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La rete di distribuzione che sostiene il giornale
Konrad attraversa un periodo evolutivo. Rilanciamo con ottimismo anche perché contiamo su una rete 

costellata da tante piccole realtà con cui consolidare vicinanze e comunanze. Il giornale si trova in molti punti 
ma i Luoghi di Konrad, oltre a distribuirlo, lo sostengono e sono parte del progetto.

Se hai un’attività commerciale o culturale e vuoi diventare un Luogo di Konrad:  
pubblicita@konradnews.org - Eleonora tel. 348 243 6200

UN MONDO 
SENZA GLUTINE
Trieste – via dell’Istria 4 
☎ 348 0994526
L’unica panetteria dedicata a chi non 
può assumere glutine o a chi desidera 
variare la propria alimentazione. Qui è 
possibile degustare prodotti da forno 
freschi come paste creme, brioche, 
strudel, biscotti, krapfen, pane di vario 
tipo, pizzette e focacce prodotti con 
un mix di farine senza il pericolo di 
contaminazione crociata con il glutine. 
All’angolo bar ci si può concedere uno 
spuntino o sorseggiare una bottiglia di 
birra artigianale belga o irlandese. 

ALBANO GARDEN
Trieste – via Battisti 8

☎ 040 364484

LA BOTTEGA DELLE SPEZIE
Trieste – via Combi 12

☎ 040 303555

BANCA ETICA 
Trieste - via del Coroneo, 31/2

I DOLCI DI FULVIO
Trieste – via Donadoni 33

CASA INTERNAZIONALE 
DELLE DONNE
Trieste - via Pisoni 3 
☎ 040 568476 
www.casainternazionaledonnetrieste.org 

RUE DU BIÒ
Trieste – via Foschiatti 11/a

VICO 9 
Trieste – piazza Vico 9

NAT_ARREDARE  
CON LA NATURA
Trieste – via Corti 2a

☎ 040 2418585

LABORATORIO  
DEGLI IN-PERFETTI
Trieste  
via Emanuele Filiberto  
Duca d’Aosta 6A

☎ 347 4605904

PARAFARMACIA  
ALLA STAZIONE
Trieste – piazza della Libertà 8

☎ 040 415277

EKOBOLLE OLIVE  
E SAPONI
Trieste – via di Roiano 1d

☎ 3487157058

NATURALIA
Trieste –  Santa Croce 304

☎ 040 220409

BIO NATURE 
Opicina TS – via Nazionale 45/B

☎ 040 2450116

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
Catia Temporini, frizzante e preparata 
imprenditrice impegnata nella diffusione 
dei principi del vivere sano e naturale, è 
la titolare dell’attività. Qui si può trovare 
una grande e varia scelta di bio cosmesi 
e prodotti di pulizia. Ogni settimana si 
propongono conferenze, convegni e corsi di 
formazione  tenuti da esperti.

VITA SALUS
Udine – via Alessandria 24

☎ 0432 43695

SANGHA UDINE
Udine – viale Tricesimo 103

☎ 340 2233889

PARAFARMACIA  
SAN MARTINO
Passons UD – via Dante 8

☎ 0432 420370

A LA VIDA
Manzano UD – via della Stazione 71/55

☎ 0432 1799102

FARMACIA  
SANTA MARIA
Villa Vicentina UD via Gorizia 44

☎ 0431 970569

AZIENDA  
AGRICOLA COSOLO
Pieris GO – via Nazario Sauro 14

☎ 347 1057204

IL FIORE DELL’ARTE  
EMPORIO 
ERBORISTICO
Ronchi dei Legionari GO via Carducci 21 
☎ 0481475545 
 
L’emporio erboristico Il Fiore dell’Arte è 
un punto di riferimento da 16 anni per 
chi persegue il benessere e la salute. 
L’anima di questo luogo è Dario Blasich, 
biologo, naturopata ed erborista con 
un’esperienza trentennale, saggiamente 
tramandata ai propri figli. Questo è il 
regno dell’alimentazione bio, macrobiotica 
e naturale, delle erbe (anche sfuse), 
oli essenziali, prodotti per la cura della 
persona, ma vi si trova anche oggettistica 
tra cui pietre e gioielli per la cristalloterapia 
e libri, per dare un quadro completo a chi 
desidera stare bene. 

FRUTTA VERDURA 
PLATEROTTI ROSSELLA
Ronchi dei Legionari GO
via Redipuglia 42-44
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La Copertina La Dedica

IL NUOVO ABITO  
DI KONRAD 
Giuliano Comelli ci mostra nella sua 
illustrazione alcune fasi dello studio 
grafico dedicato al nuovo logo di 
Konrad. Una K che dalle radici guarda 
al futuro.

OLIVER WOLF SACKS 
neurologo e scrittore inglese che usava il sapere e la passione  
per la cura dell’essere umano, si è spento il 30 agosto scorso.  
Era nato il 9 luglio del 1933. Konrad ricorda la sua ricerca 
di verità (senza maiuscola) dedicandogli questo numero e 
augurandosi che molti medici e uomini cerchino, almeno un 
po’, di assomigliargli.

Scrivici in redazione:  
konrad@konradnews.org

Contattaci per la pubblicità: 
pubblicita@konradnews.org 
cell 329 222 31 33 / 348 243 62 00

Seguici anche su:
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Il nuovo direttore 
Da questo numero Konrad accoglie un  
nuovo direttore. Simonetta Lorigliola 
che collabora con Konrad da tre anni, 
occupandosi e raccontando di culture 
materiali. Da un anno svolgeva il 
ruolo di coordinatrice editoriale in 
redazione. Lavora da 15 anni nel campo 
della comunicazione e dell’editoria 
indipendente.

Un sincero benvenuto al nuovo direttore. 
E un sentito ringraziamento al direttore 
uscente, Emanuela Locci che lascia per 
motivi di lavoro.

Con l’occasione ricordiamo ai lettori 
ed esprimiamo sincera riconoscenza ai 
precedenti direttori: Graziano Benedetti, 
Walter Chiereghin, il compianto  
Luciano Comida e Dario Predonzan.

la VIGNETTA di Colucci
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EDITORIALE

L’abito nuovo 
di Konrad
Konrad esiste, racconta e progetta 
da 21 anni, a Trieste e in Regione
Potremmo partire da lontano e raccontare di scelte, evoluzioni, 
percorsi già compiuti. Invece, salvando la nostra storia come uno 
scrigno di energia, preferiamo guardare al futuro.

KONRAD OGGI CAMBIA.

Non lo abbiamo fatto per celebrare la società 
dello spettacolo, né per delegare alla scelta 
estetica i nostri valori di fondo. 
Abbiamo solo voluto cercare i colori e le 

forme giuste per dare visibilità e valore alla più recente 
evoluzione dei contenuti che fanno vivere il giornale. Oggi 
Konrad parla di ambiente. Di visione ecologica. Di valori e 
diritti. Lo fa con l’occhio sempre rivolto alle marginalità e 
alle debolezze. 

Parla anche di culture, immateriali e materiali, coniugate 
rigorosamente al plurale: sguardi differenti offerti alla 
mente di ognuno, che possano accompagnare a riscoprire 
e rileggere il mondo, quotidiano e lontano.

In tutto questo c’è un fil rouge: la ricerca di una visione 
critica. Le riflessioni ambientali e politiche locali e 
nazionali. I reportage sullo stato dei diritti umani in 
Ucraina o a Lampedusa. Le recensioni letterarie, teatrali 
o cinematografiche. I racconti sull’arte. Le divagazioni 
sul cibo e il vino. La visione sui nostri corpi, sulla salute e il 
benessere. Tutto questo è indagato, raccontato e offerto 
ai lettori attraverso una visione laterale, che cerca di 
leggere il mondo oltre le visioni standardizzate, televisive, 
mediatiche, localistiche, folcloriche. Lo sguardo di Konrad 
cerca l’informazione libera e critica. Non riceviamo 
finanziamenti né abbiamo sostenitori occulti o visibili. 
L’unico nostro sostegno è la pubblicità, raccolta in proprio. 
Teniamo sopra ogni altra cosa alla costruzione quotidiana 
della nostra indipendenza. Pensiamo ogni nostro scritto 
rivolto ai lettori come strumento di utilità quotidiana, per 
chi abbia il desiderio di percorrere con noi pezzi di strada 
con pensiero libero e critico.

Senza presunzione, con costanza e soprattutto con 
grande gioia, ci proviamo. Da 21 anni. E da oggi, lo faremo 
anche con nuova freschezza e colore. Hasta siempre, si 
diceva un tempo. u

Il nuovo logo
Giuliano Comelli è un eclettico 
artista triestino che da molti anni 
collabora con Konrad. Nell’ultimo 
biennio è stato l’autore delle nostre 
copertine. E continuerà a esserlo. 
Ha disegnato la precedente testata 
di Konrad e oggi ne ha pensato 
il restyling, inventandosi anche 
il nuovo logo. Lo ha fatto con il 
figlio Davide, versatile graffiti 
artist. Il nuovo logo racchiude la 
nostra storia e identifica la nostra 
visione attuale: l’informazione 
come strumento di critica, 
relazione, costruzione. Si parte da 
una K stilizzata che rappresenta 
una parte di un albero, simbolo 
della storia di Konrad e della sua 
vocazione ecologica su cui oggi si 
innestano temi sociali e culturali. 
Ecco, dunque, una K che utilizza le 
sue radici per crescere ed evolvere in 
nuovi racconti e relazioni.

Il nuovo slogan: 
naturalmente 
liberi
Ci diciamo da oggi naturalmente 
liberi. Perché? La cura della natura, 
della terra e dell’ambiente sono 
nel nostro Dna. Sono la nostra 
storia. Oggi, più che mai, vi si 
aggiungono i diritti (di esistenza, 
di scelta, di critica, di umanità, di 
alimentazione, di acquisto) che si 
possono raccontare, esercitare ed 
evolvere solo in forma libera e non 
condizionata. In altra forma non 
sarebbero più  diritti. Per questo 
ci battiamo pacificamente per 
essere e perché tutti possano essere 
naturalmente liberi.

di Simonetta Lorgliola
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Come ti sfascio (forse)  
la democrazia in Italia
I rischi delle riforme di Renzi & co

Se Matteo Renzi non vuole ritro-
varsi in compagnia di Viktor 
Orbán, dovrebbe pensare a raf-
forzare anziché a demolire le 

garanzie costituzionali ed elettorali in 
Italia. Così sir Graham Watson, pre-
sidente dell’Alleanza dei Liberali e 
Democratici per l’Europa, nella pre-
fazione a “Sfascismo costituzionale”, 
il pamphlet di Giulio Ercolessi sui ri-
schi delle riforme istituzionali, volute 
da PD e alleati. In realtà, il disegno 
strategico di Renzi e soci sembra as-
sai meno organico di quello del pri-
mo ministro ungherese, il quale sta 
trasformando la repubblica magiara 
in un regime autoritario, con tutti 
gli attributi di questi sistemi politi-
ci: controllo del governo sui media, 
repressione del dissenso, nazionali-
smo, xenofobia, antisemitismo, ecc. 
Un regime che, non a caso, guarda 
al “modello” della Russia di Putin, a 
sua volta ammirato dagli autoritari 
di casa nostra (Salvini & co in primis). 
Più modeste, ma non meno preoc-
cupanti - non foss’altro per le diver-
se dimensioni ed importanza, nel 
contesto europeo, dell’Italia rispetto 
all’Ungheria – le conseguenze del-

le riforme renziane, se andassero 
in porto così come previste dai loro 
estensori. I quali estensori, va ricor-
dato, hanno lavorato in base all’ac-
cordo (noto come “Nazareno”) tra 
Renzi e Berlusconi. Non proprio due 
luminari di diritto costituzionale… Ri-
sultato: un obbrobrio che, se appro-
vato, distruggerebbe il delicato siste-
ma di pesi e contrappesi, che in Italia, 
come in tutte le democrazie liberali, 
garantisce l’equilibrio dei poteri tra le 
istituzioni, ergo i diritti fondamentali 
dei cittadini.
Pur di ottenere una stabile maggio-
ranza in Parlamento, infatti, il com-
binato disposto della riforma del 
Senato e della legge elettorale met-
terebbe nelle mani di pochi oligarchi 
il controllo totale sia delle Camere, sia 
delle istituzioni di garanzia (Corte Co-
stituzionale, Presidente della Repub-
blica) preposte al controllo di legitti-
mità costituzionale, sia la possibilità 
di modificare la Costituzione stessa.  
Aprendo così ad ogni forza politica 
populista e demagogica (il M5s di Gril-
lo e Casaleggio, la Lega lepenista di 
Matteo Salvini, altri peggiori in futu-
ro…) la strada per qualsiasi avventura.
Ercolessi non indulge però al pessimi-
smo catastrofista e ipotizza anzi una 
possibile via d’uscita, che eviti i rischi 
di involuzione costituzionale, ma 
consenta ai principali decisori di “sal-
vare la faccia”.  Si tratterebbe di preve-
dere una sola Camera di 630 membri, 
di cui 530 deputati eletti con sistema 
maggioritario, oppure con voto al-
ternativo o trasferibile (modello au-
straliano), o con doppio turno alla 
francese, oppure perfino con il pessimo 
sistema previsto dall’Italicum. A questi 
si aggiungerebbero 100 “senatori”, da 
eleggere con la proporzionale pura. Il 
Senato verrebbe abolito.
La Camera così composta voterebbe 
a maggioranza semplice su fiducia al 
Governo, bilancio e leggi ordinarie, 
mentre nei casi in cui la Costituzio-

ne prevede maggioranze qualifica-
te (modifiche e leggi costituzionali, 
elezione dei giudici della Corte Co-
stituzionale, elezione del presidente 
della Repubblica, modifiche del rego-
lamento della Camera, elezione dei 
membri laici del CSM) i “senatori” vo-
terebbero separatamente dagli altri 
parlamentari e la maggioranza quali-
ficata prescritta dovrebbe essere rag-
giunta sia nell’intera Camera, sia nel 
gruppo dei “senatori”. Una minoranza 
qualificata di deputati e/o senatori 
potrebbe poi chiedere una seconda 
votazione per l’approvazione delle 
leggi ordinarie.
Si eviterebbe così il rischio di conse-
gnare ad una temporanea maggioranza 
di legislatura … di impossessarsi della 
Costituzione, delle regole del gioco, delle 
libertà costituzionali e dei diritti dei cit-
tadini, per modificarli a proprio arbitrio 
o stravolgerli …e anche di svuotare gli 
organi garanti e il controllo di costitu-
zionalità, eleggendovi propri fiduciari 
esclusivi.
Se questa proposta non fosse accolta, 
il pamphlet di Ercolessi è inteso come 
contributo di argomenti per la cam-
pagna del NO al referendum costitu-
zionale sulle riforme di Renzi, che in 
ogni caso si terrà. Probabilmente dal-
la primavera 2016.u

Approfondimento  
una versione più ampia  
di questo articolo è  
disponibile nel sito  
www.konradnews.org

di Dario Predonzan

Sfascismo costituzionale
di Giulio Ercolessi
Aracne editrice, 2015
€ 10,00

Errata Corrige Nel numero 209 di 
Konrad abbiamo, senza volontà, omesso 
una parte di una frase dell’articolo di 
Lino Santoro (pag. 8, secondo paragrafo, 
prima riga). La frase corretta era: “Il legno 
è costituito per il 50% da fibre di cellulosa 
immerse in una matrice di emicellulosa 
(polimeri formati da monosaccaridi) che 
contribuisce con il 25% e per il restante 
25% da lignina, un polimero molto più 
complesso la cui decomposizione termica 
porta alla formazione dei dannosi 
idrocarburi policiclici aromatici”.
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Nelle pagine dedicate agli 
impianti di rigassifica-
zione, in cui è confer-
mata la contrarietà al 

rigassificatore di Zaule, si scrive dei 
possibili sviluppi nell’uso del gas na-
turale. Le schede 7 e 8 sono intitola-
te rispettivamente Terminale di rice-
vimento di GNL di grande scala a Zaule, 
e Terminale di ricevimento di GNL di 
piccola scala (mini/midi rigassificato-
re). Se il progetto di Zaule è di gran-
de scala con 8 miliardi di mc di mo-
vimentazione e con serbatoi di 280 
mila mc è possibile definire mini il 
progetto SmartGas di 0,8 miliardi 
mc, con serbatoi da 170 mila mc? 
Il documento comincia (scheda 7) 
con una presentazione delle carat-
teristiche del GNL, del processo di 
liquefazione e della successiva vapo-
rizzazione del gas liquefatto e delle 
tipologie generali degli impianti di 
ricezione, stoccaggio e rigassifica-
zione del GNL. Però l’affermazione 
che il gas naturale non è infiammabile 
allo stato liquido è una leggenda che 
va sfatata. Fa piacere leggere nel do-
cumento regionale che sia dal pun-
to di vista economico che dal punto 
di vista della sicurezza agli impianti 
onshore e offshore sia preferibile la 
tecnologia di avanguardia Offshore 
Regassification Gateway, detto anche 
EBRV (Energy Bridge Regassification 
Vessels), gasiere con a bordo un im-
pianto di rigassificazione, e che dal 
largo scaricano il gas nei metano-
dotti a terra. Proseguendo nella let-
tura del testo troviamo un quadro 
della situazione europea e italiana 
sul GN. Si fa riferimento ai 250 pro-
getti PIC (Progetti di Interesse Comu-
nitario) del Meccanismo per Collegare 
l’Europa), dotato di un finanziamen-
to 2014-2020 di 5,85 miliardi di euro, 
destinato alle infrastrutture energe-
tiche (TEN-E: Reti transeuropee dell’E-
nergia). Fra le strutture in elenco ri-
sulta un impianto di rigassificazione 
onshore da otto miliardi di mc/anno 
in Alto Adriatico (Italia o Slovenia), 

mentre è ancora in fase istruttoria 
presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE) la Conferenza dei 
servizi sull’impianto di Zaule.

Nella scheda 8, in cui si fa 
riferimento alla Direttiva del 
Parlamento e del Consiglio Eu-
ropeo del 24 gennaio 2013 che 
prevede la graduale sostitu-
zione degli altri combustibili 
fossili con il gas naturale, la-
scia sconcertati la confusione che 
si fa fra impianti di liquefazione e 
impianti di rigassificazione. 

Il GNL dovrebbe sostituire i derivati 
del petrolio nei trasporti su terra, nei 
corridoi fluviali e su mare. Nel Docu-
mento di consultazione per una Stra-
tegia Nazionale sul GNL (giugno 2015) 
del MISE e in particolare nell’Allega-
to2 si spiega che tecnologie innova-
tive permettono la liquefazione del 
GN in impianti di dimensione ridot-
te, utilizzando il metano presente 
nei gasdotti nazionali o addirittura 
il biometano ricavato dai gas di di-
scarica o da impianti di digestione 
anaerobica. Sul territorio naziona-
le si ipotizzano micro, mini e medi 
impianti (con capacità di liquefazio-

ne rispettivamente 0,03 milioni di 
ton per anno, 0,1 e 2; gli impianti di 
grande scala producono 8 milioni di 
ton) in particolare in aree portuali 
(tra cui il Porto di Trieste) per il rifor-
nimento di GNL a navi dotate di mo-
tori a gas (vedi Wartsila). Si rimarca 
come il GN sia il minor produttore di 
CO2 fra i combustibili fossili. Si tace 
che il metano è oltre 20 volte più 
gas serra della CO2. E poi non è vero 
che l’uso del GN comporti una ridu-
zione del 100% del particolato: il GN 
ha un fattore di emissione di polveri 
fini di 0,2 g/GJ (gigajoule di energia) 
nelle centrali a turbogas. 

Al di là delle incongruenze, 
nelle schede 7 e 8 manca 
una visione strategica ed è 
trascurato il rischio di de-
vastanti attacchi ai sistemi 
di controllo informatici dei 
rigassificatori. 

Esiste tutta una documentazione 
sull’argomento prodotta dal gover-
no italiano, dall’Unione Europea, 
dagli USA. Di quest’anno sono: Leg-
gIntelligence e Cyber War, Netwar, and 
the future of Cyberdefense. u

PERICOLO INFIAMMABILITÀ
Sono i vapori di un liquido combustibile ad essere infiammabili in aria. Sono contemplati un campo d’infiam-
mabilità (concentrazione % dei vapori in aria) e un punto d’infiammabilità (flash point: temperatura minima 
alla quale i vapori possono accendersi). Il primo per la benzina è compreso fra 1,4 e 7,6%, per il GNL 5 - 15%. Il 
secondo è –40°C per la benzina e -188 per il GNL (conservato a –160°C).

di Lino Santoro

Il Piano Energetico 
Regionale
Impianti di rigassificazione  
e di liquefazione
Il 26 giugno la Giunta regionale ha adottato il Piano Energetico Re-
gionale, 660 pagine totali frutto della collaborazione fra Direzio-
ne Centrale Ambiente ed Energia, ARPA FVG e Università di Udine.  
La prima impressione è che, nonostante le dimensioni, la documen-
tazione debba essere integrata e aggiornata.
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Baraccopoli di Lima
Cuy, vetiver, manta: le nuove antiche risorse
“In Perù le grandi imprese, soprattutto le multinazionali, hanno ottenuto concessioni per lo sfruttamento 
delle risorse minerarie. Il paese è il quarto produttore al mondo di oro, il secondo di argento, il terzo di 
rame e zinco e la foresta amazzonica è ricchissima di petrolio. La miniera ha grandissimo bisogno di 
acqua, per estrarre i minerali dalla roccia usa veleni come il mercurio e l’arsenico, scarica poi l’acqua 
inquinata nei fiumi. I danni causati all’agricoltura e all’allevamento, i conflitti ambientali che stanno 
esplodendo, ce ne sono trecento, costringono all’emigrazione verso Lima”.

Incontro a Trieste Gianni Vaccaro, ci eravamo conosciu-
ti in Perù. Dalla Sicilia ha scelto di andare a vivere nella 
periferia sud di Lima, zona di Tablada de Lurin, accanto 
alle baraccopoli degli immigrati dove sviluppa, da anni, 

progetti in aiuto dei settori più poveri della popolazione. “Il 
loro primo problema era ricostruire una vita arrivando senza 
niente. Iniziava la via crucis di chi doveva costruire la propria 
baracca e non c’era luce, sistema fognario, bisognava livellare 
il terreno perchè l’autobotte potesse portare l’acqua”.

Tra i primi interventi la costruzione della Scuola materna e del 
Doposcuola. La scuola pubblica è molto degradata, il sistema 
scolastico è verticale, di obbedienza, e il metodo è: ripetizio-
ne, ripetizione… Una scuola pensata per i poveri che dovran-
no solo obbedire. Nelle scuole private, con rette mensili supe-
riori a 1200 dollari, con il metodo creativo si formerà la classe 
dirigente  del paese. La sanità è privata, è stato creato allora 
un centro medico. Nelle baraccopoli ci si ammala molto più 
facilmente per la sotto alimentazione, soprattutto i bambini, 
per le precarie condizioni igieniche, non c’è acqua potabile: 
viene comprata e deve essere bollita. 

Sono stati creati orti familiari e incrementato l’allevamento 
del cuy, il porcellino d’India, da millenni l’alimento delle po-
polazioni andine, ricchissimo di proteine, con pochi grassi. 
“Stiamo promuovendo la coltivazione di una pianta erbacea, il 
vetiver. Dopo il primo mese riesce a vivere da sola, si può innaf-
fiare anche una volta al mese. In un territorio desertico, come 
Lima dove non piove mai, si autosostiene, produce una radice 
che si sviluppa solo in verticale fino a cinque metri, trova l’ac-
qua da sola, umidifica il terreno, assorbe anidride carbonica. 
Negli orti familiari le radici servono come muro di conteni-

mento ecologico; in collina, dove le baracche si sviluppano 
una sopra l’altra,  ostacola lo smottamento del terreno”. La 
paglia viene utilizzata per fare tetti, cestini: inizia un’attività 
economica. Il vetiver appena tagliato è alimento per il cuy, en-
tra nel ciclo della lotta contro la denutrizione, gli escrementi 
dell’animale sono un ottimo fertilizzante per gli orti.
Il centro di promozione delle donne si sostiene con il micro-
credito; le donne della baraccopoli avevano l’esigenza di con-
tribuire all’economia familiare senza allontanarsi da casa ed è 
stato creato uno spazio dove lavorano la lana, cuciono pan-
taloni e gonne e utilizzano la manta, il tessuto tipico andino, 
una tela di lana di alpaca o di pecora usata dalle donne per 
portare il bambino sulle spalle e dagli uomini quando rac-
colgono patate, mais; è un tessuto che accompagna tutte le 
principali attività quotidiane.  “C’è sempre vergogna da parte 
del migrante quando arriva a Lima, la città è molto razzista: 
meno esprimo le mie abitudini, meno mi faccio vedere con i 
miei abiti tradizionali, più sarò accettato… I turisti responsa-
bili, i volontari hanno apprezzato tantissimo questi tessuti, 
è iniziata la produzione di coperte, vestiti, oggetti. Le donne 
riescono a vendere, sono ora orgogliosissime delle proprie ori-
gini, è stata rafforzata la loro identità”.

In Perù negli ultimi vent’anni il Pil è cresciuto fino al 7% l’anno, 
ma è una crescita che non ha portato sviluppo. Ha favorito i 
ceti più agiati e non ha permesso una minima redistribuzione 
del reddito.u

Gianni Vaccaro con i bambini e le mamme  
della baraccopoli di Tablada de Lurin

International Rights  di Giuliano Prandini
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Lavoro
senza diritti

Dai rappresentanti dei lavo-
ratori dell’ATM (Azienda 
Trasporti Milano) ai Vigili 
Urbani di Milano, tutti ad 

approfittare del palcoscenico inter-
nazionale per esigere più soldi a suon 
di scioperi. Quasi una bagarre fra pri-
vilegiati, i dipendenti pubblici con i 
posti fissi. Dietro ci sono i giovani 
in cerca di prima occupazione e i 
disoccupati. Per loro non c’è nes-
suno che lotta e rivendica.
La propaganda di Expo Milano (trami-
te le università e le associazioni di vo-
lontariato) si spinge oltre e conferisce 
alla parola lavoro un significato illuso-
rio. Termini quali crescita, esperienza 
irripetibile, contesto internazionale, 
multiculturale e multilingue, vengo-
no accostati all’esperienza in Expo. 
Ancora una volta è il marketing a 
essere protagonista. Se il contenito-
re promette bene, il contenuto lascia 
a desiderare. Nel caso dei lavoratori 
volontari a Expo, il contenuto è un 
contratto standard che prevede 5 
ore e mezza di prestazione gratui-
ta per 13 giorni consecutivi (in tota-
le 581 volontari al giorno per ognuno 
dei 13 periodi di servizio identificati) 
e 15 ore di auto-formazione online 

obbligatoria. A completare il pac-
chetto, un kit del volontario con gli 
strumenti di lavoro (cappellino, ma-
glietta, badge), il rimborso dei mezzi 
pubblici (pagati quindi in anticipo da-
gli stessi volontari e rimborsati dopo, 
con comodo) e, dulcis in fundo, se il “la-
voratore” completa il periodo di servi-
zio richiesto, un bel tablet in regalo! 

Anche gli organizzatori devono aver 
avuto un rigurgito di coscienza nell’u-
tilizzare così tanti volontari dove 
normalmente si utilizzano hostess e 
steward a pagamento. Hanno infatti 
dato la possibilità di recuperare qual-
che soldino offrendo loro biglietti 
gratis da rivendere ad amici e parenti: 
che idea geniale!
Uno scalino sopra i volontari, ci 
sono i precari: stagisti, contratti a 
termine ma soprattutto apprendi-
sti (con contratti anche di 1 mese 
a mezzo e 7 euro l’ora) classifica-
ti come “operatori grande evento” o 
”specialisti grande evento”. Da sot-
tolineare il massiccio utilizzo dell’ap-
prendistato, di norma rispondente 
all’intento di insegnare un lavoro in 
ottica di medio-lungo termine, e qui 
invece impiegato esclusivamente per 

regolarizzare il lavoratore in una fa-
scia retributiva inferiore. 

Ciò che è accaduto ad alcuni lavora-
tori (circa 500) ha del paradossale: 
da quando il sito di Rho-Pero è stato 
classificato come “obiettivo sensibile 
e sito d’interesse strategico naziona-
le”, hanno perso il lavoro. 

La Questura, infatti, ha stretto le ma-
glie dei controlli, andando ad attin-
gere, senza un supporto legislativo 
chiaro, alle informazioni “riservate”. 
Da un giorno all’altro, giornalisti o 
lavoratori già inseriti, si sono visti 
chiudere le porte dei cancelli senza 
alcuna spiegazione, perdendo così, 
di fatto, il lavoro. L’ aver partecipato a 
manifestazioni pubbliche di protesta 
o frequentato “spazi sociali” è stato 
sufficiente per impedire loro l’accesso 
al sito. Piccolo particolare: gli stes-
si, privi di pass, sono potuti entrare 
liberamente pagando il ticket come 
semplici turisti. Emergono ragione-
voli dubbi sulla reale efficacia (e moti-
vazione!) della strategia del controllo 
per la sicurezza.

Mai nominati e sempre nell’ombra, 
i volontari permettono ogni giorno 
che lo spettacolo vada in scena, che 
la macchina organizzativa sia fruibile 
e sicura garantendo i servizi di acco-
glienza primari. Proprio per questo 
motivo avrebbero dovuto avere alme-
no il diritto di essere annoverati fra 
i lavoratori e di ricevere un percorso 
di formazione serio. Solo così paro-
le come arricchimento ed esperienza 
avrebbero avuto un senso. È proprio 
qui il paradosso: si dice lavoro anziché 
lavoratori, ovvero prodotto anziché per-
sone. Di lavoro infatti c’è né stato, ma 
quanti benefici sono andati alla ca-
tegoria dei possibili lavoratori che un 
lavoro non avevano né, finito Expo, 
avranno? u

Politici, imprenditori, managers, sindacati, associazioni di categoria. 
Tutti concordavano sull’immensa opportunità che l’Esposizione 
internazionale portava con sé: Expo significava più posti di lavoro.

dal nostro corrispondente a Milano  Alessandro Redivo

Associazione 
Sraddha

www.sraddha.eu
 sraddha.eventi@gmail.com

Yoga,  meditazione, 
counselling, benessere 

psicofisico, ecologia, 
alimentazione. 

Promozione e divulgazione per 
una società eco-sostenibile. 
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Nasce l’Accademia 
della natura
Un Corso di formazione eco-zoologica 
parte il 10 ottobre presso la  
Riserva naturale Foce dell’Isonzo

La foce del fiume Isonzo non 
è solo una riserva naturale di 
rara bellezza, un luogo di te-
stimonianza della vita uma-

na in loco, un fondamentale sito di 
passaggio dei primi commerci (am-
bra), ma è anche un importante luo-
go per la divulgazione dei molteplici 
aspetti del mondo naturale. Dopo il 
successo delle giornate dedicate al 
birdwatching all’Isola della Cona, l’As-
sociazione Co.Na. (Conservazione 
della Natura), in collaborazione con 
la Stazione Biologica Isola della Cona 
(SBIC), ha organizzato l’Accademia 
della Natura, corsi didattici tenuti da 
studiosi ed esperti per approfondire 
la conoscenza dei territori tra terra e 
acqua. Si inizierà con il  Primo corso 
di eco-zoologia: zone umide del  
Friuli Venezia Giulia.

Questo il programma:
Sabato 10 ottobre, ore 11.00 
Introduzione alla conoscenza delle 
aree umide costiere del Friuli Venezia 
Giulia: gli ambienti
Sabato 17 ottobre, ore 11.00
La classe degli Uccelli. Anseriformi, 
Ciconiformi e Caradriformi

Sabato 24 ottobre, ore 11.00
Gruiformi, Falconiformi, Strigiformi 
ed altre specie notevoli.

Docenti saranno:  
Pierpaolo Merluzzi,  
Matteo De Luca,  
Nicoletta e Fabio Perco.

Le lezioni si terranno nella Sala con-
vegni del Centro visite della Riserva 
naturale Foce dell’Isonzo all’Isola della 
Cona e dureranno un’ora e mezza cir-
ca. Nel pomeriggio, tempo permet-
tendo, verrà effettuata un’escursione 
sul campo.
I partecipanti potranno ricevere no-
zioni di sistematica, ecologia ed eto-
logia. Alla fine del corso riceveranno 
un attestato di frequenza.

Informazioni ed iscrizioni:  
www.associazionecona.it
info@associazionecona.it.

 L’isola della Cona e la foce dell’Isonzo dall’alto

Testamento 
biologico:  
il punto della 
situazione
Ai primi di settembre il Consiglio 
dei ministri ha impugnato la legge 
regionale del Friuli Venezia Giulia 
n. 16/2015 sulle DAT (Dichiarazioni 
Anticipate di Trattamento) ed 
ora sarà la Corte Costituzionale a 
doversi pronunciare sul conflitto 
tra Governo e Regione. Questo 
per l’asserito contrasto con i principi 
fondamentali della legislazione 
statale in materia di tutela della 
salute e interferenza con la potestà 
legislativa esclusiva dello Stato in 
materia di ordinamento civile.
La legge contiene alcune 
modifiche alla precedente n. 
4/2015, impugnata anch’essa lo 
scorso maggio. Modifiche con le 
quali si era pensato – ma invano, 
evidentemente - di superare i rilievi 
di incostituzionalità del Governo. 
Di questo, e di molto altro, si 
discuterà nel dibattito Testamento 
biologico. Il punto della situazione, 
che si terrà a Trieste, nella sala “G. 
Costantinides” del Civico Museo 
Sartorio (largo Papa Giovanni 
XXIII n. 1) martedì 20 ottobre alle 
ore 17.
Dopo un saluto introduttivo 
dell’assessore comunale alle 
politiche sociali Laura Famulari, 
aprirà la serie degli interventi – 
moderati da Pierluigi Sabatti - 
il prof. Paolo Cendon (Orizzonti 
della fragilità), seguito da Beppino 
Englaro (La storia di Eluana),  
dal prof. Angelo Venchiarutti 
(Aspetti di diritto comparato), dalla 
dott. Patrizia Sfreddo  e dalla 
prof. Daniela Infantino  
(La bocciatura della legge regionale 
sulle DAT: i diritti civili camminano 
con le gambe dei servizi). 
Seguirà uno spazio destinato alle 
domande ed alle testimonianze 
del pubblico presente. 
L’iniziativa è promossa dalla 
Consulta triestina per la 
laicità delle istituzioni, e dalle 
associazioni Anziani Terzo 
Millennio, Persona e Danno e 
Fragilità, Storie, Diritti. D.P.

di Graziano Benedetti
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Nel 1971 l’Amministra-
zione provinciale di 
Trieste chiama Franco 
Basaglia a dirigere l’O-

spedale psichiatrico di San Giovan-
ni. È l’inizio di una cruciale riforma 
che porterà alla chiusura del mani-
comio e successivamente, nel 1978, 
con la Legge 180, alla chiusura di 
tutti i manicomi italiani. Una gran-
de avventura che attira molti uomini 
e donne profondamente motivati, 
provenienti dall’Italia e dall’estero.  
Una straordinaria esperienza di de-
mocrazia e di partecipazione. Egua-
litarismo, valorizzazione delle diver-
sità, libertà globale, critica radicale 
di ogni forma istituita di esclusione 
sociale e in particolare dei modi e del-
le culture della psichiatria dell’epoca: 
questi i temi, i moventi e gli obiettivi 
principali. 
Ad accorrere sono perlopiù opera-
tori nel campo della medicina ma 
anche artisti di ogni genere, che 
si mettono in gioco ed escono allo 
scoperto. L’ arte, come espressione 
di un bisogno, diviene nuovamente 
strumento di comunicazione, avvici-
na mondi diversi, crea condivisione. 
Vengono istituiti laboratori di pittura 
e teatro. Viene data voce e immagine 
a chi fino a quel momento era rima-
sto in silenzio, la parte più debole 
e sofferente, custode di una verità 
difficile. La verità è rivoluzionaria, 
dipingerà su un muro dell’ospedale 
Ugo Guarino, unica scritta oggi so-
pravvissuta di un incredibile reperto-
rio che assieme ad altri interventi let-
terari artistici e a eventi memorabili 
hanno documentato per sempre una 
svolta epocale.
Al pittore scultore Vittorio Basaglia, 
cugino di Franco, è legato il racconto 
forse più celebre di questo periodo, 
uno dei primi atti manifesti del cam-
biamento in corso, la storia di Marco 
Cavallo. Nel reparto P, il più brutto 
di tutti i reparti, quello degli esclusi 
nell’esclusione, venne realizzato in 

cartapesta un grande cavallo azzur-
ro, alto quattro metri, a ricordo di 
Marco, un vecchio ronzino che tirava 
il carretto della biancheria sporca, 
salvato dal macello con una petizio-
ne di tutto l’ospedale: infermieri, me-
dici e pazienti insieme. Nella pancia 
di cartapesta furono messi i desideri 
di ognuno, non solo di libertà. Marco 
rappresentò il sogno di una cosa 
migliore. Fu un’opera collettiva. 
Il 25 febbraio 1973 guidò un corteo 
di internati fuori dalle mura dell’o-
spedale psichiatrico, gli artisti in 
prima fila, attraverso la città fino 
a giungere alla scuola elementare 
De Amicis, nel rione di San Vito. 

Grande fu la partecipazione dei me-
dia e di molti cittadini incuriositi. 
Una festa che non significò il trionfo 
di qualcosa di già avvenuto e realiz-
zato, ma la denuncia delle difficoltà, 
delle carenze e dell’oppressione an-
cora presenti in manicomio. Denun-
cia della mancanza di prospettive di 
chi avrebbe dovuto essere dimesso. 

Denuncia degli infermieri per le loro 
disagiate condizioni di lavoro. 
Questo tuttavia era solo l’inizio di 
un inarrestabile processo di cam-
biamento. Marco avrebbe viaggiato 
molto. Costruito più volte in carta-
pesta, altre volte più piccolo in legno 
e bronzo, ha presenziato in mani-
festazioni organizzate in Italia e nel 
mondo come simbolo ed emblema 
della riforma basagliana. Nel 1992, 
in ferro saldato a lastre, è divenuto 
un vero e proprio monumento a Ba-
saglia ed è oggi collocato nel parco 
del ex ospedale. Un omaggio dove-
roso. Ma Marco è ancora attivo, 
una macchina teatrale viva e in 
movimento che continua a parla-
re al futuro. Il suo significato cre-
sce, si espande. Da qualche mese è 
approdato all’Expo di Milano e testi-
monia la lotta a favore dell’abolizione 
di tutte le istituzioni totalizzanti che 
esistono al mondo, a difesa delle per-
sone più fragili. Contro pratiche coer-
citive e di sopraffazione nei confronti 
di intere comunità. Per l’occasione 

è stato coniato lo slogan “Nitrire al 
pianeta”, che nella sua mancata po-
esia, intende tuttavia suggerire che 
“nutrire” il pianeta non è aumentare 
l’esclusione, ma nutrire libertà, diritti 
e desideri. Per noi, per loro, per tutti 
e ancora per Guarino:  “la libertà è te-
rapeutica”.

Storie dall’arte di Fabiana Salvador

Marco Cavallo
Il sogno di una cosa migliore
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Fi n a l m e n t e 
sono riusci-
to a trovare 
su You Tube 

una buona copia de 
Il Ragazzo Invisibile 
di Gabriele Salvato-
res. Sono passati ben 
otto mesi dalla sua 
prima uscita nelle 
sale e ancora non si 
è visto in giro il DVD. 
Gli americani sono 
molto più veloci. Co-
munque tutti gli ami-
ci e le amiche che lo 
avevano visto me ne avevano detto 
un gran bene, e devo dire che aveva-
no ragione. Intanto ho grandemente 
apprezzato il fatto che Salvatores sia 
riuscito a valorizzare la mia città in 
maniera eccellente, riprendendo cer-
ti scorci e certi momenti tipicamente 
triestini, come le giornate di bora sul 
Golfo, il Porto vecchio, la zona antica 
della città e quella nuova come l’U-
niversità degli Studi, tutto utilizzato 
in maniera funzionale alla trama del 
film. Credevo di trovarmi davanti ad 
un simpatico film per ragazzi e invece 

Il ragazzo invisibile si 
è rivelato un ottimo 
film di fantascien-
za, di quella buona, 
come non ne vedevo 
da parecchio tem-
po, tutto incentrato 
sulla recitazione dei 
personaggi adole-
scenti e con effetti 
speciali realizzati in 
numero limitato ma 
tutti azzeccati e ben 
riusciti. Ambienta-
zione europea molto 
coinvolgente e ritmo 

totalmente diverso da quello frene-
tico dei film statunitensi. Buona la 
trovata dei giovani mutanti generati 
dalle  radiazioni causate dal disastro 
della centrale nucleare di Chernobyl 
nel 1986. Geniale l’idea  della ricostru-
zione della città abbandonata nei 
pressi della centrale nucleare fra i ma-
gazzini fatiscenti del Porto Vecchio di 
Trieste. Ottime le scene di azione che 
arrivano nel momento giusto e sono 
state girate quasi tutte sulla gru gi-
gante Ursus, costruita su un pontone 
galleggiante nel 1914, quando a Trie-

ste comandavano ancora gli austria-
ci. Insomma, un film che mi ha piena-
mente soddisfatto. Forse a qualcuno 
il mio entusiasmo potrà sembrare 
eccessivo: farò bene a spiegarmi me-
glio. È vero che il film di Salvatores è 
un’opera troppo facile, semplificata al 
massimo, quasi che il regista alla sua 
prima esperienza in un film per ragaz-
zi non avesse voluto rischiare ed aves-
se deciso di andare sul sicuro. Il fatto 
è che sono stufo marcio dei costosis-
simi film sui supereroi che Hollywood 
continua a sfornare a raffica, come 
pure delle storie con protagonisti 
adolescenti americani frustrati. Ve-
dere qualcosa di diverso mi ha risolle-
vato lo spirito. Almeno qui il protago-
nista, pur essendo anche lui sfigato, 
non è il tipico prodotto della società 
statunitense, e l’azione non si svolge 
nel solito futuro distopico oppure nel-
la classica cittadina americana di pro-
vincia.E poi ogni volta che qualche re-
gista importante sceglie Trieste come 
location, tutti i media locali celebrano 
l’avvenimento in maniera esagerata. 
Perciò la maggior parte dei triestini 
attende con ansia l’uscita del film per 
vedere la città immortalata nell’o-
pera del grande regista, rimanendo 
puntualmente delusa. Per esempio, 
nei film di Giuseppe Tornatore come 
La Sconosciuta (2005) e nel più recen-
te La migliore offerta (2013) le scene 
girate a Trieste erano puramente in-
cidentali ed inserite in un contesto 
completamente diverso. Non si ve-
deva neppure il mare. Prima di morire 
mi piacerebbe vedere un regista di ta-
lento inserire nel suo film un omaggio 
alla mia città, come ha fatto Gabriele 
Salvatores con Milano in Happy Family 
(2010) imitando con bravura lo stile di 
Woody Allen. Ma credo che dovrò ac-
contentarmi della trilogia di Franco 
Giraldi La rosa rossa (1973), Un anno di 
scuola (1977) e La Frontiera (1997) dedi-
cata alle nostre terre di confine. Giral-
di era nato a Komen/Comeno, in Slo-
venia. E allora ben venga un prodotto 
smaccatamente commerciale e di 
basso livello come Il ragazzo invisibile 
dove almeno la mia città si vede ed è 
in qualche modo la protagonista, an-
che senza troppe pretese intellettua-
li. Forse sono uno che si accontenta di 
poco, ma a me tutto questo basta ed 
avanza.

Il ragazzo invisibile
La città di Trieste protagonista  
nel film di Gabriele Salvatores

Una scena del film e la locadina

Al Cinema con Gianni Ursini
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Nuovo corso, nuova stagione. 
Il Politeama Rossetti, sot-
to la direzione artistica di 
Franco Però, presenta alcu-

ni punti di discontinuità con le stagioni 
precedenti. Tra i più evidenti, la forma-
zione di una compagnia stabile che ha 
dato origine a produzioni autonome, 
come Scandalo di Arthur Schnitzler, che 
si terrà nella sala grande (27/10 - 1/11), 
con la partecipazione di Stefania Rocca 
e la regia dello stesso Però. La Compa-
gnia dello Stabile regionale sarà prota-
gonista anche in   di Dusan Kovacevic 
(12/1-31/1) e nello spettacolo La cena di 
Ferenc Molnar (5/5-22/5), per la regia di 
Fausto Paravidino, entrambi esempi  di 
quella drammaturgia dell’Est europeo 
precedentemente annunciata. Inoltre 

viene finalmente diminuita la dose, ec-
cessiva negli ultimi anni, di musical. Tra 
gli eventi internazionali ci sarà spazio 
per lo storico spettacolo di J. B. Thier-
rée e Victoria Chaplin Le cirque invisible 
(28/4-1/5) e per un clamoroso Hamlet in 
inglese messo in scena dalla compagnia 
londinese del Globe Theatre (16/4). Ecco 
gli altri spettacoli che la nostra rubrica, 
fedele al suo nome, vuole segnalare ai 
lettori di Konrad: Porcile di Pasolini, per 
la regia di Valerio Binasco (24/11-29/11), 
Autodiffamazione di Peter Handke (in te-
desco 12-13/4), Quai Ouest approdo di po-
nente di Koltès (13-17/4), Darling di Ricci/
Forte (14/4), Amleto a Gerusalemme di Ga-
briele Vacis e Marco Paolini (4/5-8/5) e, 
per la danza, il ritorno di Lindsey Kemp 
con Kemp Dances (10/11).

Cambio di rotta  
per la nuova stagione  
del Rossetti
Sguardo a Est, oltre a Lindsey Kemp,  
Ricci/Forte e un doppio Amleto

Zoran e il cane di porcellana

Teatri di confine  di Stefano Crisafulli

Tradimenti e odissee ALLA CONTRADA

Anche alla Contrada soffia aria fresca. Il cartellone è stato costruito, infatti, dal neo 
direttore artistico Matteo Oleotto, che ha introdotto dei segnali di novità. Aprirà la 
stagione Cancun di Jordi Galceran (23/10-1/11), mentre lo spettacolo in dialetto, Ritorno 
a Miramar con Ariella Reggio (26/4-8/5), avrà il compito di chiuderla. Il 6/11 debutterà 
al Bobbio la versione teatrale del film di Oleotto, Zoran e il cane di porcellana, con Eu-
genio Allegri. Si annuncia interessante un Pinter d’annata, Tradimenti (8/1-11/1), porta-
to in scena da Ambra Angiolini e Francesco Scianna, per la regia di Michele Placido. Il 
18/3 sarà la volta di un testo di Carlotto, Il mondo non mi deve nulla, che vedrà sul palco 
Pamela Villoresi. Novità anche per la danza, in particolare con Odyssey di Mvula Sun-
gani (11/3). Dulcis in fundo i gloriosi Mummenschanz (16 e 17/3).

Il CSS - Teatro Contatto CELEBRA PASOLINI

Il quarantennale della morte di Pier Paolo Pasolini viene degnamente ricordato nella 
nuova stagione del Teatro Contatto - CSS di Udine con una serie di lavori nati proprio 
per l’occasione. Si comincia ai primi di novembre al Teatro Palamostre con Non c’è più 
acqua fresca, spettacolo firmato da Giuseppe Battiston e dal cantautore Piero Sidoti 
e, per la danza, Fuga_Pasolini di Virgilio Sieni al Teatro San Giorgio (1-10/11), per poi 
continuare con Il sole e gli sguardi di Luigi Lo Cascio (25-29/11 e 1-5/12) di nuovo al San 
Giorgio. L’ accoppiata Ricci/Forte dedica ben due spettacoli a Pasolini, il secondo dei 
quali, Ultimo inventario prima della liquidazione, si potrà vedere al Teatro Palamostre 
dal 28 al 31/1. Da segnalare, inoltre, Antonio Latella il 20/1 con Ti regalo la mia morte, 
Veronika e Ascanio Celestini il 20/2 con Laika, entrambi al Palamostre, così come la 
Dolce vita della compagnia Virgilio Sieni il 2/4.

Giuseppe Battiston

Marco Paolini
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Il Festival del  
Cinema Latino Americano  
di Trieste compie 30 anni
Dal 17 al 25 ottobre 160 opere 
cinematografiche dall’intero continente

Tanti saluti da...

È giunto al traguardo del XXX anno il Festival del 
Cinema Latino Americano di Trieste. Dal 17 al 25 
ottobre all’Auditorium del Museo Revoltella e al 
Teatro dei Fabbri verranno proiettate, in lingua 

originale e sottotitolate dagli studenti della Scuola Inter-
preti di Trieste, 160 opere  di  recente produzione cinema-
tografica dell’intero continente latino.
Lo  spirito  che  anima  il  Festival  e  l’APCLAI,  l’associazio-
ne  che  lo  promuove,  secondo il direttore Rodrigo Diaz è  
quello  di “restituire all’America Latina e ai suoi prodotti ar-
tistici quella dignità che non può prescindere tanto  dalla  
conoscenza  da  parte  delle  platee,  quanto  dalla  presen-
za  nella  distribuzione nazionale ed  internazionale, dalla 
coproduzione, dall’immissione in un mercato che valichi 
gli  ampi confini  del  subcontinente  americano”. 
La  manifestazione è anche un momento significativo di 
promozione dell’Italia in America Latina, nonché un’occa-
sione di reciprocità per la promozione del cinema italiano 
nel mercato cinematografico del sub-continente america-
no. 
L’inaugurazione, ad ingresso libero, si terrà all’Au-
la Magna del Centro Internazionale di Fisica Teorica 
dell’ONU il 17 Ottobre alle ore 19.30. 
Nell’occasione si conferirà il Premio Salvador Allende a Gil-
berto Bonalumi, politico che durante la Dittatura in Cile si 
è prodigato come prezioso interlocutore dell’esilio cileno 

in Italia. A seguire verrà proiettato il documentario di Ro-
berto Rossellini dedicato ad Allende, presentato da Renzo 
Rossellini. Questo riconoscimento, pensato per onorare i 
valori della cultura, dell’arte e della politica, intende met-
tere in risalto la sensibilità degli artisti verso la condizione 
umana e sociale esistente in America Latina, il  loro impe-
gno per riscattare la memoria e la storia dei popoli latino-
americani.  Il Premio è rivolto anche a coloro  che in Europa 
dedicarono tempo ed impegno affinché il Cile ritornasse a 
una democrazia.
Il Festival triestino é l’evento cinematografico più  
longevo in Europa sulla cinematografia latino ameri-
cana. Nonostante le difficoltà Trieste continua ad ospitar-
lo perché può contare su tutti coloro che nelle istituzioni, 
nell’ambito universitario, tra la gente, credono  in questo 
progetto e dimostrano il loro coinvolgimento ogni  anno. 
E poi perché  Trieste è una stupenda cornice per un evento 
che promuove l’Italia in America Latina. u

Informazioni:  
www.cinelatinotrieste.org. 

L’estate sta per finire, e qualcuno potrebbe aver 
ricevuto delle cartoline dai luoghi di villeggiatura 
dei propri amici. Sì, lo so, ormai si mandano chat, 
le foto si postano immediatamente, e gli usi di una 
volta sono un po’ cambiati. Ma ammettiamo che 
i miei amici enigmisti mi abbiano mandato delle 
cartoline da tutto il mondo. Proviamo a immagi-
nare quali luoghi potrebbero aver visitato, dando 
un’interpretazione umoristica all’immagine. È un 
divertimento senza troppe pretese, ma dimostra 
che i giochi di parole si possono inventare sempre. 
E magari ai nostri lettori vengono idee migliori 
delle mie. Allora… tanti saluti da…

di Eleonora Molea

Siamo tutti intelligenti di Giorgio Dendi
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La fonte non ricorda la prove-
nienza del suo documento, 
ma risalirebbe ai ricordi della 
prima infanzia, quindi per lo 

meno ai primi anni Quaranta (pro-
babilmente veicolato dalla zia o dal-
la nonna dei brani già incontrati). Il 
tono sembra essere moralistico se 
non quasi religioso e richiama, simile 
alla Šparta staro mesto bilo (in K201), un 
particolare insegnamento educativo 
(qui manifestatosi con un messaggio 
piuttosto sintetico).
Ricercando fra rete e libri ho scoper-
to che i primi due versi sono (anche?) 
di una canzone popolare slovena 
(stando a Youtube piuttosto diffusa) 
che però, appunto, prosegue diversa-
mente. Il brano della nostra fonte de-

via dalla canzone popolare dal terzo 
verso in poi, ma, forse per quel mec-
canismo della memoria favorito dagli 
agganci rimici, si lega naturalmente 
ad altri versi: il quarto verso delle due 
composizioni rima con il secondo (ter 
tja è tronco come zgrajena e come 
gora). Tutti i versi sono ottonari, tran-
ne il terzo e il terzultimo, novenari, e 
il settimo, unico quaternario – quin-
di decisamente breve – del compo-
nimento che credo sia, per questo 
motivo, mutilo (la mancanza è stata 
segnalata tra parentesi quadre). Inol-
tre, la riproposta dello stesso verso 
(il v. 6 è identico al v. 8) è sospetta è 
pare essere una specie di giunzione, 
di raccordo per colmare, abbastanza 
chiaramente, un vuoto di memoria. E’ 

probabile quindi che il testimone ora-
le abbia confuso i due componimenti, 
uniti, fusi da una memoria eufonica 
(o canterina) che predilige il suono alla 
storia.
Comunque sia, ciò che posso dire – 
confido solo per ora – è che la parole e 
la musica della canzone popolare (su 
cui probabilmente si è “agganciato” il 
nostro documento) sono di Miroslav 
Vilhar (1818-1871), artista nato, non 
a caso, sul Carso (a Planina, vicino 
Postojna-Postumia). La canzone, as-
sieme ad altre, venne pubblicata nel 
1852 (in Pesmi). E qua, come in molte 
composizioni di poeti e scrittori (ad 
esempio Simon Gregorčič in Naš čoln-
ič otmimo!, 1887), la barca è metafora 
del popolo sloveno.

Informazioni:  
www.cinelatinotrieste.org. 

Tradizione orale carsolina (4) 

Po jezeru, bliz’ Triglava
čolnič plava sem ter tja.
V čolnu glasno se prepeva,
da odmeva od gora.

Mile ptice po dolinah
in planinah se bude,
ker so čule pesem mojo,
vsaka svojo žvrgole.

Ribam srca vsem igrajo,
da skakljajo nad vodo;
še valovi šepetajo
in šumljajo med seboj.

Tukaj Slava vence vije,
srce bije nam gorko.
Čujte, gore in bregovi,
da sinovi Slave smo 

Sul lago vicino al Triglav
una barca ondeggia avanti e 
indietro.
Il canto forte della barca
riecheggia sulle montagne.

I miti uccelli nelle valli
e nelle montagne si risvegliano
perché hanno sentito la mia 
canzone,
e ognuno cinguetta la propria.

Tutti i cuori di pesce giocano
a saltellare sopra l’acqua;
anche le onde sussurrano
e mormorano fra loro.

Qui la Gloria costruisce ghirlande,
qui il cuore ci batte ardente.
Ascoltateci, montagne e colline,
noi siamo figli della Gloria.

Po jezeru bliz’ Triglava
čolnič plava sem ter tja.
V kraju leži bela cesta
bela cesta zgrajena.
Po njej hodi grešni človek
grešni človek zgrevani.
“Kaj pa hočes […]
grešni človek zgrevani?”
“Ubil sem očeta in mater,
brat in sestra pa sta mi všla.”
“Nič ne jokaj grešni človek
grehi so ti odpuščeni.”

Sul lago vicino al Triglav
una barca ondeggia avanti e 
indietro.
A lato corre una strada 
bianca,
una strada bianca 
pavimentata.
Sopra essa vi cammina un 
peccatore,
un peccatore pentito.
“Che cosa vuoi […]
peccatore pentito?”
“Ho ammazzato il padre e la 
madre,
il fratello e la sorella invece 
mi sono sfuggiti.”
“Peccatore non piangere,
i peccati ti sono perdonati.”

di Riccardo Redivo

INTRODUZIONE Quarta e ultima puntata dei documenti 
orali reperiti sul Carso triestino. Questa volta il sito 
di cui mi sono avvalso già due volte (dilb.si), non mi 
è stato utile, ma forse potreste esserlo voi, come 
avete fatto per la penultima puntata, suggerendo 
dove poter rintracciare più informazioni. O magari 
svelando l’origine del brano …

DOCUMENTO È la testimonianza orale più travagliata 
e meno chiara delle quattro (per questo mi sono 
riservato di trattarla per ultima): la nostra fonte, 
nel dire il brano, è insicura ed è costretta più volte 
a ritornare indietro e ripetere i versi. Anche questa 
traccia è in sloveno e anche questa ha una (mia) 
traduzione piuttosto libera.

COMMENTO

Puntate precedenti in Konrad 198, 201, 208.
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Moschea, luogo di relazione
Per descrivere cosa sia una moschea ricorrerò a una metafora. Una moschea è una scatola,  
ma non come le scatole di Rauschenberg o Warhol, bensì un contenitore di spazio, aria e luce.

LIBRERIE 
NUOVE  
E VECCHI 
LIBRI

Cordoglio

Derivata dall’arabo masgid 
(nello specifico masgid 
al-gami’), la parola moschea 
inizia con la consonante 

mim che nella sua forma grafica non 
è nient’altro che una circonferenza 
con un buco al centro. Spesso in ara-
bo i nomina locis incominciano con 
questa consonante e, d’altra parte, 
l’architettura islamica è stata definita 
l’architettura del vuoto. La consonante 

mim ricorda anche l’essere completa-
mente ripiegato su se stesso... l’atteggia-
mento della prosternazione, e la parola 
masgid non significa altro che il luogo 
in cui ci si prostra.
La moschea - intesa appunto come 
masgid ai-gami cioè moschea con-
gregazionale o moschea /cattedrale 
- nella sua evoluzione architettonica 
ha sempre mantenuto il vuoto al cen-
tro: un grande cortile che abbraccia e 
accoglie il fedele. La sala di preghiera 
invece, ombreggiata e riparata, ha vi-
sto alternarsi coperture piane soste-
nute da colonne o il fiorire di cupole 
e semi-cupole che traevano origina-
riamente spunto dall’architettura 
giustinianea il cui più fulgido esempio 
era - ed è - Santa Sofia a Istanbul.
Nella sala in cui si prega colpisce la 
totale assenza di oggetti. Si prega a 
terra poggiati su tappeti, ordinati in 
file parallele. Il muro verso cui dispor-
si è segnato da una piccola nicchia 
che racchiude un altro nucleo vuoto, 
il mihrab, la cui funzione è indicare la 
qibla, la direzione in cui si trova la città 
santa di Mecca.
Se Dio è irraggiungibile e si rivela sol-
tanto nella Sua Parola, allora non è 
possibile rappresentarlo
neppure simbolicamente. Così la sola 
possibilità è quella di scriverne il Nome 
e le Parole, con una scrittura che si fa 

decoro in linee sinuose e asprezze ge-
ometriche da labirinto. Gli arabeschi 
delle pareti danno una sensazione di 
horror vacui che contrasta con la leg-
gerezza strutturale della moschea, al 
punto che Pierre Loti, visitando quella 
di Brussa in Turchia, annotava come 
nel suo prodigioso accumulo di dettagli la 
moschea rimane semplice in sé  riposante 
a vedersi.
Per rendere in arabo la parola calei-
doscopio, lo scrittore Ibrahim ‘Abd 
al-Qadir al-Mazini l’ha tradotta sun-
duq ad-dunya, cioè la scatola del mon-
do, e anche la moschea è sunduq ad-
dunya, perché ricca di decori belli nella 
loro regolare complessità e perché 
contenitore delle relazioni tra uomo e 
Dio, e tra uomo e altri uomini. u

A fatica si continua a leggere e ancora più a fatica si continua 
a vendere libri. A Trieste una libreria s’è spostata (la Dedalus, 
in via di Torre bianca 21, che s’è inaugurata il 15 settembre) e 
un’altra ha aperto (la Minotauro, al posto di quest’ultima, in 
viale D’annunzio 27).
Alla Dedalus, piccoli eroi che continuano a combattere dopo 
una resistenza di dieci anni, e alla Minotauro, eroici, intanto, 
nel gesto, auguriamo fortuna e lunga vita. Un dato negati-
vo, forse l’’unico, è il fatto che le due librerie nuove trattano 
di libri vecchi, cioè già usciti (antiquariato, seconda mano e 
remainders): nel passato si trova la qualità, e tanta, ma per-
ché non se ne trova granché traccia nel presente?   (R. R.) 

Il 15 settembre si è spento 
dopo lunga malattia Emi-
dio Lorigliola, papà della 
nostra collaboratrice  e 
ora direttore Simonetta. 
La redazione e l’editore 
sono vicini a lei e alla fa-
miglia in questo momen-
to di dolore.

Trebisonda (orientarsi nel Mediterraneo)  di Cristina Rovere
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I non conformisti
Provate a dirmi perché vi siete innamorati di qualcuno, cos’è che vi ha colpito, cos’è che avete 

visto. Sarà stata certamente una piccola cosa, forse un modo di alzare la testa o di sorridere, 
sarà stato un istante, una visione, una specie di preveggenza, nient’altro che una follia. 

Sono altri i sentimenti che si costruiscono mattone su mattone, valutando i comportamenti, 
condividendo i principi morali, nella ragionevolezza e nel tempo: l’amicizia, il rispetto, la stima, e 

tutte quelle buone cose lì. Ma se vi innamorate, lo sapete: è il colpo di fulmine, e null’altro serve. Gli 
amori letterari funzionano allo stesso modo. 

Provate a dirmi 
perché vi siete in-
namorati di qual-
cuno, cos’è che vi 

ha colpito, cos’è che avete 
visto. Sarà stata certamen-
te una piccola cosa, forse 
un modo di alzare la testa 
o di sorridere, sarà stato 
un istante, una visione, 
una specie di preveggenza, 
nient’altro che una follia. 
Sono altri i sentimenti che 
si costruiscono mattone su 
mattone, valutando i com-
portamenti, condividendo 
i principi morali, nella ra-
gionevolezza e nel tempo: 
l’amicizia, il rispetto, la sti-
ma, e tutte quelle buone 
cose lì. Ma se vi innamora-
te, lo sapete: è il colpo di 
fulmine, e null’altro serve. 

Gli amori letterari funzio-
nano allo stesso modo. 
Quello mio per Yates è 
scoppiato grazie a un det-
taglio in uno dei racconti 
della raccolta Undici solitu-
dini. Una donna si presen-
tava al suo uomo con una 
bella camicia da notte. Lui 
ne toccava un lembo, stro-
finandolo con competenza 
tra le dita come un vendito-
re di stoffe, come un mer-
cante. Il gesto diceva tutto: 
non si sarebbero potuti de-
scrivere meglio la mancan-
za d’attrazione, il disagio 
e la distanza, l’imbarazzo 
dell’uomo che non osava 
toccare nulla di più del tes-
suto, e la frustrazione della 
donna che certo avrebbe 
desiderato una carezza per 

sé.  Allora, ho imparato che 
uno scrittore di piccoli ge-
sti è uno scrittore geniale, 
ed è stato in quel momen-
to – non prima, non dopo – 
che Yates è entrato nel mio 
cuore. 
Per questo, vi parlo del suo 
romanzo più noto, I non 
conformisti, ovvero Revolu-
tionary Road (1961) poiché è 
questo il titolo (quello ori-
ginale) con cui il romanzo 
è attualmente più famoso. 
Merito del bellissimo film 
di Sam Mendes che nel 
2008 portò sullo schermo 
in modo impeccabile una 
storia che incredibilmente 
Hollywood non aveva an-
cora sfruttato. 
I due protagonisti, Leonar-
do Di Caprio e Kate Win-
slet, entrambi bravissimi, 
gli stessi che anni prima 
avevamo visto quasi ragaz-
zini in Titanic, ormai adulti 
e disincantati erano perfet-
ti per rappresentare questo 
nuovo naufragio, dove le 
onde sono ancora più geli-
de e non ci sono scialuppe 
né pezzi di chiglia a cui ag-
grapparsi. 

Mi fa tenerezza stringere in 
mano questa edizione Gar-
zanti del 1966 (traduzione 
di Adriana Dell’Orto), con la 
sua quarta di copertina che 
spiega “Richard Yates ha 
quarant’anni, è americano, 
vive e lavora a New York, 
dove insegna creative writ-
ing”. Ormai gli anni sono 
trascorsi, Yates è morto 
nel 1992 e non c’è più alcun 

bisogno di dire chi fosse o 
cosa facesse, perché ormai 
è considerato uno dei più 
grandi autori del Novecen-
to. 

Come Undici solitudini (o 
Easter Parade, Una buona 
scuola, Sotto una buona 
stella o uno qualsiasi degli 
altri suoi libri) anche I non 
conformisti è pieno di quei 
gesti minimi e rivelatori 
che io amo, di stanchezze 
e nervosismi appena ac-
cennati, di una sfiducia e 
di una rabbia che crescono 
ineluttabili lente e rovino-
se, fino alla tragedia. 
April e Frank erano giovani, 
sognatori, liberi. Desidera-
vano tante cose e sentiva-
no di poterle avere tutte. Il 
loro amore odorava di ribel-
lione, di bellezza, di mondo 
in pugno. Ma succede quel-
lo che succede a tutti: la 
vita li cambia. Arrivano due 
figli, i doveri, l’abitudine. 
Arrivano un lavoro stupido 
per lui e le incombenze di 
casalinga per lei, arrivano 
le cene con amici insulsi e 
le banalità da dire e ridire 
all’infinito. Arriva l’ennesi-
ma lite furibonda seguita 
da giorni di freddezza. 

April e Frank sono delusi e 
profondamente soli anche 
nei momenti più intimi, 
congelati nei loro movi-
menti come figure in un 
quadro di Edward Hopper. 
Come uscire dalla cornice, 
come liberarsi? 
Quello che volevano evita-

re sta accadendo: si stanno 
conformando a quel mon-
do, alla bianca provincia 
americana, alle casette col 
vialetto da sistemare, alle 
donne e agli uomini che 
ogni giorno ronzano come 
api in un alveare, senza al-
cun progetto personale, 
senza alcuna ambizione. 
C’è un sogno che possa sal-
varli da questo inferno? Sì, 
c’è. 

C’è la possibilità di realiz-
zarlo? No, non ci sarà. u

Ex Libris  di Luisella Pacco

LA CITAZIONE

Come apparivano piccoli 
e ammodo e ridicolmente 
seri gli altri uomini, coi loro 
abiti grigi tagliati in serie e il 
colletto della camicia fermato 
da due bottoncini, e i piedini 
frettolosi! Ve n’erano frotte 
interminabili, disperate, che 
s’affrettavano per la stazione 
e lungo le strade, e tra un’ora 
sarebbero stati tutti immobili 
ai loro posti: i palazzi di uffici 
che li attendevano in centro 
li avrebbero inghiottiti e 
racchiusi [...] 
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A Montona d’Istria piccole 
produzioni in piazza
Il 24 ottobre TeTa - VI sagra del tartufo e del Terrano nella 
splendida piazza storica

Il tartufo istriano è celebre sin 
dai tempi dell’antica Roma. E 
le sue glorie continuarono fino 
all’Impero asburgico, arrivando 

ai giorni nostri in cui il fungo ipogeo 
dei boschi istriani è ricercatitissimo. 
Tanto ricercato che a volte si leggo-
no notizie sconcertanti: carichi di 
tartufi arrivati fin dalla Cina via mare 
a rimpinguare le tavole delle tratto-
rie a buon mercato. Come accade in 
Piemonte e in Umbria. I Nas lo han-
no denunciato più volte. Per fortuna 
non tutto il mondo è paese. Il nostro 
prezioso collaboratore istriano Livio 

Prodan, che è studioso di tradizioni 
popolari e contadino colto, ci segnala 
un’imperdibile Sagra del tartufo a Mon-
tona d’Istria. Dopo la vendemmia, 
mentre il mosto ribolle nei tini, il 24 
ottobre nella splendida piazza prin-
cipale del paese i piccoli produttori di 
Motovunski Teran (il Terrano di Monto-
na che pare avere proprie caratteri-
stiche varietali) offriranno il loro vino 
(produzione 2014, evidentemente) in 
degustazione e in vendita. Ci saranno 
anche i tartufi bianchi istriani, raccol-
ti nel bosco di Montona che si esten-
de lungo la vallata del Quieto.

“In questa Sagra tutto verte su un 
raggio di produzione e raccolta loca-
le, ci dice Livio Prodan “per valorizzare 
questo territorio come giacimento 
gastronomico di piccole produzioni 
agricole e silvestri e gettare lo sguar-
do su un’agricoltura che ha tanto per-
so negli ultimi decenni e andrebbe 
rilanciata”.
Funzioneranno piccole cucine di stra-
da che prepareranno i tradizionali 
fusi con il tartufo e altre buonezze 
della storia culinaria locale.
L’evento durerà l’intera giornata, fino 
a sera. L’ingresso è libero. u

La vera Omelette al tartufo
Si sa che tartufo e uovo fresco vanno a nozze. Ma tutto deve partire da ineccepibile 
materia prima: tartufo bianco dei boschi istriani e uova di galline libere, di campa-
gna, biologiche di fatto e di significato.

Ingredienti  
per 2 persone

20 grammi di tartufo 
bianco istriano
6 uova freschissime bio
burro di panna fresca bio

fior di sale di Pirano
pepe nero  
(macinato al  
momento)

Come procedere
Metti il tartufo con le uova  in un recipiente con coperchio ermetico. Lascia 
che l’aroma penetri il poroso guscio dell’uovo almeno per una notte intera (o 
per 24 ore). Un’ora prima di cucinare, rompi le uova in una ciotola, grattugia 
un terzo del tartufo, aggiungi un po’ di fior di sale e sbatti il composto. Lascia 
riposare a temperatura ambiente. Qualche minuto prima di cucinare passa 
alla mandolina (o all’affettatartufi) il tartufo rimasto riducendolo a lamelle 
fini. Scalda una noce di burro in una padella antiaderente, fai attenzione che 
il burro non prenda colore. Con una spatola di legno forma l’omelette e, un at-
timo prima di ripiegarla e girarla, versaci il tartufo, gira e spegni il fuoco quasi 
subito: l’omelette deve essere baveuse ossia non pendere colore né seccarsi, 
ma restare morbida e gialla. Al momento di servire ancora un po’ di fior di sale, 
qualche lamella di tartufo se ne hai, per decorare, e pochissimo pepe macina-
to di fresco. Accompagnate, preferibilmente, con un Pinot nero.  (S.L.)

LE  R I C E T TE

di Simonetta Lorigliola
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REDAZIONALE

Dopo la stagione estiva, con l’ab-
bassamento della temperatura e i 
primi freddi autunnali, il corpo ha 
bisogno di assumere vitamine e fi-
bre per mantenersi in salute e con il 
giusto vigore energetico. Perciò, oltre 
all’ampia scelta di estratti (che ricor-
diamo, hanno principi diversi rispetto 
alle centrifughe perché mantengono 
intatti i principi attivi) con frutta e 
verdura di stagione, da ottobre la ve-
trina de “La Rue du Biò” si arricchirà 
con l’angolo dedicato alle tisane, tè 
e infusi. Biologiche, benefiche, diu-
retiche, depurative (anche per la 
gravidanza), drenanti, etc. le tisane 
saranno servite take away come gli 
estratti nel bicchiere di amido di mais 
PLA biodegradabile e compostabi-
le, ma si potranno anche degustare 
all’interno in un angolo apposito con 
biscotti e libri per scaldarsi lo spirito 
durante una pausa sana e gustosa. 

Di certo “La Rue du Biò” si contrad-
distingue in tutta la città per essere 
la prima estrattoria take away, ma al 
suo interno si trovano anche prodot-
ti biologici selezionati e prodotti ve-
gani o senza glutine. In particolare, 
ampio spazio è dedicato ai prodotti 
di canapa, dalle proprietà benefiche 
e alcaline, tra cui la pasta, la farina, il 
pesto e addirittura il caffè. 

Sempre più variegata l’offerta nel 
reparto fresco con yogurt di soia, 
formaggi di capra, mozzarelle di 
riso, insalata di quinoa, tramez-
zini, cous cous, paella vegetaria-
na e bocconcini di tofu con broc-
coli e canapa per concedersi un 
pranzo “al volo” leggero e sano.  

C’è davvero l’imbarazzo della scel-
ta per uno spuntino tra gli snack di 
amaranto, pomodoro e paprika, ba-

nana e mirtillo, cocco e cacao oppure 
i fiocchi di ceci e piselli, ricchi di fibre e 
proteine  Inoltre qui è possibile trova-
re i baccelli di vaniglia bourbon e una 
varietà di frutta secca, oli d’oliva o di 

diversi semi (sesamo, zucca e canapa). 

“Volersi bene con l’alimento” non è 
solo uno slogan, a “La Rue du Biò” è 
un modo di vivere. Emme

La Rue du Biò  
volersi bene con 
l’alimento    
Con l’autunno una grande novità:   
LE TISANE TAKE AWAY “La Rue du Biò”, estrattoria take 
away e alimentari biologico in via Foschiatti a Trieste, 
di recente apertura, cresce e si trasforma. Ma sempre 
percorrendo la strada del biologico e della salute.

publiredazionale
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L’olio di palma fa bene o fa 
male? Potremmo anche ri-
spondere: a chi e a cosa? Si 
tratta di produzioni alloca-

te in paesi del Sud del mondo, in cui 
lo sfruttamento ambientale e quello 
della manodopera locale vanno sem-
pre a braccetto. Ma per l’olio di palma 
le multinazionali che lo producono 
hanno già toccato il fondo. Ne ha par-
lato nel 2008 Greenpeace nel rapporto 
Borneo in fiamme in cui emergeva che 
in Indonesia i principali produttori di 
olio di palma avevano contribuito a 
crimini ambientali gravissimi come il 
taglio a raso della foresta pluviale del 
Borneo, l’incendio e il degrado delle 
ultime torbiere indonesiane e la cat-
tura e uccisione degli ultimi oranghi 
del Borneo e di Sumatra.

Dal 1990 l’Indonesia ha perso 28 milio-
ni di ettari di foresta. E nel 2012 la de-
forestazione ha colpito ben 840.000 
ettari contro i 460.000 del Brasile. 
Se le torbiere indonesiane venisse-
ro distrutte la quantità di gas serra 
emessa nell’atmosfera si avvicinereb-
be all’emissione globale dell’intero 
pianeta nel corso di un anno: intorno 
ai 49 miliardi di tonnellate di anidride 
carbonica. Una catastrofe ecologica.

Ad oggi, la palma da olio copre il 
40% dei consumi mondiali di oli 

vegetali. La domanda di oli e grassi 
vegetali è in continuo aumento da ol-
tre dieci anni, a un tasso medio del 5% 
annuo. In confronto ad altre colture 
oleaginose, la palma da olio è quella 
che consente la maggiore resa per 
ettaro, superando da quattro a dieci 
volte altre colture quali colza, giraso-
le e soia.

Non è solo l’industria alimentare ad 
assorbire questo prodotto, ma anche 
quella cosmetica e della produzione 
di biodiesel.

Ci hanno detto che sono tutti fal-
si problemi perché esiste la RSPO 
(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
un’organizzazione non governati-
va fondata nel 2004 per minimiz-
zare gli impatti ambientali e sociali 
derivanti dalla coltivazione di olio 
di palma, attraverso l’introduzio-
ne di uno standard di sostenibilità 
composto da 38 diversi parametri 
sociali, economici e ambientali. 
Tra le tante multinazionali, anche 
Ferrero si è affrettata ad aderirvi.

Sorge spontanea una domanda. I pa-
rametri (che sono ben nascosti dato 
che in rete non ne abbiamo trovato 
traccia…) sono 38 ma resta un dubbio 
amletico: se la richiesta di olio di pal-
ma è in continua crescita a causa dei 
suoi costi ridotti come sarà possibile 

evitare l’avvio di nuove piantagioni e 
la conseguente deforestazione?

La fonte ufficiale del RSPO ci dice sol-
tanto che le piantagioni certificate 
funzionano “attraverso l’utilizzo di 
terreni che non sono stati diretta-
mente oggetto di deforestazione”. Vi 
sembra un’affermazione chiara? A noi 
sa tanto di linguaggio da Azzeccagar-
bugli che serve più a confondere che 
a chiarire.

La stessa RSPO aggiunge in un recen-
te comunicato ufficiale (luglio 2015) 
che la via della produzione certificata 
dell’olio di palma è l’unica via possibile 
per la produzione di oli vegetali a livel-
lo mondiale poiché altre coltivazioni 
richiederebbero maggiori estensioni 
di terreno. Anche qui la domanda è 
pura e semplice: sarà davvero ne-
cessario tutto questo incremento 
di produzione degli oli vegetali? 
Dobbiamo sempre e solo ragionare 
con il parametro della crescita infini-
ta imposta dal sistema neoliberista? 
Non è possibile fermarsi mai? 

Olio di palma significa 
catastrofe ecologica?
Le coltivazioni intensive del grasso 
vegetale più ambito nel mercato 
distruggono millenarie foreste pluviali. 
Basterà renderle “sostenibili”?

Il Filo di Paglia  di Simonetta Lorigliola
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GRASSI SATURI E INSATURI Bisogna capire cosa sia realmente que-
sto olio. Generalmente suddividiamo i grassi (lipidi è il termine scienti-
fico) in tre categorie: saturi, monoinsaturi e polinsaturi. 

La differenza dipende dai legami chimici delle molecole di idrogeno, 
carbonio e ossigeno.

I principali grassi saturi sono: lardo, strutto, burro, panna. I monoin-
saturi sono l’olio d’oliva e quello di sesamo. I polinsaturi sono l’olio di 
noce, di vinaccioli, di soia, di girasole, di zucca, di mais. In sintesi: i 
grassi animali sono tutti saturi, mentre gli oli vegetali sono insaturi. 

Essendo vegetale l’olio di palma starebbe tra gli oli insaturi, ma l’analisi 
chimica rivela che contiene circa il 50% di grassi saturi. Quindi non è 
un olio e dovremmo più propriamente chiamarlo grasso di palma cosa 
che sarebbe certo negativa in termini commerciali.

Di fatto comunque l’olio di palma è un grasso saturo al pari del burro. 
Tutte le controindicazioni relative ai grassi animali valgono anche per 
l’olio di palma: i grassi saturi sono generalmente ritenuti ampiamente 
coinvolti nel rischio cardiovascolare perché aumentano il colesterolo 
cattivo.

COSA DICONO GLI STUDI SCIENTIFICI? Sull’olio di palma non si re-
gistrano posizioni ufficiali da parte dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità. Per 
cercare qualche informazione in più, occorre spulciare la letteratura 
scientifica. 

Ciò che emerge è un quadro non ancora del tutto definito. ...  

L’OLIO 
DI PALMA  
FA MALE?
Un quadro chiaro sull’olio più 
utilizzato dall’industria alimentare
SI FA UN GRAN PARLARE DI OLIO DI PALMA UTILIZZATO DALL’IN-
DUSTRIA ALIMENTARE PER UNA MOLTITUDINE DI PRODOTTI CHE 
QUOTIDIANAMENTE ENTRANO NELLE NOSTRE CASE. E NELLE NO-
STRE PANCE.

Alimentazione sana di Nadia e Giacomo Bo

E dove vanno a finire tutte queste 
immani quantità di olio di palma, 
certificato o meno? Nella Nutella, 
nella Patatina rustica San Carlo pub-
blicizzata dallo chef stellato Carlo 
Cracco, nei millanta biscottini del di-
scount, in migliaia di snack dolci, sa-
lati e gelati che stanno a pieno titolo 
nella nefasta categoria del junk food. E 
persino nei prodotti bio che strizzano 
l’occhio ai confort food industriali e a 
buon mercato.

Se il cibo industriale, il cibo precot-
to e anche il cibo spazzatura sono 
il nostro modello alimentare allo-
ra servono e serviranno biliardi di 
tonnellate di olio di palma e anco-
ra di più.

Cambiare è possibile? O siamo con-
dannati all’immutabilità alimentare 
e sociale? A ognuno la sua risposta. 
Noi di Konrad andremo avanti con la 
ricerca.

Intanto, boicottiamo i prodotti con 
olio di palma. Almeno fino a migliore 
chiarezza.u

pasticceria caffetteria artigianale
via C. Donadoni, 33 - Trieste     tel. 040 7606043    dolcidifulvio@hotmail.it
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L’osteopata
risponde

  Recentemente è apparso un lavoro ita-
liano pubblicato sull’American Journal of Clini-
cal Nutrition da cui, attraverso la revisione di 
51 studi, è emerso come diete ricche in olio 
di palma e acido stearico (un acido grasso 
presente nell’olio di palma) aumentino la 
quantità di colesterolo totale più di quanto 
non accada in diete abbondanti di altri aci-
di grassi saturi (stearico e laurico).Nessuna 
variazione significativa, però, è emersa sui 
valori del colesterolo cattivo Ldl. In sintesi la 
maggioranza degli studi presi in considera-
zione non sembra suggerire un ruolo attivo 
dell’acido palmitico nell’insorgenza di malat-
tie cardiovascolari, soprattutto se si prendo-
no in considerazione persone con buoni livelli 
di colesterolo e un’assunzione adeguata di 
acidi grassi polinsaturi. 

IL PROBLEMA È LA QUANTITÀ L’olio di pal-
ma è sicuramente meglio degli acidi grassi 
trans così come come sono migliori il burro e 
gli altri oli vegetali. In conclusione non c’è ra-
gione per demonizzare in toto l’olio di palma, 
come non c’è ragione per demonizzare il burro.  
Quantità moderate non fanno alcun danno, 
se assunte nell’ambito di una dieta varia ed 
equilibrata, se possibile di stampo mediter-
raneo (verdure, cereali integrali, proteine ve-
getali, pesce…) Le linee guida per una sana 
alimentazione dell’INRAN non vietano i gras-
si, ma ne consigliano un consumo modera-
to: in un’alimentazione corretta, dovrebbero 
apportare dal 25 al 35% al massimo della quo-
ta calorica giornaliera e dovrebbero essere 
variamente distribuiti tra saturi (non più del 
7-10% delle calorie totali), monoinsaturi (fino 
al 20%) e polinsaturi (circa il 7%). 

Il problema, dunque, è la quantità. Infatti 
spesso assumiamo olio di palma in modo 
inconsapevole. In una giornata, le occasioni 
per consumarlo sono tante poiché è conte-
nuto in moltissimi prodotti industriali: dai 
cereali croccanti  della colazione, ai biscotti 
confezionati con cui accompagnare il caffè di 
metà mattina. Dal toast del pranzo, al gelato 
industriale di metà pomeriggio, fino ai piatti 
pronti congelati, agli snack dolci e salati, ai 
prodotti da forno, alla crema spalmabile. L’e-
lenco potrebbe continuare. E sono tutti pro-
dotti che possono contenere olio di palma. 
Decisamente troppo. Occhio agli ingredienti!

Soffro spesso di mal di schiena, circoscritto 
alla zona lombare. Sento come un peso e, 
raramente qualche fitta. Che origine può 
avere questo fastidio ormai costante? 
Francesca T. Monfalcone

Cara Francesca, il suo mal di schiena è il classi-
co dolore che implica la sensazione di “perdere 
la schiena” ovvero sentirla schiacciata sotto 
un peso, che crea dolore e debolezza. Le cause 
sono molto probabilmente da ascrivere a pro-
blematiche legate al funzionamento renale.

Le medicine tradizionali millenarie, come 
quella cinese, identificano i reni come fonte 
principale d’energia della nostra intera esisten-
za. Un organo centrale, dunque. I reni sono 
danneggiabili con il freddo, l’abuso sessuale, 
le forti paure. Danneggiando questi organi si 
potrebbe coinvolgere il Secondo chakra (la ri-
generazione e la creatività), proiettandosi in 
possibili insicurezze nel rapporto con l’altro 
sesso. Sono organi sensibili e risentono nega-
tivamente degli sbalzi termici: è una zona da 
tenere protetta. 

Pantaloni a vita bassa, lombi all’aria anche 
d’inverno alla lunga possono creare proble-
mi. Come anche ogni incisione, a partire da 
tatuaggi nella fascia lobo-sacrale o i pearcing. 
Queste pratiche, infatti, danno luogo a picco-
le cicatrici e ogni cicatrice a sua volta genera 
ostacoli al libero flusso di energia, provocando 
fastidi e dolori.

Il sintomo classico è certamente il mal di schie-
na, ma si può arrivare anche a far “ammalare” il 
rene più seriamente. In caso di problemi serve 
una diagnosi attenta. Un trattamento osteo-
patico può senza dubbio, senza essere mini-
mamente invasivo, affrontare ogni problema-
tica legata a questo prezioso organo vitale.

Serena vita a tutti Christian Boscariol
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Che il bello ci faccia stare bene è ormai scientifica-
mente provato. Ma nella quotidianità spesso ci al-
lontaniamo dalla bellezza e di conseguenza dalla 
salute. La nostra società è costretta a lavorare in 

edifici asettici, ad illuminarsi con luci artificiali, a fare sem-
pre a meno dell’istinto primordiale di stare a contatto con 
la natura. Ci ritroviamo sempre più soggetti a stress, ansia, 
malattie. Stiamo subendo un graduale rallentamento dell’e-
nergia vitale, che colmiamo prendendo integratori e medici-
ne o acquistando oggetti superflui. 

Secondo Alessandra Chermaz, terapeuta ortocolturale, 
la soluzione è riprendere il contatto con la natura, letteral-
mente a “piene mani”. Garden designer specializzata in tera-
pia orticolturale negli USA e pioniera di questa disciplina in 
Italia, nel suo libro Chi cura chi? Far crescere le piante ci aiuta a 
vivere meglio la riabilitazione attraverso la natura ci spiega come 
i giardini possano essere il terreno d’incontro per discipline 
diverse. L’arte del giardinaggio infatti è una combinazione 
di progettazione e capacità artistica, scienza e natura. Ma 
è soprattutto una terapia: “Le piante con la loro stagionali-
tà sono un’iniezione di fiducia verso qualcosa che cresce, si 
evolve, muta, si acquieta e poi rinasce producendo nuova-
mente”. In situazioni di stress o malattia, gli elementi 

che innescano un cambio 
positivo di umore sono al-
beri, fiori, colori, ma anche 
il canto degli uccelli, lo sgor-
gare dell’acqua, il movimen-
to dell’aria che accarezza la 
pelle, elementi che stimola-
no tutti sensi.  

Nella sua esperienza di tera-
pista orticolturale (tra psico-
loga e agronoma), l’autrice ha 
lavorato con malati di sclerosi 
multipla, disabili e non vedenti di tutte le età e ha potuto 
constatare come il contatto con le piante benefici vari aspet-
ti come quello fisico-motorio, psicologico, comportamen-
tale ed emotivo. Ad esempio, lavorare la terra distrae dal 
dolore, migliora la memoria, l’orientamento, il linguaggio, 
la comprensione, l’assunzione di responsabilità, la creativi-
tà, l’auto-controllo. I bambini oggi fanno poche esperienze 
tattili, che potrebbero essere recuperate in un orto scolasti-
co e nelle fattorie sociali. La cultura ecologica e l’educazione 
ambientale sono fondamentali per riconciliare l’uomo con la 
natura e acquisire il senso della stabilità dinamica attraverso il 
cambiamento.  

Chi cura chi? 
Curare la natura ci aiuta a vivere meglio

Alessandra Chermaz

Chi cura chi? Far crescere le 
piante ci aiuta a vivere meglio. 
La riabilitazione attraverso  
la natura

Ed. Narcissus 2015

di Eleonora Molea

Quando si parla di flussi in Craniosa-
crale Biodinamico si intendono i sottili 
movimenti originati dal liquido cerebro 
spinale (LCS) che generano una vitale 
fluttuazione ritmica a sostegno dei 
sistemi: nervoso, connettivale, osseo, 
circolatorio, linfatico, ecc. , portando 
benefici effetti.
La “Biodinamica” ha un campo d’azione 
molto ampio e profondo ed interessa 
direttamente o indirettamente ogni 
cellula del corpo, interagendo su 
problematiche fisiche (dolori cervicali, 
schiena, emicranie, digestivi, stiti-

chezza…), psico-emozionali  (ansia, 
depressione, insonnia…) e come 
accompagnamento alla gestazione dal 
concepimento alla nascita, dai bebè alle 
persone anziane, senza preclusioni di età.
È una disciplina rispettosa della privacy 
della persona e non invasiva e un 
efficace antidoto per i malanni che 
accompagnano la società moderna.
Sono sufficienti semplici accorgimenti 
quotidiani per ri-assaporare momenti 
di serenità e di benessere come, per 
esempio, risvegliare in noi il Respiro 
Consapevole per nutrire e massaggiare 

cuore, polmoni e tutti gli organi tra il 
diaframma e il peritoneo delle cavità 
addominale e pelvica.
Per saperne di più ricordiamo la “Gior-
nata Esperienziale” del 24 ottobre 2015 a 
Aurisina c/o Ass. Igo Gruden:  
info@bcstrieste.it 
tel. 347 6910549 / 338 3623744.

Dott.ssa Leonarda Majaron
Operatore e docente  
della scuola B.C.S. di Trieste

Sull’onda della salute…seguendo  i Flussi 
publiredazionale
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Kendo e Aikido
Dopo aver visto quali sono le arti marziali più frequentate in Italia, se non di ori-
gine, almeno pervenuteci attraverso il Giappone, andiamo a scoprire quale arte 
marziale sia la più praticata nel paese del Sol levante.
Nonostante le apparenze moderne, il guerriero giapponese non combatte a mani 
nude. Sino alla seconda metà del 1400 la sua arma principale fu l’arco, successiva-
mente (durante il periodo di guerra civile chiamato Sengoku Jidai) fu la lancia. Da 
almeno 400 anni l’arma per eccellenza risulta essere la spada, tanto che è stata 
definita l’anima del Samurai.

In Giappone esistono due tipi di 
spade: quelle curve, le To (dal ci-
nese Dao) o Katana (anticamente 
Tachi) che sono sciabole (in quan-

to ad un solo filo) e quella chiamate Ken 
(dal cinese Chien) dette anche Tsurugi, 
vere e proprie spade (diritte, a due fili). 
Per indicarle tutte genericamente  vie-
ne usato il termine Token.

Qualcuno si starà domandando per-
ché, se la spada giapponese più nota 
è la Katana, l’arte marziale della scher-
ma non si chiami Todo anziché Kendo. 
La risposta è semplice: la Katana taglia 
con il movimento circolare delle brac-
cia (verso il basso ed eventualmente 
indietro), la consorella taglia con un 
movimento di spinta verso avanti e 
questa seconda modalità è preferibile 
per l’uso sportivo. Il termine Kendo na-
sce verso la metà del Settecento, quan-
do si iniziarono a utilizzare protezioni 
derivate dal Tatamido (che potremmo 
tradurre con corpetto a materasso) che si 
è evoluto nel moderno Bogu (una sorta 
di armatura protettiva) e con la Shinai, 
quel simulacro di spada composta da 
quattro stecche di bambù legate as-
sieme, rimasta invariata sino a oggi. 
Sono moltissimi i giovani giapponesi 
che iniziano in età scolare la pratica 
del Kendo con la quale, allenandosi in 
coppia, imparano il ritmo, la strategia 
e le tecniche del combattimento con 
la spada dritta, partendo dall’arma già 
sguainata. Con la Katana, a lama curva, 
si pratica invece lo Iaido; partendo dal-
la lama infoderata, si impara a estrarla 

e a colpire con un unico movimento 
rivolto non a un avversario reale ma 
immaginario. Essendo un Arte Mar-
ziale più meditativa viene solitamente 
approcciata ad un’età più avanzata: 
la maturità che l’età dovrebbe portare 
è molto utile in quanto (solitamente 
si inizia con una sua imitazione detta 
Mogito) successivamente molti prati-
canti passano all’uso di una spada vera 
ed affilata chiamata Shinken, per il cui 
maneggio sono indispensabili forte 
consapevolezza ed autocontrollo. Se-
condo la Zen Nihon Kendo Renmei (As-
sociazione per il Kendo di tutto il Giap-
pone) che propone anche diverse altre 
arti marziali come il Jodo (bastone) e la 
Naginatado (lancia ricurva), la via della 
spada si percorre su di un binario le cui 
rotaie si chiamano Kendo e Iaido e sono 
complementari, tanto che tutti i Ma-
estri di grado più elevato eccellono in 
entrambe. Oggi, nel Kendo, non ci sono 
più nomi importanti come in passato 
(cercate con Google i nomi di Miyamo-
to Musashi, Ono Tadaaki oppure Yagyu 
Munenori) e la sua lenta evoluzione è 
dovuta alle decisioni delle commissio-
ni della ZNKR. Per lo Iaido l’evoluzione 
moderna (chiamata Seitei Iai) è un po’ 
più rapida (sempre attraverso le com-
missioni federali) ma ci sono due nomi 
importanti da ricordare: il suo mitico 
fondatore Hayashizaki Jinsuke Shigenobu 
(1546-1621) e Nakayama Hakudo che ne-
gli anni Trenta ha dato vita alla scuola 
antica (forse l’ultima delle Koryu) pra-
ticata da circa il 60%  dei praticanti di 
Iaido, la Muso Shinden Ryu. u

Arti Marziali  di Muzio Bobbio

YŪDANSHA KYŌKAI - IWAMA AIKIDŌ – TRIESTE
VIENI A IMPARARE CON NOI LE ARTI MARZIALI E LA CULTURA GIAPPONESE
PER INFORMAZIONI: WWW.MICHELEMAROLLA.COM - CELL. 3427268968
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Finita l’estate è tempo di depurazione. 
Mi riferisco a tutte quelle pratiche sa-
lutistiche che permettono al corpo di 
ripulirsi da scorie metaboliche, di rin-
frescare i tessuti e gli organi interni in 
modo da superare il periodo invernale 
con vitalità. Un ruolo fondamentale 
lo svolgono le piante amare: fanno 
agire di concerto pancreas, fegato, 
stomaco e intestino filtrando perfet-
tamente tossine e allergeni. Secon-
do l’Ayurveda il cibo è la nostra 
medicina migliore e nei sei sapori 
primari l’amaro ha un’azione an-
tinfiammatoria e disintossicante.
Il gusto amaro è caratteristico dei 
vegetali a foglia verde come cicorie 
(anche il radicchio triestino è una ci-
coria), tarassaco, foglie di carciofo o 
radici di genziana.

Le sostanze amare rallentano la dige-
stione facendo rimanere il cibo nello 
stomaco più a lungo così da venire 
triturato perfettamente e assimilato 
senza creare troppe scorie.
Le piante amare moderano il tasso 
glicemico e pertanto mitigano i pic-
chi di ipo e iperglicemia. A piccole dosi 
gli amari possono essere funzionali 
nel ricostruire la mucosa gastrica. I 
recettori dell’amaro inoltre aumenta-
no il senso di sazietà  riducendo l’ap-
porto calorico nelle diete. Gli amari si 
prendono 20 minuti prima dei pasti 
per ottimizzare le loro virtù.
 Manuela Zippo

L’amaro in 
bocca che 
depura

In ottobre presso 
La Bottega delle Spezie 
iniziano i corsi sugli oli essenziali. 
Info e prenotazioni tel. 040 303 555

L’ erborista consiglia

Tisana amaro - tonica
(decotto al 3%)
Genziana radice 30g
Tarassaco radice 35g
Achillea fiori  35g
Metti 1 cucchiaino per tazza a freddo, 
fai bollire per 5 minuti. Prendi una 
tazza prima di colazione, pranzo e 
cena.
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Il fluire del tempo lascia traccia nella vita di ognuno 
di noi, a livello fisico ed emozionale. Alcune tracce 
sono più evidenti di altre ed è così che il soma parla. 
Curare le problematiche e correggere gli inestetismi 
con interventi non chirurgici, duraturi e con normale 
ripresa della vita quotidiana è ora possibile presso 
Mnemosine - Studio di medicina alternativa. In questo 
Studio, personale esperto e competente si prende 
cura della persona secondo i principi della medicina 
cinese, in particolare I Ching, testi classici della Cina 
antica, ma con tecnologia avanzata: metodi che 
sinergicamente potenziano il risultato. Inestetismi 
come secchezza della pelle, nei, fibromi sono il risul-
tato di un deficit o un eccesso di energia in un dato 
punto. Attraverso  strumenti elettromedicali non 
invasivi connessi all’agopuntura, a micro massaggi, 
e  alla digitopressione insieme all’uso di oli essenziali 
è possibile realizzare un percorso energetico glo-
bale del corpo in ogni stagione, in totale ascolto e 
armonia. Il corpo, secondo la medicina cinese, è una 
mappa composta da punti vitali che corrispondono 
a livello energetico ai meridiani. Qualsiasi problema-
tica ha una corrispondenza energetica e può essere 
reindirizzata verso il ben-essere e un autentico 
bel-essere. Da Mnemosine è possibile correggere 
rughe o palpebre cadenti grazie a un re-ispessimento 
naturale senza tagli né ferite, in modo non invasivo 
nel totale rispetto della pelle, con un risultato auto-
logo, duraturo e rivitalizzante. 
Perché lo stare bene che si riflette a livello estetico ha 
radici profonde.  Emme

Mnmosine d.o.o. presso
Zobozdravstena Ordinacija 
Pepermint-  Dental Team
Ulica 15. Maja 19, 6000 – Koper/ Capodistria
Dall’Italia +39 3389308989
Dalla Slovenia +386 41963345
michela@studiomnemosine.com

Mnemosine,
l’autenticità
del bel-essere
e ben-essere

publiredazionale

M n e M o s i n e

Entriamo nell' “AISTHESIS” della Medicina Alternativa

...BELLEZZA e SALUTE

Vstopimo v Novi Svet “AISTHESIS” Alternativne Medicine

...LEPOTA in ZDRAVJE
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La Mindfulness è un insieme di tecni-
che mentali, corporee ed emozionali 
basate sulla meditazione e integrato 
con moderne discipline di origine 
psicoterapeutica. Il suo scopo è stare 
meglio, essere più performanti, più 
in salute, più felici, meno in ansia. E 
funziona. La ricerca lo dimostra.
Pochi però la praticano assiduamen-
te in autonomia.
Perché?
Perché con il cibo buono per la mente 
ci comportiamo più o meno come 
con il cibo buono per il corpo.
A volte mangiamo bene per un po�. 
Stiamo molto, molto meglio. In 
seguito tra il poco tempo, gli impe-
gni, le pressioni e le cattive abitudini, 
smettiamo di fare attenzione a ciò 
che mangiamo e ricominciamo a 
trascurarci.
Come per l’alimentazione, il proble-
ma della Mindfulness tradizionale è 
che tutti sanno che funziona e che 
sarebbe una buona idea inserirla 
nella propria vita, ma nessuno la pra-
tica con costanza e metodo. Senza 
una guida possono subentrare noia, 
frustrazione o poca comprensione 
dei suoi incredibili benefici. Può venir 
quindi percepita come l’ennesimo 
impegno giornaliero invece che come 
momento per noi, che ci dà forza e 

migliora la qualità della nostra vita.
Abbiamo quindi bisogno di un per-
corso che:
A. ci dia risultati subito, in modo 
da saggiare il frutto della pratica a 
mano a mano che la facciamo;
B. ci agevoli l’inizio attraverso esercizi 
graduali ed efficaci con un approccio 
“passo dopo passo”;
C. Sia flessibile e si adatti a ognuno;
D. sfrutti il gruppo come facilitato-
re dell’esperienza in modo sicuro e 
accogliente.
Questo percorso esiste: a ottobre 
ricomincia presso il centro Lifecare 
di Trieste il corso Power Mindfulness, 
giunto ormai alla sua VIII edizione.
Le testimonianze di chi ha già 
frequentato il corso sono di grande 
soddisfazion e soprattutto di riscon-

tro della sua grande efficacia. C�è chi 
è riuscito ad aumentare la presenza 
mentale, la memoria, la capacità di 
stare in contatto con l’affettività, chi 
ha ricominciato a sognare (!), chi è 
riuscito a vedere più chiaramente le 
situazioni e prendere decisioni: sem-
bra evidente che abbiamo centrato 
un punto importante.

Per questo vi invitiamo anche 
quest’anno a unirvi a noi e ad ap-
passionarvi a questo straordinario 
motore di cambiamento e felicità.
Il corso inizierà martedì 20 ottobre 
alle 20.30, presso il Centro Lifecare, 
Via Filzi 8, Trieste; a seguire ogni 
martedì alle 20.30 per 10 incontri di 
due ore. L�investimento richiesto 
per la partecipazione è di 180 euro.
Condurrà il corso il dr. Giandomenico 
Bagatin, Psicologo e Psicoterapeuta, 
didatta Gestalt, formato in Min-
dfulness, Ipnosi, EMDR, PNL e Body 
Work.
Info, programma e iscrizioni 
Centro Lifecare Via Filzi 8, V piano 
(al mattino dalle 10 alle 12) tel. 040 
761040 lifecare07.ml@gmail.com
Dr. G. Bagatin  340 0760367 giando-
menico.bagatin@gmail.com

Vi aspettiamo!

Tecniche occidentali e orientali  
di potenziamento mentale  

Power  
Mindfulness 

publiredazionale

Mnemosine,
l’autenticità
del bel-essere
e ben-essere
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La tendinopatia rotulea è una delle patologie tendinee più 
diffuse. Essa è diffusa prevalentemente in soggetti sportivi 
che praticano attività in cui si effettuano salti, o brusche 
accelerazioni/decelerazioni .  Tra gli sport in cui questo 
disturbo è più comune vi sono il calcio, il salto in alto, la 
pallavolo.
In genere il danno è causato da un sovraccarico funzio-
nale, per cui a causa di gesti ripetuti e sforzi prolungati la 
parte è sottoposta a uno stimolo cronico che infiamma e 
talora danneggia il tendine.
La sintomatologia è caratterizzata solitamente da dolore 
in zona sotto rotulea, può esservi edema localmente, la 
persona potrà avere difficoltà nel svolgere sia la sua atti-
vità sportiva che anche alcune attività quotidiane quali le 
scale, inginocchiarsi etc.

Innanzitutto è bene che la persona sia valutata da uno spe-
cialista per distinguere questo disturbo da altri che potreb-
bero simularne la sintomatologia. In alcuni casi potrebbe 
essere utile un esame ecografico del tendine per valutare 
l’entità dell’infiammazione e l’eventuale danno tendineo, 
per fortuna non molto frequente, dato che il tendine rotu-
leo è uno dei più robusti e spessi.
Nella maggior parte dei casi il trattamento è di tipo con-
servativo. Nei primi giorni sarà utile applicare ghiaccio e 
tenere la parte a riposo, potranno essere assunti degli an-
tiinfiammatori prescritti dal medico specialista. In questa 
prima fase utile dal punto di vista fisioterapico potrebbe 
essere utile svolgere delle terapie per accelerare il de-
corso dell’infiammazione, tra le più indicate vi sono la 
laserterapia pulsata ad alta potenza e/o la tecarterapia®. 
Solo nei casi più resistenti e cronici vengono suggerite le 
Onde D’urto che hanno mostrato una buona efficacia a 
lungo termine.

Importante è quanto prima possibile recuperare la funzio-
nalità e iniziare quindi ad effettuare esercizi specifici per la 
ripresa della forza muscolare, della stabilità e della corret-
ta mobilità e coordinazione.
Inizia quindi la seconda fase in cui si effettuerà della rie-
ducazione motoria. Essa è costituita da esercizi via via 
più complessi e impegnativi che andranno a rinforzare i 
quadricipite e gli altri muscoli stabilizzatori del ginocchio, 
curando tuttavia anche la flessibilità e la coordinazio-
ne muscolare. A tale scopo saranno mostrati esercizi di 
stretching e “equilibrio” adeguati che il paziente potrà ef-
fettuare anche in autonomia al domicilio.

Nel caso in cui la persona sia interessata alla ripresa di un 
attività sportiva specifica, si potranno effettuare anche 
degli esercizi mirati di ri-atletizzazione , ad esempio 
esercizi legati alla corsa, al gioco con la palla, salti ecc.
In alcuni casi potrebbe essere indicato effettuare un analisi 
posturale, per valutare che il disturbo non sia legato a un 
anomala distribuzione del carico tra i due piedi o a una dif-
ferenza di lunghezza degli arti.
Essenziale  sarà poi, una volta curato il disturbo, effettuare 
da soli degli esercizi di mantenimento così da mantenere 
la forza, elasticità e coordinazione acquisiti, costruendosi 
così una muscolatura tale da tutelare il ginocchio.

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

Tendinopatia rotulea
nello sportivo  

Fisioterapia ortopedica 

publiredazionale



I cari bambini  
che possono tutto
La pedagogia di Maria Montessori

IO PREGO I CARI BAMBINI,  

CHE POSSONO TUTTO, DI UNIRSI 

A ME PER LA COSTRUZIONE  

DELLA PACE NEGLI UOMINI  

E NEL MONDO.  

uesto messaggio di Ma-
ria Montessori racchiude 
altissimi valori universali. 
Oggi sono rare le persone 
che non hanno mai senti-

to parlare del suo metodo educativo, 
in tutto mondo. Per comprendere le 
basi antropologiche di un metodo 
pedagogico è fondamentale, quindi 
scorriamo velocemente la sua biogra-
fia. Maria era una donna che ha sa-
puto condurre nella sua realizzazione 
un importante progetto in un’epoca 
difficile: non era sufficiente possede-
re una grande determinazione o una 
grande intuizione per riuscire a scal-
fire un contesto conservatore, Erano 
necessarie entrambe. Grazie alla de-
terminazione nel difendere il suo di-
ritto allo studio delle materie scienti-
fiche  “a cui e donne a quel tempo non 
potevano facilmente accedere- si lau-
rea in medicina nel 1896. Assiste alle 
lezioni di Giuseppe Sergi, fondatore 
della Società Romana di Antropolo-
gia, e i suoi interessi si focalizzano 
sulla psichiatria e la pediatria per cul-

minare in una sistematica indagine 
sull’integrazione e l’inserimento nella 
comunità sociale dei bambini afflitti 
da varie forme di disabilità. Decide di 
approfondire la sua preparazione con-
seguendo anche una laurea in filoso-
fia. Nel 1907 fonda la prima Casa dei 
Bambini in cui applica un’innovativa 
concezione della scuola dell’infanzia, 
basata sul Metodo della Pedagogia 
Scientifica. 

L’opera di Maria Montessori culmi-
na con la realizzazione di una Scuola 
Magistrale Montessori e l’istituzione 
dell’Opera Nazionale Montessori. Ma 
la sua determinazione dovrà superare 
altre prove: nel 1936 il regime fascista 
impone la chiusura dell’Opera Nazio-
nale; Maria non si arresta e continua 
la sua opera pedagogica in India dove 
solidarizza con Ghandi, già conosciu-
to a Londra, e dove coltiva il concetto 
di educazione cosmica grazie al contri-
buto di Mario Montessori, suo figlio, 
prezioso collaboratore e uomo di 
grande spessore. Nel 1947 rientra in 

Italia e si impegna nella rifondazione 
dell’Opera Nazionale, ancora oggi at-
tiva. 

Una storia avvincente, che lo diventa 
di più se ci immergiamo nell’atmo-
sfera della sua pedagogia, scaturita 
da un’intensa attività di osservazione 
scientifica del bambino.

 “Il bambino non è debole e pove-
ro; il bambino è padre dell’umani-
tà e della civilizzazione, è il nostro 
maestro anche nei riguardi della 
sua educazione. Questa non è una 
esaltazione fuori misura dell’infan-
zia, è una grande verità”. 

In questa dichiarazione Maria Mon-
tessori rivela il desiderio di compren-
dere la missione evolutiva dell’infan-
zia, periodo durante il quale l’essere 
umano crea la propria realtà grazie a 
forze psicologiche e vitali, incarnando 
funzioni della nostra specie come il 
pensiero, il linguaggio, il movimento. 

Un educatore che compie un buon 
lavoro non interferisce con la ca-
pacità del bambino di esprimersi, 
ma lo osserva e cura l‘ambiente 
che lo circonda, in modo che sia-
no presenti le condizioni ideali per 
permettere che si esprima piena-
mente. 

L’Arte di crescere  di Raffaella Debello

(M. M.)

DEI PICCOLI
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La merenda a scuola  
è solo

Un’alternativa al Nido classico, un 
Nido più famigliare gestito però da 
personale professionale. Esiste. A 
Trieste dal primo settembre in via 
del Ghirlandaio 8 ha aperto le porte 
L’Ottusangolo, il nido familiare gestito 
dalla Cooperativa 2001. 
Ottusangolo è un nome curioso: le 
stesse mura che oggi ospitano il Nido 
erano sede di uno studio tecnico di 
ingegneri. Ora è uno spazio dedicato 

ai bambini, dai 3 mesi ai 3 anni, ma 
anche ai genitori. Un luogo affettivo, 
accogliente e creativo gestito con 
professionalità e dedizione dalle due 
educatrici della Cooperativa. Il Nido è 
co-gestito dalle socie della Cooperati-
va che iscrivono qui i propri figli, ma è 
anche aperto ai privati. Vi è una Carta 
dei servizi proprio come in un asilo 
nido classico e un Progetto pedago-
gico, specifico per ogni bambino. Le 

educatrici coinvolgono i bambini in 
una programmazione grafico pittori-
ca, linguistica, cognitiva e motoria, e 
sensoriale per i più piccoli. 
Ma i più grandi maestri sono proprio 
loro, i bambini. Se vengono ascoltati 
ogni cosa può diventare un progetto. 
Se si dà strumento, spazio, e sicurezza 
saranno loro stessi a manifestare una 
delle più grandi doti che posseggono: 
la creatività.  Emme

Nido famigliare 
L’Ottusangolo

publiredazionale

via del Ghirlandaio 8, Trieste Tel. 3440595705  ottusangolo@2001agoc.it

Alla scuola dell’infanzia la merenda 
arriva intorno alle 9.15 del mattino 
e varia dalla tisana coi biscotti alla 
torta (una tantum) allo yogurt, tutto 
compreso nel menu studiato da Asl e 
promosso dal Comune. Al pomeriggio 
arriva la frutta. Tutto è bio, tutto è pe-
sato e controllato. Dovrebbe.
Poi si passa alle scuole successive, 
la primaria e la secondaria e così via, 
dove la palla torna alle famiglie.
Ed ecco che regnano sovrane meren-
dine confezionate con varie deviazio-
ni nella palude del junk food: kinder, 
barrette, dolciumi vari. E persino 
chips, rigorosamente con olio di pal-
ma. Per tacere delle nefaste proposte 
dei distributori automatici. Che dalle 
scuole dovrebbero essere, banditi.

L’educazione alla merenda buona e 
sana della scuola dell’infanzia non è 
servita a nulla, verrebbe da pensare. 

Che i genitori siano tutti disattenti? 
O forse c’è anche un difetto di comu-
nicazione istituzionale: si fanno le 
cose, ma non si sanno valorizzare e 
veicolare abbastanza.

Perché infliggiamo ai nostri bambini 
merendine condannandoli a pensare 
il cibo industriale come pane quoti-
diano?
E la scuola non potrebbe metterci una 
buona parola? Quello che sta nel piat-
to non è importante come quello che 
sta nella mente, dato che proprio la 
mente, con il corpo, sostiene e nutre?

Nel frattempo, genitori,  metteteci un 
po’ di amore in quegli zaini: non costa 
molto preparare un piccolo panino 
con una buona marmellata, magari 
fatta in casa. O infilarci una banana 
bio del commercio equo, o uno yogurt 
“gusto latte” (cioè semplice, intero) 

biologico. O un pezzetto di pizza fatta 
da mamma la sera prima. Accompa-
gnati da un sorriso, magari.

Costa poco, in ogni senso. E vale mol-
tissimo.

Un magico saluto  
dalla Fata carabina

DEI PICCOLI
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La Fata Carabina



Alla scoperta  
della Natura  
con i forestali  
Una proposta  
per tutte le scuole

Proposte 
del Comune  
di Trieste 
ai giovani 
e alle scuole

Anche quest’anno il Corpo 
forestale regionale propo-
ne a tutti gli istituti scola-
stici del Friuli Venezia Giulia 
il progetto di educazione 
ambientale ScopriNatura. 
Si tratta di un supporto 
che  i forestali del Centro 
didattico naturalistico di 
Basovizza (Trieste), assie-
me ad  altri tecnici dell’Am-
ministrazione regionale, 
offrono a progetti didattici 
di carattere naturalistico e 
ambientale già impostati 
dagli insegnanti nella pro-
grammazione scolastica. 
La proposta è quella di vi-
sitare le mostre del Cen-

tro didattico naturalistico 
di Basovizza con possibili 
uscite nelle aree naturali 
limitrofe. Verranno appro-
fonditi argomenti come ve-
getazione, fauna, ecologia, 
biodiversità, tutela dell’am-
biente, aree naturali pro-
tette, rete Natura 2000, il 
rimboschimento del Carso 
e lotta agli incendi boschivi. 
Gli insegnanti interessa-
ti dovranno compilare un 
modulo di adesione che 
verrà inviato alle scuole 
grazie alla collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico Re-
gionale. 

Tra i numerosi servizi educativi del Comune di Trieste, ci 
sono anche quelli rivolti ai ragazzi più grandi. Si tratta dei 
Poli di Aggregazione Giovanile o PAG, che si occupano 
di promuovere le opportunità e i progetti per i giovani 
da 14 ai 25 anni, sia a supporto delle scuole sia con uno 
sguardo sul tempo libero.
L’Area Educazione URCS – Servizio Biblioteche Civiche – 
negli ultimi tempi ha investito sui percorsi che aiutano i 
giovani a trovare spunti formativi utili. Esemplificativo il 
progetto Promemoria Auschwitz che, in collaborazione 
con altri enti e inserito in un preciso percorso didattico, 
prevede ogni anno anche l’organizzazione di un viaggio in 
Polonia dedicato a  un’ottantina di studenti delle scuole 
superiori. 
Per non parlare dei laboratori dell’appena trascorso Trie-
ste Next - BIO logos The Future of Life sulla centralità 
del biologico nei tempi attuali. O del Consiglio Comunale 
delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR) che rappresenta uf-
ficialmente i giovani cittadini e si confronta con il sindaco 
sulle proposte per migliorare la città. E come dimenticare 
gli Orti in Condotta nei giardini di 73 scuole?
L’Area Educazione URCS, dunque, anche per l’anno scola-
stico che sta per iniziare ha in serbo numerose iniziative su 
svariati temi: dalla partecipazione giovanile agli stili di vita 
e al benessere, all’arte, alla memoria, e molte altre ancora. 
Per rendere trasparenti e accessibili tutti i percorsi educa-
tivi a favore delle scuole di Trieste, sarà disponibile a breve 
sul sito del Comune una pagina dedicata alle offerte 
a cui le scuole potranno liberamente accedere, con co-
sti contenutissimi o addirittura nulli: si tratta dei Progetti 
Educativi On Line (www.triestescuolaonline.it o www.
retecivica.trieste.it), una vetrina di possibilità dedicato 
alle scuole per arricchire i loro Piani di Offerta Formativa.
Partner importante di molti percorsi di educazione/pre-
venzione è l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.1 Triestina 
con il progetto europeo Scuole che Promuovono Salute, 
sottoscritto con il Comune e con tutti gli istituti scolastici 
cittadini.

Informazioni e richieste:  
cdn@regione.fvg.it.

di Diego Masiello di Donatella Rocco

DEI PICCOLI
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Riprendono le attività dell’Associazione Cul-
turale DoReMi… Imparo- Musica per l’Infanzia. 

Nutrire la mente e il corpo del bambino an-
che attraverso la musica; sviluppare la mu-
sicalità, apprendere il linguaggio musicale 
divertendosi, migliorare il benessere ma 
soprattutto crescere con la musica per svi-
luppare le abilità del bambino fino dai primi 
mesi di vita, dalle capacità comunicative e 

relazionali, il linguaggio 
in particolare, a quelle 
cognitive, motorie e della 
sensibilità.
Musica anche come aiu-
to per quei bambini che 
hanno lievi ritardi o disturbi 
dello sviluppo.
Musica per favorire la so-
cializzazione e l’integra-
zione.

Con queste finalità sono state pensate e 
organizzate le attività dell’Associazione im-
pegnata a sensibilizzare i genitori sull’im-
portanza   che le stimolazioni ambientali 
precoci, quelle musicali in particolare, han-
no per un armonico sviluppo dei loro bam-
bini.
Vengono offerte diverse esperienze forma-
tive: dagli incontri Mamma e Bambino al 
Coro, alle Attività musicali per il potenzia-
mento delle abilità ed il superamento delle 
difficoltà (Sviluppo del Linguaggio con la 
Musica – Gioco Musica) all’ Orchestra dei 
piccolissimi e dei più grandicelli. Musicisti e 
specialisti nelle diverse attività, e collabora-
tori dell’Associazione A.L.M.A. Gruppo Studi 
di musicoterapia di Trieste formano l’equipe 
che si dedica con amore e passione all’edu-
cazione musicale dei bambini e ad aiutarli a 
sviluppare il loro potenziale innato. 

Lo Skatepark The Jump non è solo un 
punto di ritrovo al coperto per gli amanti di 
una meravigliosa disciplina sportiva ma è 
una scuola per neofiti, un incubatore di ta-
lenti in cui insegnare ai giovani le basi dello 
skateboard e far scoprire questo sport.  
Lo skateboard nasce negli USA come sport 
di strada, ma diventa presto un’attività da 
svolgere in strutture dedicate (Vert, half-pi-
pe, skatepark, etc). In Italia la sua diffusione 
non ha ancora incontrato il favore delle 
masse e noi ci prefiggiamo di creare le basi 

per la sua diffusione, educare i ragazzi all’u-
tilizzo dello skateboard affinché lo possano 
usare senza farsi male, comprendendone le 
caratteristiche, la bellezza e la difficoltà. 
È uno sport completo che sviluppa l’equili-
brio, la capacità di controllo spazio tempo-
rale, la coordinazione e una serie infinita di 
muscoli. 
Al The Jump potete esercitarvi con skate, 
pattini, roller, bmx e tutto quanto giri su 
ruote senza motore. Si organizzano anche 
compleanni e feste private. 

Crescere con la musica

Informazioni e richieste: 
 www.doremimparo.it  tel 040 422 694 / 347 084 2007  / 328 284 5428

Skatepark The Jump

publiredazionale

publiredazionale
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 GORIZIA
12 lunedì ingresso libero
La Legge di Attrazione
Come attirare a noi ciò che 
desideriamo. Conferenza di 
presentazione con Carla Mariotto, 
alle ore 20.30, Sala Centro Sociale 
Polivalente di Gorizia in via Baiamonti 22. 
Info 347 5714369.

12 lunedì
Corso di cucina crudista
Una serata per imparare le tecniche 
di taglio delle verdure, sushi crudista, 
spaghetti di carota al pesto di noci, 
polpette di piselli e noci, tartufini 
al cioccolato. Al termine si cena con 
quanto preparato. Dalle ore 18 alla 
Trattoria la Locanda del Ficchio, in 
via Roma 19 a Ronchi dei Legionari. 
In collaborazione con Hostaria Al 
Refolo di Monfalcone. Info 338 2061234 
Fabiana, 333 402509 Manuela

23 venerdì ingresso libero 
La Legge di Attrazione
Come attirare a noi ciò che 
desideriamo. Conferenza di 
presentazione con Carla Mariotto,  
alle ore 20.30, Studio Maninarte di 
Romans d’Isonzo, via 25 Maggio 42. 
Info 347 5714369.

30 venerdì
Concerto di musica indiana
Mohasin Khan, uno dei più apprezzati 
sitaristi contemporanei, eseguirà un 
repertorio di musica classica indiana 
accompagnato alla Tabla da Francesco 
Gherardi e al Sitar da Fulvio Koren. 
ore 20.30, ass.Shanti, via Carducci 12, 
www.shanticenterts.it

Associazione Spazio organizza: 
- corso di Hatha-Raja Yoga il lunedi 
dalle ore 9 alle 10.30 ed il martedì dalle 
ore 17.30 alle 19, con inizio lunedì 5 
ottobre; - corso di Qi Gong (ginnastica 
tradizionale cinese) il giovedì dalle 
ore 17.15 alle 18.15, con inizio giovedì 
8 ottobre; presso la palestra Spazio a 
Lucinico via Marega 26.  
Info 0481 550041 Anna

Associazione Corpo libero
organizza corsi di Hatha-Raja Yoga 
il lunedì dalle ore 18 alle 19.30 e dalle 
ore 20 alle 21.30, con inizio lunedì 12 
ottobre, presso la palestra Corpo Libero 
a Ronchi dei Legionari via Roma 15.  
Info 0481 777737 e 0481 550041 (Anna)

TRIESTE
1 giovedì ingresso libero
Tai chi per tutti
Corso per principianti giovedì ore 17-18 
lezione di prova gratuita palestra 
Bio&Fun via Economo 12. Un diverso 
modo di muoversi che migliora 
flessibilità e concentrazione. Provare 
per... stare meglio. Info 347 9574723 
www.taichitrieste.weebly.com

2 venerdì ingresso libero
 Disbiosi e mal di schiena
Quali interazioni tra il mal di schiena e 
disturbi viscerali? Disbiosi e alterazioni 
posturali. Conferenza con la Dott 
Piscanec, il dott ft Santin e dott ft 

Manzutto alle ore 17.30 Studio di 
fisioterapia Fisicamente in via Beccaria 6.

2 venerdì
Corso di danze irlandesi
Organizza il Robin Hood Folk Country 
Club dal 2 ottobre al Ricreatorio 
Padovan in via Settefontane 45 
dalle ore 20.45 alle 22.30. Info 380 
2605569, info@robinhoodfcc.it, www.
robinhoodfcc.it

2 venerdì ingresso libero
La voce, il corpo, l’anima
Incontro con Cristina Adriani, 
antropologa, studiosa della voce, alle 
ore 20.30 all’Institute of Yogic Culture 
in via San Francesco 34.  
Info 040 635718.

5 lunedì ingresso libero
Corsi di Shiatsu - presentazione
Corso professionale, amatoriale, 
laboratori “shiatsu in gioco” per 
genitori e bambini/e con l’insegnante 
Michela Baf, alle ore 20 in via Beccaria 6 
Info www.shiatsu-in.it

6 martedì ingresso libero
Training autogeno e 
rilassamento
Per imparare a scaricare le tensioni e a 
migliorare concentrazione e performance 
nello studio e nel lavoro. Ass. Espande, 
ore 18.30, via Coroneo 15. 
Info 335 8459003,  
www.trieste.espande.it.

9 venerdì
Concerto: Le vibrazioni dell’arpa
Vi porteremo in viaggio tra le terre 
del Nord, nel cuore della cultura 
celtico-irlandese. Con Elisa Manzutto 
e Katarina Jakbec alle ore 20.30 ass.
Shanti, via Carducci 12,  
www.shanticenterts.it

9 venerdì ingresso libero
Suoni e Meditazione
Serata di letture e riflessioni, con i 
suoni delle campane tibetane e di altri 
strumenti, con Giancarlo Gasser, alle 
ore 20.30 all’Institute of Yogic Culture 
in via San Francesco 34. 
Info 040 635718.

10 sabato ingresso libero
Nutrire corpo, mente, spirito...
La nutrizione dell’individuo nella sua 
globalità: dal punto di vista fisico, 
emotivo e relazionale. Interventi 
della dott.ssa Silene Piscanec, dott.
ssa Barbara Toros, dott.ssa Ilaria 
Bernardini, dott.ssa Michela Sbisà alle 
ore 17 presso lo studio di Corso Italia 
21.Info in sede su approfondimenti 
legati al tema.

10 sabato ingresso libero
Corsi di Shiatsu - presentazione
Corso professionale, amatoriale, 
laboratori “shiatsu in gioco” per genitori e 
bambini/e con l’insegnante Michela Baf, 
alle ore 18 in via Beccaria 6.  
Info www.shiatsu-in.it

14 mercoledì ingresso libero
Bioenergetica
Presentazione del Laboratorio di 
esercizi di bioenergetica. E’ un insieme 
di tecniche di lavoro corporeo ideate 
da A. Lowen finalizzate ad accrescere 

la vitalità, l’autostima e il piacere 
di conoscere se stessi iniziando dal 
corpo. Alle ore 18 al New Age Center 
in via Nordio 4/c. Posti limitati Info/
prenotazioni conferenza 328 7429516 
Stefano Specchiari counsellor,  
s.bios@libero.it , fb Stefano Specchiari

15 giovedì ingresso libero
Meditation
An Introductory Course
A step-by-step course to learn how to 
meditate: how to start, the benefits, 
the obstacles, the techniques and your 
personal practice. Presentation at  
Ass. Espande, 8 pm, v. Coroneo 15.  
Info 328 6358931, www.trieste.espande.it.

15 giovedì ingresso libero
Mnemosine: 
Risveglia la tua Bellezza
Presentazione con dimostrazione 
pratica di una nuova teknè non 
invasiva per l’efficacia dell’estetica. 
Fondata sui principi della Medicina 
Tradizionale Cinese è applicata in 
simbiosi con la stimolazione dei punti 
d’agopuntura, dell’energia vitale del 
Prana e dei principi attivi degli oli 
essenziali, ringiovanendo visibilmente 
gli inestetismi dovuti al fluire del 
tempo. Si offrirà un drink con gli 
idrolati (acque floreali). Ore 20, Hotel 
Sonia, loc. Domio 47; Trieste. Info 
Michela 338 9308989. 
www.studiomnemosine.com.

16 venerdì ingresso libero
Il canto dell’anima
Serata di meditazione, canti kirthan e 
bhajan con Nirvanananda e i Bhajan 
Sisters & Brothers, alle ore 20.30, 
Institute of Yogic Culture in via San 
Francesco 34. Info 040 635718.

16 venerdì ingresso libero
L’ Origine cosmica e la Vita
Da dove arriva la Vita? 
La “Reincarnazione” di Mondi e Pianeti 
- l’attuale Incarnazione della Terra; 
Come nascono e si evolvono i diversi 
Regni (minerale, vegetale, animale, 
umano... e sovrumano); Il “perché” dei 
diversi livelli di coscienza e forme di vita 
nei regni e negli uomini; Sviluppo della 
Coscienza Umana e Crescita Spirituale; 
Le leggi Cosmiche di Evoluzione ed 
Involuzione - I multistrati dell’Universo 
e le Onde di Vita; Il Gioco di Dio 
che rinnova Sè Stesso. Conferenza e 
messaggi sulla Transizione con Arleen 
Sidhe, ore 20.30, presso assoc. Lam, 
piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

17 sabato
Le Relazioni  
attraverso il Suono
Tutto il mondo è suono e vibrazione, 
ognuno di noi è una Sinfonia; Ogni 
nostro pensiero, emozione, personalità, 
nome... ha un suono, un ritmo, una 
forma, un colore... Vieni a scoprire 
come agisce il Suono nelle energie 
sottili e chiarudienti, individualmente 
e interagendo col mondo manifestando 
la realtà nella materia, come si 
manifestano i conflitti e come si 
armonizzano le relazioni, il tutto 
attraverso il Suono, la musica, la 
voce,il ritmo... Seminario con Arleen 
Sidhe, al centro Lam dalle 14 alle 19. 

Previa iscrizioni, info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

18 domenica
L’arte del successo
Vorresti realizzare i tuoi sogni, ma 
c’è qualcosa che ti impedisce di farlo? 
Per eliminare i blocchi che non ti 
permettono di arrivare dove vuoi, prova 
l’efficacia del metodo EFT. Pacchetto 
di sette incontri con Barbara Žetko, 
operatrice EFT avanzata, presso lo 
Studio Viola in via Carducci 39, 1° p. Da 
ottobre a aprile. Garanzia soddisfatti o 
rimborsati. Per chiarimenti  
347 2787410, info@eft-trieste.it,  
www.eft-trieste.it.

21 mercoledì
Corso di massaggio 
decontratturante
per sciogliere tensioni muscolari ed 
articolari e per riequilibrare il sistema 
nervoso. Dispensa e attestato finale. 
Liv. base, 6 lezioni, ogni merc. ore 
19.00-20.45. C/o Assoc. Shanti, via 
Carducci 12. Info 040 3478445,  
Sabrina 334 1559187

22 giovedì ingresso libero

Piano regolatore a giudizio 
Incontro di cittadini per discutere 
che fine hanno fatto le varie richieste 
fatte al comune di Trieste e passate. 
Alla cittadinanza serve sapere quali 
osservazioni sono state dichiarate 
ammissibili dagli appositi uffici e altri 
organi di competenza. L’incontro è 
fissato dalle ore 16.00 alle ore 18.00, 
angolo via delle Torri giovedì 22 ottobre. 
Info piuverdemenocementro@libero.it, 
3382118453 (no sms)

22 giovedì ingresso libero

Mnemosine: 
Risveglia la tua Bellezza
Presentazione con dimostrazione 
pratica di una nuova teknè non 
invasiva per l’efficacia dell’estetica. 
Fondata sui principi della Medicina 
Tradizionale Cinese è applicata in 
simbiosi con la stimolazione dei punti 
d’agopuntura, dell’energia vitale del 
Prana e dei principi attivi degli oli 
essenziali, ringiovanendo visibilmente 
gli inestetismi dovuti al fluire del 
tempo. Si offrirà un drink con gli 
idrolati (acque floreali). Ore 20, Hotel 
Sonia, loc. Domio 47; Trieste. Info 
Michela 338 9308989. 
www.studiomnemosine.com.

23 venerdì ingresso libero

Dalla terra le piante medicinali
per la cura di cute e capelli. Incontro 
con l’erborista diplomata Raffela Ruju, 
alle ore 20.30 all’Institute of Yogic 
Culture in via San Francesco 34.  
Info 040 635718.

23 venerdì ingresso libero

Il Ruolo della Volontà
Presentazione del libro di Marco Ferrini 
“Il Ruolo della Volontà” alle ore 18 
presso la libreria Ubik. Come riscoprire 
le tue risorse interiori con la scienza 
dello Yoga.  
www.centrostudibhaktivedanta.org 
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24 sabato
Craniosacrale biodinamico
Vieni a sperimentare come contattare la 
propria salute e vivere nel Benessere vedi 
articolo. Conduce dott.ssa Leonarda 
Majaron docente BCS,  
ore 10-17 ad Aurisina.  
Info: 3476910549  - info@bcstrieste.it

24 - 25  sabato e domenica
L’alchimia degli oli essenziali
Lettura e utilizzo degli OE secondo la 
Medicina Cinese, si preparerà anche una 
miscela, aperto a tutti anche a chi non 
conosce la MTC. Ore 10 via Cappello 4. 
Info e iscrizioni  
Cristina 338 4473363

29 giovedì ingresso libero
Rigassificatore: non è finita! 
Trieste dice NO al Rigassificatore. 
Incontro pubblico angolo via delle Torri 
giovedì 29 ottobre dalle ore 16.00 alle 
18.00. L’incubo è vivo più che mai. Il 
governo non oltraggi la città di Trieste 
con questo continuo sillicidio. Per 
adesioni al proseguo delle iniziative. Info 
338 2118453 (no sms), 

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 Facebook e 
su www.legambientetrieste.it

Corso di Taiji - Qigong - 
Meditazione 
Corso proposto da ENDAS ASD - Budo 
Panta Rei, da venerdì 2 ottobre alle ore 
20 presso la palestra piccola del Liceo 
Oberdan, ingresso in via Besenghi; 
primo incontro gratuito. Per un percorso 
di salute e armonia nella vita quotidiana 
a contatto con la Natura secondo i 
principi taoisti.  
Info cell 340 5080694;  
mail: paolozk55@gmail.com;  
www.budopantarei.com;  
fb: www.facebook.com/paolo.zemanek

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.

Pianoforte e violino  
metodo Suzuki 
L’Assoc. Piano S. SUZUKI apre i suoi 
corsi di pianoforte e violino, Metodo 
Suzuki, dai 3 anni. A gennaio 2016 per i 
giovani musicisti, movimento e postura, 
metodo Feldenkrais.  
(Via Romagna) Androna Romagna 2A. 
Info 040 365495.

Corso di balli tradizionali greci 
Da antichi balli in cerchio ai più 
espressivi balli popolari. Un modo 
divertente per scoprire la Grecia e 
armonizzare il corpo. Ogni Mercoledì 
ore 18-19.30 Ass Forma Mentis-Palestra 
emMe Gym-Parco di San Giovanni edif. 
M Info Valentina 340 1377116  
valefenice@gmail.com

Sloveno: corsi gratuiti 
Uno o più incontri settimanali in orari 
da concordare. Metodo pratico e diretto 
con insegnanti di madrelingua. Per 
informazioni ed adesioni associative per 
la frequentazione dei corsi, rivolgersi 
alla segreteria della scuola di sloveno 
dell’ente italiano per la conoscenza della 
lingua e cultura slovena in via Valdirivo 
30. Lunedì e Giovedì dalle ore 17 alle ore 
19, tel 040 366557. In altri giorni e orari 
cell 338 2118453, centroitalosloveno@
ibero.it

Corso di Tai Chi - iscrizione 
Si propone un corso con cadenza 
settimanale di Tai Chi, tenuto da 
Daniele Noventa, Maestro 4°dan, si 
terrà in via Marconi 14, presso “Reiki la 
via del cuore”. Info 347 1671765.

Corso Mantra Yoga  
e Scienza Vedica 
Si propone un corso settimanale. 
Verranno insegnati significati e 
recitazione di importanti mantra, la 
puja e commenti a testi sacri. Con D. 
Noventa presso “Reiki, la via del cuore”. 
Info 347 1671765.

Meditazionidiluce 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 
valorizzato nelle energie specifiche del 
momento, e con canti sacri e suoni 
di luce a ciò dedicato. Serate in varie 
date nell’ arco di ogni mese presso 
sedi associative, uscite esterne, feste 
sacre e di luna piena. Con Arleen Sidhe, 
operatrice olistica, terapeuta essena e 
del Suono.  
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 d’ aiuto 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

Canti, danze sacre e celtico 
Canti della tradizione sacra e spirituale, 
sciamanica, celtica, etnica-popolare 
delle culture del mondo; corsi individuali 
ad orari personalizzati, di gruppo 
per coro, anche a richiesta di scuole 
e associazioni e per l’infanzia, e corsi 
collettivi periodici di danze sacre 
in cerchio, celtiche e di Findhorn. 
Con Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Yoga del Suono e Canto Armonico 
Rilevamento del proprio Suono 
fondamentale, note e sinfonia 
individuale; Ri-accordatura del Sè, 
i suoni dei chakra e dei corpi sottili; 
Effetti e uso consapevole delle scale e 
intervalli musicali; i Mantram; Il Canto 
Armonico e i sovratoni cristallini; suoni 
di luce, per l’anima, la Terra e l’ambiente. 
Sedute terapeutiche, lezioni individuali; 
corsi, terapie di gruppo, laboratori e 
seminari collettivi anche a richiesta;con 
Arleen Sidhe. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

Corso di Bodyflyng 
Il Bodyflying nasce dall’idea di poter 
mettere insieme diverse tipologie di 
allenamento come il Pilates, lo Yoga e il 
Funzionale. E’ uno strumento innovativo 
che permette di sostenere il movimento 
ma senza limitarne la libertà, cosa che 
non avviene nei classici allenamenti a 
corpo libero. Si tratta di una speciale 
amaca composta da una fascia centrale 
e da tre impugnature per lato, che grazie 
ad apposite funi viene collocata al 
soffitto. Info 331 1985972 –  
ilaria.tonon@gmail.com

Corso di Hot Yoga Therapy 
L’Hot Yoga Therapy è un programma di 
Yoga che dispensa benefici fisici, emotivi 
ed energetici. Si eseguono una serie di 
Asana in una sala riscaldata a 36°/38° 
e si adatta ad un pubblico eterogeneo 
e senza limiti di età. E’ specifico per 
trattare patologie del rachide, problemi 
circolatori, fastidi articolari e migliora 
il metabolismo basale. Sul piano 
psicologico, apporta serenità e calma, 
aiuta a controllare meglio le emozioni e 
a ridurre i livelli di ansie e stress. Info 331 
1985972 - ilaria.tonon@gmail.com

UDINE
2 venerdì ingresso libero
Corso in Mediazione Familiare
Presentazione del corso in Mediazione 
Familiare alle ore 20.30 alla Bioteca in 
via Villa Glori 41. Info contattare Eva 
Tibalt, referente di Associazione ME.T.A. 
in regione e del corso in partenza a 
Udine 347 2687417;  eva_tibalt@libero.it.

7 mercoledì ingresso libero
L’intensivo di illuminazione
è uno straordinario ritiro di meditazione 
e di consapevolezza della propria vera 
natura, al di là di tutti i limiti della 
mente. Incontro con Giacomo Bo, 
ore 20.30, via S. Rocco 142 - www.
ricerchedivita.it

13 martedì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
e rimarrai stupito di come questo 
metodo arrivi al cuore dei problemi di 
vita e conduca alla loro soluzione. Serata 
dimostrativa aperta a tutti. Ore 20.30, 
via S. Rocco 142. Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it
16 venerdì ingresso libero

Presentazione scuola olistica 
a Gennaio 2016 partirà la Scuola per 
Operatori Olistici accreditata SIAFn. 
sc-185/14 ad indirizzo Spagyrico ed 
Energetico, presentazione alle ore 20 
alla Libreria PerLanima a Udine.

Info asd Tra Cielo e Terra, 
344 2651528 Monica.

17 sabato - 18 domenica
Corso in Mediazione Familiare 
Sono aperte le iscrizioni al Corso 3M 
in Mediazione Familiare. Il corso 
prevede due moduli integrativi in 
Mediazione Civile e Commerciale e in 
Microcounseling e si rivolge a counselor, 
psicologi e psicoterapeuti, avvocati, 
assistenti sociali, educatori, insegnanti 
e tutte le persone che lavorano a 
contatto con le famiglie. Le lezioni si 
terranno con cadenza di un weekend al 
mese (totale 10 mesi). Per informazioni 
ulteriori (costi, calendario, crediti 
formativi, ecc.) contattare Eva Tibalt, 
referente dell’Associazione ME.T.A. in 
regione e del corso in partenza a Udine: 
cell. 347 2687417; mail: 
eva_tibalt@libero.it.

19 lunedì
Leggere il passato per capirsi
Così come l’acqua è sempre tutta 
presente in fiumi, laghi e mari, così è 
il tempo. Così come impari a navigare 
le acque, così impari a navigare il tuo 
tempo. Seminario con Maurizio Pigat 
presso Il Laghetto Via Laghetto 10 
Villasantina dalle 9 alle 18. Max 20 
partecipanti. Info ed iscrizioni  
Maurizio 333 2949359 
pigatma@alice.it iriflessidiluce.
wordpress.com

22 giovedì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
in prima persona e verifica come questo 
metodo porti alla luce le dinamiche 
familiari inconsce che sono la causa dei 
problemi di vita. Ore 20.30, via S. Rocco 
142. Giacomo Bo
 www.ricerchedivita.it

22 giovedì ingresso libero
Il ripristino dei chakra
Presentazione del corso Il ripristino 
dei chakra che si prefigge di riportare 
l’armonia dei chakra al momento della 
loro nascita utilizzando strumenti come 
il suono, il colore e la meditazione e 
di riconoscere le disarmonie legate ad 
ogni chakra per scioglierle od alleviarle. 
Presenta Maurizio Pigat alle 20.30 alla 
Libreria per l’anima in via Pordenone 
58 Udine. Info Maurizio 333 2949359, 
iriflessidiluce.wordpress.com Libreria 
per l’anima 0432 1710321.

29 giovedì ingresso libero
Una Cristofania  
attraverso la Pittura
esplorando le nostre profondità in 
contatto con la Coscienza Cosmica. 
Conferenza con il dott. Flavio Zadro 
e la sig.ra M.P. Patriarca alle ore 20 
alla Libreria PerLanima a Udine Info e 
prenotazioni asd. Tra Cielo e Terra, 344 
2651528.

ESCURSIONI
18 domenica
Yoga e natura 
Escursione in Slovenia, con semplici 
pratiche yoga e osservazioni 
sull’ambiente, a cura di Franco Salvi 
dell’Institute of Yogic Culture. Info e 
adesioni (per organizzarci meglio!) 
tel.040 635718.
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CalmagLife
  Solo prodotti
 di QUALITÀ

Polvere
te facilment

sos lubile 
,in acqquaua
evololee dal grade

sapore 
eal limone

MAGNESIO 

+ CALCIO

FORMULA COMBINATA di

CALMAG LIFE è una formulazione ideata da Natural Point, in 
cui sono presenti magnesio, calcio, vitamina D3 e vitamina C, 
con aggiunta di potassio e boro. Tali nutrienti si rivelano utili 
per la funzionalità delle ossa e del sistema nervoso.
CALMAG LIFE di Natural Point è un prodotto ottenuto dalla 
selezione accurata delle materie prime. Ideale in caso di 
aumentati fabbisogni o ridotto apporto di magnesio e 
calcio con la normale alimentazione.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimenta-
zione naturale in confezione da 160g - Cod. Prodotto 931468502

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