qualità, impor-
tate da chissadove. E la salute? Ci rimette. Inoltre i grani nanizzati 
contengono più glutine, in particolare più gliadina e recenti 
ricerche li mettono in relazione con molte malattie allergiche, 

problemi gastrointestinali cronici e celiachia. 
Luca Novak gestisce il panificio di famiglia con la sorella Barba-
ra, che dietro al bancone è pronta a fornire ogni spiegazione con 
l’entusiasmo e la simpatia di chi sta facendo una cosa in cui crede 
davvero.
Aggiunge Luca: “Queste farine mi costano di più. Ma ho voluto 
mantenere invariati i prezzi di vendita. Ci perdo più del 20%. Ma non 
importa. Mio nonno diceva che il pane si deve fare per nutrire il 
popolo. Io credo che proponendo questo pane possiamo fare 

del bene alle persone, e questo mi sem-
bra già molto. Vogliamo che si accorga-
no della differenza, assaggiando”.
Il pane viene fatto con lievito madre giova-
ne (biga) e 30 ore di lievitazione comples-
sive. Una tantum lo fa anche con madre 
acida, in pagnottone grandi come deve 
essere questo tipo di pane. E fa anche il 
pane con la farina di canapa. E i dolci? 
“Sono nato come pasticcere”. Ha studia-
to anche in Francia, con Pierre Hermè, 
uno dei maestri assoluti della pasticceria 
d’Oltralpe. “A un certo punto ho lasciato. 
É un mondo in cui conta troppo l’ego del 
pasticcere e in cui è difficile rinunciare a 
coloranti, aromi. Il mondo del pane mi sem-
brava più vero”. Ma non ha rinunciato a 
realizzare dolci, anzi. Ha fondato il marchio 
Dolci triestini e propone dolci tradizionali 
e creativi, realizzati con farine antiche. Gli 
chiediamo a bruciapelo se utilizza grassi 
vegetali. “Ma state scherzando? Utilizzo 
soltanto burro da panna fresca. E poi 
niente aromi, né conservanti, né coloranti. 
E solo zucchero di canna”.
Aggiungiamo che le farine sono biologiche 
certificate, anche se Novak ci mette in 
guardia: “Non basta che siano bio. Anche 

quelle vengono realizzate, per la maggior parte, da grani nanizzati. 
Bisogna conoscere la varietà di grano per sapere se è nanizzato o 
meno”. Le sue le snocciola, facendo della trasparenza il suo stile: 
Senatore Cappelli, Bologna, San Pastore, Verna, Pandas, Gentile 
rosso.
E per ultima cosa l’assaggio del pane pugliese da grano duro 
antico e bio Senatore Cappelli. Un profumo secco e armonico. Una 
consistenza sospesa tra il morbido e il compatto. Un gusto rotondo, 
sapido, la nota finale di miele. Come spiegarvelo? Dovete 
per forza compiere voi stessi l’assaggio. E sarà scoprire il 
sapore del pane autentico. Chapeaux ai Novak.

               Simonetta Lorigliola

‘Farine da grani antichi per la salute e il piacere del pane autentico

BUONO COME IL PANE. QUELLO DI NOVAK A TRIESTE 

‘Luca Novak

Il filo di paglia



Venerdì 15 maggio alle 
ore 17 presso la Casa 
della Musica in via dei Ca-
pitelli a Trieste il professor 
Giuliano Orel, già Direttore 
dell’Istituto di Biologia 
marina dell’Università 
di Trieste, presenterà il 
quadro sulla biodiversità 
delle specie marine del 
Golfo di Trieste, con par-
ticolare attenzione per i 
molluschi bivalvi.
La biodiversità passa 
anche dalla cultura, com-
presa quella culinaria. 
Non mancherà durante 
l’incontro un excursus 
sulle ricette e preparazioni tradizionali dedicate ai prodotti del mare 
presentate da Walter Macovaz, autore del libro Pessi e patate sulla 
cucina istriana.

Introduce l’incontro Livio Dorigo 
del Circolo Istria, che ha organiz-
zato l’evento.
Si prosegue la passeggiata bio-
diversa in via Cavana presso 

Salumare dove sarà pro-
posta una degustazione di 
mussoli, abbinati a un ca-
lice di Terrano, così come 
voleva la tradizione istriana 
dei «mussoli e vin nero».
Il senso dell’iniziativa non è 
folkloristico, specifica Livio 
Dorigo il 1 maggio si inau-
gura Expo con la macchina 
organizzativa della produ-
zione agro - industriale. Noi 
vogliamo chiarire il nostro 
punto di vista e dire che 
non è possibile “nutrire il 
pianeta” se non attraverso 
l’assunzione del binomio 
economia-ecologia, ovvero 

la valorizzazione di produzioni e filiere locali, di microecono-
mie e di un modello sganciato dal business dei grandi gruppi 
agro - alimentari.
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MUSSOLI E TERAN‘

‘

Per la biodiversità nel Golfo di Trieste 
(e non solo) e oltre la retorica di Expo 2015

Nell’ambito della Giornata Mondiale dell’Ambiente Il 
Circolo Istria, in collaborazione con il Comune di Trieste 
e il Consorzio provinciale apicoltori, organizza dal 1 al 5 
giugno nella Sala comunale Esposizioni Aia Ter (portici 
del Palazzo comunale, piazza Unità) un’esposizione 
dedicata alle api, che illustrerà i percorsi educativi con-
dotti in alcune scuole e ricercatori sull’argomento.
Si svolgeranno nella Sala matrimoni del Comune due 
incontri pubblici dedicati alle api:

1 giugno alle ore 17.30
L’Apoterapia. Curarsi con le api Franz Zivic, vicepresi-
dente degli apicoltori sloveni  
Il potere nutrizionale del miele Livio Dorigo, veterinario 
e apicoltore

3 giugno ore 17.30
La sofferenza delle api Silvia Battistella e Vittoria Ber-
tucci Università di Trieste.
Le ricercatrici parleranno dell’inquinamento genetico del 
nostro territorio e 
delle malattie delle api, in particolare la cosiddetta sin-
drome da svuotamento dell’arnia. 

Infine il 4 e 5 giugno nel Parco di San Giovanni una 
scuola primaria italiana e una slovena seguiran-
no una lezione sulle api con visita agli alveari 
e una piccola degustazione di miele. Un modello 
didattico che il Circolo Istria propone alle scuole 
interessate anche per il futuro. 

Le scuole interessate a organiz-
zare una visita agli alveari pos-
sono scrivere a 
circolo.istria@libero.it

LE API IN PIAZZA UNITÀ‘
‘

Un insetto di cui l’uomo e la natura 
non possono fare a meno è oggi in pericolo
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dell’America Latina Terzo mondo o addirittura Quarto, oppure Sotto-
sviluppati e In via di Sviluppo. Abbiamo messo i paesi del mondo su 
un podio. Con quale parametro?
Dal secondo dopoguerra la NATO e l’Unione Sovietica si distinsero 
in blocchi contrapposti, a rappresentare il mondo occidentale e 
quello orientale, inizialmente senza al-
cuna gerarchia. Un gran numero di pae-
si non rientrava in queste due categorie 
e si dovette pensare a una nuova clas-
sificazione, oltre i limiti geografici, che 
rispettasse indicatori politico-economici. 
Nacque l’idea di assegnare i posti su 
un podio: in cima, il Primo mondo per il 
capitalismo industrializzato dell’Europa 
occidentale, USA, Canada, Giappone, 
Australia e Nuova Zelanda; Secondo 
per le industrie dei paesi comunisti e 
socialisti; Terzo dapprima per i paesi 
“non allineati” e poi per lo più per le ex 
colonie del Sud del mondo. E un Quarto 
mondo ad indicare i paesi più poveri. 
Con la fine della Guerra Fredda, sparito 
il Secondo mondo, le potenze mondiali 
crearono un’ulteriore graduatoria, in 
base al concetto di sviluppo. Gli indi-
catori statistici dello sviluppo vennero 
applicati secondo i paradigmi dell’economia liberale e della crescita 
in termini di PIL pro capite, sebbene in strutture e territori differenti 
e distanti. Alla condizione di paese “sviluppato” nell’immaginario 
comune occidentale venne associata anche un’idea di adeguatezza 
socio-culturale. La dicotomia tra paesi sviluppati e sottosviluppati 
venne parzialmente arginata con l’introduzione del concetto di Pae-
si in Via di Sviluppo: come se vi fosse un unico vertice di progresso 
verso cui tutte le società si muovono. 
Possono riuscire certi popoli a raggiungere i paesi avanzati lungo 
il cammino dello sviluppo? La problematica dello sviluppo è più 
sociale e culturale che non economica? Lo sviluppo può essere 
sostenibile o ciò è incompatibile col progresso economico? Può 
essere eticamente giusto barattare lo sviluppo con la perdita della 
propria cultura? 

Secondo Serge Latouche si è sempre di fronte a slo-
gan e ideologie che servono a legittimare la volontà 
e l’azione egemonica dell’Occidente. Egli suggerisce 
che il concetto di sviluppo, inteso come progresso, 
universalismo e controllo della natura, mascheri il 
proseguimento della colonizzazione e che esso sia 

“l’occidentalizzazione del mondo”. Nel 1949, nel discorso di inse-
diamento alla presidenza USA, Harry Truman propose un program-
ma per il miglioramento delle aree sottosviluppate. Il capitalismo 
statunitense si è sempre prodigato per essere la soluzione per 
quelle Nazioni che vivevano sotto la soglia della povertà. Questa 
partecipazione però è stata messa in discussione dal modello dello 

scambio ineguale elaborato da Arghiri Emmanuel e da Samir Amim 
negli anni Settanta, per cui l’analisi dello sviluppo si differenzia tra 
centro e periferia: “periferia” sono considerati i paesi meno sviluppa-
ti i quali trasferiscono le loro risorse verso il centro che le incorpora, 
senza che mai si possa arrivare a una inversione di tendenza. Il 
sottosviluppo si presenta con maggiore frequenza dove è stata 
sperimentata l’esperienza coloniale, e in luoghi dove un tempo le 
comunità godevano di prosperità. 
Il 13 aprile scorso è mancato un grande scrittore, l’uruguayano 
Eduardo Galeano. Fondamentale la lettura de “Le vene aperte 
dell’America Latina” (Ed. Pickwick, 2013). Scriveva nel 1970: “Paesi 
specializzati nel guadagnare e paesi specializzati nel rimetterci: 
ecco il significato della divisione internazionale del lavoro. L’Ameri-
ca Latina si è specializzata nel rimetterci fin dai lontani tempi in cui 
gli europei del Rinascimento si sono lanciati attraverso i mari per 
azzannarla alla gola.”
Le vene aperte dell’America Latina, e di altri paesi ex coloniali, sono 
le materie prime (petrolio, ferro, rame, argento,litio, carne, frutta, 
caffè, cacao…) destinate ai paesi ricchi che guadagnano, consu-
mandole, molto più di quanto si guadagni producendole, secondo le 
regole del libero commercio. Se c’è davvero una graduatoria, una 
competizione tra i paesi del mondo, allora l’arretratezza e la miseria 
dei paesi “sottosviluppati” sono solo il risultato del fallimento, 
rispetto alla vittoria altrui. Senza un perdente però non ci sarebbe 
un vincitore. Perché la forza del sistema imperialistico si basa sulla 
necessaria disuguaglianza delle parti che lo formano. 
Perché non chiamiamo i paesi con il loro nome d’ora in poi 
senza generalizzazioni e dandogli il valore che meritano, 
mettendoli tutti sullo stesso piano? 

     Eleonora Molea

IL MONDO SU UN PODIO

‘
Primo, Secondo e Terzo mondo e 
concetto di “sviluppo”
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Il ruolo dei modelli matematici nella teoria dell’evoluzione
A Darwin dobbiamo l’elaborazione della teoria dell’evolu-

zione, frutto non tanto di sperimentazione quanto di osservazione 
della natura e di un notevole intuito. Questa teoria è basata su 
alcune leggi generali (Origine delle specie, 1859): sviluppo con 
riproduzione e quindi eredità; variabilità (condizioni esterne); 
incremento numerico e quindi lotta per la 
vita e selezione naturale, con divergenza 
dei caratteri ed estinzione delle forme meno 
perfezionate. 
Hugo de Vries (1848-1935) attribuiva l’e-
voluzione a una serie di mutazioni casuali, 
ma allo stesso tempo al determinismo del 
meccanismo di trasmissione dei caratteri.

La Biologia postmoderna ha come base 
di riferimento il lavoro di Darwin con una 
quantità di dati a livello molecolare che per-
mette attualmente il tentativo di utilizzare la 
modellizzazione matematica per ottenere un 
quadro descrittivo della relazione tra geno-
tipo (informazione contenuta nel DNA) e fe-
notipo (manifestazione dei caratteri evidenti 
in un organismo vivente). La trasmissione 
dai genitori alla prole dei caratteri fenotipici 
è correlata all’informazione contenuta nei 
geni e nel DNA e trasmessa attraverso gli 
incroci, ma è ormai assodato che in termini 
di popolazione influiscono sui fenotipi, che 
vengono generati, l’ambiente esterno e 
l’idoneità delle mutazioni a produrre fenotipi 
più resistenti, che vanno a incidere sulla 
dominanza e la recessività di un carattere 
e quindi sulla popolazione presente in una 
certa generazione rispetto a quella prece-
dente e a quella successiva. 

La teoria dell’evoluzione dagli anni Settanta ad oggi
Nella storia dell’Evoluzione caso e necessità sono considerati in-
sieme, anche se il peso delle due componenti nel motore evolutivo 
viene diversamente valutato nei modelli matematici e quindi negli 
algoritmi utilizzati per interpretare e tentare di formulare previsioni 
sulla popolazione fenotipica nel processo evolutivo.
La visione stocastico-deterministica (Il caso e la necessità, Jacques 
Monod, 1970) della vita ha portato alla Metafora informatica, tradot-
ta in termini molecolari da Francis Crick scopritore della struttura a 
doppia elica del DNA cristallizzato diventata il Dogma centrale della 
Genetica molecolare, cioè l’equiparazione degli esseri viventi a un 
computer dotato del programma scritto sul DNA. Il Dogma centrale 

semplifica però troppo la lettura della vita 
che è invece multiversa. Esiste una visione 
più completa della materia vivente con il 

finalismo e con i concetti di adattamento e di auto-organizzazione. 
Quest’ultimo presuppone una riduzione di entropia (neghentropia) 
all’interno degli esseri viventi che produce strutture organizzate e 
un conseguente aumento di entropia (caos antropico) all’esterno 
(ambiente). Compare inoltre il concetto di rete cioè di relazioni fra 
individui sempre connessi, per cui una popolazione è una comunità 

immersa in un flusso di comunicazioni da cui viene continuamente 
modificata. Il cambiamento è sviluppo ed evoluzione, e le mutazioni 
sono considerate errori che possono però rivelarsi più idonei allo 
sviluppo e all’evoluzione introducendo le nozioni di plasticità e di 
epigenetica (modificazioni ereditabili che variano l’espressione 
genetica pur non alterando la sequenza del DNA).
I modelli matematici della teoria dell’evoluzione sono in continuo 
sviluppo grazie alla quantità di dati disponibili e alla capacità di ela-
borazione dei moderni calcolatori. Modelli che servono a descrivere 
la dinamica delle distribuzioni fenotipiche e che vogliono rappresen-
tare come si evolve il sistema biologico. Si va dai modelli geome-
trici a quelli stocastici, che tengono conto dell’effetto dell’ambiente, 
alla teoria matematica dei giochi (Metodi matematici per la teoria 
dell’evoluzione, Bazzani, Buratti, Freguglia, 2011). Del 2012 è il 
testo di Gregory Chaitin (Biblioteca delle Scienze) dal titolo Darwin 
alla prova che intende individuare l’intima struttura matematica 
della biologia e che ha coniato una nuova area di studi: la Metabio-
logia, che concepisce la vita come software in evoluzio-
ne, e che considera l’evoluzione come una passeggiata 
aleatoria nello spazio del fitness (idoneità alla selezione di 
una mutazione) crescente. 

            Lino Santoro

‘DA DARWIN AGLI ALGORITMI 

‘

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
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15‘ L’Istat Istituto nazionale di statistica, ha realizzato una ricerca 

sugli spostamenti quotidiani in Italia per studio e lavoro. I risultati sono 
stati pubblicati sulla rivista TP Trasporti pubblici (ottobre 2014). Il titolo è 
significativo: Italiani, popolo di pendolari, che si attaglia molto alla realtà 
nazionale, ma non a quella re-
gionale. Infatti tra Trieste, Udine, 
Gorizia e Pordenone non assistia-
mo tutti i giorni ad un massiccio 
spostamento di lavoratori, quanto 
di  studenti, soprattutto nella tratta 
Trieste/Udine. Mi sembra, tuttavia, 
di un certo interesse citare alcuni 
dati dell’inchiesta. Innanzitutto 
il numero delle persone che si 
spostano per ragioni di lavoro 
o di studio: si tratta di quasi 29 
milioni di cittadini, pari al 48% 
della popolazione residente, con 
un aumento in 10 anni di circa 2 
milioni. Da notare che due terzi 
dei pendolari si spostano per 
motivi di lavoro e un terzo soltanto per raggiungere la scuola o l’uni-
versità. Chi si muove per motivi di lavoro fa generalmente percorsi più 
lunghi rispetto agli studenti. Circa le modalità di movimento, più di otto 
persone su 10 utilizzano un mezzo di trasporto e, ahimè, l’automobile 
resta la scelta più diffusa. Soltanto il 13,4% dei pendolari opta per i 
trasporti pubblici o privati collettivi come treno, tram, metropolitana, bus. 
Solo il 3,5% si serve delle due ruote tipo moto, ciclomotore, scooter e un 
altro esiguo 3,3% fa uso della bicicletta. L’inchiesta, zeppa di dati e cifre 
regione per regione, dà anche qualche indicazione sintetica di carattere 

generale. Per esempio afferma che ci si sposta 
più per ragioni di lavoro nelle regioni del Nord, 
economicamente più prospere. Oppure che sono 
in aumento gli spostamenti fuori dal comune di 
residenza o addirittura verso l’estero (e si pensa 
a Svizzera o Austria). 

Un capitolo molto importante riguarda i tempi di percorrenza: i più 
alti si registrano in Lazio e in Lombardia con una durata media 
di oltre 60 minuti. Quanto ai mezzi di trasporto impiegati, l’uso 
del mezzo pubblico è aumentato nell’arco di 10 anni (dal 2001 al 

2011) passando dal 12,9% al 
13,4%, mentre è diminuito l’uso 
dei mezzi motorizzati  a due 
ruote. Finora, a quanto risulta 
dall’inchiesta, le persone più 
legate al mezzo pubblico sono 
le donne, in misura pressoché 
doppia rispetto agli uomini. 
La ricerca non dedica alcuna 
attenzione alle condizioni in 
cui sono costretti a viaggiare i 
pendolari, lavoratori e studenti 
che si servono del mezzo pub-
blico, treno o autobus tra ritardi 
e disagi di ogni genere. E ciò in 
buona misura (lo dico io, non lo 
dice la ricerca) per effetto della 

politica di Moretti, che ha privilegiato l’Alta Velocità a scapito del 
trasporto locale, critica che non mi stancherò mai di ripetere. 
A ciò si aggiunga la politica delle Grandi Opere, fonte e causa 
di corruzione, tra le quali giganteggia l’inutile, costosa e dan-
nosa Torino/Lione alla quale continuano ad opporsi la 
popolazione della Val di Susa e tutti i cittadini realmente 
preoccupati dell’interesse pubblico e delle sorti della 
democrazia in Italia.
         Sergio Franco 

‘

PENDOLARI 
Sono in crescita e dell’Alta 
Velocità non possono certo beneficiare!

La matematica delle api
Siamo tutti intelligenti

‘ Per risolvere bene i problemi ci vuole soprattutto attenzione!

Ci sono tante api, e fra queste, solo una 
si ferma a chiacchierare con noi; come si 
chiama quest’ape? L’ape…ttegola!
Mentre le altre api lavorano, sentiamo 
un po’ l’ape…ttegola: mi pare che abbia 
qualcosa da dirci.
“Ok, voi umani quasi tutti sapete che le 
nostre celle sono esagonali per risparmia-
re cera. Ma quanto si risparmia di preci-
so? Intanto chiariamo che se vogliamo 
tassellare una superficie con dei poligoni 
regolari, possiamo usare triangoli equilate-
ri, oppure quadrati, oppure esagoni rego-
lari. Voi umani avete pavimenti e pareti dei 
bagni ricoperti di piastrelle quadrate o esagonali, e quindi avete degli 
esempi di come si può ricoprire una superficie, ma triangoli di area 1 
hanno perimetro 4,56; quadrati di area 1 hanno perimetro 4; esagoni 
di area 1 hanno perimetro 3,72. Vedete bene che conviene usare 
celle di forma esagonale per risparmiare la cera del perimetro. Allora, 
voi umani, li conoscevate questi valori? Noi api sì.

E voi umani, quando uscite per fare la 
spesa, quanta roba portate a casa? 
Ovvio, comprate quello che vi serve, 
ma qualche volta non si valuta facil-
mente il peso che c’è nel carrello e se 
si riuscirà a portare tutto agevolmente 
su per le scale. Ebbene, noi api rac-
cogliamo esattamente tanto nettare 
quanto ne riusciamo a portare senza 
che il viaggio di ritorno all’alveare 
comporti un eccessivo dispendio di 
energia, così siamo pronte per un 
altro viaggio. 
Noi api lo facciamo da sempre; voi 

umani raramente, e comunque vi siete accorti appena nel 1985, con 
gli studi di Schmid e Hempel che noi ottimizziamo il peso trasportato.
Torniamo a parlare delle celle: sono prismi esagonali, cioè dei lunghi 
tubi con la base esagonale. Ma per rendere la struttura dell’alveare 
solida, agiamo così: da un lato dell’arnia iniziamo a costruire i prismi 
esagonali; dal lato opposto, altri prismi esagonali, e gli uni si allunga-

Trasporti e ambiente
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15‘ Mi provoca sempre un sorriso 
stupefatto e un po’ amaro definire qualcuno 
“amico/a” (virgolette d’obbligo) su Facebo-
ok. Non ci si conosce, non ci si vede, non 
ci si parla. Avrebbero dovuto inventare un 
altro termine. Amicizia, davvero no. Però, 
come nei rapporti reali (vedo qualcuno ogni 
settimana, qualcun altro decisamente di 
meno), è vero che anche sui social c’è una 
preferenza, un ritmo di frequentazione che 
cambia da persona a persona. Vado a sbir-
ciare più volentieri il profilo di uno piuttosto 
che dell’altro, perché so che scriverà cose 
per me interessanti, mi racconterà qualcosa 
di utile e bello che mi farà riflettere e mi 
renderà migliore. 
Una di queste persone è Barbara Gar-
laschelli. Nata nel 1965, milanese ma 
piacentina d’adozione, ha scritto tante cose 
ed è stata molto premiata. Ad esempio, con 
Sorelle ha vinto il Premio Scerbanenco nel 
2004, con Non ti voglio vicino è stata tra i 
finalisti dello Strega nel 2010. 
Solo il cielo sa come sia nata l’amicizia, 
seppure virtuale e virgolettata, tra me e 
una scrittrice famosa. Certo l’ho sollecitata io, non ricordo con quali 
parole, e lei generosamente ha accolto la richiesta. Così, leggo i 
suoi post. Mi piacciono i commenti sagaci, schietti, dissacranti, buffi 
quando si può, serissimi quando si deve. Sempre corretti ma mai 
“politicamente corretti” in quel modo che troppo spesso somiglia 
all’ipocrisia. 
L’anno scorso, era estate, Barbara scrive qualcosa tipo “Salvate una 

sirena dal macero”, riferendosi al suo vecchio libro Sirena (mezzo 
pesante in movimento). 
Io, che lo possiedo da anni, vado a ripescarlo dalla libreria e lo rileg-
go con rinnovato piacere. 

La filosofia di Konrad la conoscete: “Da 
25 anni il nostro umile giornale ha un 
chiodo fisso: raccontare i retroscena, 
scovare le notizie impossibili, entrare 
nelle contraddizioni, svelare i rischi 
ambientali, raccontare i libri dimenticati, i 
film archiviati, i luoghi invisibili...” 
Ebbene, occuparsi di libri dimenticati non 
è sempre facile. Certi mesi non lo faccio 
proprio, ma talvolta ci provo. 
La domanda è: dimenticati da chi? Dai 
lettori? No, molto spesso l’interesse che 
si spegne è proprio quello degli editori. 
Paradossalmente e per incomprensibili 
ragioni, visto che il libro viene ancora 
richiesto da un pubblico attento e fedele. 
è appunto questa la vicenda di Sirena, 
libro cui Garlaschelli è legatissima perché 
racconta di lei, quindicenne nell’esta-
te del 1981, dell’incidente (un tuffo in 
acque troppo basse), del coraggio, della 
forza, della paura e della pazienza, dei 
meravigliosi genitori e di tutti quelli che le 
furono accanto per dieci durissimi mesi 
d’ospedale, fino al giorno in cui uscì, 
su una sedia a rotelle che non l’ha più 

abbandonata. 
Un racconto pulito, mai patetico, mai disperato, quasi tutto in secon-
da persona (la giusta distanza per poter narrare qualcosa di così 
intimo), persino leggero e divertente in certi tratti, comprensibilmente 
triste in altri. Ma senza traccia di autocommiserazione. Mai. 
Sirena ha una vita editoriale piuttosto fortunata. Pubblicato nel 2001 
da Mobydick, poi ripreso da Salani e TEA. Ma quando i diritti scado-

SIRENA
(mezzo pesante in movimento)

‘‘ 

no verso gli altri. Alla fine non si congiungono perfettamente, ma in 
tutto il mondo l’angolo di incastro è, secondo le vostre misurazioni, di 
109° 28’. Pensate un po’: un matematico umano, Samuel Koenig, nel 
1739 ha calcolato che l’angolo ottimale doveva essere di 109° 26’. 
Per fortuna alcuni anni dopo Colin Mac Laurin ha rifatto i calcoli con 
più attenzione, e ci ha dato ragione: l’angolo migliore è quello che noi 
api da sempre usavamo nella costruzione di tutte le arnie del mondo, 
anzi, l’angolo dovrebbe essere esattamente di 109° 28’ 16,394”, e 
noi api lo sappiamo.
Da ultimo, voi umani non avete, neppure con i vostri potenti compu-
ter, mai trovato la soluzione al problema del commesso viaggiatore: 
se uno di voi parte da Trieste, e deve toccare tutti i capoluoghi di 
provincia italiani, qual è il percorso più breve? Non lo sapete, eh? E 
invece noi api sappiamo bene come scegliere il percorso più breve 
per visitare tutti i fiori carichi di nettare e tornare presto nella nostra 
arnia.
Eh eh eh… noi api ♫♪siamo migliori di voi♪♫, ♫♪siamo migliori di 
voi♪♫.”

Ringrazio delle confidenze l’ape…ttegola e corro a studiare la 
matematica su qualche testo scritto da un’ape.

           Giorgio Dendi
                 www.giorgiodendi.it

Libri

no, nessuno sembra avere l’intenzione di rinnovare il contratto. 
Barbara allora chiede quante copie siano rimaste in magazzino 
e decide (una decisione di pancia, impulsiva rapida e sincera) di 
comprarle tutte per salvarle da un orribile destino di dimentican-
za e/o macero. 
Davanti alle quasi seicento copie che le arrivano a casa, non sa 
bene che fare. Forse per un attimo si pente: ha fatto una scioc-
chezza? Poi scrive un post su Facebook e sul suo blog Sdiario 
intitolandoli appunto con quel curioso grido d’aiuto. 
La risposta è massiccia: richieste, acquisti, contatti, iniziative di 
privati e di librai. Un avvenimento emozionante e intenso, che 
restituisce vita a un libro e mette in moto pensieri e persone. 
Per Barbara Garlaschelli, che – lo avrete capito – non è un 
tipetto indolente e arrendevole, è una nuova entusiasmante 
battaglia, da portare avanti insieme ad altri scrittori. è il sogno 
di rivoluzionare l’editoria com’è oggi, perché “è assurdo che un 
libro abbia due mesi di vita in libreria e poi venga dimenticato. è 
inaccettabile”. 
Nel frattempo – meritato lieto fine - Sirena ritrova un editore 
grazie al quale oggi potete nuovamente acquistarlo (Laurana 
editore, Collana Rimmel narrativa italiana, 2014, € 12). Ma 
lasciate che, nel mostrarvi un’immagine, io scelga la copertina 
dell’edizione Mobydick, la prima, quella a cui sono 
affezionata. 

                                      Luisella Pacco
                       luisellapacco.wordpress.com
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Il sole è già alto sulla Pianura Emiliana, avanguardia dell’agri-
coltura nazionale e roccaforte di una Sinistra che non vuole 

cedere alle vuote retoriche di chi ancora inneggia al Villaggio globale.
Schiacciato al finestrino da una donna cannone che russa come un 
tranviere, maledico i tirchi costruttori di questo treno ad alta velocità: 
metafora perfetta della globalizzazione. Dove alla contrazione del 
tempo corrisponde quella dello spazio 
e della qualità della vita. Sedili per 
chiappe lillipuziane e vano bagagli di 
Barbie.
Attraversata la muraglia appenninica, la 
Frecciargento attraccherà alla banchina 
di Santa Maria Novella, sbarcandomi 
nel cuore di Firenze: patria di Oriana 
Fallaci e Tiziano Terzani. Due preziosi 
testimoni del Novecento. Due inviati 
di guerra che dopo l’11 settembre 
spaccarono lo Stivale a metà con le 
loro opinioni. Un popolo diviso fra chi 
inneggiava alla guerra, e chi invece 
chiedeva la pace e il ripensamento della politica estera americana. 
Una storia che oggi vale la pena rileggere. Perché gli attentati di Parigi 
e il fenomeno degli occidentali che si arruolano nella jihad, sono la 
diretta conseguenza delle scelte compiute allora. Con me, che lo porto, 
Konrad sbarca a Firenze con il suo messaggio di pace e di riflessione 
(Konrad 204, pag. 15) in un clima di tensione e di oscuri presagi per il 
domani.  
Ho tra le mani la prima lettera di Terzani, pubblicata sul Corriere della 
Sera il 14 settembre 2001. L’aveva intitolata Una buona occasione. 
Perché per lui quella era l’occasione per pensare diversamente da 
come abbiamo fatto finora, l’occasione per reinventarci il futuro e non 
rifare il cammino per arrivare all’oggi e che potrebbe domani portarci al 
nulla. Stavamo entrando in guerra, e non c’era nulla di più pericoloso 
per Tiziano, che ignorare le ragioni del nostro avversario, definendolo 
semplicemente un “pazzo”.
Ricordo il pastore evangelico che nel 1995 mi lesse questo passo bibli-
co: Quando grideranno pace e sicurezza, allora un’improvvisa rovina 
verrà su di loro come le doglie alla donna incinta”(1Tessalonicesi 5,3). 
Avevamo entrambi gli occhi puntati sul conflitto jugoslavo, sdoganato 
ai fessi come una guerra di religione. Erano quelle per il vecchio 

profeta le “doglie” presagite dalla Bibbia. Iniziate con il grido di vittoria 
dell’Occidente davanti alla caduta dell’Unione Sovietica, e l’arroganza 
di un’America convinta di poter imporre al mondo il proprio modello 
economico.
L’aveva capito anche Tiziano, quando in quello stesso anno passò due 
mezze giornate con i mullah. Mi ero sentito un appestato, scrisse. Il 
portatore di qualche morbo di cui non mi ero mai sentito affetto…

Eppure, sempre nel 1995, il grido stra-
ziante d’aiuto dei bosniaci svanì nell’im-
perturbabilità di un’Italietta che andava al 
mare, mentre 8000 musulmani venivano 
trucidati a Srebrenica. Un’indifferenza 
che paghiamo oggi. Perché la Storia 
presenta sempre il conto.
Sono infatti trascorsi vent’anni da quell’i-
gnobile strage e dalla sottoscrizione 
degli Accordi di Dayton, che misero fine 
alla guerra bosniaca. Sancendo però il 
risultato del genocidio, e trasformando la 
terra di Andrić in una polveriera del fon-
damentalismo islamico. Un’altra buona 

occasione per riflettere dunque. 
Mi guardo attorno e capisco di essere circondato da un popolo di 
gitanti del tutto estraneo a questo indicibile dramma. Sempre di corsa, 
sempre in affanno. Vittime dei ritmi disumani di un sistema che sembra 
avere un solo obiettivo: quello di non farti vedere, capire e pensare. 
Ma soprattutto, agire. Il clima è quello del 1995, e l’assedio del campo 
profughi di Damasco da parte dell’Isis, rievoca lo spettro di Srebrenica. 
La cortina fumogena di disinformazione è la stessa di allora, mi dice 
Paolo Rumiz al telefono augurandomi buon viaggio e lasciandomi il 
numero di Angela Terzani. Mezze verità facilmente titolabili dai giornali 
e potere di assuefazione del sangue. Un cocktail diabolico, che se non 
ci lascia indifferenti, confina la nostra indignazione in qualche identità di 
facile accesso, come quella religiosa.
Un sistema consolidato, concepito per impedirci di comprendere le 
radici reali del conflitto, che sono come sempre politiche. 
Così persino la strage di cristiani in Kenya e il genocidio degli 
armeni di cent’anni fa, possono esserci vendute come prove 
inconfutabili di una guerra di civiltà.

        Marco Rodriguez

FIRENZE, PATRIA DI TERZANI E FALLACI

‘
‘

Avevano ben ventotto amici comuni, e questo doveva pur 
dire qualcosa. Stessi interessi, stessi gusti. 

Così, qualche mese fa, in una inclemente e noiosa sera d’inverno 
(nulla di più favorevole per incrementare i contatti), l’una ha chiesto 
l’amicizia all’altra (e ad un numero imprecisato di altre persone), la 
quale prontamente aderiva.  
Da allora è tutto un clic, un affettuoso consenso, una vicinanza di 
sorella sui rispettivi profili. Orizzonti vacanzieri e angoli di casa, la 
pianta fiorita sul balcone e la scarpa fashion, la torta appena sfornata 
con comodo link alla ricetta e il video del cucciolo d’elefante che ha 
commosso il web (è facile alla commozione, il povero web). Insomma, 
nulla sfugge al reciproco apprezzamento. Clic clic clic, mi piace, com-

menta, condividi. L’amicizia su Facebook prosegue da tempo, vivace 
e genuina. 
Talvolta però la realtà è fastidiosa e pressante e si intromette senza 
pudore nei lieti spazi virtuali. Oggi le due giovani donne, per incredibile 
scherzo del destino, siedono vicinissime sulla panchina alla fermata 
dell’autobus. Prima di prendere posto si sono osservate con discreta 
attenzione, eppure - nonostante le ottocentodieci fotografie pubblicate 
dall’una e le cinquecentododici dell’altra, di cui mediamente almeno un 
centinaio di primi piani – non si sono riconosciute.  
Potrebbero comunque scambiare due parole (qualcosa di innocuo e 
facile tipo “È già passato?”, “No, dovrebbe arrivare tra poco”, “Meno 
male che è una bella giornata”, “Già, dopo tanta pioggia...”) ma intrat-

‘
50 MM racconti brevissimi pensati come scatti fotografici, 

ritratti di un momento rubato...

Tra guerre contemporanee, cortine fumogene e parole dei profeti
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Abitiamo borghi fragili come 
castelli di carta. Ce ne dimentichiamo 
anche se la nostra storia sismica è tormen-
tata e spesso porta con sé un’eredità di 
distruzioni e dolore. Di alcuni luoghi, quasi 
completamente cancellati, si è persa la 
memoria. 
Rimane un’infinita serie di ricorrenze. Da 
poco è passato l’anniversario aquilano 
e già è tempo di quello friuliano. Pure il 
ricordo di tali tragici eventi tende a svanire 
mentre le montagne e vari indizi geologici 
dovrebbero renderci vigili in quanto abitiamo un pianeta “vivo”.
Cosa succede dopo un terremoto? Le recenti esperienze sono 
contrastanti. Mettono in luce carenze nella prevenzione, ma anche la 
volontà/capacità dei singoli, dei corpi tecnici e dei volontari che opera-
no nell’emergenza. E anche le difficoltà di organizzare e di gestire gli 
aspetti straordinari del quotidiano nel post emergenza.
Ogni caso è diverso e sono stati proposti diversi modelli operativi. In 
Friuli nel 1976 le fasi iniziali sono state caratterizzate dall’utilizzo di 
tendopoli che hanno occupato a lungo campi sportivi e spazi verdi. 
Un paese nel paese, con le sue regole, scritte e non. Alcuni fortunati 
erano alloggiati nei vagoni ferroviari. Poi sono arrivati prefabbricati e 
baracche.
Dieci anni fa, in uno degli anniversari è stata data vita radiofonica a 
questo microcosmo descritto da Franco, un ragazzino friulano di 12 
anni, costretto a dividere il suo piccolo spazio, con 8 persone, familiari e 
altri parenti. Era redattore capo del Messaggero di Vichicheco, che, per 
due anni, ha riportato frammenti di storia minuta dei sopravvissuti e del-
la vita del campo, gli incontri e le liti che avvenivano nella sua baracca 
e nel bar gestito dal padre. Gli scritti a matita su cartapaglia erano sicu-
ramente uno sfogo al dramma che lo aveva colpito con la perdita di una 
sorellina, del fratello e della mamma. Nulla però emerge esplicitamente 
se non in un articolo e relativi grafici dal titolo “Una visita sismica”. Gli 
incubi invece di popolargli la notte vivevano sulla carta, tra le righe, a 
stampatello. Da un articolo dal titolo “Rischio mortale per Vichicheco”, 
si scopre che il direttore del giornale in realtà era il gatto della mamma. 
Passata la tempesta, divenuto adulto, Franco lascia per sempre la 
nostra regione. Non è più tornato né si occupa di giornalismo.

Dopo l’epoca delle tende c’è stata 
quella delle roulotte. Sembrava 
un miracolo di un‘organizzazione 
in grado di assicurare almeno un 
tetto provvisorio mobile. Ma anche 
questa fase è superata e oggi si 

vedono spazi ingombri di questo insieme 
di case mobili e nei paesi ricostruiti an-
che moduli prefabbricati, utilizzati come 
sedi di circoli locali.
Tutte queste soluzioni non hanno 
ovviamente impedito la lacerazione 
del tessuto sociale con spostamento 
provvisorio, più o meno forzato, della 
popolazione, negli alberghi o in località 
di villeggiatura dei dintorni. Nel recente 
terremoto dell’Aquila,sono stati adottati 
sia la costruzione delle New Town, al 

di fuori del centro, ancora buio dopo sei anni, che i moduli abitativi 
prefabbricati in legno, di nuova concezione. 
Purtroppo, pur sapendo che non c’è soluzione più definitiva di una 
provvisoria, non ne è stata prevista la manutenzione e sono svaniti i 
vantaggi del minor costo e del ridotto impatto. 
Altri due aspetti del post sisma: la necessità di seguire prassi corrette 
e la rielaborazione psicologica di un evento che sconvolge la vita.
A tal fine, è stato elaborato da Edurisk l’efficace dvd Non chiamate-
mi terremoto, nell’ambito di iniziative didattiche svolte nella zona di 
Sulmona nel 2009. La protagonista è una ragazzina soprannominata 
Terremoto. Racconta la sua esperienza, prima, durante e dopo, a casa 
e a scuola. Altri personaggi consigliano di rispettare prassi corrette 
per la ricostruzione e garantire quindi una maggiore sicurezza. Non 
guasterebbe, detto per inciso, che i buoni propositi siano effettivamen-
te seguiti concretamente dai protagonisti reali a tutti i livelli. 
Dulcis in fundo, qualche buona azione: i pazienti assistiti dal Centro di 
Igiene Mentale dell’Aquila, costretti a lasciare le loro strutture, furono 
rinchiusi anche loro nei campi, più prigionieri di prima. Sono stati per 
un periodo ospitati a Trieste. Poi un piccolo contributo, erogato alcuni 
anni fa dalla Provincia e dai suoi consiglieri, ha aiutato un’Associazio-
ne aquilana che si è costituita per prendersene cura.
Quanti gli sforzi per rimediare, azione sempre più difficile e costosa 
della prevenzione. L’obiettivo da perseguire dovrebbe 
essere evitare il crollo delle case. Ma questo capitolo deve 
essere ancora scritto. 

    Riccardo Ravalli

DOPO IL TERREMOTO‘
‘

tenersi con gli sconosciuti 
fa tanto vedova. 
Obbedendo al mede-
simo selvaggio istinto, 
tirano fuori lo smartphone 
dalla borsa e accedono a 
Facebook. 
La prima scrive: “Uffa, sto 
aspettando il 246!!! Ma 
quando arriva???” (per 
palesare insofferenza, 
i punti interrogativo ed 
esclamativo vanno in 
triplice copia). 
La seconda subito commenta: “Pure io il 246 sapessi non ne posso più 

usare i mezzi è un calvario” (la 
virgola è morta). 
Chiedere dove, a quale fermata, 
ma vuoi vedere che...? - o sem-
plicemente guardarsi negli occhi 
-, è un pensiero che soltanto le 
sfiora. 
Esitano un istante. 
Poi alzano la testa, annoiatissi-
me, sbuffano e, ignorandosi più 
convintamente di prima, 
guardano la curva come 
un miraggio lontano. 

            elle.pi

‘
Dalle tendopoli del Friuli alle New Town 
dell’Aquila, manca una seria progettazione
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No, non stiamo parlando del nostro Sentiero Rilke che rimane 
inspiegabilmente chiuso al pubblico, ma degli itinerari che Rainer 
Maria Rilke percorse ad Arco, il piccolo centro di cura vicino al 
Lago di Garda, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. 
Rilke andò spesso ad Arco, vi incontrava la madre Sophie. Il clima 
temperato giovava alla loro fragile salute. Le scriveva: “Goditi questa 
terra generosa, che non teme l’inverno, il quale ad entrambi reca 
sofferenza”.
Nella seconda metà dell’Ottocento Arco era diventata il Kurort, 
Luogo di Cura, per l’alta borghesia austriaca e tedesca, che qui 
praticava una salutare terapia di passeggiate, riposo, aria buona, 
sole mediterraneo, incontri di società.
I luoghi che Rilke visitò ispirarono le liriche giovanili, se ne trova 
traccia anche nelle sue lettere.
Gli itinerari sono diversi e ad ogni inizio il Comune di Arco ha posto 
tabelle che illustrano i luoghi con citazioni dalle opere rilkiane.
Attraversato il ponte sul fiume Sarca entriamo nella piazzetta San 
Giuseppe con la chiesetta del XVII secolo, il Palazzo dei Panni con 
la Galleria Civica intitolata al pittore Giovanni Segantini, che ad Arco 
nacque. La salita al castello (20 minuti) passa attraverso terraz-
zamenti di ordinati oliveti, cinti da muretti a secco con la vista che 
si apre sui rossi tetti dell’antico borgo. Nel 1897 il poeta praghese 
percorre questo itinerario ogni giorno:

La bianca cima dentata
avvampa: corona murale
ove il mattino, Nerone ridente,
ha scagliato la sua fiaccola.
Come il fuoco dilaga nell’azzurro,
verso stelle sfiorite,
si ridesta la valle in un gioioso
brivido, emerge da roridi sogni.

Il percorso, a tratti gradinato, è ben curato. Dall’alto la vista si 
estende alla valle del basso Sarca. Del castello si visitano le torri, la 
magnifica sala degli affreschi trecenteschi con dame che giocano a 
scacchi. Albrecht Dürer nel 1495 lo dipinse in un celebre acquarello, 
il sito a quel tempo era un villaggio fortificato.
Scendendo procediamo verso ovest e in breve giungiamo alla chiesa 
di S. Maria di Laghel del XVIII secolo: 

So una chiesuola piccola sul monte
dal pomolo tutto rugginoso.
Grigia teoria d’incappucciati monaci,
vanno i cipressi in cerca dell’altura.
Santi dimenticati
abitan soli lo scrigno dell’altare.
La sera offre loro corone
dalle finestre cave.

Percorsa in discesa la Via Crucis, entriamo nel Parco Arciducale. 
Istituito nel 1873 dall’Arciduca Alberto d’Austria, vincitore di Custoza 
e cugino dell’imperatore Francesco Giuseppe, il Giardino botanico 
ospita oltre 200 varietà di piante, limonaie e stagni. Purtroppo la bel-
lezza del luogo risente della presenza di un recente, grande edificio 
che contrasta con l’architettura del luogo.
Dedichiamo il giorno seguente al vicino villaggio di Chiarano con 
l’antica chiesetta di S.Antonio, affrescata all’esterno con l’immagi-

ne di San Cristoforo e della 
Madonna con il Bambino. Una 
ripida salita porta alla località 
Mulini. Resta solo il torrente 
ma la pittoresca passeggiata 
attraverso gli oliveti e la vista 

sui villaggi sottostanti ricompensano la fatica.
Partendo dal ponte sul Sarca, in direzione di Ceniga, dopo due chilo-
metri, saliamo al medievale eremo di S. Paolo, addossato alla parete 
del monte Colodri. Sulla parete esterna affreschi di cavalieri a caccia 
e la conversione di San Paolo.

La porta accanto all’altare gettava un’ombra così incerta e tetra, che 
avevo ad ogni istante l’impressione di vedere nel suo lieve ritrarsi il 
profilo grinzoso di una figura di vecchio monaco che con un volto di 
pietra si preparasse a officiare un freddo ufficio funebre. E durante 
le sue preghiere le candele si sarebbero accese pian piano, si sa-
rebbero sprigionate nuvole d’incenso e un canto profondo si sarebbe 
destato nell’entrata rupestre (…) E vidi, fuori, la luminosa terra di 
primavera, nella quale i mandorli con giubilo silenzioso levavano alta 
la loro giovane esuberanza floreale.

Lasciamo Arco per Punta San Vigilio, lo splendido, antico villaggio 
da sempre frequentato da ospiti illustri (Winston Churchill, Laurence 
Olivier, il Principe Carlo). Visitiamo il porticciolo con la chiesetta e la 
taverna storica, la limonaia, Villa Guarienti forse opera dell’architetto 
veronese Michele Sanmicheli, l’incantevole parco. 
Ritorniamo ad Arco. Forse dopo una visita alla Rilke Pro-
menade, i nostri esponenti, nobili e borghesi,  potrebbero 
trovare una soluzione per riaprire il Rilke di Duino.

    Giuliano Prandini

LA RILKE PROMENADE È APERTA!
Recensione della bella Passeggiata dedicata al 
poeta ad Arco di Trento‘

‘
,
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L’ambiente è una cosa seria e la sua tutela 
deve coinvolgere il numero più ampio pos-
sibile di cittadini: è questo il messaggio che 
lanciano i bambini in occasione della terza 
WED – World Environment Day (Giornata 
Mondiale dell’Ambiente) che il prossimo 
5 giugno raccoglierà nei rioni moltissime 
iniziative, soprattutto per i più piccoli, centrate 
sull’importanza dei comportamenti virtuosi che 
aiutano a preservare la bellezza dei luoghi in 
cui viviamo.
L’iniziativa, organizzata dal Comune di Trieste 
– Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport – in 
collaborazione con Provincia di Trieste, Azienda per l’Assistenza 
Sanitaria n.1 Triestina, Arpa LAREA, Ufficio Scolastico Regio-
nale, Unicef, propone alle scuole le attività di circa 40 soggetti e 
associazioni attivi in città e in regione sui temi dell’ecologia.
Sette piazze in collaborazione con le Circoscrizioni cittadine, sa-
ranno il cuore dell’evento: piazza tra i Rivi, Campo San Giacomo, 
piazza Cavana, piazza di Melara, piazza XXV Aprile, oltre agli 
spazi contigui alle realtà educative e scolastiche di Prosecco e 
Basovizza. Tutto sarà trasmesso in diretta streaming.
Il programma prevede (dalle 10 alle 12) i sette mercatini degli Orti 
in Condotta (realizzati da circa 70 realtà che aderiscono al progetto 
degli orti scolastici in collaborazione con Slow Food), laboratori, 
letture, animazioni e spettacoli su prenotazione per scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondarie (info: www.retecivica.trieste.it).

Due ancora gli eventi clou della mattinata: il 
collegamento in diretta con Expo e Nairo-
bi, sede dell’UNEP, a cura di Slow Food, con 
tre laboratori di cucina tipica in contempora-
nea coinvolgendo attivamente i ragazzi delle 
scuole secondarie di primo grado (dalle ore 
12).
Il secondo è un po’ una sorpresa: visto il 
successo dello scorso anno, tutti pronti per 
un flash mob… musicale. Lo potrete scoprire 
poco a poco dalla pagina di TriesteAmaL’Am-
biente del sito del Comune, ma comunque un 

consiglio: esercitate l’ugola….
La WED 2015 riserverà ancora mostre, premiazioni, gare e 
spettacoli (ricordiamo anche il Festival della Musica della Scuo-
la di Musica 55), in un ricco Aspettando il 5 giugno dedicato 
interamente alle scuole (e tutto a ingresso libero: scaricabile 
dal sito www.retecivica.trieste.it, INFOPOINT – piazza Unità, 
4). Segnaliamo il 6 maggio al Teatro Miela i due film per le 
scuole: Animals save the planet e Il sale della terra, ultimo film 
di Wim Wenders sulla vita del fotografo Salgado (prenotazioni: 
triesteamalambiente@trieste.comune.trieste.it)
La WED 2015 si concluderà la sera del 5 giugno (ore 
21) con una proiezione al cinema Ariston  curata da La 
Cappella Underground e Arpa LAREA, a ingresso libero.

    Donatella Rocco

GIORNAtA MONDIAle Dell’AMbIeNte
Il 5 giugno Quartieri e Piazze di nuovo in movimento!

PROGETTO 3R
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Cari genitori, vi ricordate? Lo scorso mese abbiamo 
sostenuto l’importanza di avvicinare il bambino alla 
musica sin dai primi mesi di vita per potenziare le 

sue abilità e abbiamo insistito sulla necessità di un’interazione 
attiva genitori-bambino nel 
proporre la musica.
Ora parliamo degli obiettivi 
che vogliamo raggiunge-
re. Generalmente si è 
portati a pensare che “il 
fare musica” dei bambini, 
debba essere solo un gioco 
divertente; invece l’obiettivo 
è rendere la musica uno 
strumento di crescita e di 
evoluzione culturale che 
contribuisca a potenziare 
le abilità  del bambino in 
modo piacevole – e perché 
no? – anche divertente.
Perchè la musica? La musica ha sì una funzione espressiva, 
ma anche di supporto ad altre acquisizioni nell’ambito cognitivo, 
motorio, del linguaggio, della sensibilità e affettivo-relazionale; 
migliora la memoria, l’attenzione, la capacità di apprendimento.
I bambini che hanno fatto musica dalla prima infanzia sono 

facilitati nel rendimento scolastico e nelle relazioni con gli altri; 
potranno diventare adulti capaci di ascoltare consapevolmente, 
di esprimersi musicalmente e dotati di risorse aggiuntive che 
arricchiranno gioiosamente la loro vita.
L’educazione musicale. Il processo di acquisizione del linguag-
gio musicale, la capacità di comprendere e formare il pensiero 
musicale non dipende da particolari doti individuali, ma dalla 

qualità, quantità e varietà degli stimoli 
offerti. La famiglia è il primo ambiente 
utile per crescere con la musica, suc-
cessivamente interverranno gli edu-
catori musicali che, da quanto detto, 
non baseranno le loro scelte didattiche 
sull’improvvisazione ma su compe-
tenze e conoscenze pedagogiche 
che gli consentiranno di individuare le 
metodologie più appropriate 
al tempo di maturazione del 
bambino.
In concreto come si realizza l’incontro 
tra i bambini e l’educatore musicale?
Quali le aspettative dall’una e dall’altra 

parte? Quali problemi l’educatore potrebbe dover affrontare? Cari 
genitori, spero di ritrovarvi qui per parlarne insieme.
                                                                                            
  Ingrid Rudoi Pediatra
       Associazione culturale Do Re Mi... imparo
                             Musica per l’infanzia

AlfAbetO MusIcAle ,

Bugaboo Runner completo
Ideato appositamente per i genitori attivi che non accettano 
compromessi, il Bugaboo Runner è un passeggino per la corsa 
completo di seggiolino. Sia che si tratti del tuo primo passeggino 
Bugaboo o che tu lo voglia da affiancare ad un altro, il Bugaboo 
Runner completo è ideale per i genitori che amano correre o che, 
più semplicemente, voglio stare attivi. Naturalmente, è compatibile 
con la maggior parte dei tuoi accessori preferiti, come lo sono la 
maggioranza dei passeggini Bugaboo esistenti.
Non importa se fai jogging solo occasionalmente o se ti stai 
allenando per qualche competizione, con il Bugaboo Runner 
potrai goderti la libertà di muoverti più velocemente in qualsiasi 
occasione.
Lo si può trovare disponibile in due versioni: passeggino completo 

o estensione per il jogging.
L ‘ampia cesta portaoggetti ti permette di portare con te i tuoi 
oggetti personali. In classico stile Bugaboo, puoi scegliere se 
posizionare il seggiolino verso di te o verso il mondo. Che cosa 
stai aspettando. Corri liberamente!

Telaio Bugaboo Runner  
Ideato per chi ha già un passeggino Bugaboo e non vuole 
compromessi. Il suo telaio è creato appositamente per correre, 
pensato per i seggiolini del Bugaboo Cameleon, Bugaboo Bee, 
Bugaboo Donkey e Bugaboo Buffalo. Adatto per chi ama uno 
stile dinamico ed è sempre impegnato, il seggiolino si aggancia al 
telaio con un clic e si è pronti per partire.

Caratteristiche Tecniche  
Il seggiolino spazioso del Bugaboo Runner è adatto dai 9 mesi 
fino a 17 kg.
Tre ruote con camera ad aria per garantire una guida fluida.
Cinture di sicurezza a cinque punti con spallacci regolabili in 
altezza.
Il seggiolino si può reclinare, girare e sganciare con una sola 
mano.
Tutti i tessuti si possono lavare in lavatrice.
Peso (telaio): 8,4 kg.
Peso (telaio, adattatori, ruote, seggiolino Bugaboo Runner, 
cesta portaoggetti): 12,4 kg.  
Dimensioni da chiuso: 117 70 45 cm.
Ampiezza aperto: 70  

Aggancia e parti!
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Presso i laboratori del Teatro 
Stabile del Friuli Venezia Giulia è in 

corso il lavoro di restauro delle marionette di 
Vittorio Podrecca. Degli interventi conservati-
vi si sta occupando un gruppo di marionettisti 
di cui fa parte Barbara Della Polla che ha 
iniziato la sua carriera teatrale con alcuni 
dei marionettisti della storica compagnia 
Fondata da Vittorio Podrecca. Le marionette, 
affidate con una legge regionale nel 1979 
allo Stabile regionale, sono state estratte dal-
le storiche casse per essere riportate in vita.
Racconta Barbara Della Polla: “Ho comin-
ciato a lavorare in Teatro all’inizio degli anni 
Ottanta. Di quel periodo ricordo l’emozione 
di salire sul palcoscenico e lo spettacolo per 
cui fui scritturata. Oh luna lucente di Febo 
sorella che pallida e bella risplendi lassù 
dee fa che i nostri occhi s’accostino ai tuoi 
e scopriti a noi che cosa sei tu. Con queste 
parole iniziava Il Mondo della Luna il primo 
nuovo allestimento del Teatro Stabile del Friuli 
Venezia Giulia per la compagnia storica dei 
Piccoli di Podrecca e noi giovani ci ritrovam-
mo sul ponte a muovere i fili di quei piccoli 
attori dalla testa di legno. Anche il Varietà fu 
ripreso e riallestito e, a poco a poco, “ruban-
do” con gli occhi e con le mani imparammo un 
mestiere artigianale e antico, affascinante e 
difficile. I vecchi marionettisti erano gelosi del-
la loro arte, con la quale erano nati. Per noi fu 
un’opportunità unica di cui non ci rendevamo 
neppure conto. Ci ritrovammo come maestra 
Giannina Braga, moglie di Pirro Braga e figlia 
di Giovanni Santoro, marionettista napoleta-
no. C’era Rina Raimondo moglie del tenore 
Quaglia,  cantante d’opera al seguito della 
compagnia di Podrecca. 
Lavorammo fianco a fianco con i fratelli 
Cagnoli di cui ricordo soprattutto il simpatico 
Etelvoldo, macchinista costruttore della com-
pagnia dei Piccoli.
A distanza di tanti anni ci ritroviamo a 
rimettere a posto questo materiale prezioso, 
scoprendo alcuni  segreti della costruzione 

queste marionette. Un lavoro 
conservativo, il nostro, che nella 
Compagnia storica di Vittorio 
Podrecca era quotidiano”. 
Un lavoro lento e prezioso per 
riportare i piccoli attori dalla testa 
di legno in scena.
Dal 28 aprile al 1 maggio verrà 
aperto al pubblico il laborato-
rio, che si sarà spostato nel 
frattempo alla Sala Bartoli del 
Politeama Rossetti, dove andrà 
in scena dal 4 al 14 maggio. lo 
spettacolo di Barbara Della Polla 
e Ennio Guerrato Dai 3 ai 93. 
Una meravigliosa invenzione: 
una narratrice, cinque marionet-
tisti, un ponte di legno, alcuni 
spezzoni di filmati d’epoca e 
testimonianze attuali proiettati su 
vecchi sacchetti che custodiva-
no preziose marionette.
Per visitare il laboratorio 
tel. 0403593537
    
                 (B.D.P)

17ilkonraddeipiccoli

NuOvA vItA PeR le MARIONette DI PODReccA
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bugaboo 
cameleon3 
iconic 

bugaboo 
donkey 
convertible

bugaboo 
bee 
urban

bugaboo 
buffalo 
all-terrain

via S. Caterina 11bTrieste 
www.spazio11b.it 
t. 0039 040 661821

provalo da :

,

foto diEugenio Sapagnol 



L’estate non è così lontana come sembra. Se i geni-
tori lavorano, il Centro estivo diventa una soluzione 

ottima per ospitare i bambini durante il giorno.
Esistono i Centri estivi comunali, ma i posti sono limitati.
Vale dunque la pena guardarsi in giro.
Le proposte sono molte. Questo mese Konrad dei 
Piccoli ne ospita tre, selezionate tra quelle segnalate 
in redazione per la città di Trieste.
Sul prossimo numero ne troverete ancora.

„18
KO

NR
A
D 

 M
A
G

G
IO

 2
01

5
ilkonraddeipiccoli

„

 
CORSI ESTIVI 2015 CANOTTAGGIO 

La Società Triestina Canottieri ADRIA 1877 A.S.D., 
organizza corsi estivi di avviamento al Canottaggio per 

ragazze e ragazzi nati negli anni 2000-2005 

  
Le lezioni saranno divise in 4 turni da 2 settimane 

Il primo avrà inizio lunedì 15 Giugno, per concludersi venerdì 26 Giugno  
Il secondo avrà inizio lunedì 29 Giugno, per concludersi venerdì 10 Luglio  

Il terzo avrà inizio lunedì 12 Luglio, per concludersi venerdì 24 Luglio  
Il quarto avrà inizio lunedì 27 Luglio, per concludersi venerdì 7 Agosto  

Per ogni turno è previsto un numero massimo di 15 ragazzi/ragazze 
 

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e comprenderanno: 
- L’apprendimento e la pratica del canottaggio 
- Preparazione atletica generale 
- Tecnica di voga a secco su remoergometro ed in vasca voga 
- Tecnica applicata alla barca 
- Uscite in barca singola, a 2 ed a 4 vogatori 
- Sarà sempre garantita l'assistenza del motoscafo di appoggio 
- In caso di maltempo le attività saranno svolte nei nostri spazi coperti 
- Il corso sarà gestito da un istruttore regolarmente abilitato dalla FIC 
- Tutti i ragazzi frequentanti i corsi saranno tesserati FIC e coperti da assicurazione FIC 
- Ogni giorno dopo le 12.30 i partecipanti potranno usufruire del nostro ristorante per il pranzo 
( @ 7,50 € ), il servizio di sorveglianza sarà garantito fino alle 13:30. 
 

L'allievo/a dovrà avere con sé abbigliamento per l'attività sportiva: maglietta, pantaloncini, costume da 
bagno, scarpe da ginnastica, giubbetto impermeabile, ricambi, asciugamano, cappellino, occhiali da sole. 
Per partecipare ai corsi l’allievo/a deve sapere nuotare e deve essere munito di certificato medico per 
attività sportive non agonistiche (cfr. DM 18/10/2014). 

costo: 125 Euro 
Info su www.canottieriadria1877.com o tramite mail scrivendo a adria1877@gmail.com 
o telefonare @ Francesco 349 4599 475 o @ segreteria 333 22 313 20 
I frequentatori, al termine dei corsi, potranno associarsi all’Adria senza pagare la 
tassa d’iscrizione. 

Società Triestina Canottieri Adria 1877 ASD, Pontile Istria 2 
34123 Trieste  (040 30 46 50 – 333 22 313 20 – fax  040 982 0003) 

Per informazioni
349 1283886/info@artemusica.ts.it/

www.artemusica.ts.it

ceNtRI estIvI

Le lezioni saranno divise in 4 turni da 2 settimane
Il primo avrà inizio lunedì 15 Giugno, per concludersi venerdì 26 Giugno 

Il secondo avrà inizio lunedì 29 Giugno, per concludersi venerdì 10 Luglio
Il terzo avrà inizio lunedì 12 Luglio, per concludersi venerdì 24 Luglio 
Il quarto avrà inizio lunedì 27 Luglio, per concludersi venerdì 7 Agosto 

Per ogni turno è previsto un numero massimo di 15 ragazzi/ragazze

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 
e comprenderanno:
- L’apprendimento e la pratica del canottaggio
- Preparazione atletica generale
- Tecnica di voga a secco su remoergometro ed in vasca voga
- Tecnica applicata alla barca
- Uscite in barca singola, a 2 ed a 4 vogatori
- Sarà sempre garantita l’assistenza del motoscafo di appoggio
- In caso di maltempo le attività saranno svolte nei nostri spazi coperti
- Il corso sarà gestito da un istruttore regolarmente abilitato dalla FIC
- Tutti i ragazzi frequentanti i corsi saranno tesserati FIC e coperti da assicurazione 
FIC
- Ogni giorno dopo le 12.30 i partecipanti potranno usufruire del nostro ristorante per 
il pranzo (7,50 €), il servizio di sorveglianza sarà garantito fino alle 13.30.

costo: 125 Euro

Info: www.canottieriadria1877.com - adria1877@gmail.com  
Francesco 349 4599 475,  segreteria 333 22 313 20
I frequentatori, al termine dei corsi, potranno associarsi 
all’Adria senza pagare la tassa d’iscrizione.

Società Triestina Canottieri Adria 1877 ASD, Pontile Istria 2 
34123 Trieste  (040 30 46 50 – 333 22 313 20 – fax  040 982 0003)
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Christian 
Boscariol 
Osteopata

Christian Boscariol è un osteopata che ha prima studiato 
e si è diplomato in Reflessologia del piede al Don Bosco 

di Pordenone, poi si è laureato all’Università Sedes Sapientes di 
San Diego in California e, infine, ha seguito il Master formativo di 
Osteopatia presso un’ASL. Una conoscenza, la sua, che viene da 
dedizione e studi approfonditi. Ma Christian Boscariol è molto più di 
un osteopata.
Quello che non ha potuto ricevere da nessuna università ma che è 
patrimonio tutto suo è la sua speciale capacità di ascolto e relazione. 
Che nel suo mestiere non sono cose di poco conto.
“L’ostepatia” ci racconta Boscariol “è una tecnica che si rivolge 
all’essere globale della persona. Di fronte a una malattia non bisogna 
rivolgersi solo al problema strutturale, ma andare all’origine indagan-

do lo stile di vita, l’alimentazione e tenendo conto 
del carico psichico che ognuno di noi porta. Solo 
così andremo incontro alla soluzione”.

E aggiunge “io accolgo le persone guardando all’importanza di una 
relazione trasparente: conoscersi e riconoscersi per intraprendere in-
sieme un percorso. Tenere sempre conto, e molto, del punto di vista, 
delle emozioni, delle sensazioni, delle storie di chi si ha di fronte”.
I problemi che l’osteopatia può risolvere sono molteplici: disturbi 
della colonna vertebrale, cervilcalgie, lombalgie, sciatalgie, ernie, 
artriti, stiramenti muscolari, sblocchi delle contratture, distorsioni... 
Inoltre Boscariol, grazie ai suoi studi multidisciplinari, può aiutarvi 
per patologie dell’apparato digerente, alterazioni della pressione e 
del metabolismo, disturbi cardio - circolatori, disturbi della crescita, 
ansia, allergie.
A quali fasce di età si rivolge Boscariol? “Ogni età può avere i suoi 
problemi. E prima si risolvono, meglio è. Per me è molto importante 

accogliere anche ragazzi e bambini, a partire dall’età di 6 o 7 anni. 
Ho anche io una bambina di 6 anni e sono convinto che l’infanzia 
sia un periodo fondante per la salute e il benessere futuro della 
persona”.
Questo naturalmente deve prevedere sia un dialogo con il 
bambino che il coinvolgimento dei genitori o del genitore poichè 
è sempre bene tenere presente il contesto in cui si svolge la vita 
quotidiana.
Ma da Christian Boscariol si può andare anche se non si hanno 
particolari malattie.
Se si attraversa un periodo di stress particolare, di 
stanchezza.
Se si ha semplicemente voglia di dedicare un momento 
a se stessi, ascoltando il proprio corpo. O imparando 
finalmente a farlo. 
     Gea Fichte

L’OSTEOPATA SENSIBILE‘ ‘
L’osteopatia è una pratica curativa che attraverso mani-
polazioni  specifiche mira alla prevenzione, valutazione e 

trattamento di disturbi che interessano l’apparato neuro-muscolo-
scheletrico, l’apparato cranio-sacrale (cranio, colonna vertebrale, 
osso sacro) e l’apparato viscerale (organi interni).
Non concentra i propri sforzi solo sull’eliminazione del sintomo, ma 
lo considera un segnale e mira all’individuazione delle sue cause. 
L’osteopatia mira all’equilibrio funzionale globale: la salute va 
ricercata in un’armoniosa integrazione di corpo, mente, psiche.
L’osteopatia è nata nel 1864 ad opera di Andrei Taylor Still, un 
medico del Middle West negli 
Stati Uniti.
“La mia scienza, o scoperta, 
è nata nel Kansas, dopo 
numerosi tentativi nei territori 
di frontiera, mentre mi bat-
tevo contro lo schiavismo, i 
serpenti e i tassi e poi, in se-
guito, nel corso della Guerra 

di Secessione e fino al 22 giugno 1874.
Grazie a studio, ricerca e osservazione, mi avvi-

cinavo gradualmente a una scienza che sarebbe stata di grande 
beneficio per il mondo”.
Negli Stati Uniti, in epoca conservatrice, puritana e mentalmente 
chiusa come il tardo Ottocento, the Old Doctor così era chiamato 
Still, venne in tutti i modi ostacolato nel diffondere le sue terapie. 
Solo dopo anni di risultati positivi, Still riuscì a dimostrare l’utilità delle 
cure osteopatiche. A lui si riconosce di aver scoperto l’osteopatia e 
sviluppato i principi e le pratiche in un vero e proprio sistema curati-
vo. La pratica ospeopatica si diffuse e si ampliò successivamente in 
Inghilterra e in Francia.

Oggi in molti paesi del mondo quali 
Australia, Stati Uniti, Canada, In-
ghilterra e Francia l’osteopatia è 
riconosciuta come pratica curati-
va ufficiale inclusa nei curriculum di 
studi pubblici e nel Sistema Sanita-
rio Nazionale. In Italia non vi 
è ancora inclusa, anche se 
si sono avviati percorsi per 
farlo, ad oggi incompiuti. 

CHE COS’È L’OSTEOPATIA‘ ‘
Trieste, via Fabio Filzi 8 (quinto piano)

      Per informazioni o appuntamenti 349 4632019
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Il sogno del volo umano è splendidamente illustrato nel decimo 
lungometraggio del grande maestro 
giapponese Hayao Miyazaki, Si alza 
il vento. Il protagonista Jiro Hiroshi 
ancora giovanissimo si presenta al 
pubblico con una scena onirica che 
è quanto di meglio possa offrire il 
cinema di animazione contempora-
neo. Il decollo verticale dal tetto di 
casa, lo scontro con un bombardiere 
e l’apparizione del conte Caproni, 
grande progettista italiano di aerei, 
sono descritti in maniera magistrale 
e trasportano lo spettatore in un 
mondo ultraterreno dove tutto è 
possibile. Sia nelle scene di sogno 
che in quelle di vita reale, la de-
scrizione del paesaggio con il cielo 
costantemente percorso da nuvole 
in perenne movimento, e il territorio 
che cambia aspetto con il mutare 
delle stagioni, hanno raggiunto una 
perfezione ed una bellezza mai viste. 
Altro momento di grande impatto è 
quello dello spaventoso terremoto 
che devastò Tokyo nel 1923, forse 
una delle migliori rappresentazioni 
delle conseguenze di un sisma di 
grande intensità mai viste al cinema. 
Il regista accompagna la decisione di 
Jiro di diventare ingegnere aero-
nautico con una lunga descrizione 
della sua carriera e della sua vita 
sentimentale attraverso una serie di 
vicende che ne delineano il caratte-
re. Il suo sogno si realizza con il su-
peramento del gap tecnologico che 
divideva il Giappone dagli altri paesi 
industrializzati come la Germania, e 
con la costruzione del rivoluzionario 
Mitsubishi A6M Zero tristemente 
noto per essere stato utilizzato dai 
kamikaze durante la Seconda guerra 
mondiale. Il desiderio di Jiro era 
però quello di far volare le sue mac-
chine per scopi pacifici, ed in questo 
c’è una chiara identificazione  con il 
regista Miyazaki figlio di un proget-
tista di aerei, che ha evidentemente 
ereditato le capacità creative del 
padre, e nella vita reale è diventato 
uno dei più grandi creatori di sogni 
di tutta la storia del cinema. 

Interstellar (2014) di Christopher Nolan
Dal volo aereo a quello nello spazio interstellare il salto è breve. 
Ma il film Interstellar di Christopher Nolan ci porta oltre. Un piaga 
sta sterminando i raccolti del pianeta; da diversi decenni l’umanità 

è in crisi da cibo e quasi tutti sono diventati agricoltori. La scien-
za è ormai dimenticata e anche ai bambini viene insegnato che 

l’uomo non è mai andato sulla Luna, 
si trattava solo di propaganda. L’ex 
astronauta Cooper, mai andato nello 
spazio e costretto a diventare agricol-
tore, scopre grazie all’intuito della figlia 
che la NASA è ancora attiva in segreto, 
che il pianeta Terra non si salverà e 
che è comparso un wormhole vicino 
a Saturno in grado di condurli in altre 
galassie e che qualcuno deve andare lì 
a cercare l’esito di tre diverse missioni 
effettutate.
Questo film di fantascienza ecologica 
della durata di ben 144 minuti mette 
forse troppa carne al fuoco, introdu-
cendo lo spettatore in una situazione 
mondiale già ampiamente degenerata 
senza spiegare troppo gli antefatti. Nel-
le prime sequenze succede tutto molto 
rapidamente, poi durante il viaggio 
spaziale l’azione viene stiracchiata in 
modo eccessivo, come il tempo che per 
i viaggiatori spaziali in base al parados-
so di Einstein passa molto più lenta-
mente che sulla Terra, ed il film diventa 
piuttosto noioso. Nella parte finale c’è 
un’accelerazione improvvisa che porta 
il protagonista addirittura a tuffarsi in 
una stella collassata alla ricerca della 
salvezza per il genere umano. Anche 
in codesto film l’Umanità a rischio 
d’estinzione viene salvata in extremis 
dall’intervento di alieni invisibili e quasi 
onnipotenti che si muovono nella quinta 
dimensione, in cui  il tempo è percepito 
come eterno presente. La soluzione di 
tutti i problemi arriva con un enorme 
salto spazio - temporale che fa tornare 
Cooper sulla Terra com’era all’inizio 
del film: il passato viene modificato al 
fine di cambiare il futuro, in un tipico 
andamento circolare. In conclusione, 
buono il messaggio ambientalista, bravi 
tutti gli attori, a cominciare dall’ormai 
decrepito Michael Caine, e ottimi 
come sempre gli effetti speciali, ma 
al film manca quella marcia in più che 
avrebbe potuto farlo diventare un vero 
capolavoro. Comunque rispetto alle in-
terminabili saghe dei super eroi Marvel 
ed alle stucchevoli storie di adolescenti 
in cerca di riscatto, il film di Christopher 
Nolan mi sembra un prodotto 

più che dignitoso, una delle opere di science fiction più 
interessanti attualmente in circolazione.  

              Gianni Ursini

‘
VOGLIA DI VOLARE

Cinema

‘ 
Dal tocco magico di Miyazaki alle saghe spaziali americane
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Teatri di confine

Quando un critico ha la possibilità di entrare dentro lo spettacolo, 
smette, per l’occasione, di essere critico. E si trasforma in cronista, 
o meglio, testimone diretto dell’evento che si svolge sul palco. In 
questo caso, è accaduto al sottoscritto di prendere parte, sabato 
28 marzo, alla performance di danza contemporanea Oratorio per 
Eva, presentata al pubblico del Rossetti dalla compagnia catanese 
Zappalà, nell’ambito del Danceproject Festival. Giunto alla sua 
dodicesima edizione, il Danceproject è andato in scena tra dicem-
bre 2014 e aprile 2015 in vari luoghi e teatri di Trieste (tra i quali il 
Rossetti, lo Stabile sloveno, il Caffé San Marco) ed è stato realizzato 
e organizzato dall’ACTIS - Associazione Culturale Teatro Immagine 
Suono. Dei numerosi appuntamenti, oltre all’Oratorio per Eva, vanno 
ricordati almeno l’Alcesti della compagnia Zerogrammi e la conferen-
za di Claude Coldy sulla Danza sensibile. Il tema del Danceproject di 
quest’anno è stato il viaggio nei valori di ieri e di oggi.
Dicevamo della mia esperienza. In effetti, trovarsi dalla parte di chi 

fa lo spettacolo aiuta molto a capirne la genesi 
e il processo di realizzazione. Oratorio per Eva, 
ci ha spiegato il regista e coreografo Roberto 
Zappalà, fa parte in realtà di una trilogia ed è uno 
spettacolo per una sola danzatrice, Maud de la 
Purification, che indossa i panni, ovviamente, di 
Eva. Assieme a lei, vi sono, sul palco un coro di 
cinque elementi, un violinista (Giovanni Semine-
rio) e dieci corpi maschili in transito (io ero uno 
di questi). Essendo una performance di danza 
contemporanea, la parte più importante si è 
svolta attraverso i movimenti del corpo della dan-
zatrice, che rappresentava la donna capostipite, 
quell’Eva primigenia che, secondo il mito biblico, 
ha dato origine all’umanità con la collaborazione 
di Adamo, ma anche, per metonimia, la donna 
tout court. Ed è stato bello vedere da dietro le 
quinte, formate da una cortina di tessuto leggero 
che delimitava una zona circoscritta del palco, 
la danza nel suo farsi e, allo stesso tempo, lo 

sguardo attento del  pubblico al di là del boccascena.
L’apporto degli uomini in transito è arrivato a circa metà spettacolo, 
quando la nostra apparizione ha dato il via ad una scena alquanto 
drammatica. La protagonista, riprendendo anche il celebre Diario 
di Eva di Mark Twain, aveva già pronunciato alcune frasi, poi si è 
fermata e si è girata verso di noi. A quel punto ognuno di noi le ha 
scagliato una sola parola, condensato di un lavoro preliminare con 
il regista e simbolo di ciò che può rappresentare Eva per l’uomo 
(ad esempio fonte, misteriosa o vitale). Poi queste parole si sono 
mescolate in un crescendo che ha toccato il suo apice e pian piano è 
diminuito, sinché ne è rimasta solo una, pronunciata più volte da un 
bambino: mamma. è stata una scena molto forte per noi e anche per 
il pubblico. Che ha applaudito con convinzione alla fine, per 
la soddisfazione nostra e di tutta la compagnia.

         Stefano Crisafulli

UN ORATORIO PER EVA AL DANCEPROJECT FESTIVAL

‘

‘

Cronaca di uno spettacolo vissuto dall’interno

Era anarchica e pacifista e ha lasciato un segno indelebile 
nel teatro del Novecento, fondando nel 1947, assieme a Julian Beck, 
il Living Theatre. Judith Malina è morta venerdì 10 aprile a New York, 
all’età di 88 anni. L’esperienza del Living si era conclusa da un po’, 
ma lei non aveva mai smesso di credere in un teatro che fosse, allo 
stesso tempo, rivoluzionario e creativo, abbattendo la barriera della 
quarta parete e chiamando direttamente in causa il pubblico. C’era 
il bisogno, in quegli anni, di effettuare una trasformazione profonda 
dentro e fuori il palcoscenico e, non a caso, lo spettacolo Paradise 
Now fu centrale nell’ambito del 1968 francese. Tra gli altri, vanno 
citati anche The Brig (1963), nel quale si rappresenta, sotto il segno 
del teatro della crudeltà di Artaud, la violenza dell’esercito, Mysteries 
and Smaller Pieces (1964) e Antigone (1967). Ho avuto l’onore di 
conoscerla a Udine, partecipando a un seminario del 
Living Theatre e ad un’azione teatrale che si era svilup-
pata lungo le vie della città.     
      
                                  (S.C.)

ADDIO A JUDITH MALINA‘ ‘
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15 Via Prenestina 913, periferia est di Roma. Metropoliz, città 

meticcia. Una città nella città. Ai margini del sistema, un ex salumi-
ficio abbandonato da tempo, occupato nel 2009 da 200 senzatetto 
italiani e stranieri provenienti da tutto 
il mondo. Famiglie intere. Persone 
senza lavoro, casa, cibo, felicità. Per 
loro non esiste l’uguaglianza sostan-
ziale. Per loro i diritti sanciti dalla 
Costituzione non sono garantiti.
Nel 2011 Giorgio De Finis e Fabrizio 
Boni, antropologi e film maker, 
coinvolgono i metropoliziani in un 
progetto che è sfida e provocazione. 
All’interno dell’ex fabbrica viene 
girato un documentario, Space 
Metropoliz, per raccontare la povertà 
e la marginalità, e avvicinare lo 
spettatore a una realtà che nessuno 
vorrebbe vedere, attraverso il gioco 
dell’arte e del cinema. Partecipano 
filosofi, scienziati, astronauti, decine 
di artisti e soprattutto gli abitanti 
di Metropoliz. Viene costruito un 
“razzo” per andare sulla luna, il più 
vasto spazio pubblico presente nel 
sistema gravitazionale terrestre, 
dove è vietata la proprietà privata 
e bandito l’uso delle armi; metafora 
di un mondo dove tutto è ancora 
possibile, dove le regole del vivere 
insieme possono ancora essere 
decise insieme. La luna al popolo, 
fra gli slogan più rappresentativi. 
Un modo per mettere in vetrina lo 
scempio ma soprattutto per regalare 
un sogno a persone schiacciate dal 
peso dei bisogni, dove avere un 
progetto per la salvezza rappresenta 
già un passo per raggiungerla. Non 
risolutivo, certo, anche perché lo 
sgombero potrebbe essere dietro 
l’angolo.
A 30 metri di altezza viene innal-
zato un grande telescopio, un 
monumento di arte contemporanea, 
un’insegna per la città meticcia. Altri 
interventi vengono offerti da artisti 
concettuali, astratti, figurativi, rela-
zionali, surrealisti pop o solo pop, 
street e performativi che lavorano in situ, negli spazi comuni e sulle 
mura delle singole dimore, in mezzo a non poche difficoltà. Vivaci e 
dinamiche le loro opere esprimono la lotta per l’integrazione sociale 
e per la difesa della dignità. Lotta per la sopravvivenza che genera 
una realtà multietnica, pluriculturale, tangibile e vera. L’energia e 
l’entusiasmo.
Al termine delle riprese del film, questi lavori costituiscono una 
collezione di tutto rispetto. Nasce così il MAAM, Museo dell’Altro e 
dell’Altrove, dove per Altro si intende la diversità che ci caratterizza, 
e per Altrove, la Luna. Se ne parla con interesse alla Tate Modern di 

Londra. Di recente è stato pubblicato il catalogo delle opere, intitola-
to Forza Tutt*, a sostegno di uno sforzo corale. Ma il Museo continua 
a crescere quotidianamente. Si crea a stretto contatto con gli 

abitanti, mentre i bambini giocano rumorosa-
mente e le pietanze cuociono sul fuoco. Un 
museo abitato. Un museo che è innanzitutto 
relazione. Le proposte vengono discusse 
collettivamente passando per l’assemblea 
generale. Il MAAM si autofinanzia: aperto il 
sabato al pubblico, ai visitatori viene chiesto 
un piccolo contributo che va direttamente 
alle famiglie per il loro sostentamento. 
Rappresenta uno spazio artistico in cui 
esprimersi liberamente. Un super-oggetto 
di arte condivisa. Tra gli obiettivi, quello 
di alzare una “barricata” d’arte a difesa 
dell’occupazione. Uno scudo protettivo. Lo 
smantellamento significherebbe la distruzio-
ne di opere di valore riconosciuto.
Metropoliz e il MAAM insegnano che occu-
pare vuol dire prendersi cura di un luogo, 
che può essere trasformato insieme e che 
le persone possono essere grandi motori di 
rigenerazione. 

L’arte può cambiare il mondo? Il mondo ha sicuramente bisogno 
dell’arte ma soprattutto di persone coraggiose che possano immagi-
nare il diverso possibile, oltre i meccanismi della società esistente. 
E lottare per questo. Una critica degli spazi, dei tempi del vivere e 
dell’abitare. Una nuova convivenza urbana. Anche attraverso l’arte.
Metropoliz ha ricevuto una menzione speciale del Premio 
Internazionale Marisa Giorgetti per la Sezione Diritti 
Umani, assegnato il 29 aprile 2015 presso il Teatro Miela 
di Trieste.
    Fabiana Salvador

Arte

‘
MAAM, MUSEO DELL’ALTRO E DELL’ALTROVE

‘
Integrazione, recupero, autogestione e sperimentazione di una 
nuova convivenza urbana

In alto: Veronica Montanino, stanza dei giochi
A sinistra: opera di Alice Pasquini
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Per noi non esiste straniero
Errico Malatesta

Introduzione polemica
Così semplice, umano e niente, non è ancora stato fatto e pochi ci 
pensano. Ma come si fa? Siamo in tanti, tutti pieni di necessità, e non 
riusciamo a rinunciare alle nostre sovrastrutture, ai nostri vantaggi, 
agi e compagnia bella perché altrimenti vedremmo le altre persone 
per come sono, esseri umani che hanno necessità più basiche, più 
terra terra di noi e che indicano la nostra colpevole superficialità. Ed 
eccoci qua, a non voler la 
guerra facendola.
Chi non ha una casa e non 
è nomade per scelta porta 
sempre con sé la tragedia, 
la violenza o solo, per i più 
fortunati, il dolore. Noi lo 
abbiamo, il dolore, tante volte 
la tragedia e altre volte, ma 
un po’ di meno, la violenza, 
però abbiamo in qualche 
modo una casa per leccarci 
le ferite, per riposare e anda-
re avanti con una particola 
di dignità e di coraggio, non 
soli ma fra mura e un tetto 
in qualche modo amici, che 
riparano dalla pioggia, dal 
freddo, dai mitra (senza con-
tare gli eventuali partner, amici, fratelli, parenti). Dai ricordi no, non 
c’è riparo, ma quelli qui possono formare più facilmente un disegno, 
possono prendere una forma vagamente più distaccata, diventare 
più razionali, acquisire un nome e un suono, calmarsi. Per noi che 
abbiamo una casa, ma per quelli che non l’hanno? Per quelli che non 
hanno nessun riparo, provengono dalla violenza e sono in balia di 
tutto, come possiamo tollerarlo, noi che in diverse forme possediamo 
un riparo? Come può chiamarsi casa una casa se non la si (con) 
divide?
Non credo esista una popolazione che non abbia mai migrato 
e non credo esista essere umano che non sia mai stato essere 
umano.
Andiamo, alziamo le braccia, facciamo girare la mano sulla maniglia 
e tiriamo una buona volta questa porta per fare entrare un po’ di luce 
a chi la luce porta.

Abbozzo di proposta
Non c’è posto per gli emigrati (migranti, rifugiati, richiedenti asilo, 

sbarcati, scamionati, insomma spostati dalla 
violenza, violentati) passati, presenti e futuri? 
Apriamo le case. Punto. Apriamo le case di chi 
può (e non mi riferisco solo ai ricchi o ai be-
nestanti, perché basta una stanza), e non per 

profitto ma per solidarietà, che se non è freno al dolore è comunque 
lenimento, carezza.
Quando lo Stato ha esaurito la disponibilità di alloggi, deve cercarne 
di nuovi (non container o lager): se, come sta accadendo, non riesce 
a ristrutturare le case e le caserme abbandonate o a recuperare 
le case disabitate (tutte, non solo quelle popolari, ma anche ville, 
castelli, ex scuole, etc.), che almeno deleghi a chi lo ha delegato 
e gli permetta, disciplinando tramite legge, di ospitare in casa i 
bisognosi di cui sopra (ma se volete immaginare qualcosa di più 
aperto, includendo anche i barboni e le nostrane povertà, ben ven-

ga). E compiendo questa ope-
razione teorica, lo Stato non si 
lavi le mani, ovviamente, ma 
promuova l’ospitalità, aiutando 
economicamente gli ospitanti 
(magari solo un po’, tipo 
alleggerendo le tasse su casa, 
rifiuti, università; assegnando 
buoni spesa; esonerando dal 
pagamento del canone RAI...), 
proteggendoli con controlli vari 
e badando seriamente alla 
sicurezza e all’incolumità di 
entrambe le parti.
Potrei andare avanti con 
riferimenti più mirati e ad-
dentrarmi nelle maglie della 
mia proposta, parlando della 
Convenzione di scambio fra 

l’ospitante e l’ospite (che potrei chiamare anche affidatario statale) 
se quest’ultimo volesse svolgere a titolo gratuito alcuni lavori per 
l’ospitante che lo accetterebbe per utilità e bisogno, oppure della 
necessità di un controllo quotidiano degli ospiti e dei loro luoghi 
contro qualsiasi abuso, o che… Ma non continuo perché è preferibile 
un’altra sede. Io intanto ho lanciato un suggerimento di tolleranza e 
solidarietà: chi è favorevole, chi vorrebbe solamente approfondire la 
questione e soprattutto chi è inumanamente contrario, che scriva alla 
nostra redazione e dica la sua. Renderemo pubblico il dibattito.
Gli antichi greci, prima di sapere chi fosse che bussava loro, apriva-
no la porta e lo facevano entrare, lo lavavano e lo sfamavano: solo 
dopo chiedevano chi fosse e che cosa volesse. E se quegli antichi 
lo facevano perché temevano vi si nascondesse un dio, 
noi sappiamo che non nasconde niente ma semplicemente 
palesa un uomo, un fratello in probabile sofferenza. E nel 
caso e sempre, prima la vita, poi il resto.

          Riccardo Redivo

TETTI SOLIDALI

‘
‘

Apriamo le case! Chi ha e non fa, non è

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

        seguici su facebook
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za. L’organismo umano si trova in questo periodo a corto di risorse. 
Il lungo inverno con poco sole, uno stile di vita più sedentario, l’ali-
mentazione più povera di vitamine, 
zuccheri e sali minerali, un conse-
guente accumulo di tossine hanno 
causato un indebolimento generale. 
Infatti  è più facile in questo periodo 
ammalarsi.
A livello interiore, si sente ormai il 
desiderio di sole e di caldo. Mentre 
fino a Natale il freddo è ancora pia-
cevole e la neve ha un qualcosa di 
romantico, ora non ne possiamo più 
e tutti siamo in attesa di giornate più 
lunghe e soprattutto più calde.
La natura ci viene incontro con il 
fiorire di alcune erbe spontanee nei 
prati e nei boschi, come le primule, 
le violette e il tarassaco.
Sono davvero tante le erbe che 
in primavera rendono vivi i prati e 
richiamano gli insetti, e la loro fun-
zione non è solo estetica. Esse contengono sostanze preziosissime 
per l’uomo.
Occorre fare una premessa importante: le erbe spontanee possono 
essere più velenose dei funghi, ed è fondamentale conoscerle bene.
Queste erbe si caratterizzano per il loro contenuto di principi attivi 
che possono essere benefici per l’uomo oppure dannosi. Non 
sempre il confine è così marcato, per cui possiamo avere piante 
benefiche che, se consumate in eccesso, possono dare effetti 
negativi, come ad esempio il prezzemolo.
Viceversa, alcune piante velenose, se usate in piccolissime dosi, 
sono curative, come ad esempio la belladonna, usata in omeopatia 
contro la febbre e le convulsioni.
La scoperta di questi principi attivi avvenne agli inizi del secolo 
scorso, ad opera del farmacista elvetico Sertumer che isolò ed 
identificò la morfina tra gli alcaloidi del papavero da oppio. Da 
allora, moltissime piante sono state studiate e sono stati identificati 

Alimentazione

‘
numerosi principi attivi, che poi sono stati isolati e anche riprodotti 
sinteticamente.
Oggi siamo in grado di riconoscere la maggior parte delle piante e di 

usarle senza rischi. Anche se gli an-
tichi, istintivamente, sapevano come 
utilizzarle, una conoscenza andata 
poi quasi completamente perduta.
Bisogna quindi prestare grande 
attenzione perché l’evenienza di 
scambiare una pianta innocua con 
una velenosa è più frequente di 
quanto si pensi. Soprattutto i bambini 
sono attratti da fiori e frutti scono-
sciuti e spesso per gioco li ingerisco-
no sconsideratamente.
La soluzione migliore consiste nel 
seguire un esperto erborista ed 
imparare direttamente sul campo 
a riconoscere le erbe benefiche, a 
raccoglierle in modo corretto, e a 
usarle sapientemente. Il loro uso 
infatti è spesso triplice: per la salute, 
sia per via interna che esterna, per la 

bellezza e per la cucina in gustose ricette.
Vediamo ora alcune di queste erbe più note e facilmente riconoscibili.
Primula. Il suo nome latino ci dice che è il primo fiore a comparire 
sui prati. É inconfondibile: giallo delicato, con foglie alla base larghe 
e rugose. Ha numerose proprietà benefiche: è calmante, astispa-
smodica, diuretica, espettorante, lassativa, pettorale, sudorifera, 
emostatica, sedativa. Si consumano i fiori crudi in insalata mentre le 
foglie sono ideali in minestre, frittate e torte verdi.
Tarassaco. Inconfondibile per il suo fiore giallo intenso e pieno e per 
le foglie che assomigliano alla rucola. É amaro-stomachico, colago-
go, coleretico, diuretico, lassativo e tonico. I fiori si consumano crudi 
in insalata, insieme alle foglie più piccole che possono anche essere 
cotte in frittate e minestre.
Violetta mammola. Si riconosce per il suo fiore viola a forma di 
cuore. É emetica, purgativa, antispasmodica, bechica, cicatrizzante, 
depurativa, diaforetica, diuretica, emolliente, espettorante, lassativa, 
sudorifera e tonica. I fiori sono ottimi in insalata, oppure si possono 
usare per deliziosi dessert, marmellate e sciroppi.
Ortica. Dal latino urere che significa bruciare o irritare. Impres-
sionanti le sue proprietà: antidiarroica, antireumatica, antitermica, 
astringente, depurativa, digestiva, diuretica, emopoietica, emosta-
tica, epatoprotettrice, galattogoga, ipoglicemizzante, ipotensiva, 
nutrivita, repulsiva, risolutiva, rimineralizzante (ricchissima di ferro), 
stimolante e tonica, antiforfora e antiseborroica. Si consumano le 
foglie più tenere cotte in minestre, risotti, frittate, torte verdi e ripieni 
per ravioli.
Abbiamo dato una breve selezione dell’infinita varietà delle erbe 
spontanee per evidenziare i grandi benefici per la salute apportati da 
questi vegetali.
In primavera la natura ci aiuta a ripulire il corpo dalle scorie dell’in-
verno, grazie alle molteplici virtù di queste erbe che crescono 
spontanee nei nostri prati e boschi. Con un po’ di attenzione e di im-
pegno, si imparerà presto a riconoscerle, con il sommo 
diletto di passare dei bei pomeriggi tra la natura. 

             Nadia e Giacomo Bo
              www.ricerchedivita.it

Le virtù culinarie e salutistiche delle erbe spontanee
PROFUMI E SAPORI DELLA PRIMAVERA
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Dalla fisioterapia nuove modalità per curare gi inestetismi

La FISIOESTETICA,  è una nuova branca della fisioterapia che, 
attraverso le stesse apparecchiature utilizzate nella fisioterapia 
riabilitativa, e con la stessa professionalità, ricerca le patologie 
alla base degli inestetismi cutanei e propone trattamenti in grado 
di migliorare il funzionamento biologico del corpo, attivandone la 
normale fisiologia ed equilibrando la struttura osteo-muscolare. I 
trattamenti più richiesti di solito sono studiati per finalità snellenti, 
anticellulite, rassodanti, tonificanti, anti-aging.
La fisioestetica studia accuratamente le funzioni vitali del paziente, 
proponendo soluzioni costruite sulle sue particolari esigenze fisiche e 
in linea con il suo stile di vita per risolvere patologie comuni come:
Cellulite (fibrosa, edematosa, sclerotica)
Connettivite
Pannicolite
Linfedema e linfopatie
Flebopatie
Turbe del microcircolo peri-
ferico (insufficienza venosa 
cronica , Gambe pesanti, 
ecc)
Ritenzione idrica
Ipotonia e atonia
Queste problematiche sono 
intese come semplici “problemi estetici”  in realtà, frequentemente 
nascono da problematiche più profonde, che vanno prese in consi-
derazione nella loro globalità fisio-strutturale per sviluppare soluzioni 
che non si limitino a migliorare l’estetica, ma che aiutino a ridare 
salute alla persona.
Eliminare il sintomo senza curare la causa, infatti, non fa altro che 
riprodurre il problema, rendendolo sempre più insistente, e “stressan-
do” il paziente che non vede benefici duraturi.
IL PERCORSO TIPO. Molto spesso, le persone si rendono conto 
delle loro problematiche solo con l’arrivo dell’estate,  e ogni anno, 
ricadono nel voler curare in fretta la cellulite, diminuire il peso e 
ritrovare il tono. Il Tutto e subito è da eliminare dalla mentalità del 
paziente che si affaccia a questo percorso, mentre Cura  e Costan-
za sono i nuovi motti che devono entrare nella quotidianità.
Il fisioterapista è un professionista sanitario che fungerà quindi 
da tutor, accompagnando la persona con trattamento specifico e 
personalizzato.
La Fisio-Estetica è un approccio tridimensionale che considera l’ine-
stetismo come sintomo di una situazione di disarmonia e dovrebbe 
essere l’inizio di un cammino di consapevolezza e di salute.

LE FASI DEL PERCORSO

Valutazione Iniziale
Si verificherà lo stato di salute generale della persona e verranno 
analizzate le abitudini di vita, l’alimentazione, la presenza di problemi 
posturali, di patologie  specifiche note, di dolori o altri disequilibri 
associati. 

La valutazione permette di dare indicazioni specifiche per intrapren-
dere una strada di salute e bellezza.

Inizio dei trattamenti
Si inizierà con i trattamenti più adatti, con frequenza e durata mirati.
Dato che ogni inestetismo ha un terreno fertile su cui si è sviluppato, 
ogni trattamento dovrà lavorare sia sulla superficie, che nella profon-
dità della patologia, educando la persona a comprendere l’origine e 
mantenere i risultati ottenuti anche in seguito. 
Il lavoro non finisce qui, se veramente si vuole un risultato concreto e 
duraturo occorre lavorare con costanza; 
a) con il Medical- Fitness 
a finalità specifiche, il fisioterapista ha la possibilità di creare un 

percorso di esercizi mirati (decon-
trazione, tonificazione, rinforzo ed  
allungamento) che verranno svolti 
assieme al Fisioterapista fino al 
loro corretto apprendimento e che 
poi verranno portati avanti in au-
tonomia dal paziente nelle stesse 
sale attrezzate  e con i medesimi 
macchinari medicali.

LE APPARECCHIATURE USATE 

Esistono molte apparecchiature in fisioterapia che vengono usate 
nei trattamenti estetici. Non sempre gli utilizzatori possiedono cono-
scenze necessarie per ottenere i massimi risultati senza provocare 
danni o effetti indesiderati. Il risultato è una giungla di pseudo-trat-
tamenti miracolosi effettuati da pseudo-specialisti del corpo. Perché 
non utilizzare la professionalità del fisioterapista e apparecchiatu-
re di nuova generazione più sicure e con autorizzazione medicale?
La nostra equipe è capace di valutare e trattare con protocolli mirati, 
i più comuni inestetismi del corpo come cellulite, gonfiore delle 
gambe e piccoli inestetismi localizzati. 
Tecarterapia (radiofrequenza), 
Ultrasuoni ad alta potenza
Onde D’urto  (Cavitazione) 
Tecniche manuali specifiche
Medical Fitness mirato
L’utilizzo mirato delle tecnologie in unione con un piano di Medical 
Fitness ed un piano alimentare adeguato, consentono una soluzio-
ne efficace dei più comuni inestetismi.
Prima però è necessaria un’attenta valutazione in cui vengono 
considerate tutte le indicazioni e controindicazioni del caso stesso, 
le eventuali patologie associate, lo stato si salute generale e la 
postura e la persona nella sua globalità in modo da avere 
un percorso il più individualizzato ed efficace possibile.

          Marco Segina
    

‘
‘

FISIO ESTETICA
Fisioterapia ortopedica
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‘ Il sole fa bene all’organismo. 
Ma non è vero, come si crede, che sia un 
toccasana per la pelle. Permette la sintesi 
di vitamina D, uccide i germi patogeni, 
riscalda, favorisce la cura di certe malattie 
e aiuta a formare molecole necessarie al 
buon umore, ma la pelle si difende dall’ag-
gressività della radiazione solare ispes-
sendosi e allertando i sistemi antiossidanti 
che conducono alla sintesi della melanina. 
La melanina è il principale fotoprotettore na-
turale della  pelle ed agisce respingendo la 
luce ed eliminando i radicali liberi formatisi 
sotto l’azione degli stessi raggi solari. I radicali liberi sono piccole mo-
lecole estremamente reattive che si comportano come mine vaganti: 
intaccano i tessuti e possono danneggiare il DNA. 
L’organismo umano si difende neutralizzando in continuo i radicali li-
beri mediante enzimi specifici  che lavorano in sinergia con la vitamina 
C ed E ed i carotenoidi, ricavati dalla digestione ed assimilazione degli 
alimenti. La pelle è continuamente bombardata da sostanze ossidanti 
causate da fumo, inquinamento, prolungate esposizioni al sole, stress. 
I fisiologici mezzi di riparazione diventano così insufficienti e si rende 
necessario assumere, con la dieta, ulteriori sostanze antiossidanti  per 
svolgere l’azione protettiva.
La maggior parte degli integratori alimentari diretti a questo scopo si 
ricavano dalle piante che hanno sviluppato efficienti sistemi antios-

sidanti primi tra tutti i carotenoidi 
che neutralizzano i radicali liberi e 
difendono la pelle dalle aggressio-
ni, elevando la soglia di comparsa 
dell’eritema e diminuendo il rischio 
di scottature. Il beta-carotene lo si 

trova abbondantemente in cavoli, spinaci, me-
lone, frutta di colore arancio e olio di palma. 
I carotenoidi si trovano anche in alimenti di 
origine animale come crostacei, tuorlo d’uovo 
e nel latte. Essi agiscono in sinergia con le 
vitamine C ed E che è consigliato assumere 
giornalmente con la dieta al fine di ottenere il 
massimo dei benefici e mantenere un’abbron-
zatura uniforme, sana e duratura diminuendo 
il rischio di scottature e foto-allergie. Ad azione 
di rinforzo all’alimentazione, si possono assu-
mere queste vitamine sotto forma di integratori 

alimentari almeno un mese prima di esporsi al sole, continuando fino 
a fine stagione. L’assunzione di questi integratori non può sostituire 
l’uso di filtri o schermi solari durante l’esposizione al sole. Essi contri-
buiscono a proteggere la pelle, ma è sempre consigliato far uso anche 
del filtro solare opportuno adeguato al fototipo al quale si appartiene.

INVITO venerdì 8 maggio le lettrici e i lettori di Konrad sono 
inviati alla Bottega delle spezie per la presentazione delle linee 
solari (negli orari 9 -13 e 16 -19.30). Vi accoglierà un 
piccolo rinfresco.

            Manuela Zippo
            dottoressa  in Scienze Biologiche 
            e in Tecniche Erboristiche

L’ABBRONZATURA VIEN MANGIANDO

‘
Una corretta alimentazione coadiuvata da integratori 
alimentari favorisce una sana abbronzatura

RE
DA
ZI
ON
AL
E 
A 
CU
RA
 D
EL
L’
IN

SE
RZ

IO
NI

ST
A

Si rinnova l’appuntamen-
to con il  mercatino di 

giardinaggio e orticoltura, vendite 
e scambi di piante, semi, bulbi, 
terricci e libri. La location è quella 
suggestiva e unica del Civico Orto 
Botanico sul colle di San Luigi, a 
Trieste. 
L’interessante iniziativa è promos-
sa dal Servizio Musei Scientifici 
del Comune di Trieste come 
momento di incontro, confronto 
e scambio di esperienze e di 
materiali fra giardinieri non pro-
fessionisti, appassionati e dilettanti. All’interno dell’Orto Botanico ogni 
partecipante potrà esporre e proporre in scambio o in vendita piante 
o parti di esse, talee, semi, bulbi, rizomi, terricci, vasi nonché libri di 
giardinaggio. L’appuntamento è sempre accompagnato da eventi 
collaterali: letture dedicate ai bambini, musiche, visite guidate.

L’iniziativa, è attuata in 
collaborazione con la 
Cooperativa agricola Monte 

San Pantaleone Onlus, l’Associazione Orticola del 
Friuli Venezia Giulia “Tra Fiori e Piante”, l’Associa-
zione di volontariato culturale Cittaviva Onlus.
Gli espositori sono esclusivamente cittadini privati 
e associazioni Onlus. Chi volesse esporre durante 
il mercatino dovrà inviare una domanda entro il 
venerdì precedente alla giornata della manifesta-
zione (via mail all’indirizzo ortobotanico@comune.
trieste.it oppure a mano presso l’Orto Botanico).
Il mercatino e la partecipazione agli eventi sono 
aperti al pubblico.

Domenica 10 maggio, domenica 14 giugno e do-
menica 13 settembre dalle ore 10 alle ore 19

Civico Orto Botanico di via Marchesetti 2, Trieste
Ingresso libero

informazioni e programma completo
www.ortobotanicotrieste.it

INVASATI. TUTTI PAZZI PER I FIORI

‘ ‘
dott. Manuela Zippo

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

VIA COMBI 12 - TRIESTE - tel. 040 303555



Nasce a San Giovanni, con la sua storia e le sue ricchezze ideali, 
il progetto per la realizzazione dell’evento pubblico In primavera a 
Trieste, dedicato a chi vive in città e a coloro che vi giungono per 
visitarla, magari anche al di fuori delle mete consolidate.
Una primavera di idee in divenire, per occhi e nasi attenti e non 
omologati.
Un ribaltamento del senso di “verde” che non è solo arredo urbano 
ma bussola vitale per entrare in contatto con la natura e collegarla 
alla dimensione civica e metropolitana.
Il programma è ricco e coinvolgente.

Visite guidate ai Cimiteri di Trieste
Ogni mercoledì 9.30 - 12
In collaborazione con le comunità che li hanno in custodia per In pri-
mavera a Trieste, verranno aperti al pubblico. Sarà possibile visitare 
i sette cimiteri con una guida. Evento unico e importante offre uno 
sguardo differente sulla complessità storica e civile della città.
Via della pace.

Rose libri musiche e vino
Ogni giovedì di maggio dalle 15.30 alle 20
Rassegna di incontri culturali, botanici, artistici, musicali, passeggiate 
guidate, degustazioni.
Roseto di San Giovanni, via Nicolò Bottacin.

Florilegio
Giovedì, venerdì e sabato dal 6 al 20 giugno dalle 17 alle 20
Declinazioni della natura nell’arte contemporanea che pulsa nel contat-
to con la natura. Una fioritura di opere scelte.
Double Room arti visive, via Canova 9
ZimmerFrei via Torre bianca 10
Inoltre Fotonotte: maratona notturna di fotografia, il 20 giugno.

Flowercrossing
Domenica 10 maggio e domenica 14 giugno dalle 9 alle 19
La natura è incontro e l’incontro è naturale. Scambio di fiori e piante. 
Adozioni, baratti. Tutto in linea green. Ingresso libero.
Orto botanico via Marchesetti 2

Cinquemila rose
Dal 21 marzo al 21 giugno - sempre aperto
Passeggiate nell’immaginifico roseto della collina di san Giovanni, a 
tutte le ore
Parco di San Giovanni, via Nicolò Bottacin

Incontri di approfondimento nella suggestiva cornice del Centro di 
Promozione Territoriale di Sistiana (Ts) - Sistiana 56/b
Piccoli stagni del Carso
Giovedì 9 aprile ore 17.30
Con Gaia Fior, AssociazioneTutori Stagni e Zone Umide del Friuli 
Venezia Giulia.

Il Giappone è qui
Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 18.30
Ikebana a cura della Maestra Paola Piras della Scuola Ikebana Ohara 
di Venezia
Esibizione Aikido a cura del Maestro Michele Marolla e dei suoi allievi 
della Yudansha Kyokai
Iwama Aikido di Trieste.

Relazioni storiche tra Trieste e il Giappone
conferenza con Enrico Neami, vicepresidente dell’Associazione
Yudansha Kyokai Iwama Aikido Trieste.
Sushi*
Il pesce sostenibile, tra natura e cucina
con Annalena de Bortoli (Associazione Ristoratori Giapponesi) e Ange-
lo Mojetta, giornalista e biologo marino
Sakè*
a cura di Giovanna Coen, Associazione Yudansha Kyokai Iwama.
*eventi su prenotazione e a pagamento - massimo 50 persone.

Parchi e Giardini storici del Friuli Venezia Giulia. Un patrimonio 
che si svela. Venerdì 22 maggio ore 17.30 
A cura dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale. Con Rita Auri-
emma Direttore dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale; Franca 
Merluzzi, Coordinatore dell’Istituto regionale per il patrimonio culturale; 
Alfonso Tomè, Funzionario direttivo Forestale Servizio spazi aperti e 
spazi verdi pubblici del Comune di Trieste.

Cos’è agricoltura sociale? 
Venerdì 29 maggio ore 17.30 
Conferenza a più voci tra nuova legislazione ed esperienze concrete 
del nostro territorio.

Si può ripulire col verde?
Venerdì 5 giugno ore 17.30 
Seminario con specialisti, sul fitorimedio, metodologia sperimentale che 
utilizza le piante per bonificare.

Un patrimonio vitale
Giovedì 11 giugno ore 17.30
Seminario di studio sui cimiteri, luoghi di cultura e memoria tanto più 
straordinari a Trieste, per le loro caratteristiche di multiculturalità e 
possibile valorizzazione turistica.

Informazioni e contatti
inprimavera.trieste@montepanta.it
dalle 8.30 alle 13.30 tel. 345 2626318 e 346 0601691
www.agricolamontepanta.com

LA LUNGA E BELLA PRIMAVERA A TRIESTE
Interessanti e piacevoli iniziative legate al fiorire della natura e delle idee‘
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3-17 domenica  ingresso libero
Cineforum: da Venezia a Trieste 
Presso i locali della Chiesa Metodista 
di Trieste, Scala dei Giganti 1. Inizio 
ore 17.30 Ingresso libero. 3 maggio: La 
bicicletta verde 10 maggio Philomena 17 
maggio Burn After Reading

4 lunedì  ingresso libero
Celebrazione del wesak 
Ore 20 presso la Scuola di Ballo Arianna 
in Via Carlo de Franceschi 3. Canti 
spirituali con Vanna Kaalamurti Viezzoli. 
Conducono la meditazione Alessandro 
Severi e Barbara Olivo. Tutti i partecipanti 
sono invitati a portare in dono dei fiori, si 
consiglia un abbigliamento di colori chiari, 
di portarsi cuscini o tappetini per stare 
seduti a terra e dei contenitori con acqua 
di sorgente che verrà caricata durante 
la meditazione. Info 335 5737321, www.
wesak-italia.it, wesak-italia@libero.it

4 lunedì  ingresso libero
Sei stressato? Aiutati con EFT 
Prova il tapping e otterrai dei risultati 
incredibili. Non ci credi? Vieni alla presen-
tazione gratuita del metodo EFT. Presenta 
Barbara Žetko, alle 18 presso lo Studio 
Viola, via Carducci 39, 1° p. 
Info www.eft.trieste.it

4 lunedì  ingresso libero
Speciale Wesak per la Nuova Terra 
Meditazione e Festa del Wesak, nell’ am-
bito della meditazione di luce per la Terra; 
dopo la meditazione, i Messaggi sulla 
Transizione planetaria e il salto quantico e 
relazionati a questo evento del Wesak; se-
guiranno i Canti sacri in cerchio delle tra-
dizioni spirituali del mondo; partecipazione 
su prenotazione. Con Arleen Sidhe, alle 
ore 20.15, all’Asoc. Lam in piazza Benco 
4. Info e prenotazioni 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

4 lunedì  ingresso libero
Incontri di Meditazione 
Tutti i lunedì dalle ore 19.45 alle 20.45 al 
Centro Lifecare via Filzi 8, V p. incontri 
gratuiti, aperti sia agli esperti che ai neofiti, 
sicuramente destinati a chi ritiene che me-
ditare 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

4-7 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 Mamma Bambino, presso il Centro di 
Promozione Sociale, via F. Filzi 8 V p. Info 
Gessica Modolo cell. 347 7882051 e-mail: 
gessica.modolo@gmail.com

5 -19 il martedì ingresso libero
Gruppo di sostegno gratuito Donne 
Ti vuoi trasformare Da Bruco a Farfalla? 
Movimento Donne Trieste propone un 
Gruppo di Sostegno gratuito per Donne 
per gestire ansia e stress, per sviluppare 
autostima e auto efficacia, con la dr.ssa 
Federica Parri al Centro Lifecare via Filzi 
8 V p. Info 040 761040. Il gruppo avrà 
cadenza quindicinale.

6 mercoledì                       ingresso libero
Chi cura chi? 
Presentazione del libro Chi cura chi? La 
riabilitazione attraverso la natura con 
l’autrice Alessandra Chermaz, alle ore 
18.30 al Museo di Storia Naturale in via 
dei Tominz 4.

8 venerdì  ingresso libero
Dolore e complessità 
il ruolo del tessuto connettivo come infor-
matore del sistema corporeo. Incontro con 
il dott. Roberto P. Stefani, dell’A.M.E.C., 
alle ore 20.30 all’Institute of Yogic Culture 
in via San Francesco 34. Info 040 635718.

9-10 sabato e domenica
Intestino tenue e crasso  
Decodificare le emozioni del passato per 
vivere meglio il presente. Attuali disturbi ad 
uno di questi tratti dell’apparato digerente 
potrebbero risuonare con le memorie 
legate al loro sviluppo embriologico? Quali 
soluzioni possiamo attuare per riequilibrare 
le loro funzioni? Di interesse a tutti gli ope-
ratori in tecniche corporee. Ad Aurisina con 
Carlotta Vannini. Info 347 6910549.

10 domenica ingresso libero
Chi cura chi? 
Presentazione del libro Chi cura chi? La 
riabilitazione attraverso la natura, con l’au-
trice Alessandra Chermaz, alle ore 16 al 
Civico Orto Botanico in via Marchesetti 2.

11-13 lunedì e mercoledì
Stress da esami 
Come superare l’ansia ed eliminare la 
paura con il Tapping. Seminario alle ore 
17.30 - 19.30 presso Arti per la Salute 
Galleria Fenice 2 , IV piano. Info ed iscri-
zioni 040 3499050 - amec@smileservice.it

15 venerdì
Shanty Raga - melodie di pace 
Gran Concerto di “Musica Antica dell’In-
dia”: Shanty Raga (Melodie di Pace) e 
Canto colletivo di Mantra. Con il Maestro 
Krishna Das alle ore 21 all’Ass. culturale 
Shanti, via Carducci 12, Info e prenota-
zioni 040 3478445 (orario 17-19) o info@
shanticenterts.it - www.shanticenterts.
it - www.krishnadas.it

15 venerdì  ingresso libero
Dualità e non-dualità... 
...nella tradizione vedica e in quella bibli-
ca. Video dell’incontro con fratello Martin 
nel 2011 al Centro Veritas, alle ore 20.30 
all’Institute of Yogic Culture in via San 
Francesco 34. Info 040 635718.

15 venerdì  ingresso libero
L’albero della vita, l’anima gemella 
Cosa sono, e la differenza dell’ Albero 
della Vita, della conoscenza, e del bene e 
del male; la relazione con l’ anima gemel-
la; separazione e unità delle origini; i miti, 
la spiritualità, e la realtà dell’ uomo-divino 
da ritrovare; la struttura-albero energetica 
sottile umana e cosmica, e le sue leggi di 
vita. Inoltre, i messaggi di luce dal Regno 
degli Alberi. Conferenza e messaggi 
di Arleen Sidhe, alle ore 20.30, presso 
assoc. Lam, in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

16 sabato
Guarire con gli alberi 
Pratiche di benessere, di contatto e guari-

gione con gli alberi e le energie di luce del 
luogo, nel verde carso triestino; appren-
dere il linguaggio degli alberi, l’ ascolto 
empatico, la percezione sottile, riceverne 
il beneficio; inoltre i messaggi dai deva 
degli alberi, i suoni e canti di luce in offerta 
al luogo e alla terra. Seminario con Arleen 
Sidhe, dalle ore 14 alle 19. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

16-17 sabato e domenica
Feng Shui 
Corso base di Feng Shui alle ore 9 nella 
Sala A del Centro di Formazione Azien-
dale ASS1 Triestina Spazio Villas, Parco 
di San Giovanni. Info ed iscrizioni 040 
3499050 - amec@smileservice.it

22 venerdì  ingresso libero
Viaggio in Perù 
solidarietà nel cuore delle Ande: un’espe-
rienza di volontariato tra montagne e an-
tiche civiltà. Incontro con Cristina Leonesi 
alle 20.30 all’Institute of Yogic Culture in 
via San Francesco 34, tel.040635718

22 venerdì  ingresso libero
Mal di schiena: quale ginnastica? 
Stretching, Posturale, Pilates, Back 
School... ma qual è la ginnastica giusta 
per il mio mal di schiena? conferenza con 
C. Santin, D. Manzutto e colleghi alle ore 
17.30 allo Studio di fisioterapia Fisicamen-
te in via Beccaria 6. Info 040 3720950.

27 mercoledì ingresso libero
Rigassificatore: non è finita! 
Trieste dice NO al Rigassificatore. Assem-
blea pubblica al Mulicultura Center alle 
ore 19.30 in via Valdirivo 30. L’incubo è 
vivo più che mai. Il governo non oltraggi 
la città di Trieste con questo continuo 
sillicidio. Per adesioni al proseguo delle 
iniziative 338 2118453 (no sms), triestedi-
cenoalrigassificatore@hotmail.it

Incontri con Legambiente  
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 alle 
20 nella sede di via Donizetti, 5/a (presso 
il punto informativo dei soci di Trieste della 
Banca Popolare Etica). Circolo Verde-
azzurro di Legambiente Trieste. Info 366 
3430369, 366 5239111, fax 040 9890553, 
info@legambientetrieste.it - Segui le no-
stre iniziative su www.legambientetrieste.it

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

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

Canti sacri e Danze in cerchio  
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, arleen-
soundlight@gmail.com

SuonidiLuce, CantoArmonico, NadaYoga  
L’uso del suono e della voce quale mezzo 
terapeutico, artistico e del benessere 
psicofisico; rilevamento del proprio Suono 
fondamentale, note e sinfonia individuale; 
Ri-accordatura del Sè, i suoni dei chakra e 
dei corpi sottili; Nada e MantraYoga; Effetti 
e uso consapevole delle scale e intervalli 
musicali;Il Canto Armonico, toning e Over-
tones; canalizzazione suoni di luce, per 
l’anima, la Terra e l’ambiente. Sedute tera-
peutiche, lezioni individuali; corsi, terapie di 
gruppo, laboratori e seminari collettivi an-
che a richiesta; con Arleen Sidhe. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

Cure essene l’Aura e Forme Pensiero  
Le terapie essene e la lettura dell’Aura 
sono una medicina di luce completa e un 
percorso di autoconoscenza, potenziali e 
cammin di vita;scoprire l’origine di blocchi, 
paure,malattie e il legame con le Forme 
Pensiero; cure relative per ogni disturbo e 
malattie,riequilibri dei circuiti sottili, chakra, 
emozioni, campi aurici. Trattamenti indi-
viduali, incontri e conferenze con Arleen 
Sidhe, terapeuta essena, formazione 
certificata con Anne Givaudan. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

Sloveno: corsi gratuiti!  
Uno o più incontri settimanali in orari 
da concordare. Metodo pratico e diretto 
con insegnanti di madrelingua. Per 
informazioni ed adesioni associative per 
la frequentazione dei corsi, rivolgersi 
alla segreteria della scuola di sloveno 
dell’ente italiano per la conoscenza della 
lingua e cultura slovena in via Valdirivo 
30. Lunedì e Giovedì dalle ore 17 alle ore 
19, tel 040366557 In altri giorni e orari cell 
3382118453 e-mail centroitalosloveno@
ibero.it

Orti comuni a San Giovanni-Cologna  
Vuoi un orto? Hai un orto da condividere? 
Ti piace il verde? Ti interessa mangiare 
sano? Vuoi coltivare da te le verdure 
da portare a tavola? Rivolgiti al punto 
informativo della ProLoco rionale in via 
Giulia39/b al lunedì dalle 16.30 alle 17.30. 
Info per altri giorni e orari 338 2118453, 
prolocosgc@libero.it

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

Sloveno per genitori e bambini  
Imparare a conoscere singole parole 
anche semplici da usare in varie circo-
stanze può essere un buon inizio per 
realizzare dei primi approcci e comunicare 
in sloveno con amici a Trieste e nella 
vicina Slovenia. Il primo e breve percorso 
prevede l’indispensabile coopresenza agli 
incontri di entrambi i genitori o almeno 
uno di essi insieme ai figli, creando così 
una simpatica competizione. Il laboratorio 

APPUNTAMENTI DI MAGGIO Su www.konradnews.org gli annunci di giugno entro il 20 maggio
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promosso dalla scuola di sloveno dell’ente 
italiano per la conoscenza della lingua e 
cultura slovena si svolgerà una volta alla 
settimana al pomeriggio durante il periodo 
estivo 2015. Info 338 2118453 (no sms), 
040 366557, centroitalosloveno@libero.it

Spazio per associazioni  
In zona Borgo Teresiano disponibile per 
attività inerenti alle tematiche proposte 
dalla rivista Konrad. Info multiculturacen-
ter@libero.it cell 339 6479774 solo dalle 
16.30 alle 18.30.

La palestra del Respiro  
Ogni mercoledì un’ora di allenamento 
con il proprio respiro. Un percorso che 
ci porterà alla risoluzione di dolori fisici, 
emozionali, pensieri ricorrenti e molto di 
più perché scopriremo la relazione del 
respiro con tutto il corpo e non solo coi 
polmoni. Con Leonarda Majaron ore 18.30 
in Piazza Benco,4. Info 347 6910549.

gorizia
6-20 ogni mercoledì 
Corso di Ceramica 
Creazione di manufatti completi di decolro 
utilizzando tecniche diverse, a cura di 
Fernanda De Zorzi ceramista. Scuola 
Steiner-Waldorf Borgnano di Cormons 
Piazza della Repubblica 33, orario 15.30-

17, tel 0481 67496 Posti limitati. 
Info e prenotazioni 348 7482955.

8 venerdì  ingresso libero
Il 12° anno 
Le crisi che fanno crescere: Il 12° anno. 
Come cambia la percezione di sè e del 
mondo per il ragazzo preadolescente. A 
cura di Fulvia Cantarut insegnante. Ore 
20.30. Scuola Steiner-Waldorf Borgnano 
di Cormons, Piazza della Repubblica 33. 
Info 0481 67496, 
educarewaldorf.fvg@gmail.com

23 sabato  ingresso libero
Asilo aperto ore 10-12 
La pedagogia Steiner-Waldorf, la vita 
in armonia con le stagioni, la visita alla 
scuola dell’Infanzia, il teatrino delle pu-
pette. A cura delle maestre del Giardino 
d’Infanzia. Scuola Steiner-Waldorf Bor-
gnano di Cormons Piazza della Repub-
blica 33. Info 0481 67496, 
educarewaldorf.fvg@gmail.com

23-30 da sabato a sabato 
Depurazione Digiuno Cultura a Grado 
Assumeremo decotti biologici per elimina-
re la zavorra che appesantisce organismo 
e pensieri. Ascolteremo conferenze sul 
benessere fisico mentale spirituale. Rac-
coglieremo erbe spontanee, visiteremo 
un orto bio-conservativo e un roseto 
profumato. Costo €43 camera singola, da 
€40 a 54 doppie, comprensivo dei nostri 
preparati, piscina, solarium, idromassag-
gio, internet, bici, parcheggio. Info 393 
4242113, albero-domini@tiscali.it

29 venerdì  ingresso libero
Asilo aperto ore 15.30-17 
Oltre a riflettere insieme su alcune temati-
che pedagogiche, le maestre accompagne-
ranno le mamme in un laboratorio di cucito 
nel quale verrà confezionato un piccolo 
gioco. Ore 15.30-17. Borgnano di Cormons, 
Piazza della Repubblica 33. Info 0481 
67496, educarewaldorf.fvg@gmail.com

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

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; - corsi di Qi Gong (ginna-
stica tradizionale cinese) il giovedì dalle 
ore 17.15 alle 18.15. presso la Palestra 
Spazio in via Marega 28 Lucinico. Info 
0481 32990 Anna.

A.s.d. Corpo libero organizza:  
- corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì ed 
il mercoledì dalle ore 18 alle 19.30, il 
lunedi dalle ore 20 alle 21.30 ed il giovedì 
mattina dalle ore 9.30 alle 11, a Ronchi 

dei Legionari alla Palestra Corpo Libero 
via Roma 15. Info 0481 777737, 0481 
32990 (Anna)

udine
3 domenica                       ingresso libero
Celebrazione del Wesak 
Ore 20.30 Ass.T-A-O Tecniche Arti Orien-
tali Via Cormor Alto, 218. Conducono la 
meditazione Alessandro Severi e Barbara 
Olivo. Tutti i partecipanti sono invitati a 
portare in dono dei fiori, si consiglia un 
abbigliamento di colori chiari, di portarsi 
cuscini o tappetini per stare seduti a terra 
e dei contenitori con acqua di sorgente 
che verrà caricata durante la meditazione. 
Info 335 5737321, www.wesak-italia.it, 
wesak-italia@libero.it

8 venerdì  ingresso libero
Prova le Costellazioni familiari 
Vieni a sperimentare in prima persona 
questo straordinario metodo che risolve 
le dinamiche inconsce che sono la vera 
causa del problemi della vita. Ore 20.30, 
via S. Rocco 142 - Giacomo Bo -
 www.ricerchedivita.it

15 venerdì  ingresso libero
Empidosi si espone 
Enrico Este presenta le stampe su tela di 
Empidosi. Dalle ore 18 Al Tiglio (ristorante 
vegano) in via Centa 8/a Moruzzo (UD).

16 sabato
Curarsi con la musica 
Attesissimo seminario del Maestro Kri-
shna Das sul Nada e Mantra Yoga, aperto 
a tutti. Non sono necessarie doti vocali, nè 
la pratica dello Yoga. Il workshop è incen-
trato sul potere vibrazionale del suono 
dei Mantra e delle vocalizzazioni. Sabato 
16 maggio dalle 15.30 alle 19, concerto 
serale dalle 21. Domenica dalle 9.30 alle 
13. è possibile partecipare anche al solo 
concerto. Infotel. Gianna 340 2233994, 
giannashanti@libero.it www.sanghaudine.
com www.krishnadas.it

16-17 sabato e domenica
Stefano Filippi: teatro animico 
Laboratorio di Teatro Animico con l’attore 
e regista livornese Stefano Filippi: ‘un 
viaggio parallelo tra teatro e anima’. Il 
teatro e la scena come strumenti di cre-
scita personale e di evoluzione del Sé. Un 
modo anche per potersi divertire e ridere 
di sé in modo consapevole. Informazioni 
www.t-a-o.it/crescita-interiore o Cristina 
349 4975649.

20 mercoledì ingresso libero
Prova le Costellazioni familiari 
Incontro dimostrativo aperto a tutti per 
conoscere questo straordinario metodo 
che in pochi minuti fa emergere le vere 
cause dei problemi di vita. Ore 20.30, 
via S. Rocco 142 - Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

22 venerdì  ingresso libero
Lidia Fassio: astrologia umanistica 
Famosa studiosa, ricercatrice e autrice di 
numerose pubblicazioni di psicoastrologia 
Lidia Fassio: ‘Astrologia umanistica - po-
tenzialità della decodifica del linguaggio 
simbolico ed archetipico del piano natale 
per conoscere e comprendere il nostro 
carattere e la voce del Sé’. Conferenza 

alle ore 18.30 alla Libreria Perlanima in 
via Pordenone 58.

23-24 sabato e domenica
Lidia Fassio: astrologia umanistica 
Lidia Fassio la maggior esperte italiana 
di astrologia umanistica. Allieva di Lisa 
Morpugo. Terra’ un seminario su ‘La Luna 
e gli archetipi femmili’. Autrice di ‘I nostri 
simboli interiori’, ‘La simbologia della luna’ 
e ‘la simbologia di Saturno’ Informazioni 
su: www.t-a-o.it/crescita-interiore o Cristi-
na 349 4975649 o libreria Perlanima 0432 
1710321.

29 venerdì
Memoria emozionale, dagli archetipi 
ai simboli 
Fin dai tempi antichi l’uomo ha usato 
archetipi e simboli per trasmettere cono-
scenza e per accedere a una memoria più 
ampia di quella del singolo: quella dell’in-
tero universo. La memoria emozionale è 
l’intuizione, la meraviglia, la fluidità dell’e-
sistere nel momento in cui si è e sapersi 
rapportare fluidamente alla propria vita. 
Seminario con Sauro Tronconi, ore 19.30, 
Latisana. Info 348 6090499,
 www.espande.it.

30-31 sabato e domenica
Corso-laboratorio Quanti-ka1 
Un metodo in 5 passi per cambiare la tua 
vita applicando principi di fisica quantisti-
ca. Insegnante: Elisabetta Burello - Udine 
- viale Ledra 64, ore 9.00-18.00. Iscrizioni 
www.quanti-ka.com

Il Messaggio R.D.I.  
Il Messaggio R.D.I. – Il Risveglio della 
Divinità interiore – Rupe Mutevole Editore 
(già disponibile nelle librerie). Venerdi 05 
giugno 2015, nel contesto fiabesco dello 
splendido castello di Villalta di Fagagna 
(UD) in un’atmosfera suggestiva con mu-
siche dal vivo, video inediti, racconti e let-
ture tratte dal mio scritto. Ci saranno molte 
sorprese con significati profondi e rimandi 
olistici alla spiritualità Egizia del Faraone 
Akhenaton e molto altro. La doppia cinta 
muraria, i camminamenti di ronda, il ponte 
levatoio, le torri di difesa, i pittoreschi e 
romantici cortili interni apriranno alle ore 
20.30 in via Castello 27 a Villalta di Fa-
gagna (UD). Info akhenatonreicarnato@
libero.it www.ilmessaggiordi.it” www.ilmes-
saggiordi.it www.castellodivillalta.it

escursioni
24 domenica 
Yoga e natura: escursione  
in montagna, per accostarsi consape-
volmente alla natura, a cura di Franco 
Salvi dell’Institute of Yogic Culture. Info 
e adesioni (per l’organizzazione!) tel.040 
635718, info@yogawaytrieste.org

APPUNTAMENTI DI MAGGIO Su www.konradnews.org gli annunci di giugno entro il 20 maggio

trieste

www.facebook.com/konradnews

Cibo e mare

Nel 2015 il WWF Italia partecipa 
alla campagna globale del network 
per la conservazione degli oceani 
e dei mari Ocean for Life. L’82% 
degli stock ittici del pianeta sono 
sovrasfruttati. Il 90% dei grandi 
predatori (tonni, squali, merluzzi, 
ecc.) sono scomparsi. I mari 
sono minacciati dagli effetti del 
cambiamento climatico. Cibo e 
sostenibilità sono una delle priorità 
del WWF.
Riprende l’iniziativa Cibi a kilometro 
zero, che lo scorso anno ha riscosso 
un grande successo e che ha 
sancito l’alleanza tra WWF e piccoli 
produttori del Carso triestino e del 
litorale.
Sabato 30 maggio: un aperitivo 
a km zero: I vini e i prodotti del 
litorale, presso e in collaborazione 
con il Circolo Canottieri Adria. Sarà 
questa l’occasione per parlare 
della prossima escursione del 6 e 7 
giugno: A rimirar il mare Adriatico, 
Escursione sulla cresta del Velebit 
(CRO) con la naturalista Chiara 
Veranic.
Tutto il mese di maggio In 
collaborazione con le biblioteche 
cittadine (Comune di Trieste, 
Biblioteca statale Stelio Crise, 
biblioteca del WWF di Trieste) 
proposte di lettura su Mare, risorse 
ittiche e Oasi di protezione gestite 
dal WWF.
Info: wwftrieste@gmail.com

seguici su twitter
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CORSI DI TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE 
 

Le Associazioni: 

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

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

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

SI SVOLGERÀ DAL 24 AL 27 GIUGNO - IN PIAZZA S. ANTONIO NUOVO 6 - A TRIESTE 
 SCONTO DEL 10% PER ISCRIZIONE ANTICIPATA DI ALMENO 30 GIORNI DALLA DATA DI INIZIO DEL CORSO  PER PIÙ INFO.: 0403476191 



Amicolon, è una combinazione sinergica di erbe, 
fibre naturali di Psillio e vitamina C. Psillio, ottima 
fonte di fibre, è una pianta che esercita un’azione 
emolliente e lenitiva sul sistema gastro-intestinale; 
chiodi di garofano, zenzero e rabarbaro sono 
alcune delle piante presenti nella formula che insie-
me facilitano le regolari funzioni intestinali, così da 
favorire la pulizia dell’intestino. 

L’aggiunta di vitamina C completa il profilo del 
prodotto, contribuendo alla normale funzione del 
sistema immunitario.
Amicolon della Natural Point viene prodotto secondo 
elevati standard qualitativi, non contiene coloranti, 
dolcificanti. 
È in vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di 
alimentazione naturale.

Richiedi gratuitamente o scarica dal sito l’opuscolo informativo con il programma di pulizia intestinale.
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• DIGESTIONE LENTA E DIFFICILE
• GONFIORE ADDOMINALE
• FREQUENTE STANCHEZZA 
 E SENSAZIONE DI DEBOLEZZA
• INTESTINO PIGRO

Confezione 
da 100 caps
vegetali

Cod. Prodotto: 
924870138

... BENESSERE INTESTINALE

Richiedi gratuitamente o scaRichiedi gra

  Solo prodotti
 di QUALITÀ

 fibre naturali di psillio e vitamina C

per la salute del tuo intestinoCombinazione sinergica di erbe,

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


