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Nelle immagini, dall’alto:
– La valle dei mòcheni negli anni ’60. ( F. Faganello)
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Konrad attraversa un momento evolutivo. È diventato più difficile sostenere il nostro progetto poiché il clima generale è critico. Ma noi vogliamo 
rilanciare e guardare con ottimismo avanti, consolidando vicinanze e comunanze.
Konrad non ha mai cercato e voluto grandi sponsor, preferendo dare valore alle piccole realtà sul territorio, anche con una pubblicità mirata. Oggi 
questa rete può diventare parte del giornale, sostenendolo e conseguendo visibilità e riconoscibilità.
Insieme continueremo a  promuovere un’informazione libera e critica. Per questo sono nati I luoghi di Konrad. 
Se hai un’attività commerciale o culturale puoi diventare un Luogo di Konrad ovvero un punto di riferimento per i nostri lettori
Informazioni: pubblicita@konradnews.org  tel. Eleonora 348 2436200
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La rete di distribuzione che sostiene Konrad

‘

Rue du Bio
Trieste - via Foschiatti 11/a

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

Eko Bolle
Trieste - via di Roiano 1 d
348 7157058

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

Segreti di Bellezza
Trieste - via Dante 7
040 2458100

I Dolci di Fulvio
Trieste - via Donadoni 33
040 7606043

La Bottega delle Spezie
Trieste - via Combi 12
040 303555

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

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

Sangha Udine
Udine – viale Tricesimo 103
340 2233889

Naturalia
Trieste - loc. Santa Croce 304
040 220409

Parafarmacia San Martino
Passons Udine – via Dante 8
0432 410370

Vita salus
Udine - via Alessandria 24
0432 43695

Parafarmacia Alla Stazione
Trieste- Piazza della Libertà 8
040 415277

Vico 9
Trieste - Piazza Vico 9 

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

Malvestiti
Trieste - via San Spiridione 12
040 638803

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambiente, società, cultura, diritti, arte, 
cinema, benessere, cibi e vini critici, 
ricette veggie/golose e l’amatissimo 
konrad dei piccoli.
Naviga su www.konradnews.org, commenta 
gli articoli, inviaci i tuoi contributi 
scritti o disegnati e le tue ricette
www.konradnews.org sei anche tu!
Ti aspettiamo in rete!
Seguici anche su Facebook e Twitter
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Una delle tracce dell’esame di maturità uscite quest’anno era su Malala (a lei sono stati dedicati due numeri di 
Konrad, il K182 per stringerci al suo messaggio, e il K201 per segnalare il Premio Nobel per il mantenimento 
della Pace che ha ricevuto nel 2014), e non possiamo che esserne felici:   obbliga se non altro i ragazzi a 
pensare su di un caso di resistenza, moralità e libertà.
Quel mondo in cui Malala si è espressa, ha lottato e ancora lotta e i concetti che a questo mondo sono sottesi, 
sono stati esplorati da uno studioso, triestino d’adozione, Khaled Fouad Allam (professore all’Università di 
Trieste di Sociologia del mondo musulmano e Storia e istituzioni dei paesi islamici, nonché Islamistica all’U-
niversità di Urbino), che il 10 giugno ci ha improvvisamente lasciati: al suo pensiero va la dedica di Konrad. 
Nell’intervista che gli facemmo nel settembre del 2007 ci disse con grande intelligenza e apertura che la fede 
non dev’essere una frontiera, ma un passaggio. Su www.konradnews.org l’intervista fatta a Fouad Allam da 
Luciano Comida e Walter Chiereghin.



Giunto alla fine del suo terzo mandato, il peruviano Héctor Som-
merkamp, ora Presidente della Consulta degli immigrati residenti 
a Trieste, già Presidente della Comunità dei Peruviani in Italia, ci 
ha concesso un incontro per conoscere i risvolti di una realtà che 
sembra invisibile ma è sempre più viva e parte integrante della città. 
Quando è nata la Consulta? 
La Consulta è un organo 
consultivo del Comune, nato 
13 anni fa da un progetto del 
sindaco Illy, diventato effettivo 
con la giunta Dipiazza anche 
se solo da un anno abbiamo 
una sede ufficiale. La Consulta 
è formata da 15 componenti, 
tutti volontari, che rappresenta-
no le comunità extra europee 
presenti a Trieste: Serbia (la più 
numerosa), Camerun, Senegal, 
Croazia, Colombia, Iraq, Filip-
pine, Ucraina, Bosnia, Bangla-
desh, Bielorussia e Perù. Negli 
ultimi anni alcuni membri hanno 
ottenuto la cittadinanza italiana, 
ma continuano a collaborare 
all’interno della Consulta. 
Di che cosa si occupa la Consulta?
La Consulta si pone come mediatore tra le istituzioni e le comunità. 
Sosteniamo proposte interculturali, cerchiamo soluzioni condivise 
e il confronto con altre consulte per individuare possibili forme di 
collaborazione sul territorio. Ci facciamo portavoce delle comunità 
dei cittadini stranieri extra europei ed apolidi residenti a Trieste, dei 
loro bisogni e necessità, per favorirne l’integrazione. Teniamo molto 
a fare vera informazione, anche attraverso i media, per sensibilizza-
re l’opinione pubblica dando una visione quanto più ampia dell’immi-
grazione onesta e produttiva, oltre ogni pregiudizio. Lo scopo della 
Consulta è quello di essere sempre più utili e presenti, attraverso 
uno sportello informativo e con manifestazioni, conferenze… Nel 
2008 abbiamo dato il nostro contributo alla stesura della proposta 
di direttiva europea sulle cosiddette Blu Card, l’equivalente della 
Green Card negli Stati Uniti, cioè la libera circolazione dei lavoratori 
altamente specializzati, con un documento unico 
di diritto al lavoro e soggiorno, che adesso è una 
normativa europea. Il bisogno di questa legge è 
emerso dalla necessità di regolamentare gli scien-
ziati che arrivavano a Trieste per motivi di lavoro e 
studio. 
Chi sono gli immigrati che vengono in Italia?
Emigrano dal proprio paese persone che cercano 
principalmente lavoro. Serve una legge sull’immi-
grazione seria, che risolva finalmente il problema 
dei rifugiati. Le leggi a riguardo finora sono sempre 
state fatte dalla destra, ma non hanno risolto il 
problema che è europeo. Renzi, che è stato sei 
mesi al Parlamento europeo, cos’ha fatto? Ora non 
c’è un vero contraddittorio con Salvini, e i pregiudizi 
stanno dilagando. Si tratta di un problema sociale 
più che politico, che non riguarda solo il partito di 
turno. Mi auguro che si riesca a trovare una soluzio-
ne tempestiva che porti ad unire, e non a dividere. 

Com’è l’integrazione delle comunità straniere a Trieste? 
Integrarsi a Trieste non è facile, ma la convivenza è sempre stata 
abbastanza buona. A dire il vero nell’ultimo anno le cose sono un 
po’ cambiate poichè la Questura ha assunto un atteggiamento più 
rigido nei confronti dei cittadini stranieri, ad esempio nel caso della 

scadenza del visto. Con-
cordo sul fatto che ci voglia 
più controllo: ad esempio, 
se c’è un clan di mendicanti 
nigeriani che infastidisce 
le persone, questo rischia 
di aumentare il razzismo 
e la generalizzazione, e 
sfavorisce l’integrazione. 
Tra i tanti pregiudizi da 
sfatare c’è poi il fatto 
che gli extra-comunitari 
“rubano” le case agli italiani 
quando solo il 17 % degli 
extracomunitari usufruisce 
del servizio ATER. A Trie-
ste, oltre ad avere diversi 
istituti scientifici e culturali 
internazionali, per fortuna 
possiamo contare anche 

su una personalità come Gianfranco Schiavone dell’ICS (Consorzio 
Italiano di Solidarietà) che si occupa che si occupa dei problemi dei 
rifugiati.
E lei perché ha scelto Trieste? 
Sono venuto in Italia dal Perù 40 anni fa per studiare Scienze Poli-
tiche. Poi sono diventato lettore all’Università degli Studi di Trieste 
per le Facoltà di Scienze Politiche ed Economia e Commercio. Sono 
imprenditore e mi occupo di co-organizzare mostre sul Perù (tra le 
più importanti “Oro, riti e miti dell’antico Perù” a Gorizia nel 1997 e 
“Inca: origine e misteri delle civiltà dell’oro”a Brescia nel 
2010, nda). Trieste è una città culturalmente interessan-
te, e ormai il mio mondo è qui. 

     Eleonora Molea
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Intervista a Héctor Sommerkamp, presidente della Consulta 
degli immigrati residenti a Trieste

Héctor Sommerkamp al Festival del Cinema Latino Americano (2012) 
Foto di Francesco Romagnoli

LA vigNettA Di cOLucci



Il suggerimento dell’amministrazione comunale milanese 
è categorico: all’Expo veniteci con il treno e con la metropolitana. Le 
due ampie stazioni create per l’occasione sono la via d’accesso idea-
le per iniziare una giornata di visita al sito di Rho-Pero. Se chilometri 
di asfalto, parcheggi e nuove strade sono pronti ad accogliere i turisti 
motorizzati, l’avvicinamento su quattro ruote è quello meno indicato: 
si rischia di ubriacarsi di rotonde, girovagare senza meta fra i capan-
noni industriali e di spendere 
molto di più.
Nell’acquistare il biglietto della 
Metro da Milano centro all’Ex-
po scoprirete che il normale 
biglietto costa 1 euro, per rag-
giungere Expo il costo lievita 
a 2,50 euro (5 euro andata e 
ritorno). La visita inizia dove 
termina la Linea rossa della 
Metro, fermata Rho-Fiera. La 
stazione si presenta come una 
hall di un aeroporto, con i suoi 
ampi spazi, i lunghi tapirulan, 
i corridoi anonimi: un vero e 
proprio non luogo.
Percorrendo la strada sopra-
elevata che, in perfetto stile 
aeroportuale, porta all’entrata 
Ovest-Fiorenza, si accede al 
Padiglione Zero. La struttura è 
ammantata da un alone di arti-
ficiosità. L’involucro esterno, 
pensato come un’enorme 
crosta terrestre alta più di venti metri, accoglie il visitatore con 
le stesse armi di persuasione con cui i grandi parchi giochi esti-
vi attirano i bambini. Cambiano solo i valori da intercettare: se per 
i bambini va stimolata la parte ludica e di divertimento, per gli adulti 
l’importante è stupire, superare le aspettative offrendo un prodotto 
straordinario (nel senso di fuori dal comune) da poter fotografare 
e raccontare. L’elemento che più di ogni altro accompagna il 
visitatore è la plastica: muri di sassi di plastica, terra 
nera fertile di plastica, riproduzioni fedeli in plastica di 
alberi, animali, mulini a vento. Il massimo del non sense 
è la montagna di rifiuti alimentari che occupa un’intera sala, 
con frutta e verdura accatastate le une sulle altre, riprodotte 
serialmente: tutto rigorosamente di plastica. 
Ancora, per sensibilizzare il visitatore sull’importanza 
dell’allevamento e del vivere secondo natura, è proprio 
necessario un monitor/parete di oltre venti metri per trenta 
che riproduce serialmente cortometraggi e filmati? Il visita-
tore, a bocca aperta e a testa alta, si limita a uno stupore 
superficiale, seguito dall’immancabile foto con lo smartpho-
ne (o un selfie...) prima di procedere oltre rapidamente. 
Secondo i progettisti del Padiglione Zero, e delle Nazioni 
Unite che hanno partecipato all’allestimento, questo è il 
luogo delle Origini, custodi della memoria dell’uomo. A noi 
non pare: assolutamente no!
Entrare nei padiglioni di Expo Milano è come entrare a 
teatro: luci e ambienti caldi e soffusi, musica o rumori di 
sottofondo, un’eccitazione mista a curiosità che porta a 
chiedersi come sarà lo spettacolo. La risposta è semplice: 

lo spettacolo sarà più che maestoso, 
maestosamente falso! Come posso, io 
visitatore, diventare consapevole e vivere 
l’esperienza della natura, se intorno a me 
un impianto stereo sputa rumori mole-

sti travestiti da musica celebrativa in perfetto stile hollywoodiano, 
tentando di valorizzare un panorama alpino o un agglomerato di case 
antiche a picco sul mare? I padiglioni di Colombia e Malesia sono 
esempi perfetti di questo tipo di narrazione.
I visitatori di Expo Milano 2015 collezioneranno emozioni in pillole, 
continuando a consumare i prodotti delle multinazionali senza badare 
al concetto di sostenibilità. Rimarranno insensibili a quei dati scritti su 

schede segnaletiche affisse 
alle pareti (nascoste, forse 
con fastidio, dai progettisti), 
nessun cambiamento o rifles-
sione scaturiranno al termine 
della visita.
Tuttavia bisogna guardare più 
lontano, a quelle realtà che 
hanno aderito, come sfida, a 
Expo Milano e che forse ne 
traggono qualche beneficio, 
rendendosi visibili. É il caso 
di Cascina Triulza, quartier 
generale di molte associazioni 
non profit che organizza, 
dentro Expo, dibattiti e con-
vegni, mostre e mercati. La 
Cascina è l’unica struttura che 
esisteva nel sito, prima della 
sbornia edilizia e progettuale 
che lo ha popolato. Cascina 
Triulza, soprattutto, continue-
rà il suo percorso anche dopo 
l’evento.

Occorre quindi guardare a Expo con uno sguardo eretico, sobrio, lon-
tano dalle luci e dal frastuono imposto, cercando il più possibile espe-
rienze concrete, reali che vadano oltre ad esso, sostenute 
da idee e progetti che fanno parte del loro Dna, e non di 
quello, costruito ad arte, dell’Esposizione universale.

               Alessandro Redivo
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GUIDA A EXPO MILANO 2015
Vale la pena visitarlo? Un percorso 
critico nel ventre della balena‘

‘

Expo 2015: consigli pratici
- Allontanatevi dal Decumano, la via principale, eviterete la folla e le 
parate disneyane.
- Prima di fare la fila al padiglione, chiedete agli inservienti di 
raccontarvi la visita: se nella loro descrizione troverete parole tipo 
filmati, guide multimediali, touchscreen, souvenir, potete anche 
andare altrove.
- In giro esistono colonnine che distribuiscono acqua potabile gratui-
tamente, cercatele.
- Documentatevi in anticipo su cosa fare e vedere, il sito è immenso 
e richiede una certa programmazione (in una giornata calcolate di 
visitarne circa il 20%).
- Dopo le 19 il biglietto d’ingresso costa 5 € anziché 34 €, non 
illudetevi: molti padiglioni iniziano a far defluire il pubblico già alle 
21.30. (A. R.)
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Nella gestione dei porti italiani siamo alla vigilia di grandi 
cambiamenti e ciò riguarda anche in prima persona il porto 

di Trieste, che (oh meraviglia!) risulta in testa alla classifica dei porti 
nazionali con i suoi 56 milioni di tonnellate di merci, che includono il 
traffico del petrolio, il più rilevante del Mediterraneo con un flusso di 
oltre 30 milioni di tonnellate di greggio attraverso l’oleodotto Trieste/
Ingolstadt della Siot. E non dimentichiamo che il traffico dei traghetti 
con la Turchia al Terminal della 
Samer si piazza al primo posto 
nell’interscambio marittimo 
Turchia/Europa e che il molo 
VII gestito da Maneschi attira il 
traffico container dei maggiori 
operatori internazionali.
A ciò si aggiunga la progetta-
zione di un allungamento del 
Molo VII, interamente finanziato 
dall’imprenditore Maneschi e l’al-
largamento del porto in direzione 
sud a cura della Teseco. Insom-
ma le prospettive, in aggiunta 
alla realtà presente, sembrano 
eccellenti. A questo punto, però, 
sorge un serio interrogativo 
su quali siano le intenzioni del 
Governo italiano. 
Prima di considerare tali intenzioni, è bene dare uno sguardo in 
generale alla portualità italiana, che presenta gravi difetti. In primo 
luogo l’eccessivo numero dei porti, più o meno sovvenzionati dallo 
Stato e, in secondo luogo, l’eccesso di burocrazia delle Autorità 
portuali, che riguarda i porti di Ancona, Bari, Cagliari, Civitavecchia, 
Gioia Tauro, Livorno, Messina, Olbia, Piombino, Salerno, Taranto, 
Venezia, Augusta, Brindisi, Catania, Genova, La Spezia, Marina di 
Carrara, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Trieste; tutti riuniti in 
una Associazione, che dovrebbe stabilire politiche di intervento strut-
turali a favore dell’intermodalità e stimolare gli operatori economici 
a organizzare avanzati modelli operativi nei porti. Purtroppo nulla 

di tutto ciò accade e l’Associazione delle Autorità (già 
Enti) portuali ha sempre funzionato ben poco, poichè 
ogni porto di una certa importanza ha improntato la sua 

azione senza mai ricercare la cooperazione con gli altri. 
Sembra che entro i prossimi mesi il Governo adotterà uno schema 
secondo il quale le Autorità portuali saranno ridotte considerevolmen-
te  di numero con un corrispondente aumento della competenza ter-
ritoriale, dividendo la Penisola in alcuni settori geografici di notevole 
ampiezza. Per esempio il settore Alto Adriatico andrebbe da Trieste 
ad Ancona, includendo Venezia e Ravenna. E quindi però sorge 

spontanea la domanda: quale 
sarebbe il porto leader del set-
tore? E’ ragionevole supporre 
che al momento della scelta 
prevarrà la forza politica di cui 
la città candidata alla leader-
ship  possa disporre e nel set-
tore Alto Adriatico non ci sono 
dubbi su quale sia la Regione 
politicamente più forte. Sono 
note, peraltro, le ambizioni di 
Venezia a disporre addirittura di 
un porto di nuova costruzione 
in grado di accogliere le grandi 
navi container e strappare il 
relativo traffico a Trieste e Ra-
venna. Prima di questo nuovo 
progetto governativo, peraltro 
tuttora in fieri, si era avanzata 

la più ragionevole ipotesi di ridurre il numero eccessivo delle Autorità 
Portuali, limitandole a pochi scali di maggiore importanza. Tale 
ipotesi sembra ora cancellata dal nuovo progetto, che non mancherà 
di scatenare lotte fra i vari porti e divisioni fra le forze politiche. Mi 
riprometto di tornare sull’argomento, di decisiva importanza per il fu-
turo economico di Trieste, di cui andrebbe comunque salvaguardata 
la specialità in materia di punti franchi, garantita da precise 
norme internazionali e tale da rispettarne ora e in futuro la 
funzione di principale porto di accesso alla Mitteleuropa.

    Sergio Franco 

‘LA QUESTIONE PORTUALE 

‘
V FORUM CONTRO LE GRANDI OPERE INUTILI ED IMPOSTE

Quest’anno il V Forum Contro le Grandi Opere Inutili 
ed Imposte si terrà in Friuli Venezia Giulia nelle giornate del 17, 
18 e 19 luglio a cura del Comitato No Tav Bagnaria e del Comitato 
Controlatav di Portogruaro (VE).
A seguito delle precedenti edizioni in Valsusa (2011), Notre Dame 
de Lande (2012, Francia), Stoccarda (2013, Germania) e Rosia 
Montana (2014, Romania) la carovana dell’elefante bianco fa tappa 
a Bagnaria Arsa, piccolo comune in provincia di Udine.

I temi al centro del dibattito saranno:
– uso e abuso delle risorse;
– corruzione e infiltrazioni mafiose nelle grandi opere;
– democrazia: il diritto di opporsi

Nelle tre giornate si alterneranno workshop, presentazioni di gruppi 

‘Si terrà in Friuli, a Bagnaria Arsa, dal 17 al 19 luglio

Trasporti e ambiente



Ha preso il via con un intenso convegno, il 12 giugno scorso 
al Centro Balducci di Zugliano, l’ambizioso progetto “Fragilità, 
Storie, Diritti”.
Un laboratorio-movimento, che nasce contemporaneamente a 
Trieste, Ravenna e Firenze (ma non soltanto), per impulso del 
professor Paolo Cendon, giurista e docente emerito dell’Univer-
sità di Trieste, con la collaborazione di una vasta serie di amici e 
colleghi.
L’obiettivo è quello di far dialogare tra loro quanti si occupano a 
vario titolo di disagio psichico, morenti, reinserimento dei carce-
rati, terapia del dolore, amministrazione di sostegno, disabilità, 
adolescenti difficili, immigrazione, nuove povertà, oncologia, ecc. 
“Non solamente esperti o grandi scienziati – scrive Cendon nel 
manifesto programmatico - anche gente qualsiasi che parla, mar-
ginali, resoconti di anime perse,  protagonisti, vittime, lo sguardo 
dei sofferenti, gesta di  vagabondi, piccoli operatori, guerrieri 
della notte, cittadini, infermieri, barboni, lavandaie, svantaggiati”.
Utilizzando “come discipline  la psicologia, il diritto, l’economia, 
ma anche  la storia, la medicina, la psichiatria, le scienze  del 
tempo libero, la filosofia, la sociologia, l’urbanistica, e così avan-
ti”, FSD cercherà di “confrontare e mettere insieme la normativa/
cultura dei diversi tipi di fragili, nella legge e nella pratica, ponendo 
in luce i centri ispiratori dei vari comparti: senza  mai sottovalutare 
ciò che è peculiare di ogni branca, anzi approfondendo i vari nuclei, 
cercando però di cogliere sempre i fili conduttori, i contagi possibili, 
le interrelazioni-contaminazioni, le bandiere d’insieme, i tratti comuni 
e rinascimentali, leonardeschi, le grandi parole d’ordine, di questo 
strano universo”.
Avendo “come stelle polari l’art. 3 della Costituzione, l’idea della 
realizzazione/fioritura personale, gli obblighi della pubblica ammini-
strazione, il senso dell’alleanza fra che sta male e chi  può aiutarlo, 
la mitezza come sistema, l’ascolto come principio,  la casa come 
nido (per chi vuole), la sovranità come ideale, quando possibile, il no 
al dolore”. 
Anche perché “quello che capita ai deboli è già successo anche ai 
non deboli, lo anticipa  magari, lo profetizza qualche volta, può 

avere un valore generale, universale”.
E poi ancora: “non ci sono solo i grandi diritti, contano anche quelli 
piccoli, ad esempio il rispetto, la gentilezza, la tutela degli spazi, la 
comprensione per le abitudini, le microsovranità, la protettività, il garbo, 
le premura, la dignità diffusa, il tocco della mano, un codice affettuoso, 
il  silenzio per chi lo vuole, chi comanda che chiede scusa”.
è impossibile riassumere in poco spazio la grande ricchezza dei contri-
buti presentati al Convegno di Zugliano. Un riassunto di quanto detto in 
quella sede è però disponibile nel sito www.personaedanno.it.
Può essere interessante, in questa sede, segnalare che tra i temi 
trattati c’era anche l’ambiente. 
Lino Santoro ha raccontato la fragilità indotta dall’inquinamento 
in chi vive nei pressi della Ferriera di Servola o ci lavora, prote-
sta e si attiva – per anni – ma si vede ignorato dalle istituzioni, 
anche da quelle preposte alla tutela della salute pubblica. E 
intanto attorno a lui/lei le persone care si ammalano e muoiono. Una 

fragilità che ha molto in comune con quella di altre persone e 
categorie emarginate, perché in un sistema sociale ed economico 
iniquo com’è quello attuale, dove conta solo chi contribuisce alla 
crescita del PIL “o diventi anche tu un pescecane o diventi cibo 
per pescecani”.
Il sottoscritto ha raccontato invece la (triste) storia del bosco 
raso al suolo tempo fa ad Aurisina, per far spazio ad una zona 
artigianale rimasta ancor oggi vuota per metà. Un esempio em-
blematico, tra i tanti possibili, degli esiti devastanti a cui conduce 
l’intreccio perverso tra gli appetiti speculativi di alcuni “prenditori” 
e la gestione scellerata di un ceto politico ignorante (ma “di 
sinistra” in quel caso), interessato soltanto al tornaconto elettorale 
che poteva derivare da una gestione scellerata del territorio.
Fragilità dell’ambiente, in quel caso, ma anche degli argomenti 
– basati sulla ragionevolezza, sulla scienza e sul rispetto delle 
leggi, quindi perdenti a priori in questo Paese – degli ambientalisti 
che cercarono invano di fermare lo scempio.
Fragilità però, a ben vedere, anche dei tanti cittadini inerti di 
fronte alle narrazioni truffaldine dei rappresentanti politici (sindaci 
e Consigli comunali non piovono dal cielo!) e allo stesso 
tempo, quindi, vittime e complici della distruzione dei beni 
comuni.
    
    Dario Predonzan
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FRAGILITÀ, STORIE, DIRITTI‘
‘

Dal dolore personale e collettivo allo scempio ambientale: 
come tenere insieme speranze e azioni

‘italiani e stranieri con le loro problematiche e relazioni. 
Saranno presenti esperti ambientali tra i quali, Michele Corti 
(centrali a biogas), Martin Pigeon dell’Istituto Corporate 
Europe Observatory di Bruxelles, Marco Fraceti dell’Os-
servatorio Antimafia Monza Brianza, Ivan Cicconi (appalti 
pubblici), Alberto Vannucci dell’ Università di Pisa, dove 
dirige il Master in prevenzione e contrasto della criminalità 
organizzata (e autore del libro Atlante della corruzione) e 
Paolo Mattone del Controsservatorio della Valsusa. 
Sede degli incontri sarà l’area festeggiamenti di Bagnaria 
Arsa.

Sabato 18 luglio serata musicale con Radio Onde Furlane
Informazioni
www.notavfvg.altervista.org
notavfvg@libero.it

            G.C.P.



8
KO

NR
AD

 L
UG

LI
O-

AG
OS

TO
 2

01
5‘Il 29 aprile compariva sul sito della Regione, l’annuncio della 

presentazione da parte di Siderurgica Triestina della documentazio-
ne necessaria al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale 
(AIA). Il 29 maggio scadeva il termine ultimo per la presentazione di 
osservazioni. 
Il gruppo Arvedi fin dal suo arrivo a Trieste 
era stato lodato dalla maggioranza politica di 
Comune e Regione per la volontà di dialogo 
e l’intento di voler operare nella massima 
trasparenza, un atteggiamento innovativo 
nei confronti di tutti i portatori d’interesse e 
in particolare dei Comitati dei cittadini e delle 
Associazioni ambientaliste. 
Il 13 marzo era stato convocato un incontro 
in Sala Predonzani dalla Regione, presenti 
l’assessore Sara Vito, la Presidente Serrac-
chiani, il Sindaco di Trieste, gli Assessori 
all’ambiente dei Comuni e della Provincia 
di Trieste, alcuni dirigenti dell’ARPA con il 
nuovo Direttore generale, e per Arvedi vari 
esponenti fra cui Barocci responsabile am-
biente del gruppo e curatrice della documen-
tazione AIA. Argomento di discussione era il 
rinnovo dell’AIA allo stabilimento siderurgico 
di Servola. Barocci aveva presentato dati 
sugli interventi di bonifica e di risanamento 
ambientale che il gruppo intende realizzare in 
rispetto dell’accordo di programma.
Sempre con l’intento di confermare l’attenzione da parte degli uffici 
della Regione e in particolare dall’ARPA FVG sulla procedura AIA, il 
16 marzo era stata convocata un’ulteriore riunione, presenti l’Asses-
sore all’ambiente Vito, alcuni esponenti di Arvedi e il nuovo Direttore 
generale dell’ARPA Luca Marchesi. Una puntuale e dettagliata 
illustrazione degli impegni di Regione e di ARPA in una serie di slide 
proiettata in sala dal titolo Un accordo di programma, un cambio di 
passo, un impegno per il futuro.
Dopo marzo gli incontri si sono interrotti. Avere i dati presentati da 
Barocci non è stato semplice: la risposta iniziale alla richiesta è stata 
non è possibile perché i contenuti delle slide sono coperti da segreto 
industriale.
Ma non è finita qui. Il 29 maggio sul sito della Regione FVG viene 
pubblicata la Sintesi non tecnica della documentazione di Side-
rurgica Triestina per il rinnovo dell’AIA. Altri documenti importanti 
non sono disponibili in rete perché coperti da segreto industriale (è 
un’ossessione!).

Siderurgica Triestina e il rinnovo dell’AIA
Nello studio del gruppo Arvedi viene proposto uno stabilimento con 
innovazioni di processo e di prodotto. Come la lavorazione a freddo 
degli acciai. Siccome le temperature di lavorazione sono sui 700 
gradi, è possibile prevedere emissioni di aerosol oleosi, di ignota 
composizione, provenienti dai lubrificanti. Sarà efficiente l’abbatti-
mento?
La cokeria è sempre stata l’impianto più problematico dell’area 
a caldo. Benzene, particolato fine e IPA, e soprattutto il benzo[a]
pirene, hanno spesso sforato i limiti. 
L’innovazione proposta per la cokeria è un nuovo, complesso 
sistema di captazione delle emissioni diffuse: tecnologicamente 

un insieme di aspiratori e di filtri. La modellazione verrà confermata 
dall’effettiva efficienza anche nell’applicazione pratica?
Non vorremmo che il nuovo impianto servisse a giustificare un incre-
mento del numero di sfornamenti, che per abbattere le emissioni noci-
ve non dovrebbe superare i 60 giornalieri, e una riduzione del tempo di 

distillazione che non dovrebbe scendere al di sotto delle 20 ore. 
I parchi fossili e minerali sono dislocati in vasche longitudinali dispo-
ste lungo la provenienza del vento (quale dei tanti venti?). 
Non cambia molto rispetto ai cumuli della precedente gestione, era 
logico aspettarsi dei parchi chiusi in silos per evitare la dispersione di 
polveri sul territorio. 
Per una gestione aperta e diversa che volesse uno stabilimento di 
Servola compatibile con il territorio tutte le centraline, anche quelle 
interne dovrebbero essere sotto il controllo dell’Arpa, per garantire 
una verifica puntuale dell’inquinamento all’interno dello stabilimento. 
E tutte le centraline esterne dovrebbero controllare lo stato dell’am-
biente, anche la contestata centralina di San Lorenzo in Selva 
per misurare la performance ambientale della Ferriera di Servola. 
Abbiamo presentato le osservazioni sulla documentazione di Arvedi 
relativamente ai contenuti che non ci convincono. Aspettiamo l’esito 
della Conferenza dei servizi confidando che, se il rinnovo 
sarà concesso, almeno le eventuali prescrizioni non risultino 
generiche come nell’AIA precedente.

              Lino Santoro
              linosantoro@alice.it

FERRIERA DI SERVOLA, ULTIMO ATTO

‘
Interventi di bonifica di Arvedi sufficienti a tutelare territorio 
e persone dagli alti rischi ambientali?

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

info@bcstrieste.it

Associazione Regionale
Biodinamica Cranio Sacrale
Centro Trattamento e Formazione

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

Dieta Psicosomatica
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girato da queste parti, proprio nei dintorni di Cattinara, 
come se fosse stato ripreso invece in quel di Chernobyl. 
Per fortuna, le cose sono un po’ diverse, come testimonia-
no le numerose foto di quella lontana e complessa realtà, 
scattate in quasi trent’anni.
Ce ne possiamo ovviamente render conto personalmente 
se ci capita di trascorrere, nostro malgrado, scampoli 
della nostra vita di pazienti, proprio in questo luogo che 
evoca un edificio medioevale. Momenti venati di gioia o di 
dolore perché qui vita e malattie spesso non sono molto 
distanti.
In questo luogo, molte altre persone trascorrono la vita 
per lavoro; a loro un doveroso e sentito ringraziamento.
Sono due le torri, arroccate sul ciglione carsico, mentre la 
vita quotidiana vi scorre ai piedi, motorizzata, frenetica ed 
indifferente. Altre saranno realizzate a breve.
Dentro le mura di questo moderno castello, c’è un cortile 
assolato di pietra cui la strana merlatura di cemento con-
ferisce un aspetto quasi industriale, vagamente ingentilita da poche 
stentate querce. 
Da qui, poi, la salita collettiva ai vari gironi è accompagnata da 
continue e ripetitive voci artificiali che, per fortuna, non si propagano 
negli altri ambienti.
Chi vi è ospitato deve affrontare situazioni personali forse critiche, 
nelle quali la vita presenta talvolta la parola fine a sogni, relazioni, 
progetti. Spesso, e per fortuna, è solo un momento di sofferenza 
passeggera, condivisa solo tra coloro che vi accedono per assistere 
ed accompagnare.
Eppure la vita esterna dovrebbe connettersi in vari modi con questa 
realtà, non isolarla come un corpo estraneo, anche perché è molto 
incerto il confine tra benessere e malessere.
Questo sembra essere lo spirito di futuri interventi di ampliamento 
necessari alla riorganizzazione del mondo del dolore, peraltro non 
condivisi da tutti gli operatori.
Senza entrare nel merito degli aspetti sanitari, si auspica sia possi-
bile abbinare alla spettacolare terrazza che si affaccerà da questo 
balcone naturale anche qualcosa di più concreto che inserisca 
questo mondo in percorsi di salute. Potrebbe essere un collega-
mento ciclo pedonale con la sede attuale del non lontano ospedale 
infantile Burlo Garofolo e possibilmente altri punti. Infatti non passa 

molto distante da qui la ciclabile della Val Rosandra e altri itinerari e 
soluzioni potrebbero essere valutati per valorizzare il verde supersti-
te della zona.
Questi nuovi interventi dovrebbero essere caratterizzati da una 
maggiore attenzione agli umani più che alle auto che già troppo 
spazio occupano nei dintorni, nonostante tutto, e molto spesso in 
sosta vietata.
Recentemente sono andato alla ricerca di aria e di cinque minuti di 
pausa, allontanandomi di poco nei dintorni. Ci sono! Trovo indica-
to: Bosco magico. Però è solamente un asilo. Di fronte, si fanno 
compagnia pochi pini neri in un prato verde, confinati tra eliporto ed 
altri parcheggi.
Questo verde ha mera funzione estetica di sfondo del paesaggio, 
come in una bella cartolina; rimane poco più di un’aiuola spar-
titraffico, non diversamente dalle ginestre gialle che colorano e 
profumano i tornanti sottostanti. Andrebbe, se possibile, valorizzato 
e connesso, in una sorta di rete ecologica a scala micro, e divente-
rebbe parte della cura, forse non tanto per i pazienti quanto per chi 
reca loro conforto e che vi può trovare pace momentanea, bora e 
pioggia permettendo.
Se potessimo volare liberi come le rondini che continuano a sfrec-
ciare davanti alle finestre delle torri, vedremmo dall’alto anche le 
trasformazioni di questo luogo nel tempo: il progressivo complicarsi 

del groviglio di strade che, non lontano da qui, hanno cancellato 
la memoria del tempo e luoghi storici come il castelliere che 
esisteva da migliaia d’anni. Ne rimane traccia nella toponomasti-
ca e nella memoria di coloro che hanno eseguito gli ultimi scavi 
archeologici.
Non rimane che sperare che, oltre alle patologie degli umani, ci 
si faccia carico delle esigenze psicologiche di tutte le persone 
coinvolte che possono trovare maggior conforto in un ambiente 
veramente più ospitale e che salvaguardi l’anima del territorio. 
Il verde, colore della speranza, è stato adottato per le divise 
ospedaliere. 
Se la scelta non è casuale, apriamo e colleghiamo anche fisica-
mente questo mondo.
E coloriamolo, portando dentro e accanto a queste torri di 
cemento il colore della vita.

        Riccardo Ravalli

‘CATTINARA: TRA LE TORRI DELL’OSPEDALE 
E IL SOGNO DI UN BOSCO MAGICO

‘
Quanto è importante per un luogo di cura il suo contesto ambientale?

Scuola di italiano accreditata, 
riconosciuta dal Ministero, con 
sede a Trieste, cerca famiglie 
disponibili ad accogliere ragazzi/e 
alla pari presso le loro abitazioni 
in cambio di aiuto domestico e 
servizio di baby-sitting. 

Per candidarsi od ottenere maggiori informazioni 
rivolgersi alla sede dell’istituto sita in Via Diaz 16, 
oppure chiamare il numero 040 304020.
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5‘Il super-macho dell’antichità Achille piange - in ventiquattro versi dell’I-

liade - ben cinque volte. Cinque. Piange perchè Agamennone gli porta 
via la bellissima schiava Briseide, piange perchè la propria aggressività 
passiva, rectius astensione o mo-
mentanea obiezione di coscienza 
alla battaglia, cagiona in qualche 
modo la morte dell’amato, alias 
amante, giovane Patroclo; piange 
invocando la mamma dea Teti che 
prontamente emerge dalle acque e 
lo consola. Se Achille, l’uomo che 
non deve chiedere mai dell’antichi-
tà, poteva essere tanto coraggioso 
da piangere liberamente, poteva 
dimostrarsi anche pro tempore imbelle, poteva esprimere la propria 
omosessualità, poteva chiamare in aiuto la mamma, se questo è il no-
stro retaggio culturale definito classico in quanto portatore di messaggi 
e valori senza tempo, perchè ad oggi una delle peggiori offese di genere 
è:  “Piangi come una femminuccia!”, come se esprimere caratteristiche 
catalogate quali «femminili» fosse da minus quam, come se femminiliz-
zare gli uomini fosse un insulto al loro sacro e indiscusso trascendente 
potere? 
Si è svolta recentemente alla Casa Internazionale delle Donne di Trieste 
una tavola rotonda in punto “Anatema sul Gender, la scuola sotto tiro”, 
che ha visto come ospiti l’Assessora all’Educazione Antonella Grim, 
la coordinatrice pedagogica Servizi Educativi del Comune di Trieste 
Michela D’Andri, le autrici del Gioco del Rispetto, le rappresentanti del 
GOAP-Centro Antiviolenza di Trieste, nonchè Silvia Neonato redattrice 
di Leggendaria, rivista bi-mensile che ha dedicato l’ultimo numero al 
tema “Scuola, è guerra sul gender”, a cui questo intervento è liberamen-
te ispirato.
Trieste è una delle tante città che sta cercando di adeguarsi alle 
sollecitazioni delle autorità europee per prendere confidenza con temi 
quali la relazione tra i sessi, l’affettività, le corazze che imprigionano i 
generi, il bullismo omofobico, la violenza contro le donne, le associazioni 
indebite volte a creare retrograde disuguaglianze in base alle fisiologi-
che differenze di sesso e gender. E se i sessi, concetto che rimanda alla 
dimensione corporea, sono due, c’è chi di generi, intesi come rappre-
sentazione della propria identità nonchè costruzione sociale di compor-
tamento, ne ha individuati ben cinquanta.

La reazione a quello che 
vuole essere un cambiamento 
culturale, vissuto come di portata 
sovversiva, volto al rispetto 
dell’altro, è stata violentissima da 
parte di associazioni cattoliche 
tradizionaliste (Sentinelle in 

piedi, Manif pour tous, ProVita, Movimento per la Vita, Age, 
Agesc e altre) le quali, con la sponsorizzazione della Conferenza 
Episcopale Italiana, hanno messo in guardia  contro chi insegna 

“a fluttuare liberamente tra il maschile e il 
femminile”, contro chi «distrugge la famiglia 
naturale» (quid est?), contro chi promuove la 
“sessualizzazione precoce” dei bambini e li 
“manipolizza”. Appropriate e condivise le pa-
role dell’Assessora Grim a difesa dell’operato 
del Comune, che ha parlato di «insulto alla 
professionalità degli educatori» in risposta 
agli attacchi non appropriati e disinformati sul 
punto.
Manipolazione? É questo che fa paura come 

la peste o le scadenze fiscali? Siamo già manipolati all’invero-
simile e dobbiamo correre ai ripari. In un saggio di Ilaria Bonato 
Tu chiamale, se puoi, emozioni. La scoperta dell’amore ai tempi 
di youporn, secondo sito più guardato al mondo dopo youtoube, 
emerge che tra 600 studenti e studentesse tra i 13 e 16 anni, 
solo tre giovani non guardano video porno. “La maggioranza dei 
ragazzi, che non parla di sesso con i genitori nè con gli adulti in 
genere (sic!), risulta  tuttora condizionata da stereotipi della donna 
oggetto e dell’uomo macho” spiega Silvia Neonato.
Come comportarsi rispetto alla cancellazione delle donne e 
del femminile nel mondo? Le paure alla teoria del gender sono 
null’altro che una reazione a “un elemento femminile e materno 
percepito come forza squilibrante” dice la teologa Varini. Qualsi-
asi tipo di potere viene negato e castrato lì dove represso nella 
sua libera espressione e “la gabbia della mascolinità è più rigida 
di quella della femminilità” spiega ancora Silvia Neonato. Che 
difficile essere uomini oggi!
Nel “gioco del rispetto” il punto non è inchiodare all’asse da stiro 
l’uomo-macho, che coraggiosamente ha varcato i confini dell’ec-
celsa virilità, ma evitare una mortificazione, incistata ormai da 
millenni nel profondo, dell’espressione del “femminile”, quand’an-
che tale femminile decidesse di non farsi inchiodare nè da 
stereotipi nè all’asse da stiro, autorizzandosi a vibrare di 
un potere da millenni non più concesso.

          Giovanna Augusta de’Manzano

‘

IL POTERE DEL GESTO FEMMINILE, 
OLTRE LE GABBIE DI GENERE
A Trieste, contro i pericolosi stereotipi 
dell’uomo macho e della donna oggetto

Trasporti e ambiente

Indelebile resterai. Incancellabile. Perpetuo. Indimentica-
bile. Permanente. Ineliminabile. Perenne. Inestinguibile. 

Tenace. Eterno. Mio. 
Ma no, non si trattava di un innamorato, come qualche sciocco si 
ostinava a chiedere (Per chi te lo sei fatta questo, eh? Chi è che 
rimarrà, indelebile sulla tua pelle?). 
Era un giorno di maggio e lei camminava. Rientrava dalla lezione 
di danza. Aveva cominciato a cinque anni, ne aveva diciassette. 
Ma il furgone procedeva veloce. Sfrecciava nella città, si fermava, 
ripartiva. Il fornitore era stanco, distratto, arrabbiato, con troppe ore 
di lavoro a pesare sugli occhi, la notte insonne, il bambino appena 

nato, e quel cretino dell’ultimo negozio che neanche aveva voluto 
mettergli un timbro di arrivo sulla bolla di consegna. Io non posso, 
balbettava, lavoro qui da due giorni, aspettiamo il padrone, io non 
so, io non c’entro niente ma niente. 
E lui, il fornitore stanco, avrebbe voluto dirgli, Bello mio, nessuno 
al mondo c’entra niente ma niente. Sbattendo forte lo sportello, era 
ripartito. 
Un attimo in più o in meno, una telefonata che arriva o non arriva, 
un mazzo di chiavi che cade o non cade, quel timbro apposto o 
non apposto. Qualsiasi cosa di neanche due secondi sarebbe 
bastata per evitare il disastro. Ma quella cosa non ci fu, e la coinci-

‘50 MM racconti brevissimi pensati come scatti 
fotografici, ritratti di un momento rubato...
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5‘ Gli amici di Trieste hanno ricordato nella Sala 
Tessirori della Regione Andrey Mironov, giornalista, ex-
dissidente e prigioniero politico sovietico, difensore dei diritti 
umani, ucciso nella zona di Sloviansk, in Ucraina orientale, 
il 24 maggio dello scorso anno assieme al fotoreporter 
italiano Andrea Rocchelli.
Giorgio Fornoni, “reporter non comune”, che collabora da 
molti anni con Report,  è stato ispirato da Andrey per dodici 
anni. Lo aveva incontrato la prima volta nel 2003, subito 
dopo l’intervista alla giornalista russa Anna Politkovskaya a 
Mosca. “Diventò l’amico di tante vicende, tante storie... Ho 
subito capito la sua forza d’animo, i suoi sentimenti per le 
ingiustizie, le sofferenze, i soprusi che i deboli devono sopportare”.
Andrey lo aiutò nell’inchiesta sulle armi di distruzione di massa, sui 
sottomarini atomici dismessi vicino al mare di Barents, sui depositi 
di armi biologiche vicino a Novosibirsk. L’incontro più importante 
che ebbero fu con Gregory Pomeranc, amico di Solgenitsin e di 
Shalamov, grande testimone sopravvissuto ai gulag. 
E poi i viaggi nei gulag delle isole Solovki, alla Kolima, a Vorkuta, 
in Kazakistan. E, a seguire, assieme nel grattacielo di Gazprom, 
sede del potere energetico russo. In Cecenia per un’inchiesta sui 
giornalisti russi in prima linea dopo gli omicidi di Anna Politkovska-
ya e Natalya Estemirova. A Grozny la sofferta intervista a Ramzan 
Kadirov, il discusso presidente ceceno.
Della guerra in Cecenia, del massacro nella scuola di Beslan, 
nell’Ossezia del Nord nel 2004, Andrey denunciò: “Non sono terrori-
sti solamente i ceceni, quei guerriglieri che si erano asserragliati 
nella scuola, erano terroristi anche quelli del governo, i militari che 
sono intervenuti con i lanciafiamme uccidendo anche i bambini”. 
Mironov aveva organizzato incontri tra rappresentanti ceceni e de-
putati russi per una soluzione pacifica del conflitto. Le sue iniziative 
erano in contrasto con i piani governativi di reprimere con la forza 
l’insurrezione. 
Heather McGill, ricercatrice per l’Ucraina di Amnesty International, 
ripercorre gli ultimi eventi che hanno portato alla morte di Andrey. 
La guerra è scoppiata nell’est dell’Ucraina nell’aprile 2014, dopo 
l’annessione della Crimea da parte della Russia. I ribelli filorussi 
dichiarano la creazione della repubblica popolare di Donetsk 
(DNR) e, poco dopo, la Repubblica popolare di Luhansk (LNR). 
Preoccupati per i diritti della popolazione di lingua russa chiedono 
una maggior autonomia o indipendenza e legami più stretti con la 
Russia. Le autorità centrali a Kiev lanciano un’operazione antiter-

rorismo per riprendere il controllo delle due regioni. Heather ha 
intervistato sfollati interni a Kiev: armi pesanti e carri armati russi 
hanno attraversato il confine dal maggio 2014. E oggi un nuovo 
decreto, che vieta tutte le informazioni sulle perdite di soldati russi 
”durante operazioni speciali” in tempo di pace, aumenterà i sospetti 
sul coinvolgimento russo nell’est dell’Ucraina. Il 5 settembre a 
Minsk, in Bielorussia, viene raggiunto un accordo sul cessate il 
fuoco, ma il conflitto continua anche se in maniera più frammentaria 
e sporadica. I morti sono più di cinquemila, i feriti oltre dodicimila, 
gli sfollati interni un milione. 
Le leggi di guerra sono state violate da entrambe le parti: uccisione 
di prigionieri di guerra e di civili, bombardamenti indiscriminati su 
obiettivi civili. “E l’anno scorso ad agosto quando ho parlato con gli 
sfollati molti mi hanno detto che è una guerra fra oligarchi”.
In Ucraina il governo è debole, corrotto. La tutela dei diritti umani 
è in pericolo, il diritto alla libertà di espressione è limitato, gli 
oppositori del governo rischiano la prigione, sono in pericolo di vita. 
La Rada, il parlamento ucraino, ha approvato una legge che mette 
sullo stesso piano comunismo e nazismo vietando i loro simboli, la 
loro propaganda e la negazione del loro carattere “criminale”. 
In Crimea da aprile 2014 si applica la legislazione russa. Il diritto 
alla libertà di espressione, riunione, associazione non è rispettato. 
Vengono denunciati casi di tortura e  sparizioni di persone critiche 
con il nuovo governo. Oltre settemila membri della minoranza 
tatara hanno lasciato la Crimea.
Conclude Fornoni: “Andrey con la sua grande generosità, 
come un padre, ha voluto accompagnare questo figlio, 
ha dato la vita per tentare in qualche modo di raddrizzare 
l’uomo”.
    Giuliano Prandini

ANDREY MIRONOV: UN ANNO DOPO
Ricordato a Trieste il difensore di diritti civili

‘
denza tra la ragazza che studiava danza 
e il furgone che sbandava giunse tragica 
e perfetta. 
Oggi, dopo anni, e strazianti interventi e 
dolorose riabilitazioni, la ragazza cammi-
na. Ma non danza più.
Così un giorno, è entrata in un posto 
dove fanno i tatuaggi e ha voluto che 
una ballerina volteggiasse per sempre 
sulla sua schiena. 
No, Indelebile resterai non è un fidan-
zato. è un tipo d’amore ben più grande 
e privato, l’intima stupefacente gioia 

che superava ogni altra. Il sogno, qui sulla schiena perché 
è una cosa che è rimasta dietro, qui sul collo perché la 
memoria soffia il suo fiato. Il progetto spezzato, le scarpet-
te appese, il tutù abbandonato ma carezzato di frequente, 
nei giorni di malinconia, portandosi la gonna al naso come 
si fa con i fiori. 
Ogni estate, liberandosi dal giogo dei vestiti, la ballerina 
tatuata riprende a danzare pubblicamente. 
Ogni estate la ragazza deve rispondere a nuove domande. 
Ogni estate, anche se raccontare le fa male, gli 
occhi le sorridono ancora. 
                           
            elle.pi 

‘
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cui a Trieste “le signore 
andavano a teatro col turbante alla 
moabita, alla turca, all’armena, alla 
persiana, [turbante] composto di 
due mezzi scialli di cachemire...”, 
scriveva Giuseppe Caprin, e men-
tre Palazzo Revoltella esibiva una 
sola sobria sala turca il cui soffitto 
era decorato con motivi geometrici 
che ricordavano le asprezze e 
spigolosità della calligrafia cufica, 
a villa Lazarovich le sale turche si 
distinguevano per opulenza: le por-
te erano a ferro di cavallo, i pavimenti ricoperti da variopinti tappeti, 
i soffitti un intrico di arabeschi, e alle pareti - a cui erano accostate 
lungo tutto il perimetro delle soffici ottomane - pendevano panoplie 
ed enormi quadri con scritte in arabo. Questo variegato passato lo 
ritroviamo sui libri o in alcune parole (ottomana, arabesco ecc.). A 
Trieste ne rimane una sola traccia tangibile: il cimitero turco sulla 
collina di Sant’Anna. Istituito nel 1842, venne realizzato seguendo 
tutti i crismi della fede islamica. Al suo interno si trova un edificio 
per lavare e preparare le salme; la cupola che lo copre è sormon-
tata da una mezzaluna orientata verso la Mecca, così come sono 
ugualmente orientate le lapidi delle sepolture. L’unicità di questo 
cimitero è data da tre lapidi di forma antropomorfa conservate al 
suo interno, che risalgono alla metà e seconda metà dell’Ottocento. 
Queste lapidi imitano la sagoma umana, avendo nella parte apicale 
della stele un copricapo. Nell’Impero Ottomano i copricapo erano 

parte integrante dell’abito, rigidamente 
codificati per fogge, materiali, dimen-
sioni. Così come erano distintivi in 
vita, lo erano pure nella morte e nella 

rappresentazione sulle lapidi. Infatti, 
esaminando nel dettaglio i copri-
capo di queste tombe triestine, si 
possono aggiungere importanti dati 
alle biografie dei defunti. La lapide 
del militare porta un elmetto e sul 
marmo, in corrispondenza del viso, 
si osservano alcune righe verticali 
a imitare una griglia di protezione, 
mentre lateralmente – all’altezza 
delle orecchie – graffiti circolari di-
segnano una piuma. Passamaneria 
e piume abbellivano gli elmetti degli 
ufficiali, cosa che permette di dedur-

re che il defunto non fosse un soldato semplice, ma appartenesse 
ai quadri superiori dell’esercito. Le altre due lapidi riportano un vero 
e proprio turbante, di fattura semplice e di forma molto comune. 
Questa tipologia era – ed è - di solito formata da una striscia di stoffa 
avvolta in bande più o meno larghe sopra uno zucchetto. Una delle 
due porta sul turbante un piccolo quanto significativo dettaglio: un 
fiore, quasi certamente una rosa. Se piume e decori si applicavano 
sulle lapidi degli ufficiali, le rose indicavano l’appartenenza ad una 
scuola mistica. 
Questi sobri monumenti funerari ci hanno lasciato non solo 
precise indicazioni su chi fossero i defunti, ma anche un 
forte memento: la storia di Trieste è stata legata all’altra 
sponda del Mediterraneo. Una storia con-turbante appunto.   

       Cristina Rovere

TRIESTE CON-TURBANTE

‘
Sarà pure un caso, ma il 27 maggio è stato letto in italiano, al Knulp di Trieste, per 

Ti racconto il rock (una serata dedicata al rock organizzata da Irreale Narrativa Km0, Teatro 
Incontro e Trieste is Rock) il più noto testo di Patti Smith (scritto con Bruce Springsteen), 
Because the night. Un testo che non occorre commentare, ovviamente. Occorre però dire 
due cose. La prima, che Patti Smith canterà con il suo speciale modo ed essere a Villa Ma-

nin il 1° agosto, e chi non ci andrà 
subirà una perdita difficilmente 
rimediabile. La seconda cosa è 
che canterà per Pasolini. Occorre 
dire altro? Certo. Nel quaran-
tesimo anno dalla scomparsa 
la cantautrice canta Pasolini 
proprio nella sua terra: i due si 
assomigliano un po’, almeno nella 
genuinità e nell’ingenuità di cui 
le loro arti – e le loro esistenze – 
sono impregnate.
Non volendo ridurre qualcuno 
o qualcosa ma solo offrire una 
possibilità di sentiero, sforzo 
un accenno di dialogo fra i due 
facendo rispondere a dei versi 
poco noti di Pasolini i versi famosi 
di Springsteen-Smith.

‘

‘

PATTI SMITH. CONCERT FOR PASOLINI
Villa Manin- Codroipo (Ud) il 1 agosto

Uno sguardo al cimitero islamico di Trieste‘

Splendore

O gioia, gioia, gioia…
C’era ancora gioia
in quest’assurda notte
preparata per noi?

Because the night

[…]
Come on now try and understand
the way I feel under your command
come take my hand as the sun descends
and you can touch me now
can touch me now
can touch me now.
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to love
Because the night belongs to lovers
Because the night belongs to us.*

[…]

                     Riccardo Redivo
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5Sabato 13 giugno si è svolta la 39a edizione della storica regata 
Muggia-Portorose-Muggia. Abbiamo incontrato Dario Motz, presi-
dente del Circolo della vela di Muggia, realtà storica che ha creato 
e organizza ancora oggi la Regata. Il Circolo quest’anno festeggia 
il settantesimo dalla fondazione.

Sembra impossibile pensare che nel 1945, a guerra appena 
conclusa, un gruppo di persone abbia pensato di fondare un 
Circolo della Vela...
Pochi mesi fa mi proposero di diventare presidente: ero molto com-
battuto. É un ruolo di responsabilità, che richiede tempo ed ener-
gia. Io ho una professione impegnativa e conciliare le due cose mi 
sembrava complicato. Poi ho pensato a quel gruppo di persone che 
nel 1945 si sono ritrovate, in un momento tragico, e hanno trovato 
la forza e la gioia di fondare questo Circolo. Se ce l’avevano fatta 
loro, tutto era possibile, e ho accettato. Hanno avuto un grande 
ottimismo e una grande volontà comune...
Lo stesso spirito che portò alla nascita della Regata, oggi 
storica, Muggia-Portorose-Muggia
La regata nacque nel segno della condivisione. Regata e dopo-
regata erano tutt’uno. Le barche si fermavano a San Bernardino, si 
ormeggiavano e si scendeva a terra a far festa nei vecchi Magaz-
zini del sale. Si mangiava insieme, si beveva e si ballava. Era un 
momento di incontro tra chi abitava nella ex Jugoslavia e chi in 
Italia. La chiamavano anche la Regata dell’amicizia.
Qualcuno dice che fosse soprannominata anche la Regata del 
caffè...
Questo è legato al fatto che durante quelle regate i controlli delle 
barche che gareggiavano erano relativi... si passava di qua e di 
là dal confine (la regata durava e dura ancora oggi due giorni ndr) 
facilmente e così gli amici jugoslavi approfittavano di trovarsi per 
fare incetta in Italia di quei beni di consumo che non reperivano fa-
cilmente. Oggi può far sorridere pensare a chi si faceva una scorta 
di caffè ma allora era una benedizione quella regata, l’occasione 
per comprasi, magari, anche la lavatrice.
Col tempo la Regata si è strutturata, ha avuto successo, è cre-
sciuto il numero dei partecipanti. É ancora molto sentita. Anche 
il Circolo è cresciuto. Ha espresso anche dei campioni. Cito solo 
gli ultimissimi: nel 2016 ci saranno a Rio de Janeiro le Olimpiadi e 
due nostri ex atleti, del Circolo della vela di Muggia, gareggeranno:  

Giovanni Coccoluto e Alessio Spadoni.
Non sono più nel Circolo?
Oggi non sono più nostri tesserati perché 
il Circolo velico di Muggia non poteva 
sopportare il costo di una campagna 

olimpica. Hanno dovuto tesserarsi presso altri Circoli che avevano 
a disposizione maggiori risorse. Purtroppo noi siamo piccoli e non 
ce lo possiamo permettere.
Cos’è per lei la vela oggi?
La vela è uno sport difficile da far capire. Non è uno sport tele-
visivo. Per chi lo guarda può essere complicato capire chi sta 
vincendo, chi è il primo e chi è l’ultimo. Forse è un po’ per addetti 
ai lavori. Difficile da comunicare. Per me è uno sport bellissimo che 
ha un grande valore, anche a livello educativo. Portare una barca a 
vela e averne la responsabilità significa essere attenti alle condi-
zioni ambientali, imparare a prendere decisioni, gestire un piccolo 
equipaggio. Tutto questo è la vela. Ed è difficile raccontarlo solo 
attraverso una regata.
Infatti oggi le regate in generale hanno perso il loro focus 
sulla vela e si sono circondate di spazi espositivi, occasioni di 
vendita di patatine fritte o aspirapolveri. Cosa ne pensa?
In effetti è così. Forse non c’è nulla di male in questo, ma di certo 
si perde di vista l’identità della regata. Bisognerebbe studiare delle 
formule che riportino il focus sugli aspetti sportivi, sul mare e su 
quello che accade in mare. Che lo rendano centrale. A Muggia ci 
stiamo pensando. Non è facile, ma si può immaginare una regata 
con un’altra dimensione. Stiamo ragionando su un progetto che 
possa rinforzare l’identità della regata, e stiamo ragionando anche 
sul contorno, su quello che può accompagnare la regata a terra...

Anche noi di Konrad facciamo il tifo per un modello di regata che 
metta al centro la vela, sport con grande valore ecologico.
E ci piace immaginare, per esempio, una Barcolana che permetta 
di vedere le barche dalla riva, senza dover sorpassare un com-
plicato intrico di gazebo plasticati che oscurano la vista del mare 
e propongono dalle “strazze” ai prodotti “ipici” fino alle patatine 
surgelate, in una specie di pseudo centro commerciale senza 
un’anima ne una solida e comunicabile idea di fondo. L’affitto dei 
gazebo di plastica è irrinunciabile? La plastica è brutta, inquina e 
stona davanti al mare. Esistono materiali più naturali. E poi gli spa-
zi vendita possono essere costruiti su un’idea: il mare, 
l’ambiente, il valore di un territorio...
Si sa che a noi di Konrad piace sognare…

                  Simonetta Lorigliola

MUGGIA-PORTOROSE-MUGGIA: 
UNA REGATA STORICA‘
‘
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 Uff. La prossima volta sceglierò un libro pubblicato in due-
copie-due, di cui una irrimediabilmente perduta e l’altra 

ammuffita in una soffitta di cui io sola ho le chiavi, di un autore nato 
due secoli fa non si sa bene dove e vissuto ai margini di un bosco, in 
totale solitudine, senza un amico (ché gli amici, poi – Max Brod inse-
gna – ne possono combinare di tutti i colori). 
Nessuno conoscerà il misterioso testo e non mi si potrà obiettare nulla. 
Ah, relax! 
Stavolta invece sono andata a impelagarmi con un libro di cui parlano 
tutti, ma proprio tutti. Il mio timore (leggasi: l’incubo che notte e dì mi 
tormenta) è di non saper esprimere niente di nuovo. Qual è (senza 
apostrofo!) l’atroce destino che potrebbe attendermi se dicessi qualco-
sa di banale e/o (il cielo non voglia) sbagliato? 
Non contenta del pericolo cui / a cui / al quale (sono straziata dai dub-
bi) mi sono esposta, il mese scorso con professionale anticipo ho an-
che contattato l’autore su Facebook. “Le chiedo l’amicizia per poterle 
rivolgere eventuali domande...” e altre buffe cortesie.  
Ma cosa mi è saltato in testa? Perché l’ho fatto? Sono drammatici 
istanti di demenza sperimentati solo da chi si butta da un ponte. 
Potevo starmene qui tranquilla, ignorata dall’universo mondo, nell’ano-
nimato protettivo come un grembo. Non mi conosce nessuno, Konrad 
fuori Trieste ci mette a malapena il naso: meglio di così?! 
E invece... “rivolgere eventuali domande”. Ma quali, vivaddio? A 
quest’uomo è già stata chiesta ogni cosa, su carta e in tv. 
Avrei potuto tentare uno stratagemma marzulliano: “A cosa le piace-
rebbe rispondere ma ancora non le è stato chiesto?” (insomma: chiedi-
ti, risponditi, arrangiati) ma sarebbe stato un ignobile gesto. 
Pazienza, ormai sono in ballo e devo ballare. Ne parlo, ne voglio par-
lare, perché La strage dei congiuntivi mi è piaciuto troppo, troppo, 
troppissimo!!! 
Eccollollà, dopo aver scritto questa oscena parola seguita da ben tre 
punti esclamativi, nello stile esuberante e criminoso di una ragazzina, 
non mi resta che fare testamento e aspettare con serenità la giusta 
morte che merito: il cranio massacrato a colpi di verga d’olivo, l’albero 
sacro ad Atena, dea della sapienza. 
Ma facciamo ordine: con una scheda segnaletica, diciamo così, visto 
che di romanzo poliziesco si tratta.
AUTORE: Massimo Roscia, nato a Roma nel 1970, critico gastronomi-
co e molte altre cose. Nel 2006 ha pubblicato Uno strano morso ov-
vero sulla fagoterapia e altre ossessioni per il cibo, un noir su cibo 
e nevrosi. Insegna comunicazione, tecniche di scrittura emozionale, 
editing, letteratura gastronomica, marketing territoriale e, mo’ basta, mi 
sono stufata. Ci sono individui che riescono a fare mille cose: li odio. 

TITOLO: La strage dei con-
giuntivi, riferito allo scempio 
che viene fatto quotidianamente 
della lingua italiana (nelle due 
chiacchiere da bar così come 
nei migliori e apparentemente 
colti consessi). La confusione 
tra congiuntivo e condizionale, il 
soverchiante uso dell’indicativo 
che calpesta il congiuntivo, 
verbi intransitivi che diventano – 
dopo un intervento chirurgico? 
- ambiguamente transitivi, reg-
genze sbagliate, punteggiatura 
assente oppure eccessiva, sono 
solo alcuni degli abominevoli 
attacchi che la nostra Lingua 
è quotidianamente costretta a 
subire. 
TRAMA: un bibliotecario, un analista sensoriale, un dattiloscopista 
della Polizia Scientifica e un professore di letteratura, stanchi di 
assistere alle suesposte offese alla cultura e alla grammatica, deci-
dono di lavare l’onta col sangue. 
Non posso andare oltre, per motivi di spazio e/o di mistero, ma vi 
raccomando con calore la lettura che è trascinante e armoniosa. 
Forse, come è capitato a me, sentirete la spinta a leggere ad alta 
voce, e vi sorprenderete ad ascoltarvi deliziati mentre vi usciranno 
dalla bocca leggiadre parole di cui – anche se lo ammetterete solo 
nel segreto del confessionale – nemmeno sospettavate l’esistenza. 
Libro di peso eccezionale (320 grammi, se la bilancia da cucina non 
m’inganna) eppure ironico travolgente e spassosissimo, l’ho amato 
molto, dalla prima all’ultima pagina. Intendo proprio la prima, quella 
delle dediche (A tutti coloro ai quali nessuno dedica mai niente... Mi 
commuovo: che stia parlando di me?) a quella delle gustose Note 
dell’Autore. 
E ora basta. 
Prima di inviare il testo a Konrad trascorrerò penosamente la pros-
sima ora a rileggere ciò che ho scritto per evitare qualsivoglia errore 
di battitura. Suderò freddo. 
Perché – l’avrete capito– con Roscia è questione di vita o 
di morte! 
   Luisella Pacco
   luisellapacco.wordpress.com

LA STRAGE DEI CONGIUNTIVI‘
‘

,

Massimo Roscia,
La strage dei congiuntivi, 
Editore Exòrma, 2014
pp. 321, € 15,50

Si apre, sotto la regia dell’Associazione Progetto Musica 
di Udine, venerdì 10 luglio alle ore 21 a Gemona (Piazzetta Fantoni) 
con il Gruppo Percussioni Trieste, formato dagli allievi della classe di 
percussioni del Conservatorio di Musica “G.Tartini” di Trieste, la XVII 
edizione del “Festival Musicale Internazionale Nei Suoni dei Luoghi”. 
Fino al 23 ottobre 2015 il Festival, realizzato grazie ai contributi di 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Banche di Credito 
Cooperativo del Fvg, porterà in tutta la regione, e non solo, musica di 
alta qualità in luoghi suggestivi, a volte inusuali, e ricchi di fascino. Un 
vasto programma musicale, con 31 concerti a ingresso libero, che si 
concentra prevalentemente su un repertorio classico, con qualche in-

cursione nella musica 
etnica-balcanica e in 
quella moderna riletta 
da formazioni classiche. La direzione artistica è di Enrico Bronzi, vio-
loncellista del Trio di Parma. Rinnovate le collaborazioni con i Conser-
vatori di Udine, Trieste e Castelfranco Veneto e le Accademie musicali 
dell’Est Europa, per dare la possibilità ai giovani musicisti di trovare nel 
Festival un “palcoscenico internazionale” in cui potersi esibire. 
Info e calendario su: www.neisuonideiluoghi.it 
                     
    Eleonora Molea

NEI SUONI DEI LUOGHI
XVII Edizione del Festival Musicale 
Internazionale promozione del territorio ‘‘

Libri
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Parte da Muggia, arriva a Parenzo. Con i suoi 130 
chilometri, dislivelli di oltre 300 metri e un fondo -almeno in certi 
tratti - piuttosto disconnesso, la Parenzana non è una pista 
ideale per famiglie. Eppure, la sua bellezza 
sta anche nell’essere utilizzabile su misura, 
grazie ai tanti sentieri che la raggiungono e vi 
si dipartono, in alcuni tratti decisamente family 
friendly. Dopo aver pedalato più volte lungo la 
storica ferrovia, siamo pronti a suggerirvi quel 
che a noi è sembrato l’itinerario più adatto ai 
piccoli cicloturisti.
Il punto di partenza proposto è nel comune di 
Buje, nella frazione di Crassiza vicinissima a 
Grisignana, la “città degli artisti”, dove consi-
gliamo di arrivare la sera prima della pedalata: 
dopo una buona cena e una notte al B&B Al 
Merlo Olivo, sarete pronti per partire! La scelta 
della location è strategica: al B&B, che fa parte 
del circuito Bikeways, potrete sia noleggiare le bici in loco (an-
che per bambini: ma prenotatele in anticipo) che trovare tutto 
il necessario per dare l’ultima sistemata alla vostra bicicletta. 

E, soprattutto, potrete contare sul 
Parenzana Bike Taxi, una 4X4 con 
carrello pronto a portare voi e le 
vostre MTB all’imbocco della ci-

clabile, evitando che i bambini pedalino su strade dove, anche 
se raramente, passano automobili.  Quindi, bici nel carrello e 
bambini sulle panche del fuoristrada: ed è già avventura! Pochi 

chilometri e si raggiunge la ciclabile: dalla stazione di Grisi-
gnana si pedala fino a Livade, ammirando i più bei panorami 
che un tempo sfilavano via, al passare dei vagoni. Una bella, 
lunga e morbida discesa vi porterà dal punto più alto e più 
panoramico della pedalata (293 m slm) fino al fondovalle del 
fiume Quieto (12,84 m slm): una ventina di km con una pen-
denza massima del 3 per cento nel tratto finale. La ciclabile 
sbuca in paese: di fronte a voi, un piccolo museo dedicato alla 
Parenzana e, sulla destra, pochi metri più in giù, la Konoba 
Dorjana dove provare la frittata con tartufo! Per gli amanti del 
famoso – e costosissimo – fungo ipogeo istriano, sempre a 
Livade una tappa obbligata è il ristorante Zigante, che orga-
nizza anche degustazioni su richiesta. Da qui, ben rifocillati, 
potreste ripartire verso le Terme di Santo Stefano che a 5 km 
da Livade offrono varie piscine e la possibilità di alloggiare in 
stanze a tre o quattro stelle; oppure, potreste farvi venire a 
prendere dal Parenzana Bike Taxi per tornare Al Merlo Olivo o 
magari per farvi portare fino alla sentinella dell’Istria, Buje, per 
salire a bordo del trenino turistico e ripercorrere, questa volta 
comodamente seduti, il tracciato della leggendaria ferrovia a 
scartamento ridotto. Giusto il tempo per raccontare ai bambini 
la storia di quel treno a vapore che oltre cent’anni fa sferra-
gliava in Istria tra Trieste e Parenzo, per collegare 33 cittadine 
che oggi si trovano su tre Stati diversi, e li riuniscono. In nome 
della “fratellanza e dell’amicizia”, come recita lo 
slogan della Parenzana. 
E in nome della bicicletta, naturalmente!

           Chiara Meriani alias The LadyBike

mINI pAReNzANA
La ciclabile istriana in versione family friendly
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I metodi e le teorie pedago-
giche si differenziano fra loro 
per le modalità di approccio 
all’educazione, le attività 
privilegiate, l’impostazione 
dell’ambiente scolastico. 
Queste differenze sono l’e-
spressione di assunzioni sulla 
natura, lo sviluppo e l’evolu-
zione dell’essere umano che 
i diversi autori e studiosi col-
tivano nella loro ispirazione. 
Alexander Shuterland Neill, un 
maestro e pedagogista scoz-
zese, nel 1921 fonda Summerhill: un esperimento attuativo di 
pedagogia libertaria. Summerhill è una realtà tuttora esistente 
e consiste in una scuola dove gli alunni vengono accolti per 
essere educati secondo il principio della felicità inteso 
come il principale scopo che l’uomo desidera naturalmen-
te raggiungere. La felicità secondo Neill non è uno stato che 
si ottiene attraverso un benessere meramente materiale, ma 
dipende dalla capacità che ogni individuo sviluppa nell’autono-
mia e nell’autoregolazione intese come condizioni per eserci-
tare la propria libertà. La libertà non è intesa come la licenza di 

compiere qualunque azione, 
bensì come la capacità di 
critica di scegliere secondo 
le proprie inclinazioni ed in-
teressi senza ledere il diritto 
all’autoaffermazione altrui. A 
Summerhill i ragazzi possono 
decidere se frequentare le 
lezioni e a quali materie dedi-
carsi e i rapporti fra insegnanti 
ed alunni sono informali, ma 
saldamente ancorati alla verità 
delle intenzioni dell’adulto. Se 
gli alunni decidono facoltati-

vamente di non frequentare le lezioni, le attività da svolgere 
sono comunque moltissime: abilità artistiche, creatività e lavoro 
manuale, vengono stimolati in ogni modo possibile. Secondo 
Neill i bambini sono ricchi di energie positive che tendono 
spontaneamente ad uno sviluppo armonico ed equilibrato, ma 
ogni coercizione imposta da gerarchie, paure e valutazioni, 
ne ostacola il naturale sviluppo. La pedagogia libertaria nasce 
nell’era moderna da osservazioni profonde e non prive di 
spunti di riflessione. Eric Fromm, psicoanalista e sociologo 
tedesco, nella prefazione al testo di Neill intitolato I ragazzi 
felici di Summerhill, ci pone di fronte ad alcune considerazioni 
critiche che chiariscono le motivazioni alla base del rifiuto 
di ogni coercizione ed autorità educativa di questo autore: 
“Mentre una volta l’insegnante diceva all’allievo tu devi 
fare questo, altrimenti sarai punito, oggi dice sono certo 
che ti piacerà farlo. In questo caso la vera sanzione non è la 
punizione, ma l’espressione dispiaciuta dei genitori, o peggio 
ancora, la convinzione di essere messi da parte o di non agire 
come la maggioranza. Nel primo caso si impiega la forza, nel 
secondo la manipolazione”.  Sono l’amore e l’approvazione 
che si dimostrano benefici per l’individuo:  un ex allievo di 
Summerhill al direttore della fabbrica in cui andò a lavorare 
che gli chiese che cosa secondo lui questa scuola gli avesse 
dato in più rispetto alle altre, dichiarò: “una grande fiducia in 
me stesso”. Lo stesso Neill tuttavia ci mette in guardia rispetto 
alle difficoltà che si incontrano nel portare avanti realtà come 
queste, e non sono difficoltà legate al rendimento scolastico 
o alla realizzazione personale degli ex allievi, bensì connesse 
a un contesto sociale ed economico che determina l’impre-
scindibile necessità di risorse finanziarie e a volte una scarsa 
fiducia e convinzione delle famiglie a lasciarsi dietro le spalle 
aspettative e paure. Invocare il diritto alla felicità secondo 
Neill significa spingere anche agli adulti a riflettere sul 
proprio stile di vita, e, assumendo che la psicologia ha una 
funzione terapeutica ci dice: “nessun educatore ha il diritto di 
curare l’abitudine di un bambino di fare chiasso col tamburo. 
Le uniche cure ammissibili sono quelle che tendono 
a guarire l’infelicità.”

         Raffaella Debello

eDUcARe ALLA feLIcITà

centri estivi a miramare
gruppi “paguri” e gruppi “saraghi”

... anche per chi non sa ancora nuotare!

WWF Area Marina Protetta di Miramare
un’oasi di biodiversità a due passi da trieste

www.riservamarinamiramare.it   +39 040 224147 int. 3

ESTATE IN 
RISERVA

Summerhill e la pedagogia di Alexander Neill

,

„
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Ingredienti
robiola fresca   160 gr
fragole bio   120 gr
banane bio   4 pezzi
zucchero di canna integrale 4 cucchiaini

Lava le fragole. Tagliale per il lungo, dopo aver tolto il piccio-
lo. Tieni da parte il picciolo più grosso. Tieni da parte anche 
una grossa fragola con il picciolo (sarà la testa del serpente). 
Mescola la robiola con lo zucchero a fino a che sarà omoge-
nea e cremosa. Sbuccia la banana e tagliala per il lungo in 
due pezzi uguali. Tagliali poi in 3. Appoggia i 3 pezzi inferiori 
su un piatto, con la parte liscia verso l’alto, modellandoli a 
serpente come nella foto. Spalmaci sopra un po’ di crema, ap-
poggia le fettine di fragole. Appoggia gli altri pezzi di banana 
(sempre con la parte liscia verso l’alto) e completa con crema 
e fragole. Fai la testa del serpente con la fragola intera e la 

linguetta con una foglia del picciolo e infine gli occhi con un 
po’ di crema o, se vuoi, con pezzettini di cioccolato.   
                      
                       (S. L.) 

SeRpeNTe GOLOSO
per una merenda sana e gustosa. O per un brunch quasi estivo. 
cimentatevi in questa semplice golosità, buonissima per grandi e piccini.

,„
chiedo scusa alla favola antica,

se non mi piace l’avara formica.
Io sto dalla parte della cicala
che il più bel canto non vende,
regala.

   Gianni Rodari

„
ALLA fORmIcA
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Abbiamo chiuso l’anno scolastico insieme ed 
eravamo più di 2000: a festeggiare con gioia nelle piazze 
la 3.a Giornata Mondiale 
dell’Ambiente (5 giugno 
2015) grazie al Comune di 
Trieste, più di 40 tra labora-
tori, giochi, narrazioni, film e 
premi per l’impegno per l’e-
cologia delle scuole cittadine.
Adesso, esami a parte, ci 
sono le vacanze estive: per i 
bambini e i ragazzi c’è final-
mente il modo di tirare il fiato. 
Eppure, qualcosa incombe 
sulla loro spensieratezza 
rischiando di minacciarla: i 
famigerati e mai morti compiti per le vacanze! 
Ultimamente molte sono le voci contro questa antica pratica, 
che a volte sembra punitiva più che educativa. Cito su tutti il 
famoso il decalogo della maestra Margherita (sembra un ri-

chiamo a Bulgakov) di una scuola prima-
ria di Ferrara che, per le scorse vacanze 
di Pasqua, ha consegnato agli increduli 
alunni un elenco che recitava così:
“Fai delle belle dormite riposanti, pisolini 

compresi; se il tempo è bello non stare chiuso in casa, esci 
e gioca all’aperto; passa tutto il tempo possibile con i tuoi 

genitori…; gioca in allegria 
con sorelle e fratelli, cugini 
e amici…; a sera prima di 
dormire fatti leggere una 
storia o un libro a pun-
tate… Gli ultimi 5 giorni 
ripassa le tabelline da 0 
a 5 ad alta voce. Inoltre 
controlla con cura l’astuc-
cio e la cartella così da 
tornare a scuola ordinato 
e  pronto per il lavoro in 
classe”
Finalmente una maestra 

modello, dopo i tanti maestri maschi che scrivono bellissimi 
libri per cambiar le cose nella scuola italiana (ma le maestre 
femmine, dico io, dove sono? Brava Margherita).
Non si può non cogliere una critica malcelata ad un certo 

tipo di impostazione della scuola italiana, che 
vede negli apprendimenti formali l’unico canale 
da stimolare negli alunni. Ma dietro a questo 
decalogo (a cui ne sono seguiti molti altri di 
uguale tenore, sul web è facile rintracciarli) 
c’è un mondo pedagogico nuovo e totalmente 
rivoluzionario, che mette al centro l’affettività, 
l’autoregolazione e l’esperienza soprattutto della 
natura: quindi la sostenibilità delle proposte 
scolastiche, ecologicamente parlando. Oltre gli 
scenari di prestazione e di competizione che 
aleggiano anche nelle più recenti proposte di 
riforma della scuola.
Una pedagogia armonica a misura di bambino, 
fondata sulla relazione, sulla socialità, la coope-
razione, sull’esperienza diretta, sul contatto con 
gli elementi naturali, sulla libertà e il diritto dei 
bambini di rischiare, su un diverso ruolo dell’a-
dulto: la pedagogia della natura sta imponendo 
anche da noi principi ecologici in educazione. Di 
recente, il Comune  di Bologna ha adottato linee 
guida pedagogiche per i servizi scolastici ed 
educativi centrati sulla Outdoor Education. Una 
strada da percorrere anche da noi?
Certo si tratta di scuola primaria, possiamo pen-
sare che le cose in parte cambino con la cresci-
ta. Ma educare affettivamente e alla consapevo-
lezza emotiva  è uno dei compiti a cui la scuola 
dovrà imparare a far fronte, a partire 
dagli insegnanti e dalla loro formazione 
e dentro a curricula ben precisi.

   Donatella Rocco

DecALOGO peR L’eSTATe
La sostenibilita’ applicata all’infanzia

Centro Estivo 
NaturArte 

2015 
presso 

"Il giardino dei raperonzoli" 
Loc. Sgonico 44 (TS) 

Per bimbe e bimbi da 3 a 6 anni 
Dal 17/08 al 11/09 

Speciale "compiti e non solo" 
Per scolari dai 6 ai 10 anni 

Dal 31/08 al 11/09 

Contattaci come preferisci: 
Per telefono  

+39 340 97 33 909 con maestra Valentina; 
via e-mail 

ilgiardinodeiraperonzoli@gmail.com; 
sulla pagina FB  

"Il giardino dei raperonzoli"; 

,
,
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Estate. Per tanti triestini sinonimo di Barcola, con il suo lungomare. 
Un monumento bronzeo sullo squero del Cedas, subito dopo la Pine-
ta in direzione Sistiana, è stato inaugurato nel giugno 2005: l’ultima 
opera dello scultore triestino Nino Spagnoli, voluta dall’Agenzia di 
informazione e accoglienza turistica, finanziata dalla Fondazione 
CRTrieste. Una collocazione che permette ai fotografi di inquadrare 
sullo sfondo Miramare o il Faro della Vittoria o l’intero Golfo. A very 
attractive touristic object, dunque.
Raffigura una ragazza che si sta spogliando per immergersi nell’ac-

qua. Un nudo e il suo drappeggio velato, aderente, controvento. La 
parte completamente svestita, il verso della figura, rivolta con spon-
taneo riguardo al mare. 220 centimetri d’altezza, un fisico slanciato e 
tornito, grosse code, seni appena accennati, le mani dietro il collo, i 
gomiti simmetrici sollevati, le gambe veristicamente un po’ a ics. Ben 
salda nella sua posizione. 
Da subito paragonata all’esile Sirenetta di Copenaghen, opera di 
Edward Eriksen, dal 1913 seduta su uno scoglio in prossimità del 
Palazzo reale di Amalienborg. È un omaggio alla “Mula de Trieste”, 
questo il titolo dato all’opera. Mula, come è noto, nel senso di ibrido, 
incrocio di più etnie, per la storica compresenza di culture diverse in 
città, origine della proverbiale bellezza delle triestine. O meglio, del 
loro particolare temperamento, di cui si parla in tanta somma lettera-
tura, a partire da Svevo.
Sul quotidiano locale “Il Piccolo”, nell’aprile del 2001, di fronte al 
bozzetto in gesso, la discussione si fa politica e poco inerente l’opera 
artistica. Alla descrizione del “viso chiaro austro-slavo”, viene chiesto 
di aggiungere “che denota una finezza italica”, per non tralasciare la 
fisionomia italiana di una “città con tradizioni mitteleuropee”. Il nome 

Giulia, data alla statua, risulta invece soddisfacente a chi vi riscontra 
un richiamo all’antica gens romana Julia da cui è stato tratto il nome 
dato al territorio dopo la Prima guerra mondiale. La punta più alta del 
dibattito, che prosegue pubblicamente, si concentra sul tema della 
nudità del soggetto, e in particolare sul sedere in mostra, passibile 
secondo alcuni di atti vandalici. “Non ci vuole grande immaginazione 
per fare previsione sul tipo di dileggio e di scherzi che tale opera po-
trà subire”, suggerirà un allora Consigliere comunale. Qualche anno 
fa, la statua è stata oggetto di un’attenzione particolare. Sui capelli, 
come copricapo, le è stato sistemato un cono bianco e rosso di quelli 
che si usano come divisori stradali. Sembrava una mascherina carne-
valesca, una fatina, questa ragazzina difficilmente definibile “donna in 
potenza”. Il cono è stato rimosso con facilità senza rilevare danni. 
Spagnoli avrebbe voluto collocarla a due passi da Miramare, davanti 
allo stabilimento balneare Sticco, nella Riserva naturale marina. Le 

trattative con il Comune di Trieste 
erano iniziate nel 1996, ma a farsi 
successivamente carico dell’inizia-
tiva era stata la Società Triestina 
Conottieri Adria 1877. L’inaugurazio-
ne, prevista per il 2003, è slittata di 
due anni, variando in ultimo anche la 
destinazione.
L’opera ha tuttavia una storia più 
lunga. Nel 1988 Spagnoli l’aveva 
proposta come Mamola de Grado, da 
erigersi sul molo o sugli scogli della 
passeggiata a mare, vicino alla casa 
del poeta gradese Biagio Marin. Nel 
1991 si sarebbe celebrato il centena-
rio dalla sua nascita. Il progetto non 
andò a buon fine.
Ma era stata realizzata ben prima, nel 
1957, per il centro di una fontana mo-
numentale a Caracas. L’artista, infatti, 
visse in Venezuela cinque anni, uno 

dei periodi più fecondi della sua vita. Era andato a cercar fortuna. 
Non deve sorprendere. La stessa opera, o quasi, riproposta a distan-
za di cinquant’anni, denota una certa versatilità e soprattutto un parti-
colare affetto del suo autore. è un’opera che ha riscontrato successo, 
in cui Spagnoli ha creduto, a cui sono legati chissà quali ricordi. 
Un’opera della gioventù, un’opera che si vorrebbe senza tempo. Ed 
è vicina all’ultimo lavoro realizzato a Trieste prima della partenza per 
il Sud America, ovvero la statua raffigurante l’ingenua lotta di una 
bambina con un cigno, per il laghetto del Giardino pubblico Muzio 
de Tommasini, inaugurata nel 1956. Lo stesso stile, per non parlare 
dell’acconciatura con le codine, che dovette sembrare plasticamente 
molto interessante all’artista, tanto da riproporla in un soggetto un po’ 
più maturo.
La mula de Trieste, un’opera non proprio d’avanguardia oggi come al-
lora, che custodisce la storia intera di un artista, fra nostalgie e amor 
della sua terra. Un monumento che racconta Trieste, com’era 
e, in parte, com’è. 

           Fabiana Salvador

LA MULA DE TRIESTE
La ragazza sulla scogliera di 
Nino Spagnoli

‘

Studio massaggi

di Raffaella Metlica

Via Coroneo 37 | Trieste

per appuntamento
telefonare 345 6008286

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

Ritrova l’armonia
placa la mente
abbandona il corpo
nutri lo spirito

‘
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Questa terza puntata 
svelerà, almeno par-
zialmente, due arcani: 

quello del secondo documento 
(uscito su K201) e quello pro-
posto qui di seguito. Ancora 
avvolto nel mistero rimane 
per ora il primo (comparso su 
K198).
Come già premisi negli articoli 
precedenti, i testi orali raccolti 
possono essere di varia origi-
ne, non esclusivamente orale. 
Difatti, grazie alla segnalazione 
della nostra lettrice Marta I., 
l’ultimo documento proposto, 
quello che ha per incipit Šparta 
staro mesto bilo (“Sparta era 
una vecchia città”), se non 
ha trovato la sua paternità ha 
almeno trovato una sua par-
ziale collocazione temporale: 
il brano veniva studiato (con 
varianti e aggiunte) nelle scuo-
le slovene già nel 1855, data in 
cui compare in un libro di testo 
(Veliko Berilo in Pogovorilo za 
vajo učencev drugega odreda) stampato a Vienna con una versione 
in prosa (senza però perdere la musicalità che conosciamo). Chi 
fosse curioso, può farsi una ricerca su sito segnalato da Marta, dlib.
si (Digitalna knjižnica Slovenije) in cui compaiono scansionati un bel 
po’ di libri di questo genere (tra l’altro si possono trovare altri aned-
doti spartani). Chissà se esiste qualcosa di simile in Italia...
Comunque sia, quanti anziani italiani (dei ragazzi nemmeno lo chie-
do) conoscono una filastrocca di almeno 150 anni fa come quella 
della nostra fonte (che tra l’altro non è mai stato un gran lettore, se 
non forse - e non a caso - in età infantile)? Non parlo di una poesia 
o di una canzone, ma proprio di un testo fatto probabilmente per 
essere imparato a scuola (per un determinato concetto o contesto 
sociale) che ha acquisito poi una vita orale propria.

Documento
La nostra fonte dice solamente che il componimento era “piuttosto 
noto” ma si ricorda solo la prima quartina (ed è probabile pensi fini-
sca così). Avendo recuperato il resto del componimento e non aven-
do a disposizione nessuna traduzione, l’ho fatta io (e mi scuso per la 
libertà che mi sono concesso e per gli eventuali errori accorsi).

Commento
Se dal sistianese di Du-
ino sappiamo avere una 
diffusione popolare, una 
ricerca più approfondita 
ci fa scoprire un’origine 
colta: il brano in questio-
ne nasce da una poesia, 
e l’autore della poesia è 
Josip Stritar (1836-1923), 
scrittore, poeta, dramma-
turgo, editore e traduttore 
sloveno. Approfondendo 
la ricerca in rete si sco-
pre che la prima quartina 
viene usata per i necro-
logi, e in un bel po’ di siti. 
E ancora, ricercando sul 
grato sito sopracitato si 
evince che la quartina 
era già in circolo almeno 
dal 1871 (incipit citato 
in un libro di A. Žužek, 
Vretc - Asilo).
Questa volta quindi 
escluderei l’apprendi-
mento del documento 

orale da un ambiente scolastico non tanto perché essendo un po-
eta abbastanza recente, e probabilmente a quel tempo non tanto 
famoso, è difficile sia finito subito sui libri di testo, ma soprattutto 
perché la nostra fonte ne conosceva, come detto, solo quella pri-
ma quartina popolare.
Come curiosità c’è da dire che la versione orale è quella originale, 
mentre la rete ha modificato la quartina rendendola più “universa-
le” (che vuol dire commerciale) con la seguente modifica:

Kako je hiša strašno prazna,
odkar tebe v njej več ni,
prej bila je tako prijazna,
zdaj otožna, tuja se mi zdi.

Com’è la casa terribilmente vuota
Quando non ci sei più,
Prima era così cordiale,
Adesso triste, estranea mi pare.

    Riccardo Redivo

TRADIZIONE ORALE CARSOLINA (3)
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Kakó je hiša strášno prazna,
Odkar v njej matere več ni!
Ta izba, prej takó prijazna,
Odljudna, tuja se mi zdi.

Odkar so nesli vas iz hiše
In položili v temni hram,
Solzé si vaša hčerka briše,
Le k vam želi si, mati, k vam!

Oj, kje ste, kje ste, mati zlata,
Takó se toži mi po vas!
O, ko bi se odprla vrata
In se prikazal vaš obraz!

Vratú bi vam se oklenila,
Pa v ljube gledala oči;
Od sebe vas bi ne pustila,
Tam hočem biti, kjer ste vi!

Lamento per la madre

Com’è la casa terribilmente vuota
Quando la madre non c’è più!
Questa stanzetta, prima così 
cordiale,
Ostile, estranea mi pare.

Nel momento in cui ti portavano 
fuori dalla casa
Per posarti in un tempio oscuro,
La figlia si puliva le lacrime,
Per venire da te, madre, da te!

Ehi, dove sei, dove sei, madre 
cara,
Così mi lamento per te!
O, quando sarà aperta la porta
E si mostrerà il tuo volto!

Sarà intrecciato il tuo collo,
E guarderò negli occhi amati;
Non bisognerebbe lasciarti,
Là dove sei vorrei essere!



Nicolò Molea ama definirsi “un umile servitore della Cultura con 
l’iniziale maiuscola”, per quasi quarantacinque lunghi anni al 
servizio della Regione e “socio fondatore” del complesso delle 
attività del Servizio delle Attività e Beni Culturali. È un profondo 
conoscitore delle realtà associative operanti nei vari settori 
culturali, in particolare di quelle finanziate per sostenere le finalità 
statutarie.  
In varie occasioni ha sostenuto che “Le istituzioni culturali a 
carattere associativo sono un indice di civiltà per un Paese”, 
insomma che costituiscono una specie di Servizio Pubblico. 
Ci chiarisce il concetto? Perché vanno sovvenzionate?
Di fronte alle associazioni culturali bisogna porsi con un at-
teggiamento di grande attenzione, si deve vedere in esse uno 
strumento primario di progresso civile. Bisogna sovvenzionarle  
(dal latino sub-venio–venire=aiutare) affinché possano svolgere 
liberamente, senza condizionamenti, la loro preziosa funzione. 
Sovvenzione NON come elemosina ma come giusto riconosci-
mento per la pregevole attività che svolgono per i cittadini. Però è 
una corsa ad ostacoli.
Un alto dirigente regionale una volta mi disse che “la cultura è di 
sinistra”. Eh no, in un Paese democratico la cultura non sopporta 
aggettivi, non è né di sinistra né di destra, essa è libera, autonoma, 
pluralista. Purtroppo ci si trova davanti a una “elefantiasi burocratica” 
che rema contro e mette in crisi molte associazioni. 
Perché si parla di crisi delle associazioni culturali?
La crisi delle associazioni culturali è sotto l’occhio di tutti, salvo per 
coloro che fanno finta di non vedere. Purtroppo devo constatare che 
la responsabilità vada attribuita alle nuove strategie operate dalla 
Regione nel settore degli incentivi alla cultura. Si è preferito puntare 
sull’eccellenza, sulle grandi associazioni che presentano grandi 
progetti. In tal modo si fanno fuori tantissime realtà associative che 
i politici governanti di questa Regione definiscono “piccole”, ma in 
realtà sono associazioni “medie”, con un buon numero di associati e 
con programmi validi, un patrimonio di cultura di inestimabile valore, 
almeno per chi ama il pluralismo della cultura. Ora questo patrimo-
nio viene eroso inesorabilmente. Molte associazioni (e tante anche 
nel settore del Volontariato) per una spietata burocrazia chiudono 
bottega. è una sistematica eutanasia! Così operando, si viene a 
pregiudicare il pluralismo di espressione. Si viene a creare un élite di 
privilegiati, adeguatamente sostenuti con la scusa della “eccellenza”, 
mentre ad una massa ampiamente meritevole neppure le briciole.
Intende dire che è la burocrazia amministrativa, che sono i fun-
zionari preposti, ad ostacolare la sopravvivenza delle associa-
zioni. In parole semplici, può spiegare ai nostri lettori quali sono 
le pastoie burocratiche che le condizionano?

Il ruolo della burocrazia (o burocràzia, come mi piace dire) si 
manifesta principalmente nel “setacciare” le associazioni che non 
rientrano nel giro dell’Egemonia e ciò avviene in due fasi: nell’esame 
delle domande e nelle forche caudine dell’esame dei rendiconti. 
In aggiunta, si insinua una ‘insidiosa insidia’ (sic!) alla liberà della 
cultura: il dirigismo. Si ossequia la preferenza a Progetti con un con-
tenuto gradito a chi comanda. Per le associazioni diventa un vero e 
proprio dramma la presentazione delle domande, ci sono minuziose 
prescrizioni riguardo alle documentazioni da allegare, che sembra-
no fatte apposta per scoraggiare l’accesso ai finanziamenti, i quali 
peraltro sono previsti dalle norme. Orbene, se la presentazione delle 
domande è un dramma, l’esame della documentazione a rendiconto 
è una vera e propria tragedia, perché da esso dipende l’erogazione 
degli agognati contributi. Ebbene, la stragrande maggioranza delle 
associazioni si becca una bella sfilza di osservazioni, che giungono 
dopo almeno un mese di esame e controesame. 
A questo punto, le associazioni presentano le controdeduzioni (una 
volta si chiamava “supplemento di istruttoria”). E qui possono passa-
re altri mesi, i funzionari si prendono tutto il tempo che gli comoda per 
rintuzzare le controdeduzioni, quasi fosse stato leso il loro prestigio.
In tale pantano burocratico le associazioni rischiano di trovarsi sul la-
strico, costrette a contrarre fidi bancari con pesanti interessi. Qualche 
associazione lamenta un esborso di 3000 euro, ma c’è qualcuna che 
di euro ne ha spesi il doppio prima che arrivi il contributo e altre che a 
fronte di tali uscite non riceveranno nemmeno la copertura! Il danno e 
la beffa. E poi parliamo di “semplificazione delle procedure”…
Ricordo il pensiero del mio grande direttore regionale dott. Abate, 
quando gli rappresentavo la mia preoccupazione di fronte alla 
contrazione del contributi da assegnare alle associazioni. Diceva che 
bisognava tenere conto delle realtà “virtuose”, quelle che riescono 
a svolgere la stessa attività, spendendo di meno, restringendo le 
spese.
Mi sento di aggiungere che è una questione di sensibilità culturale 
(altrimenti potrebbe prevalere la “sensibilità politica”). Purtroppo 
possiamo parlare di “di-sumanizzazione”.

La Burocrazia senza sensibilità tarpa le ali alla libertà della Cultura, è 
questo che capiamo. E capiamo anche che non occorre l’ec-
cellenza se costa cara, i megaprogetti con mega personaggi 
di facciata, che succhiano soldi alla comunità, basta la Aurea 
Mediocritas e premiare chi opera con poco rispettando il 
livello qualitativo.
     Emme

MALABUROCRAZIA PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI

‘
‘

Intervista a Nicolò Molea
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Parliamo un po’ del Festival di Cannes anche se dei film in concorso 
ho visto solo i trailer, e dovrò limitarmi a considerazioni generali. 
Partiamo dall’Italia. La mancata premiazione dei film italiani forse 
dipende dalla nostra presunzione e da una certa mancanza di corag-
gio. Mentre il mondo e i media sono pieni di notizie sull’immigrazione, 
sulla corruzione che imperversa nel mondo politico e sulle guerre 
che stanno lacerando molti paesi, l’Italia ha mandato a Cannes due 
film intimisti: Mia Madre di Nanni Moretti e Youth di Paolo Sorrentino, 
assieme alla favola napoletana Il racconto dei racconti di Matteo Gar-
rone- Tre opere dignitose, per carità, ma che i giornali e la televisione 
italiana hanno presentato come dei capolavori assoluti, magnifican-
doli in maniera esagerata. Soprattutto Youth di Sorrentino, prodotto 
dalla Medusa, è stato  pompato fino all’inverosimile da Mediaset e 
dai giornali di famiglia della ditta Berlusconi & C. Sul numero di Ciak 
di maggio (edizioni Mondadori), campeggiava in prima pagina il titolo 
”A Cannes esplode la Primavera Italiana”. Era dato per certo che 
almeno uno dei tre film italiani in concorso avrebbe vinto la Palma 
d’Oro, e invece siamo rimasti con un palmo di naso. Mai vendere la 
pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Non bisogna inoltre dimenticare 
che anche i membri della Giuria leggono i giornali e probabilmente la 
sicumera italica è stata controproducente. 
La Palma d’Oro è andata al film francese Dheepan, di Jacques 
Audiard, classe 1952, figlio del grande regista Michel Audiard (1920 
– 1985) che qui affronta i temi dell’immigrazione come aveva già 
fatto nel violentissimo Il Profeta (2009). Dheepan invece è meno 
sanguinario del film precedente e sfuma nei toni del melodramma 
non disdegnando i risvolti umoristici. è la storia di un guerriero delle 
Tigri Tamil che deve fuggire dallo Sri Lanka, e per farlo prende il 
nome di un morto (Dheepan) facendosi accompagnare da una donna 
e una bambina trovate per strada, dichiarando che sono sua moglie 
sua figlia. In questo modo riesce ad arrivare in Francia dove troverà 
lavoro come affossatore in un cimitero, ma l’inserimento nei quartieri 
popolari della banlieue parigina non sarà facile. 
Visto il tipo di film che ha ricevuto il massimo riconoscimento, il resto 
delle premiazioni è stata una logica conseguenza. Ai film italiani 
anche belli, ma forse eccessivamente sofisticati, intellettuali ed 
estetizzanti sono state preferite opere che affrontavano argomenti 
di maggiore attualità come l’omosessualità, vedi l’americano Carol 
di Todd Haynes film a basso costo realizzato con pellicola a 16 mm 
, oppure i problemi di lavoro di una anziana guardia giurata descritti 
in La loi du marché di Stéphane Brizé . All’ungherese Laszlo Nemes 
è andato il Grand Prix per il film A Son of Saul una agghiacciante 
rievocazione della tragedia dell’Olocausto. Il film di arti marziali The 
assassin del taiwanese Hou Hsiao-Hsien ha vinto il premio per la 
migliore regia. Ha ricevuto uno speciale riconoscimento dalla Giuria 
anche il film di fantascienza The Lobster del greco Yorgos Lanthimos. 
L’Italia invece di sparare i suoi “ pezzi da novanta” avrebbe forse fatto 
meglio a mandare a Cannes il film Il ragazzo invisibile di Gabriele 

Salvatores. Ma non è finita. Premio per la migliore sceneggiatura al 
messicano Michel Franco (che è anche regista del film) per Chronic 
(il film è prodotto dagli USA). La Tierra y la sombra del colombiano 
César Augusto Acevedo vince la Camera d’Or per l’opera prima. La 
Palma d’oro del cortometraggio va a Waves ‘98 (Libano, Qatar) di Ely 
Dagher. La Palma Queer, premio assegnato ai film a tema omoses-
suale, bisessuale e transgender, è andato a Carol di Todd Haynes 
con Cate Blanchett. Infine una meritatissima Palma d’oro alla carriera 
a Agnès Varda, regista, sceneggiatrice e fotografa francese che 
compirà 87 anni il 30 maggio. Beffa finale per Nanni Moretti che si è 
visto assegnare il Premio Ecumenico da parte di una giuria di critici 
protestanti e cattolici. Peggio di così non poteva andare.  
Temo purtroppo che alcuni dei film premiati a Cannes, in Italia non 
li vedremo mai. Speriamo solo che il prossimo autunno alla Mostra 
del Cinema di Venezia non vengano snobbati per ripicca 
i film francesi, perché sarebbe ingiusto ed estremamente 
imbarazzante.
          Gianni Ursini

‘
SGUARDO CRITICO SU CANNES 2015

Cinema

‘ 
Vincono i film che propongono temi di complessa attualità sociale: 
Italia a bocca asciutta per troppo intimismo

Christian 
Boscariol 
Osteopata

Trieste, via Fabio Filzi 8 (quinto piano)
Bagnaria Arsa (UD) Via G.B. Gaspardis 12

      Per informazioni o appuntamenti 349 4632019
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Teatri di confine

Nuove sedi e un riconoscimento istituzionale: il TACT (Trieste-
ACTFestival), primo festival di teatro giovane della città di Trieste, ha 
compiuto quest’anno, in occasione della sua seconda edizione, un 
meritato salto di qualità. Organizzato dal CUT (il Centro Universitario 
Teatrale triestino diretto artisticamente da Aldo Vivoda in collabora-
zione con Valentina Milan) e grazie al supporto della Regione, del 
Comune e dell’Università, il festival ha chiamato a Trieste, dal 7 al 
14 giugno, undici giovani compagnie teatrali italiane e internazionali 
scelte attraverso un bando e provenienti, oltre che dall’Italia, da 
Grecia, Austria, Croazia, Slovenia, Polonia, Macedonia, Lituania e 
persino Argentina. Undici spettacoli, dunque, ai quali il pubblico trie-
stino ha potuto assistere prevalentemente al Teatro Stabile Sloveno 
e, in un’occasione, al Politeama Rossetti. Ad essi si sono aggiunti 
altrettanti laboratori teatrali aperti alla città e un congresso sul teatro 

tenutosi all’Auditorium del Museo Revoltella. Quest’anno 
abbiamo scelto, per la recensione, gli spettacoli Neckar del 
Theatre Punkosipak di Zagabria ed È guerra degli Evoè!Teatro 
di Trento.
Cominciamo da Neckar, spettacolo di apertura del festival, per 
la regia di Irena Bockay, andato in scena al ridotto del Teatro 
Sloveno l’8 giugno. Il gruppo croato ha definito la sua una 
performance visuale, più che uno spettacolo teatrale tradizio-
nale, e in effetti si colloca a metà tra la danza e la poesia. A 
partire proprio dalle poesie d’avanguardia di Drago Ivanisevic il 
Theatre Punkosipak è riuscito a creare un’affascinante serie di 
quadri allegorico-poetici, aiutati da una scenografia scarna (tre 
cigni e una sedia sghemba) e da un gioco di luci efficace. Bel-

lo, in particolare, l’inizio: tre attori, immobili, stanno in piedi di fronte 
al pubblico con la testa circondata da un globo formato da palloncini 
bianchi. Notevoli le dinamiche gestuali e di movimento, formate dal 
contrasto tra la velocità e la lentezza, che hanno sostituito la parola, 
ridotta al minimo. 
Meno efficace, ma forse penalizzato dal palcoscenico troppo grande 
del Rossetti, lo spettacolo È guerra della compagnia Evoè!Teatro, 
andato in scena il 10 giugno. Il gruppo trentino si è basato sulla 
tragedia Gli ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus, per costruire una 
critica feroce e satirica della guerra in tutti i suoi aspetti: a cominciare 
dalla propaganda dei mass media per giungere al dominio 
della tecnologia e alla mercificazione dell’essere umano. 

          (S.C.)

TACT, UN FESTIVAL INTERNAZIONALE A TRIESTE

‘

‘

La seconda edizione del festival di teatro giovane organizzato dal CUT

All’inizio la volevano quasi tutti, con 
poche eccezioni, e grazie alla propa-
ganda patriottica molti si arruolarono, 
convinti che sarebbe stata veloce e 
indolore. Non fu così: la prima guerra 
mondiale durò parecchi anni e si 
rivelò un massacro sanguinoso e 
inutile: dieci milioni di morti, solo tra i 
soldati. Però non tutti seguirono il folle 
disegno di autodistruzione collettiva: 
migliaia di uomini cercarono di evitar-
lo, solo che sono stati volutamente 
dimenticati. Il musicista Piero Purini, 
in un’inedita veste di storico, ha voluto 
restituire all’onore delle cronache le gesta di tutti coloro che hanno 
detto di no alla guerra. Così è nata la conferenza-concerto Rifiuto 
la guerra. Pacifisti, renitenti, disertori, ammutinati: la grande guerra 
dalla parte di chi cercò di evitarla, andata in scena giovedì 21/5 al 
cinema-teatro dei Fabbri. Assieme a Piero Purini (voce narrante e 
sax), hanno dato vita a questo spettacolo Paolo Venier (voce), Aljoša 
Starc-Čada (piano, fisarmonica e clarinetto) e Olivia Scarpa (fagotto).
Apprendiamo così che Einstein fu una delle poche voci di intellettuali 
che si spesero per fermare la macchina di morte e distruzione, assie-
me a Bertrand Russell e Bulgakov (arrestati e incarcerati per questo). 
Che la guerra, lungi dall’essere veloce e indolore, si trasformò presto 

in una logorante guerra di trincea, 
un vero inferno di sangue, fango e 
merda. Che in queste condizioni, chi 
si rifiutava di andare all’attacco per 
paura, veniva ucciso dai suoi: nel 
caso dei soldati italiani, a sparare 
erano i Carabinieri. Che i disertori si 
consegnavano al nemico, piuttosto 
che diventare carne da cannone, ma 
se venivano scoperti, per loro non 
c’era scampo. C’era poi chi tenta-
va la via dell’autolesionismo, per 
simulare ferite di guerra e tornare a 
casa, ma spesso veniva rimandato 

al fronte o deferito alla corte marziale. E chi impazziva, come gli 
scemi di guerra. Tra immagini di morti e feriti appesi ai reticolati e 
lasciati lì a marcire, c’è lo spazio per ascoltare una serie di canti che 
testimoniarono, tra i soldati di tutti gli eserciti, il rifiuto e l’odio per la 
guerra e la disperazione di chi sa che probabilmente non tornerà più 
a casa, come l’americano I didn’t raise my boy to be a soldier o La 
chanson de Craonne. Alla fine applausi meritati per uno 
spettacolo necessario e interessante, da replicare anche 
nelle scuole.

                                                                Stefano Crisafulli

DALLA PARTE DEI PACIFISTI E DEI DISERTORI‘

‘

Spettacolo teatral-musicale di Piero Purini al Teatro dei Fabbri
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ANGURIA E MELONE: UN PIENO DI SALUTE!

‘

Alimentazione

marchio

pasticceria caffetteria artigianale

marchio

via C. Donadoni, 33 - Trieste     tel. 040 7606043    dolcidifulvio@hotmail.it

marchio

Siamo in piena estate e la natura è così ricca di frutti sa-
lutari che abbiamo solo da coglierli a piene mani. Quando 
fa veramente caldo il nostro istinto ci guida verso due frutti 

straordinari: il melone e l’anguria. 

Il melone
Contiene una percentuale elevata d’acqua (circa il 95%) e quindi 
ci offre una sensazione di freschezza e di sollievo nella calura 
estiva. Privo di grassi, fornisce uno scarso 
apporto calorico: circa 34 calorie per 100 
grammi. Contiene molti sali minerali: ferro, 
calcio e fosforo e le vitamine C, A e B. 
I suoi benefici per la salute sono straor-
dinari. Il melone è ricco di carotenoidi, 
considerati utili per la prevenzione del 
cancro e per ridurre il rischio di tumore 
ai polmoni. Grazie all’adenosina conte-
nuta nel melone, il sangue si mantiene 
maggiormente fluido, riducendo il rischio 
di infarto e ictus. Il melone stimola i movi-
menti intestinali che possono essere com-
promessi da eventuali problemi digestivi. 
Il suo contenuto di minerali contribuisce a 
eliminare l’acidità eccessiva dell’organi-
smo, favorendo la digestione. É una fonte naturale di energia, non 
soltanto per il suo contenuto di zuccheri naturali, ma anche per il 
suo apporto di vitamina B, necessaria per la produzione di energia 
da parte dell’organismo a partire dai carboidrati. Il melone, per via 
del suo elevato contenuto d’acqua, presenta un buon potere diureti-
co. Può contribuire a mantenere la salute dei reni. Se unito al succo 
di limone, può contribuire a contrastare la gotta. 

L’anguria
É l’altro grande frutto dell’estate; rientra nella categoria degli 
alimenti più dissetanti e rinfrescanti in assoluto perché costituita da 
oltre il 93% di acqua, e fornisce pochissime calorie (solo 16 per 100 
grammi). Nell’anguria si contano all’incirca 3,7 grammi di zuccheri 
per etto di frutto, 0,4 di proteine e 0,2 di fibre. Per questi motivi è 
un ottimo alleato nelle diete ipocaloriche. Il consumo eccessivo è 
sconsigliato ai pazienti diabetici.
L’anguria è fonte di vitamine antiossidanti (A e C), vitamine del 
gruppo B (B6) e sali minerali, in particolare potassio, fosforo e 
magnesio (rispettivamente, 112, 11 e 10 mg/100g di prodotto).
Grazie all’acqua che contiene, la sua proprietà migliore è quella 
depurativa, tant’è che per alcuni popoli africani, i beciuani, il frutto 
viene esaltato come sacro e purificatore. 
L’attività depurativa dell’anguria è correlata a quella diuretica: 
stimolando la diuresi, nell’organismo viene infatti favorita l’elimina-
zione delle scorie in eccesso. La modica quantità di sali minerali 
e vitamine presenti rappresenta un utile rimedio naturale – seppur 
blando – contro stati di stanchezza, affaticamento fisico e stress, 

tipici dei mesi estivi. Essendo ricca di potassio, l’anguria è consi-
gliata anche alle persone che lamentano disturbi estivi legati ad 
alterazione della pressione osmotica, ritenzione idrica, eccitabilità 
neuromuscolare e lievi alterazioni della ritmicità del cuore.
Per la presenza di vitamine, sostanze antiossidanti e carotenoidi, 
l’anguria rientra tra i frutti studiati dalla ricerca in questi ultimi anni 
come possibile - ma non ancora dimostrato - rimedio nella preven-
zione di tumori.

Ciò che conferisce all’anguria il suo tipico colore rosso è il licopene, 
di cui sono ricchi anche i pomodori. Si tratta di una sostanza antios-
sidante che combatte l’invecchiamento cellulare, agendo contro i 
radicali liberi. Ecco perché l’anguria può essere importante anche 
per combattere l’infiammazione provocata dall’asma, dall’arterio-
sclerosi e dall’artrite. Inoltre si rivela importante contro il diabete e il 
colesterolo.
L’anguria protegge le vie respiratorie e il fegato ed è utile anche per 
contrastare gli inestetismi dovuti alla cellulite. Inoltre contiene ca-
rotenoidi, sostanze antiossidanti dall’azione benefica. Una ricerca 
eseguita presso l’Università della Florida ha messo in evidenza che 
l’ipertensione può essere tenuta sotto controllo mangiando anguria: 
sarebbe merito della L-citrullina, un aminoacido, importante per la 
formazione dell’ossido nitrico, che assicura l’equilibrio della pressio-
ne e mantiene elastiche le pareti arteriose.
Anguria e melone sono un vero concentrato di salute sebbene 
siano composti quasi esclusivamente di acqua!
Come consumarli? Essendo molto zuccherini se mangiati duran-
te i pasti principali  tendono a fermentare durante la digestione 
causando più danni che benefici. La cosa migliore è consumarli 
lontano dai pasti, ossia come merenda, o anche come colazione. 
Anche un pranzo a base di melone e anguria è certamente leggero 
e dimagrante ma fornisce sufficienti risorse per condurre bene la 
giornata.

            Nadia e Giacomo Bo
            www.ricerchedivita.it
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Il grano (o frumento) fino 
agli anni Sessanta era ad 

alto fusto e si piegava facilmente 
sotto l’azione del vento e della 
pioggia. In questi decenni il grano è 
stato “nanizzato” attraverso incroci, 
ibridazioni e irradiazione con raggi 
gamma, al fine di migliorarne la 
resistenza e la resa produttiva.
La quasi totalità del grano prodotto 
ed utilizzato in Italia oggi è nanizza-
to, compreso quello proveniente da 
agricoltura biologica.
Si salvano soltanto i cosiddetti 
grani antichi.
Dice il professor Luciano Pecchiai 
Primario Patologo dell’Ospedale 
dei Bambini Vittore Buzzi di Milano: 
“Sembra fondata l’ipotesi, che alla 
modifica del grano sia correlato il 
cambiamento della sua proteina, e 
in particolare di una sua frazione 
chiamata gliadina, responsabile del 
malassorbimento degli alimenti e, 
conseguentemente, della comparsa di celiachia nell’individuo”.
Tutto da dimostrare scientificamente? Forse. Nel frattempo sappia-
mo che un adolescente su 150 è oggi celiaco, ovvero intollerante 
al glutine. Qualche decennio fa la frequenza era di un caso su 
1500. La celiachia si è decuplicata. E crescerà ancora. Insieme al 
business di prodotti per celiaci, naturalmente.
I grano antichi sono varietà di grano che non hanno subìto alcuna 
manipolazione genetica per aumentarne la resa o modificarne le 
caratteristiche. Un esempio tra i più conosciuti in Italia è il Senatore 
Cappelli ma ne esistono molti altri: Saragolla, Tumminia, Farro 
Monococco, Gentile Rosso, Verna, Rieti, Bologna, San Pastore, 
Pandas…

Perché bisognerebbe consumare spesso i grani antichi?

Maggiore valore nutrizionale
I grani antichi vengono generalmente lavorati con la macinazione 
a pietra. Non sono raffinati e privati delle proprietà nutrizionali 
presenti nel chicco.

Meno glutine 
I grani antichi mantengono un rapporto più equilibrato tra presenza 
di amido e presenza di glutine. Sono più digeribili e assimilabili.

Prevenire le intolleranze
La gluten sensitivity è probabilmente dovuta ad un consumo ec-
cessivo del grano moderno ricco in glutine. Il vantaggio di utilizzare 

grani antichi, meglio ancora se variando la propria alimentazione 
con cereali senza glutine allontana la possibilità di sviluppare 
intolleranza al glutine. 
   
Sapore e bontà
Il profumo del grano e il suo sapore non sono solo un ricordo del 
passato. I grani antichi li conservano. Provare la differenza.

Piccole produzioni di alto valore qualitativo
Derivano il più delle volte da piccole produzioni agricole, curate con 
passione da chi li coltiva. Scegliendo il grano antico sosteniamo le 
piccole produzioni ecocompatibili nel nostro Paese e non l’agroin-
dustria dei grandi gruppi agroalimentari.

Filiera corta
Il mercato italiano è invaso da farine e preparati che giungono da 
chissadove, dopo essere stati stivati anni in silos dai materiali che 
rilasciano scorie. Il grano antico viaggia per poco. Ci è vicino ed è 
tracciabile.

Biodiversità 
Scegliere almeno qualche volta i grani antichi significa 
tutelare il patrimonio di colture e culture che è il cuore dei 
nostri territori agricoli e l’anima della cultura gastronomica 
del territorio.

        S. L.

I GRANI NANIZZATI E I GRANI ANTICHI

‘
‘
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Il nuovo segreto di bellezza della linea biologica dell’Erbolario
BACCHE DI GOJI, TESORO DEL DIAMANTE ROSSO
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VITA SALUS è il negozio biologico e biodina-
mico certificato per eccellenza. Le proprieta-
rie Manuela e Monica, con i loro 20 anni di 
esperienza, insieme a Patrizia ti accolgono 
nel loro negozio di Udine in via Alessan-
dria (zona Viale Vat) con tante propo-
ste, offerte mensili e last minute. 

Da noi puoi trovare una vasta gam-
ma di prodotti per tutte le esigenze: 
riusciamo ad accontentare vegani, 
intolleranti, chi cerca prodotti  
biodinamici, erboristici,  
alimentari e non. 

La frutta e la verdura è arricchita an-
che da prodotti locali a Km 0 sempre 
con certificazione bio. Il banco frigo ha 
un vasto assortimento di latticini e pro-
dotti caseari con vari tipi di latte animale 
(mucca, capra, pecora) e vegetale.  
Puoi trovare prodotti per una ricca  
prima colazione come cereali, marmellate, 
biscotti, frutta secca confezionata o sfusa, 
per celiaci e intolleranti, oppure 
succhi naturali, the e infusi, zucche-
ri mieli e dolcificanti naturali. Tante 
bontà anche per i pasti principali:

 pasta, riso, orzo,  quinoa, miglio, amaran-
to, legumi, zuppe, sughi e salse, sali, oli, 

aceti, alghe e molto altro.

Cerchi prodotti erboristici parti-
colari, estratti o macerati?  

Questo è il posto giusto per te!
Se sei mamma abbiamo tanti 

prodotti alimentari, pannolini, 
abbigliamento e giochi  

per il tuo bambino. 

Non può mancare anche la 
detergenza per la casa e la 
persona del tutto naturale.

Se vuoi puoi anche risparmiare 
sugli imballaggi: infatti, oltre 

ai pani, ti offriamo vari prodotti 
sfusi…basta chiedere. 

Ricorda di visitare la nostra pagina 
Facebook: oltre alle offerte del mese ci 

sono anche le convenientissime offerte last 
minute di prodotti con scadenza a breve.

Cosa aspetti? Vieni a trovar-
ci e poi, se vuoi, la spesa te 

la portiamo a casa noi!!!

LUNEDì MA/ME/GIO VENERDì SABATO

8.30–13.00 8.30–13.00
8.30 –19.30

8.30–13.00

chiuso 15.30–19.30 15.30–19.30

Nuovo orario estivoVita Salus
Negozio biologico e biodinamico

Via Alessandria 24 — Udine
tel: +39 0432 43695

Seguici su        Vita Salus Udine

Le proprietà alimentari delle bacche di Goji sono 
ormai risapute, ma lo sono meno quelle per la 

cura della pelle. Dalla ricerca dell’Erbolario è nata una 
nuova linea, biologica e certificata secondo i criteri dello 
standard europeo COSMOS ORGANIC, ovvero attenta ai 
principi di sicurezza, efficacia ed eco sostenibilità ambien-
tale. Dalla natura, per la natura, con l’amore e l’attenzione 
di sempre. 
Le bacche di Goji hanno una lunga tradizione di benessere 
e bellezza che nasce in Oriente, tra le valli dell’Himala-
ya, le distese della Cina e i paesaggi incontaminati della 
Mongolia. 
Varie leggende ne raccontano la scoperta, attribuita a Shen 
Nung, il primo imperatore della Cina, che attorno al 2800 
a.C.  fondò l’agricoltura cinese e inventò l’agopuntura. 
Diversi millenni dopo il tesoro noto come “diamante rosso” 
ha conquistato anche il cuore dell’Occidente, insediandosi 
in Europa nel 1700  per mano del Duca di Argyll, che ne 
riconobbe il suo valore antiossidante e benefico.
Dalla ricerca dell’Erbolario, tutta la raffinata e succosa espressività 
del Goji si declina in una linea di specialità che racchiude il fascino 
di una tradizione lontana e dona al corpo la vitalità di questo frutto 
prodigioso. Come la crema per il viso antiossidante e compattante, 
l’olio per il viso e per il corpo, il bagnoschiuma, la crema per il corpo, 
l’ acqua profumata rinfrescante senza alcol e infine il profumo, con 
alcol derivato dal grano biologico, con rosa gallica, iris fiorentino 
e vaniglia. L’origine naturale sul totale dei singoli prodotti si aggira 
sempre tra il 98 e il 100 %, e l’epidermide ne ricava eccezionale 

idratazione, protezione, freschezza, tonicità. Fino al 15 settembre, 
partecipando al concorso e acquistando i prodotti della linea Goji è 
possibile vincere un viaggio in Cina! 
Oltre a tutti i prodotti biologici della linea Goji, presso “Segreti 
di bellezza” in via Dante 7 a Trieste è possibile trovare un’ampia 
scelta di biocosmesi, oltre a saponi artigianali, acque 
di profumo, prodotti per la cura dei capelli, profuma-
tori d’ambiente e linee solari dell’Erbolario per un 
abbronzatura naturale e perfetta per tutti i tipi di pelle. 

       Emme
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Spezie e tè dal mondo - integratori alimentari 

fitocosmesi - oli essenziali

VIA COMBI 12 - TRIESTE - tel. 040 303555
www.bottegadellespezie.it

Malvestiti, negozio storico a Trieste dal 1898 di tradizione famigliare, 
mantiene fede alla qualità e all’eccellenza in nome della comodità e vestibilità 
delle calzature. Per Malvestiti la tradizione è una garanzia: dal 1989 infatti è il 
primo rivenditore Birkenstock in città, marchio tedesco sinonimo di prodotti di 
prima categoria e cura dei dettagli, che nel ’64 lanciò sul mercato il primo san-
dalo. Quel primo modello è ancora oggi in auge grazie alle sue caratteristiche 
originali e peculiari che tutt’ora risultano l’eccellenza nel campo delle calzature. 
Il plantare anatomico e posturale prende ispirazione dall’impronta naturale del 
piede sulla sabbia e dona la sensazione di camminare scalzi. Adatto a tutte le età 
e a tutti i tipi di piede, la forma del plantare è disponibile in due larghezze diffe-
renti per garantire al piede lo spazio necessario per una camminata naturale. La 
produzione ecosostenibile, con un’elevata percentuale di lavorazione manuale e 
un sistema di riciclaggio intelligente, è attenta anche a chi conduce uno stile di 
vita vegano proponendo, tra i vari modelli, una linea interamente biologica senza 
derivati da pelle animale. Il plantare viene realizzato in sughero e  lattice naturale, 
per questo è molto flessibile e leggero. Le calzature Birkenstock sono sempre al 
passo con i tempi senza rinunciare all’innovazione, e tra le novità di quest’anno c’è 
il sandalo con zeppa e linea di tacco. Per chi non crede che anche il 
tacco possa essere comodo!

               Emme

In estate è necessario bere molti 
liquidi. Una buona pratica può essere quella 
di  scegliere il consumo  di tè rinfrescanti, 
gradevolissimi per adulti e piccini.
Esistono diversi tè chiamati tè rossi che hanno 
in comune il colore ma sono infusi derivanti da 
piante o da lavorazioni di piante diverse. 
Il tè rosso del Sudan o Karkadè
Deriva dall’ Hibiscus sabdariffa, i cui fiori 
contengono acidi organici come il citrico e la 
vitamina C. Non contiene caffeina. Coni  fiori 
si prepara una bevanda  facendo macerare 
in acqua fredda per 24 ore una parte di fiori, 
mentre un’altra parte si fa bollire per 20 minuti. Si filtra e si aggiunge 
a quest’ultima il macerato freddo assieme allo zucchero (facoltativo), 
limone o foglie di menta.
Noi italiani siamo gli unici a bere il karkadè caldo, come se fosse 
un tè e la ragione  di questa nostra consuetudine risale ai tempi 
dell’Impero fascista. L’Italia aveva le sue colonie in Eritrea e Somalia 
e nel 1936, con la conquista dell’Etiopia, fu proclamato l’Impero. Per 
ritorsione, la Comunità internazionale decise l’embargo nei confronti 

dell’Italia, embargo a cui aderì prontamente la Gran 
Bretagna. L’Italia a sua volta stabilì che che non 
avrebbe importato più nulla dagli stati sotto il do-
minio britannico pertanto non arrivò più il tè. Al suo 
posto comiciò ad arrivare dai nuovi territori occupati 
in Africa in cui veniva coltivato l’Hibiscus sabdariffa,  
il tè rosso il cui consumo fu rapidamente sdoganato 
ed ammesso dalle leggi protezionistiche vigenti. 
Tè rosso della Cina Pu-erh
Proviene dalla regione dello Yunnan in Cina ed è 
chiamato anche tè post-fermentato. Deriva dalla 
pianta del tè, Camellia sinensis, e viene fatto invec-
chiare sotto terra per cui il suo aroma prevalente è 
di terra umida e di sottobosco. Si beve pasteggian-
do ed è ottimo come digestivo. Lo si prepara come 
un tè nero con infusione di 4 minuti. Ha proprietà 
antifermentative e viene usato nelle diete dimagran-

ti. Contiene poca caffeina.
Tè rosso del Sudafrica o Rooibos 
Deriva dall’Aspalatus linearis originario dell’Africa meridionale. Si 
usano piccoli rametti rossi con frammenti di foglie e si fa 
un infuso di 4 minuti a 90 gradi, non contiene caffeina ed è 
ricco di sali minerali calcio ferro fosforo magnesio  oltre che 
vitamina c e antiossidanti.
    drs. Manuela Zippo

‘

‘
DISSETIAMOCI IN ROSSO
Infusi e tè rinfrescanti e salutari

LA TRADIZIONE DELL’ECCELLENZA DI MALVESTITI
Calzature con plantare originale Birkenstock, anche  vegane

‘‘
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Il  pollice è essenziale per i movimenti fini della mano e 
per la prensione, ed è il dito della mano che  sfruttiamo 

maggiormente per permetterci movimenti precisi, rapidi e funzionali. 
Numerosi muscoli controllano e regolano i movimenti  del pollice e 
questi (grazie all’evoluzione della tecnologia che richiede l’uso del 
pollice per la scrittura allo smartphone o alla tastiera) lavorano molto 
più frequentemente rispetto a quanto facevano anche solamente 20 
anni fa.
Nella Sindrome di De 
Quervain (più frequente oggi 
rispetto ad alcuni decenni 
fa per i motivi descritti) vi è 
l’infiammazione della guaina in 
cui scorrono due tendini che re-
golano il movimento del pollice. 
Questi muscoli in particolare 
sono deputati all’apertura del 
pollice, effettuando i movimenti 
di estensione e  abduzione 
(apertura verso l’esterno) del 
medesimo.
L’infiammazione della guaina 
comporta un restringimento 
dello spazio in cui scorrono 
questi tendini con conse-
guente “strozzamento”.
Questa infiammazione è 
causata da fattori congeniti 
(predisposizione innata), ma 
soprattutto da fattori occupa-
zionali: è più frequente in chi 
fa attività in presa stretta tra 
pollice e indice, ad esempio è 
frequente in chi scrive molto, 
in chi cuce, in chi utilizza per 
mestiere il cacciavite o suona 
con frequenza certi strumenti 
(ad es. chitarra con l’uso del  
plettro).
Il dolore che segue l’infiammazione  si localizza alla base del pollice e 
lungo il tendine estensore del pollice e può irradiare all’avambraccio. 
Talvolta può comparire edema (gonfiore) e dolore vivo al semplice 
sfioramento della zona. Rari ma possibili i formicolii al pollice. 
La diagnosi
Bisogna fare attenzione a diagnosticare tale sindrome in quanto esi-
stono altre patologie che possono mimarne i sintomi, portando così a 
risultati fallimentari nel trattamento. 
Le patalogie che maggiormente mimano i sintomi del mordo di De 
Quarvain sono alcune forme di brachialgia (compressione nervosa 
cervicale) che possono portare a dolore al pollice e negli stessi 
territori ed inoltre la rizo-artosi, ossia l’artrosi (usura) dell’articolazione  
principale del pollice.

Il test
Un test che viene fatto per identificare la sindrome di De Quarvain 
è quello di Finkelstein che consiste nel chiudere il pollice nel palmo 
della stessa mano e di flettere il polso esternamente, così da mettere 
in tensione il tendine in questione. Il test è positivo se i sintomi si 
acutizzano improvvisamente durante il movimento del polso.

Il trattamento
Nella maggior parte dei casi è 
conservativo. Solitamente viene 
suggerita l’astensione dalle 
attività provocative, il riposo arti-
colare e l’utilizzo di un tutore che 
tenga l’articolazione in posizione 
neutra, da usare per alcune ore 
del giorno e la notte.
Agli stadi iniziali può essere 
sufficiente applicare localmente 
del ghiaccio alcune volte al dì 
nonché utilizzare pomate antin-
fiammatorie.
Dal punto vista fisioterapico,  
il paziente sarà sottoposto già 
nelle prime fasi a terapie antiin-
fiammatorie ed antalgiche quali 
l’ultrasuonoterapia o la Tecar-
Terapia®. In seguito appena 
la sintomatologia lo permette 
saranno realizzate mobilizzazioni 
articolari assistite per recuperare 
la funzionalità (qualora il dolore 
fosse stato talmente vivo da 
impedire qualunque attività con 
la mano). Come buona prassi il 
paziente sarà educato anche 
ad eseguire degli esercizi spe-
cifici al proprio domicilio.
Nei quadri più complessi e 
con sintomatologia persistente 

potranno essere utilizzate le onde d’urto di nuova generazione che 
stimolano il tessuto tendineo e per- tendineo alla guarigione. Solita-
mente sono sufficienti 3-4 sedute una volta per settimana.
Nei casi particolarmente persistenti o recidivanti talora è necessario 
ricorrere all’intervento di decompressione o alle infiltrazioni di cortiso-
ne locali, effettuate dallo specialista.
Una volta risolta la sintomatologia il paziente dovrà effettuare una 
ripresa graduale dell’attività lavorativa o dell’hobby che provocava la 
sintomatologia. Importante questa fase per scongiurare una 
riacutizzazione nell’immediato.

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

‘
‘

IL MORBO DI DE QUERVAIN (O SINDROME)
Fisioterapia ortopedica
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ROSE ROSSE PER TE...
Siamo tutti intelligenti

‘ La recensione di Luisella Pacco dedicata a “La rosa ros-
sa” di Quarantotti Gambini (Konrad 207), mi ha suggerito 

il gioco di parole rose rosse: si tratta di un raddoppio di consonan-
te, ma a differenza di tanti altri (caro - carro; vene - venne) le due 
parole si possono pronunciare di seguito, e il risultato è un gioco 
enigmistico che si chiama Raddoppio di consonante crittografico. 
Nell’esempio da cui siamo partiti la definizione potrebbe essere Un 
successo di Massimo Ranieri e la soluzione, appunto, Rose rosse. 
Con analoghi meccanismi si può ottenere il Cambio di consonante 
crittografico, per esempio con la definizione Fiumicciatolo la cui 
soluzione è Corto corso. Infatti il fiumiciattolo è un fiume, ovvero un 
corso d’acqua, stretto e corto.
E come si risolverà l’Aggiunta di sillaba iniziale crittografica con 
definizione Nenie? Basta immaginare queste tiritere cantate da 
qualcuno e immaginare la seccatura di doverle sentire… La solu-

zione è Canti seccanti.
Vediamo ora un Cambio di sillaba finale crittografico; la definizione è 
Ecco Boito. Ricordando che il nome del compositore Boito è Arrigo, 
ecco la soluzione: Arriva Arrigo!
Le combinazioni offerte dalla lingua italiana sono davvero tante, 
e con l’anagramma, anche se sono più complicate da trovare, le 
parole permettono di trovare giochi sempre nuovi. In occasione delle 
consultazioni politiche del febbraio 2013 ho creato l’Anagramma 
Crittografico dalla definizione Prime Proiezioni sul M5S, e siccome il 
partito citato aveva da subito dato la sensazione di aver ottenuto tan-
ti voti, la soluzione è Exit-Poll: l’Exploit. Qui possiamo notare che le 
prime otto lettere sono l’anagramma esatto delle ultime otto, e tutte 
insieme ci danno la spiegazione di come erano andate le votazioni. 
In quest’ultimo esempio sono riuscito a inserire anche termini non 
italiani ma ormai in uso anche nel nostro idioma.

Un altro gioco di parole (cito solo giochi miei, ma 
sono quelli che tengo più facilmente a mente) che 
spero diverta è stato il mio Cambio di consonante 
crittografico dalla definizione Lazzaro. Soluzione? 
Eccola: è risorto, e… ri-morto!
Ancora uno, abbiate pazienza… Cambio di vocale 
crittografico con definizione Se rimani faccio bang! 
La soluzione è, ovviamente, Sparisci o sparo: sciò! 
Anche in questo caso le prime nove lettere sono 
le stesse, nello stesso ordine, scritte due volte di 
seguito, tranne una «I» che diventa «o» e infatti 
questo gioco è un cambio di vocale.
Sulle riviste di enigmistica appaiono pochi giochi 
di questo tipo, perché sono complicati da 
comporre e non semplici da risolvere. Spe-
ro soltanto di avervi incuriosito presentan-
doveli. 
                          Giorgio Dendi

‘
Con il caldo estivo cosa c’è di meglio di un 
buon gelato? Ebbene, d’ora in poi lo possono 
mangiare anche i nostri amici cani! Semifreddo 
e 100% naturale Bio, senza lattosio né zucchero 
(se non quello della frutta), il gelato “Gioie” de 
L’Officinalis si può trovare da Albano Garden 
in otto gusti tra albicocca, pera, mela, pesca, 

lamponi, mirtilli, fragola e vaniglia. Ancora più 
delizioso se accompagnato dai biscottini bio 
alla mela, pera o albicocca. Utile 
rimedio per abbassare la temperatura 
corporea del cane durante l’estate, 
ma con gusto!
                        Emme 

GELATO 100% NATURALE, SENZA 
LATTOSIO NÉ ZUCCHERO PER I 
NOSTRI AMICI CANI!‘ ‘

STUDIO PILATES 

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

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

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

Ogni sabato un’offerta speciale

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

PRODOTTI FITOTERAPICI
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1 mercoledì
Jing tao®... e-state con noi !!! 
Iniziano le lezioni all’aperto mercoledì 
1° luglio. Se vuoi imparare a beneficiare 
del metodo informati per tempo al 338 
7592945, visita il sito www.jingtao.it, 
Insegnante Sonia Rizzi.

1 mercoledì
Yoga estate Joytinat 
Continuano a luglio gli incontri estivi di 
Yoga organizzati da Joytinat: ogni mer-
coledì al Cedas a Barcola dalle ore 6 alle 
7. Ogni martedì e giovedì al giardino San 
Michele dalle ore 18.30 alle 19.45. Info 
333 1649760, www.joytinat-trieste.org

9 giovedì   ingresso libero
Teatro trasformatore 
Come alcune tecniche teatrali possano 
modificare i nostri comportamenti per 
stare meglio al mondo. Conferenza pres-
so lo Studio Cammaroto alle ore 19.30 in 
via Marconi 8. Info 320 1581443 - ugrin.
paolo@gmail.com

10 venerdì   ingresso libero
L’asilo e la scuola Steiner-Waldorf 
Il percorso educativo Steiner-Waldorf 
oggi, per la salute e la libertà dei nostri 
bambini. Conferenza alle ore 18 in via 
Torre Bianca 10. Info Ass. Artemis 347 
9398023 www.artemis-arte-pedagogia.it

12 domenica
I fiori del deserto 
Esperienze di meditazione Essena per 
sollecitare la memoria profonda e per 
rendere sacro ogni aspetto della vita. 
Sperimentiamo il silenzio per oltrepas-
sare il rumore della mente e per dare 
poi il giusto peso alle parole. Seminario 
speciale con Sauro Tronconi. Info 040 
575648, www.trieste.espande.it

23 giovedì   ingresso libero
Tra Me e Me 
Dare spazio alle nostre voci interiori 
per modificare gli stati d’animo. Con-
ferenza presso lo Studio Cammaroto 
alle ore 19.30 in via Marconi 8. Info 320 
1581443, ugrin.paolo@gmail.com. Con-
ferenza a numero chiuso.

30 giovedì   ingresso libero
E per finire... la danza Nya!! 
Serata a conclusione degli incontri estivi 
di Estate Yoga Joytinat, con la danza 
Nya di Federica Tofful. A seguire freschi 
assaggini dal mondo. Alle ore 20 al giar-
dino San Michele organizzato da Joytinat 
in collaborazione con AnDanDes. Info 
333 1649760, www.joytinat-trieste.org

trieste agosto

4 martedì   ingresso libero
Teatro trasformatore 
Come alcune tecniche teatrali possano 
modificare i nostri comportamenti per 
stare meglio al mondo. Conferenza pres-
so lo Studio Cammaroto alle ore 19.30 in 
via Marconi 8. Info 320 1581443, 
ugrin.paolo@gmail.com

11 martedì   ingresso libero
Stato emotivo e malattia: 
correlazione fondamentale per un pro-
cesso di cura e guarigione. Conferenza 
con Silene Piscanec, medico chirurgo, 
esperta in omeopatia, fitoterapia e 
terapia-olistica, in collaborazione cone le 
psicologhe dott.ssa Bernardini e dott.ssa 
Toros, alle ore 21.30 Ausonia Energia 
Vitale. Info 335 5737321.

18 martedì
Tra Me e Me 
Dare spazio alle nostre voci interiori 
per modificare gli stati d’animo. Con-
ferenza presso lo Studio Cammaroto 
alle ore 19.30 in via Marconi 8. Info 320 
1581443, ugrin.paolo@gmail.com. Con-
ferenza a numero chiuso.

25 martedì   ingresso libero
Stili orientali per il benessere 
Esibizione di stili orientali ed arti mar-
ziali di diverse Scuole di Trieste alle ore 
21.30 Ausonia Energia Vitale. Info 335 
5737321.

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.

Estate bimbi approccio steineriano  
2-7 anni, da luglio a settembre, ore 
8-16, Barcola zona chiesa. Dipingiamo, 
tessiamo, cuciniamo, modelliamo, 
cantiamo: tante bellissime attività anche 
all’aria aperta. Altissima qualità a costi 
davvero contenuti! Contattateci! Info 347 
9398023, www.artemis-arte-pedagogia.it

Arte, colori e impasti per bimbi!  
Bimbi 2-7 anni, laboratori di ispirazione 
steineriana: dipingiamo, modelliamo, 
tessiamo e cuciniamo prelibatezze! 
Tutta l’estate, da lun a ven ore 9.30-11 
e 14.30-16. Zona chiesa Barcola. Costo 
10 euro, fratelli e sorelle pagano la metà! 
Info Luisella Prosdocimo 347 9398023 in 
collaborazione con Ass. Artemis.

Artegioco pedagogia-Steiner gratis  
Ass. Artemis: una giornata a scelta di 
luglio dal lun al ven per bimbi 2-7 anni, 
ore 8-16, zona chiesa Barcola, per pro-
vare le nostre belle attività! Prenota la 
tua giornata al 347 9398023 
www.artemis-arte-pedagogia.it

Meditazionediluce per la nuovaterra  
Meditazioni in connessione con i regni-
Deva della Natura, il cuore di Gaia, la 
Fratellanza di Luce della Terra 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 va-
lorizzato nelle energie specifiche del mo-
mento, e con canti sacri e suoni di luce a 
ciò dedicato. Serate estive in varie date 
dalle ore 20.30 presso sedi associative, 
uscite esterne, e di luna piena. Con Ar-
leen Sidhe, operatrice olistica, terapeuta 
essena e del Suono. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Yoga del Suono e Canto Armonico  
Rilevamento del proprio Suono fonda-
mentale, note e sinfonia individuale; 
Ri-accordatura del Sè, i suoni dei chakra 
e dei corpi sottili; Effetti e uso consape-
vole 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 grup-
po, laboratori e seminari collettivi anche 
a richiesta; con Arleen Sidhe. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

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

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

Canti sacri e Danze in cerchio  
Canti della tradizione sacra e spirituale, 
sciamanica, etnica-popolare delle culture 
del mondo; corsi individuali ad orari 
personalizzati, di gruppo per coro, anche 

a richiesta di altre scuole e associazioni 
e per l’infanzia, e seminari collettivi 
periodici di danze sacre in cerchio e di 
Findhorn. Con Arleen Sidhe. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

Corsi di grafologia  
Inizio dei corsi di grafologia a settembre, 
organizzati dall’A.G.I. Trieste. Iscriviti alla 
mailing list del sito per essere aggiornato 
sulle conferenze libere e la presentazio-
ne dei corsi. Info www.grafologiatrieste.it

gorizia agosto
18 martedì
Metodo Waky per l’insonnia 
Conferenza con Marco Bertali, psichiatra, 
psicologo e psicoterapeuta, dirigente me-
dico presso il Centro di Salute Mentale di 
Gorizia, alle ore 21.30 Ausonia Energia 
Vitale Info 335 5737321.

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, presso la 
Palestra Spazio a Lucinico in via Marega 
26, tutti i mercoledì di luglio ed agosto 
dalle ore 20.15 (abiti comodi). Info Anna 
0481 550041, Licia 338 4716758.

Scuola di Counseling: iscriviti!  
Sono in corso le iscrizioni al corso trien-
nale della Scuola di Counseling Il Muta-
mento (accreditata FAIP Counseling). Info 
su www.ilmutamento.it Tel: 335 5977306. 
Inizio del corso: Settembre 2015.

udine luglio

27-30 da lunedì a giovedì 
Corso-Laboratorio Quanti-Ka1 
Un metodo in 5 passi per cambiare 
la tua vita applicando principi di fisica 
quantistica. Insegnante: Elisabetta Burel-
lo - Udine - viale Ledra 64, ore 20-23.00 
Iscrizioni www.quanti-ka.com

APPUNTAMENTI DI LUGLIO-AGOSTO Su www.konradnews.org gli annunci di settembre entro il 20 agosto

trieste luglio

seguici su twitter

Clanfe e rampigade
Folklore goliardico o goliardia folklorica 
che sia, segnaliamo con piacere due  
manifestazioni amiche e decisamente 
simpatiche, cioé cocole, già seguite da 
Konrad in passato.

8ª OLIMPIADE dele CLANFE
25 luglio ore 13 
Stabilimento balneare Ausonia, Trieste 
Siete pronti a buttarvi?
Iscrizioni entro giovedì 23 luglio.

4ª RAMPIGADA SANTA
a sostegno della mobilità sostenibile
20 settembre ore 10 
Scala Santa, Trieste
Divertirsi senza inquinare: perché no? 
É incredibile, si può fare, e addirittura 
fa bene!
Iscrizioni entro giovedì 17 settembre.
Entrambe le manifestazioni sono 
organizzate dall’Associazione 
di Promozione Sociale Spitz.
Informazioni www.spitz.it



arredare 
con la natura
conviene

nat_design
Trieste, via Corti 2 – tel. 040 2418585
www.natdesign.it
aperto da martedì a sabato ore 10-13 e 16-19
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