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

La rete di distribuzione che sostiene Konrad

‘

Rue du Bio
Trieste - via Foschiatti 11/a

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

Eko Bolle
Trieste - via di Roiano 1 d
348 7157058

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

Segreti di Bellezza
Trieste - via Dante 7
040 2458100

I Dolci di Fulvio
Trieste - via Donadoni 33
040 7606043

La Bottega delle Spezie
Trieste - via Combi 12
040 303555

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

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

Sangha Udine
Udine – viale Tricesimo 103
340 2233889

Naturalia
Trieste - loc. Santa Croce 304
040 220409

Parafarmacia San Martino
Passons Udine – via Dante 8
0432 410370

Vita salus
Udine - via Alessandria 24
0432 43695

Parafarmacia Alla Stazione
Trieste- Piazza della Libertà 8
040 415277

Vico 9
Trieste - Piazza Vico 9 

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

Malvestiti
Trieste - via San Spiridione 12
040 638803

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

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

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

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

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

Azienda Agricola Cosolo 
Pieris GO - via Nazario Sauro 14
347 1057204
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‘

Gelateria Zampolli
Trieste - via Ghega 10
040 364868

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

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

Ambiente, società, cultura, diritti, arte, 
cinema, benessere, cibi e vini critici, 
ricette veggie/golose e l’amatissimo 
konrad dei piccoli.
Naviga su www.konradnews.org, commenta 
gli articoli, inviaci i tuoi contributi 
scritti o disegnati e le tue ricette
www.konradnews.org sei anche tu!
Ti aspettiamo in rete!
Seguici anche su Facebook e Twitter
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A BORIS PAHOR
Boris Pahor, nato a Trieste il 26 agosto 1913 e ancora qui abitante, 
nonostante sofferenze, ingiustizie, internamenti, fatica politica e 
accumulo d’anni. 
Konrad gli dedica questo numero. Per la presenza combattiva dei 
suoi 102 anni. E si sa, la storia continua… Auguri!



Ne abbiamo già detto attraverso l’autorevole voce di uno dei suoi 
storici collaboratori, Lino Santoro che scriveva che TTIP non è 
uno dei nipoti di Topolino a cui hanno storpiato il nome ma il più 
importante e potenzialmente devastante trattato economico 
tra l’Europa e gli Stati Uniti della modernità.
L’idea è un ibrido europeo-statutinitense e riproduce un perfetto 
schema neocolonialista: cercare nuovi territori e nuovi mercati 
per piazzare i propri prodotti, quelli derivanti da un’agricoltura 
industriale massimizzata al profitto di pochi gruppi, ad esempio. 
O dell’industria plastico-petrolifera.

Funziona? Gli Usa l’hanno ampiamente sperimentato.
Il 17 dicembre 1992 fu firmato tra Stati Uniti, Canada e Mes-
sico il NAFTA (North American Free Trade Agreement  ovvero 
Accordo nordamericano per il libero scambio, in Messico TLCAN 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte). Si trattava 
proprio di un trattato di libero scambio commerciale.
Il giorno stesso della firma, simbolicamente, iniziava nel 
Chiapas la rivolta zapatista, che vedeva nell’accordo un 
ulteriore mezzo dello sfruttamento e dell’ingerenza nordame-
ricana nella società messicana e soprattutto indigena. 
Il NAFTA è un antesignano del futuro TTIP, insomma. E cosa ha 
prodotto il NAFTA?
Alcuni studi economici hanno indicato che il trattato non ha 
incrementato il commercio ma ha semplicemente causato una 
sua deviazione (diversion): ogni membro del NAFTA ora impor-
ta maggiormente dagli altri e ne fanno le spese i paesi tagliati 
fuori. Inoltre alcuni economisti argomentano che è aumentata la 
concentrazione di ricchezza sia in Messico sia negli USA. Leggi: 
ci sono ricchi più ricchi (pochi) e poveri più poveri (in crescita).

Cos’è il TTIP
Il TTIP è un trattato di liberalizzazione commerciale transatlantico 
che ha l’intento dichiarato di abbattere dazi e barriere non tariffa-
rie tra Europa e Stati Uniti per la gran parte dei settori economici.
É stato negoziato in sordina tra Commissione UE e Governo USA 
fino al 2014 quando la società civile ha richiesto più trasparenza.
Il TTIP vuole costruire un mercato unico tra Europa e Stati 
Uniti le cui regole, caratteristiche e priorità oggi determinate 
dai singoli Governi, verranno condizionate da organismi 
tecnici sovranazionali in cui è palese il rischio di influenze 
dei grandi gruppi transnazionali.

Per esempio l’Investor-State Dispute Settlement (ISDS 
Risoluzione delle controversie tra investitore e Stato) 
consentirebbe alle imprese europee o USA di chiedere 
compensazioni economiche ai governi qualora questi 
introducessero normative, anche se importanti per i 
propri cittadini, che ledessero i loro interessi. Questo 

eleva il capitale transnazionale a uno stato giuridico equivalente 
a quello di uno Stato-nazione (Santoro, cit.). 
Un meccanismo rischioso come dimostra la situazione degli 
standard agroalimentari: nei testi negoziali europei viene ribadito 
il ruolo centrale del Codex Alimentarius, l’organismo delle Nazioni 
Unite che fissa gli standard di qualità alimentare, dai residui di 
pesticidi fino all’uso di Ogm. Spesso però i criteri usati dal Codex 
sono più permissivi di quelli europei. Sulla questione degli Ogm poi 
nel TTIP non è previsto nessun riferimento al Principio di precau-
zione. E la legislazione Usa è molto favorevole agli Ogm. 

Per chiarire: gli Ogm nei prodotti alimentari sono free negli 
Stati Uniti e con il TTIP arriveranno anche qui. Idem per 
pesticidi, farmaci e ormoni. Roba ora vietata in Europa, ma 
non negli Usa.

Fermiamo il TTIP!
(dal Comunicato della campagna Stop TTIP Italia)

Il TTIP è a un passo dalla sua approvazione finale. Solo una 
forte pressione dal basso potrà invertire la rotta. Ottobre 
sarà un mese cruciale. 

Cosa puoi fare tu per fermare la stipula di questo iniquo 
Trattato?

1. Informarti. Le informazioni non mancano in rete e sui media. 
Non fermarti alla prima opinione, cerca di consultare più fonti 
per capire cosa stia succedendo.
2. Firmare la petizione. Su www.stop-ttip.org/it/firma. Sullo
stesso sito si trova il modello di raccolta firme da stampare.
3. Partecipare alla mobilitazione internazionale: dal 10 al 16
ottobre in tutta Europa e negli Stati Uniti è stata indetta una
settimana di mobilitazione. Tieniti informato sulle manifestazioni
che saranno annunciate a breve.
4. Discutere e diffondere con amici e conoscenti la tematica 
del TTIP. 

Per approfondire
www.stop-ttip-italia.net/
www.stop-ttip.org/it
                                       Simonetta Lorigliola
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Konrad aderisce alla campagna 
nazionale Stop TTIP Italia



5

KO
NR

AD
 S

ET
TE

MB
RE

 2
01

5Ripubblichiamo alcuni estratti dall’articolo di Lino 
Santoro uscito su Konrad 199 nel settembre 2014

La storia del Transatlantic Trade and Investment Part-
nership (TTIP) è lunga. Inizia nel 1995 quando Henry 
Kissinger affermò che le condizioni sono propizie per 
la creazione di una North Atlantic Free Trade Area in 
grado di sostenere globalmente il principio del libero 
scambio fra Stati Uniti ed Europa. 
Nel 1998 USA e UE firmavano a Londra l’accordo per 
l’avvio della Transatlantic Economic Partnership (TEC) 
per armonizzare standard, regole e procedure verso 
una Trans-Atlantic Free Trade Area (TAFTA) nell’ambi-
to della liberalizzazione del commercio mondiale come 
voluto dal World Trade Organization (Organizzazione 
mondiale del commercio ovvero WTO). 
Nel 2011 USA e UE decisero di riesumare il TEC al 
fine di stimolare la competitività dei Paesi nord-atlantici sui mer-
cati internazionali. (…) 
Nel luglio del 2013 ebbero inizio le trattative diplomatiche fra 
USA e UE per dar avvio al TTIP.
Le associazioni imprenditoriali di qua e di là dell’Atlantico pre-
mevano da tempo per un accordo sul commercio e gli investi-
menti che favorisse il grande capitale, mercantile e finanziario. 
Già nel 1995 venne istituito il Trans-Atlantic Business Dialogue 
fra gli amministratori delegati delle più potenti società USA e 
UE, per far pressione a favore di una zona di libero scambio 
basata sulla deregolamentazione dei mercati, sia europei sia 
statunitensi. 
Gli incontri del 2013 e quelli successivi del 2014 furono secretati, 
ma i contenuti uscirono dalle chiuse stanze e cominciò la campa-
gna di associazioni come Attac per la libertà d’informazione.

Cosa rischiamo con il TTIP
Per capirci il TTIP non è stato concepito tanto per ridurre le tarif-
fe sulle importazioni fra le due sponde atlantiche, che sono già 
sufficientemente basse, ma per abbattere le barriere normati-
ve che attualmente fissano dei limiti ai profitti realizzabili da 
società transnazionali, con l’eliminazione o la riduzione di 

standard sociali fondamentali e di normative ambientali, 
sanitarie e del lavoro.
(…)
Obiettivi principali del TTIP sono l’apertura di nuovi mercati nei 
servizi pubblici, con l’intento di privatizzare settori chiave come 
la sanità e l’istruzione. 
(…)
Si tratta quindi di un attacco a tutto campo alle normative 
statali e alla legislazione primaria (Regolamenti e Direttive) 
europea, ma anche alle norme e ai regolamenti federali e a 
quelli dei singoli Stati degli USA sotto la pressione delle multi-
nazionali del capitale e della finanza, che ormai sono la stessa 
cosa. 
Sono minacciate le normative sulla salute con l’introduzione di 
farmaci non sufficientemente testati per accontentare le multina-
zionali del farmaco, sulla sicurezza alimentare con l’apertura 
dei mercati europei a ingredienti geneticamente modificati nei 
prodotti alimentari e nei mangimi animali, sulle restrizioni per 
l’uso di pesticidi attualmente vietati negli Stati dell’UE, e di carni 
trattate con ormoni, sull’impiego nell’industria di sostanze chi-
miche che attualmente il regolamento europeo di gestione delle 
sostanze chimiche REACH impedisce di utilizzare se non dopo 

un severo controllo sugli effetti sanitari ed ambientali. 
Se in base al TTIP fosse modificata la direttiva 
europea sulla qualità dei carburanti, dagli USA 
arriverebbe in Europa il petrolio estratto dalle sabbie 
bituminose (tar sands) del Canada, e le multinazionali 
energetiche avrebbero spazio per estendere in Eu-
ropa l’estrazione dello shale gas con la fratturazione 
idraulica (fracking). 
La battaglia per la difesa dei beni comuni troverebbe 
avversari con ingenti capitali pronti a impossessarsi 
dei sistemi sanitari, dell’istruzione, della ricerca, dei 
servizi idrici, imponendo le loro tariffe e trascinando 
nei tribunali arbitrali gli enti pubblici o gli Stati che si 
opponessero alle loro mire, tribunali facilmente orien-
tabili grazie alle imponenti risorse messe in campo 
dalle multinazionali. 
    
             Lino Santoro

TTIP NON È UN NIPOTE DI TOPOLINO
Ma un pesante attacco del neoliberismo alla democrazia‘

‘

LA vigNettA Di cOLucci

uLtiMe NOtiZie DALLA FeRRieRA
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Re+build 2015, convegno sull’abitare sostenibile, 
svoltosi a Riva del Garda a fine giugno, ha messo confronto 
esempi di vari Paesi nella riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente.

I tedeschi fanno le cose in grande
La Germania vuol dimezzare il consumo di energia primaria 
entro il 2050, chiudendo entro il 2022 le proprie centrali 
nucleari. Interverrà anche sul patrimonio edilizio, che pesa 
per il 40% dei consumi nazionali. 40 milioni di edifici, il 70% 
costruiti prima del 1979. Nei prossimi 20 anni il 50% dello 
stock edilizio sarà riqualificato, ad un tasso del 2% annuo, il 
doppio di quanto stabilito dalla Direttiva europea in materia.
Il 55% degli alloggi tedeschi è in affitto e la strategia del 
Governo punta sulla diffusione dell’informazione a tutti i livelli, 
su due miliardi di euro all’anno di incentivi e su severi requisiti 
prestazionali per nuove costruzioni e ristrutturazioni, già passati 
dai 250 kWh/m2a di fine anni Settanta agli attuali 48 kWh/m2a.
L’esperienza ha dimostrato che un euro di incentivo pubblico ne 
genera 10 di investimenti privati. Inoltre, nel tempo i costi degli 
interventi si sono ridotti.
Gli incentivi integrati, che combinano interventi sull’edilizia 
pubblica, sulle infrastrutture e sulle residenze private, 
coinvolgendo Comuni, Municipalizzate e organizzazioni 
dei proprietari, hanno ottenuto notevoli risultati in molte 
piccole città. Come Bottrop (117 mila abitanti) nella Ruhr, che 
in due anni ha riqualificato il 16% del proprio patrimonio edilizio.

Industrializzazione spinta in Olanda
L’approccio olandese punta all’industrializzazione spinta di tutti i 
componenti, con grande riduzione dei costi e dei tempi di esecu-
zione. Il programma, partito nel 2011, punta a portare 111.000 
edifici a livello di “energia zero”, e i costi si sono già ridotti da 
130 a 60 mila euro per alloggio (si arriverà a 40 mila). 
Un investimento del Governo di 10 milioni di euro per l’ingegne-
rizzazione di un prototipo ha permesso di trovare soluzioni sia per 
casette a schiera, sia per condomini fino a otto piani. Ogni inter-
vento è garantito 30 anni e si ripaga con il risparmio di energia, 
senza alcun contributo pubblico. Velocissima l’esecuzione: un 
solo giorno per l’intero intervento su case unifamiliari! 
Fondamentale l’accordo con gli abitanti/proprietari: le case 
riqualificate devono essere belle, suscitare l’invidia e l’emulazio-
ne dei vicini.

In Francia fanno così
Il programma Beem-up esplora la fattibilità tecnico-economica 
del retrofit di complessi condominiali, per ridurne i consumi 

energetici almeno del 75% e validare modelli di intervento re-
plicabili sul patrimonio edilizio “popolare”, puntando anche ai 
Paesi dell’Europa orientale. 
Esemplare il caso studio di un edificio da 87 appartamenti degli 
anni Cinquanta a Parigi, già parzialmente ristrutturato nel 1993 
e sottoposto tra 2012 e 2014 a un intervento più importante 
(nuovo cappotto termico, tripli vetri, caldaie a condensazione, si-
stema di ventilazione meccanica, ecc.), discusso con gli abitanti 
prima di procedere alla sua progettazione.

E in Italia?
Non mancano le difficoltà per importare qui esempi stranieri, 
anche a causa dell’estrema parcellizzazione della proprietà 
immobiliare. 
A Re+build gli italiani hanno portato quasi soltanto esempi di 
edifici unifamiliari, capannoni o immobili rurali, e un unico  
condominio anni Sessanta da 70 appartamenti di “alta gamma” 
a Milano.
Il fatto che la riqualificazione dell’edificio o dell’alloggio ne aumen-
ti molto (in aggiunta al risparmio nelle spese di gestione) il valore, 
spesso non basta per decidere l’investimento.
In Italia sono circa 18 milioni le abitazioni arrivate a “fine vita”, 
costruite prima degli anni Settanta ed energeticamente inade-
guate. Mentre la crisi nel comparto edile ha espulso 700 mila 
addetti.
Impensabile, con una popolazione stagnante, rilanciare 
l’edilizia costruendo ex novo a spese del territorio agricolo 
e naturale e incrementando la “bolla immobiliare”, testimo-
niata da decine di milioni di metri cubi di edifici vuoti.
Per combinare salvaguardia dell’ambiente e del territorio con il 
rilancio dell’edilizia, bisogna quindi investire massicciamente 
nel riuso e nella riqualificazione del già costruito, puntando 
sulla leva energetica: serve però un cambiamento di mentalità 

in tutto il comparto edilizio, oggi tecnologicamente arretrato.
Re+build, hanno annunciato il Presidente del comitato 
scientifico prof. Ezio Micelli e Gianni Silvestrini presidente del 
Green Building Council Italia, presenterà il 6 ottobre 
a Milano delle proposte per riqualificare ogni anno il 
2,5% del patrimonio edilizio esistente.

    Dario Predonzan

 ‘Idee ed esempi per un abitare sostenibile a Re+build 2015 
RISTRUTTURARE PER L’EFFICIENZA E LA BELLEZZA 

‘

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

info@bcstrieste.it

Associazione Regionale
Biodinamica Cranio Sacrale
Centro Trattamento e Formazione

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

Dieta Psicosomatica
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gomma, i fotografi di natura soci dell’Associazione Co.Na. che 
ogni giorno immortalano i numerosi ospiti (alati e non) che fre-
quentano la Riserva naturale della Foce dell’Isonzo-Isola della 
Cona, per una sera saranno presenti a Trieste, al Museo Civico 
di Storia Naturale, per illustrare alcune loro fotografie (certe pre-
miate a concorsi prestigiosi – National Geographic Italia, Oasis 

Photo Contest – o pubblicate su riviste na-
zionali di natura – Oasis) e per spiegare la 
loro passione.
Nell’ambito dell’iniziativa “Le stagioni della 
Riserva – Fauna della Foce dell’Isonzo 

nell’obiettivo dei fotografi” – organizzata dall’Associazio-
ne Co.Na. in collaborazione con il Museo Civico di Storia 
Naturale di Trieste e la nostra rivista – che si svolgerà merco-
ledì 16 settembre alle ore 18 presso la Sala Incontri del Museo 
(Via dei Tominz 4) sarà anche possibile iscriversi o rinnovare 
l’iscrizione all’Associazione.
Va detto che l’Isola della Cona recentemente si è aggiudicata 

il secondo posto in Europa nell’ambito del 
prestigioso ”European Natura 2000 Award”. 
A questa competizione europea dedicata allo 
sviluppo di un sistema di gestione integrata dei 
territori naturali, la Co.Na (unica realtà italiana 
in concorso) ha partecipato in partnership con 
la Repubblica di Slovenia.

Associazione Co.Na.
Località Cona - Staranzano
e-mail: info@associazionecona.it
sito Internet: www.associazionecona.it 
pagina Facebook:
www.facebook.com/pages/
CoNa/245717832162711

         Graziano Benedetti

Gli animali della foce dell’Isonzo 
nell’obiettivo dei fotografi di natura

LA RISERVA VA IN CITTÀ

‘ ‘
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5‘ In un’estate dominata dall’anticiclone 

africano che ci ha inflitto temperature supe-
riori alla media stagionale, il ruolo delle fonti 
energetiche rinnovabili appare determinante 
per arrestare la crescita continua dei gas ser-
ra, in particolare della CO2, che ha raggiunto 
le 400 ppm in atmosfera. 
Nel mondo la quota di energie da fonti rinno-
vabili ha avuto un incremento importante nel 
2014. Fotovoltaico ed eolico hanno raggiunto 
un totale di 460 GigaWatt, che è però solo 
il 3,1 % della potenza primaria di energia 
mondiale (15000 GW). Complessivamente 
l’energia primaria da tutte le fonti rinnovabili 
ammonta al 13%. 
Si sta diffondendo, in questi ultimi anni, il recupero di energia 
da biomasse agricole e forestali (ma anche da rifiuti urbani con 
elevato contenuto di scarti organici non riciclabili) attraverso la 
loro decomposizione termica in syngas (gas di sintesi) utilizza-
to per la produzione di energia elettrica. Il processo è economi-
camente allettante grazie al contributo degli incentivi statali.
La rinnovabilità della fonte biomassa è un problema controver-
so. Alla sua trasformazione in syngas e al suo utilizzo come 
vettore energetico negli elettrogeneratori, consegue l’emissio-
ne di CO2. Ma dato che la biomassa vegetale è il più efficiente 
sistema in grado di catturare la CO2 attraverso la fotosintesi, 
il ciclo sarebbe chiuso con bilancio zero solo se la biomassa 
consumata fosse rimpiazzata da nuova vegetazione. E, soprat-
tutto, se la sostituzione fosse realizzata nello stesso territorio, 
permettendo così una più serrata verifica dell’effettiva rinnova-
bilità, evitando rischi di speculazione. 
Della gassificazione vanno rilevati questi aspetti critici: se gli 
incentivi interessano gli imprenditori che si orientano in questo 
settore, le negatività si riversano sui siti in cui sorgono tali im-
pianti e sulla popolazione che vi vive. I rischi negativi riguarda-
no sia il consumo di suolo e lo sfruttamento eccessivo delle ri-
sorse vegetali del territorio, sia l’inquinamento di acqua e aria.

La gassificazione
Il legno è costituito per il 50% da fibre di cellulosa la cui de-
composizione termica porta alla formazione dei dannosi idro-
carburi policiclici aromatici. L’intero processo di gassificazione 
si compone di tre fasi con temperatura crescente da 700 a 
1500 gradi: la pirolisi della biomassa (decomposizione termica 
in assenza di ossigeno), l’ossidazione dei prodotti ottenuti 
nella prima fase con aria, ossigeno o aria più vapore e la loro 
successiva riduzione in gas di sintesi. Il processo non è privo 

di problematicità per la formazione di particolato fine e altri 
inquinanti. Nel complesso la gassificazione con cogenerazione 
(calore ed energia elettrica) presenta un eroei (rapporto fra 
energia ricavata su energia spesa) di circa 4, il che è un buon 
risultato per una fonte rinnovabile. Il potere calorifico del legno 
è meno della metà dei combustibili fossili e la sua densità 
energetica è ancora peggiore: circa il 15%. La sua trasforma-
zione in syngas, che presenta un potere calorifico che è circa 
1/5 del gas naturale, è certamente un vantaggio per la possi-
bilità di produrre elettricità nell’ambito dello stesso impianto 
utilizzando il 25-30% dell’energia contenuta nel materiale di 
partenza.
Gli impianti di gassificazione rappresentano un’interessante 
opzione per la produzione di energia, la loro tecnologia è in 
fase di evoluzione e sono intensamente studiati in questi ultimi 
anni tanto che un gran numero di tesi universitarie magistrali e 
di dottorato ne indagano le caratteristiche e la loro evoluzione 
tecnologica. 
La ricerca è indirizzata all’ottimizzazione del processo e so-
prattutto al trattamento di decontaminazione del syngas dal 
particolato. Nella gassificazione tar (composti ad alto peso 
molecolare) e char (residui solidi carboniosi) i residui vengono 
ridotti al minimo (fino all’90%) con gli innovativi catalizzatori a 
base di ferro/olivina. 
La recente tecnologia dei filtri a candele ceramiche permette 
l’eliminazione del particolato a caldo dal syngas e dai fumi in 
uscita dagli elettrogeneratori con una resa fino al 99 %. Con 
i sistemi di abbattimento tradizionali (scrubber) i fumi devono 
essere prima raffreddati, ne consegue la riduzione 
dell’efficienza energetica dell’intero processo di 
gassificazione. 

    Lino Santoro

GAS DA BIOMASSE A KM 0

‘
Syngas: un’opportunità per ridurre l’effetto serra?

marchio

pasticceria caffetteria artigianale

marchio

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

marchio
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EXPO 2015. UN PRODOTTO DI MARKETING

‘
Contenuti deboli e un’abbuffata generale

Expo Milano 2015 
ha superato il giro di boa, la 
macchina è oramai avvia-
ta e rodata. Ciò consente 
un’analisi obiettiva su numeri, 
contenuti e sull’impatto di 
questi sulla collettività.
I quattro mesi appena tra-
scorsi confermano le attese e 
le preoccupazioni della vigilia: 
Expo Milano 2015 nasce, 
cresce e si sviluppa come 
prodotto di marketing con il 
chiaro intento di massimizza-
re economicamente l’evento, 
sfruttando la vetrina mondiale 
a disposizione.
Come ogni iniziativa di marketing, Expo 2015 ha un proprio 
brand, quattro lettere e quattro numeri riprodotti con colori primari 
mescolati e sovrapposti fra loro, che lo rende riconoscibile e 
facilmente veicolabile; uno slogan, Nutrire il Pianeta, Energia per 
la Vita, coerente con i valori stabiliti: Ha obiettivi chiari: 20 milioni 
di visitatori (erano 24, ma con la riduzione dei costi il punto di 
pareggio è sceso a 20) con almeno il 30% di visitatori provenienti 
da fuori Italia; la realizzazione di un lascito ereditario teorico 
intellettuale: la Carta di Milano. 
A corollario, una strategia di conquista che abbraccia trasver-
salmente diversi settori avvalendosi delle consuete leve di 
marketing: accordi con fornitori esterni (leggi royalties), pubbli-
che relazioni, comunicazione, pubblicità, comitati scientifici e 
organizzativi, un’importante rete di stakeholders (clienti, fornitori, 
finanziatori) e shareholders (azionisti).
La strategia messa in atto, così determinata nel raggiungere 
gli obiettivi quantitativi, ma così miope nei confronti dei reali 
contenuti della manifestazione, è orientata all’affannosa ricerca 
di visitatori paganti. Alcuni esempi: l’apertura serale a 5 euro, 
molto gettonata fra i giovani che spesso limitano l’esperienza 
alla sessione serale interpretando la visita come divertimento 
notturno, lo spettacolo del Cirque du soleil, che attira il visitatore 
all’interno del sito senza permettergli la visita (il biglietto si paga a 
parte) o la faraonica mostra Arts&Foods alla Triennale di Milano. 
Chi sta beneficiando maggiormente dell’iniziativa sono i servizi 
legati alla mobilità, alla comunicazione, i servizi alle imprese, oltre 
a tutto il comparto sicurezza e vigilanza. A causa di una mancan-
za di trasparenza, ci sono ancora molti dubbi sul numero esatto 
di visitatori, a oggi la stima più attendibile si attesta fra i 7 e 7,4 
milioni nei primi 100 giorni, di cui circa il 30% di turisti stranieri. 

Come operazione di marke-
ting, l’evento è in linea con 
gli obiettivi prefissati. Non 
va dimenticato però che 
nello statuto della BIE (vedi 
Konrad di maggio 2015) 
l’evento è identificato 
come non commerciale ed 
è finanziato, soprattutto, 
dal Governo Italiano. Per 
questo motivo, è d’obbligo 
valutare costantemente la 
diffusione dei valori veicolati 
da Expo 2015, in particolar 
modo quelli indicati nella 
Carta di Milano. Il docu-
mento si prefigge di fornire 

una base di partenza comune che coinvolga la maggior parte dei 
governi del pianeta e affronti tre temi cruciali: la riduzione dello 
spreco alimentare, la malnutrizione (intesa sia come fame nel 
mondo sia come lotta all’obesità) e lo sviluppo di un’agricoltura 
sostenibile. A oggi circa 500.000 persone hanno firmato la 
Carta di Milano, solo il 7% dei visitatori della manifestazione. 
Tranne qualche conferenza o tavola rotonda, ben poco è stato 
fatto per diffonderne il contenuto, molto spesso demandando 
ad altri il lavoro da svolgere (ANCI e Fondazione Feltrinelli, per 
esempio).
L’evento Arts&Foods - Rituali dal 1851 può essere preso ad 
esempio di come il marketing guidi la strategia di Expo. In un 
paese, l’Italia, in cui il sito archeologico di Pompei, nel periodo 
estivo, è sistematicamente chiuso per mancanza di risorse, in cui 
musei come gli Uffizi e la Pinacoteca di Brera reclamano fondi, 
Expo organizza una mostra d’arte sottotitolandola Padiglione in 
città, prendendo a pretesto il tema del cibo, dal costo di sei milioni 
di euro. L’intento, nemmeno troppo velato, è quello di creare un 
collegamento fra la città e il sito espositivo, guardando più al 
botteghino che all’arte.
Il modello narrativo di Expo Milano 2015 promuove il cibo 
come prodotto di spettacolo e consumo, svuotandolo dal suo 
significato originale, sradicandolo del tessuto urbano e allonta-
nandolo dal quotidiano. Propone un modello di crescita e sviluppo 
consolidato e per questo privo di contenuti e innovazione. Expo 
Milano 2015 è un piatto vuoto, riempito solo da strumenti di 
marketing, unici ingredienti a non mancare nella grande 
abbuffata generale.

                 Alessandro Redivo
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5‘ Siamo partiti per Lampedusa con un’organizzazione di turi-

smo responsabile, abbiamo incontrato persone, organizzazioni attive 
nell’impegno sociale e nella tutela ambientale, approfondito la realtà 
storica dell’isola, i problemi e le criticità e naturalmente ammirato il 
mare e le spiagge dell’isola e di Linosa. Una quota di solidarietà ha 
sostenuto attività sociali e culturali impegnate nell’accoglienza dei 
migranti.
Più vicina all’Africa che all’Italia, Lampedusa è una piccola isola di 20 
km quadrati, che con Linosa e l’isolotto di Lampione fa parte dell’ar-
cipelago delle Pelagie. 
Nino Taranto, il direttore 
dell’Archivio Storico, racco-
glie testimonianze, mappe, 
documenti, fotografie con 
lo scopo di divulgare la 
storia dell’isola. Nel 1843 
Ferdinando II Borbone l’ac-
quistò dai Tomasi; arrivaro-
no i primi coloni, vennero 
sviluppate attività agricole 
e poi le carbonaie che la 
disboscarono completa-
mente. “Siamo uno scoglio 
senz’alberi”. Successiva-
mente lo sfruttamento della 
pesca intensiva del pesce 
azzurro e la pesca delle 
spugne. Negli ultimi anni 
l’economia è cambiata per 
rispondere a un turismo balneare, di massa, che si concentra tra la 
fine di luglio e agosto. Sono stati costruiti  numerosi appartamenti, 
ogni lampedusano ne ha in media due/tre, sono abusivi, non c’è un 
piano regolatore. “Per tanti anni qui si è tollerata l’illegalità diffusa in 
tutti i settori”.
Lampedusa continuamente ed esclusivamente è conosciuta 
per il fenomeno dei migranti. Da trent’anni aveva convissuto con 
l’immigrazione, erano piccoli numeri, ma con le primavere arabe, nel 
2011, tantissimi ragazzi tunisini, fino a 11.000, che vedevano la TV 
italiana, giunsero contemporaneamente. Fu un momento difficile, 
dormivano per strada, una situazione che durò quasi tre mesi. Una 
parte degli abitanti preparò pasti, diede vestiti, aprì le case. “I lampe-
dusani dettero una testimonianza di notevole disponibilità”. Dal 2013 
con Mare Nostrum e Triton arrivarono migranti  dal Sub-Sahara, eri-
trei, somali che scappavano da guerre e fame. “Il solo fatto di poter 
camminare liberamente era per loro una grandissima soddisfazione. 
Raggiungere Lampedusa significava aver salva la vita. Molti avevano 
in programma di andare nel Nord Europa”.
Dal 2012 il nuovo sindaco è Giusi Nicolini, storica rappresen-

tante di Legambiente e direttore 
della Riserva Naturale Orientata 
della Spiaggia dei Conigli, la 
spiaggia più bella al mondo, che 

ha protetto dalla presenza di chioschi e mezzi motorizzati che 
arrivavano fino al mare. 
La Nicolini è bloccata a Linosa per il mare grosso. Nella sede 
del Comune ci ha ricevuto l’Assessore alla cultura Antonella 
Brisighetto: “La nostra è un’amministrazione contro-
corrente perchè cerchiamo di far coesistere turismo e 
immigrazione. L’abusivismo edilizio è un punto di scontro con 
la popolazione. Siamo avanti con l’approvazione del Piano 
paesaggistico, a fine mandato ci proponiamo l’approvazione 

del Piano regolatore”. 
Le conseguenze della 
tragedia del 3 ottobre 
2013, quando morirono 
più di trecento persone, fu 
gestita tutta dal Comune. 
“Ci siamo trovati da soli. 
Abbiamo chiesto il sup-
porto delle forze dell’ordi-
ne, della parrocchia, delle 
associazioni. Abbiamo 
sollecitato le famiglie 
quando arrivavano nuclei 
famigliari con bambini, 
non potevamo metterli 
nel Centro di Soccorso 
e di Prima Accoglienza 
con gli adulti, e in venti si 
sono offerte. Il Centro può 
accogliere 300 persone, 

a volte sono 700 o anche 1000. Qualcuno esce, sono nudi, 
senza scarpe, morti di fame. L’amministrazione chiama la par-
rocchia, le associazioni perchè vengano vestiti, sfamati. Siamo 
riusciti a fare quello che facciamo perchè il popolo fa tanto”.
I media descrivono una Lampedusa piena di immigrati, arrive-
ranno i terroristi, c’è il pericolo dell’ebola. Non è così. “Questa 
pressione mediatica ci mette in ginocchio. Qui è tutto 
tranquillo. Abbiamo salvato vite. La maggior parte delle 
donne incinte sono state violentate. Sono situazioni di dolore. 
Il Santuario di Porto Salvo era luogo di preghiera per musul-
mani e cristiani fin dall’antichità. E poi i migranti non vogliono 
rimanere in Italia”.
Sulle migrazioni e sulle sue cause, dal 23 al 26 settembre, il 
LampadusainFestival presenterà proiezioni, concerti, spettacoli 
teatrali, mostre. Informazioni su www.lampedusain-
festival.com.
(continua)

            Giuliano Prandini

‘

LAMPEDUSA RESPONSABILE 
Racconti e visioni da un’isola controcorrente

STUDIO PILATES 

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

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

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

Ogni sabato un’offerta speciale

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

PRODOTTI FITOTERAPICI
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5‘ Ecco i protagonisti: la Serenissima, i Turchi e gli 
Asburgo, per non parlare di Napoleone e dei Francesi. è arriva-
ta fin qui, quasi impercettibilmente, l’onda, causata dallo scontro 
tra civiltà, che ha coinvolto l’ampia terra di mezzo posta tra l’est 
asiatico e l’ovest europeo.
Qui ora tutto appare appannato, placati i rancori, elaborati i lutti. 
Dopo qualche secolo, ferite solo superficiali.
A Palma è stata riscoperta un’antica e complessa traccia di que-
ste situazioni di conflitto. Una 
lunga storia, cominciata 
sull’Egeo a Lepanto, vicino 
a Patrasso nel 1571 dove 
si rinnovò, sotto altri vessilli, 
il conflitto tra Oriente ed 
Occidente. Come a Maratona 
l’esito della battaglia fu favo-
revole ai nostri antenati, così 
a Lepanto la vittoria arrise alla 
Serenissima e ai suoi alleati.
Sul mare l’abilità di quarneroti 
e dalmatini travolse la flotta 
ottomana. L’evento non mutò 
però radicalmente l’anda-
mento della storia. Rallentò 
solamente il lento, splendido 
declino della Repubblica 
marinara. 
Le rotte commerciali verso 
il Medio Oriente stavano di-
ventando sempre più insicure 
e gli ormai stanchi e ricchi 
mercanti veneziani non ave-
vano più voglia di rischiare. 
Così le loro immani ricchezze, 
accumulate nei secoli, ven-
nero investite non più in navi 
e mercanzie ma in palazzi e 
ville, spesso in quei territori 
dove allora si stava espan-
dendo un altro nemico: gli 
Asburgo. Non molti anni dopo, 
la meteora Napoleone rischia-
rò e travolse tutto e abbassò 
definitivamente la spada del 
leone marciano. Veramente, 
proprio nella lontana Dalma-
zia e in acque adriatiche, a 
Perasto, cittadina vicino a 
Cattaro, gli ultimi fedelissimi si 
opposero, ancora per qualche 
mese, al crollo di quel mondo, giurandogli eterna fedeltà. Ne è 
rimasta traccia nella famosa orazione di cui si ricordano 
le parole: “ti con nu, nu con ti e sempre con ti sul 
mar”, pronunciate da Giuseppe Viscovich, Capitano della 
Guardia, mentre il gonfalone veneto veniva definitivamente 
ammainato, dopo 377 anni, nell’Anno Domini 1797. 

Cosa c’entra tutto questo con Palma-
nova? è presto detto: la cittadina venne 
fondata per celebrare il ventiduesimo 
anniversario della vittoria di Lepanto.
Vi erano, in realtà, motivi ben più concreti: 

la difesa di questo scampolo di territorio veneto dalle ultime 
scorrerie degli Ottomani e la quella dagli eserciti degli Asburgo 
che avevano sottratto la fortezza di Gradisca alla Repubblica, 
alcuni anni prima.
Tanta ingegneria militare e sapienza costruttiva rendono la 
fortezza e città un capolavoro che l’Unesco dovrebbe riconosce-
re come Patrimonio dell’Umanità. La sua forma geometrica com-
plessa e perfetta, è ora apprezzabile in tutto il suo splendore 

dopo i lavori di pulizia della vegetazione 
delle mura. 
Altre sorprese ha riservato la loro 
esplorazione, condotta dal ”Palmanova 
Team” della C.G.E. Boegan di Trieste. 
Il bottino è costituito da circa 5 km 
di percorsi sotterranei veneziani e 
napoleonici. In alcuni punti, un leggero 
velo di concrezioni calcitiche, formatesi 
in 500 anni, impreziosisce le volte di 
pietra o di mattoni e le rende ancora più 
solide.
Anche noi abbiamo visitato queste 
gallerie e vi abbiamo trovato rifugio 
in una fredda giornata primaverile, 
sferzata da bora e pioggia, guidati 
con sicurezza dai rilevatori della 
squadra che nel giro di due soli anni 
ne hanno esplorato e rilevato ogni 
pertugio. 
Le nostre lampadine hanno illuminato 
antiche tracce dei costruttori e più 
recenti indizi del tempo trascorso. 
Purtroppo, dove l’accesso è libero ed 
agevole e l’ambiente più maestoso, 
come nella “Sortita Foscarini”, vicino 
alla monumentale Porta Aquileia, l’am-
biente è adornato da moderni vandali.
Ben di peggio, per la verità, fu fatto 
durante la Prima Guerra, in occasio-
ne della ritirata di Caporetto, quando 
l’esercito italiano incendiò edifici e 
magazzini militari. Anche durante il 
successivo conflitto mondiale, la città 
rischiò nuovamente di essere distrutta 
dai tedeschi. La salvarono le provviden-
ziali parole del parroco.
Questa fortezza, quasi inespugnabile 
ed invisibile, nascosta dietro a un 
fossato e a colline artificiali non fu mai 
seriamente assediata. Come alcune 
antiche città, anche Palmanova venne 

conquistata con l’inganno. Qui l’artefice fu un maggiore austria-
co nel 1797. Poi, come una multiproprietà, passò più 
volte di mano tra francesi e austriaci ma, per fortuna, è 
giunta fino a noi con tutto il suo fascino e i suoi misteri.

    Riccardo Ravalli

PALMANOVA & LEPANTO
La storia nascosta nelle esplorazioni 
di speleologia urbana

‘
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5 La ritualità rock che impregna da sempre i concerti di 

Patti Smith si è puntualmente manifestata anche a Villa Manin: 
una baccante vocale invasa da un’entità che vuole dirsi, che vuole 
comunicarsi collettiva in nome di una libertà quasi assoluta. E 
come sempre la pioggia – altra parziale ritualità dei concerti rock 
– non ha fermato il concerto e non 
ha impedito alla folla di continuare 
a gridare, a cantare, a muoversi in 
direzione del palco.
Riproporre dopo esattamente qua-
rant’anni un album intero (Horses) 
non è proprio da tutti: significa che 
piace ancora e che ancora pos-
siede qualcosa di attuale (quanti 
dei cantanti pop e rock di oggi 
avranno la possibilità e soprattutto 
il merito di farlo fra quarant’anni?). 
Se poi l’anno corrisponde anche all’anniversario della morte di 
Pasolini, si prendono piccioni e fava: durante l’esorcismo sul palco, 
la cantante-poetessa Smith ha menzionato due volte Pasolini (un 
poeta che ama da tempo, la cui casa e la cui tomba ha visitato il 
giorno stesso del concerto): la prima in una prosa orale – quasi 
un raccontino – che parlava epicamente della vita e degli ultimi 
momenti del poeta, la seconda dedicandogli Elegie (oltre che 
l’intera serata).
La voce carica di energia ha colpito tutti, dalla prima canzone, Glo-
ria (cover di Van Morrison) all’ultima, My Generation (cover degli 
Who), permettendo al pubblico di prendersi la pioggia, accettarla 
e poi ignorarla come un monaco shintoista sotto la cascata. Ma 
non solo: quella carica vocale, già dopo la quarta canzone e su 
perentorio invito della stessa cantautrice, ha fatto scattare tutti in 
piedi provocando un’invasione ai bordi del palco, democratizzando 
i posti che l’economia capitalista aveva diviso (la pioggia, complice 
naturale, ha impedito poi il ritorno alle sedie, colme d’acqua).
Elegie, la canzone per Jimi Hendrix dedicata a Pasolini, continua 
ad aumentare il proprio catalogo di nomi, di affetti, di stime per le 
persone-icone scomparse: Jim Morrison (già omaggiato in Break 

It Down), Robert Mapplethorpe, Kurt Cobain, Fred Sonic Smith (il 
marito scomparso), i Ramones, Amy Winehouse, Lou Reed, Scott 
Asheton …
Solo verso la fine del concerto la medianicità smithiana ha ingom-
brato, almeno un po’, la sensata profondità che l’esibizione stava 

dando: il finale, con l’esecuzione dei 
brani più noti (Because The Night, 
People Have The Power e il bis con 
My Generation), ha rivelato, per chi 
scrive, un senso troppo facile, troppo 
approssimativo, troppo – per capirci – 
da slogan. Nel mezzo di queste can-
zoni, finché la cantautrice gridava “Be 
Free! I’m naked in the world. I’m alive. 
I’m here!” [Sono libera! Sono nuda 
nel mondo! Sono viva! Sono qui!] si 
percepiva qualcosa e quel qualcosa 

convinceva, ma quando gridava “People, save your world” [Gente, 
salvate il vostro mondo], “The future is now” [Il futuro è adesso] e 
cose simili, convinceva assai di meno, e in alcuni tratti ricordava, 
mutatis mutandis, l’ingenuità pacifista e benintenzionata, ma meno 
carica di Joan Baez (certo, non c’è stato stridore e vale soprattutto 
a posteriori, quando l’incanto è finito e si depositano e razionaliz-
zano le sensazioni). Tutto ciò è molto rock ’n’ roll, sia chiaro, ma, 
come dimostra l’album quarantennale, la Smith non è ingenua, e 
se lo è, io credo lo sia solo per sintetizzare il proprio pensiero, solo 
perché è suo destino essere sia una vestale che una baccante 
(insomma, una vergine che s’inebria).
Davanti al microfono e dietro ai capelli, Patti Smith ha ruggito come 
ruggir sapeva: durante l’ultimo brano questo cigno agitato con 
la voce da leone ha strappato una a una le corde di una chitarra 
elettrica, in un gesto liberatorio, teatrale, forte, che diviene simbolo 
di libertà, di sfogo, di sfogo di libertà… E a noi – un noi 
piccolo (al concerto c’erano poco più di duemila persone) 
– va bene.

    Riccardo Redivo

PATTI SMITH, LA BACCANTE VERGINE

‘
‘

Concert for Pasolini

Sabato 19 settembre presso il Teatro Comunale 
France Prešeren di San Dorligo della Valle/Dolina (TS) si 
terrà il concerto Playing for Change Day.
Nel 2005 il produttore Mark Johnson creò il concetto di Songs 
Around The World. La prima canzone lanciata è stata una 
versione di Stand By Me, filmata e registrata in quattro conti-
nenti tra le montagne dell’Himalaya, le township sudafricane, le 
strade di Barcellona e quelle di New Orleans.  Il video è stato 
visto più di 100 milioni di volte. Il successo dei Songs Around 
the World ha contribuito a mettere in collegamento un movi-
mento di musicisti che diffondono un messaggio di pace 
attraverso la musica.

L’evento del 19 settembre, organizzato in occasione del Playing 
for Change Day internazionale, vuole portare a Trieste il proget-
to della Fondazione Playing for Change creando un momento 
di incontro tra vari musicisti che credono che la musica sia un 
mezzo di comunicazione e formazione fondamentale nella vita 
dei bambini, soprattutto per quelli in difficoltà. La Fondazione, 
infatti, promuove un cambiamento attraverso l’educazione 
musicale, con lo sviluppo di scuole e programmi di musica 
in tutto il mondo, fornendo uno spazio dove i bambini 
possano incontrarsi, imparare a suonare uno strumento ed 
esprimersi attraverso la musica. 
Al momento sono stati realizzati 8 programmi musicali situati in 

SOSTENERE LA PACE ATTRAVERSO LA MUSICA
19 settembre: Playing for change day‘
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Rientrato a casa, scarica 
nel pc le foto e i video della 

vacanza. Il primo che va a rivedere 
è questo, con l’attenzione avida e 
rotonda di un bambino.
Una piazza assolata, molti turisti, 
gran confusione, un moto perpetuo 
di persone e piccioni, di immondizie 
e candore. Di lato, l’ombra corta e 
nera di un monumento sul selciato 
abbagliante del mezzogiorno. Al 
centro della piazza, un violoncellista, 
lo strumento abbracciato come fosse 
una donna, gli occhi sempre chiusi, 
serrati come per difendere un sogno. 
Non si distrae, non controlla. Quanti 
lo ascoltano, quanti se ne vanno, 
quanti offrono la moneta, quanti no: 
tutto ciò non lo riguarda... Fuori dalla 
sua musica, sia quel che sia.
Tuttavia, se per un momento aprisse gli occhi, vedrebbe com’è 
che si divide il mondo. Dinnanzi a questa, come dinnanzi a tutte 
le cose. 
Ci sono quelli che corrono via veloci e non si accorgono di nien-
te. Che sia Bach o rumore di clacson, che sia un musicista o un 
buco nell’asfalto, si tratta comunque di un ostacolo da schivare, 
di uno spreco di tempo da evitare con destrezza. Corrono. 
Spesso si tratta di uomini, ma non è detto. Hanno la cravatta 
svolazzante all’indietro, leggera come una vanità, pesante come 
un cappio. Attraversano il video a velocità d’insetto: nessuno 
saprà mai chi fossero o dove se ne andassero, così frettolosi e 
cupi, così privi di attitudine alla vita. 
Poi ci sono quelli che rallentano, un guizzo di curiosità, un 
sorriso. Esibiscono la sorpresa aprendo leggermente la bocca, 
ridiventando bambini. Ma hanno piedi nervosi e molte cose da 
fare. Non si fermeranno più di un minuto, non possono. Ne sono 
dispiaciuti. Vanno via rispettosi e pudichi, camminando quasi 
all’indietro come si fa davanti ad un regnante, per non volgere 

troppo brutalmente le spalle alla bellezza.
Infine ci sono quelli che non se ne vanno più. Riprendono, 
fotografano, restano rapiti fino alla fine, illuminandosi di pace 
ritrovata e gratitudine. Hanno capito che la poesia è ovunque, 
bisogna solo avere occhi e orecchi per afferrarla, passione per 
comprenderla, pazienza per goderla, memoria per custodirla.
Preme nuovamente Play e osserva ancora, con maggiore con-
sapevolezza. Ecco, ora capisce: questo video gli piace perché 
gli parla di come ha vissuto. 
Anche lui una volta correva, sordo cieco rapido impegnato, 
senza vedere niente. Anche lui poi ha imparato a sorprendersi 
e ad apprezzare senza però averne il tempo. Anche lui ora si 
ferma - fotografa, riprende, si commuove, assorbe, respira– e il 
tempo se lo prende tutto. Finalmente. 
Spegne. 
Sorride. 
È contento di sé. 

     elle.pi

‘

‘

50 MM racconti brevissimi pensati come scatti fotografici, 
ritratti di un momento rubato...

Sudafrica, Ghana, Mali, Nepal e Ruanda. 
Più di 600 bambini frequentano lezioni 
gratuite (danza, strumenti, lingue e teoria 
musicale ...), tenute da insegnanti locali 
qualificati.
Essendo un progetto dedicato ai bam-
bini hanno aderito all’iniziativa triestina 
l’Accademia del Fumetto di Trieste e la 
Scuola di Musica 55, le quali coinvolge-
ranno i bambini in maniera attiva. 
Gli artisti coinvolti nella serata sono William Millo, Karen Millo, 
Pietro Milocchi, Andrea D’Ostuni della band Please No Panic con 
il Maestro Ennio Guerrato; il duo composto dai maestri Ennio 
Guerrato e Simona Zanella; Franco “Toro” Trisciuzzi  (chitarra 
e voce) con Stefano Dongetti (attore); gli E Mailossia Luisa Lo 
Presti (voce), Maurizio Sterni (voce e percussioni), Andrea Cova 

(chitarra) e Marco Mazzoli (chitarra). 
Il ricavato della serata verrà devoluto al sostegno alla Fondazio-
ne Playing for Change.

Informazioni
www.palyingforchange.com o su FB
e mail: evelinakellner@gmail.com 



Siamo tutti intelligenti

Ogni anno le prove Invalsi coinvolgono circa 
2.500.000 studenti.

Ci cimenteremo con un problema proposto nel 2013 agli stu-
denti del liceo. 

Il problema potrebbe non interessare a qualcuno dei nostri 
lettori. Nella speranza di annoiare un po’ meno, racconterò una 
barzelletta.
Pierino va al museo, dove la guida indica una mummia, dicendo 
che la sua età è di 3000 anni. Pierino ribatte: “Sicuramente 
no, perché mi avevate detto che ne aveva 3000 l’anno scorso, 
quando sono stato qui: ora ne ha 3001”.
Facciamo un po’ l’analisi di questa barzelletta. In pratica la 
mummia ha 3000 anni oggi, così come ne aveva pure 3000 
l’anno scorso, perché è un numero indicativo, in quanto non 
siamo in grado di determinare con certezza l’età della mummia. 
É come se io chiedessi quanto pesa una nave da crociera 

prima che salgano o dopo che sono saliti 
i passeggeri: il peso sarà lo stesso poiché 
il cambiamento non è influente sul peso 

totale.
Abbiamo capito il ragionamento, e ci apprestiamo a risolvere 
il problema, ma prima dobbiamo sapere che pochi studenti lo 
hanno risolto in maniera corretta. In effetti i così detti distrattori, 
cioè le risposte sbagliate inserite ad arte con lo scopo di far 
sbagliare, sono stati molto gettonati dagli studenti. Qual è la 
risposta corretta? 
Aiutandoci con i ricordi scolastici di prima media valutiamo le 
due grandezze da sommare, e notiamo che uno dei valori da 
sommare è molto più grande dell’altro. Infatti il numero 10-27 
vale mille volte più di 10-31. Con un semplice ragionamento 
scopriamo che, anche se sommiamo la massa di un elettrone, 
il totale sarà ancora equivalente alla massa del protone, quindi 
tracciamo una X sulla casella A. Risposta esatta!
Se poi volessimo avere la misura più precisa, possiamo cercare 
su qualche rivista di scienze quali sian o le masse esatte di pro-
tone ed elettrone, e vedremmo che la massa del protone vale 0,
00000000000000000000000000167262171… kg, (notiamo che 
nel testo i valori erano molto approssimati) mentre quella dell’e-
lettrone vale 0,00000000000000000000000000000091093826
… kg. Sommando in colonna, troveremo 0,0000000000000000
0000000000167353264… Come da aspettativa, questo 
numero è in pratica uguale alla massa del solo protone. 
Siamo proprio dei bravi sommari (con due “m”).

        Giorgio Dendi

‘

‘

STUDIAMO UNA BARZELLETTA
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‘

Un libro per bambini di ogni età

In questo settembre, esattamente il 
19, ricorrono i trent’anni dalla morte di Italo 
Calvino. Desideravo molto scrivere qualcosa 
su di lui, e certo ci sarebbe stato tanto, troppo, 
da dire. Per farlo brevemente e a modo mio, 
mi sono chiesta quale fosse la singola sua 
opera di cui avrei voluto parlare, e la risposta 
è stata – fulminea – Le città invisibili. 
Poi però, me ne sono posta un’altra: quand’è 
che ho conosciuto Calvino? La risposta è stata 
altrettanto rapida ma più tenera, succosa, 
venata di una dolcissima nostalgia che stringe 
d’improvviso il cuore: ecco, ora ricordo, accad-
de con Marcovaldo...
Così, sono andata a ripescare il libro. Se 
guardate attentamente l’immagine che vi pro-
pongo, potete vedere un bizzarro rettangolo 
posticcio con cui ho cancellato l’etichetta che 
sta appiccicata sopra la copertina (non sono 
molto brava con gli imbrogli del fotoritocco): 
etichetta col mio nome, il nome della scuola 
che frequentavo e della classe, la IV D. 
Sì, Marcovaldo entrò nella mia vita in quarta 
elementare, e non credo ci sia età migliore per leggerlo. Certo, 
nel corso della vita è consigliabile affrontarlo un’altra volta, per 
coglierne altre sfumature, metafore e significati più profondi. 
Ma è da bambini che si apprezza la poesia e l’ingenuità di 
quest’uomo, il candore e l’innocenza del suo modo di stare al 
mondo. E soprattutto è solo da bambini che si può (e si deve) 
imparare a soffrire desolatamente e disperatamente per la 
Natura corrotta o assente, per l’insalubrità dell’aria, per l’infinita 
tristezza dei panorami di piombo. 
É ai bambini, dunque, che mi rivolgo, anche quelli celati sotto 
menzognere spoglie anagrafiche d’adulto.
Marcovaldo ovvero Le stagioni in città è una raccolta di venti 
brevi racconti, alcuni dei quali erano giù usciti sulle pagine de 
“L’Unità”, pubblicata nel 1963, in cui si rincorrono per cinque 
volte, come nel corso di cinque anni, le quattro 
stagioni. Sono storielle dalla struttura facile, molto 
simile a quella delle storie a fumetti (Marcoval-
do come un Bonaventura, un Sor Pampurio...), 
che però diventano simbolo di faccende ben più 
serie. Marcovaldo è un manovale, che si arrabatta 
tra problemi di lavoro e familiari, che ha moglie 
(Domitilla) e molti figli, una casa troppo piccola e 
parecchi debiti. È l’italiano medio della fine degli 
anni Cinquanta, preso dal boom economico, dalla 
città che si trasforma e si svilisce, dal consumismo 
attraente e feroce. 
Di Marcovaldo ce ne sono tanti, stretti tra sogno e 
bisogno, voglia di vita nuova e struggente rimpian-
to per quella che va perdendosi. 
Marcovaldo è tutti gli uomini semplici che abbiano 
mai mangiato dalla gamella durante la pausa pran-
zo,  guardandosi attorno un po’ tristi un po’ felici, le 
guance paffute, piene dei sapori di casa. 

Marcovaldo adesso ha preso a mastica-
re lentamente: è seduto sulla panchina 
d’un viale, vicino al posto dove lui 
lavora; siccome casa sua è lontana e 
ad andarci a mezzogiorno perde tempo 
e buchi nei biglietti tramviari, lui si porta 
il desinare nella pietanziera, comperata 
apposta, e mangia all’aperto, guardan-
do passare la gente, e poi beve a una 
fontana. 
La città in cui vive è imprecisata. 
Potrebbe trattarsi di Torino, ma non è 
necessario dirlo. D’altronde le città sono 
tutte uguali. è La Città, la tentacolare, la 
grigia, la crudele. 
La ditta in cui lavora è la Sbav, ma conta 
poco sapere cosa produca. Anche le 
ditte sono tutte uguali. è La Ditta, tenta-
colare grigia e crudele pure quella. 
Cosa ne sarebbe di lui, se non avesse 
dalla sua l’animo sensibile e l’occhio 
lungo sui dettagli che nessun altro 
vede?

Aveva questo Marcovaldo un occhio poco adatto alla vita di 
città: cartelli, semafori, vetrine, insegne luminose, manifesti, per 
studiati che fossero a colpire l’attenzione, mai fermavano il suo 
sguardo che pareva scorrere sulle sabbie del deserto. Invece, 
una foglia che ingiallisse su un ramo, una piuma che si impi-
gliasse ad una tegola, non gli sfuggivano mai: non c’era tafano 
sul dorso d’un cavallo, pertugio di tarlo in una tavola, buccia di 
fico spiaccicata sul marciapiede che Marcovaldo non notasse, 
e non facesse oggetto di ragionamento, scoprendo i mutamenti 
della stagione, i desideri del suo animo, e le miserie 
della sua esistenza. 

                Luisella Pacco
                               luisellapacco.wordpress.com

Italo Calvino,
Marcovaldo, Einaudi, 1963

Libri
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L’impianto teorico di 
Newton partiva da un’osserva-
zione tangibile, sperimentabile 
direttamente, e le sue equazioni 
riguardavano posizioni e velocità 
di oggetti che sono noti diretta-
mente ad ognuno di noi, da una 
mela al sole in cielo.
Millenni di evoluzione per 
arrivare alla legge di gravitazione 
universale di Newton e meno di due secoli per buchi neri, relatività, 
meccanica quantistica e teoria delle stringhe. 
Dalla fine dell’Ottocento ad oggi le conoscenze e le interpretazioni 
scientifiche sull’universo e sulla realtà fisica sono cresciute in modo 
esponenziale, passando a livelli superiori di osservazione ove gli 
oggetti di indagine, non più tangibili e osservabili direttamente dai 
sensi, presuppongono sofisticate equazioni e tecniche per essere 
conosciuti e manipolati. 
Già nel 1864 le equazioni di Maxwell ci permettono di osservare 
e utilizzare forze nascoste quali l’energia elettrica e magnetica. 
All’inizio del Novecento, spazio e tempo assieme forniscono lo 
sfondo flessibile su cui Einstein sviluppa la teoria della relatività 
generale
A metà degli anni Venti, Schrӧdingher con la meccanica quantisti-
ca rincara la dose di inaccessibilità agli elementi costitutivi della 
materia. Ci introduce al fatto che la realtà è sostenuta da onde 
di probabilità e che dobbiamo usare altri parametri per misurarla. 
Tutto pare vacillare e scomparire, mentre invece è semplicemen-
te un modo diverso di descrivere ciò che è, frutto delle straordina-
rie capacità delle nostra mente di elaborare teorie per dare senso 

alla realtà.
“Rupam sunjata, sunjateva rupam” 
in sanscrito significa “La forma è 
vuoto, il vuoto è forma”, affermazione 
che lascia presupporre un’intuizione 
“quantistica” risalente a migliaia di anni 
fa, ma che all’epoca portò alla dottrina 
della “vacuità” buddhista e non alle 
esplorazioni spaziali.
Oggi il divario tra l’esperienza diretta e 

la realtà scientifica è tale che molte persone faticano a sperimenta-
re nella vita queste grandi comprensioni.
Afferrare la relazione spazio-tempo attraverso la teoria di Einstein 
è interessante, ma sperimentare praticamente come tutti noi siamo 
davvero in relazione con l’agire dello spazio e del tempo è un’espe-
rienza che ci apre la visione. Anche la percezione della “vacuità” 
quantistica rende più solida la percezione della nostra realtà, facen-
dola diventare un’ opportunità di senso e di scelta consapevole.
Nel seminario “Buchi neri ed universi paralleli” è possibile spe-
rimentare, praticamente e senza ausilio di strumenti, l’incredibile 
aderenza della nostra coscienza alle leggi ed alle equazioni della 
fisica contemporanea. Accentando le provocazioni della sperimen-
tazione diretta, scopriremo che i viaggi nel tempo sono possibili, 
che il tempo a volte è un’illusione e altre ci divora, scopriremo 
come si può essere in due luoghi contemporaneamente e come si 
può superare la velocità della luce senza muoversi di un millimetro. 
Servono solo curiosità, apertura mentale e la scelta di 
partire per il viaggio.

    Sauro Tronconi

BUCHI NERI E UNIVERSI PARALLELI‘

‘

Oltre l’automatismo del tempo

Dal 4 al 6 settembre sullo spazio magico del Molo 
Audace di Trieste il pesce locale sarà protagonista. 
Lo scopo dell’evento è la promozione del consumo 
consapevole di pesce, la diffusione della conoscenza 
dei diversi prodotti ittici, delle tradizioni, dei mestieri e 
delle eccellenze del mare.
Alcune proposte dal programma:

La Scuola di Cucina
15 appuntamenti dedicati a tutti per scoprire come preparare e 
gustare i pesci del mare locale. Ogni giorno alle 11, 12, 13, 17 e 
18.30 nell’area dedicata alla Scuola di Cucina appuntamento con 
gli esperti e con l’Associazione Cuochi Trieste per scoprire ricette, 
curiosità e tecniche di preparazione.
Iscrizione gratuita con registrazione su www.fishverygood.it/
salone/eventi

Gita in barca nel Golfo
Nei tre giorni di manifestazione con partenza dal Molo Audace 
uscite nel Golfo di Trieste a bordo delle barche dei pescatori.

Degustazioni
Sarà attivo il RistoFish, proprio in cima al 
Molo Audace di Trieste

Infine sono previsti Seminari tecnici dedicati 
ai professionisti del mare. Tra i temi affrontati 
prospettive per il settore del pescaturismo, 
eco-sostenibilità, certificazioni e tracciabilità di 
prodotto.
Fish Very Good rientra nel Piano di Sviluppo Lo-
cale del GAC FVG, il Gruppo di Azione Costiera 
del Friuli Venezia Giulia. I GAC sono stati creati 
dall’Unione Europea come strumento operativo 

per garantire uno sviluppo equilibrato del settore della pesca e nel 
rispetto delle risorse marine e ambientali. Il GAC del Friuli Venezia 
Giulia è nato nel 2012, abbraccia il territorio di Duino Aurisina (TS) 
e di Marano Lagunare (UD) ed è formato da soggetti pubblici e 
privati. Le sue attività sono finanziate dal Programma Operativo del 
FEP – Fondo Europeo per la Pesca 2007-2013 della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
 
Informazioni:
info@fishverygood.it
www.fishverygood.it/salone

FISH VERY GOOD‘Dal 4 al 6 settembre (ore 11-22) sul 
Molo Audace di Trieste, a ingresso libero
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‘ Siamo sicuri che siano solo gli 
sbalzi termici a crearci contratture musco-
lari, infiammazioni, blocchi alla colonna 
vertebrale, lombalgia, sciatalgia, disfunzio-
ni alle articolazioni? 
I nostri organi, ossia visceri, musco-
li… sono collegati, mediante filamenti 
nervosi,al midollo spinale che origina nel 
cervello e scendendo attraverso i forami 
vertebrali, si trasforma nella cauda equina 
verso il sacro. (figura) 
Ecco che una alimentazione scorretta, 
potrebbe creare infiammazione d’organo 
o viscere o muscolo. Questi, poiché sono 
collegati al midollo spinale mediante i 
filamenti e gangli nervosi, emanano allora 
una frequenza alterata, compromettendo la zona vertebrale. 
Ho parlato in primis di alimentazione, ma non solo questa è la 
causa dei nostri dolori vertebrali, articolari, muscolari ecc.... di 
lombalgia o sciatalgia. 
Sempre per effetto del collegamento organo/viscere con il midollo 
vertebrale una prostatite, una cistite, un fibroma uterino, cisti 
ovariche, calcoli renali, una semplice renella, stitichezza o diarrea, 
problemi oculari, una scorretta occlusione dentale… possano in-

durre, oltre a spasmi muscolari, anche 
infiammazioni con dolore, localizzate in 
specifiche vertebre della colonna. 
Un occhio di riguardo va alla respirazio-
ne, nostro primo atto alla nascita. Oggi 

la maggior parte delle persone hanno una respirazione 
nervina: la mobilità diaframmatica si riduce a tal punto 
che la persona respira solo al livello alto, quello toraci-
co. I pilastri diaframmatici si contraggono ed essendo 
essi collegati anche al tratto lombare possono portare 
ad una lombalgia ed a una iper-lordosi lombare. 
Attenzione anche alle reni, considerate organi della 
energia vitale di ogni essere vivente, della energia  
sessuale, amministratrici dei fluidi, sempre sotto sforzo 
a causa di un tenore di vita carico di stress. 
I reni sono danneggiabili dalle nostre paure, da forti 
shock, o da cali drastici di peso corporeo. Spesso una 
loro disfunzione si riflette in forti blocchi lombari con 
dolenti sciatalgie. 
Questo quadro rende chiaro che i problemi alla 

colonna vertebrale non sono originati da semplici contratture, ma 
da qualcosa di più profondo, che giunge dalle radici del nostro 
essere: tutto quello che riguarda la nostra essenza primordiale, la 
nostra emotività, le delusioni, le illusioni, gli abbattimenti, ecc... 
Auguro a tutti voi, che nel nostro tempo di percorrenza in 
Madre Terra, possiate trovare il vostro Equilibrio. 

   D.O. Christian Boscariol 

LA COLONNA VERTEBRALE 
SOSTIENE IL NOSTRO ESSERE

‘

Christian 
Boscariol 
Osteopata

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

      Per informazioni o appuntamenti 349 4632019

Lo abbiamo già scritto e lo ripetia-
mo. Orto botanico di Trieste, posto magico, 
abbarbicato sul Colle di San Luigi, fondato 
alla fine dell’Ottocento e conservato ed 
ampliato negli anni. 
Protagonisti assoluti le piante, i fiori e le 
loro declinazioni, da incontrare lungo una 
passeggiata, tra le vasche con le ninfee e i 
rospi, il percorso delle erbe aromatiche, le 
rose, il florilegio di piante magiche e tanto 
altro. Niente qui è di troppo o fuori posto. 
C’è un velato e piacevole disordine di fondo, 
che restituisce, intatto, il panorama vege-
tale. Non è un giardino ammaestrato, ma un giardino vivente ed 
evolutivo. Una vera chicca triestina. 
Che nessuno tocchi o stravolga l’Orto botanico! Va solo potenzia-
to e sostenuto nel suo già bellissimo percorso. 
Invasati. Tutti pazzi per i fiori. Torna il 13 settembre.
Mercatino di giardinaggio e orticoltura, vendite e scambi di 
piante, semi, bulbi, terricci e libri. Dedicato a chi fiori e piante 

ama. Dedicato all’incontro e alla condi-
visione. O anche solo alla passeggiata, 
alla chiacchiera.
Magia vegetale. In un luogo che persino 
molti triestini non conoscono. Dommage!
Gli espositori sono esclusivamente citta-
dini privati e associazioni Onlus.
Noi di Konrad - come associazione- 
saremo presenti con un nostro spa-
zio. La redazione incontra i suoi lettori. 
In distribuzione gratuita, come sempre, 
il numero di settembre e copie di numeri 
arretrati.

Invasati
domenica 13 settembre dalle ore 10 alle ore 19
Civico Orto Botanico di via Marchesetti 2, Trieste
Ingresso libero

                       (S.L.)

INVASATI, TUTTI PAZZI PER I FIORI
Orto botanico, domenica 13 settembre. Ci sarà anche Konrad‘ ‘
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Il Park San Giusto non è 
solamente il parcheggio tanto atte-
so, di cui da qualche anno a Trieste 
seguiamo l’esegesi. 740 posti 
macchina circa. Cinque piani. Box. 
Posti auto privati e altri a rotazione. 
Quattro grosse ditte coinvolte. Un 
ascensore che collega il colle di San 
Giusto al Teatro romano. Un’impresa 
gigantesca. La più avveniristica, la 
più importante degli ultimi tempi. Un 
piano colore definisce lo spazio e 
ravviva l’ambiente. La segnaletica 
è accurata, decorativa. Le pareti 
offrono dei murales che sono delle vere chicche, opera artistica 
progettata da Davide Comelli e realizzata assieme alla sorella 
Sara. Chromosomestudio al completo. Colori caldi, gusto e tecnica 
impeccabili. Quattro le tematiche scelte, lungo i corridoi percorsi 
perlopiù da turisti. 
San Giusto e dintorni. Per collocarsi nello spazio e nella storia. 
Uno sguardo dall’Erta di Montuzza. Un puzzle di frammenti di vie, 
gradini sconnessi e affollamenti di edifici. La città romana: l’Arco 
di Riccardo, il Teatro. La città medievale: via del Crocifisso, Via 
dell’Ospitale, Via della Cattedrale, Piazzetta Barbacan. Le mura di 
cinta trecentesche. Il Monastero di clausura di San Cipriano delle 
Benedettine, la Chiesetta valdese di S. Silvestro e l’ex Convento 
dei Gesuiti. Ma anche la Chiesa barocca di Santa Maria Maggiore 
e il palazzo dell’Inail, costruito dopo le demolizioni degli anni Trenta. 
Dal Colle verso Piazza dell’Unità, verso il mare. 
La città mercantile. L’essenza nel suo legame con il mare. Il 
magazzino 26, il più grande di tutti i magazzini costruiti nell’area del 
Porto Vecchio e da poco restaurato. Testimonianza della Trieste 
asburgica. Emblema del porto franco che permise al piccolo centro 
medievale di diventare la città dell’importante emporio, modello 
esemplare di convivenza civile e di multiculturalità. Navi da 
carico e rimorchiatori. Boe di segnalazione. Sollevatori. Gru a 
cavaliere per i container. Un treno merci. L’ingresso all’Arse-
nale triestino, nato a fine Ottocento come Arsenale del Lloyd 
Austriaco, con la caratteristica torre merlata. Il neoclassico 
palazzo della Borsa vecchia, oggi sede della Camera di 
commercio e la Piazza antistante, con la fontana di Nettuno. 
La Borsa nuova accolta negli anni Venti dal baroccheggiante 
palazzo Dreher che s’affaccia in curva. Entrambi legati al 
complesso di transazioni mercantili che hanno fatto grande 
Trieste. Il mondo del lavoro e degli affari. 
I cantieri navali. L’attività armatoriale e cantieristica, molto 
vicina a quella marinara e commerciale, e in stretto contatto 
con lo sviluppo del porto e della città. Una tradizione di circa 
tre secoli, che nell’Ottocento assunse carattere industriale. 
Navi mercantili, militari, passeggere e natanti minori. La loro 
costruzione. La loro manutenzione. Dalle case dei cantierini si 
elevano strutture lignee come palafitte, travi di puntellamento 
che sostengono le imbarcazioni durante la lavorazione. Una 
volta ultimate, prendono il volo. E vagano nei cieli come nei 
mari, e nei ricordi di chi le ha realizzate. Transitano nella 
memoria della città, non solo operaia. 

Il piroscafo Habsburg 
varato nel 1895. Il rimor-
chiatore Nettuno del 1921 e 
il rimorchiatore Bravo I del 
1923. Il Conte di Savoia, 

grandioso piroscafo transatlantico 
consegnato nel 1932. La motonave 
Pola del 1941. La nave passeggeri di 
lusso Victoria varata nel 1931. Tutti 
provenienti dal Cantiere San Marco. 
Un pezzo fondamentale di storia 
locale in una composizione poetica, 
forse la più riuscita, la più libera.
Nel corridoio più frequentato, il 
tema che maggiormente richiama la 
destinazione dello spazio. La Trieste-
Opicina, la celebre competizione 
automobilistica in salita, disputata 
tra il 1911 e 1971 e ripresa dal 1982 

come rievocazione storica. L’atmosfera delle corse. Il rombare dei 
motori, cronometri, asfalti, segnaletiche di altri tempi. Dal mare al 
Carso. Dal centro cittadino, a pochi metri dal Golfo, fino a Opicina 
sull’Altopiano, attraverso la tortuosa strada che dal Foro Ulpiano 
si arrampica per via Fabio Severo giungendo all’Obelisco, eretto 
nel 1830 in onore dell’Imperatore Francesco I e del nuovo colle-
gamento fra la città e la sua frazione, verso Vienna. Nei decenni è 
diventata una vera e propria classica dell’automobilismo italiano. 
Nel 1930 il mitico Tazio Nuvolari vinse qui la sua prima gara a bordo 
di una vettura della scuderia Ferrari. Lungo il tragitto incrocia in più 
occasioni il celebre tram, linea interurbana panoramica dalla forte 
pendenza, attrazione turistica, fra le poche europee, dapprima a 
cremagliera e poi funicolare, in funzione dal 1902. Stessa destina-
zione. Percorso più breve. Suggestioni del passato. 
E ancora divertenti automobili costeggiano l’uscita delle autovetture 
dal parcheggio.
Cartoline di Trieste. Curiose. Scherzose. Popolari. Suggestive. Un 
intervento pittorico che rende piacevole uno spazio di nor-
ma grigio e triste. Un benvenuto e un arrivederci a colori.

                     Fabiana Salvador
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I MURALES AL PARK SAN GIUSTO

‘

Un benvenuto e un arrivederci a colori, a Trieste

Arte

Sara Comelli al lavoro sui murales. Foto Luca Petrinka

Noi tutti ricerchiamo l’armonia, uno stato di benessere continuo e 
vogliamo restare soprattutto rilassati; invece capita che per un’arrab-
biatura, stress, lavoro, una perdita o qualsiasi altra situazione cambi 
il nostro status emotivo. Sentiamo il bisogno di ritrovarci, una coccola 
sia fisica che emotiva, qualcuno che ci ascolti, uno spazio in cui 
poterci rilassare e lasciarci andare, un piccolo momento solo per noi 
per dimenticarci dei problemi quotidiani.
Ed è per questo che nascono i massaggi, come comunicazione, 
bisogno di coccole, per ricevere sollievo fisico e per scaricare 
le tensioni. Il massaggio ora non è più solo estetico o fisiotera-
pico ma è una nuova concezione di benessere per ritrovare un 
equilibrio psicofisico per poterci ricaricare le energie e diventare più 

IL TOCCO DELLE 
EMOZIONI 
CON DELICATEZZA‘
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Per informazioni
349 1283886/info@artemusica.ts.it/

www.artemusica.ts.it

Arriva ad Udine, presso il 
nuovo Spazio culturale Domo Arte, 
la mostra “e” - Gutai Paintings 
in the Midsummer Burning Sun, 
nella quale saranno presenti alcuni 
capolavori degli artisti giappo-
nesi che furono tra i più celebri 
esponenti del Gruppo Gutai, come 
Shozo Shimamoto, Kazuo Shiraga, 
Sadamasa Motonaga, Atsuko Ta-
naka e Yasuo Sumi. Ad essi verrà 
ad aggiungersi il confronto con la pittura di grandi nomi dell’arte 
‘occidentale’ accomunati da affinità ideologiche e metodologiche o 
influenzati direttamente da Gutai come Jackson Pollock, Georges 
Mathieu, Paul Jenkins e Pinot Gallizio.
Fondato nel 1954 ad Ashiya (Osaka) da Jiro Yoshihara e Shozo 
Shimamoto, il nome Gutai, tradotto comunemente come “con-
creto”, nell’intenzione dei suoi fondatori e componenti assume 
un significato più complesso: Gutai infatti è la concretizzazione 
attraverso la materia della spiritualità dell’arte, generata grazie 
alla presenza fisica dell’artista che si esprime con la libertà di 
movimento, di azione, di ordine o disordine. Il titolo della mostra 
nasce quindi dalla volontà di rappresentare questa libertà creativa 
insita nella poetica Gutai, che con la parola ‘e’ designava l’‘opera’, 
il ‘dipinto’, nell’accezione più disinvolta, informale e libera del 
termine; inoltre essa vuole celebrare l’“Experimental Outdoor 
Modern Art Exhibition to Challenge the Midsummer Burning Sun”, 
ovvero l’antefatto, lo spettacolo sperimentale che ebbe luogo ad 
Ashiya proprio il 25 luglio del 1955 – anticipando quindi di tre 
mesi la prima ufficiale esibizione del gruppo a Tokyo (ottobre 
1955) – sotto il ‘sole cocente di mezza estate’.
La principale caratteristica del movimento artistico Gutai è la 
mancanza di regole, di un codice creativo, a favore di un’estrema 
libertà espressiva di tecniche, mezzi, forme e generi. Non a caso 
Shozo Shimamoto nel 1957 firma il Manifesto “Per una messa 

al bando del pennello”: 
dunque azione, dinami-
smo, energia; liberare la 
materia da ogni vincolo e 
renderla viva, espressiva, 

rivelatrice.
Nonostante la forte carica innovativa del 
movimento giapponese, esso è stato a 
lungo relegato ai margini dalla critica inter-
nazionale; negli ultimi anni fortunatamente 
si è assistito ad un’inversione di tendenza, 
che ha portato nuovamente Gutai sotto 
i riflettori: è del 2010-2011 “Dipingere 
con il tempo e con lo spazio”, mostra 
organizzata al Museo Cantonale d’Arte 
di Lugano, mentre del 2013 è “Splendid 
Playground”, presso il Solomon Gug-

genheim di New York. In tale contesto di giusta rivalutazione si 
colloca “e” - Gutai Paintings in the Midsummer Burning Sun: 
attraverso selezionate opere fondamentali del percorso creativo 
degli artisti, come il quadro del 1953 di Shozo Shimamoto, che 
segna la nascita della pittura materica informale fino ad opere più 
tarde, come la spettacolare tela del 1991 di Kazuo Shiraga, la 
mostra, di grande impatto visivo ed emotivo, intende presentare 
l’energia avanguardista del Gutai che manifestandosi contempo-
raneamente ai fenomeni artistici americani ed europei dell’Action 
Painting, dell’Arte Informale, dell’Happening e della Body Art se 
non addirittura anticipandoli ed influenzandoli, giunge fino ai giorni 
nostri riuscendo a mantenere intatta la sua dirompente vitalità e 
disarmante freschezza.
La mostra sarà visibile dal 12 settembre al 14 novembre 
presso lo spazio culturale Domo Arte in via Vittorio Veneto, 6 
a Udine. 
  
Informazioni e contatti:
Tel. 041 5950322
artcomproject.com 
domoarte.net

                              Emme

CAPOLAVORI GIAPPONESI A UDINE
In mostra opere del Gruppo Gutai dal 12 settembre 
presso Duomo Arte‘

‘

Arte

Studio massaggi

di Raffaella Metlica

Via Coroneo 37 | Trieste
per appuntamento
telefonare 345 6008286

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

Ritrova l’armonia
placa la mente
abbandona il corpo
nutri lo spirito
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felici e positivi.
Il nostro corpo è il nostro tempio, ha in sé tutti i ricordi della nostra 
storia passata, è il mezzo con cui esprimiamo le nostre emozioni e 
con cui interagiamo. Il tocco, il massaggio sono lo strumento per far 
comunicare il nostro corpo, per liberarlo dalle tensioni e dallo stress.
Studio Massaggio Aloha nasce come una piccola oasi di 
benessere nel caos della città. 
Potete scegliere tra tecniche occidentali ed orientali. Necessitate 
di un massaggio antistress, decontratturante muscolare, volete 
avvolgervi dalle note profumate degli oli essenziali, fare un viaggio 

alla scoperta di tecniche antiche come l’Ayurveda o immaginarvi 
sulle spiagge hawaiane grazie al tocco del Lomi Lomi? Allora Studio 
Massaggi Aloha è la risposta per voi!
Ogni persona è unica e avrà un massaggi unico, personalizza-
to ed esclusivo. Grazie al supporto degli oli essenziali e alle sche-
de aromatiche personalizzate si potrà lavorare più profondamente 
e agire per un rilascio emozionale in tutto rispetto della persona. Un 
lavoro olistico su piano fisico, mentale ed energetico. Di-
sponibilità, professionalità, pulizia, continuo aggiornamento 
fanno la differenza. Concediti un regalo.

‘



L’edizione numero XIV del Festival I Mille Occhi si terrà dal 
18 al 23 settembre al Teatro Miela di Trieste, con un’anteprima il 
15 e il 16 settembre al Cinema Trevi di Roma.
Saranno alcuni documenti mai visti a inaugurare il Festival il 18 
settembre: l’anteprima dell’appena ritrovato e restaurato Il Duce a 
Trieste, sulla visita di Mussolini in città e la rara versione integrale di 
Vivere da anarchici, film-intervista all’anarchico triestino Umberto 

Tommasini, realizzato da Paolo Gobetti nel 1976.
Tra i molti sconfinamenti proposti dal Festival triestino 
dentro e oltre la settima arte, un omaggio al cinema 
dell’artista francese Niki De Saint Phalle.
Tra le personali un omaggio a Ermanno Olmi, nelle 

sue declinazioni del tema della guerra e nei fertili intrecci con la 
produzione letteraria di Mario Rigoni Stern. Verranno riproposti, a 
fianco del celebrato Il mestiere delle armi (2001), tre lavori poco 
noti di Olmi in cui è essenziale l’apporto diretto di Rigoni Stern: il 
cortometraggio Ritorno al paese (1967), la produzione televisiva I 
recuperanti (1970), co-sceneggiata e prodotta da Tullio Kezich, e 
il mediometraggio Così è andata. Gente di montagna (1987), con 
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mia pluridecennale passione per il cinema. 
Uno di questi è Birdman - o L’imprevedibile 
virtù dell’ignoranza di Alejandro González 
Iñárritu che per me è stato un lietissima sor-
presa. Ha ricevuto quattro Premi Oscar nel 
2015: miglior film, migliore regia, migliore 
sceneggiatura originale, migliori musiche. 
Tutti ampiamente meritati. Il film affronta il 
problema degli attori che rimangono prigionieri 
del personaggio che li ha portati al successo. 
Pensiamo a William Shatner, bravo attore, che 
per anni è stato costretto a recitare la parte del 
capitano Kirk dell’astronave Enterprise nella 
serie TV Star Trek. E se e ne potrebbero citare 
innumerevoli casi. Anche il protagonista del 
film di Iñárritu, Riggan Thompson, interpretato 
superbamente da Michael Keaton, ha raggiun-
to il successo planetario recitando nel ruolo di 
Birdman, supereroe alato e mascherato. Costretto per anni nello 
stesso personaggio, Thompson comincia a sentirsi depresso e 
frustrato: i soldi e la fama non gli bastano, vuole dimostrare a tutto 
il mondo di essere un vero attore. E per farlo stabilisce che deve 
assolutamente calcare le scene di un vero palcoscenico. Per rag-
giungere lo scopo decide di lanciarsi in una folle impresa: scrivere 
l’adattamento teatrale del racconto di Raymond Carver Di cosa 
parliamo quando parliamo d’amore, dirigerlo e interpretarlo in uno 
storico teatro di Broadway. Nel progetto vengono coinvolti la figlia 
ribelle Sam (Emma Stone), appena uscita da un centro di disin-
tossicazione, l’amante Laura (Andrea Riseborough) con la quale 
mantiene un rapporto tempestoso, l’amico produttore Jake (Zach 
Galifianakis) che cerca di consigliarlo ad agire con raziocinio, ma 
fallisce ogni volta miseramente, ed infine Mike Shiner (Edward 
Norton), attore di grande talento e con un pessimo carattere. 
Attorno a questi personaggi si muove una folla di collaboratori e 
comprimari che si vedono di sfuggita in una serie praticamente 
infinita di piani sequenza, accompagnati da un assolo di batteria, 
al cui interno gli attori recitano senza interruzioni come su un 
palcoscenico teatrale, entrando e uscendo continuamente dalla 
scena,dentro e fuori i camerini, i corridoi, il backstage. In questo 

gioco continuo di immagini rifratte 
attraverso specchi e spiragli, c’è la 
parte migliore del film, che da sola 
giustificherebbe la sua visione. Ma 
naturalmente in Birdman c’è molto al-

tro. Riggan Thompson è soggetto a delle 
vere e proprie crisi isteriche durante le 
quali perde la fiducia in se stesso ed è 
perseguitato dal fantasma del personag-
gio che lo ha portato alla fama, il quale 
lo sbeffeggia e lo insulta continuamen-
te. Durante queste crisi Thompson 
sembra godere di poteri sovrumani, 
sposta gli oggetti con il pensiero, fa 
esplodere le lampadine a distanza e 
possiede il dono della levitazione. In 
uno straordinario sogno ad occhi aperti 
Riggan Thompson immagina di volare 
come il protagonista del film Brazil di 
Terry Gilliam (1985) mentre attorno viene 
mostrato tutto quanto il peggio dei film 
catastrofici e fumettari americani, girati a 
solo scopo commerciale. Asteroidi killer, 
invasioni aliene, mostri robotici gigante-

schi ed altre cose spaventose distruggono New York City mentre 
il protagonista se ne vola lontano accompagnato dal suo alter ego 
che lo consiglia di mollare tutto e riprendere la vecchia vita. Altra 
scena indimenticabile è quella nella quale l’attore per prendere 
un po’ d’aria se ne esce in strada in vestaglia utilizzando una 
porta secondaria, ma un improvviso colpo di vento blocca la porta 
incastrando pure la vestaglia, per cui il disgraziato è costretto a 
percorrere in mutande tutto l’isolato in mezzo a strade affollate 
fino a rientrare nel teatro attraverso l’ingresso principale arrivando 
in tempo per entrare in scena al momento giusto. Impressionanti 
anche le coincidenze con la vita reale. L’attore Michael Keaton 
acquistò infatti la celebrità nel 1989 proprio grazie al film 
Batman di Tim Burton. La giovane attrice Emma Stone ha 
potuto prendere parte alle riprese mentre si trovava in pausa da 
quelle del film The Amazing Spider-Man 2 - Il potere di Electro 
dove interpreta la parte dell’eterna fidanzata di Spider Man. In 
ogni caso Birdman  è un’opera scoppiettante come un 
fuoco d’artificio e brillante come una gemma preziosa che 
fa veramente onore al cinema americano e che consiglio 
a tutti di non perdere.           
          Gianni Ursini

‘
UN FILM CAPOLAVORO

Cinema

‘  

Birdman (L’imprevedibile virtù dell’ignoranza) 
di Alejandro González Iñárritu

‘
I MILLE OCCHI
In settembre a Trieste il Festival 
internazionale del Cinema e delle Arti
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Teatri di confine

Qual è il colore dell’acqua? Se avete risposto blu, pensando al 
mare, la risposta è sbagliata: l’acqua non ha colore, ma proprio 
per questo può riflettere i colori del mondo. È ciò che è accaduto 
al Mittelfest di Cividale in quest’estate rovente 2015, grazie alla 
direzione artistica di Franco Calabretto, alla presenza di artisti 
del calibro di Carolyn Carlson per la danza o di Antonio Latella 
per il teatro (solo per fare alcuni nomi) e a un nuovo progetto che 

si prolungherà sino al 2017: si comincia quest’anno con le vie 
d’acqua, per poi passare alle vie d’aria e di terra. 
La serata inaugurale di sabato 18 luglio ha posto in primo piano 
Trash cuisine, spettacolo del Belarus Free Theatre, andato in 
scena al Teatro Ristori. Scritto da Nicolai Khalezin e Natalia Ka-
liada sulla base di storie vere, Trash cuisine è un raffinato atto 
d’accusa contro la pena di morte in generale e, allo stesso 

tempo, verso il regime bielorusso di stampo dittato-
riale che, unico in Europa, continua a praticarla e a 
violare i diritti umani. 
E gli attori del Belarus possono pronunciare con cogni-
zione di causa quest’atto d’accusa, visto che sono la 
testimonianza vivente della repressione del dissenso nel 
loro paese: alcuni di loro sono stati arrestati e incarcerati 
e ora tutto il gruppo è in esilio e sopravvive grazie a 
un’eterna tournée. 
Queste premesse sono essenziali per capire quanto il 
teatro del Belarus sia importante, sia per chi lo fa, sia 
per chi ne usufruisce, ma c’è anche un valore aggiunto 
di tipo artistico che va rilevato: guardando Trash cuisine 
ci si può rendere conto anche della sua creatività e 
complessità.
Lo spettacolo, infatti, non è semplicemente un atto d’ac-
cusa, ma si sposta sul territorio dell’ironia per descrivere 
due tipi di violenza: quella degli stati che applicano la 
pena di morte e quella sottile di chi cucina. Sarà forse 
anche per il molesto proliferare di programmi televisivi 
legati al cibo, ma quest’associazione prende corpo e si 
giustifica via via che vediamo, ad esempio, due donne 
che parlano di esecuzioni capitali e, nel frattempo, 
assaggiano fragole con la panna, mentre due camerieri  
vengono denudati e torturati, o uno chef che prepara 
un’allegra frittata mentre un’attrice racconta degli eccidi 
in Ruanda. Il cibo diviene oggetto scenico nei momenti 
danzati, che spesso mettono in scena torture e violenze, 
ma anche nei momenti rituali molto intensi come, alla 
fine, la farina sparsa sui corpi e il taglio delle cipolle lan-
ciate al pubblico. Che non piange, ma applaude.

    Stefano Crisafulli

TRASH CUISINE: CUCINARE L’ORRORE UMANO‘

‘

Lo spettacolo del Belarus Free Theatre al Mittelfest di Cividale

testi di Rigoni Stern, 
Emilio Lussu e Piero 
Jahier.
Ospite d’eccezione del 
Festival sarà il cineasta 
e produttore portoghe-
se Vítor Gonçalves: 
a lui verrà assegnato il 
Premio Anno Uno per 
il suo A vida invisível, 
realizzato a quasi trent’anni di distanza dal debutto di culto, Uma 
rapariga no Verão (1986), pietra miliare del cinema portoghese.

Mille Occhi, diretto da Sergio M. Germani è un appuntamento 
di richiamo per appassionati, studiosi e cinefili, dove è possibile 
ritrovare copie uniche di film a lungo considerati perduti a fianco 
dei fermenti meno catalogabili del cinema d’oggi, in un viaggio 
senza limiti d’epoca e genere nella Storia del cinema.
Il Festival è realizzato con il contributo di Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, Provincia di Trieste, Comune di Trieste, Fondazio-
ne Kathleen Foreman Casali.
Tutte le proiezioni e gli incontri sono a ingresso libero.

Informazioni e programma
www.imilleocchi.com

‘



Beato pomodoro: per 
100 grammi 19kcal e 94% di 
acqua, e il resto tutta salute!
Il consumo costante di 
pomodori facilita la digestio-
ne dei cibi che contengono 
fecole e amidi quali pasta, 
riso, patate, e aiuta a elimi-
nare l’eccesso di proteine 
provocato da un’alimenta-
zione eccessivamente ricca 
di carni.
Ma non solo: in molti casi il po-
modoro risolve problemi relativi 
ad una digestione lenta o ad una scarsa acidità gastrica, grazie al 
ricco contenuto di acido malico, arabico e lattico.
Da non sottovalutare anche la sua azione disintossicante, 
dovuta alla presenza di zolfo. Nella componente acquosa del 
pomodoro sono disciolti molti sali minerali e oligoelementi, primo tra 
tutti il potassio che aiuta l’organismo a “ritrovare” l’equilibrio idrico 
e quindi combatte la ritenzione dei liquidi, la stanchezza, i crampi, la 
debolezza muscolare e l’ipertensione; seguono il fosforo e il calcio 
che risultano fondamentali, insieme ai grassi, e alle proteine, per 
la salute delle ossa e dei denti. Il calcio inoltre riequilibra il sistema 
nervoso, evita i crampi alle gambe, l’irritabilità e il di mal di testa.
Tra gli oligoelementi, sono presenti il ferro importante per 
combattere l’anemia, lo zinco e il selenio che favoriscono la 
riparazione delle cellule e quindi combattono l’invecchiamento 
della pelle.
L’importanza del pomodoro per la buona salute, è legata anche 
alla presenza di fibre (2%), concentrate nella buccia e nei semi.
Il caratteristico sapore del pomodoro è dovuto agli acidi citrico e 
malico, presenti nella sua polpa, in grado di stimolare l’appetito e 
rigenerare i tessuti. Questo ortaggio, inoltre, è anche ricco di vita-
mine in particolare la vitamina C; basta un pomodoro per coprire 
il 40% della dose che un adulto dovrebbe assumere ogni giorno 
di questa vitamina, utilissima per la produzione dell’emoglobina 
e dei globuli rossi nel midollo osseo. In esso è presente anche 

vitamina A sotto forma di betacarotene 
che gli conferisce il caratteristico colore: un 
“solo” pomodoro di 100 gr. “copre” il 15% 
della quantità di betacarotene da assume-

re ogni giorno.
Le vitamine del gruppo 
B favoriscono il ricambio e 
l’ossigenazione delle cellule. 
Infine il pomodoro è considerato 
ottimo per combattere il caldo 
e prevenire numerose pato-
logie e disfunzioni, ma anche 
reumatismi e intossicazioni, è 
molto indicato nei casi di gotta e 
problemi legati all’ipertensione. 
Inoltre svolge anche un’azione 
disintossicante e rigeneratrice 
di cellule dei tessuti e parti-
colarmente utile per i disturbi 

generativi ed arteriosclerotici.
Il massimo delle proprietà si hanno ovviamente consuman-
dolo crudo, anche se di recente si è scoperto che un altro 
componente importante del pomodoro il licopene, con la 
cottura non viene danneggiato. Il licopene è una sostanza 
responsabile del colore rosso del pomodoro. è un antiossidante 
naturale in grado di proteggere le cellule dall’invecchiamento. 
L’organismo umano non è in grado di sintetizzarlo e l’unico modo 
di assumerlo è tramite l’alimentazione.
Alcune ricerche hanno dimostrato che il modo migliore per far 
assumere il licopene all’organismo è cuocendo il pomodoro e 
trasformandolo in sugo o salsa: in questo modo si esalta il suo 
potere antiossidante. Come evidenziato da una ricerca pubblicata 
sulla rivista scientifica International Journal of Cancer, inserire 
abitualmente nella dieta settimanale un piatto a base di pomodo-
ro significa ridurre in maniera considerevole il rischio di tumore 
dell’apparato digerente.
Una seconda ricerca, condotta dalla Harvard Medical School su 
48.000 uomini, ha rilevato che chi consuma alimenti a base di 
pomodoro più di due volte alla settimana, vede ridursi del 34% 
il rischio di cancro alla prostata rispetto a chi non ne 
consuma affatto.

                  Nadia e Giacomo Bo

22
KO

NR
AD

 S
ET

TE
MB

RE
 2

01
5 ‘

BEATO POMODORO

‘

Approfittiamo degli ultimi sprazzi d’estate 

Alimentazione

Sì, parliamo arabo perché mangiamo arabo. Sono infatti 
numerosi gli alimenti introdotti dagli Arabi nel bacino 

del Mediterraneo che conservano ancor oggi questa origine nei 
loro nomi. Limoni (laymun) e arance (narang) sono stati trapiantati 
in Sicilia e Spagna, intorno al X secolo. Venivano principalmente 
utilizzati per berne il succo e per farne canditi. Il processo della 
canditura presupponeva l’utilizzo dello zucchero (sukkar) e infatti la 
canna da zucchero, originaria del Bengala, giunse per mano araba 
fino alle coste della Tunisia, Marocco, Spagna e Sicilia dove la sua 
coltivazione è attestata sin dal X secolo. Questa coltura portò con 
sé un’embrionale forma di industria: ottenere lo zucchero bisognava 

spremerne al torchio le canne e poi lavorare il succo 
ottenuto, processo che avveniva su larga scala. In 
Sicilia, in particolare, il sovrano normanno Ruggero 
II e i suoi successori portarono avanti questa attività 

che contribuì per quasi otto secoli alla prosperità economica dell’i-
sola. Non vanno dimenticate le spezie come lo zafferano (zafran) 
o i pistacchi (fustuq), chiamati anche noci di Aleppo, o il riso (ruz) 
coltivato in Spagna già dall’XI secolo, e i numerosi ortaggi e verdure 
presenti giornalmente sulle nostre tavole. Spinaci (sabanig), carciofi 
(kharshuf), melanzane, cioè la “mela insana”, che in alcune regioni 
italiane conserva il nome di petonciano o petronciano, diretta deri-
vazione dall’arabo-persiano badhingian. Questo ortaggio era ben 
noto e apprezzato nell’Andalusia del XII secolo, al punto che un 
anonimo poeta così lo descriveva: 
È un frutto di forma sferica, di gradevole sapore,

‘PARLI ARABO? 
Parliamo arabo perché mangiamo arabo



“Pitagorico” veniva nominato chi non 
si nutriva di animali. Seguirono e seguono tale 
scelta, non solo alimentare, Platone, Seneca, 
Leonardo Da Vinci, Giordano Bruno, John 
Frank Newton, Albert Einstein, Tiziano Terzani, 
Margherita Hack, Moni Ovadia, Umberto 
Veronesi, Martina Navrátilová e altri.
Per Ghandi “la grandezza di una nazione 
e il suo progresso morale possono essere 
giudicati dal modo in cui vengono trattati gli 
animali”; per qualcun altro il progresso morale 
di una nazione si vede dalle condizioni delle 
carceri, o dalla legge mortuaria in vigore.
Vite eccellenti a parte, uno degli ultimi libri 
sul tema dell’industria zootecnica è il recente 
Farmageddon (Edizioni Nutrimenti, febbraio 
2015) scritto da Philip Lymbery, presidente di 
una storica associazione ambientalista britannica. Un libro-de-
nuncia su quello che ci troviamo quotidianamente nel piatto, sulla 
violenza e la sofferenza  inferta non solo ai singoli animali, ma a 
tutto l’ecosistema. Lungi dall’essere un testo che cerca proseliti-
smi pro vegan, mette a nudo, dati alla mano, le conseguenze del 
cibo low-cost.
Un foglio A4 è lo spazio che ha a disposizione una gallina di 
allevamento in più o meno tutto il mondo: spazio per mangiare, per 
dormire (quando le luci artificiali glielo consentono), per crescere 
il doppio della velocità naturale, imbottita fino al punto di non 
reggersi più in piedi, con il becco tagliato a laser per non autole-
sionarsi causa disperazione: le convulsioni per sindrome da morte 
improvvisa sono un disturbo totalmente sconosciuto al di fuori degli 
allevamenti intensivi. Puzza insopportabile e pozze di liquami im-
possibili da smaltire sono gli ambienti in cui si allevano bovini, suini 
e pollame, le cui deiezioni rappresentano una delle principali cause 
di emissione dei gas serra. La fine di queste torture si ha nel mat-
tatoio, anzi no: più che aprirsi quel “cielo”, luogo di sublimazione 
teologica di tutte le sofferenze, qui si apre un nuovo capitolo di vio-
lenza, dove gli animali a volte non ricevono nessuno stordimento 
prima di venir macellati, dove gli incidenti sul lavoro sono tra i più 
numerosi in assoluto e dove gli atti di sadismo – a furia di pratica di 

un lavoro disumanizzante – sono 
incontrollati. Negli allevamenti di 
pesce la situazione è simile. 
Deforestazione, riscaldamento 
globale, inquinamento, danni 

ingenti alla salute pubblica: sono queste le con-
seguenze del maltrattamento degli animali più 
sistematico mai avuto nella storia dell’umanità. 
L’alternativa esiste ed è, quantomeno, una scelta 
onnivora consapevole: ai prodotti da allevamenti 
intensivi preferire i prodotti da allevamento 
familiare etico e sostenibile, lì dove non solo il 
biologico ma anche la possibilità di un contatto 
più o meno diretto con l’allevatore può essere 
garanzia di controllo e qualità.
Se ci nutriamo di corpi torturati, di uova di galline 
che mai sono state all’aria aperta, di latte di muc-
che deformate a tal punto da essere irriconosci-
bili, sempre più “quel corpo torturato sta diven-
tando il nostro”,  come dice Jonathan Foer in Se 
niente importa. Perchè mangiamo gli animali.
Margherita Hack, vegetariana dalla nascita, anzi 

fin dal grembo materno, nel suo libro Perchè sono vegetariana pa-
ragonava i lager degli allevamenti intensivi alla condizione animale 
vissuta dai prigionieri alla Risiera di San Sabba.
Chi scrive si chiede se un’alimentazione di tale provenienza sia 
causa o con-causa determinante di comportamenti sociali a loro 
volta violenti e deviati, che trovano ovvio terreno fertile in quello 
stesso sistema di credenze patriarcali causa dell’alchimia distrutti-
va che sta interessando il pianeta: la negazione del sacro Femmi-
nile. Se è scientificamente provato che alcool e droghe alterano il 
comportamento, va da sè che cibarsi di carne o latte impregnati di 
angosciante panico parimenti influenza salute, umore e dinamiche 
sociali. 
“Se niente importa”, tutto può essere permesso senza limite 
alcuno, dalla violenza del nostro compagno che ci insulta e ci 
stordisce con patologiche bugie sbattendo le porte, agli spasmi 
dei bovini che vengono dissanguati e scuoiati ancora coscienti. 
Forse entrambi i due, privati ormai della loro natura selvaggia, 
sono uniti dallo stesso terrore esistenziale. Fatto sta che 
le nostre scelte plasmano il mondo: scegliamo quindi un 
po’ meglio.

           Giovanna Augusta de’ Manzano
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SCELTE CHE PLASMANO IL MONDO

‘
‘

Il terrore e sofferenza negli allevamenti 
lager entrano nella nostra vita quotidiana 

alimentato da acqua abbondante in tutti i giardini.
Cinto dall’involucro del suo picciulo, 
pare un cuore di agnello tra gli artigli di un avvoltoio.
Rimanendo in tema di poesia culinaria, non possiamo 
non menzionare la cassata siciliana, dolce che porta 
in sé la stratificazione della storia della Sicilia, poiché 
ogni ingrediente appartiene a epoche e culture diver-
se. L’etimologia del nome è incerta forse da caseus, 
formaggio in latino, o da kas, ciotola in arabo. Certo 
è che i Romani mangiavano un dolce fatto mescolando formaggio 
fresco e miele, nel quale gli Arabi di Sicilia sostituirono il miele con 
lo zucchero, aggiungendovi i canditi. Nuovo giro della Storia, ed 
ecco che con l’arrivo dei Normanni nell’isola alla cassata venne 
aggiunto uno strato di Pan di Spagna. Il dolce, così come lo cono-

sciamo oggi, fu perfezionato  
intorno al 1600 quando, in un 
convento di suore, la cassata 
venne ricoperta di un virgineo 
manto di marzapane.
Dopo questa scorpacciata, 
sarebbe il caso di prendersi un 
buon caffè (qahwa), ma l’argo-
mento è ampio e interessante, 

porta con sé leggende, fortune economiche e commerciali, nonché 
nuove mode e costumi, e meriterà di avere uno spazio 
tutto suo. Continua…

       Cristina Rovere

‘
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sublimi dolci lievitati e morbidi che accompagnano la colazio-
ne. Sublimi si fa per dire. 
Oggi, quelli buoni, vanno cercati con il proverbiale lumi-
cino poiché oramai l’imperativo della gran maggioranza 
di bar è il cornetto surgelato. In giro ci sono brioche che, 
nel migliore dei casi, dietro a un aspetto pressoché norma-
le nascondono un interno umido e appiccicoso. Si tratta di 
prodotti industriali che 
vengono cotti al volo 
dal barista, spesso in 
forni di fortuna, e le cui 
fattezze si traducono 
in piccoli macigni per 
il nostro stomaco e il 
nostro fegato. Oltre a 
una pessima cottura 
il problema sta ovvia-
mente nelle materie 
di scarsa qualità che 
stanno alla base del 
prodotto. Nelle brioche 
surgelate la fanno 
da padroni farine di 
dubbia provenienza, 
zuccheri raffinati e 
sciroppo di glucosio, 
additivi, miglioratori, grassi vegetali (idrogenati o meno, 
che importa) tra cui primeggia, sovrano, grazie a bassi costi e 
grande reperibilità, l’olio di palma. Potrà degnamente sostitui-
re il tradizionale burro?
E non vale solo per i prodotti industriali. Purtroppo oramai 
anche molte brioche realizzate dai panifici e dalle pasticcerie 
contengono grassi vegetali, aromi artificiali e, in alcuni casi, 
altri additivi e conservanti. Prodotto artigianale non significa 
più nulla: la differenza la fa solo la materia prima utilizzata.
Ma per chi cerca l’amata, autentica brioche del mattino, per 
fortuna c’è salvezza.
Avevamo segnalato in passato I Dolci di Fulvio, dedicando 
spazio alla  passione di Fluvio Di Lorenzo nel fare le cose 
con amore e accurata scelta degli ingredienti utilizzati. Dritta 
confermata!
Oggi saliamo ancora sulla scala della bontà a 360 gradi. 
Vogliamo raccontarvi dell’assaggio miracoloso delle brioche 
di Luca Novak. Pardon dei suoi impareggiabili cornetti perchè 
così li chiamano alla panetteria Novak, proprio come si usa 

‘
da Roma in giù. 
La morbidezza e la fragranza, il 
sapore di un antico pane dolce, 
il sentore della vera vaniglia e la 
sontuosità elegante della giusta 
quantità di burro. Diciamo giusta 

quantità perché in alcuni croissant “di pasticceria” c’è a volte 
un eccesso burroso che rende il dolcetto untuoso e indigesto. 
Insipienza artigianale.
Il cornetto di Luca Novak invece è semplice, soffice, leggero, 
saporoso. Un dolce antico e autentico. Piacevolissimo nella 
sua essenzialità. Un vero miracolo gustativo, viene da 
pensare all’assaggio. Naturalmente non si tratta di nessun 
miracolo. Centrano solo la caparbietà di Luca Novak nel 

ricercare e selezionare 
le materie prime al top 
del buono e del sano 
e la sua meticolosità 
nel lavorarle nei modi e 
tempi giusti.
Vale la pena elencarli 
uno per uno gli ingredien-
ti di questo cornetto più 
unico che raro in città: 
farina biologica di grani 
antichi italiani tipo 1 ma-
cinata a pietra, zucchero 
di canna integrale, burro 
di panna fresca italiano, 
tuorlo d’uovo pastorizzato 
categoria A, scorza di 
limone e arancio, sale, 
lievito di birra. Niente 

farine e zuccheri raffinati e niente additivi di alcun tipo. Circa 
20 ore di lievitazione e poi la magia delle mani di Luca che 
compongono uno ad uno quegli scrigni di bontà. 
Questi cornetti costano 1 euro l’uno: un prezzo popolare per 
un prodotto di alta gamma. Luca Novak è infatti convinto che 
soltanto mantenendo dei prezzi popolari le persone possano 
avvicinarsi ai sapori autentici. Dice: “Io ci guadagno poco, ma 
ci guadagna il gusto, la conoscenza e l’informazione: esistono 
materie prime di ottima qualità che sono anche prodotte nel 
rispetto della natura e delle persone che le consumano”. 
Al bancone vi propone i cornetti freschi e altre buonezze, a 
partire dal pane, Barbara Novak con il suo sorriso, il suo stile e 
la sua perfetta conoscenza di tutti i prodotti proposti e di ogni 
singola materia prima che li compone.
Un acquisto, una domanda, una chiacchiera. Per 
scoprire con gioia che in alcuni luoghi il cibo è anco-
ra  condivisione, conoscenza e autentico piacere.

             Simonetta Lorigliola

Siete già passati dal panificio Novak a Trieste? 
Tappa d’obbligo per ogni eco-gourmet! 

IL CORNETTO ANTICO

Erboristeria

Il filo di paglia
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Erboristeria

‘

‘Ingredienti:

Per la pasta
farina 00 bio 200 gr
burro 100 gr
acqua 50 gr
sale fino integrale

Prepara la pasta brisèe. Mescola la farina, il burro morbido, il sale con 
la punta delle dita fino ad ottenere un insieme di aspetto sabbioso (non 
deve essere uniforme), aggiungi l’acqua, mescola ancora, fai una palla, 
avvolgila nella pellicola trasparente e metti la pasta in frigorifero per 
circa 30 minuti. Una volta estratta, tirala con il mattarello (circa 2 cm 
di spessore). Qualcuno prepara la brisèe utilizzando il robot da cucina 
(lama in plastica e mai in metallo!). 
In questo caso il burro va tagliato a cubetti appena estratto dal frigo per 
evitare che si surriscaldi troppo. 
Prepara ora la crema. Fai scaldare il latte con lo zafferano a fuoco 
bassissimo per 3 minuti. Spegni e lascia riposare per almeno 15 minuti. 
In una terrina (o nel mixer con frusta) metti lo zucchero ed i tuorli e 
sbatti bene finchè saranno spumosi, aggiungi i canditi, i pinoli e l’olio 

essenziale; 
per ultimo il 
latte con lo zafferano, passato al colino. Metti il ripieno in frigorifero. 
Con un tagliapasta (diametro 10 cm circa) ritaglia dalla pasta dei dischi, 
ponili in stampini individuali precedentemente imburrati ed infarinati. 
Estrai il ripieno dal frigorifero. In ogni disco metti un cucchiaio colmo di 
ripieno, lasciando un bordo di circa 1 cm. Fai cuocere in forno a 180 °C 
per circa 30 minuti. Se vuoi optare per una soluzione più veloce, puoi 
tirare la pasta come per una crostata, con bordo alto. In questo caso 
cuoci per 40 minuti. Servi a temperatura ambiente, magari 
spolverando la torta con zucchero a velo.

                (S. L.)

DOLCETTI DI RICOTTA E ZAFFERANO
Le ricette di Konrad

L’oro dell’autunno declina il suo straordinario e unico aroma in queste deliziose 
tortine ispirate alle tradizionali Pardulas del campidanese in Sardegna

Per il ripieno
ricotta (meglio di pecora) 480 gr
zucchero di canna 120 gr
canditi d’arancia bio 40 gr
pinoli 40 gr
zafferano  20 pistilli
olio essenziale d’arancia bio 12 gocce
latte fresco 6 cucchiai
uova fresche bio 2 tuorli

Spezie e tè dal mondo - integratori alimentari 

fitocosmesi - oli essenziali

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

Il ritorno al quotidiano dopo le 
vacanze estive, insieme agli impegni che 
si vedono all’orizzonte e al diminuire delle 
ore di luce sono situazioni che potrebbero 
provocare sconforto e malinconia. 
È proprio in autunno però che il Crocus 
sativus L. mostra il massimo della sua 
potenza. 
è lo zafferano che viene raccolto in 
questo periodo. Lo zafferano nasce dal 
bellissimo fiore viola, il Crocus appunto, 
nel quale sono racchiusi gli stimmi di 
colore rosso carminio da cui si ottiene la 
preziosa spezia.
Conosciuto e descritto già nel papiro di 
Ebers (III millennio a. C.), viene ripreso negli antichi testi alchemi-
ci che lo consacrano al pianeta Sole, fratello dell’arcobaleno.
è una spezia che “mantiene il sole dentro” non solo per il colore, 
profumo e sapore ma anche per le sue virtù salutistiche. Ci sono 

studi scientifici che dimostrano l’attività 
antidepressiva della pianta. Essa è in grado 
di prevenire e alleviare i  disturbi dell’umore 
riducendo l’intensità dello stress e degli 
stati stati ansiosi.
In Persia ancora oggi si dice: “Mangia lo 
zafferano e tornerai a sorridere”. 
Quindi usiamo questa spezia in cucina  ac-
certandoci di comprare gli autentici stigmi 
possibilmente interi, dal colore rosso vivo. 
Il costo dello zafferano è alto e se trovate 
un prezzo stracciato siate certi che esso è 
stato mischiato a frammenti di altre specie 
come cartamo e curcuma che sono simili 
per colore, ma completamente 

diversi per proprietà e sapore.

           Manuela Zippo

ZAFFERANO PER MANTENERE IL SOLE DENTRO DI NOI
Breve storia della polvere d’oro autunnale‘

‘
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Un’arte marziale conosciuta è il karate. I più sono con-
vinti che sia giapponese, ma non è esattamente così. 
La sua origine è nell’isola giapponese di Okinawa dove 

l’arte del combattimento è antichissima. Le prime fonti storiche af-
fermano che le relazioni fra il suo re e l’imperatore Ming risalgono 
al XIV secolo, quando una delegazione cinese di 36 famiglie fu 
inviata nella città di Naha; le conoscenze marziali cinesi iniziaro-
no ad influenzare le tecniche di combattimento dei soldati. Ancora 
sino alla Seconda guerra mondiale i tre grandi filoni degli stili di 
karate okinawensi prendevano i nomi da alcune città: Naha-te 
(detto anche scuola Shorei) più simile al combattimento cinese 
meridionale mentre Tomari-te e Shuri-te (chiamati insieme scuola 
Shorin) trovano riferimento nella Cina settentrionale, in partico-
lare l’ultimo stile con importati influssi provenienti dalla signoria 
giapponese di Satsuma.
Padre del karate moderno è considerato Anko Itosu (allievo 
del famoso Sokon Matsumura dello Shuri-te) che all’inizio 
del Novecento riuscì a farlo adottare come metodo educativo 
scolastico dissimulando le tecniche per uccidere contenute negli 
esercizi chiamati kata (combattimento immaginario contro uno o 
più avversari).
L’arte marziale dapprima insegnata in segreto a poche persone 
necessitava di nuovi metodi collettivi e sarà uno dei migliori allivi 
di Itosu, il “sergente Yabu” a portarli dalle accademie militari 
giapponesi, mentre un altro importante allievo di questa scuola 
sarà  Gichin Funakoshi (detto Shoto, dalla firma che apponeva 
alle sue poesie). Egli, trasferendosi in Giappone negli anni Venti, 
cambierà il Tode, come allora veniva chiamata l’arte nel dialetto di 
Okinawa, in Karate che in giapponese significa mano vuota (cioé 
non armata) fondando così la scuola Shoto-kan.
Quando il padre lasciò l’insegnamento al figlio Yoshitaka (detto 
Gigo) questi, soffrendo di tisi e conscio che la vita non gli avrebbe 

concesso molto tempo per perfezi-
onarsi, trasformò gli 
allenamenti in quelle 
maratone estenuanti in 
uso ancora oggi in molte 
scuole a lui legate.
Nel secondo dopoguerra, 
quando gli occupanti statunitensi 
concessero la ripresa delle arti 
marziali, i migliori allievi 
della scuola si riunirono 
fondando la Shoto Kai 
(associazione Shoto), ripresero 
lo stile di Gigo ed adottarono il metodo della sportivizzazione per 
non destare troppi sospetti nelle maestranze americane ed avere 
un rapido veicolo per la sua diffusione.
Quello che è sicuramente il primo e probabilmente l’unico stile di 
karate realizzato da un giapponese è il Wado-ryu (la via dell’ar-
monia) di Hironori Otsuka che parte da posizioni ben più alte di 
quelle della Shoto Kai, includendo molte tecniche dal Jujitsu.
L’impostazione che oggi viene data a quest’arte può variare 
moltissimo, a seconda dello stile e dal Maestro che lo propone: 
da quello durissimo della Kyokushinkai a quello più morbido 
di diverse altre scuole. Sebbene la statistica evidenzi che gli 
insegnanti dei metodi morbidi praticano e vivono più a lungo, 
forse l’optimum suggeribile è: duro per i giovani, da ammorbidire 
man mano che passano gli anni. Il Karate è comunque un ottimo 
metodo per forgiare il fisico e lo spirito dei giovani in età adole-
scienziale in quanto, a livello psicologico, il linguaggio verbale 
del gesto (calci e pugni) che sembrano “allontanare” il proprio 
compagno-avversario, partecipa non al suo rifiuto ma 
all’affermazione della propria individualità, tipica di questa 
fase evolutiva.
    
         Muzio Bobbio

L’Aikidō è un’Arte Marziale. Affonda le sue radici nel 
Bushidō, il codice d’onore dei Samurai.
Quando parliamo di Arti Marziali non facciamo riferimento al mes-
saggio di violenza, spesso pubblicizzato dai media, che ne distorce 
il vero messaggio.
Sono discipline che hanno conservato nel tempo valori, gesti 
e rituali: strumenti eccellenti per pren-
dere coscienza di sé e degli altri.
Sono veicolo di rispetto, coraggio, 
rettitudine.
L’Aikidō è una delle Arti più sofisticate ed 
evolute perché profondamente orientata 
allo sviluppo dell’armonia.
AI=armonia, KI=energia vitale, DŌ=via, 
quindi: “Via per Armonizzarsi con 
l’Energia”.
Benché possa anche essere inteso come 
forma scientifica di difesa personale è 
soprattutto un metodo per sviluppare il 
coordinamento fra corpo, mente e spirito.
L’approccio fisico è soltanto lo strumento 
per raggiungere un fine morale molto più 

elevato.
Il nucleo di questa disciplina è 
imparare a disinnescare i conflitti 

(spesso non fisici) e volgere a proprio vantaggio gli “attacchi” degli 
avversari, trasformando l’angoscia dell’aggressione in fiducia in se 
stessi, coscienti delle proprie emozioni che si sapranno controllare 
anche nei momenti critici.
Insegna a muoversi con equilibrio, acquisire consapevolezza di 
sé, ampliare le proprie potenzialità, armonizzare la propria energia 

a quella degli altri rispettandone al tempo stesso il 
pensiero, non opporsi con resistenza, essere flessibili, 
vedere il mondo da diversi punti di vista, affrontare 
serenamente le sfide quotidiane della vita.
Interagisce direttamente sulle nostre emozioni, diven-
tando un eccellente strumento per la gestione e lo 
sviluppo dell’intelligenza emotiva.
è comunicare attraverso il corpo e il movimento.
è evoluzione continua.
L’A.S.D. YŪDANSHA KYŌKAI IWAMA AIKIDŌ 
TRIESTE promuove tra i suoi iscritti la pratica e la 
comprensione dell’Aikidō e della cultura e tradizio-
ni giapponesi legate a questa nobile Arte.

Per informazioni e approfondimenti 
www.michelemarolla.com
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AIKIDŌ: PASSIONE PER L’ARMONIA‘

‘
IL KARATE

‘
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Oggi abbiamo ingegnerizzato ogni tipo di movimen-
to, a casa, al lavoro e anche nel tempo libero e c’è sempre 
meno bisogno di muoversi. La società che fa della rapidità il 
suo punto di forza. L’ alimentazione dev’essere soddisfacente 
e veloce e non sempre strizza l’occhio alla qualità. 
Sedentarietà e cattiva alimentazione sono le più importanti 
cause delle malattie cardiovascolari. La mortalità per pro-
blemi cardiovascolari non è riducibile ad una sola patologia 
poiché nel malato sono presenti altre condizioni patologiche.
Gli esperti hanno cercato di aggregare i maggiori rischi 
cardiovascolari sviluppando il termine Sindrome metabolica 
(SM) che è una condizione caratterizzata dalla presenza con-
temporanea di diversi squilibri metabolici, ognuno dei quali 
è già da solo un indice di rischio cardiovascolare. Se questi 
sintomi coesistono, il rischio di malattie cardiocircolatorie 
aumenta in modo considerevole.
Gli studi svolti ad oggi ci dicono che per poter parlare di Sindrome 
metabolica devono essere presenti contemporaneamente almeno 
dei seguenti fattori di rischio:

Trattare uno dei fattori di rischio della Sindrome metabolica è già 
difficile, ma occuparsi di ognuno di essi potrebbe sembrare impos-
sibile. Tuttavia un cambiamento dello stile di vita e, in rari casi, i 
farmaci possono migliorare la situaizone.  Si tratta soprattutto di 
modifiche riguardanti la dieta e l’attività fisica.
Per ottenere un significativo miglioramento delle alterazioni 
metaboliche è sufficiente una riduzione del 10 % del peso iniziale. 
La dieta deve essere ipocalorica, iposodica, ricca in fibre, con 
pochi zuccheri semplici, pochi grassi animali e scarso apporto di 
colesterolo.
Il consumo di alimenti ricchi di acidi grassi saturi (formaggi, carni 
grasse, burro, margarina, dolci confezionati) fanno aumentare 
significativamente il livello di trigliceridi e colesterolo nel sangue, 
con i rischi che ne conseguono. Viceversa, il consumo di cereali 
integrali, di legumi, di frutta e verdura, un moderato consumo di 
pesce, carni bianche e del buon olio extra vergine d’oliva si asso-
ciano alla sua riduzione.

Il segreto invece per una buona attività fisica consiste nel 
dosare la quantità e l’intensità di esercizio in base al proprio 
livello e nel seguire con regolarità e costanza il programma 
di allenamento. Esercizio aerobico, di potenziamento e di 
flessibilità sono gli ‘ingredienti’ da miscelare per raggiungere 
e mantenere una buona condizione.
L’esercizio aerobico moderato o vigoroso dovrebbe essere fatto 
5 o più volte alla settimana, l’allenamento per la tonificazione 
muscolare 2-3 volte e l’allenamento per la flessibilità quasi tutti i 
giorni. 

Consigli per una vita “in movimento”:
Muoversi significa camminare, giocare, ballare, e andare in bici.
Se possibile, vai al lavoro  a piedi
Se puoi evita l’uso dell’ascensore e fai le scale
Cerca di camminare almeno 30 minuti al giorno, tutti i giorni, a 
passo svelto
Sfrutta ogni occasione per essere attivo (lavori domestici, giardi-
naggio, portare a spasso il cane, parcheggiare l’auto più lontano)
Usa il fine settimana per passeggiare, andare in bici, nuotare, 
ballare..
Per migliorare un quadro complesso come quello della 
sindrome metabolica può essere utile creare un programma 
personalizzato che vari dalla dieta all’attività fisica.
Presso il nostro Centro è possibile attuare questo tipo di perso-
nalizzazione attraverso l’aiuto e la supervisione di Fisioterapisti, 
che con specifiche competenze in ambito metabolico, riusciranno 
a creare un programma di attività fisica più strutturata associata 
a valutazioni dello stato di salute e di fitness generale, oltre alle 
eventuali problematiche metaboliche già presenti nel 
soggetto.

  Dott. Ft. Lorenzo Coslovich
  Dott. Ft. Marco Segina

‘
‘

SEDENTARIETÀ E CATTIVA ALIMENTAZIONE
Fisioterapia ortopedica

Le brutte abitudini del Nuovo millennio

Pressione arteriosa superiore a 130/85 mmHg
Trigliceridi ematici superiori a 150 mg/dl
Glicemia a digiuno superiore a 100-110 mg/dl
Colesterolo HDL inferiore a 40 mg/dl nell’uomo o a 50 mg/dl nelle 
femmine
Circonferenza addominale superiore a 102 centimetri per i 
maschi o a 88 centimetri per le femmine ( con valori diversi in base 
all’etnia)
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Per iniziare qualsiasi percorso o viaggio e così anche per 
intraprendere il cammino verso Samadhi (la realizzazione 
dell’essere) si deve essere sostenuti prima di tutto dalla fiducia, 
dalla fede: sraddha. La direzione sarà mantenuta per mezzo 
della fiducia che darà l’energia sufficiente per superare tutte le 
traversie.
Sraddha è stata chiamata la nostra Associazione. In questo 
caso definisce uno stato di intima certezza che è presente in 
una mente purificata dal percorso dello yoga. Dalla fede e dalla 

fiducia può emergere la grande energia  e la 
spinta della ricerca attraverso l’umile sperimen-
tazione che può condurre alla conoscenza.
Serenella Draghicchio Tominich è una decana 
nello Yoga in Italia. La sua ricerca si è svilup-

pata, negli anni Settanta, dall’incontro con Swami Satyananda 
Saraswati Paramahansa da cui ha ricevuto il titolo di Swami 
Atmadevananda. Fondamentale, per la sua formazione, è stato 
l’incontro con la Scuola di Lonavla (India) attraverso gli incontri 
con Yogacharya dr. Bhole e con il prof. dr. Garothe. Inoltre la 
sua costante ricerca è stata alimentata anche dagli insegna-
menti di Andrè Van Lysebeth, e di suo figlio, Willy Van Lysebeth. 
Oggi con i suoi quasi 89 anni è proboviro della Federazione 
Italiana Yoga fondata 41 anni fa. La nostra Associazione si 

avvale ancora dei consigli di Serenella, che passa il testimone 
a suo figlio Francesco.
L’Associazione Sraddha ha come obiettivi primari lo studio e 
la pratica dello yoga, della meditazione e la promozione delle 
attività di counselling.
Si vuole promuovere e divulgare una società eco-sostenibile e 
uno stile di vita più ecologico ed incoraggiare e sostenere un 
corretto e rispettoso rapporto dell’essere umano con le altre 
fonti di vita, siano esse animali e/o vegetali.
Praticando la Yoga sviluppiamo il benessere attraverso il gran-
de lavoro dedicato al corpo che diviene la base di sostegno 
per un benessere più ampio.

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

PERCHé LO YOGA? 
Lo yoga è, semplicemente, uno strumento 
che serve a farci stare bene‘

‘
Sabato 3 e domenica 4 ottobre, dalle 9 

alle 18 presso lo Starhotels Savoia Excelsior Palace 
(Riva del Mandracchio, 4 - Trieste), l’Associazione 
AMeC – Medicina e Complessità presenta il semi-
nario: Il Metodo Banerji e Approcci Olistici . 
Nel corso del Seminario verrà presentato il volume I 
Protocolli Banerji, a cura di Smile Service, segreteria 
permanente AMeC.
Dopo il primo incontro organizzato a Trieste con 
Prasanta e Pratip Banerji nel 2012, nell’intento di far 
conoscere i protocolli Banerji, abbiamo organizzato 
un secondo e un terzo incontro a giugno 2014 e a gennaio 2015 
a cui fa seguito questo, durante il quale verranno approfonditi 
argomenti diversi e verrà fatto un primo bilancio delle esperienze 
raccolte finora. 
Ospiti d’eccezione in conferenza Skype da Calcutta i medici 
Prasanta e Pratip Banerji. Insieme a loro interverranno il dott. Fabio 
Burigana (Presidente di AMeC), il dott. Maurizio Cannarozzo (Vice-
Presidente di AMeC) ed il prof. Claudio Verzegnassi (Consigliere 
AMeC).
N.B. AMeC desidera sottolineare che la medicina complemen-
tare non può in nessun caso sostituire una terapia convenzio-
nale accreditata scientificamente ma solo supportarla.
Sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 9:30 alle 18:30 presso 
Arti per la Salute (Galleria Fenice 2 IV piano - Trieste), si terrà il 
corso: Corso Base di Feng Shui con Luna Rossi.

Il Corso Base di Feng Shui è una vera alterna-
tiva alle diffuse semplificazioni commerciali. Se 
i libri e i corsi di Feng Shui che hai già provato 
ti sono sembrati superficiali, contraddittori o 
irrazionali, questo è il corso giusto per te. Il 
metodo di Creative Feng Shui rifiuta la compo-
nente di superstizione popolare a favore di un 
approccio metodico ed empirico che collega il 
Feng Shui ad altre scienze naturali e umane 
come la biologia, la psicologia, l’etologia, 
l’antropologia. Il Corso Base di Feng Shui non 
riproduce il lavoro di un particolare maestro 
o ideologia, ma è il frutto di quasi 20 anni di 
ricerca, comparazione, selezione e sperimen-

tazione sul campo. è una sintesi delle conoscenze più radicate di 
tutte le correnti antiche e moderne e delle applicazioni che hanno 
dato i migliori risultati alla prova pratica e superato il test del tempo. 
Dalle antiche conoscenze e più moderne ricerche abbiamo impara-
to che le condizioni ambientali in cui viviamo sono determinanti per 
la nostra salute psicofisica. Ecco perché il Feng Shui è un prezioso 
strumento di preservazione e benessere.
Su richiesta la relatrice, Luna Rossi, sarà disponibile per 
consulenze.
Il programma completo delle nostre iniziative è visibile sul 
sito www.amec.eu e scaricabile dal sito www.smileservice.it

Per informazioni: 
segreteria AMeC 0403499050,
amec@smileservice.it

DUE WEEK-END CON L’AMEC   ‘

‘
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1 martedì  ingresso libero
Institute of Yogic Culture 
Riapre la segreteria per informazioni e 
iscrizioni, dal lunedì al venerdì dalle 17 
alle 19 fino al 25, poi dalle 17 alle 18.30. 
Via San Francesco 34. Info 040 635718, 
info@yogawaytrieste.org

9 mercoledì ingresso libero
Craniosacrale Biodinamico 
Indossa il tuo benessere: verranno illustra-
ti i benefici dei trattamenti ed il programma 
di formazione della scuola BCS per diven-
tare Professionista Craniosacrale. Inconto 
con Leonarda Majaron alle ore 17,30 in 
Piazza Benco 4, 3° p. Info 347 6910549, 
info@bcstrieste.it per info su altre date.

9 mercoledì ingresso libero
Lo Yoga e il metodo Ferriz-Ferrière 
Presentazione dei corsi e dimostrazione 
pratica gratuita, alle ore 19.30-20.30 pres-
so il Centro Culturale di Yoga Jñanakanda 
in via Mazzini 30, 3° p. Info 333 4236902.

10 giovedì  ingresso libero
Realtà immagini parole nella fisica 
Fisica occidentale e filosofia orientale ci 
presentano una visione del mondo basata 
sul concetto di interazione. Conferenza 
della prof.ssa Marina Emilio c/o Ass.
Espande, ore 20.00, v.Coroneo 15. Info 
(dopo le 16) 040575648, www.trieste.
espande.it

10 giovedì  ingresso libero
Serata introduttiva 
delle Tecniche, Corsi e Seminari per 
Ricercatori della Verità, alle ore 19.30 
presso Reiki, la via del cuore, in via 
Marconi 14. Centro Olistico da 25 anni a 
Trieste. Seguiranno festeggiamenti per 
l’anniversario.

11 venerdì
Hatha Yoga e Meditazione : 
Una via per la consapevolezza. Conferen-
za e presentazione dei corsi con Valentina 
Beretta e Jan Budin alle ore 20.30 all’ass. 
Shanti in via Carducci 12. Info www.
shanticenterts.it

11 venerdì  ingresso libero
Opening Yoga Day 
Sessioni di Yoga da praticare liberamente 
con gli insegnanti Joytinat e presentazione 
dei corsi settimanali 2015/16,a seguire i 
suoni e la voce di Michele Budai in “Canti 
e armonie d’Oriente”. Veg-Aperitivo per 
finire la serata! Joytinat Yoga Ayurveda 
in collaborazione con AnDanDes, dalle 
16.30 al Giardino S.Michele. In caso di 
maltempo l’evento si terrà in sede, via F. 
Venezian 20. Info 333 1649760, www.
joytinat-trieste.org

11 -12 ven. e sab. ingresso libero
Yoga: vieni a provare? 
Venerdì alle ore 19 e sabato alle 10.30 
lezioni gratuite con gli insegnanti dell’In-
stitute of Yogic Culture. Vestiti comodo 
e regalati un’ora di benessere. Via San 
Francesco 34. Info 040 635718.

14 lunedì
Associazione culturale Shanti 
Ricominciano i corsi di Hatha, Ashtanga 
Vinyasa, Yoga Nidra, Yoga tradizionale 
e posturale, Qi gong, Ginnastica Cinese, 
Meditazione, Movimento-respiro-rilassa-
mento in gravidanza. Prima prova gratuita. 
Visita il nostro sito per conoscere gli orari 
e scaricare il programma delle conferen-

ze, seminari ed altre attività proposte dal 
centro. Ti aspettiamo! www.shanticenterts.
it - via Carducci 12 primo piano, segreteria 
040 3478445 (orario 17-19)

15 martedì  ingresso libero
Percorso di consapevolezza 
Per incrementare stabilmente presenza 
e consapevolezza nel proprio vivere 
quotidiano con esercizi di bioenergetica, 
meditazioni e simboli per armonizzare 
mente, corpo e emozioni. Presentazione 
con pratica, Ass. Espande, ore 20, via 
Coroneo 15. Info 328 6358931, www.
trieste.espande.it.

15 martedì
Jing Tao - Essenza in Movimento 
Martedì 15 settembre riprendiamo la no-
stra meravigliosa Disciplina e Stile Unico! 
Armonia Forza Equilibrio Fluidità... trainer 
M° Sonia Rizzi. Per info corsi e per la tua 
lezione di prova gratuita: 338 7592945, 
info@jingtao.it, www.jingtao.it

15 martedì  ingresso libero
Yoga cosa? Yoga perché? Yoga come? 
Conferenza-incontro in occasione dell’inizio 
del programma Yoga al Pilates Wellness 
Studio, alle ore 20.15 in via San Nicolò 33. 
Info info@pilatestrieste.it, 347 9655824.

15 martedì  ingresso libero
Conferenza di grafologia 
L’ A.G.I. Trieste, Associazione Grafologica 
Italiana sezione provinciale di Trieste 
organizza una conferenza di grafologia e 
la presentazione dei corsi Per informazioni 
www.grafologiatrieste.it

16 mercoledì ingresso libero
Meditazione per principianti 
Modulo introduttivo “Le basi della 
meditazione”: come iniziare, i benefici, gli 
ostacoli, le tecniche e la pratica personale. 
Presentazione con pratica. Ass. Espande, 
ore 18.30, via Coroneo 15. Info 335 
8459003, www.trieste.espande.it.

16 mercoledì ingresso libero
Bioenergetica - l’energia del corpo 
Un percorso pratico di autoconsapevo-
lezza con esercizi fisici ed emozionali 
relativi a radicamento, respiro, postura, 
rilassamento, sessualità ed espressività. 
Presentazione con pratica, Ass. Espande, 
ore 20, via Coroneo 15. Info 334 5603925, 
www.trieste.espande.it.

16 mercoledì
Riprende la palestra del respiro 
Scopriamo allenandoci come il Respiro 
Consapevole possa diventare strumento 
di benessere nella vita quotidiana. 
Incontro con Leonarda Majaron alle ore 
19 in Piazza Benco 4, 3°piano. Info 347 
6910549, 338 3623744.

16 mercoledì ingresso libero
Leadership del Benessere 
Presentazione del libro di Marco Ferrini: 
Leadership del Benessere, alle ore 18.30 
alla libreria Lovat in viale XX Settembre 
20 (terzo piano). Come riscoprire le tue 
risorse interiori con la scienza dello Yoga.

16 mercoledì ingresso libero
Mnemosine, Bellezza e Salute  
“La profondità dell’essere si esprime in 
superficie”(Ling Shu), serata esplicativa, 
visiva e pratica di una medicina tradizio-
nale cinese però con una nuova tecnica 
efficace non invasiva, ore 20-22 all’Hotel 
Sonia, loc. Domio 47. Info Michela 338 
9308989, www.studiomnemosine.com

17 giovedì  ingresso libero
Conferenza di grafologia 
L’ A.G.I. Trieste, Associazione Grafologica 
Italiana sezione provinciale di Trieste 
organizza una conferenza di grafologia e 
la presentazione dei corsi Per informazioni 
www.grafologiatrieste.it

18 venerdì  ingresso libero
Bioenergetica 
Presentazione del Laboratorio di esercizi 
di bioenergetica. E’ un insieme di tecni-
che di lavoro corporeo ideate da A. Lo-
wen finalizzate ad accrescere la vitalità, 
l’autostima e il piacere di conoscere se 
stessi iniziando dal corpo. Alle ore 20 al 
Centro Olos in via XXX Ottobre 4. Posti 
limitati Info/prenotazioni conferenza 328 
7429516 Stefano Specchiari counsellor, 
s.bios@libero.it

18 venerdì  ingresso libero
Il nuovo quadrante Spazio-Tempo 
Nei tempi della Transizione tutto muta ver-
so il salto quantico; anche il cielo, le stelle, 
i poli della Terra e del corpo-anima umana 
stanno modificando posizioni fisiche e 
stati di coscienza; ciò influisce su diversi 
sintomi fisico-psichici, comportamenti 
umani, nuove identità, temi natali... e tanto 
altro; un Uomo Nuovo per una Nuova 
Terra, nella legge d’Amore del Creatore. 
Messaggi di luce per la Transizione, con 
Arleen Sidhe, alle ore 20.30, presso 
assoc.Lam in piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

20 domenica
Gesti di Luce e di Guarigione 
Mudra e piccoli e semplici gesti di grande 
potenza per guarire, per mantenersi in 
salute. Riscoprire e canalizzare le energie 
per il ben-essere psico-fisico ed energetico 
sottile, attraverso le insospettabili risorse 
del corpo, del gesto, del respiro, e dal tocco 
di alcune dita.Gesti pratici e semplici alla 
portata di tutti, da applicare in pochi attimi, 
di grande effetto,che incanalano correnti 
vitali ben definite riequilibrando il corpo e 
riscoprendo il nostro microcosmo divino. 
Seminario con Arleen Sidhe, nella Natura, 
al coperto se maltempo, dalle 14 alle 19.Info 
3472154583, arleensoundlight@gmail.com

21-25 da lun. a ven. ingresso libero
Settimana aperta  
dal 21 al 25 settembre puoi partecipare 
gratuitamente a tutti i ns. corsi di pilates, gin-
nastica posturale e gyrokinesis. Fisioforma 
Studio Galleria Fenice 2. Info e prenotazioni 
393 0519405, informa@fisioformastudio.it, 
www.fisioformastudio.it

22 martedì  ingresso libero
Il filo rosso della vita 
“Memoria che lega e memoria che 
libera”. Conferenza dello psicologo Piero 
Vattovani su come estrarre dalla matassa 
ingarbugliata delle proprie esperienze il filo 
rosso che può dare direzione e continuità 
consapevole alla vita. Ass. Espande, ore 
20, via Coroneo 15. Info 335 8459003, 
www.trieste.espande.it.

22 martedì  ingresso libero
Conferenza di grafologia 
L’ A.G.I. Trieste, Associazione Grafologica 
Italiana sezione provinciale di Trieste 
organizza una conferenza di grafologia e 
la presentazione dei corsi. Per informazioni 
www.grafologiatrieste.it

22 martedì  ingresso libero
La Gathasta Yoga e i suoi benefici 
Conferenza con Guido Marotta alle ore 

19.30 presso la sede del Centro culturale 
di Yoga Jñanakanda in via Mazzini 30 3° p. 
Info 333 4236902.

23 mercoledì ingresso libero
Meditazione per principianti 
Modulo introduttivo “Le basi della medita-
zione”: come iniziare, i benefici, gli ostacoli, 
le tecniche e la pratica personale. Presen-
tazione con pratica. Ass. Espande, ore 
18,30, via Coroneo 15. Info 335 8459003, 
www.trieste.espande.it.

23 mercoledì ingresso libero
Bioenergetica - l’energia del corpo 
Un percorso pratico di autoconsapevo-
lezza con esercizi fisici ed emozionali 
relativi a radicamento, respiro, postura, 
rilassamento, sessualità ed espressività. 
Presentazione con pratica. Ass. Espande, 
ore 20, via Coroneo 15. Info 334 5603925, 
www.trieste.espande.it.

24 giovedì  ingresso libero
Conferenza di grafologia 
L’ A.G.I. Trieste, Associazione Grafologica 
Italiana sezione provinciale di Trieste 
organizza una conferenza di grafologia e 
la presentazione dei corsi Per informazioni 
www.grafologiatrieste.it

25 venerdì  ingresso libero
L’intelligenza del Cuore 
Neuroscienze, meditazione e Yoga: 
scoprire i collegamenti tra mente e cuore. 
Come sviluppare l’intelligenza del cuore 
nella propria vita. Conferenza con il Dott. 
Franco Landriscina, psicologo e studioso 
di neuroscienze, a cura di Joytinat Yoga 
Ayurveda, alle ore 18 al Punto Enel di 
Galleria Tergesteo. Info 333 1649760, 
www.joytinat-trieste.org

26 sabato  ingresso libero
Formazione Scuola Ayat(r) 
Presentazione del programma di forma-
zione Scuola Ayurveda Yoga Abyangam 
Trieste: percorsi triennali “Operatore 
Ayurveda Tradizionale “ e “Insegnante 
Yoga” entrambi certificati con diplomi 
Csen-Coni UNI ISO 9001:2008, a cura 
Joytinat Yoga Ayurveda, rispettivamente 
ore 17 e 19 nella sede di via F. Venezian 
20. Info 333 1649760, www.joytinat-
trieste.org

27 domenica
Buchi neri ed universi paralleli 
Per andare oltre l’automatismo del tempo 
in sfere di coscienza ove il tempo marcia 
in modo diverso. Un seminario con Sauro 
Tronconi per intrecciare spiritualità e per-
cezione dentro di noi. Info (dopo le 16) 040 
575648, www.espande.it

28 lunedì  ingresso libero
Incontri di Psicodramma 
Percorso di Psicodramma Onirico con 
le dott.sse Giulia Targa e Silvia Padula. 
Il Sogno come finestra sull’inconscio. 
Attraverso lo Psicodramma lo ascoltiamo 
e lo portiamo in scena, avvicinandoci alla 
comprensione del messaggio notturno. 
Sessione dimostrativa alle ore 20.30 in 
via Rittmeyer 16a (previa prenotazione: 
psicodramma.fvg@gmail.com)

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

APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE Su www.konradnews.org gli annunci di ottobre entro il 20 settembre
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30 mercoledì ingresso libero
Mnemosine, Bellezza e Salute 
“La profondità dell’essere si esprime in 
superficie”(Ling Shu), serata esplicativa, 
visiva e pratica di una medicina tradizionale 
cinese però con una nuova tecnica efficace 
non invasiva, ore 20-22 all’Hotel Sonia, loc. 
Domio 47. Info Michela 338 9308989, www.
studiomnemosine.com

Incontri con Legambiente 
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 alle 
20 nella sede di via Donizetti, 5/a (presso 
il punto informativo dei soci di Trieste della 
Banca Popolare Etica). Circolo Verde-
azzurro di Legambiente Trieste. Info 366 
3430369, 366 5239111, fax 040 9890553, 
info@legambientetrieste.it - Segui le 
nostre iniziative su Facebook e su www.
legambientetrieste.it

Percorso maternità: corsi e incontri  
Proponiamo corsi di movimento in gravi-
danza e dopo parto, accompagnamento 
alla nascita per coppie e vari incontri 
a tema. Ostetriche Alice Bessarione e 
Miriam Ruzzier. Info percorsodonnats@
gmail.com

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

Corso di balli tradizionali greci  
Antichi balli in cerchio, di coppia e i 
più espressivi balli popolari urbani. Un 
divertente modo per scoprire la Grecia! 
Da settembre! Palestra emMe Gym-Parco 
di San Giovanni-Pad.M Info Valentina 340 
1377116, valefenice@gmail.com

Meditazionedi Luce 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, 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, po-
tenziali 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 conferen-
ze con Arleen Sidhe, terapeuta essena, 
formazione certificata con Anne Givaudan. 
Info 347 2154583, arleensoundlight@
gmail.com

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

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

Nuovo percorso Yoga  
al Pilates Wellness Studio. Consape-
volezza ed efficacia per espandere le 
potenzialità del tuo corpo e della tua 
mente. Martedì ore 20.15-21.40 e venerdì 
19.15-20.40 in via San Nicolò 33. Condi-
zioni particolarmente vantaggiose per gli 
studenti. Sessioni di prova gratuite. info@
pilatestrieste.it, 347 9655824.

Stanza studio e sala in affitto  
In studio rinomato affittasi a professionista 
o ass.ne del settore benessere stanza 
studio e/o sala di 80 mq adatta a seminari 
e corsi ore serali e/o w-end . Ambiente 
ricercato, climatizzato. Info 393 0519405, 
informa@fisioformastudio.it www.fisiofor-
mastudio.it

gorizia
Associazione Spazio organizza:  
- corsi di Hatha-Raja Yoga il lunedì dalle 
ore 9 alle 10.30 ed il martedì dalle ore 
17.30 alle 19, con inizio lunedì 5 ottobre 
2015; - corso di Qi Gong (Ginnastica 
Tradizionale Cinese)il giovedì dalle ore 
17.15 alle 18.15, con inizio giovedì 8 
ottobre 2015, presso la Palestra Spazio 
a Lucinico in 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 lunedi 12 ottobre 2015, presso 
la palestra Corpo Libero a Ronchi dei Le-
gionari in via Roma 15. Info 0481 777737 
e 0481 550041 (Anna) 

udine
9 mercoledì  ingresso libero
Scopri le costellazioni familiari 
Incontro dimostrativo dove faremo alcune 
costellazioni per sperimentare in prima 

persona questo metodo che risolve le di-
namiche familiari. Via S. Rocco 142 - ore 
20.30 - Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

16 mercoledì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari 
Scopri in prima persona come questo 
straordinario metodo porta alla luce le 
dinamiche familiari inconsce che causano 
i problemi di vita. Via S. Rocco 142, ore 
20.30. Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

17 giovedì  ingresso libero
Nuove attività e Scuola Counseling 
Presentazione nuove attività 2015/2016 
(Conferenze, Costellazioni Familiari, 
Seminari Esperienziali) e nuovo triennio 
Scuola di Counseling Il Mutamento (inizio 
27 settembre). Info www.ilmutamento.it - 
tel. 335 5977306.

22 martedì  ingresso libero
Craniosacrale Biodinamico 
Indossa il tuo benessere: verranno illustra-
ti i benefici dei Trattamenti ed il program-
ma di Formazione della scuola BCS per 
diventare Professionista Craniosacrale. 
Inconto con Leonarda Majaron alle ore 20 
alla Bioteca in via Villa Glori 41, 1°piano. 
Info 347 6910549, info@bcstrieste.it

27 domenica ingresso libero
Porte Aperte all’Ecovillaggio 
All’Ecovillaggio La Nuova Terra in via 
Ferrovia 70 a Codroipo, Porte Aperte dalle 
9.30 alle 16.30. Pranzo al sacco, visita a 
campi e serre, guida alle erbe spontanee 
e conferenza. Info@arcadellavita.it

escursioni
20 domenica 
Yoga e natura  
Escursione “con coscienza” sui rilievi della 
regione arricchita da semplici pratiche 
yoga a cura di Franco Salvi dell’Institute of 
Yogic Culture. Info e adesioni 040 635718, 
info@yogawaytrieste.org

APPUNTAMENTI DI SETTEMBRE Su www.konradnews.org gli annunci di ottobre entro il 20 settembre
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seguici su twitter

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.
È 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.

cORSO Di BODYFLYiNg

Il Bodyflying nasce dall’idea di poter mettere insie-
me diverse tipologie di allenamento come il Pilates, 

lo Yoga e il Funzionale. è uno strumento 
innovativo che permette di sostenere il mo-
vimento 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 



CurZen
  Solo prodotti
 di QUALITÀ

In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione naturale.
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... dalla natura due rimedi 
dalle proprietà generose:

Curzen è un integratore alimentare a base di curcuma 
Longvida® e zenzero.
Nel Curzen, grazie ad una tecnologia brevettata, la 
curcuma è abbracciata ad una porzione lipidica 
che rende massima la biodisponibilità della curcu-
mina a livello cellulare. 
Curcuma e Zenzero sono due piante dalle proprietà 

generose che agiscono in modo sinergico favorendo 
così le funzioni digestive. La curcuma esercita anche 
un’azione benefica sulle funzioni svolte dal fegato e 
possiede un’interessante attività antiossidante. 
Lo zenzero favorisce inoltre la regolare motilità 
gastrointestinale e svolge un’azione di supporto nei 
confronti dell’apparato cardiovascolare.

• Funzionalità 
 del sistema digerente
• Sostegno delle attività epatiche
 e gastro-intestinali
• Aiuto alle funzioni
 osteo-articolari
• Effetto antiossidante
• Azione benefica sull’apparato 
 cardiovascolare 

Confezione 
da 30 capsule    eg

Cod. Prodotto: 926314372

  

LONGVIDA®  è il  brevetto EP 1993365  ed è un marchio registrato di Verdure Sciences Inc.

BENESSERE DIGESTIVO

In vendita nelle erboristerie, farmacie e n

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



Il progetto Fish Very Good promuove la conoscenza del prodotto ittico 
del nostro mare. Invita a sceglierlo e a preferirlo rispetto 
ad altre specie non stagionali.

Il pesce locale si mette in mostra 
con una tre giorni di esposizione, incontri 
tra professionisti, eventi e degustazioni:
Fresco, Vicino, Genuino.

www.fishverygood.it

TRIESTE
Molo Audace
da venerdì 4
a domenica 6
SETTEMBRE

2015
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alimentari e forestali


