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XV INCONTRO NAZIONALE DELL’ECONOMIA SOLIDALE – INES 2015
Quest’anno INES approda a Trieste, nel mese di giugno, presso
il Parco di S. Giovanni ed ha come motto “SCONFINAMENTI”,
ovvero la volontà, la capacità di abbattere i recinti, esterni
ed interni, materiali e psicologici che ci impediscono di fare
altra economia, di proporre un’uscita reale dall’attuale crisi
ambientale, sociale, economica. Ines si articola in due momenti:
A) La scuola, per i promotori dell’economia solidale;
B) L’incontro nazionale, per tutti i cittadini interessati

PROGRAMMA
SCUOLA: “I DIALOGHI DI S. GIOVANNI”
MERCOLEDI’ 17 GIUGNO
15.30
Introduzione di Paolo Cacciari e Davide Biolghini
16.15 Gli Scenari: Inquadramento di Roberto Mancini
17.30 Relazioni di: M. Bonaiuti, B. Oberrauch, K.
Mastantuono, R. Burlando, D. Biolghini, E. Mance
19.30 Cena conviviale
GIOVEDI’ 18 GIUGNO
1.30
Lavori di gruppo su “Scenari di altra economia”
1.30
Restituzione e documento di sintesi su Scenari (R.
Mancini)
1.30
Pranzo
14.30 I Concetti: Inquadramento di Dalma Domeneghini
15.00 Metodi partecipativi di decisione e organizzazione: GdL
Facilitazione e M. Deriu
15.30 I Distretti: A. Saroldi
16.00 La Comunità solidale: T. Perna
16.30 L’economia solidale: F. Nilia
17.00 Pausa
17.30 La transizione: Inquadramento di Alberto Castagnola
18,00 Dibattito
19.30 Cena a mare
VENERDI’ 19 GIUGNO
9.30
Lavori di gruppo su Concetti, Metodi partecipativi di
decisione e organizzazione e su Transizione
12.30 Pranzo
14.00 Restituzione e documenti di sintesi su Concetti, Metodi
partecipativi di decisione e organizzazione e Transizione, come
introduzione alla sessione del Tavolo RES dedicata a questi temi.
17.00 Chiusura corso

INES 2015
VENERDI’ 19 GIUGNO
17.30 Intervento di sintesi della scuola
(P. Cacciari-D.Biolghini)
18.00 Presentazione dell’Incontro nazionale: da INES 2014
(Mauro Serventi) a INES 2015 (F.Nilia)
18.45 Economia di Liberazione: Lectio magistralis di Euclides
Mance
20.00 Cena conviviale
21.00 Evento musicale
SABATO 20 GIUGNO
9.00
Apertura aree espositive e dibattito, in parallelo, sul
loro programma di attività (vedi note)

11.00 Plenaria su scenari, concetti e transizione
12.30 Pranzo
14.30 Ruoli e funzioni del Tavolo RES: segreteria, gruppi di
coordinamento e Gdl nazionali
15.30 Tavola Rotonda: L’economia solidale incontra le
Istituzioni
17.00 Caffè
17.30 Sconfinamenti: colloqui internazionali (Brasile, Messico,
Germania, Slovenia e Croazia)
19.30 Cena convivale
21.00 Evento (musica balcanica)
DOMENICA 21 GIUGNO
9.00
Plenaria per impostazione lavoro
10.00 “Colloqui INES” su argomenti proposti dal Tavolo RES
12.00 Plenaria di sintesi
13.00 Pranzo di chiusura di INES
14.30 Bilancio INES dei promotori di economia solidale del
Friuli Venezia Giulia
Gli stand degli espositori resteranno aperti fino a sera ….

NOTE
l Promotori. INES è promosso dalla RES – Rete italiana dell’economia solidale e organizzata da: Bioest, CeV.I. e Forum per i
beni comuni e l’economia solidale.
l La scuola. E’ rivolta a quanti in Italia e nella nostra regione
promuovono distretti e filiere di economia solidale.
l L’Incontro. E’ rivolto a tutti i cittadini che cercano una via di
fuga ecologicamente e socialmente sostenibile dall’attuale crisi
e dalle illusioni di chi da anni promette una nuova crescita (gli
stessi che l’hanno provocata)
l Le aree espositive corrispondono alle seguenti filiere produttive: alimentarsi, abitare, vestirsi, benvivere. In ciascuna area
si troveranno insieme produttori, consumatori, semplici cittadini
per dicutere sul come fare patti solidali. I produttori potranno
vendere i loro prodotti al pubblico.
l Gli eventi. Si farà musica, teatro, giochi per babini e altro
ancora, nella splendida cornice del S. Giovanni
l La conferenza principale. Sarà tenuta venerdì pomeriggio
da Euclides Mance, filosofo brasiliano ed esponente dell’economia solidaria dell’America del Sud
l I Colloqui. Una serie di tavole rotonde aperte a tutti per
discutere di moneta, di rapporto con le Pubbliche amministrazioni, ecc.
www.incontronazionale.economiasolidale.net/
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www.konradnews.org sei anche tu!
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Konrad 207. Dedicato al Nepal
Siamo vicini al dolore e allo strazio dei sopravvissuti al terremoto che ha colpito i territori del Nepal. I
movimenti della natura non sono atti contro l’uomo, ma parti di una sopravvivenza che, troppo lunga
e forse incomprensibile, viviamo tante volte come un’ingiustizia. Noi, parti di questa natura, possiamo
però comprendere il dolore dei nostri simili: la dedica di Konrad va a quei rimasti e a quel dolore, nella
speranza di diluir loro almeno una lacrima. 			
							
(Riccardo Redivo)
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Editoriale

FIORISCE L’ESTATE A TRIESTE
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Umberto Saba

Per chi arriva a Trieste, dalla Costiera, è impossibile non piombare
nel suo colore distintivo, l’azzurro. Quello è il colore della città che si
mostra, che del mare fa se stessa, senza dimenticarsi delle sue consumate e sagge montagne,
anche se nessuno le chiama
così.: il Carso è il Carso e
basta.
Per chi riesce a spingersi oltre la cartolina, invidiabile, di
piazza Unità e dei fenomeni
trendy di una Cittavecchia
rimessa a nuovo, la città
offre ancora molto.
Offre quello che nasconde.
Gli eventi spettacolari non
hanno (ancora) inondato
questi luoghi, non in modo
preponderante.
Qui ancora si pensa. E si
sogna.
E riescono a nascere eventi
progettati al di fuori del
mainstream del marketing vuoto e coscientemente privo di ogni idealità. Eventi popolari, sia beninteso, nel senso nobile - e non televisivo del termine. Pronti ad accogliere chi a Trieste ci vive o chi l’attraversa.
Anzi, veri eventi pop: pensati per mescolare idee e socialità.
A Trieste in questo mese di giugno sbocciano eventi/fiori, che sono
pensieri, azioni, visioni che mettono in moto le energie pensanti e
gioiose di una città.
Ne abbiamo pescati, accompagnati dal caso e dalla curiosità, alcuni e desideriamo segnarli e parlarvene. L’elenco non pretende
di essere esaustivo. Sarete voi a completarlo. Scriveteci.
Eventi pop con l’anima. Per chi ci sta e vuole sperimentarsi al di fuori
dei soliti cliché aperitivo arancione patatina con olio di palma musica
tum tum tum e No future. Per chi ci sta, ci sarà da goderne.

Florilegio
Giovedì, venerdì e sabato, dal 6 al 20 giugno dalle 17 alle 20
DoobleRoom arti visive, via Canova 9 e ZimmerFrei, via Torrebianca
10 + fotonotte, sabato 20 giugno dalle 20 alle 24.
Declinazioni della natura nell’arte contemporanea. All’interno della
bella manifestazione Primavera a Trieste, sboccia questa finestra
dedicata all’arte di oggi. Da non perdere. Giorno e notte, quella del
solstizio. (vedi pag. 6)
Violoncellisti in concerto. In Valrosandra
sabato 13 giugno alle ore 18.30 (o il giorno successivo in caso di
maltempo) Rifugio Premuda, Bagnoli della Rosandra – Dolina.
“Scopriamo la musica nella natura”: un concerto della classe di violoncelli del Conservatorio di musica Tartini di Trieste. Il tutto in open air.
Organizza la Società Alpina delle Giulie (vedi pag. 24)
Regata Muggia Portorose Muggia
13 e 14 giugno
É “la” regata storica della provincia di Trieste per eccellenza (anche
se non tutti la conoscono!), giunta alla sua 39a edizione. Nacque con
uno spirito di apertura e di pace. Negli anni del guerra fredda alcuni
rappresentanti del Circolo della Vela di Muggia pensarono a un modo

per superare, simbolicamente, il confine. Partecipazione aperta oltre
l’appartenenza e il passaporto. La regata infatti è detta anche Regata
dell’amicizia o Regata senza confini. Da non perdere. Sul prossimo
numero storia della Regata e resoconto dell’edizione 2015.
Invasati. Tutti pazzi per i fiori
Domenica 14 giugno e domenica 13 settembre
dalle ore 10 alle ore 19
Civico Orto Botanico di
via Marchesetti 2, Trieste,
Ingresso libero.
Mercatino del giardinaggio
e fioriture di idee. Nella
splendida cornice dell’Orto
botanico (vedi pag. 5).
MareNostrum
fino al 15 giugno
Ponterosso, Trieste
L’installazione che tanto ha
fatto parlare e scandalizzare
i tradizionalisti del pensiero
estetico e politico. A noi è
piaciuta moltissimo (vedi
pag. 6/7).
Bioest sconfina a INES
17-21 giugno Parco di S. Giovanni
A Trieste l’Incontro nazionale dell’economia solidale si affianca alla
consueta fiera del bio. Programma a pag. 2
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con gli occhi azzurri e mani troppo grandi
per regalare un fiore

Valore verde: compost gratis a chi conferisce rifiuti da giardino
Non è un evento, ma vogliamo inserirlo tra le belle pensate per questo
inizio d’estate.
Ogni sabato, fino al 20 giugno, in vari punti della città si potranno
conferire sfalci e potature della manutenzione dei giardini domestici e
ricevere in omaggio il compost. L’iniziativa è del Comune di
Trieste.
Buon inizio d’estate a tutte e a tutti da Konrad

Pensiero per Luciano
Il 20 maggio erano 4 anni che
Luciano Comida (scrittore,
amico e direttore di Konrad
dal 2003 al 2008 ) ha preso il
volo, quel volo iniziato già in
terra con il suo vivere intelligente, di apertura e di cuore,
fra noi.
Queste poche righe non
vogliono dare l’idea del suo
sorriso fra la barba (sarebbe
impossibile in così poco spazio), ma solo comunicare la
forte mancanza (che però non è distanza!) che sentiamo nei suoi confronti. Una menomazione che almeno ci
permette di riflettere e ringraziarlo... (R. R.)

‘
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INVASATI: TUTTI PAZZI PER I FIORI

per il fiorire delle idee?
Konrad proporrà una sua declinazione del tema seme/pianta/frutto.
Parleremo di canapa: pianta, semi, farine, prodotti da forno in assaggio, in collaborazione con il panificio Novak. E anche di vite e vino. E di
grani antichi. Continua, continua…
L’iniziativa Invasati è promossa dal Servizio Musei Scientifici del Comune di Trieste e attuata in collaborazione con la Cooperativa agricola
Monte San Pantaleone Onlus, l’Associazione Orticola del Friuli Venezia
Giulia “Tra Fiori e Piante”, l’Associazione di volontariato culturale
Cittaviva Onlus.
Tutti a Invasati dunque!
domenica 14 giugno
domenica 13 settembre
dalle ore 10 alle ore 19
Civico Orto Botanico di via Marchesetti 2, Trieste
Ingresso libero
					

L’IDEA STUPEFACENTE DI
LUCA NOVAK: PANE DI CANAPA

La farina di canapa
fornisce tutti gli amminoacidi
essenziali. Gli acidi grassi che
contiene sono al 90% acidi
grassi polinsaturi, tra cui anche
il pregiato Acido Gamma Linolenico. Questi acidi proteggono il
ricambio naturale delle cellule e
rafforzano il sistema immunitario. La farina di canapa contiene
inoltre fibre, vitamina A, potassio, magnesio, zinco e calcio.
La canapa utilizzata è della varietà sativa, legalmente coltivata

(S.L.)

e commercializzata in Italia.
Il pane alla canapa è ad alto contenuto
proteico: ha una percentuale di proteine del 20 - 22% rispetto al pane da
farine classiche che ne contiene il 5 o il 6%.
Viene realizzato da Luca Novak utilizzando
il 30% di farina di Canapa biologica con un
processo di lievitazione naturale. Luca ha
creato un suo marchio: NovaKanapa, giocando con il suo cognome.
Il pane alla canapa ha colore brunito, gusto
pieno e netto retrogusto di nocciola tostata.
Con la farina di canapa Luca Novak realizza
anche dolci e biscotti. E delle
imperdibili pizzette.
Un’idea davvero stupefacente!
		
			
S.L.

‘
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signora, attenta e sorridente, che ci ha offerto
in regalo tre differenti tipologie di semi, raccontandoci storia ed evoluzioni delle piante che
avrebbero potuto nascere. Cose che accadono
a Invasati… Naturalmente i semi sono stati
piantati!
Magia vegetale. In un luogo che persino molti
triestini non conoscono. Dommage!
Noi di Konrad - come associazione- saremo
presenti con un nostro spazio. La redazione
vuole incontrare i suoi lettori e presentarsi. Quale
luogo migliore di questo speciale Orto botanico

‘

Orto botanico di Trieste. Posto magico,
abbarbicato sul Colle di San Luigi, fondato alla
fine dell’Ottocento e conservato ed ampliato
negli anni. Un giardino d’altri tempi, curato con
passione e amore che preserva una rara spontaneità. Colori, profumi e visioni si intrecciano
con semplicità. Zero sofisticazioni estetiche.
Protagonisti assoluti le piante, i fiori e le loro
declinazioni, da incontrare lungo una passeggiata, tra le vasche con le ninfee e i rospi, il percorso delle erbe aromatiche, le rose, il florilegio
di piante magiche e tanto altro. Niente qui è di
troppo o fuori posto. C’è un velato e piacevole disordine di fondo, che
restituisce, intatto, il panorama vegetale. Non è un giardino ammaestrato, ma un giardino vivente ed evolutivo. Una vera chicca triestina.
Che nessuno tocchi o stravolga l’Orto botanico! Va solo potenziato (che
bello se fosse aperto con orario continuato tutti i giorni) e sostenuto nel
suo già bellissimo percorso.
Così come succede con Invasati. Tutti pazzi per i fiori.
Dove poteva trovare migliore collocazione una manifestazione che
mette al centro il mondo vegetale? L’Orto botanico è la culla in cui ha
visto la luce ed oggi cresce Invasati. Cos’è?
Un mercatino di giardinaggio e orticoltura, vendite e scambi di
piante, semi, bulbi, terricci e libri. Dedicato a chi fiori e piante ama.
Dedicato all’incontro e alla condivisione. o anche solo alla passeggiata,
alla chiacchiera.
Gli espositori sono esclusivamente cittadini privati e associazioni Onlus.
Durante la giornata letture per bambini a cura di Nati per leggere, concerti, presentazioni di libri…
L’ultima volta noi di Konrad siamo stati avvicinati da una simpatica
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Orto botanico, domenica 14 giugno. Ci sarà anche Konrad

‘
Arte
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Fra gli artisti più affermati, Jernej Forbici, militante
nella difesa dell’ambiente, apre finestre esplorative
su paesaggi visti a volo d’uccello, con prospettive
Declinazioni della natura
allargate, luce piatta e pittura materica. E Marika
nell’arte contemporanea a Trieste
Vicari: le sue installazioni di grafite su tavola invitano
La natura e le sue infinite declia scenari malinconici di boschi di betulle e sottobosco,
nazioni. La passione per le sue meraviglie
sensazioni del tempo lungo e cadenzato di una natura
e la capacità di riproporle attraverso lo
silenziosa.
sguardo intimo, inarrestabile e inconteAlla ZimmerFrei, Massimiliano Schiozzi, seguendo
nibile dell’artista. Soluzioni e suggestioni
le tendenze esplorative più attuali, pone l’attenzione
per chi sa soffermarsi e non trattiene
sulla manualità e sui materiali. Espongono Sabina
emozioni. Ed è sempre alla ricerca e aspiBonfanti, architetto e designer, creatrice di uno
ra al rinnovamento. Non solo sensazioni.
spazio naturale offerto attraverso una profusione
Ma energia che si rinnova, materializza ed
decorativa di morbidi fiori di carta. Laura Modolo, con
espande.
i suoi delicati iris disegnati e cuciti con filo di seta su
E assieme al suo aspetto creativo, nell’era
carta giapponese, eleganti gesti assecondano colori
del digitale e dell’immagine sovrabbone forme di una natura gentile, sospesa nella proieziodante, ritorna l’attenzione alla manualità
ne intima dei pensieri. Massimo Gardone e le sue
e ai materiali. Ad una artigianalità di altri
macrofotografie di fiori, in una raffinatissima sovraptempi e altri mondi, che viene riscoperta,
posizione di trasparenze e colori. Suo un recente e
investigata, reinventata e apprezzata
interessante progetto intitolato Erbario: uno studio
perché sempre più rara e preziosa. Semsulle pale di colore di piante e foglie, sistematizzato in
pre più difficile concepirla e realizzarla.
un equivalente cromatico applicabile ai materiali più
Natura/arte. Uomo/natura. Uomo/arte.
diversi.
Non finiremo mai di interrogarci sulla loro
Un finissage d’eccezione nella notte più corta
essenza e sui loro sfaccettati e fondamendell’estate, il 20 giugno, concluderà Florilegio e
tali rapporti.
l’intera manifestazione In Primavera a Trieste. Per
Da questi presupposti, nell’ambito dell’arfesteggiare il solstizio d’estate, Fotonotte#2 altra
ticolata manifestazione In Primavera a
natura, organizzato dalla Casa dell’Arte, la rete di
Trieste, organizzata dall’Agricola Monte
associazioni ormai punto di riferimento in città per
M. Vicari, In quel bosco nero presto
fioriranno i bucaneve
San Pantaleone, nasce Florilegio.
l’arte contemporanea e di avanguardia. Ancora all’inUn’esposizione diffusa negli spazi delle
segna della natura e della fotografia, una passeggiata
gallerie d’arte DoubleRoom e ZimmerFrei di Trieste. Un’attenta scelta attraverso 10 spazi espositivi disseminati nel centro storico di Trieste,
di opere e contenuti. Alcune delle ricerche più avanzate di artisti del
ci coinvolgerà con visioni nuove, per non smettere mai di ricercare e
nostro territorio.
gioire nella ricerca stessa.
DoubleRoom, con l’attenta selezione di Massimo Premuda, propone
due giovanissimi artisti. Delphi Morpurgo, conosciuto per i suoi
Florilegio
incredibili boschi che invitano ad andare sempre oltre (splendida una Giovedì, venerdì e sabato, dal 6 al 20 giugno dalle 17 alle 20
sua recente personale al Check Point Paint!); in questa occasione
DoobleRoom arti visive, via Canova 9
presenta piccoli fiori meditativi in un’installazione su tavole che ricom- ZimmerFrei, via Torrebianca 10
pongono la complessità variopinta di un prato. E Alan Stefanato,
+ fotonotte, sabato 20 giugno dalle 20 alle 24
autore di macro astrazioni in cui sperimenta e plasma mentalmente
Per informazioni: www.casadellarte.it
orchidee restituite in una vaporosa bidimensionalità, secondo una
visione della Natura rarefatta, armoniosa e dispersiva.
				Fabiana Salvador
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MARE NOSTRUM. TRIESTE, PONTEROSSO
Un’installazione dentro la vita e le contraddizioni

Un intervento di arte pubblica. Un’installazione site-specific
sul Canale di Ponterosso a Trieste. Colori fluo catturano da lontano l’attenzione. Materassini gonfiabili invitano all’estate e alla spensieratezza
delle vacanze. Sembra un gioco vivace e divertente. Una sorpresa colorata in centro città. Non mancano i commenti ironici. Ma ad uno sguardo
ravvicinato, si palesano silhouette nere sempre più nitide. Profili di
corpi inermi tratti da rilievi scientifici. Ancora in movimento. Trasportati
dall’acqua, non troveranno mai quiete. Disagio. Sconcerto. Perplessità
e tante domande. È l’evocazione di una tragedia, oggi quotidiana, ai
confini meridionali dell’Italia. E non solo.
Trieste, città di immigrazione ed emigrazione. Flussi che mai si arresteranno. Città che ha bisogno di andare oltre. Di superare gli ultimi
confini e sentirsi parte comune al resto del mondo. Ma soprattutto città

‘
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FLORILEGIO

di mare e che nel mare si identifica. Mare che espande i bei pensieri.
Sinonimo di libertà. Mare che unisce territori e culture lontane. Mare
che dà sostentamento, mare che toglie. Mare a cui oggi più che mai si
affidano disperatamente la sorte, le speranze, la propria vita. E quella
dei figli. Lo stesso mare. Mare Mediterraneo.
Mare nostrum, come lo chiamavano i Romani. Un nome rivisitato
con il Risorgimento italiano a fine Ottocento, nella “corsa per l’Africa”,
che sognava un impero coloniale oltremare. Un nome poi ripreso da
Mussolini e dalla propaganda fascista espansionistica. In questo caso,
Mare nostrum, titolo dell’installazione, fa riferimento alla vasta missione
di salvataggio in mare dei migranti provenienti dalle coste della Libia,
attuata fra ottobre 2013 e novembre 2014, con un rafforzamento del
pattugliamento del Canale di Sicilia. Oggi è sostituita dal programma

EMMANUIL EVZERICHIN A TORVISCOSA

É aperta al CID (Centro
Informazione Documentazione) di
Torviscosa la mostra fotografica La
Russia ai tempi di Stalin nelle fotografie
di Emmanuil Evzerichin. L’esposizione
dà seguito a quella dell’anno scorso
dedicata all’altro grande fotografo
russo, Arkady Shaikhet (vedi Konrad
199, settembre 2014 ndr), anch’essa in
collaborazione con l’Agenzia FotoSoyuz
di Mosca.
All’inaugurazione, il 18 aprile scorso,
erano presenti per l’istituto moscovita
la curatrice Natalija Ratnikova Evzerichina, nuora di Evzerichin e Maria Zotnikova, nipote di Shaikhet. Il catalogo, in
quattro lingue (italiano, russo, inglese e
tedesco) è di Valerij Stigneev.
Signora Zotnikova che ruolo ebbe
Emmanuil Evzerichin nello sviluppo
della fotografia russa?
Dopo la Rivoluzione del 1917 è iniziata un’epoca nuova che aveva
bisogno di un approccio innovativo, è così che è nato il reportage.
Si formarono vari gruppi di fotografi ed Evzerichin fu uno dei più
importanti, erano artisti che hanno rappresentato nel modo migliore
lo sviluppo e la grandezza dell’URSS.
L’anno scorso è stata allestita qui a Torviscosa la mostra “Arkady Shaikhet. Un maestro della fotografia russa degli anni ’20 e
’30”. I due si conobbero, fotografarono gli stessi eventi?
Della battaglia di Stalingrado ci sono foto quasi identiche. C’è anche
una foto con un gruppo di fotografi: si vede mio nonno molto stanco,
seduto appoggiato alla parete mentre Evzerichin sta uscendo da
dietro un angolo. Avevano contatti strettissimi.
Qui vicino, a Villa Manin, la mostra sull’Avanguardia Russa
dedica una parte di rilievo al pittore e fotografo Aleksandr
Rodčenko. Ebbe contatti con Shaikhet ed Evzerichin?
C’era una specie di sindacato dei fotografi, uno spazio dove si incontravano regolarmente. Avevano un lavoro che condividevano sia per
riprendere le parate sia per i reportage destinati ai giornali più impor-
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Inaugurata una nuova mostra sulla fotografia sovietica

Nelle immagini:
– Allievi dell’Armata Rossa, 1936
– Stalingrado 1942, un musicista mette in salvo il suo
contrabbasso

tanti. Era molto popolare il fotomontaggio. Rodčenko
ne fu l’inventore. Consisteva nell’unire in un
unico collage le foto di diversi fotografi per
dare più rilievo alla pagina della rivista. C’era un giornale,
L’Urss in costruzione, al quale tutti collaborarono. Si conoscevano benissimo e svolgevano un’attività che, assieme ad altri
fotografi, condividevano.
A Mosca negli anni Trenta Evzerichin lavorò per la TASS, fotografò
stazioni della metropolitana, fabbriche, artisti famosi, manifestazioni
ufficiali. Dal 1942 fu al seguito dell’Armata Rossa, a Stalingrado, per
tutti i duecento giorni dell’assedio, poi in Polonia, e fino a Praga, al
termine della Seconda guerra.
Le 70 foto in mostra sono un’eccezionale documentazione degli anni
dello stalinismo.

‘

‘

7

Centro Informazione Documentazione
Piazzale Marinotti 1, Torviscosa
Orario di apertura: sabato 15:00 – 20:00, domenica 10:00 – 20:00
La mostra resterà aperta fino al 4 ottobre
Ingresso libero
				
Giuliano Prandini

Foto di Francesca Bergamasco
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Triton, basato sul controllo delle frontiere. Il numero dei migranti annegati è drammaticamente aumentato.
.Emmanuele Panzarini, artista padovano classe 1984, già selezionato

da Artefatto nel 2013 e nel 2014. La sua installazione inaugurata il 15
maggio ha aperto l’edizione di Artefatto 10. Il suo progetto di grande
effetto e indiscutibile importanza, è promosso da Cizerouno nell’ambito
di Varcare la frontiera, una interessante rassegna che ci accompagnerà per tutto l’anno in una riflessione interculturale e transgenerazionale
sull’argomento frontiera/confine/limite e sul suo rapporto con la cultura
e l’identità collettiva e del singolo. Un apparato innovativo, un approfondimento con una visione più ampia e un linguaggio nuovo e diverso.
Mare nostrum sarà visibile fino al 15 giugno. Una sfida in pieno
dibattito politico. Un messaggio che si offre a più letture. Per meditare sulle sciagure. Per interrogarsi sulla storia, sulla società
contemporanea e le sue responsabilità. Sul futuro. Impossibile
rimanere immobili, arroccati, indifferenti.
				Fabiana Salvador
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LE VERE RAGIONI DEL MAYDAY NO EXPO
Un grande corteo che portava messaggi, oscurato dai media

Primo maggio 2015, Milano, Italia. Una
città divisa in due. Da una parte inaugura l’Esposizione Universale di Milano di fronte
al gotha del mondo economico e politico internazionale, dall’altra è indetto il corteo MAYDAY NO
EXPO, i cui partecipanti arrivano da tutte le parti
d’Italia e d’Europa. Il movimento coinvolge liberi
cittadini, sindacati, partiti, associazioni varie accomunati da un unico grido di protesta: NO EXPO.
Il ritrovo è fissato in Piazza XXIV Maggio, partenza prevista ore 15. A fare da sfondo alla piazza
l’eccezionale ristrutturazione della Darsena di
Milano, che dopo anni di degrado e polemiche è
stata rimessa a nuovo con tanto di canale navigabile e passeggiate ai lati. Ancora una volta il
contrasto è netto: la calma, apparente, dell’acqua
che ritorna dentro la città con le sue imbarcazioni
storiche e i milanesi che se ne rimpossessano, s’infrange contro
la rabbia dei contestatori, che protestano e lottano per conquistare
quei diritti secondo loro calpestati da EXPO. Un bambino con in
mano un palloncino gioca con suo padre ai bordi di quel canale
che prima non c’era, mentre qualche metro più in là un ragazzo
armato di mixer e megafono scandisce il ritmo della manifestazio-

ne a suon di slogan e musica. Ognuno ha il suo posto.
La piazza è gremita, l’età varia, anche se mancano forse i più
giovani, quelli sotto i 20 o 25 anni. Dalla piazza si procede per il
centro lungo Corso di Porta Ticinese. La via, circa 1 km, è ripartita
da una moltitudine di colori, a volte concentrati in un unico punto,
a volte sfumati o a macchie; il rosso accesso delle bandiere, il
pot-pourri della gente comune, i colori dell’arcobaleno, gli striscioni
a tinte forti (giallo e bianco in primis) che rivendicano, ognuno con
un diverso messaggio, i propri diritti. A fare da contraltare a questa
pacifica invasione, la scena di qualche idiota che imbratta i muri
di una banca o di un McDonald. All’altezza delle colonne di San
Lorenzo c’è persino chi inscena un teatrino ironico: per richiamare
l’attenzione del corteo, qualcuno accende un innocente fumogeno
giallo, si forma uno spazio al cui interno si svolge un breve siparietto. Un uomo vestito da domatore, a simboleggiare il potere politico/
economico, con ampia giacca rossa e pantaloni neri, indossa una
maschera da tigre (i paesi “canaglia” o la voracità); dalla sua mano
partono delle corde con cui tiene legati a sé alcuni personaggi
simbolici: la contadina, il sindaco, alcuni manager, cuochi. Ci sono
anche saltimbanchi e orchestre sparsi lungo tutto il tragitto.

A questo punto il corteo vira a sinistra, seguendo il percorso stabilito e s’immette sulla prima circonvallazione della città, in direzione
Conciliazione/Pagano, passando per Cadorna. É qui che le cose
cambieranno, è qui che gli oramai famosi Black Bloc entreranno in
azione devastando tutto ciò che passerà loro davanti, ma è anche
qui che il corteo pacifico e allegro terminerà. Almeno questo è
quanto apparso nei media. Non una parola sul contenuto della
manifestazione, non un dato su chi e quanti fossero i partecipanti, nessuna intervista ai protagonisti,
nessun interesse ad ascoltare le loro voci.
Per dovere di cronaca è giusto ricordarne alcuni, scoprendo così che a ogni colore corrisponde un messaggio. C’erano quelli del Leoncavallo, che in un volantino
distribuito durante la manifestazione scrivono “avremmo voluto un EXPO profondamente diverso, veramente attento alle tematiche della terra e della sostenibilità
[…] occasione di riflessione sulle tematiche crescita/
decrescita, energie alternative, biodiversità, rispetto
per l’ambiente”; c’era il movimento Noi saremo tutti
che denuncia lo sfruttamento dei lavoratori volontari
all’EXPO; c’erano i NO TAV; c’era l’Osservatorio antimafie di Monza e Brianza “Peppino Impastato”; c’era
Rifondazione Comunista. C’era inoltre l’Associazione
Occupy Maflow, un gruppo di lavoratrici e lavoratori, in grande
maggioranza licenziati dalla Maflow di Trezzano sul Naviglio, che
sono riusciti a recuperare la fabbrica, riconvertendola da automotive al riciclo e riuso di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
C’era soprattutto tanta altra brava gente. Gente che non dice solo
NO, ma agisce, costruisce, propone alternative, induce a riflessioni. Quei colori, così diversi dal monocolore (nero) proposto
fin qui, ci aiuterebbero ad ampliare la tavolozza dei nostri
orizzonti.
				Alessandro Redivo

dott. Majaron

Leonarda
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Bilanciamento craniosacrale - Cromopuntura
Test intolleranze alimentari - Fiori di Bach
Dieta Psicosomatica
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Biodinamica Cranio Sacrale
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l’omogeneità dei suoi attori. Un’evoluzione dei sistemi di valuta complementare
è rappresentato dai sistemi di scambio
Esperimenti di moneta complementare e locale
non monetario che trovano varie forme,
in cui al centro del progetto stanno le perNegli ultimi decenni la finanziarizzazione dell’economia
sone che ne fanno parte. All’interno di questa esperienza possiamo
è divenuta fenomeno di larghe proporzioni e più recentemente ha
annoverare le Banche del tempo in cui i partecipanti scelgono di
iniziato a maturare la relativa consapevolezza. Di cosa parliamo? Il
compiere transazioni con il proprio
controvalore di tutti gli strumenti finanziari emessi, siano essi aziosaper fare. Ci sono poi le valuni, obbligazioni o altro, rappresenta oggi un multiplo dell’econote locali che danno diritto a
mia reale, espressa da misure come il Prodotto Interno Lordo.
riduzioni di prezzo per i
Economia di carta batte economia reale, con punteggio
beni o servizi scambiati
tennistico. Peraltro ogni strumento è un attivo finanziario
all’interno del circuito.
per chi investe, ma è un passivo finanziario (alias debito)
Sono strumenti che
per chi riceve. Andando a guardare bene, uno strumento
vengono emessi
finanziario non è altro che un consumo differito: oggi il
senza creare debito
mio lavoro mi permette di guadagnare in misura più che
e ogni partecipancongrua per quelle che sono le mie esigenze correnti,
te ha diritto alla
quindi riesco a risparmiare dei soldi, quindi sono disposto
stessa quota di
a rinunciare a consumarli oggi per un maggior consumo
valute. Si tratta di un
in futuro. Di qui la nozione di “rendimento atteso”, in ultima
utilizzo parallelo alla
analisi la remunerazione di un consumo differito nel tempo.
moneta ufficiale, sempre
Non stupisce che la spinta maggiore alla finanziarizzazione sia
e comunque l’unica ad avere
derivata dai boom demografici successivi alla grande crescita ecocorso legale, in grado di generare
nomica dell’Occidente a partire dal secondo dopoguerra nel secolo dei cicli virtuosi: i consumi sono canalizzati all’interno del circuito
scorso: maggiore crescita economica, maggiori redditi, maggiorie
valorizzando il territorio e le sue realtà locali. Non essendo denari
risparmio e domanda di investimenti.
veri e propri e convertibili, l’accumulo di ricchezza è disincentivato
con un effetto redistributivo ed un beneficio emergente per
la comunità. Un modo intelligente per rimettere le persone al
centro degli scambi economici, sottrarsi al monoteismo delle
banche centrali e all’iniquità del dominio bancario. La società,
in questo modo, si riappropria del pieno valore della moneta in senso economico e funzionale per orientarsi verso
forme più consapevoli e critiche di consumo. Le esperienze
in questo senso si stanno moltiplicando e in molti paesi hanno
preso piede: Stati Uniti, Svizzera, Giappone, Francia. Quest’ultima in particolare sta muovendo i primi passi verso un vero
e proprio riconoscimento giuridico delle monete locali. L’Italia
conta un certo numero di casi di successo: in questo campo la
fantasia e l’iniziativa sono saldamente al potere. Sotto con le
nuove proposte, anche Konrad ha le sue idee in merito e non mancherà di farvele conoscere, cari lettori.
				
			
Comandante Diavolo
Cosa succede nel momento in cui si vuole redimere il risparmio
in consumo? Qualcun altro sceglierà di differire i suoi consumi
e risparmierà di più. Oppure semplicemente verranno emessi
nuovi strumenti finanziari in sostituzione di quelli vecchi, con
conseguente effetto palla di neve: una montagna di carta straccia.
E siamo ai giorni nostri: ma chi rimborserà una tale quantità di
attivi finanziari? “Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a
noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori” dice il
Nuovo Testamento. Potrebbe arrivare il giorno in cui i risparmiatori
saranno davvero costretti a rimettere i debiti ai propri debitori.
Citofonare Grecia o Cipro, per un’anteprima. Ma c’è qualcuno che
invece di attendere l’arrivo di quel giorno ha iniziato a pensare a
un modo per sottrarsi allo schema del pensiero unico. Si è cercato
di partire dal mezzo di scambio più utilizzato, la moneta, per farne
uno strumento di cui benefici la collettività. Parliamo dei sistemi
di valuta complementare, ovvero di quei sistemi di scambio
che si affiancano alla valuta in corso per agevolare gli scambi
all’interno di gruppi socialmente definiti. Questo è legato a un
aspetto fortemente identitario: il requisito alla base del sistema è
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Trasporti e ambiente

LA LUNGA MARCIA DELLA CINA VERSO OCCIDENTE
L’exploit cinese si traduce in una nuovissima politica dei trasporti?

Con il titolo “La lunga marcia della Cina verso occidente” la
rivista Internazionale (15 marzo 2015) pubblica un articolo del
giornalista statunitense Tom Dispatch. Vi si racconta anche
del grande progetto della Cina in tema di trasporti. La nuova politica
della Cina ha avuto inizio nel novembre 2014 con un treno partito dalla
città di Yiwu, 300 chilometri a sud
di Shanghai, e arrivato a Madrid
23 giorni dopo. La linea ferroviaria
percorsa ha la lunghezza di 13mila
chilometri, il 40% in più rispetto alla
famosa Transiberiana. Si tratta
della rotta ferroviaria più lunga del
mondo che attraversa la Cina da est
ad ovest, il Kazakistan, la Russia, la
Bielorussia, la Polonia, la Germania,
la Francia e la Spagna. Dal punto di
vista commerciale è senza dubbio la
novità più importante del prossimo
decennio.
In futuro il viaggio dalla Cina all’Europa per ferrovia durerà due
giorni al posto dei 21 odierni! Ciò eserciterà, peraltro, un impatto
negativo sul traffico globale di container via mare.
Secondo Pechino la nuova linea ferroviaria tra Cina ed Europa comporterà una riduzione dei costi del trasporto e nel contempo un’importante
crescita delle imprese edili cinesi nei vari paesi dell’Asia centrale fino
all’Europa, nonché la possibilità di far viaggiare nel modo più economico
l’uranio e i vari metalli provenienti dall’Asia Centrale, assieme all’apertura di nuovi mercati con il coinvolgimento di centinaia di milioni di
persone. Il governo cinese ha già istituito un fondo di 40 miliardi di dollari
destinato alla costruzione di strade e linee ferroviarie ad alta velocità in
varie regioni cinesi. Per fare un solo esempio di ciò che sta succedendo,
basti pensare che, per effetto delle nuove opere in via di costruzione, il
tempo di percorrenza tra Pechino e Mosca passerà dagli attuali sei
giorni e mezzo ad appena 33 ore! Ma Pechino pensa anche ad una
nuova via marittima che partendo dalla provincia cinese del Guogdang
percorrerà lo stretto di Malacca, l’Oceano Indiano, il Corno d’Africa, il
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Mar Rosso e il Mediterraneo, terminando nell’Alto Adriatico come
a ripercorrere, per così dire, la rotta di Marco Polo alla rovescia.
Altri progetti nel campo dell’energia, delle telecomunicazioni e dei
trasporti saranno attuati grazie alla cooperazione di ben 22 Paesi
asiatici, Cina in testa, che hanno approvato la creazione di una
Banca asiatica d’investimenti per
le infrastrutture. Il capitale iniziale
sarà in questo caso di 50 miliardi
di dollari e i principali contribuenti
saranno Cina e India. L’articolo
riprodotto su Internazionale si
diffonde anche sulla politica commerciale cinese nel suo complesso,
che include la questione energetica
e la concorrenza con gli Stati Uniti.
É chiaro che la Cina deve affrontare
grandi difficoltà in tale campo e ciò
spiega la corsa per accaparrarsi le
materie prime di Africa e Sudamerica. Stiamo assistendo alla crescita incessante della Cina a livello
internazionale e al futuro suo confronto con gli USA.
Va ancora ricordata l’iniziativa cinese per l’apertura di un secondo
canale tra Atlantico e Pacifico a nord di Panama e la crescente
influenza cinese in Africa e, last but not least, la costruzione di
una flotta militare destinata ad accrescere la potenza di Pechino
sul mare. Da ultimo mi sia consentita la testuale citazione della
parte finale dell’articolo dal quale ho preso le mosse: “per capire
l’ambizione di Pechino di riconfigurare la mappa commerciale
del mondo basti pensare che i leader cinesi stanno cercando di
trovare il modo di trasformare anche i rapporti con l Europa in
opposizione all’influenza degli USA”.
Superfluo concludere che dalle scelte dei due protagonisti della scena mondiale dipende anche buona parte del
nostro futuro.
				

Siamo tutti intelligenti
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Sergio Franco

Il mondo dei giochi d’azzardo

Studiando bene le istruzioni e i numeri presenti nei siti
ufficiali correlati al gioco d’azzardo, si scopre un mondo
un po’ nebuloso in cui le informazioni vengono date in maniera
da confondere chi cerca di capire le regole.
Mentre pensavo a queste cose, ascolto in sottofondo il programma di Rai 1 L’eredità e mi soffermo su una domanda che
mi incuriosisce. La domanda era: quando si viaggia su un treno
affollato quale di queste azioni è segno di buona educazione? Le
risposte possibili erano:
– fumare in bagno
– sbriciolare cibo sui sedili
– parlare al telefonino
– dormire con cuscino da collo
In pratica, il presentatore chiedeva quale fra i comportamenti
di un elenco fosse indice di buona educazione. La risposta attesa
era “dormire con cuscino da collo”. Eppure, a ben pensare, quello

indicato non è un comportamento indice di buona educazione, è solo
l’unico che non indichi maleducazione. È come se chiedessi qual è
indice che segnala un bravo guidatore fra:

DOPO IL RISVEGLIO DEL RIGASSIFICATORE
ANCHE QUELLO DEL GASDOTTO?
Le associazioni ambientaliste chiedono l’interruzione del sonno
della Regione anche sul secondo mostro

Dopo il risveglio del rigassificatore di Zaule sono seguite, con modalità
e tempi diversi, le conferenze stampa convocate dai Comuni di Muggia, Dolina e Trieste, dalla Provincia di Trieste e dalla Regione FVG
per preannunciare il ricorso al TAR Lazio contro l’atto provvedimentale
della direzione del Ministero dell’Ambiente (25/02/2015) e avverso il
parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale
VIA-VAS n. 1706 del 06/02/2015. Nel corso delle conferenze e in
seguito alle domande dei giornalisti e del pubblico presente è emerso
il problema del metanodotto SNAM Rete Gas Trieste-Grado-Villesse,
la cui procedura di VIA è sospesa, come è possibile constatare sul sito
del MATTM nella pagina procedure VIA-VAS in atto. Nella conferenza
stampa del 24 aprile scorso la dichiarazione, resa dal governatore per
argomentare le ragioni del ricorso al TAR, sottolineava tre fattori rilevanti: l’incompatibilità delle navi gasiere con i traffici portuali attuali e
futuri, la sensibilità del sito a ridosso degli stoccaggi petroliferi Siot, la
mancanza di chiarezza sulla modalità distributiva del gas in assenza
di un parere sull’impatto ambientale del gasdotto.
Non è un problema marginale il fatto che le due procedure (rigassificatore e metanodotto) siano rimaste separate quando i due progetti,
seppur presentati da due società diverse, sono indubbiamente interdipendenti. Tanto che nel decreto del 2009 che ha ritenuto ambientalmente compatibile il progetto di Zaule della GasNatural si dice che in
sede di conferenza dei servizi conclusiva ai fini del rilascio dell’autorizzazione…verrà verificata la positiva conclusione della procedura
di VIA del metanodotto di collegamento alla rete nazionale gas.
Con delibera giuntale (Giunta Tondo) del 02/12/12 la Regione FVG
evidenziava numerose e significative criticità in merito agli impatti su
diverse matrici ambientali conseguenti alla realizzazione del progetto
SNAM. Oltre che sottolineare che tale progetto è funzionale e necessario al progetto di Zaule. Nonostante questo non venne espresso un
parere né favorevole né contrario. Tanto che lo stesso Ministero il 25
novembre 2011 chiedeva un chiarimento d’urgenza sulle contraddizioni che emergevano nel non parere della Regione dovendo definire la

procedura di VIA del metanodotto anche in ragione della Conferenza
dei Servizi regionale sul rigassificatore di Zaule dove doveva essere
verificata la positiva conclusione del VIA del progetto SNAM. Richiesta
a cui la Regione non rispose, tanto che questa potrebbe essere una
delle motivazioni per cui la procedura VIA del metanodotto è ancora
sospesa.
Per evitare, oltre al risveglio del rigassificatore, anche quello del
metanodotto, cosicché la frittata sarebbe completa, le associazioni ambientaliste Legambiente e WWF hanno ritenuto di inviare
alla Presidente Seracchiani un invito a esprimere, con una delibera giuntale, una posizione negativa senza ambiguità di sorta
anche in merito al metanodotto affinché si possa giungere a un
decreto di non compatibilità ambientale del progetto del
metanodotto.
Sullo Studio d’impatto ambientale di tale progetto e sulle
integrazioni presentate da SNAM le associazioni ambien– parcheggiare sul marciapiede;
taliste avevano presentato osservazioni in particolare sulla
– passare con il rosso;
dispersione di sedimento, almeno in parte inquinato, nella
– sorpassare in curva;
realizzazione della trincea per la posa in opera della sealine
– possedere un’automobile grigia
sul fondo marino e su come fosse impossibile, illegittimo
È ovvio che l’ultima opzione non è indice né di correttezza né di scorrete metodologicamente scorretto separare la valutazione
tezza alla guida.
dell’impatto ambientale del gasdotto da quella del terminale
Nelle pagine web che illustrano i giochi d’azzardo ho notato proprio
di rigassificazione di Zaule e l’insufficiente analisi dei rischi
cose simili. Ad esempio, nel Win for Life lo scommettitore che realizderivanti dalla presenza dell’impianto con altri impianti a
za tre oppure sette punti è dichiarato vincitore, ma vince 2 euro che
rischio (terminale petrolifero Siot). Ulrike Andres, presidente
corrispondono solo alla cifra puntata: vince quello che ha puntato, cioè
Siot, nel corso della tavola rotonda del Propeller Club Port
va in pari. Secondo il vocabolario italiano recuperare i propri soldi non
of Trieste del 18 marzo aveva lanciato un vero e proprio
significa vincere. Però frasi confezionate in un certo modo inducono
appello ai politici presenti perché si impegnassero contro
pensare che tale combinazione porti ad una vincita, e la percentuale
il rigassificatore e il connesso metanodotto perché i nostri
delle schedine vincenti risulterà maggiore di quanto sia in realtà. È chiaazionisti non sarebbero affatto contenti se un gasdotto pasro che se scoprissi, invece, che le probabilità di vincita sono
sasse sotto i nostri pontili e potrebbero dirottare
minori di quanto dichiarato, forse mi verrebbe meno voglia di
le petroliere, che ormai sono oltre 500 all’anno, a
scommettere. Ma ci sono ancora altre cose nebulose. Che
Marsiglia.
vedremo nei nostri prossimi numeri.
			Lino Santoro
			
Giorgio Dendi
			linosantoro@alice.it
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NEPAL: TRAGEDIE ED EMERGENZE ANNUNCIATE
Cronache da una realtà complessa, dopo (e prima) il terremoto

Il 25 aprile si è rotto l’ennesimo vaso di Pandora, mitico contenitore di disgrazie, rilucente di fascino in superficie ma carico di drammi.
Un titanico schiaccianoci geologico stritola la catena himalayana
come una noce. Così Kathmandu si è sollevata di un metro e tutta
l’area è stata traslata di tre, verso Sud. E non è ancora finita: il motore, rappresentato dall’India, infatti,
continua a spingere.
É fosco il destino del mistico Nepal,
simbolo incantato e quasi idilliaco,
di libertà e fuga dal nostro mondo
ingessato, ed alternativo alle culture
oppressive che lo circondano. Ci è
vicino, come testimoniano le bandiere
di preghiera che sventolano dappertutto, anche sui rifugi dolomitici.
Ancora sussulti tellurici decimano la
popolazione ed evidenziano negatività
e contraddizioni delle reali condizioni di vita nel Paese, sicuramente
Bandiere di preghiera budiste
trascurate. Eppure la gigantesca
molla era carica da lungo tempo.
Sgomenta che le difficili condizioni di vita della popolazione fossero pure ben note.
Un’incisiva testimonianza è quella di Gianfranco Corbellini e Hildegard
Deimberger che nel 1991 pubblicano “Himalaya e Karakorum – Valli e
Popoli degli Ottomila”, risultato di studi e ricerche che hanno accompagnato la costruzione della famosa “Piramide”, non lontana dal campo
base dell’Everest. I dati del crescente turismo alpinistico evidenziavano, già allora, come il nostro mondo, alla ricerca di un passato, si sia
insinuato in quello nepalese tradizionale, con molteplici conseguenze.
É diventato il luna park dell’alpinismo mondiale e ne patisce
gli effetti negativi: l’abbandono dei rifiuti, il disboscamento per
fornire acqua calda necessaria ai nuovi viandanti per le docce e
il tè, e così via.
Da tempo erano state delineate alcune proposte di tutela del sistema
naturale ed antropico delle aree d’interesse turistico/alpinistico. Hanno
trovato concreta attuazione con aree destinate a diventare Parchi, dove
puntuali regole di gestione incentivano l’uso di energie rinnovabili al
posto dei rododendri giganti usati come combustibili. Sono poi sorte
agenzie, anche locali, che offrono trekking garantendo lavoro alla popolazione del luogo come guide e portatori e che assicurano, con cospicue
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cauzioni, il recupero e lo smaltimento corretto dei rifiuti. Attenzioni in
passato non sufficienti come provano le 30 tonnellate di rottami e corde
raccolte da associazioni quali Mountain Wilderness, che operano nelle
zone montane più svantaggiate del pianeta e che in Nepal hanno dato
vita alle prime campagne di pulizia in alta quota. M.W. era stata fondata
nel 1987, anche grazie a Felice Benuzzi,
singolare triestino che, prigioniero di
guerra, fu protagonista di un’epica “fuga”
sul Monte Kenya.
Recentemente analoghe iniziative sono
state promosse e realizzate anche
dall’Associazione italiana Ev - K2- CNR
che rappresenta la prospettiva di un
futuro diverso, basato su ricerca e sviluppo, e non solo sulle ricadute economiche
della nostra presenza fisica nel territorio.
Le salite verso gli Ottomila e l’alpinismo
turistico o esplorativo, che ora sono di
moda, necessitano infatti di capitali e/o
sponsor, e non possono farsi distrarre
dalle condizioni di coloro che sopravvivono ai piedi dei giganti, spesso al limite dalla sussistenza.
Per fortuna più di qualche alpinista di grido ha maturato nel tempo
l’idea che ci voleva anche qualcos’altro. E qualcuno è tornato ad
aiutare ed ora ci apre gli occhi e la mente su questa realtà.
Negli anni, numerose iniziative di sostegno si sono concretizzate
in scuole e strutture di supporto per i giovani. Ma ora non bastano
interventi circoscritti e va posta la massima attenzione anche al rischio
di sfruttamento della popolazione che si trova spesso in condizioni tali
da subire quasi una moderna schiavitù, in forme piuttosto subdole. In
Nepal, come in aree in analoghe condizioni, si possono ottenere favori
particolari. Ad esempio, coppie possono soddisfare il proprio desiderio
di paternità/maternità, grazie ad un compiacente utero in affitto.
Situazioni estreme. Ora nell’immediato va portato soccorso, specialmente nelle aree più marginali ed inaccessibili, in un territorio senza
infrastrutture. La sopravvivenza di quel mondo, in bilico tra
passato e futuro, potrà essere garantita solo dalla profonda
conoscenza delle sue diverse anime, custodita da molti che,
attratti dalle cime, hanno scoperto la civiltà millenaria di un
popolo.
				
Riccardo Ravalli
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racconti brevissimi pensati come scatti fotografici,
ritratti di un momento rubato...

Uno dei visitatori sta uscendo.
Quando è arrivato, neanche mezz’ora fa, portava tra le mani
un vassoio di paste. Ma adesso, le braccia libere da ogni cortesia,
cammina più veloce e scaltro, diverso nei modi e nel viso. Rilassato,
come liberato da un peso.
Bisogna ammetterlo: non è divertente venire qui, nemmeno per chi
lo fa con buona volontà e affetto. Si deve indossare una maschera,
imitare una gioia quasi infantile, escogitare un dialogo ormai dissolto.
Mentire su tutta la linea.
E quei nomi assurdi poi – Casa Tranquilla, Oasi di pace, La quiete,
Dolce sorriso – bisogna fingere di crederci.
Se almeno se ne usassero altri, con un po’ di ironia... Che so?, Al

Pannolone, Residence Dentiera...
E mentre sorride si accorge che, uscito l’uomo, il portoncino automatico non si richiude. Dev’essere guasto. Rimane spalancato: una
promessa, un invito.
Evelina è pronta, sufficientemente ribelle.
Indossa solo una tuta di flanella e le pantofole.
Non ho nemmeno i calzini, si cruccia. Non poteva sapere, stava solo
muovendo due passi nell’atrio. Ma ora, non vorrà mica sprecare questa occasione per andare a mettersi i pedalini?!
Ora o mai più. E il portoncino è già dietro le spalle.
L’ascensore è al piano, l’uomo deve aver preso le scale. Evelina entra
e preme il pulsante T con l’emozione dell’astronauta tra i suoi bottoni.

‘

13

Libri

leggere e da sentire d’estate, preferibilmente ancora da ragazzi, con
la testa accaldata, le spalle bruciate e, attorno, l’odore del mare e il
cigolio delle imbarcazioni.
Pier Antonio Quarantotti Gambini, nato a Pisino d’Istria nel La lettura de La rosa rossa fu una sorpresa diametralmente opposta. Per comprenderlo bisogna essere maturi, essere stati qualche
1910, moriva troppo presto nell’aprile 1965. Nel cinquantenario della morte, Bompiani ha dato alle stampe Opere scelte. La- volta alla finestra a veder svolgersi la vita degli altri, bisogna aver
inventato nascondigli casalinghi dove ripararsi quando l’umore è
voro apprezzabile: ogni cosa è gradita pur di restituire attenzione a
cupo, bisogna aver provato o almeno essere stati
un autore eccezionale che scivola fin troppo spesso
testimoni di un amore coniugale di cinquant’anni,
nell’oblio. Tuttavia, il massiccio volume pecca di
con i brontolii e le noie, le abitudini snervanti eppuun difetto grave, mancando di un romanzo a mio
re necessarie e care, i giorni uguali che si ripetono
avviso bellissimo e prezioso: La rosa rossa.
l’uno dopo l’altro dentro stanze antiche.
Di sicuro non è possibile che sia stato “dimenticaSebbene non fosse tardi, la stanza era quasi al
to”. Qualcuno (il curatore Mauro Covacich? il diretbuio. Nelle vecchie città di provincia la sera scende
tore della collana Nuccio Ordine?) deve aver deciso
presto; il sole gira alto sopra le case addossate le
di lasciarlo fuori. Ci sarà senz’altro una spiegazione
une alle altre senza respiro, e, appena comincia
ragionevole che però io non conosco. Come lettrice
a declinare, le ombre di allungano e le viuzze
e nulla di più, me ne sento irritata, e basta.
restano squallide. Nella camera gialla […] entrava
Nello stesso volume Bompiani, che riporta una
ancora un raggio di sole, ma di sbieco.
bella intervista del 1964 di Gian Antonio Cibotto
È l’incipit, scuro e silenzioso. E in questa stanza
allo scrittore, vediamo come Quarantotti Gamqualcosa si muove: uno sferruzzare di ferri da calbini rispondesse a una domanda con affettuoso
za e due piccole mani grinzose, una voce femminiattaccamento al suo romanzo: “Quest’anno” diceva
le, poi un ombra maschile. Sono Ines e Piero, che
con un certo orgoglio “Einaudi ristampa La rosa
vivono così, i pomeriggi lunghi e di poche parole.
rossa, ch’è apparsa la prima volta nel ‘35 a puntate
Ma sta per arrivare il cugino Paolo, ex generale
sulla rivista Pan e che da allora è stata pubblicata
austriacante che ora - finita la guerra, andate come
da Treves nel ‘37, da Garzanti, riveduta e aumenP. A. Quarantotti Gambini,
sono andate le cose - per evitare imbarazzi non
tata, nel ‘47, e da Einaudi, nuovamente riveduta
La rosa rossa,
dovrà essere chiamato né generale né eccellenza
e aumentata, nel ‘60. Quanti libri di trent’anni fa
Einaudi, 1960
bensì conte (il conte Paolo, hai capito?, si raccovengono oggi letti e stampati?”.
Opere
scelte,
mandano ansiosi con la domestica Basilia).
Nel fitto scambio epistolare tra Saba e Quarantotti
Bompiani 2015
L’ospite – che in realtà è proprietario della casa,
Gambini (egregiamente inserito in Opere scelte)
(Curatore Mauro Covacich)
anche se ha il garbo di non farlo pesare – è un
leggiamo che, in una lettera del novembre 1937,
pp. XLIV-1499, € 35,00
gentiluomo dagli occhi vividissimi e i candidi
Saba a proposito di questo romanzo scriveva all’abaffetti, allegro e gioviale (tutto il contrario di Piero,
mico: “La novità del racconto è che esso aggiunge,
umbratile
e
chiuso).
La sua permanenza e la sua morte, che avviene
per la prima volta, l’Istria alle altre province della letteratura italiana.
discretamente
proprio
in quei giorni, scatenano una serie di nostalNon solo il carattere dei personaggi ma tutti quei minuti particolari
gie,
gelosie
e
sentimenti
che sembravano essersi raggelati e invece
[…] ogni cosa respira del paese a te caro. […] L’altro polo del libro è
covavano
ancora
ardenti
sotto la cenere. Pagine lievissime piene
il tuo disperato amore alle cose che stanno per morire. [...] Non dico
di
amorevoli
dettagli,
lo
studio
appassionato dei gesti più piccoli, lo
nulla del tuo stile; mi è sembrato perfetto, di una limpidità signorile”.
struggimento
segreto
dei
cuori.
Dunque, perché lasciare in disparte La rosa rossa?
No, La rosa rossa è un libro che non deve essere dimenRicordo di quando, qualche anno fa, questo libro (edizione Einaudi
ticato.
del 1960) mi è arrivato nelle mani. Apparteneva a una persona che
non c’è più, un parente di cui ereditavo i pochi libri.
				Luisella Pacco
Di Quarantotti Gambini fino a quel momento non avevo letto che
			luisellapacco.wordpress.com
L’onda dell’incrociatore, libro assolato, irruente, carnale, da
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Svolta subito a sinistra e si avvia verso il vicino giardino pubblico.
Cammina a lungo, a passetti leggeri, lenti ma inesorabili.
Ritrova con meraviglia tanti angoli conosciuti. Qui leggevo, le viene in
mente. Qui il primo bacio! Qui mi mettevo al fresco con la carrozzina.
Poi vede tre rose. La prima chiusa a bocciolo, la seconda aperta e
fiera, l’ultima secca secca.
Cosa sono stata, cosa sono. Cosa siamo. Io, figlia, nipote. Verranno
domenica?, si chiede.
Ma la bellezza del luogo le fa scordare ogni riflessione o mestizia.
Oggi è accaduto l’impensabile, oggi bisogna solo camminare, sentire il
fresco, sgranare gli occhi sotto le foglie di verde acceso.
Non ci metteranno più di venti minuti a ritrovarla. Deve goderseli tutti.
Le magre scapole si alzano in un respirone profondo e beato.
					

elle.pi

‘

L’androne è pieno di luce, il portone è aperto, la strada brulica di
rumori.
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LA ROSA ROSSA

SOS PER I BOSCHI DEL CARSO

L’attuale gestione forestale in Carso sta favorendo un
calo della biodiversità e un incremento dei costi sociali.
Tutto ciò come può essere ovviato?
L’abbiamo chiesto al professor Livio
Poldini dell’Università degli Studi di
Trieste, specializzato in merito.
Qual è il rapporto tra i triestini e il
bosco tra ieri e oggi?
Fino ai primi decenni del Novecento
il bosco aveva un’utilità prettamente
economica: il legname era il predecessore degli attuali combustibili fossili.
L’utilizzo intensivo e prolungato della
risorsa sia come legna da ardere che
come pascolo, trasformò il Carso in un
ambiente lunare.
Gli interventi pianificati nel 1842 da parte dell’Impero Austro Ungarico individuarono nel pino nero d’Austria il miglior candidato per un
rimboschimento su grande scala.
Dalla Seconda Guerra Mondiale in poi l’avvento dei combustibili
fossili fece sì che l’uso intensivo del bosco venisse meno: iniziò una
riforestazione spontanea che, al contrario delle aspettative, fu incredibilmente rapida sia per il pino nero che per le specie autoctone.
Oggi il 60% della provincia di Trieste è coperto da bosco.
Qual è lo stato attuale del bosco carsico?
Nonostante l’indice di boscosità elevato, “siamo ricchi in boschi
poveri” principalmente a causa dell’incuria e della inattuazione di
piani forestali adeguati.
In secondo luogo l’innalzamento medio delle temperature ha portato
alla penetrazione di specie alloctone che si pongono in competizione
con il carpino nero e la roverella.
È stato registrato un incremento di alcune specie termofile di origine
subtropicale, come ad esempio l’ailanto, che in particolare elimina i
potenziali concorrenti producendo sostanze tossiche.
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Particolare attenzione deve
essere dedicata alle doline di
ampie dimensioni che fungono
da nursery soprattutto nei confronti di specie forestali mesofile, quali
carpino nero e rovere grazie al clima più fresco e ai suoli profondi. Va garantita quindi la loro integrità dai piani regolatori ai fini di
tutelare queste oasi di rinnovamento
dei boschi.
Come si può migliorare lo stato di
salute del bosco?
Nel 1985 coordinai lo Studio Naturalistico del Carso triestino e goriziano
che conteneva anche un piano di
programmazione forestale pubblicato
dalla Regione. Esso prevedeva un
intervento di avviamento del bosco
ceduo a fustaia con selezione dei polloni (nuovi getti che si producono dopo
il taglio) più robusti per dare origine
a una fustaia di transizione, e un utilizzo di quelli meno buoni come
legna da ardere. La fustaia selezionata nel giro di pochi decenni
avrebbe dato origine per disseminazione a una vigorosa e alta fustaia permanente, più longeva e resistente ai cambiamenti climatici, agli
attacchi parassitari e agli incendi.
I primi risultati si sarebbero ottenuti dopo 50 anni, e avrebbero eliminato parte delle attuali problematiche ecologiche e economiche, ad
esempio l’incendiosità si sarebbe ridotta del 30% con ripercussioni
altrettanto positive sulla spesa pubblica. Il piano non fu attuato.
Le politiche adottate sono comunque state utili?
Le attuali politiche prevedono l’attuazione di soluzioni a breve termine. Al contenimento di incendi boschivi è seguito l’aumento di piste
forestali, con il fine di migliorare la viabilità forestale, dati gli scarsi
punti di approvvigionamento idrico. Ma ciò implica una maggior probabilità di innesco da parte umana e di penetrazione
di specie invasive termofile.
Andrea Scudera e Massimiliano Trevisani

Le arnie Žnideršič: tempietti pagani

dell’apiario. Aperte le porticine
posteriori delle arnie, all’interno
Le api sono preziose per la natura. L’apoterapia cura
del piccolo fabbricato si crea
il benessere dell’uomo
un’atmosfera del tutto unica.
Pervaso
da
un
brusio,
che
è quasi un mantra, causato
In alcune parti della Slovenia
dall’incessante
movimento
delle api dedite al lavoro
(e anche della Val di Resia, in Friuli) al
e
costituito
da
onde
elettriche,
il sito quasi si satura
margine dei boschi spesso si notavano
dei
profumi
e
degli
aromi
del
miele,
della propoli, della
piccole costruzioni in legno. Oggi ve
cera,
dei
feromoni.
ne sono rimaste, e sono in ripresa, in
Tutto avvolge l’homo ospite, stimolando l’intero
Slovenia.
suo apparato estesiologico.
La parete di queste casette che si afL’apparato cutaneo umano è infatti costituito da
faccia al prato è costituita dalla facciata
un leggero strato cheratinoso sotto il quale si sviesterna di particolari arnie utilizzate dagli
luppa una rete diffusa di terminazioni nervose che
apicoltori sloveni: le arnie Žnideršič. Il
modulano una serie di attività importanti del nostro
lato posteriore dell’arnia si apre all’interorganismo, come ad esempio vasodilatazione, traspino della costruzione grazie a una porta,
razione e secrezione e il rilascio di neuro trasmettitori
che ne costituisce la parete, e l’ingresso
come
la
dopamina,
la serotonina e le endorfine che operano
delle api al ricovero viene impedito da piccoli telai movibili di rete
sul
miglioramento
dello
stato psicofisico.
metallica. Tale soluzione permette l’osservazione delle api e la loro
Ecco
perchè
l’
“immersione”
negli alveari di questo tipo
manipolazione nel corso delle stagioni, compreso il recupero del miele,
è
una
delle
pratiche
principali
dell’apoterapia.
senza danneggiare minimamente l’alveare e api stesse.
Spesso gli apicoltori si attardano anche per parecchio tempo all’interno
Livio Dorigo
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ilKo nrad dei p icco li
homeschooling

,

soffermarsi fino ad un certo punto: ciò che conta è
mantenere il focus sul diritto di scegliere. Sempre più
famiglie in molti paesi del mondo uniscono le proprie
Una delle alternative per l’istruzione dei bambini
forze dando vita a realtà nelle quali è possibile manifestare una partecipazione attiva all’educazione dei
La libertà di scelta delle famiglie
figli, questo nel contempo richiede impegno quotidiano
rispetto ai metodi pedagogici di cui avvalersi
ed una circoscritta possibilità di delega. L’obbligatorietà
per istruire ed educare i figli è un argomento
dell’istruzione riguarda un diritto fondamentale di ogni
attuale e in Italia, spesso ricondotto alla
soggetto nell’arco del ciclo evolutivo, ma questo obbligo
contrapposizione fra scuola pubblica, quindi
ha a che fare con chi l’educazione la impartisce, che
amministrata dallo Stato e scuola privata,
deve dimostrare di avere le capacità per poterlo fare,
ovvero quella non amministrata dallo Stato,
non con chi la riceve. Si tratta di un gesto di protezione
ma riconosciuta come paritaria e quindi in
che tante famiglie interpretano in un modo alternativo.
grado di fornire dei titoli di studio aventi un
Le esperienze di Homeschooling sono davvero tante:
valore legale. Accanto a queste due tipologie
il numero di blog, siti internet, ricerche governative
di scuola, nel nostro paese è possibile anche
sull’argomento svolte in diversi paesi, lo dimostrano.
parlare di scuole non-paritarie, ovvero iscritte
L’Homeschooling inteso come fenomeno emergente
in appositi elenchi regionali che non possono
di questa nostra epoca è intimamente connesso con
rilasciare titoli o attestati con valore legale.
l’ispirazione pedagogica della famiglia, nella consapevolezza che fra i
Crediamo che ogni percorso educativo in cui si “imparano delle cose”
pro e contro di ogni sistema educativo è possibile trovare la dimensione
sia una storia che valga la pena di essere vissuta o raccontata. Oggi gli
più adeguata ed armoniosa per crescere insieme.
spunti di riflessione non tardano a comparire e si delineano alternative,
possibilità ricche di sfumature che si collocano in uno spazio meno
Informazioni:
istituzionale, ma altrettanto responsabilizzante. Homeschooling, scuole
National Home Education Research Insitute www.nheri.org
familiari, scuole collettive, scuole libertarie, unschooling… sono tutti
National Center for Education Statistics: www.nces.ed.gov
nomi di modelli possibili per effettuare scelte educative con un diverso
grado di autonomia familiare. Scegliere di educare i figli sotto la diretta
… cosa ne pensano i nostri lettori?
responsabilità dei genitori, quindi facendo appello alla cosiddetta
Scrivete a konrad@konradnews.org
“istruzione parentale” è una delle forme possibili di esercizio della
				Raffaella Debello
libertà di scelta. Può essere fatta per tanti motivi sui quali vale la pena

,

Per bambini dai 4 ai 10 anni
APERTO TUTTA L’ESTATE !!!
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 17.00 (su richiesta dalle 7.30)
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 5 GIUGNO 2015
ATTIVITA’
Uscite al mare c/
Stabilimento balneare “Ausonia”
Gite alla scoperta di Trieste
e del Carso, laboratori di,
fotografia- stopmotion,
artistico/ creativi,
la mia amica Minù- una prima
conoscenza con il cane, laboratori
c/o MINI MU parco dei bambini
Per INFO:
TEL. 040-5705450
E-mailscubidu@cooperativalaquercia.it

COSTI: (pranzo, merende e uscite al
mare)
1 settimane
135 €
2 settimane
260 €
3 settimane
375 €
4 settimane
480 €
Sconto del 20% sui fratelli

Dove siamo:
SPAZIOGIOCO/LUDOTECA SCUBIDU’
Via alle Cave 55 (Zona S.Giovanni)
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alfabeto musicale

Cari genitori, questa
volta parleremo di come
si svolgono gli incontri di educazione musicale con i bambini più
piccoli.
Cosa succede nella sala di
musica?
Innanzitutto non ci sono giocattoli, oggetti che distrarrebbero
l’attenzione dei bambini; generalmente ci sono un pianoforte, altri
strumenti e strumentini non però
a disposizione diretta dei bambini; c’è la “ scatola magica” che
contiene gli oggetti socializzanti:
veli colorati, nastri, teli di lycra,
pon pon...
Ci sono i bambini con i loro genitori disposti a semicerchio intorno alla o ai maestri.
All’inizio un posto speciale spetta all’attività di saluto, all’accoglienza; ogni bambino è salutato musicalmente per nome e si
instaura una relazione attraverso la quale si forma una comunità
sonora.
La canzone del saluto si ripete ad ogni incontro; la ripetitività
rassicura il bambino che sa di trovarsi in un luogo conosciuto.
I genitori sono invitati anch’essi a cantare perché per i bambini
la loro voce è la più importante. Vengono poi introdotti i canti
senza parole, i silenzi, i ritmi, i giochi musicali attraverso i quali
i bambini impareranno il linguaggio della musica (forte, piano,
lento, veloce, silenzio) rispondendo con la voce e con il corpo;
con lallazioni, sguardi, piccoli movimenti i più piccoli; camminando, correndo, ballando, i più grandi.
Poi sono proposte brevi melodie della tradizione cantate e

suonate e infine grande spazio alla natura: la pioggia, la neve,
il tuono, la musica per accompagnare l’andatura di una farfalla,
quella di un ippopotamo, del topolino o della tartaruga....
Il vento: ascoltiamo se arriva
il vento! Il vento è arrivato!
SOFFIAMO! Come faccio a
vedere il vento? Posso vedere le conseguenze del vento:
piume, foulard, quadratini di
carta velina che volano al
nostro soffio. GONFIAMO LA
MONGOLFIERA! Si solleva,
tutti in cerchio, il paracadute
e si soffia da sotto in su....
Cadono dal cielo pezzetti di
arcobaleno: striscioline di
carta colorata... Nello stesso
tempo la musica interpretata
dalla voce, dal pianoforte o
dal violino esprime con il suo
linguaggio le diverse azioni di gioco.
L’incontro si conclude con la canzone del commiato, delicata e
quieta per i piccolissimi, energica, e che lasci un ricordo frizzante
per i più grandi, tanto che i bambini non vedono l’ora di tornare.
Alla fine tutti, bambini, genitori e insegnanti sono sorridenti e
sereni: è come se in quell’ora insieme l’orologio si fosse fermato
per lasciare a tutti il tempo per sentire, per vivere nei suoni, nei
colori, nelle immagini, e per incontrare gli occhi innocenti dei
bambini.
La nostra associazione vi saluta, vi augura buona estate e vi invita al Laboratorio di fine anno: “Bambini e Fiori dal mondo” come
sarà annunciato nel sito www.doremimparo.it
		
		
		

Ingrid Rudoi Pediatra
Associazione culturale DoReMi...
imparo Musica per l’Infanzia

,
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L’estate non è così lontana come sembra. Se i
genitori 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. Ne pubblichiamo alcune,
segnalate in redazione per la città di Trieste.

ESTATE IN

RISERVA

centri estivi a miramare
gruppi “paguri” e gruppi “saraghi”
... anche per chi non sa ancora nuotare!

Il centro estivo "Il club di Karty" rappresenta per il bambino un'occasione unica
per scoprire un mondo nuovo ormai lontano e dimenticato. Il contatto con la
natura e le attività strutturate con gli animali della fattoria, costituiranno
un'esperienza ludico-educativa che coinvolgerà il bambino a 360 gradi.
L'integrazione tra i bambini verrà favorita attraverso l'organizzazione di giochi di
squadra e di lavori di gruppo; il rispetto reciproco, quello per l'ambiente e per gli
animali costituiranno i valori primari alla base di ogni attività. L'attribuzione di
specifiche responsabilità, come la cura dell'orto, saranno strutturate nell'ottica di
un'autonomia sempre maggiore del bambino all'interno di un contesto rurale.

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

WWF Area Marina Protetta di Miramare

un’oasi di biodiversità a due passi da trieste
www.riservamarinamiramare.it +39 040 224147 int. 3
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scuole e territorio
Un dialogo sempre più stretto
a favore di bambini e ragazzi

Una volta passata l’euforia degli eventi legati alla Giornata
Mondiale dell’Ambiente il 5 giugno, in cui più di 1500 tra bambini, ragazzi, insegnanti, genitori e cittadini hanno aderito al ricco programma di iniziative organizzato dal Comune, anche grazie
al progetto 3R della Provincia di Trieste, si chiude l’anno
scolastico con altri imperdibili appuntamenti.
Uno su tutti: la seduta conclusiva del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi alla presenza del Sindaco, della Giunta e dei Consiglieri, svoltasi in Municipio.
Si tratta dell’ultimo incontro del mandato del primo CCRR
di Trieste, in cui ragazze e ragazzi hanno presentato al
primo cittadino i risultati del loro lavoro.
Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi
(CCRR) è nato nel 2014 per dar voce alle idee di tutti i
bambini e ragazzi della città per migliorare l’ambiente
urbano, rendendolo più a loro misura. Il progetto, che
promuove la partecipazione democratica tra i ragazzi, si
ispira all’articolo 12 della Convenzione Internazionale per
i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, tradottasi in legge
anche in Italia dal 1996.
Da questo intenso lavoro, facilitato dall’associazione
Kallipolis e sostenuto dalle 12 scuole aderenti, dall’Ufficio Scolastico Regionale e da Unicef, si è sviluppato un
percorso molto articolato: nei due anni di mandato infatti, sono stati
avviati dei percorsi progettuali, frutto della consultazione di oltre 600
ragazzi: un percorso formativo di street art, una pagina riservata ai
ragazzi del sito web di promozione turistica Discover Trieste, la Gara
del Rione più Pulito e la partecipazione alle iniziative di mobilità

questa estate corsi di

CANOTTAGGIO in città!
Ø per ragazze/i 10 - 14 anni
bisettimanali 15 giu. – 7 ago.
Ø per adulti a frequenza libera
dove?

alla Società Triestina

Canottieri ADRIA 1877
A.S.D.

in Sacchetta - Pontile Istria 2
Info

	
  

ü “adria1877@gmail.com”	
  
ü Francesco	
  349	
  45	
  99	
  475	
  
ü Segreteria	
  335	
  63	
  11	
  899	
  

sostenibile.
Grazie quindi ai 25 consiglieri in erba per l’ottimo lavoro
svolto! A settembre nuove elezioni per un nuovo Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi: la partecipazione
sarà aperta alle scuole primarie e secondarie di primo
grado, pubbliche e paritarie.
Il progetto del CCRR, inoltre, per il suo valore e grazie a recenti accordi istituzionali, sarà collegato al programma europeo Scuole che
Promuovono Salute, curato e promosso da Azienda per l’Assistenza

,

Sanitaria n. 1 triestina, in collaborazione con il Comune di Trieste e
gli istituti scolastici.
Informazioni: www.triestescuolaonline.it
				

‘

(D. R.)

Arti marziali

IL JUDO

Se chiedessimo al cittadino medio quale sia la prima
arte marziale che gli viene in mente probabilmente la risposta
sarebbe: “Il Judo, la lotta giapponese!”. Ma il judo è altra cosa.
Storicamente la “lotta giapponese”, quella tradizionale, quella
citata anche nel Kojiki (il libro sacro della religione shinto, scritto
all’inizio dell’VIII secolo) è il sumo; una forma di lotta molto ritualizzata i cui combattimenti durano pochi secondi (condotta da
giudici in abito tradizionale del medioevo giapponese) praticata
da lottatori dal peso minimo di 160 chilogrammi che vi si dedicano con un approccio quasi monastico e che sono considerati dei
veri e propri divi.
Il judo, metodo ideato da Jigoro Kano sul finire dell’Ottocento,
nacque con l’intento di essere un arte marziale, probabilmente la prima del gendai budo (le arti marziale moderne) ma la
sua storia lo ha portato, in diverse fasi, ad essere qualcosa di
diverso.
Kano, nella sua ricerca, tolse dal jujitsu (da cui il judo trae
origine) le tecniche che, portate a piena velocità e potenza,
potevano essere pericolose, tanto per chi le portava, quanto per
chi le subiva, ed ecco che il judo già incominciava a diventare un “metodo educativo fisico e morale”.
Le tecniche preferite da questo maestro erano quelle dalla
posizione eretta, con un gran gioco di gambe, tanto da essere

É tempo di pensare alle partenze e quindi di organizzare
anche le valigie con tutto quello che può servire. Ecco un piccolo
promemoria su cosa portarsi in valigia, per sentirsi più sicuri e
protetti grazie alle sostanze naturali.
Per chi soffre di mal d’auto, è bene portarsi qualche pezzo di zenzero caramellato da succhiare, o mettere qualche goccia di estratto
analcolico in poca acqua e sorseggiare all’inizio e durante viaggio.
Anche un olio essenziale di menta piperita può essere magico
durante il viaggio sia per sorbirne il profumo contro il mal d’auto, sia per
mantenere vigile e attento chi guida; si può mettere qualche goccia di
olio essenziale di menta su un po’ di cotone e posizionarlo davanti alle
bocchette d’aria o sul cruscotto in modo da diffonderne l’aroma.
Se il caldo fa affiorare quelle fastidiose tumefazioni sulle labbra tipiche
dell’Herpes simplex provate a mettere 1 goccia di olio essenziale di
menta ogni ora sulla lesione e vedrete che in poco tempo la lesione
sparirà.
Per l’ansia del viaggio utile il rimedio universale dei Fiori di Bach ottimo alleato per grandi e piccini e naturalmente anche per i nostri amici
a quattro zampe che hanno la fortuna di venire con noi in vacanza.
Se si va al mare non può mancare in borsa un gel puro di aloe, utile in
caso di arrossamenti della cute, bruciori e vari disagi del caldo.
Se dovessi camminare a lungo visitando luoghi, città o persino l’EXPO

La Bottega delle Spezie organizza un corso dedicato a conoscenza
e utilizzo degli oli essenziali. Il corso ha una durata complessiva di
otto 8 ore e si svolgerà nel periodo estivo.
Per informazioni tel. 040 303555.
				Drs Manuela Zippo

Spezie e tè dal mondo - integratori alimentari
Per informazioni
349 1283886/info@artemusica.ts.it/
www.artemusica.ts.it

chiamate Kodokan no Ashi (i piedi del
Kodokan, dal nome del suo quartier
generale a Tokyo). Ben presto, un’altra
associazione, la Dai Nippon Butoku Kai di
Kyoto (dall’impostazione particolarmente “militaresca”) apprese come evitare
queste brillanti tecniche trascinando subito
l’avversario a terra per bloccarlo.
La diatriba sul come si dovesse combattere fu salomonicamente risolta ritoccando il
regolamento e tenendo conto di entrambe
le posizioni (assegnando un doppio punteggio, sia in piedi che a terra) ed ecco, in
modo molto semplificato, il judo così come
noi lo conosciamo oggi.
Il figlio, separato dal padre, incominciò
quindi a vivere di vita propria, passando
quasi indenne al blocco della pratica delle
Arti Marziali imposta dagli americani alla
fine della seconda guerra, grazie al fatto
che era già diventato un metodo educativo.
Questa disciplina si diffuse anche in Occidente, sino al primo campionato mondiale (1956) ed alla sua presentazione ufficiale quale disciplina olimpica a Tokyo del 1964. A questo punto il judo era ancora mutato,

fitocosmesi - oli essenziali

via combi 12 - trieste - tel. 040 303555
www.bottegadellespezie.it

era diventato uno sport da combattimento,
anche se ancora oggi troviamo alcuni club,
meno interessati al medagliere, che presentano il judo tradizionale fra le proprie
discipline, rispettando l’ideale originario del
Maestro Kano secondo cui il judo è Seiryoku
Zenyo (miglior uso di mente e corpo) e Jita
Kyoei (mutua prosperità).
Pur nella rivalità e nell’intento di sottomettere
l’avversario (come in tutte le forme di lotta) il
significato psicologico del gesto di afferrare
per portare a terra il nostro compagno e di
avvighiarvisi, è un avvicinarsi a lui, una sorta
di abbraccio, un modo di stare assieme, un
dialogo a contatto, specialmente durante un
allenamento.
Per questi motivi il judo è consigliato ai
giovanissimi, in fase evolutiva (fra i 6 ed i
13 anni) prima che incominci a formarsi l’ego
individualista (che separa l’io dall’altro).
Anche se posso dire di conoscere
personalmente chi si è presentato all’esame per la cintura
nera in tarda età superando brillantemente la prova.
				

Muzio Bobbio
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Rimedi naturali che non
possono mancare in valigia

è utile portarsi una pomata d’arnica per massaggiare di sera gambe e
piedi indolenziti.
Per gustarsi le serate all’aperto utilizziamo 2 gocce di citronella di
Giava e 2 gocce di geranio in un po’ di gel di aloe da spalmarsi su
collo, braccia e gambe per tenere a distanza tutti gli insetti.
Per le gastroenteriti da viaggio si può preparare un linimento da
utilizzare massaggiando l’addome, a base di cannella di Cina, origano
compatto, basilico esotico e menta piperita diluiti in un olio di calendula
al 50%.
Un olio essenziale di lavanda vera da mettere sul cuscino è utilissimo
quando dormiamo su di un letto diverso dal nostro per non rischiare
di guardare il soffitto tutta la notte: la lavanda vera è inoltre anche un
ottimo cicatrizzante.
Non dimenticatevi di proteggervi dal sole con le creme solari, prestando attenzione al vostro fototipo. Ungetevi spesso, soprattutto dopo il
bagno.
Come cantava Julie Andrews in un famoso motivo: these are a few of
my favorite things. Io le porto sempre con me in vacanza. E vi invito a
provarne utilità ed efficacia.
Buone vacanze a tutti!

‘

VERSO LE VACANZE

‘

‘

Erboristeria
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Cinema

GLI ULTIMI TRE FILM DI WOODY ALLEN

Qualche tempo fa mi sono accorto con grande costernazione
che a causa delle mie precarie condizioni di salute, avevo
finito per trascurare uno dei miei cineasti preferiti, e cioè Woody Allen. In attesa di vedere sugli schermi il suo ultimo film Irrational
Man, presentato con successo al Festival di Cannes il 15 maggio
scorso, proverò a fare una breve carrellata sulle sue ultime opere.
To Rome With Love (2012)
Cominciamo con To Rome With Love, prodotto da Italia, USA e
Spagna. Con questo progetto evidentemente Woody Allen aveva
in mente di ripetere l’operazione compiuta con successo nel 2011
con Midnight in Paris: confezionare un elegante omaggio cinematografico ad una grande capitale europea. Ma questa volta gli è
andata male. Nel film dedicato a Roma non vi è nulla di elegante.
Sembra piuttosto una minestra riscaldata con l’aggravante della
mancanza di condimento. Mettiamola così. Ad una persona completamente digiuna di cinema che guarda un film una volta all’anno, To
Rome with Love potrebbe sembrare anche un’operina divertente e
simpatica. Per chi invece possiede un minimo di cultura e passione
cinematografica il film risulta un vero disastro. La struttura a episodi

con vari personaggi che si arrabattano in situazioni assurde, grottesche ed imbarazzanti è tipica delle commedie italiane degli anni
Sessanta. Non migliorano la qualità del film le innumerevoli citazioni dell’opera di Federico Fellini con un plateale rifacimento in chiave
moderna del vecchio film Lo Sceicco Bianco. Anche la presenza di
due famosi attori comici italiani come Antonio Albanese e Roberto
Benigni serve a ben poco di fronte ad una regia stanca e sciatta,
indegna del genio di Woody Allen. Insomma, un film da dimenticare.
E lo stesso regista se ne deve essere accorto perché nel successivo film ha cambiato completamente genere ed ambientazione.
Blue Jasmine (2013)
Qui Woody Allen dimostra ancora una volta il suo straordinario
talento per la tragedia. Jasmine Harris (Cate Blanchett) è una di
quelle personalità autodistruttive che portano in sé le origini della
propria rovina. Ex reginetta mondana di Park Avenue, travolta dagli

scandali finanziari provocati dal marito Hal, che poi si è impiccato in
carcere, si ritrova di punto in bianco senza il becco di un quattrino.
Nonostante tutto non vuole rinunciare all’apparenza di donna di
classe, anche quando si reca a San Francisco per chiedere aiuto
alla sorella Ginger, fidanzata con un operaio soprannominato Chili,
che Jasmine disprezza fin dall’inizio trovandolo insopportabilmente
ignorante e volgare. Incapace di rapportarsi con la gente comune,
Jasmine vive perennemente nella menzogna allontanando da sé
tutti quelli che vorrebbero aiutarla, fino a che, rimasta in completa
solitudine, si ritrova distrutta a parlare da sola su una panchina
dei giardini pubblici canticchiando tra sé la canzone “Blue Moon”.
Blue Jasmine è un ottimo esempio di perfetta intesa fra interprete
principale e regista, e non a caso nel 2014 Cate Blanchett si è
aggiudicata il premio Oscar quale migliore attrice, per la sua stupefacente capacità recitativa nella creazione di un personaggio cinico,
ipocrita, egoista e al tempo stesso pateticamente vulnerabile.
Magic in the Moonlight (2014)
Ultimo della serie questo film segna il ritorno di Woody Allen
alla commedia sentimentale tipica delle sue migliori produzioni.

Ambientato sulla riviera francese nei ruggenti anni Venti il film narra
la storia di Stanley Crawford (Colin Firth), che sotto i falsi panni del
cinese Wei Ling Soo si esibisce con mirabolanti giochi di prestigio
nei migliori teatri d’Europa. Quando un suo amico gli chiede aiuto
per smascherare una truffatrice che afferma di poter comunicare
con l’aldilà, Stanley non riesce a resistere e si reca nella lussuosa
villa della Costa Azzurra dove è ospite la sedicente medium, sicuro
di poterla distruggere in pochi minuti. Ma le cose non sono così
semplici come appaiono, e sarà invece Stanley ad essere assalito
da dubbi che scuoteranno le convinzioni di tutta una vita. Commedia esilarante e leggera come una bolla di sapone, Magic in the Moonlight è consigliabile a tutti quelli che amano una visione
ottimistica dell’esistenza. Anche se la magia non esiste,
alla volte l’illusione può essere un ottimo surrogato.
				

Gianni Ursini
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SETTE DESTINI PER SETTE SORELLE

Chi sono quelle ombre là in fondo, mentre una donna danza il silenzio?
A chi appartengono quegli scudi argentei posti sull’avanscena?
Questo si chiede il pubblico del Teatro Toniolo di Mestre, all’inizio della
seconda e ultima replica dello spettacolo di Emma Dante Le sorelle
Macaluso, sabato 18 aprile. Prodotto dal Teatro Stabile di Napoli, dal
Theatre National di Bruxelles e dal Folkteatern di Goteborg, in collaborazione con Atto unico/Compagnia Sud Costa Occidentale, Le sorelle
Macaluso ha ricevuto nel 2014 il Premio della Associazione Nazionale
Critici di Teatro. Emma Dante è autrice del testo e anche regista di uno
spettacolo che porta avanti la sua poetica, composta da un fecondo

‘

LA NUOVA LEGGE
SUI TEATRI

In regione solamente due TRIC

Vi ricordate che quest’inverno ci si chiedeva cosa avrebbe deciso il
Ministero, in base alla nuova legge sui teatri, per la nostra Regione?
Il Rossetti sembrava destinato ad una fusione con il CSS di Udine
e con l’Accademia Nico Pepe per conquistarsi l’ambita categoria di
Teatro nazionale e gli altri teatri, in odore di Tric (Teatro di Rilevante
Interesse Culturale), seguivano a ruota. Ebbene, in marzo la Commissione consultiva ha deciso: non ci sarà nessun Teatro nazionale
in regione. Una débâcle annunciata, visto che il Rossetti aveva
preferito rimanere nell’alveo, più sicuro, del Tric e alla fine è stato
accontentato. Accanto al Rossetti potrà fregiarsi della nomina a Tric
anche il Teatro Sloveno, che però era già garantito per legge. Il CSS,
invece, è stato riconosciuto come Centro di produzione. Poi, il nulla.
In particolare, a restare fuori dai giochi è La Contrada, che, forte del
sostegno popolare e di una raccolta firme per chiedere la revisione di
questo giudizio da parte della Commissione, ha cercato
fino all’ultimo di rientrare nei parametri del Tric o del
Centro di produzione, ma non ce l’ha fatta. Per i prossimi
tre anni, dunque, le cose staranno così.
					
(S.C.)

abbraccio tra un teatro decisamente contemporaneo e una ricerca legata alle radici
siciliane. Sul palco agiscono otto attrici, che
rappresentano le sette sorelle Macaluso,
ossia Antonella, Gina, Cetty, Maria, Lia,
Pinuccia e Katia, più la loro madre, e due
attori (il padre e il figlio di una delle sorelle).
Le luci di Cristian Zucaro costituiscono
l’unico elemento scenico di rilievo in uno
spazio vuoto.
Quelle ombre sono proprio le sorelle
Macaluso, che camminano in processione
perché una di loro, Antonella, è morta. Ed
è quest’ultima a danzare da sola, come
se fosse separata e allo stesso tempo
mescolata ai vivi, quasi una marionetta
inquietante che balla in modo automatico,
fissata una volta per tutte in quel gesto
che ne caratterizza la storia. Ma anche
gli altri personaggi sembrano legati a un
destino e ad un carattere prefissati, tanto
che, quasi subito, indossano gli scudi argentei e combattono tra loro come i pupi siciliani. Il corteo funebre si
scioglie e comincia il racconto - testimonianza di ognuna delle sette
sorelle, che si esprimono in dialetto siciliano, tranne una, Katia, che
sfoggia un pugliese stretto. La confusione dei piani tra vivi e morti e
tra presente e passato costituisce l’ossatura straniante di uno spettacolo per certi versi magnetico, fresco ed efficace, ma anche chiuso
ed esaustivo. Una cosa in sé kantiana che ha comunque
spiazzato positivamente il pubblico mestrino.
				

Stefano Crisafulli
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Al Teatro Toniolo di Mestre lo spettacolo di Emma Dante

‘

‘

Teatri di confine

‘
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Alimentazione

50 SFUMATURE DI ROSSO
Come tenere viva la propria salute
con fragole e ciliegie

L’arrivo dell’estate la natura
ci offre varietà e ricchezza
di cibi. Da molti anni studi
scientifici hanno dimostrato
che alcuni alimenti contengono proprietà benefiche
collegate al loro colore.
E il rosso è in assoluto il
migliore.
Le fragole
La fragola possiede moltissime virtù salutari: è composta
al 90% di acqua (27 kcal per
100g), ma ciò che resta è
preziosissimo in termini di
vitamine e sali minerali; ha
un altissimo potere antiossidante che supera di 20 volte quello di altri alimenti e un ricco
contenuto di vitamina C rispetto agli agrumi; ecco perché la fragola
è ai primi posti nella speciale classifica stilata dall’USDA, dei
cibi che mantengono giovani. É anche ricchissima di calcio, ferro
e magnesio ed è consigliata a chi soffre di reumatismi e malattie da
raffreddamento. Inoltre è particolarmente indicata per combattere
il colesterolo, le malattie cardiovascolari e infiammatorie. L’acido
salicilico contenuto nelle fragole, oltre a risultare efficace contro la
gotta, aiuta a mantenere sotto controllo la pressione e la fluidità del
sangue.
La fragola ha anche un alto contenuto di fosforo ed è utilizzata

per le proprietà lassative, diuretiche e depurative. É anche buona fonte di acido ellagico, che
è un efficace anticancro. Le fragole sono inoltre
rinfrescanti, diuretiche, depurative e disintossicanti.
Contengono infine lo xilitolo, una sostanza dolce
che previene la formazione della placca dentale e
uccide i germi responsabili di un alito cattivo.
Come consumarle?
Fresche appena raccolte,
oppure in macedonia con
limone (e senza aggiunta
di zucchero), con yogurt
fresco oppure con il
gelato.

Le ciliegie
La ciliegia fornisce principalmente vitamina C,
A e potassio. Contiene,
in misura ridotta, altre
vitamine e altri minerali,
oltre a polifenoli e fibre.
Aiuta sia le funzioni intestinali sia la diuresi, e avrebbe effetti antiinfiammatori, antiossidanti e sedativi. É indicata per chi sta affrontando diete dimagranti, poiché presenta una quantità relativamente
moderata di zuccheri e l’apporto calorico è basso: hanno 67 kcal
per 100g e il 77-87% di acqua.
Contiene flavonoidi, che hanno azione antiossidante e aiutano a
contrastare i radicali liberi. Secondo alcuni studi le proprietà antiinfiammatorie si rivelerebbero utili anche per i problemi a carico delle
articolazioni (artrite) mentre l’effetto antidolorifico sarebbe dovuto
agli antociani (o antocianine, un tipo di flavonoidi). Le ciliegie sono
particolarmente ricche di antociani, di cui sono dimostrate le capacità antiossidante e antiradicalica, e che si suppone
abbiano effetto antiinfiammatorio e di protezione
contro la fragilità capillare.
La ciliegia è anche ricca di melatonina: conosciuta
poiché regola il ciclo sonno-veglia, è anche un
potente antiossidante, che avrebbe effetti benefici
sulla prevenzione e sulla lotta ai tumori, e che sarebbe molto utile in tutte le malattie cardiovascolari e degenerative. Il succo di ciliegia può essere
consigliato a chi ha problemi d’insonnia, proprio
per l’alto tasso di melatonina contenuto.
Come consumarle? Direttamente dalla pianta!
Arriva l’estate… diamoci sotto con il rosso!
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Sul prossimo numero ancora in rosso: parleremo di
pomodori!

La vignetta di colucci

Christian
Boscariol
Osteopata

			
Nadia e Giacomo Bo
			www.ricerchedivita.it

Trieste, via Fabio Filzi 8 (quinto piano)
Bagnaria Arsa (UD) Via G.B. Gaspardis 12
Per informazioni o appuntamenti 349 4632019

LA RUE DU BIÓ, ESTRATTORIA TAKE AWAY

decina di minuti, mantenendo integri enzimi e vitamine necessari per
il nostro benessere. Questo perché gli estrattori lavorano a basso
regime: 40 giri al minuto, quando le centrifughe ne totalizzano
1000, e quindi mettono a rischio l’assunzione delle proprietà benefiche dei vegetali.
Presso La Rue du Biò è possibile ordinare un succo estratto al
momento - take away - oppure scegliere tra le bottigliette con i succhi
appena estratti: il contenuto può conservarsi anche due giorni in
frigorifero.
Tutto qui è “bio” nel senso etimologico del termine, ovvero vita e

natura. Frutta e verdura sono di stagione e del mercato di fiducia. I
materiali dell’arredamento svelano un locale che è una chicca della
creatività compatibile con il riciclo e il riuso, basti vedere le piastrelle
e gli scaffali. Per non parlare di quello che viene consumato maggiormente, ovvero i bicchieri: sono di amido di mais PLA biodegradabile,
da gettare nel compost, e le bottigliette di vetro sono vuoto a rendere,
che viene poi lavato, sterilizzato e riutilizzato.
La Rue du Biò è un’estrattoria take away ma anche un alimentari
biologico che propone solo prodotti selezionati, in particolare
la linea canapa (farina, biscotti, pasta, maionese), alimenti senza
glutine, una vasta gamma di semi e frutta secca e cereali come farro,
kamut e quinoa.
A dare un tocco ancora più di “vita”, intrinseco di questo posto, è
la scelta di accostare ogni sabato mattina un musicante, che con
chitarra e voce allieterà e colorerà le visite dei curiosi. C’è anche il
servizio della spesa a domicilio, ogni martedì e giovedì dalle 21
alle 23. Un modo in più per prendersi cura della propria clientela.
Nella stagione estiva il consumo di frutta e verdura cruda diventa
ancor più importante per sopportare il caldo, e anche per preparare
il proprio corpo all’abbronzatura. Per questo La Rue du Biò è il posto
ideale per ritemprarsi con succhi freschi come carota, mela e zenzero
per il benessere totale; rucola, mela e zenzero per aumentare le difese immunitarie e combattere la stitichezza; finocchio, limone, mela,
menta rilassante e con un gradevole effetto rinfrescante; arancia, kiwi
e basilico per combattere lo stress e rendere più luminosa la pelle;
arancia, ananas e menta per la digestione, anemia e pelle; sedano,
carota, ananas e zenzero per un effetto drenante.
La carota comunque rimane l’abc dell’estratto: è salutare contro
cancro, acne, emicrania, diabete, depressione e tanto altro.
Questi sono solo alcuni esempi di estratti che
si possono trovare a La Rue du Biò, il consiglio è di curiosare tra le varie combinazioni
nella “via della vita” per trovare quella giusta
per la propria giornata.
La Rue du Biò
di Christian Besson
Via Foschiatti 11/a
Trieste
Orario continuato
lunedì- venerdì ore 9-19
sabato 9-15
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Via Foschiatti, come altre vie del centro cittadino, è
stata valorizzata grazie alla pedonalizzazione. Passarci adesso
è come piombare in un angolo di Francia. Ed oggi ancora di più:
infatti ha aperto il 9 maggio La Rue du Biò, negozio bio dall’animo francese, più precisamente di Avignone, cittadina in cui è
nato Christian Besson, il proprietario. Che ha letteralmente dato
anima e corpo per questa attività, creando lui stesso gli arredi e
le decorazioni, oltre ai prodotti che rendono unico questo posto
a Trieste: gli estratti freschi di verdura e frutta take away.
Innanzitutto occorre fare una precisazione. Comunemente si fa
confusione tra centrifughe ed estratti, quando si tratta di due
cose completamente diverse, per gli aromi, i sapori e soprattutto
per gli effetti sulla salute.
L’estrattore Norwalk, ideato da Norman Walker, conserva i
principi attivi della frutta e della verdura cruda, consentendo
all’organismo di assimilare i nutrienti velocemente e ridurre il
tempo di digestione rispetto agli alimenti solidi. I cibi solidi infatti,
richiedono diverse ore di attività digestiva al contrario dei succhi che,
eliminando le fibre, arrivano alle cellule e ai tessuti del corpo in una
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Volersi bene con l’alimento
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Fattoria di produzione bio e agriturismo. Da luglio proporrà il B&B

Il termine biologico è sempre più inflazionato, e spesso,
paradossalmente, “snaturato”. A volte è usato come specchietto per
le allodole da chi non rispetta affatto tutti i crismi del “naturale”. Se
poi oltre al modo di produrre pensiamo anche a “cosa” si produce,
la cerchia si stringe ancora di più. C’è infatti un’etica che garantisce
la qualità e che per forza sposa una scelta di vita: l’alimentazione
vegetariana o vegana. Uno dei rari agriturismi in regione fedeli a
quest’etica si trova a Fossalon, vicino a Grado. Al Bon Vento, fattoria
biologica e agriturismo, è situato in un’ampia zona agricola ai margini

‘

della Laguna di Grado, a due passi dalla Riserva Naturale della Foce
dell’Isonzo e dell’isola della Cona, vicino all’oasi faunistica Valle Cavanata. Il luogo è l’ideale per chi ama la natura anche nella cosiddetta
bassa stagione. Qui siamo fuori dal turismo accalcato, in un luogo
tranquillo e incantevole, che sembra lontano da tutto ma che
(proprio per questo) ha tanto da offrire. Trovare sulla tavola il cibo
raccolto e coltivato nel campo vicino, per chi vive in città può essere
un vero sogno, eppure qui non solo è possibile, ma è la normalità.
I prodotti della Fattoria biologica Al Bon Vento (verdura, farine, pane,
tofu fresco e affumicato, seitan, marmellate, sott’olio) oltre che sul
posto, vengono venduti nel mercato di Monfalcone (ogni mercoledì).
Fattoria da quattro generazioni, è diventata poi agriturismo vegetariano e vegano. Da luglio l’attività cambierà, mantenendo nome, stile e
qualità: diventerà esclusivamente un Bed & Breakfast, una nuova
formula per offrire un servizio sempre più attento agli ospiti.
Le colazioni saranno sempre preparate con i prodotti della Fattoria
biologica e dal laboratorio. Il titolare e chef, Brian Galante, continuerà ad organizzare corsi di cucina e servizio di catering a domicilio e
su richiesta, sarà possibile assaggiare un delizioso sushi vegetariano!
La combinazione di un ambiente accogliente e familiare con prodotti
creativi e “fusion” di qualità rende una visita al Bon Vento esperienza
unica e speciale.
Consigliatissimo provare questa cucina bella, sana e golosa anche ai
non vegetariani, che vogliono deliziare il palato con un’alimentazione
gustosa e macrobiotica, per sperimentare nuovi sapori.
Fattoria e Agriturismo biologico Al Bon Vento
Via Cittanova 17 – Fossalon,
34073 Grado (GO)
Tel. 043188356
				
Eleonora Molea

Violoncelli in Valrosandra

Il Gruppo degli Operatori Naturalistici e Culturali della Società
Alpina delle Giulie, Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano
organizza un suggestivo evento dal titolo “Scopriamo la musica nella
natura”. Si tratta di un concerto della classe di violoncelli del
Conservatorio di musica Tartini di Trieste, coi i maestri Cristina
Nadal e Pietro Serafin. Il tutto in open air, nella splendida cornice della
Valrosandra: musica per gli occhi e suoni che accompagnano visioni
naturalistiche. Connubio perfetto.
Appuntamento imperdibile, dunque, sabato 13 giugno 2015 alle
ore 18.30 (o il giorno successivo in caso di maltempo) al Rifugio
Premuda (Bagnoli della Rosandra – Dolina). L’accesso è solo
pedonale.
Evento organizzato con il patrocinio del Comune di Dolina/S.
Dorligo della Valle.

Studio massaggi
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AL BON VENTO: IL GUSTO NEL RISPETTO DELLA NATURA
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Via Coroneo 37 | Trieste
per appuntamento
telefonare 345 6008286
di Raffaella Metlica

www.studioaloha.org | massaggi.aloha@gmail.com

Ritrova l’armonia
placa la mente
abbandona il corpo
nutri lo spirito
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Cause. La sindrome del tunnel carpale si verifica quando i tessuti
circostanti i tendini flessori si gonfiano determinando una compressione
sul nervo. La membrana sinoviale lubrifica i tendini e rende più facile
il movimento; il gonfiore della sinovia restringe lo spazio confinato del
tunnel carpale, e nel tempo, determina una sofferenza del nervo. I principali fattori che possono contribuire allo sviluppo della sindrome sono:
l’ereditarietà, i cambiamenti ormonali legati alla gravidanza o alla
menopausa, l’età (si verifica più spesso dopo i 50 anni), patologie tra
cui diabete, l’artrite reumatoide o patologie tiroidee, praticare alcuni
sport o suonare certi strumenti musicali che provocano stress e
sovraccarico al polso.
Diagnosi. Ai primi sintomi è bene rivolgersi al medico o a uno specialista che sappia indirizzare agli esami più indicati.
Trattamento. Per molte persone la sindrome del tunnel carpale può
peggiorare con il passare del tempo. La sintomatologia può essere
modificata o interrotta soprattutto se colta nelle fasi iniziali. Ad esem-

pio, se i sintomi sono chiaramente legati ad una attività o professione,
il quadro clinico migliora se si interrompe quella attività. Se la diagnosi viene fatta precocemente, la sindrome del tunnel carpale può
essere curata senza dover intervenire chirurgicamente. Nei casi in cui
la diagnosi è incerta o la condizione è lieve o moderata, si cercheranno sempre misure di trattamento semplici o non invasivi.
Farmaci. Possono aiutare ad alleviare il dolore. Comprendono
farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS, da assumere sempre
dietro prescrizione del proprio Medico curante) e le infiltrazioni di cortisone che alcuni specialisti potrebbero praticare in determinate fasi
della patologia per attenuare i
sintomi (ambedue questi trattamenti possono non essere
risolutivi).
Cambi di attività e mansioni.
Cambiare gli schemi di utilizzo
della mano per evitare posizioni e attività che aggravano
i sintomi può essere utile. Se
il dolore si presenta facendo
determinati lavori manuali,
cambiare o modificare i lavori
può rallentare o arrestare la
progressione della malattia.
Fisioterapia. In fase precoce
possono essere risolutive
tecniche di decompressione
manuale e terapie fibrinolitiche
con lo scopo di dar più spazio
al passaggio del nervo mediano, il caso va comunque valutato e a
volte le terapie vanno ripetute a distanza di tempo.
Trattamento chirurgico. Viene proposto quando le terapie mediche
e fisiche falliscono o quando la sintomatologia è presente e costante
da molto tempo. La decisione di sottoporsi a intervento chirurgico si
basa soprattutto sulla gravità dei sintomi. Nei casi più gravi, l’intervento chirurgico viene proposto come prima ipotesi poiché i trattamenti
non chirurgici sarebbero, con buona probabilità, inutili. In casi molto
gravi di compressione del nervo mediano di lunga data, con intorpidimento costante e deperimento dei muscoli del pollice, la chirurgia può
essere consigliata per evitare danni irreversibili, ma non garantisce
la ripresa della sensibilità alle dita poiché il nervo potrebbe essere
stato danneggiato dalla lunga compressione. Non sono in genere
indispensabili trattamenti fisioterapici post-chirurgici, anche se spesso
per un recupero ottimale della funzionalità della mano ed
il raggiungimento di una buona condizione della cicatrice
possono essere caldamente suggeriti.
		

Dott. Ft. Marco Segina

REDAZIONALE A CURA DELL’INSERZIONISTA

Il polso non è un semplice punto di giunzione tra il braccio e
la mano. Al suo interno passa infatti il nervo mediano senza il
quale moltissime delle sensazioni percepite dalle dita e alcuni movimenti del pollice non sarebbero possibili. La sua compressione può
portare a formicolii e dolori che sono il primo segnale della presenza
della sindrome del tunnel carpale.
I fastidi (l’intorpidimento e il formicolio di indice, medio, anulare e a volte
del pollice ma non del mignolo) possono presentarsi a intermittenza; se
peggiora la situazione diventano costanti. Inizialmente sono prevalentemente notturni mentre nei casi più avanzati può comparire anche un
deficit motorio (debolezza della mano e delle dita) che se trascurato
può arrivare a ridurre le capacità di afferrare saldamente gli
oggetti.
In tutti i casi i sintomi del tunnel carpale si distribuiscono
SOLO nelle zone innervate dal
nervo mediano. Ciò permette
di distinguere la sindrome del
tunnel carpale da problemi che
riguardano ad esempio il nervo
ulnare, nel cui caso intorpidimenti e formicolii riguardano
tipicamente anulare e mignolo.
Esistono rare variazioni
anatomiche nella distribuzione
dell’innervazione che possono
confondere i sintomi; inoltre
in caso di una sofferenza o
compressione radicolare
cervicale possono comparire
sintomi sovrapponibili, ma un
attento esame clinico in genere può sciogliere il dubbio.
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LA SINDROME DEL TUNNEL CARPALE
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Casa sana

DORMIRE BENE, VIVERE MEGLIO
Come rendere la propria camera
luogo di benessere e gioia

Casa dolce casa. Mica tanto ahimè. Siamo la società dell’elettrosmog e dei campi elettromagnetici. Sono ovunque. Quelli più
insidiosi interferiscono con le vibrazioni naturali del corpo umano, per
esempio con le trasmissioni
cerebrali. Pericolosi anche
quelli a bassa frequenza
(220 Volt, 50-60 Hertz). Sono
un fattore di forte stress, e
talune ricerche li mettono
in relazione ad alcune gravi
patologie. Causano cefalee,
ansia, nervosismo, sbalzi di
umore, disturbi del sonno,
stanchezza, debilitazione, e
così via. Detto questo, dovremmo preservare la nostra
casa, farne un luogo di relax,
rigenerazione e benessere.
Per farlo dobbiamo concentraci su cosa ci mettiamo dentro. Ogni materiale di origine metallica o sintetica è una calamita per i campi
elettromagnetici: li attira e li porta a noi. La scelta di materiali naturali non è solo una questione estetica ma di benessere e salute.Tutti i
dispositivi di tipo elettrico generano campi elettromagnetici: elettrodomestici, computer, wi-fi, tv e anche le lampadine. Dove circola
elettricità esiste un campo elettromagnetico. Bisognerebbe dividere
la casa in tre zone: la zona giorno (cucina, studio, lavanderia) dove
concentrare gli apparecchi elettrici; la zona living (soggiorno) dove
ridurre al minimo le installazioni elettriche avendo cura di posizionare
divani e poltrone ad almeno un metro dai cavi; la zona notte con il
minimo possibile di installazioni elettriche (le sole luci).
Un terzo del nostro tempo lo trascorriamo dormendo. Se il luogo
dove dormiamo non è salubre è impossibile che non ci accada nulla.
I legami tra sonno e salute sono molto chiari: abbiamo bisogno di
un sonno riposante in un letto sano. Non è solo il corpo a beneficiarne ma anche l’attività cerebrale: dormendo bene migliorano le
capacità mnemoniche e la concentrazione.
Cominciamo dunque a pensare a una casa sana, a partire dalla
camera da letto.
Il letto
É il centro focale di un riposo rigeneratore.
Deve essere di legno massello (no truciolare, multistrato etc) poiché
è l’unico materiale che garantisce isolamento. Scegliendo un legno
non trattato e oliato si diffonderà nella stanza una piacevole e
rilassante essenza profumata. Evitare il letto contenitore: impedisce
un’aerazione completa del corpo, favorisce il ristagno di umidità e il
formarsi di polveri.
La rete
Devono essere di legno sia le doghe che il telaio (aerazione / giusto
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supporto per la schiena). Evitare assolutamente reti metalliche o in ferro che
creano attorno a sé (e a voi!) un campo
da letto
elettromagnetico tipo gabbia. L’altezza
del letto (con materasso) dovrebbe essere di circa 60 cm per evitare il contatto con le polveri e per ridurre
lo sforzo muscolare nell’alzarsi (soprattutto in presenza di problemi
alla schiena, cervicali…).
Il materasso
Deve essere fatto di materiali
sani e antiumidità: lattice, lana,
cotone e di 20 cm più lungo
dell’altezza della persona per
evitare posture sbagliate durante il sonno. Almeno una volta
al mese va girato sottosopra e
testa-piedi. Evitare il materasso a molla: la forma a spirale
della molla in metallo produce
una sorta di effetto antenna
coi campi elettromagnetici,
amplificando il disturbo durante
il sonno.
Il guanciale (o cuscino)
Scegliere un guanciale di materiale naturale, che non trattenga
l’umidità. Da preferire in senso assoluto i guanciali di pula di cereali,
ma vanno bene anche il lattice, la lana e il cotone. I guanciali vanno
esposti al sole e alla luce almeno una volta a settimana.
La biancheria da letto
Cominciamo dal piumone. Se è di piume trattiene umidità e polvere
e può essere fonte di reazioni allergiche. Andrebbe aerato e posto
al sole almeno una volta alla settimana. Se possibile preferire fibre
naturali (lino, canapa, lana…), anche per le lenzuola e i copriletti.
Cosa eliminare dalla camera da letto
a) Computer, tablet, telefoni cellulari, telefoni, stereo, radiosveglie e
sveglie radiocontrollate, televisori.
b) Ogni materiale che possa contenere formaldeide: tendaggi, copriletti, lenzuola o coperte tutti o in parte sintetici; mobili in truciolare
o grossi oggetti in plastica. La formaldeide sprigionata nell’aria, in
determinate concentrazioni, può essere causa di irritazione, iperreattività, stanchezza, cefalea, vertigini, difficoltà di concentrazione.
É dichiarata cancerogena dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca
sul Cancro.
c) spegnere sempre il wi fi durante la notte.
Puoi cominciare con una cosa per volta. O solo informandoti. L’importante è partire!
Consulenze gratuite per una casa naturale e vendita
presso Nat in via Corti a Trieste.

					Gea Fichte

Trieste, via Corti 2 – tel. 040 2418585
www.natdesign.it
seguici su facebook
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VICO,9

Dove l’artigianato locale
incontra quello lontano

Andrea, da dove nasce Vico, 9?
Questo spazio nasce come laboratorio artigianale e rispecchia
la mia passione per le cose naturali, in particolare per il legno. In passato ho lavorato anche come scenografo teatrale, per cui la creatività
è una qualità che mi accompagna da sempre. Dopo aver viaggiato
in Indonesia, soprattutto a Bali, sono rimasto particolarmente colpito
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A Trieste, tra San Giacomo e San Giusto, c’è un luogo in cui
fermarsi è d’obbligo. O ancora meglio, è d’obbligo andarci di
proposito. Se già le vetrine, sapientemente allestite, catturano
la curiosità, dentro perdersi è puro piacere. Un posto unico in
città, in cui soluzioni d’arredo si fondono e si accompagnano a
tessuti e accessori. L’anima di questo luogo raffinato e confortevole, che è più di un semplice negozio, è Andrea Stibiel.
oppure classico rovere, larice ed abete. Tavoli, sedie, panche, cornici
per quadri e specchi… ogni pezzo è diverso dall’altro. Qui si possono
trovare varie soluzioni d’arredo, come statue, comodini, cassettiere
e lavabi in onice, marmo o granito. Vasi ricavati da uova di struzzo
lavorato, maniglie in bronzo, statue in terracotta e una vasta gamma
di accessori per un’illuminazione sofisticata come lanterne,
lampade e abat-jour. Un altro pezzo unico è lo stampo in rame
per tessuti, rigorosamente fatto a mano in Malesia. E poi collane
e orecchini in madreperla, bracciali Shiva con lega di alluminio,
sciarpe e borse in puro cotone. Insomma tante piccole e grandi
idee dedicate a chi ama la natura, l’artigianato artistico e vuole
dare un tocco di personalità alla propria casa o fare un regalo
indimenticabile.
Novità in arrivo?
Da non perdere i mobili track e i tavoli, veramente particolarissimi, e le sedie in legno massello, o accessori per l’estate
come cappelli di paglia, vestitini, parei e sciarpe coloratissime in
cotone e seta, oltre a collane, anelli e orecchini per tutti i gusti!

Cosa si può trovare da Vico, 9?
Chi entra qui può trovare uno spunto per arredare o anche acquistare
un pezzo unico, fatto a mano da me o da artigiani di paesi lontani.
Questo è il regno della cura dei materiali, specialmente il legno,
quello particolare come teak antico e riciclato, mogano o palissandro,

Vico, 9 di Andrea Stibiel
Piazza Vico, 9/D – 34131 Trieste
040 309282
www.vico9.com
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dalle genti e dalle loro tradizioni artigianali, per cui ho cercato di
portare a casa quanto imparato arricchendolo a modo mio. Il risultato
è questo posto.

A 50 metri dal negozio, in via San Giacomo in Monte 2/1, è possibile scorgere le vetrine del laboratorio artigianale e showroom
sapientemente arredato proprio come fosse una piccola ma
pregiata mostra d’artigianato orientale. Vale la pena curiosare nel
mondo di Vico, 9.

Ass. Culturale Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale

Joytinat Yoga Ayurveda
TRIESTE

SCUOLA DI

AYURVEDA YOGA ABYANGAM “AYAT®”
PRESENTAZIONE CORSI
TRIENNIO 2015/2018

OPERATORE

INSEGNANTE
YOGA

AYURVEDA
TRADIZIONALE

DIPLOMA TRIENNALE CERTIFICATO CSEN-CONI

DIPLOMA TRIENNALE CERTIFICATO CSEN-CONI

INIZIO CORSO Ottobre 2015

INIZIO CORSO Novembre 2015

DURATA

DURATA

600 ore in 3 anni
(formula week-end)

MATERIE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBIETTIVI

600 ore in 3 anni
(formula week-end)

Studi indologici (filosofia e principi)
Anatomia occidentale e ayurvedica
Psicologia
Pedagogia dello Yoga
Asana (posture)
Pranayama (tecniche di controllo del
respiro)
Kriya (purificazione degli organi
interni)
Bandha (controllo posturale ed
energetico)
Mantra e meditazione
Praticantato

Il corso intende preparare gli studenti
nell’arte e nelle tecniche dello Yoga
attraverso vari livelli di conoscenza
ed esperienze personali, per praticare
e diffondere lo Yoga in maniera
professionale ed efficace.

MATERIE

• Origini, Filosofia e Principi
• Anatomia occidentale e ayurvedica
• Tecniche, Massaggi e Trattamenti
ayurvedici
• Laboratori di conoscenza e utilizzo
di piante, erbe e cucina ayurvedica e
mediterranea
• Laboratorio di ascolto delle Nadi del
Polso
• Laboratori in Aromatologia
• Laboratorio di gestione del proprio e
altrui benessere e di etica personale
• Pratiche yogiche
• Praticantato

OBIETTIVI

Il corso intende preparare gli studenti
nell’arte dell’Ayurveda, applicata attraverso
la personale Prakruti, le pratiche, i
trattamenti e i massaggi, l’alimentazione
e lo stile di vita, per formare operatori
sensibili e professionali.

DIPLOMI CERTIFICATI CSEN UNI ISO 9001

I diplomi rilasciati al termine del percorso di formazione triennale, sono diplomi nazionali, certificati Csen-Coni
UNI ISO 9001:2008. Offrono agli studenti la possibilità di essere riconosciuti quali Insegnanti Yoga e Operatori
Ayurveda, consentono di maturare punteggio nei concorsi pubblici e di richiedere il tesserino tecnico per
l’iscrizione all’Albo nazionale dei tecnici Csen.
PER IL PROGRAMMA COMPLETO, ISCRIZIONI E INFORMAZIONI

http://www.yogayurveda.net/la-scuola/

http://www.yogayurveda.net/scuola-insegnanti-yoga
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Ass. Culturale Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale

Joytinat Yoga Ayurveda
TRIESTE

Via Felice Venezian, 20
34100 Trieste

tel./fax
Cell.

040 3220384
333 1649760

www.joytinat-trieste.org

info@joytinat-trieste.org

Orario di segreteria
lunedì e mercoledì ore 18.00-20.00
venerdì ore 18.30-20.30
facebook.com/JoytinatYogaAyurvedaTrieste

Trieste
1 lunedì		
ingresso libero
Incontri di Meditazione
Gli incontri continuano dalle ore 19.45 alle
20.45 e si tengono tutti i lunedì di giugno al
Centro Lifecare via Filzi 8, V p. Gli incontri
sono gratuiti, aperti sia agli esperti che ai
neofiti, sicuramente destinati a chi ritiene
che meditare 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
1 lunedì		
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 347 7882051, gessica.
modolo@gmail.com
3 mercoledì		
ingresso libero
Corsi Yoga estivi
L’Associazione A.B.C. informa che nella
stagione estiva sarà aperto un altro Gruppo
di Corsi Yoga presso il Giardino di Via San
Michele ogni mercoledì dalle ore 18 alle
19.30. La lezione del 3 giugno sarà gratuita.
Info Gessica Modolo 347 7882051, gessica.
modolo@gmail.com
4 giovedì		
ingresso libero
Tai Chi in riva al mare
Inizia la pratica all’aperto, puoi venire a
provare. Il Tai Chi propone un diverso
modo di muoversi, libera l’energia vitale,
migliora concentrazione e flessibilità. La
pratica proseguirà in giugno e luglio tutti i
giovedì alle 19.30 dietro la Stazione Marittima. Info 347 9574723, www.facebook.
com/pages/TAI-CHI-Trieste

Su www.konradnews.org gli annunci di luglio e agosto entro il 20 giugno

4 giovedì		
ingresso libero
Vesak Sakadawa
Celebrazione collettiva del Sakadawa, il
Vesak tibetano e della Giornata della Buona
Volontà. Canti spirituali con Vanna Kaalamurti Viezzoli e il suo gruppo e Meditazione
guidata da Alessandro Severi e Barbara
Olivo. Portarsi tappetino per stare seduti
a terra. Alle ore 20.30 - Ausonia Energia
Vitale. Ingresso ad offerta libera. Info 335
5737321, energiavitaletrieste@gmail.com
5-7 da venerdì a domenica
Seminario residenziale Yoga
Yoga con la Natura a Clauzetto, in Val
D’Arzino (PN). In programma Yoga,
escursioni, meditazione, danza Nia, cucina
vegetariana... Organizzato da Joytinat Yoga
Ayurveda, programma su www.joytinattrieste.org, info 338 3167909 Cristina.
6 sabato
Le porte di Babele
La conoscenza di ogni linguaggio interiore.
Seminario con Sauro Tronconi dedicato
ad aprire simbolicamente le porte interiori
usando le chiavi degli archetipi del linguaggio umano, un linguaggio simbolico che è
oltre ogni idioma, e che in qualche maniera
li contiene tutti. Info 380 7385996,
www.trieste.espande.it.
8 lunedì		
ingresso libero
MeditazionediLuce per la NuovaTerra
Meditazione in connessione con i regniDeva della natura, il cuore di Gaia, la
Fratellanza di Luce interna e galattica; uno
spazio sacro di co-creazione e guarigione,
e come ciò faciliti la Transizione in atto
e il salto quantico; seguono i Messaggi
di luce nel prezioso aiuto al passaggio
di frequenza e di coscienza della Terra:
ogni incontro valorizzato nelle energie
specifiche del momento, e con canti sacri

e suoni di luce a ciò dedicato. Alle ore
20.30 presso assoc. Lam in piazza Benco
4. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
9 martedì		
ingresso libero
Mangiare bene è un’arte
Mangiare è una necessità, mangiare bene
è un’arte; come mangiare per stare in
salute e mantenersi in forma. Conferenza
con il dott. Luciano Rizzo, medico-chirurgo,
pratica l’Odontoiatra olistica e le Medicine
complementari (Omeopatia e Fitoterapia),
ed è autore di numerosi libri. Alle ore
21.30 a Ausonia Energia Vitale. Info 335
5737321, 348 8712644, energiavitaletrieste@gmail.com, www.ausoniaenergiavitaletrieste.wordpress.com
9 martedì		
ingresso libero
Benessere e diritto alla salute
Conferenza e pratica del metodo Ferriz-Ferrière aperta a tutti alle ore 19.30 nella sede
del Centro Culturale di Yoga Jñanakanda,
in via Mazzini 30 3° p. Info 040 2602395,
333 4236902.
12 venerdì		
ingresso libero
Scuola di counseling: presentazione
Il Mutamento (scuola ad indirizzo sistemico/transpersonale accreditata da FAIP
COUNSELING). Presentazione del nuovo triennio 2015/2018 in Via del Pane, 3
ore 18.30. Info www.ilmutamento.it 335 5977306.
12 venerdì		
ingresso libero
Educazione del talento dei bambini
per un futuro di pace. Empatia tra il pensiero
di Maria Montessori e David Ferriz Olivares.
Conferenza di Guido Marotta alle ore 19.30
nella sede dell’ELIC in via Mazzini 30 5°p.
Info 040 2602395, 333 4236902.

12 venerdì		
ingresso libero
Yoga E-state Joytinat
Apertura al Giardino San Michele di “Yoga
E-state all’aperto!” Dalle ore 18 con la prima
lezione gratuita ed assaggini vegetariani. Le
lezioni proseguiranno al Giardino, all’Ausonia, al Cedas. Organizzato da Joytinat Yoga
Ayurveda, in collaborazione con AnDanDes.
Programma su www.joytinat-trieste.org Info
338 3167909 Cristina
13 -14 sabato e domenica
Sos stress - come aiutarsi con EFT
Se il tuo livello di stress è molto alto,
puoi abbassarlo sensibilmente con una
tecnica veloce ed efficace. Impara EFT e
concediti un week end all’insegna del relax.
In compagnia delle dott.sse Barbara Žetko
e Liliana Argenziano capirai come affrontare
lo stress che ti opprime e imparerai a gestire
le emozioni negative. Il workshop si svolge
sabato 13 dalle 15 alle 19 e domenica 14
dalle 10 alle 18.30 presso lo Studio Viola di
via Carducci 39. Iscrizioni: info@eft-trieste.it
entro mercoledì 10 giugno.
16 martedì		
ingresso libero
Danza orientale
Presentazione e dimostrazione de “Il tempio
della Luna” diretto da Yasmin Anuby, alle
ore 21.30 a Ausonia Energia Vitale. Info 335
5737321, 348 8712644, energiavitaletrieste@gmail.com, ausoniaenergiavitaletrieste.wordpress.com
19 venerdì		
ingresso libero
La Via del Graal nell’Ascensione
Togliamo un altro velo alla storia, e prima
della leggenda; dall’akasha, fedele fonte
delle memorie planetarie e universali: Cos’è
e dov’è il Graal, perché è importante ora?
L’origine e la funzione nelle diverse epoche
planetarie, la realtà fisica e multidimensionale, la trasmutazione alchemica nell’uomo
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Trieste
e nelle zone della Terra in Ascensione; la
relazione con Shamballa e i popoli dell’
Agartha, la fratellanza Celtica, gli Esseni,
l’ opera del Cristo-Gesù e Magdalena... e
tanto altro ancora. Conferenza e Messaggi
di luce sulla Transizione. Con Arleen
Sidhe, alle ore 20.15 presso assoc. Lam,
in piazza Benco 4. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
20 sabato
Canti e Danzesacre per il Solstizio
Canti e Danze sacre in cerchio, in offerta
alla Terra e agli Elementi, al Cielo e alla
Vita, armonizzando noi stessi, il pianeta e
l’Umanità; armonia e bellezza nella semplicità dei movimenti adatti a tutti, ancorandosi
alla Terra nella Transizione di una nuova
coscienza di luce. Seminario all’aperto
nel verde,al chiuso se maltempo,dalle ore
14.30 alle 19.30 con Arleen Sidhe. Info 347
2154583, arleensoundlight@gmail.com
21 domenica
ingresso libero
La fertilità del denaro
In occasione della rassegna Bioest, alle
ore 15.30 Conferenza-dibattito, con la presentazione del libro: La fertilità del denaro.
Finanza e responsabilità: un matrimonio
impossibile?” Con Luca Grion, Presidente
Istituto J. Maritain e docente di Filosofia
morale presso l’Università di Udine, Franco
Delben, Socio di Banca Etica. Modera Luigi
Bellavite, giornalista.
22 lunedì		
ingresso libero
Meditazione del Graal per la Terra
Meditazione nel Sostizio connessa alle
energie del Graal e le correnti cosmiche
sulla Terra in atto oggi, per la guarigione
e la Transizione di Madre Terra, i popoli,
le nazioni, in aiuto alle trasformazioni del
pianeta; e con canto sacro e suoni di luce
a ciò dedicato; seguono i Messaggi di luce
sulla Transizione. Con Arleen Sidhe, alle ore
20.30 presso assoc. Lam in piazza Benco
4. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
23 martedì		
ingresso libero
Fuochi di San Giovanni
Pomeriggio e sera gran festa nel giardino
di Piazza Volontari Giuliani, via Giulia - alto
Viale. La tradizione continua a vivere con
varie iniziative. Laboratori per confezionare le coroncine con i fiori secchi da
appendere sui portoni di casa come buon
auspicio per la fortuna. Spettacoli vari,
musica, canti, danze, poesie, promesse
di eterno amore sotto le stelle, salti e
cerchi intorno al fuoco, declamazioni e
improvvisazioni,degustazioni di prodotti
genuini e tanto altro. Si accettano suggerimenti per la miglior uscita dell’evento. Info
338 2118453, prolocosgc@libero.it
23 martedì		
ingresso libero
Quel mondo chiamato pancia
Parte del corpo centrale, d’importanza
fondamentale per il benessere dell’individuo, che racchiude organi di assorbimento
e di scarto, ma anche emozioni e punti
energetici vitali. Conferenza di Silene Piscanec, medico chirurgo, pratica l’omeopatia, la
fitoterapia e la terapia-olistica. Alle ore 21.30
a Ausonia Energia Vitale. Info 335 5737321,
348 8712644, energiavitaletrieste@gmail.
com, www.ausoniaenergiavitaletrieste.
wordpress.com

Su www.konradnews.org gli annunci di luglio e agosto entro il 20 giugno

24 mercoledì
ingresso libero
Rigassificatore: non è finita!
Trieste dice NO al Rigassificatore. Assemblea 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), triestedicenoalrigassificatore@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 Verdeazzurro di Legambiente Trieste. Info 366
3430369, 366 5239111, fax 040 9890553,
info@legambientetrieste.it - Segui le nostre
iniziative su www.legambientetrieste.it
Alcolisti Anonimi
Alcolisti Anonimi ti può aiutare: ci trovi in
via Pendice Scoglietto 6 Tel.040 577388;
in via dei Mille 18 Tel. 334 3400231; in via
Lorenzetti 60 Tel. 366 3433400; in via S.
Anastasio 14/10 Tel. 334 3961763.
Benessere psicologico e relazionale
Sara Perosa, dott.ssa in scienze e tecniche
psicologiche, specializzanda in counselling
sistemico transpersonale, è disponibile per
consulenze a Trieste. Info e appuntamenti
340 8165789, sara_perosa@hotmail.com
Canto, Danza 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,
danze collettive anche a richiesta di scuole
e associazioni. 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
individuali, incontri e conferenze con Arleen
Sidhe, terapeuta essena, formazione certificata con Anne Givaudan. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
Yoga del Suono e Canto Armonico
Rilevamento del proprio Suono fondamentale, note e sinfonia individuale; Riaccordatura del Sè, i suoni dei chakra e dei
corpi sottili;Effetti e uso consapevole delle
scale e intervalli musicali;i Mantram; Il Canto
Armonico,e i sovratoni cristallini; suoni di
luce, per l’anima, la Terra e l’ambiente.
Sedute terapeutiche, lezioni individuali;
corsi, terapie di gruppo, laboratori e seminari collettivi anche a richiesta; con Arleen
Sidhe. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
Pittura, origami, costruzioni manuali
Stage mattutino settimanale per bamini
organizzati dalla Scuola d’arte Sintesi dell’ELIC (Scuole Libere di Ricerca Scientifica per
bambini) ore 9.30-12 nella sede di via Mazzini 30. Info 333 4784293, 040 2602395.

Ausonia Energia Vitale
Ogni martedì e giovedì dalle ore 19.30
a partire dal 4 giugno all’Ausonia. Yoga,
Pilates, Tai Chi, Qi Gong, Meditazione,
NIA, Biodanza, Zumba, Worldfit, Danza
orientale, Country Dance, ecc. e Massaggi
e trattamenti olistici. Info 335 5737321,
energiavitaletrieste@gmail.com, Facebook
Ausonia Energia Vitale, http://ausoniaenergiavitaletrieste.wordpress.com
Trieste en plein air
Corso di pittura ad acquarello per tutti: “il
paesaggio” e “la città”: 20 - 21; 27 - 28 giugno, ore 9-12 e 15.30-18.30. Scuola d’arte
UNINT, in via Mazzini 30, 5 p. Prenotazione
obbligatoria, posti limitati. Info 040 2602395,
333 4784293 e 392 6523447.

Gorizia
13 sabato		
ingresso libero
Inaugurazione punto informativo
Inaugurazione Punto Informativo Soci di
Banca Popolare Etica di Gorizia. L’evento
darà preceduto da una conferenza-dibattito
presso la Bottega Equo Mondo in Largo
XXVII Marzo, Gorizia, dove si terrà la presentazione del libro: “La fertilità del denaro.
Finanza e responsabilità: un matrimonio
impossibile?” Con Luca Grion, Presidente
Istituto J. Maritain e docente di Filosofia
morale presso l’Università di Udine, Enrico
Trevisiol, Direttore Filiale Trieste di Banca
Etica. Modera Luigi Bellavite, giornalista
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 libero,
racconti e fiabe, passeggiate, possibilità di
riposino per i più piccoli. Accolgono i bambini tre maestre della Scuola Steiner-Waldorf.
Posti limitati. Scuola Steiner-Waldorf Borgnano di Cormons Piazza della Repubblica
33. Info e iscrizioni 328 2126349 e 331
1058503, educarewaldorf.fvg@gmail.com
L’a.s.d. Spazio
ti invita a condividere un’esperienza
molto intensa dove puoi scoprire una
realtà ancora sconosciuta del tuo essere
e sviluppare nuove capacità attraverso la
pratica. Un modo per entrare nello spazio
del tuo silenzio interiore, rilassare il corpo e
ricaricarti energeticamente (abiti comodi),
presso la Palestra Spazio in via Marega 26
Lucinico tutti i mercoledì di luglio e agosto
dalle ore 20.15. Info Anna 0481 550041,
Licia 339 4716758.
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 040 366557. In altri giorni
e orari cell 338 2118453,
centroitalosloveno@ibero.it

seguici su twitter

Udine
6 -7 sabato e domenica
Massaggio californiano I livello
Corso rivolto a principianti e professionisti
per apprendere la tecnica del Massaggio Affettivo e l’Arte di Prendersi Cura. Attestato +
dispensa. Aditi Robert aBeghi 349 2828221
prem_aditi@virgilio.it
10 mercoledì
ingresso libero
Prova le Costellazioni familiari
e rimarrai sorpreso di come questo metodo
in pochi attimi porti alla luce le dinamiche
psicologiche inconsce che sono la vera
causa del problemi di vita. Conferenza alle
ore 20.30 in via S. Rocco 142 - Giacomo
Bo - www.ricerchedivita.it
17 mercoledì
ingresso libero
Prova le Costellazioni familiari
per risolvere le profonde dinamiche inconsce che causano i problemi della vita e per
ritrovare la serenità. Incontro dimostrativo
aperto a tutti. Alle ore 20.30, via S. Rocco
142 - Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it
19-21 da venerdì a domenica
Seminario: La via del Cerchio
La via del sacro Cerchio è la connessione
con tutto ciò che esiste e la cooperazione
sul sentiero del cuore, secondo gli Antichi
Insegnamenti dei Nativi Americani. Cerimonia della sweat lodge (capanna sudatoria)
con Manitonquat (Nativo Wampanoag) ed
Ellika Linden a Sauris (UD). Info soniastefanutti@yahoo.it
21 domenica
ingresso libero
Porte aperte all’ecovillaggio
A Codroipo (Ud) all’Ecovillaggio La Nuova
Terra in via Ferrovia, 80 dalle ore 10 alle
13.30 visite ai campi, attività per i bambini
e guida alle erbe selvatiche. Informazioni:
info@arcadellavita.it.

Fuori regione
Costellazioni familiari con S. Essen
Costellazioni Familiari con Siegfried Essen
ideatore delle Costellazioni Autopoietiche ad
Ankaran (20 km da Trieste) dal 2 al 5 luglio.
Prezzo: € 400. Info 334 7735334, info@
silviamiclavez.com e www.alcicostellazioni.it

Escursioni
7 domenica
Sebastiao Salgado: profumo di sogno
Gita a Venezia per visitare la nuova mostra
fotografica di Sebastiao Salgado organizzata dalla Scuola d’arte UNINT, Via Mazzini
30, 5 p. Info 040 2602395, 338 347625253.
13 sabato
Visita culturale a Zagabria
Il Centro Studi Albert Schweitzer organizza
una visita alla città alta di Zagabria, con un
itinerario tra storia, cultura e fede, toccando i
principali monumenti, palazzi e chiese della
capitale croata. Info 040 632770, (ore 9-12
da lunedì a venerdì).
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Konrad è anche la sua rete distributiva, che sostiene sul
territorio
la nostra
scelta
per ilun’informazione
e critica
Konrad attraversa
un momento evolutivo.
È diventato più
difficile sostenere
nostro progetto poiché il climalibera
generale è critico.
Ma noi vogliamo

rilanciare e guardare con ottimismo avanti, consolidando vicinanze e comunanze.
Konrad non ha mai cercato e voluto grandi sponsor, preferendo dare valore alle piccole realtà sul territorio, anche con una pubblicità mirata. Oggi
questa rete può diventare parte del giornale, sostenendolo e conseguendo visibilità e riconoscibilità.
Insieme continueremo a promuovere un’informazione libera e critica. Per questo sono nati I luoghi di Konrad.
Nelle immagini,
Se hai un’attività commerciale o culturale puoi diventare un Luogo di Konrad ovvero un punto di riferimento
per i dall’alto:
nostri lettori
–
La
valle
dei
mòcheni negli anni ’60. ( F. Faganello)
Informazioni: pubblicita@konradnews.org tel. Eleonora 348 2436200
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– Carnevale e costumi mòcheni
– Particolare archittetura rurale della Valle

Albano Garden
Gelateria Zampolli
Un mondo senza glutine
Trieste - via sul
Battisti 8
Trieste - via
Ghega
10
Trieste
via
dell’Istria
4
Konrad è anche la sua rete distributiva, che sostiene
040 364484
040 364868
348 0994526 - claudiah20@libero.it

territorio la nostra scelta per un’informazione libera e critica

Panificio Pasticceria Romi
Trieste - via Torino 30
040 308240

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

La Bottega delle Spezie
Trieste - via Combi 12
040 303555

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

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

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

I LUOGHI DI KONRAD

I Dolci di Fulvio
Il Fiore dell’Arte - Emporio erboristico
Eko Bolle
Trieste
via
Donadoni
33
Ronchi dei Legionari
Konrad
la sua rete distributiva, che sostiene
sul - via Carducci 21
Trieste - via
di Roianoè1 anche
d
040 7606043
0481
475545
348 7157058
territorio la nostra scelta per un’informazione libera eilfioredellarte@libero.it
critica

I LUOGHI DI KONRAD

Laboratorio degli In-Perfetti
Vita salus
Sangha Udine
Trieste - via Duca
Udine
via
Alessandria
24
Udine – viale
Tricesimo
103
Konrad è anche la sua rete distributiva, che sostiene
sul d’Aosta 6A
347 4605904
0432 43695
340 2233889

territorio la nostra scelta per un’informazione libera e critica

Naturalia
Trieste - loc. Santa Croce 304
040 220409

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

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

Parafarmacia San Martino
Passons Udine – via Dante 8
0432 410370

Parafarmacia Alla Stazione
Trieste - piazza della Libertà 8
040 415277

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

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

MAGNESIO
SUPREMO

naturalmente
ANTISTRESS
La carenza di magnesio si può manifestare con:

• STRESS
• STANCHEZZA
• IRRITABILITÀ,
NERVOSISMO

• MAL DI TESTA
• SONNO AGITATO
• DIFFICOLTÀ AD
ADDORMENTARSI

• SINDROME
PREMESTRUALE
• SPASMI E CRAMPI
MUSCOLARI

• IRRIGIDIMENTO E
DOLORI MUSCOLARI
• FRAGILITÀ OSSEA
• STITICHEZZA
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PERCHÉ MAGNESIO SUPREMO ®:
Formula originale. Ciclo di produzione dedicato
senza contaminazione di sostanze estranee.
Selezione accurata delle materie prime. No OGM
e senza glutine. Acido citrico da fermentazione
naturale. pH e RDA (dose giornaliera consigliata)
ottimali per una completa assimilazione.
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Col magnesio, il nostro corpo si regola come il meccanismo di precisione di un orologio.
Ma se il magnesio scarseggia, certe funzioni chiave si
inceppano: l’equilibrio tra calcio, potassio e sodio, la
formazione delle proteine, l’energia delle cellule, il
livello del glucosio… e diventiamo stressati, stanchi,
nervosi, tesi, doloranti. Il magnesio è indispensabile,
non facciamocelo mancare!

MAGNESIO SUPREMO ® è un integratore alimentare
solubile e dal sapore gradevole. Natural Point lo
commercializza in Italia dal 1993, seguendo la formulazione con la giusta miscela d’ingredienti che assicurano la massima biodisponibilità.
MAGNESIO SUPREMO ® è una formula in polvere che,
sciolta in acqua, viene convertita in magnesio citrato.
L’esclusiva formula a rapido assorbimento è disponibile
in confezione da 150g, 300g e astuccio da 32 bustine
predosate. È in vendita nelle erboristerie, farmacie e
negozi di alimentazione naturale.

Richiedi grautuitamente o scarica dal sito l’opuscolo informativo sul magnesio.
Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it

