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

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

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

UN MONDO SENZA GLUTINE
Trieste – via dell’Istria 4 
☎ 348 0994526

ALBANO GARDEN
Trieste – via Battisti 8

☎ 040 364484

LA BOTTEGA DELLE SPEZIE
Trieste – via Combi 12

☎ 040 303555

BANCA ETICA 
Trieste - via del Coroneo, 31/2

I DOLCI DI FULVIO
Trieste – via Donadoni 33

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

RUE DU BIÒ
Trieste – via Foschiatti 11/a

VICO 9 
Trieste – piazza Vico 9

NAT 
ARREDARE CON LA NATURA
Trieste – via Corti 2a ☎ 040 2418585

LABORATORIO  
DEGLI IN-PERFETTI
Trieste  - via Emanuele Filiberto  
Duca d’Aosta 6A ☎ 347 4605904

 
PARAFARMACIA  
ALLA STAZIONE
Trieste – piazza della Libertà 8

☎ 040 415277

 
CURRY MIX
Trieste - via di Torrebianca 22

EKOBOLLE  
OLIVE E SAPONI 
Trieste – via di Roiano 1d 
☎ 3487157058 
 
Una piccola produzione 
ecocompatibile di detersivi e detergenti 
per casa e persona venduti sfusi e 
prodotti con materie prime italiane, 
senza conservanti nè derivati dal 
petrolio e non testati su animali. Con 
oli vegetali e oli essenziali puri e soda. 
Lo spazio ospita anche La Bottega 
degli antichi sapori, con olio, vini e 
gustosi prodotti scelti con attenzione 
alla tracciabilità, all’ambiente e alle 
lavorazioni artigianali.

NATURALIA
Trieste –  Santa Croce 304 
☎ 040 220409 
 
Il più fornito alimentari biologico del 
Carso, dispone di un reparto sfusi 
con oltre 50 tipi tra cereali, legumi 
e frutta secca ed anche detersivi 
ecologici, di alta qualità e ad un 
prezzo conveniente. Il nutrito banco 
orto-frutta propone alimenti per lo 
più di provenienza italiana e locale. 
Nutrimento anche per la mente con 
un angolo libri dedicato al benessere e 
all’infanzia (e non solo). Da dicembre si 
inaugura un nuovo e più ampio reparto 
frigo!

BIO NATURE 
Di Manuela Boschin  
Opicina TS – via Nazionale 45/B 
☎ 040 2450116 
 
Un luogo in cui regna il benessere e il 
rispetto per la natura. Ogni mese qui si 
possono scoprire continue novità tra 
cui la linea Harmony, ovvero creme  per 
il corpo con oli essenziali e vegane. Da 
Bio Nature non si pensa solo cura della 
persona ma anche dei nostri amici 
animali, con articoli speciali per loro 
come i fiori australiani e i prodotti IAIA 
OH! Natural pet care per l’igiene e il 
benessere di cane, gatto e cavalli.

 

ESERCIZIO FARMACEUTICO
Trieste - via Giulia 61 a

AURORA  
SOC.COOP. A.R.L.
Codroipo - viale Venezia 70

Udine - via del Bersaglio 7

VITA SALUS
Udine – via Alessandria 24

☎ 0432 43695

 
SANGHA UDINE
Udine – viale Tricesimo 103

☎ 340 2233889

PARAFARMACIA  
SAN MARTINO
Passons UD – via Dante 8

☎ 0432 420370

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

☎ 0432 1799102

FARMACIA  
SANTA MARIA
Villa Vicentina UD via Gorizia 44

☎ 0431 970569

AZIENDA  
AGRICOLA COSOLO
Pieris GO – via Nazario Sauro 14

☎ 347 1057204

IL FIORE DELL’ARTE  
EMPORIO ERBORISTICO
Ronchi dei Legionari GO via Carducci 21 
☎ 0481475545

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

Giuliano Comelli, prima di Parigi, aveva 
disegnato il suo Natale. D’accordo 
con lui non l’abbiamo listato di nero. 
Per continuare a coltivare un futuro 
di pace bisogna anche trovare piccoli 
sprazzi di gioia.

ALLE VITTIME 
Le nostre disperazioni sono tristi ripetizioni di fronte ad atti 
già esistiti ed esistenti e dai quali non siamo senza colpa/
liberi. Ogni vittima è vittima: in Siria, Francia, Yemen, 
Afghanistan... Il dolore ci parifica. Da questa comunanza, 
e non dall’inasprimento delle identità, dovrebbe nascere un 
futuro senza spargimenti di sangue.

 Valorizzare la ferrovia transalpina  a cura di Club Touristi Triestini   
 Turismo e solidarietà nello Zanska  di Diego Masiello

 Cineforum Campi Elisi
 Il Festival della canzone Triestina di Muzio Bobbio

K 212 continua on line con 
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Ma qualcosa non torna. La violenza 
va repressa con la violenza,  dicono 
da ogni parte.

Siamo in guerra? La domanda è 
angosciante, ma non poco reale. 
Il sentire comune che si coltiva è la 
paura. E facendo leva sulla paura, 
politicamente, si può legittimare di 
tutto, o quasi.

Hollande proclama lo stato di emer-
genza e chiede la modifica della 
Costituzione per avere mano libera 
nel gestire attacchi e contrattacchi. 
Annuncia che saranno intensificati i 
bombardamenti a Raqqa, considera-
ta la roccaforte dello Stato islamico 
in Siria. Parigi ottiene l’aiuto militare 
dell’Unione europea. Ogni Paese si 
accorderà con la Francia per assister-
la sulla base delle proprie capacità 
militari. 

Nel frattempo, il Medio Oriente ri-
bolle. In Siria solo negli ultimi 10 mesi 
sono morti quasi 1500 civili, fra cui 
un centinaio di bambini. Da quasi un 
anno, nel silenzio dei media occiden-
tali, l’Arabia Saudita e l’Iran si fron-
teggiano in una guerra sanguinaria 
per il controllo dello Yemen, semi-
nando terrore e morte. Arabia, gran-
de alleato dell’Occidente, da molto 
tempo. La storia c’entra sempre. Nes-
suno sembra avere il coraggio di dirlo 
o di scriverlo ora, di fronte a quei ol-
tre 100 morti e tuttavia, dopo la fine 
della Prima guerra mondiale, Francia 
e Inghilterra, si sono spartite il Vicino 
e Medio Oriente, dopo averlo scon-
quassato, distruggendo e separando 
popoli, nazioni e comunità intere. 
Dopo sono arrivati gli Stati Uniti. Le 
potenze occidentali hanno poi utiliz-
zato il supporto di regimi locali, feu-

dali e tirannici, per imporre la propria 
presenza in regia, politicamente ed 
economicamente. Per tutto il Nove-
cento.

Un tanto, per fare chiarezza. 

Questa polveriera, in sommovimen-
to da quasi cent’anni, doveva esplo-
dere in qualche modo. Oggi ci viene 
presentato il conto. In un mondo 
senza giustizia facilmente nascono 
terrore e terrorismo. È triste e tragico 
ma tremendamente reale.

Ognuno di noi paga. Pagano anche 
coloro che quelle modalità politiche 
di sfruttamento ed imposizione han-
no sempre osteggiato. Pagano anche 
i pacifisti. Non c’è distinzione.

Ma non possiamo cadere nel ricatto 
della paura e del terrore.

Dobbiamo tenere alta la testa e 
continuare a proclamare che l’unica 
arma contro la violenza è la parola, la 
libera parola, anche urlata, arrabbia-
ta e ribelle ma libera e svincolata da 
ogni ricatto.

E la dobbiamo allenare, ogni giorno. 
A partire da chi ci è vicino. 

Non siamo e non vogliamo entrare in 
nessuna guerra.

“La bellezza salverà il mondo”, diceva 
Fëdor Dostoevskij. La bellezza si con-
templa ma si costruisce, anche. 

Spetta a ognuno di noi salvare la bel-
lezza. 

Sia questo l’augurio di Konrad per 
l’anno nuovo in arrivo. Che sia possi-
bilmente e davvero nuovo. Per tutte e 
per tutti. u

Konrad esiste da 21 anni. E da 21 anni cerca di raccontare criticamente 
la città di Trieste, la regione Friuli Venezia Giulia e tutto quello 
che accade al di fuori dei suoi confini materiali o geografici, che 
noi vediamo come barriere da superare. Lo facciamo con spirito 
critico e umiltà, ma sempre a cuore aperto e mente libera. L’unico 
finanziamento per Konrad sono le sue entrate pubblicitarie. Non ci 
sono sponsor, santi o protettori. Tutto questo non sarebbe possibile se 
la redazione e i collaboratori non aderissero al progetto e scrivessero 
per Konrad in modo totalmente volontario e gratuito.

di Simonetta Lorgliola

Articolo 
non in vendita 

“La bellezza 
salverà il mondo”
Non c’è scampo senza violenza? Gli attacchi contro l’Occidente sono troppo duri, 
profondi.  Arrivano a minare la vita sociale quotidiana, in una delle sue capitali 
culturali e cosmopolite, Parigi. La ville lumière spegne le sue luci. Non possiamo 
non piangere le oltre 100 vittime. Anche noi siamo orrorificati. 
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L’evento organizzato presso 
(e in collaborazione con) la 
Casa Internazionale delle 
Donne  ha visto una grande 

partecipazione.
Una sala gremita di persone ha ascol-
tato e dialogato (non senza toni 
accesi, come il tema poteva preve-
dere) con gli Assessori competenti, 
Gianni Torrenti (Regione) e Lau-
ra Famulari (Comune di Trieste). E 
con, nella prima parte, Gianfranco 
Schiavone, presidente di ICS. A coor-
dinare l’incontro il direttore di Konrad,  
Simonetta Lorigliola. In sala pre-
sente gran parte della Redazione e 
l’editore, Roberto Valerio: a dimo-
strazione che il giornale ha fortemen-
te voluto sperimentare la formula del 
dialogo pubblico su un tema così 
importante.
Domande molte. Risposte chiare. 
Certamente non c’era la pretesa di 
esaurire una questione così complessa 
e molti interrogativi restano aperti. 
Noi di Konrad continueremo a  “infor-
mare criticamente”, sul giornale.
Siamo convinti che la formula del dia-
logo pubblico funzioni. Su questioni 
così spinose quello che spesso manca 
ai cittadini, in un bailamme mediatico 
e politico, è una chiara informazione 

su quello che operativamente si sta 
facendo.
Il nostro scopo era offrire uno spa-
zio comune: agli amministratori per 
spiegare e ai cittadini per chiedere.
Per rispondere a coloro che ci hanno 
accusato di avere raccolto un numero 
insufficiente di domande  (una trenti-
na in quasi 3 ore di dibattito a noi non 
sembrano poche) vogliamo dire che 

era una prova tecnica di dialogo pub-
blico. Che non poteva certo risolvere 
tutti gli interrogativi presenti. E che 
forse certi interrogativi non posso-
no avere risposte perché celano una 
rivendicazione, quella di non volere i 
migranti “a casa nostra”.

Su questo ci è parsa utile la riflessio-
ne proposta da Laura Famulari che 
che qui vogliamo riproporre ai nostri 
lettori.

Ai politici di professione o aspiranti tali 
che si appellano a ipotetiche azioni di 
disobbedienza civile che permettereb-
bero a chi governa di respingere chi 
sta arrivando, chiediamo come mette-
rebbero in atto questo blocco. Muri e 
fili spinati non bastano quando “sono 
in fuga da guerra, miseria e fame in-
tere popolazioni” (parole di don Mario 
Vatta). Queste persone dovrebbero 
forse avere il coraggio di portare fino 
in fondo il loro ragionamento. E dire 
chiaramente che l’unico modo per fer-
mare questo flusso di disperati sarebbe 
sparare. Sparerebbero, dunque? u

Migrazioni: gestire un flusso 
inarrestabile o fare demagogia ? 
Konrad ha promosso lo scorso 10 novembre il Dialogo pubblico 
“Migrazioni: il mondo entra a casa nostra?”

ICS e Caritas lanciano la campagna di 
promozione per l’accoglienza in famiglia 
L’ospitalità è di casa, un progetto che 
ha avuto i primi casi di successo a 
Torino e a Parma. La famiglia accoglie 
i migranti e ne cura l’aspetto materiale 
e di relazione ricevendo un contributo 
per il mantenimento, le utenze, l’affitto, 
l’alimentazione. I migranti vengono 
inseriti in un progetto. Il servizio è 
rivolto soprattutto a chi ha già ricevuto 
il riconoscimento, che già conosce la 
lingua e il contesto. Il progetto nasce per 
facilitare l’integrazione.

Informazioni: 
info@icsufficiorifugiati.com 
caritas@diocesi.trieste.it

L’OSPITALITÀ  
È DI CASA
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TTIP: come cambierebbero  
(in peggio) le nostre vite

Anche a Trieste, Udine e Pordenone si sono costituti e 
sono attivi Comitati No TTIP. Cercateli su Facebook.

Il TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment 
Partnership) ovvero il 
Parternariato Transat-
lantico su Commercio 
e Investimenti è un 
trattato in via di nego-
ziazione tra Stati Uniti 
e Unione Europea che 
dovrebbe integrare le 
due economie. 

In realtà l’obiettivo reale è la riduzi-
one delle barriere non tariffarie ovve-
ro di leggi e di regolamenti che oggi 
esistono per la tutela dei diritti dei 
cittadini sul piano politico-sociale ed 
economico. I negoziati si sono svolti 
senza trasparenza e sotto l’influenza 
costante delle lobby economico-fi-
nanziare. 

L’obiettivo principale del TTIP è la pri-
vatizzazione di beni e servizi, la sot-

trazione ai cittadini dei 
beni comuni come l’ac-
qua, il territorio, la cul-
tura, il welfare. I servizi 
pubblici non sono oggetto 
dei negoziati, viene affer-
mato, ma negli accordi 
la definizione di servi-
zio pubblico è confina-
ta all’amministrazione 

della giustizia, all’ordine pubblico e 
alla regolazione delle rotte aeree in-
ternazionali.

Istruzione, sanità, servizio idrico, ser-
vizio postale, comunicazioni sareb-
bero alla mercè delle multinazionali. 
Gli standard in campo ambientale, 

alimentare, chimico, biotecnologico, 
agricolo, cosmetico verrebbero ar-
monizzati in difesa degli interessi del-
le grandi lobby degli affari. L’armoniz-
zazione avrebbe un pesante impatto 
occupazionale e sociale, sarebbero 
ridotti i diritti dei lavoratori, la demo-
crazia contrattuale e limitati gli spazi 
delle rappresentanze sindacali.

Anche l’ambito alimentare sarebbe 
coinvolto e le porte dei mercati eu-
ropei si aprirebbero ai prodotti food 
provenienti dagli Usa dove le regole 
sull’utilizzo di Ogm, pesticidi, ormoni 
e così via sono molto meno rigide che 
in Europa. 

Il TTIP insomma arriverebbe fin den-
tro le nostre case e persino nel nostro 
piatto. Per questo è in atto una cam-
pagna civile europea per fermarlo.  u

TPP vs TTIP: dal 
Pacifico all’Atlantico
 
Due trattati con nomi simili e un unico 
obiettivo: assicurare l’espansione degli 
Usa nei mercati mondiali. Forse i più a 
malapena hanno recentemente preso 
familiarità con la sigla TTIP, e con le sue 
possibili implicazioni. Ma c’è un altro 
acronimo insidioso che in Europa non è 
quasi nominato: TPP. Simile al TTIP nel 
suono, anche il TPP è un trattato che intende unire due 
sponde dell’Oceano ma questa volta del Pacifico. Resta-
no sempre di mezzo gli USA però. L’acronimo sta per Trans 
Pacific Partnership e riguarda 12 paesi: Australia, Brunei, 
Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelan-
da, Perù, Singapore, USA e Vietnam. È un trattato di re-
golamentazione e di investimenti, proposto nel 2005 con 
il nome di Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement (TPSEP o P4) che intende promuovere scambi e 

investimenti tra i paesi partner favoren-
do innovazione, crescita economica e 
sviluppo. Le negoziazioni si sono prolun-
gate fino all’ottobre del 2015 per via delle 
opposizioni di attivisti, ambientalisti, 
sindacati ed esperti di vari settori.
 Tra questi Margaret Chan Fung Fu-chun, 
direttore generale dell’Organizzazione 
mondiale della sanità. La sua obiezione 
riguarda l’impatto del trattato sulla sani-
tà, che vedrebbe un aumento esponen-
ziale dei costi dei medicinali. “Quando 
oltre il 95 per cento dei nostri potenziali 

clienti vive al di fuori dei nostri confini, non 
possiamo lasciare che paesi come la Cina scrivano le regole 
dell’economia globale “ ha detto Barack Obama in un co-
municato. “Dovremmo scrivere noi queste regole, aprendo 
nuovi mercati ai prodotti americani e imponendo elevati 
standard per proteggere i lavoratori e preservare il nostro 
ambiente”. Peccato che il Trattato sia stato reso pubblico 
soltanto recentemente e che, oltre ai lodevoli intenti pro-
clamati dai presidenti più potenti, nasconda molte insidie. 
 u  (Eleonora Molea)
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Si è svolta a Tiquipaya in Bolivia tra il 10 e il 12 ottobre 
scorsi, a cinque anni dal primo incontro, la Confe-
renza mondiale dei popoli sul cambiamento climatico 
e difesa della vita, organizzata dal presidente dello 

Stato Plurinazionale della Bolivia Evo Morales. L’incontro 
si è dedicato alla risoluzione delle molteplici crisi che stan-
no vivendo i popoli del mondo, con particolare riferimento 
a quella climatica, guardando anche alla COP21 di Parigi. 
L’obiettivo è di alzare la voce pianificando visioni e soluzio-
ni di fronte al cambiamento climatico, rivendicando i Di-

ritti della Madre Terra, cercando di costruire le fondamen-
ta di una Cultura della Vita. Per farlo è necessario orientare 
nuovi modelli sostenibili in armonia con la natura e tra gli 
uomini. I modelli basati sulla corsa agli armamenti e sulla 
guerra insieme all’attuale economia e finanza internazio-
nale, mettono in pericolo la vita sul pianeta e soffocano 
i paesi che vorrebbero rendersi autonomi. Per questo la 
riorganizzazione della governance delle istituzioni finanzia-
rie multilaterali deve essere un processo trasparente, con-
sultivo e includente. L’intenzione è di mettere in marcia 
un nuovo modello di civilizzazione che avvalori la cultura 
della vita e della pace, ovvero il Vivir Bien, riflettendo sul-
la complementarietà tra i diritti dei popoli e della Madre 
Terra. 

Un’ alternativa al capitalismo, in cui la Madre Terra sia sen-
tita come essere vivo e sacro e non rappresenti un oggetto 
di sfruttamento. 

La scienza, la conoscenza e la tecnologia devono essere 
strumenti orientati a sradicare il disequilibrio dell’essere 
umano con sé stesso e con la natura. 

Tra le numerose proposte: dare impulso a una rete mon-
diale di lotta contro la tratta e traffico di persone; promuo-
vere trasparenza nei trattati multilaterali di commercio; 
implementare l’educazione ambientale e la conoscenza 
agro-ecologica; istituire politiche per la riduzione dell’in-
quinamento delle risorse idriche; continuare la lotta con 
strategie di decolonizzazione e recuperare la saggezza an-
cestrale di tutti i popoli indigeni originari.

Se qualche aspetto trattato nella prima conferenza del 
2010 ha avuto seguito (come la dichiarazione da parte 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 22 Aprile 
come Giornata Internazionale della Madre Terra), molto 
altro c’è ancora da fare. I popoli chiedono ancora la ridu-
zione delle emissioni, la costituzione di un Fondo Verde 
per il Clima e di un Tribunale Internazionale di Giustizia 
Climatica, la creazione di un meccanismo multilaterale e 
multidisciplinare per il controllo partecipativo e la gestio-
ne delle tecnologie e i risarcimenti per i danni provocati 
dalle imprese multinazionali  all’ambiente e alle comunità, 
come la Barrick Gold in Argentina, la Texaco in Ecuador e 
l’impresa mineraria Yanacocha in Perù.  u

di Eleonora Molea

la VIGNETTA di Colucci

Per la cultura 
della pace e 
della vita
I Diritti della Madre Terra
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Arenarie e vecchi merletti
I masegni: storia geologica e sociale

Rocce di ruvida bellezza non 
consentono sbandate, an-
che quando piove a dirotto. 
Avete invece provato l’insta-

bilità per un velo d’acqua su infide la-
stre calcaree?

Masegni le chiamavano i nostri vecchi, 
peščenjak in sloveno, pietra piasentina 
in Friuli. In Toscana si sente parlare 
di pietra serena, di macigno e di pietra 
forte. Quasi ovunque flysch, con ter-
mine dialettale svizzero. Tutte queste 
pietre, pur con differenze, sono frutto 
di antiche frane sottomarine e di mo-
menti particolari nella storia geologi-
ca, quando montagne in sollevamen-
to da mari costieri cominciavano a  
subire i primi colpi dell’erosione.

Con i loro colori e geometrie movi-
mentano il paesaggio e, a livello mi-
cro, lo arricchiscono di dettagli che 
richiamano l’arte astratta. Sono verdi 
colline ondulate, quasi sempre tra-
sformate dall’uomo con coltivazioni 
e terrazzamenti. Oppure dolci pendii 
boscosi che cingono le pareti rocciose 
sovrastanti. Se guardiamo dove met-
tiamo i piedi scopriamo che la roccia 
si presenta compatta, spigolosa e 
geometrica, se prevale la sabbia. Le 
frazioni fini d’argilla o marnose danno 
luogo, invece, a morbidi rilievi terrosi 
con sfumature azzurre od ocracee. 

Come pietra da costruzione offre 
spunti fotografici, complici le lavora-
zioni delle superfici levigate o meno, 
gli effetti dell’alterazione atmosferica 
e i suoi molteplici utilizzi: muri di so-
stegno di pastini, massicciate, scalini 
e pavimentazioni. 
I monumenti importanti per l’umani-
tà e la storia di umili contadini si in-
trecciano e hanno in comune questa 
pietra. Oggi tornata in auge, sia pure 
con una veste diversa, ad abbellire 
centri storici. Le vecchie, pur resisten-
ti, erano state rimosse o seppellite 
dall’asfalto per una supposta perico-
losità. Ogni materiale ha infatti delle 
controindicazioni. Il passato insegna, 
anche in questo ambito. Hanno pun-
ti deboli. Analogamente ai calcari del 
Carso, il carbonato di calcio è sogget-
to all’attacco chimico dell’acqua acida 
e i granuli silicei, prima trattenuti, si 
possono separare dalla matrice roc-
ciosa. Questo fenomeno, più o meno 
accentuato in relazione alle caratte-
ristiche specifiche, è all’origine della 
polverosità, una delle cause cui in pas-
sato sono state imputate le malattie 
polmonari che affliggevano la popo-
lazione triestina. Tanto che fu aperto 
nel 1948 un apposito centro di cure, il 
Sanatorio “Santorio”. In realtà vi erano 
varie patologie e motivi, alcuni tutto-
ra presenti, concomitanti ed aggra-
vanti: la fame cronica, il fumo, l’uso e 
la movimentazione di altri materiali 

quali il carbone, e non ultimi l’amata 
bora e gli sbalzi di temperatura.

I masegni, riesumati e rimessi a nuovo 
nel centro storico triestino, trovano 
nuova vita a fianco di effimere sotti-
lette. Rimane un dubbio sulla fragilità 
delle nuove pavimentazioni, così sen-
sibili agli effetti di lontani sismi o a de-
formazioni per altre cause, all’azione 
della salsedine… 
Che la situazione sia migliorata lo 
prova anche che il citato Sanatorio sia 
stato chiuso e destinato ad altre atti-
vità. Quasi incurabili invece gli effetti 
della corrosione chimica dovuta all’in-
quinamento atmosferico, su edifici 
e statue, anche se ora più contenuti. 
Ne rimangono quasi indelebili tracce 
sulle superfici lapidee. Al di sotto del-
lo sporco e di una crosta affumicata, 
apparentemente rigida, uno spessore 
di pietra non esiste più, solo polvere di 
gesso, in equilibrio precario.

All’aggressione del tempo e delle so-
stanze chimiche, spesso si sovrap-
pongono geroglifici che decorano, 
ovunque e senza distinzione, ano-
nime superfici di cemento e la pelle 
di edifici storici. Quanto sia diffuso 
il problema, lo prova la creazione a 
Venezia di un gruppo chiamato Ma-
segni e nizioleti ossia Pietre e lenzuolini, 
i cartelli stradali veneziani, affreschi 
che il gruppo ripristina dipingendoli 
a mano, e per i quali rilanciano anche 
l’uso del dialetto nelle denominazioni 
dei luoghi, rigorosamente senza le do-
pie!  u

Geocronache  di Riccardo Ravalli
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Natale in Ferriera
Il piano di rinnovamento del complesso 
siderurgico manterrà le promesse di riduzione 
dell’impatto ambientale su  quartiere e città?

Ferriera. Siamo all’epilogo? È 
assodato che l’Autorizzazio-
ne integrata Ambientale sarà 
rinnovata. La Conferenza dei 

Servizi dovrebbe riunirsi a fine novem-
bre per approvare la relazione istrut-
toria degli uffici tecnici della Regione 
con le prescrizioni cui la società dovrà 
ottemperare nei termini e nei tempi 
stabiliti, forse con limiti più restrittivi 
rispetto a quelli di legge, dato che lo 
stabilimento si colloca in un territo-
rio urbanizzato. L’intenzione, viene 
detto, è di essere molto puntuali nelle 
prescrizioni. 

Le pressioni politiche della Giunta 
regionale condizioneranno le va-
lutazioni tecniche? È un quesito 
interessante, che troverà risposta 
quando leggeremo il decreto auto-
rizzativo.
Il quadro configurato nella richiesta 
presenta criticità, come i parchi car-
bone e minerali in vasche aperte, da 
confinare per evitare la dispersione 
di polveri nell’ambiente; il numero 
di sfornamenti giornalieri di coke 
siderurgico da limitare, prolungan-
do i tempi di distillazione del fossile, 
per non disperdere cancerogeni nel 
passaggio dai forni alla torre di spe-
gnimento; frenare la diffusione delle 

polveri ferrose dell’altoforno che as-
sediano le case di Servola. Il collaudo 
della macchina di aspirazione, che do-
vrebbe intercettare la nanopolveri del-
la cokeria sembra, ci viene detto, dare 
indicazioni positive: visivamente non 
sono riscontrabili emissioni diffuse, 
ma mancano i dati sulle misurazioni 
del benzo[a]pirene. L’aspetto più criti-
co è il rumore eccessivo: le prescrizioni 
dovranno imporne il contenimento al 
di sotto della soglia di decibel accetta-
bili per un’area abitata, anche se non 
ha ancora visto la luce il Piano acusti-
co comunale. Saranno determinanti 
le visite ispettive dell’ARPA. La nuova 
direzione, nell’audizione in Regione 
del 16/03, presentando la relazione Un 
accordo di programma, un cambio di pas-
so, un impegno per il futuro sembrava 
decisa ad assumersi puntuali impegni 
sui controlli in Ferriera. 

L’operazione Nuova Ferriera di Ar-
vedi gode di finanziamenti pubbli-
ci intorno ai 50 milioni di euro (da 
Europa, Stato, Regione) a cui si 
aggiungono 100 milioni di prestito 
dalla Banca Europea degli Investi-
menti. Tutto finalizzato a bonifica-
re l’area e nel contempo incremen-
tare il livello occupazionale (700 

lavoratori in Ferriera, promette la Pre-
sidente regionale). Ma la fiducia non 
regna sovrana se il 12 novembre, nella 
seduta del Consiglio comunale triesti-
no, è stata fatta propria dalla Giunta 
la mozione che chiedeva di intervenire 
sul gruppo Arvedi con un’ordinanza volta 
a ridurre l’andamento della cokeria, visti 
i frequenti sforamenti dei limiti di legge 
delle emissioni e un progetto vero di ricon-
versione e se lo stesso Sindaco si è im-
pegnato a promuovere un accordo di pro-
gramma di chiusura progressiva dell’area 
a caldo se entro dicembre le emissioni non 
saranno ridotte.

A proposito di lavoratori, spesso 
in questi anni il sindacato ha di-
menticato che le vertenze devono 
avere come fine non solo la difesa 
del posto di lavoro, ma soprattut-
to i ritmi, la dignità e la salute: me-
glio inquinati che disoccupati? Sono 
apparsi evidenti, nelle maestranze 
della Ferriera, il timore di esprimere il 
proprio disagio, le percepite strumen-
talizzazioni, i tornaconti individuali 
e l’incapacità o la cattiva volontà dei 
rappresentanti nel saper interpretare 
la realtà lavorativa.
Forse sta cambiando qualcosa: la 
FIOM locale intende elaborare una 
posizione autonoma nella vertenzia-
lità con Siderurgica Triestina. I lavo-
ratori, tanto quanto gli abitanti del 
quartiere, hanno subito un ambien-
te malsano. Se vanno difesi i diritti di 
chi opera nella fabbrica non può però 
esserci conflitto con la cittadinanza:  
il fine comune è lo sviluppo econo-
mico del territorio ma anche la ga-
ranzia di una Ferriera ecocompati-
bile. E non solo per i 200 alberi messi 
a dimora in vari punti dello stabilimento.
Natale in Ferriera con tanti palloncini 
colorati? u

di Lino Santoro

Citygreen di Debora Folla 
mobilità elettrica, biciclette pedalata assistita,  
veicoli elettrici, energie rinnovabili, fotovoltaico con accumulo, 
illuminazione a led 
Trieste - via Carducci 43 - cell. 335 8383094 - info@citygreentrieste.com



10  Konrad 212 | dicembre 2015 | gennaio 2016 www.konradnews.org

AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI

MILANO, MAY DAY 2015. Foto di Emanuela Meleri.

Quale eredità  
lascia  2015?

Expo Milano 2015 è finito. La 
XXXIV Esposizione Universa-
le ha chiuso i cancelli sabato 
31 ottobre alle 17.  Operai e 

ruspe hanno ora il compito di smon-
tare pezzo per pezzo i padiglioni, 
imballare e spedire i materiali nelle 
diverse città del mondo (quelli che si 
potranno riutilizzare) e infine bonifi-
care l’area. Ci vorrà più di un anno di 
lavori. Il futuro di un milione di metri 
quadrati del sito di Rho-Pero è ancora 
tutto da decidere. 

L’ipotesi più accreditata è la co-
struzione di un polo scientifico di 
alta ricerca in collaborazione con 
l’Istituto Tecnologico di Genova, 
con l’obiettivo di dare una casa 
a migliaia di ricercatori e start up 
sfruttando la sinergia fra pubbli-
co e privato. È già pronto un crono-
programma che prevede l’inizio dei 
lavori nel 2017 e la partenza nel 2020. 
Si chiamerà Human Technopole Italy 
2040.

Dopo l’abbuffata generale è il turno 
dei proclami: non c’è politico, ammini-
stratore, manager pubblico e privato, 
sociologo, economista e intellettuale 

che di fronte al successo di Expo Mi-
lano 2015 non riesca a starsene in si-
lenzio. Si snocciolano gli obiettivi rag-
giunti, per ogni settore si enunciano i 
record (turismo, sicurezza, trasporti, 
indotto, persino rifiuti); c’è chi si spin-
ge oltre e parla di nuova consapevo-
lezza di Milano e dell’Italia intera. Il 
Presidente Mattarella investe Milano 
quale “locomotiva d’Italia”, si scomo-
da addirittura il New York Times che 
parla di “energia ritrovata” per la città. 
Nella frenesia del dopo Expo c’è persi-
no chi propone di spostare la sede del-
la FAO da Roma a Milano. Si stilano le 
classifiche più inutili: il padiglione più 
visitato, il partecipante con più timbri 
sul Passaporto di Expo (inventato per 
l’occasione), i piatti più apprezzati, 
quelli più strani, bla bla bla.

A parte tutto questo chiacchiericcio, 
qual è l’eredità che Expo Milano ci 
lascia? I propositi iniziali sono stati 
raggiunti? Iniziamo dalle certezze. 
Gli oltre 21 milioni di biglietti venduti 
sanciscono definitivamente il succes-
so della manifestazione, conferman-
do però che l’evento prima di tutto va 
classificato come fiera dell’architet-
tura o come un grande parco a tema. 

Un’altra certezza è stata la capacità 
di fare sinergia fra pubblico e privato, 
fra università e aziende.

La Carta di Milano ha raccolto più 
di un milione di firme (5% dei visi-
tatori) ma gli obiettivi fondanti del 
documento (fame zero, educazione 
alimentare, no spreco e agricoltu-
ra sostenibile) rischiano di rimanere 
imprigionati sulla carta senza essere 
concretizzati. 

Orfano del palcoscenico interna-
zionale, lo slogan  “Nutrire il pineta, 
energia per la vita” diverrà flebile 
fino a spegnersi, come un qualsiasi 
slogan pubblicitario il cui prodotto 
associato non sia più in vendita o 
è stato sorpassato da un altro, più di 
moda e appetibile per il mercato.
La vera sfida, il vero obiettivo che i 
potenti della terra devono vincere-
sarebbe passare dalle parole ai fatti. 
Oggi i fatti sono il legno e il ferro dei 
padiglioni costruiti per l’evento, il ru-
more dei tornelli dell’entrata, la voce 
dei proclami di politici e intellettuali, 
il colore grigio del cemento colato nel 
Cardo e Decumano, il rumore delle 
ruspe che da domani dovranno boni-
ficare un milione di metri cubi. Sono 
fatti che non ci riguardano. Tutto ciò 
che si è detto e fatto a Expo Milano 
2015 avrà avuto un senso se le parole 
scritte e spese in questi mesi permet-
teranno di acquisire una nuova con-
sapevolezza alimentare, una nuova 
coscienza ecologica; la priorità non 
può essere solo il numero di biglietti 
venduti, ma la creazione di un percor-
so a medio-lungo termine che ponga 
al centro l’uomo e il suo ambiente. 

Da queste riflessioni, Expo Dubai 2020 
Connecting Minds, Creating the Future, 
ci appare più come un titolo di un 
film di fantascienza che come un 
evento con la velleità di contribuire al 
miglioramento della nostra esistenza 
sul pianeta. u

Conclusa la rassegna internazionale, la riflessione si sposta sul suo lascito al futuro

dal nostro corrispondente a Milano  Alessandro Redivo
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San Giusto 
ha perso 
un secolare 
amico
Esiste un piano  
di reimpianto  
degli alberi tagliati?

Hanno tagliato un platano 
secolare nei pressi della 
storica zona di San Giu-
sto, a Trieste. Era malato? 

Non lo sappiamo, dal di fuori sembrava 
sano e vigoroso. Nessun segnale per gli 
abitanti della zona, che da un giorno 
all’altro si sono trovati privati di un mo-
numento naturale alla bellezza.

Nemmeno un educato cartello che 
spiegasse le ragioni dell’abbattimento 
improvviso e, magari, ci confortasse 
promettendo una celere sostituzione 
con un nuovo virgulto vegetale che sa-
rebbe divenuto un nuovo albero, da ac-
compagnare nella sua crescita.
Tanti alberi tagliati in città e tante 
polemiche. Sono malati. Ma quello 
su cui forse si dovrebbe concentra-

re maggiormente la comunicazione 
sono i futuri alberi: quel dato, alla 
fine, manca sempre.  Manca una co-
municazione chiara: in questo mese 
abbiamo tagliato tot alberi per ics 
motivi e tot verranno reimpiantati 
entro la tot data. Semplice, chiaro, 
efficace. Impossibile?

Si resta sempre con l’amaro in bocca: 
erano malati e ora resta il vuoto?

Anche per l’albero di San Giusto ci sia-
mo rimasti male. Per la scomparsa, 
simile al rapimento. Per la sottrazione 
alla comunità, senza spiegazione: mol-
te volte una parola (scritta, per tutti) 
rivolta al futuro (albero) sarebbe suffi-
ciente a rendere la perdita meno dolo-
rosa. Costa molto? u

Agostino Traini, nato a Roma nel 
1961, è iconico illustratore/scritto-
re di bellissimi libri per l’infanzia. 
Nel gioco tra parola e immagine 
ha rinnovato il linguaggio del rac-
conto illustrato, recuperando ed 
aggiornando la grande lezione di 
Sto (Sergio Tofano) e del suo Si-
gnor Bonaventura. Tra i suoi per-
sonaggi più noti la Mucca Moka, il 
Signor Acqua, Superpaper, il Topo 
Roberto. Un tratto netto e pre-
ciso, colori forti e solari, la decisa 
influenza del cinema d’animazio-
ne, del fumetto e della fotografia, 
costituiscono i principali elementi 
della sua sintassi iconografica. 
Realismo magico, ironia, sensi-
bilità ecologica e brillante ironia 
caratterizzano la sua narrazione, 
tra immagini e parola. Grande la 
sua  semplicità espressiva, subito 
accolta e felicemente percepita 
dai bambini.

Agostino Traini, dopo il taglio 
dell’albero a San Giusto, 
ha voluto testimoniare 
l’amarezza con questo disegno 
realizzato per Konrad,  
che lo ringrazia.

Perché mi uccidete?
chiese il platano inorridito.
E quando fu tutto finito
dal desolato ceppo
venne un fragile aroma
dilatandosi come la chioma
che più non c’era.
Per un attimo là, tutta intera
si vide la nobile pianta
come nel suo tempo migliore.
Resta adesso l’orrore
di quel nudo moncone
e la vile motivazione:
era malato. 

Ugo Vicic
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Un angelo scende sulla Ter-
ra, vuol capire perchè in 
Paradiso non vi sia nem-
meno un russo. Si unisce a 

un  gruppo di persone alla ricerca del 
regno di giustizia,  “un popolo intero si 
stava muovendo alla volta delle Nuo-
ve Palestine”. 
Un uomo “sorprendentemente one-
sto e perciò poco amato nell’ambiente 
del kolchoz”, viene scelto per diventa-
re il controllore del popolo, dovrà esa-
minare l’onestà e il buon andamento 
di tutte le attività nell’Urss.
Un direttore ama passare il tempo sul 
tetto della sua scuola, fantasticando e 
bevendo il tè.
Un artista fa recitare in pubblico poe-
sie a un pappagallo.

Le quattro storie indipendenti de Il 
vero controllore del popolo fanno parte 
di una trilogia (gli altri due volumi non 
sono stati ancora tradotti in italiano).
Lo ha presentato a Pordenonelegge il 20 
settembre scorso l’autore Andrei Kur-
kov. Nato a San Pietroburgo nel 1961, 
vive a Kiev, ha lavorato come giornali-
sta, per il cinema e ha scritto romanzi 

e letteratura per l’infanzia.
Le storie fantastiche, lo humor che ri-
cordano Gogol e Bulgakov offrono un 
quadro dell’Urss post-rivoluzionaria, e 
della mentalità russa.
La Russia ha avuto un’unica matrice, 
quella dell’impero con un capo, un 
imperatore, tutti gli altri sono sudditi, 
passivi ma non provano paura in caso 
di minaccia perchè fanno affidamen-
to su di lui. Sono orgogliosi di essere 
parte di un grande impero, amano il 
proprio zar.
“In questa trilogia nomino Lenin, in-
contriamo Kalinin, che era il Capo del-
lo Stato, non nomino mai Stalin. Ora 
sta ritornando, vengono scritte nuove 
biografie. Per me Stalin è sinonimo di 
paura, può essere identificato con il 
diavolo. La stessa moglie di Kalinin era 
rinchiusa in un lager e il marito non 
aveva il potere di liberarla”. 
“Putin ha sviluppato una nuova mo-
narchia elettiva, verrà eletto presiden-
te fino alla fine dei suoi giorni. Anche 
in Urss c’era questa tradizione monar-
chica, il segretario del partito veniva 
eletto fino alla morte”.
In Ucraina la storia è diversa, non è 

mai stata un regno, è entrata a far par-
te dell’impero russo nel 1654. All’origi-
ne dello stato ucraino c’è l’anarchia, 
i diversi eserciti di cosacchi nomina-
vano il proprio atamano. Cominciava-
no subito gli intrighi e ben presto ne 
compariva un altro. Durante la guerra 
civile tra il 1917 e il 1921 in Ucraina com-
parve il più grande esercito anarchico, 
quello di Mahno, 150.000 soldati. 
All’epoca si combatterono fino a ven-
ti, trenta repubbliche, tutte procla-
matesi indipendenti e ciascuna aveva 
il suo reparto di cosacchi con il proprio 
atamano.
È uno scontro di mentalità: quella 
ucraina, individualista, si contrappo-
ne alla mentalità russa, collettiva, del 
grande impero che sta ritornando.
In Diari Ucraini Kurkov è testimone 
dei drammatici eventi dal novembre 
2013 all’ aprile 2014. “Questa non è 
una nuova Rivoluzione Arancione. È 
semplicemente il rifiuto di seppellire il 
sogno europeo (…) ma la maggioran-
za degli ucraini non sa come si vive in 
Europa, per loro è senza corruzione, 
tutti sono eguali davanti alla legge”.  
I giudici non sono indipendenti, le 
sentenze sono decise fuori dai tribu-
nali; i vincitori del premio Shevchenko 
sono scelti in anticipo tra i sostenitori 
del potere; nella regione di Donesk ci 
sono più di 160 pozzi segreti con i mi-
natori che lavorano in condizioni pe-
ricolose, l’anno scorso ne sono morti 
più di 150; in Crimea i tantissimi alber-
gatori illegali non pagano le tasse, le 
autorità intascano tangenti, si fanno 
ospitare gratuitamente. 
Ora governano persone per le quali il 
popolo, al momento, nutre fiducia, 
ma la tanto promessa battaglia alla 
corruzione non è iniziata.  E i mo-
vimenti estremisti Svoboda e Pravy 
Sektor minacciano la stabilità del go-
verno. Non hanno speranze dal punto 
di vista elettorale ma tentano di radi-
calizzare lo scontro politico anche con 
le armi. u

Andrei Kurkov, Il vero controllore del popolo, 
Keller editore, Rovereto (Tn) 2014, pp.400

Andrei Kurkov, Diari Ucraini, Keller editore, 
Rovereto (Tn) 2014, pp. 224

La storia e il presente  
tra Russia e Ucraina
I romanzi di Andrei Kurkov

International rights di Giuliano Prandini

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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Un tesoro scientifico da salvare
La preziosa raccolta bibliografica della Sezione di Oceanografia dell’OGS  
si sta rapidamente deteriorando a causa dell’ambiente umido e salmastro.  
Logico sarebbe trasferirla con urgenza al Museo di Storia Naturale di Trieste.  
Ma l’intervento ha bisogno di essere coordinato e finanziato.

Zoran e il cane di porcellana

di Franco Delben

Le ricerche 
di biologia 
marina in 
alto Adriati-

co iniziarono a Trie-
ste verso la metà 
dell’Ottocento, per 
volere di Ferdinan-
do Massimiliano 
d’Asburgo che, nel 
Castello di Mirama-
re, aveva organizza-
to la Stazione Zoo-

logica, dotata di un Museo. Trasferita in seguito presso il 
Museo di Trieste, la Stazione (divenuta nel 1875 Stazione 
Zoologica di Sant’Andrea), proseguì la sua attività, in col-
laborazione con l’Università di Vienna, fino all’inizio della 
Prima guerra mondiale. 
Parallelamente, a Rovigno (1891), venne fondato l’Istitu-
to di Biologia Marina. Sorto come Stazione sperimenta-
le dell’Acquario di Berlino, crebbe come Centro di ricerca 
internazionale, fino al 1914. Dopo l’annessione dell’Istria al 
Regno d’Italia, il Centro di Rovigno riprese l’attività come 
Stazione Zoologica e acquisì progressivamente la Biblio-
teca e le collezioni zoologiche conservate a Trieste, diven-
tando punto di riferimento a livello mondiale per gli studi 
sull’ambiente marino. Gli studiosi erano austriaci e tede-
schi e, in seguito, italiani.
Negli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale, tutti i 
materiali scientifici (libri e collezioni di preparati zoologici) 
vennero trasferiti da Rovigno a Venezia, presso l’Istituto di 
Studi Adriatici. Qui rimasero in un magazzino, non con-
sultabili, per oltre un decennio.
La proprietà del materiale scientifico di Rovigno venne 
rivendicata in sede internazionale, e verso la metà degli 
anni Sessanta si giunse a un accordo nell’ambito della di-
scussione sul Trattato di pace tra Italia e Jugoslavia, con la 
definitiva consegna all’Italia della Biblioteca e dei materia-
li museali.
Nell’ottobre 1966 i libri ed altre pubblicazioni vennero por-
tati a Trieste, a disposizione degli Istituti di Botanica e di 

Zoologia dell’Università, che avevano da poco avviato atti-
vità di studio e ricerca sull’ambiente marino. Le collezioni 
di materiali zoologici invece furono trasferite alla Stazione 
di Idrobiologia di Chioggia, dove si trovano tuttora.
Il ricco materiale bibliografico arrivato a Trieste venne de-
positato presso il locale di Santa Croce divenuto, a partire 
dalla fine degli anni Settanta, sede del Laboratorio di Bio-
logia Marina (oggi Sezione di Oceanografia dell’OGS). 
La raccolta bibliografica è composta da circa 24.000 vo-
lumi: 2000 monografie, 500 periodici in 7000 tomi e 
15.000 opuscoli di miscellanea.
Tra le Monografie, alcune sono particolarmente impor-
tanti. Comprendono anche i testi relativi alle spedizioni 
scientifiche e alle crociere, che sono state effettuate tra la 
fine del XIX e l’inizio del XX secolo. 
I Periodici rappresentano la parte più ricca della raccolta 
offrendo uno spaccato della cultura accademica tra Otto-
cento e primo Novecento. Hanno un valore consistente 
dal punto di vista scientifico, storico e bibliografico.
La Miscellanea è composta per lo più da opuscoli pro-
venienti da Rovigno. Sono state ritrovate (a campione) 
anche lettere autografe di scienziati dell’Ottocento e ma-
noscritti di Benedetto Croce, oltre a documenti risalenti al 
XVIII secolo.
La Miscellanea rappresenta la più cospicua collezione 
esistente di lavori di Biologia Marina riguardanti l’alto 
Adriatico, pubblicati fino alla Seconda guerra mondiale. 
Moltissimi dati riguardanti le specie animali e vegetali e le 
biocenosi marine rimangono tuttora insuperati, altri sono 
una preziosa testimonianza delle condizioni della vita in 
mare, prima delle trasformazioni prodotte dalle recenti 
attività antropiche. 
Il valore economico della raccolta è stato stimato, nel 1997, 
in 870 milioni di lire.
Preservare e rendere nuovamente accessibile questo pa-
trimonio sarebbe per Trieste un’occasione scientifica e cul-
turale di primo piano.  u

L’articolo è tratto da informazioni fornite da Sandro Pignatti e dal Direttore 
della Sezione di Oceanografia dell’OGS, Paola Del Negro.
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Una ben confezionata 
mostra dedicata a Fiore 
de Henriquez, scultrice 
triestina di fama inter-

nazionale, sconosciuta nella sua 
città d’origine. Sorella di Diego, il 
collezionista di cimeli di guerra a cui 
l’anno scorso è stato dedicato l’o-
monimo Civico Museo di guerra per la 
pace, ha vissuto fra Italia, Inghilterra 
e Stati Uniti frequentando i più im-
portanti personaggi del jet set an-
gloamericano. Formatasi a Venezia 
con Arturo Martini e a Firenze con 
Antonio Berti, nel 1949, in seguito 
alla distruzione a Salerno del suo 

primo monumento pubblico ad ope-
ra di misogini, decise di trasferirsi a 
Londra dove il suo riconoscimento 
fu immediato. Nel 1957 ottenne la 
cittadinanza britannica per meriti 
artistici. Da allora ricevette commis-
sioni per eseguire lavori in varie parti 

del mondo, realizzando sculture 
monumentali e innumerevoli 

ritratti di celebrità. 

Nel 1966 acquistò il pae-
sino di Peralta (Lucca) in 

Toscana che restaurò 
personalmente e tra-
sformò in colonia per gli 
artisti di tutto il mondo. 

Scomparsa nel 2004, è 
sepolta nella tomba de 

Henriquez nel Cimitero mi-
litare di Trieste. Dal 1994 esiste 

il Museo privato “Fiore de Henri-
quez” presso la famiglia Sitwell 
A. Renishaw nel Derbyshire in 
Inghilterra. Per il futuro si spera 
in un catalogo sull’opera dell’ar-

tista.
L’esposizione triestina a lei dedi-

cata, curata da Massimo Premu-
da e Dinah Voisin, è organizzata 

in collaborazione con l’Archivio Fio-
re de Henriquez di Peralta, e rientra 
nell’ambito del progetto multidisci-
plinare Varcare la frontiera (identità 
#3) promosso dall’associazione Cize-
rouno e sostenuto dalla Regione. La 
frontiera trattata in questo caso è 
quella dell’identità di genere. Fiore, 
nata intersessuale con organi geni-
tali doppi, si dichiarò “orgogliosa di 
essere ermafrodita” e di essere “due 
persone all’interno di un corpo solo”. 
A metà degli anni Sessanta si fece 
tuttavia rimuovere gli organi ma-
schili, scelta traumatica che si riper-
cosse anche nelle sue opere. 
Una cinquantina di fotografie ori-
ginali suddivise in quattro sezioni 
tematiche documentano il periodo 
triestino, le effigi di persone famo-
se, il suo sontuoso studio londinese 
a Cadogan Square e ritraggono l’ar-
tista mentre lavora, in situazioni di 
vita pubblica e privata. L’esposizione 

è corredata dal libro Art and Andro-
gyny: the life of sculptor Fiore de Hen-
riquez di Jan Marsh, da testi critici, 
documentari e incontri di approfon-
dimento. 

Due le sculture, The hands, rifusione 
del 2001 delle mani dell’artista ese-
guite nel 1975, e Brother and sister, il 
ritratto di due fratelli, unica opera a 
essere stata rifiutata dai committen-
ti sulle quattromila da lei realizzate. 
Sono lavori significativi, che affron-
tano la tematica ricorrente e auto-
biografica del doppio. 
Teste accoppiate, figure siamesi o 
sessualmente poco definite, crea-
ture mitologiche ambigue, fra i suoi 
soggetti prediletti. Sintesi delle in-
quietudini dell’artista, espressioni 
tormentate di una natura doppia e 
al tempo stesso unica. L’espressività 
trova nella creta la sua immediatez-
za e la possibilità di registrare libera-
mente ogni tensione, ogni impulso. 

Da qui il titolo dell’esposizione, In 
love with clay, innamorata della cre-
ta e del processo creativo che con-
sente. La fusione nel bronzo traduce 
poi in materiale durevole e forte ogni 
sfumatura dell’istantaneo, ogni im-
pronta del suo artefice. Nel passag-
gio, dalla creta al gesso, dalla cera al 
bronzo, l’artista percepisce una tran-
sizione inarrestabile, uno scambio 
fra materie diverse in cui riscontra 
caratteristiche femminili e maschili, 
un continuo emergere di due natu-
re diverse e contrastanti entrambe 
presenti. In divenire. Ancora e oltre. 
Perché la varietà nell’arte e nella vita 
non può fissarsi in uno stereotipo.  u

Storie dall’arte di Fabiana Salvador

In love  
with clay 
Vita di Fiore  
de Henriquez

In love with clay
Esposizione - fino al 29 gennaio
DoubleRoom arti visive
Via Canova 9, Trieste
Da lunedì a venerdì 17-19
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Trebisonda (orientarsi nel Mediterraneo)  di Cristina Rovere

▲ Emily Jacir, Stazione
 Emily Jacir, Ex Libris

Costruire ricordo, 
condividere memorie
In mostra a Londra le opere intense e poetiche 
dell’artista palestinese Emily Jacir.

Whitechapel Gallery si trova nell’East 
London, nella zona chiamata Ban-
glacity, a pochi passi da Brick Lane, 
strada famosa per le botteghe, i risto-
ranti etnici, i murales, la moschea col 
minareto ricoperto di brillante acciaio 
e, non da ultimo, per esser stata mi-
rabilmente descritta dalla scrittrice 
Monica Ali nell’omonimo libro. Ne-
gli ultimi anni Whitechapel Gallery ha 
dato grande risalto alle diverse forme 
artistiche provenienti dai paesi arabi. 
Fino al 3 gennaio è qui possibile vede-
re “Europa”, la prima retrospettiva lon-
dinese dedicata all’artista palestinese 
Emily Jacir. 
Jacir è nata a Betlemme e ha vissuto 
in Arabia Saudita e in Italia. È interes-
sante notare la scelta del titolo: non 
“Europe”, ma “Europa”. Jacir decide di 

proporre a un pubblico anglofono un 
titolo in italiano, che rimanda alla dea 
fuggita da Zeus; giocare con le paro-
le, usarle per produrre spiazzamenti 
e momenti di riflessione è infatti uno 
dei focus di tutto il suo lavoro. 
Una delle opere più interessanti in 
mostra è “Stazione”, intervento pro-
gettato per la Biennale di Venezia del 
2009, purtroppo mai realizzato. Il 
progetto prevedeva che lungo il Canal 
Grande - in tutte 24 le stazioni della 
linea 1 del vaporetto – la segnaletica 
delle fermate fosse bilingue: italiano 
e arabo. L’idea di fondo era semplice 
quanto geniale: riattivare nei vene-
ziani e nei turisti la consapevolezza 
di relazioni perdute. Come il vaporet-
to unisce le due rive del canale, così 
avrebbe dovuto riaccostare le due 

sponde del Mediterraneo. Perché Ve-
nezia era una delle “stazioni” attraver-
so cui i pellegrini medievali passavano 
per raggiungere la Terra Santa, perché 
era la “Porta d’Oriente”, perché i palaz-
zi che si affacciano sul Canal Grande 
risentono dell’architettura araba, e 
perché la prima versione a stampa 
del Corano venne realizzata proprio in 
questa città – intorno al 1538 – dall’e-
ditore Paganino. Purtroppo all’ultimo 
il progetto non è stato realizzato, ma 
alla Whitechapel è possibile vedere 
tutte e ventiquattro le stazioni come 
avrebbero dovuto essere. 
Jacir è un’investigatrice della storia, 
del passato, dei ricordi che ricostrui-
sce a distanza trasformandoli in inter-
venti artistici. Questo è il senso di “Ex 
libris”, una serie di fotografie dei libri 
abbandonati dai palestinesi a seguito 
dell’occupazione israeliana di Geru-
salemme ovest nel maggio del 1948. 
Di tutta quella mole di libri oggi ne 
rimangono circa seimila, conservati 
nella biblioteca nazionale della città 
e indicizzati con l’etichetta “A.P.”, cioè 
“proprietà abbandonata”. Jacir spende 
due anni a fotografarli tutti, e lo fa con 
sguardo da entomologa, pronta a co-
gliere e immortalare i minimi dettagli; 
perché di quelle pagine sono interes-
santi le note a margine, l’impronta di 
un bicchiere poggiato su una pagina, 
un santino usato come segnalibro, la 
vita che è rimasta intrappolata in quei 
volumi come un insetto in una goccia 
d’ambra.   u

Se siete o andrete a Londra, mettete in 
conto una visita a Whitechapel. 

oltre a tè e spezie tra i piu’ squisiti al mondo,
da noi trovate anche tazze, teiere e  tante idee regalo.

vi aspettiamo. tè e spezie
U N  M O N D O  D I  P I A C E R E

TEA TIME. UN MONDO
DI PIACERI MAI PROVATI.

VIA DEL MONTE 1, TRIESTE, TEL 040 2458403
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The Butler 
Un maggiordomo alla Casa Bianca  (2013)

Prodotto dagli USA e diretto con 
mano sicura dal regista afroame-
ricano Lee Daniels.  Il film narra la 
storia (vera) di Eugene Allen (For-
rest Whitaker), ex schiavo che ha 
servito come maggiordomo della 
Casa Bianca, per 34 anni, a parti-
re dal 1952. Nell’infanzia Allen ha 
modo di vedere il lato peggiore 
degli uomini bianchi, con la ma-
dre stuprata ed il padre ucciso per 
divertimento dal padrone  della 
piantagione, ma ha la fortuna di 

essere adibito in seguito ai lavori domestici ed essere edu-
cato come “negro di casa” con la possibilità di imparare a 
leggere e scrivere. Queste facoltà gli daranno nel 1952 l’oc-
casione di essere assunto come maggiordomo (butler) alla 
Casa Bianca. Inizialmente orgoglioso del proprio mestiere 
di cui fa gran vanto in famiglia con la moglie ed i figli, Euge-
ne Allen con il passare degli anni scoprirà che le ingiustizie 
non mancano anche nel tempio del potere democratico 
mondiale. Per esempio, tra le centinaia di dipendenti del-
la Casa Bianca, da sempre il personale nero veniva pagato 
la metà, ed escluso da tutte le promozioni. Questa palese 
ingiustizia fu eliminata solo negli anni Ottanta, grazie alla 
proteste sempre più indignate degli interessati. Nonostan-
te ciò la fedeltà canina di Eugene Gaines rimase granitica 
per decenni, al punto di rompere i rapporti con il primoge-
nito, impegnato nelle lotte per i diritti civili a fianco di per-
sonaggi come Martin Luther King e Malcolm X. Nel 1986 
tuttavia egli prenderà coscienza della propria condizione, e 
dopo aver rassegnato le dimissioni nelle mani del Presiden-
te Ronald Reagan si unirà alla lotta per i diritti umani. Nelle 
ultime scene si vede Eugene Gaines ricevuto, con tutti gli 
onori, dal Presidente Obama. Un film da vedere che illustra 
trent’anni di vita politica americana e offre alcuni ritratti 
gustosi della vita intima di diversi presidenti statunitensi, 

tra cui spicca la cafoneria di Lyndon B. Johnson che discu-
teva di politica estera con i propri collaboratori mentre era 
seduto sulla tazza del cesso. 

Selma 
La strada per la libertà (2014)

Molto più rigoroso del precedente dal punto di vista stori-
co, il film britannico è diretto dalla regista afroamericana 
Ava DuVernay. Racconta dettagliatamente un episodio,  
solo accennato in The Butler, della vita di Martin Luther 
King: nella primavera del 1965 un gruppo di manifestanti, 
guidati dal paladino dei diritti civili 
dei neri (interpretato superbamen-
te da David Oyelowo), scelsero la 
cittadina di Selma in Alabama, nel 
profondo Sud degli Stati Uniti, per 
dimostrare pacificamente per il 
diritto di voto degli afroamercia-
ni. Ma non fu una manifestazione 
pacifica: la marcia fu osteggiata 
ferocemente in ogni modo dai 
maggiorenti bianchi al potere nella 
contea, mentre il presidente John-
son faceva il Ponzio Pilato. Alla fine 
i promotori della manifestazione ebbero partita vinta. La 
regista DuVernay si impegna innanzitutto a togliere il re-
verendo King dall’agiografia per restituirci la sua umanità, 
comprensiva di dubbi, sconfitte e cedimenti, senza sminu-
irne la statura etica e politica e la sua importanza nell’evo-
luzione di una coscienza civile collettiva. In secondo luogo 
il film restituisce alla politica il suo significato superiore. Le 
scelte di King sono dettate dal bene comune, il suo infal-
libile istinto gli fa compiere gesti anche impopolari ma di 
lungimiranza storica inconfutabile, e illustra la necessità 
della negoziazione politica indirizzata verso un fine ultimo 
elevato. La capacità di King di non accontentarsi del suc-
cesso temporaneo per tenere lo sguardo fisso sulla meta 
finale è un saggio narrativo adatto anche ai nostri tempi, 
su ciò che differenzia un vero leader da un politicante.  u

CONTRO LA SEGREGAZIONE  
RAZZIALE NEGLI USA 
Vista la colonizzazione culturale americana che imperversa in Italia, più che in altri Paesi dell’Europa 
occidentale, è giusto che il pubblico conosca anche alcuni aspetti negativi dell’american way of life. 
Consiglio quindi la visione di due film usciti nell’ultimo paio d’anni. Ognuno di essi parla a modo suo 
della segregazione razziale e della lotta per i diritti civili che hanno combattuto per anni i neri americani, 
una conquista che le leggi di alcuni Stati del Sud degli USA non riconoscono ancora completamente.

Al Cinema con Gianni Ursini
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Camaleontico Kemp. Si tra-
sforma in Violetta, anzi è 
Violetta nel pezzo iniziale 
Ricordi di una Traviata, poi di-

venta un fiore, poi ancora il ballerino 
russo Nijinsky e, anche, la sua follia, 
per concludere in bellezza nelle vesti 
di un angelo dalle grandi ali bianche 
che sembra voler portar via con sé 
tutto il pubblico del Rossetti. Lindsay 
Kemp, leggendario fautore di un te-
atro contaminato da mimo e danza 
che avrà molti epigoni, è tornato a 
Trieste dopo ben 23 anni, per proporre 
una summa della sua carriera, Kemp 
dances, appunto. Titolo volutamente 
doppio: in italiano può significare Le 
danze di Kemp, ma anche semplice-
mente Kemp danza. Ed è quello che ha 
fatto, per una sola sera (e d’altronde 
a 75 anni già questa è un’impresa), di 
fronte a un pubblico che ha riempito 
la sala grande martedì 10 novembre 
nell’ambito della Stagione di danza 
del Teatro Stabile regionale.
Io c’ero, nel 1992. Ero tra il pubblico 
e mi ricordo che Kemp ricevette ap-
plausi scroscianti, ma ci furono anche 

alcune defezioni in platea. Il suo spet-
tacolo di allora, Flowers (un cavallo di 
battaglia dal 1969), mi stupì ed entu-
siasmò: poteva esserci anche un altro 
teatro, allora, non solo quello preso 
tra le ragnatele della parola scritta e 
incrostato da una tradizione stantia, 
che lasciava poca libertà alla poesia 
del gesto e alla potenza del corpo in 
scena. Un corpo che invece Lindsay 
Kemp ha sempre voluto mettere in 
gioco, anche adesso che mostra tut-
ta la sua fragilità. Perché il folletto 
bianco che si trasforma con facilità in 
una donna, in un fiore, in un ballerino 
pazzo e in un angelo, trasmettendo 
la necessità artistica di ogni minimo 
spostamento della mano o del piede 
e l’espressività estatica di un volto 
trasparente ad ogni emozione, non 
nasconde affatto i segni dell’età. Ed è, 
questo, un ulteriore atto di grandez-
za e di coraggio, che rende ancor più 
poetico il suo lavoro.
Assieme a lui sul palco c’è Daniela 
Maccari, che ha raccolto la sua ere-
dità artistica e riceve la propria parte 
di applausi per La femme en rouge, in 
coppia con Ivan Ristallo, su musiche 
popolari francesi, per Mi vida del core-
ografo Luc Bouy, con Ristallo e James 
Vanzo, ma soprattutto per un assolo 
sulle note de Il cigno di Camille Saint 
Saens (dal Carnevale degli animali), 
che brilla per precisione e intensità. 
Lindsay Kemp, alla fine di un’ora e 
un quarto piena di invenzioni visive 
e poetiche, indossa le sue ali e, sulla 
musica del Requiem di Giuseppe Verdi, 
diventa L’angelo. Con naturalezza le 
muove e l’aria, il palco e la platea vo-
lano.  u

È UN FIORE? È UN ANGELO? NO,  
È LINDSAY KEMP
Al Rossetti Kemp dances ha 
inaugurato il cartellone della danza

UNA 
VEGLIA PER 
PASOLINI
A Bologna, in pieno centro, c’è un 
piccolo teatrino un po’ nascosto che 
si chiama Teatro del Navile. Lì, la sera 
del 2 novembre, si è tenuta la Veglia 
Pasolini - Le ceneri di Gramsci, in occa-
sione del quarantennale della morte 
di Pier Paolo Pasolini. Non poteva 
esserci luogo migliore per promuo-
vere un omaggio al poeta che, tra 
l’altro, è nato proprio a Bologna e qui 
ha frequentato la scuola superiore e 
l’università. L’iniziativa porta la firma 
di Nino Campisi, che ha curato la 
regia dell’evento e ha letto la poesia 
Le ceneri di Gramsci con il supporto 
dell’Ensemble Trio Anema (Marcello 
Corvino al violino, Biagio Labanca 
alla chitarra e Massimo De Stephanis 
al contrabbasso). In apertura di sera-
ta, alcune poesie tratte dalla raccolta 
pasoliniana Poesia in forma di rosa 
(come la celebre Ballata delle madri) 
sono state interpretate con intensità 
e partecipazione da Mariù Pascoli.  u

Teatri di confine  di Stefano Crisafulli

Dott.ssa Leonarda Majaron 
Craniosacrale Biodinamico, Cromopuntura, Fiori di Bach, 

Test Intolleranze Alimentari, Palestra del Respiro Consapevole 
Trieste Piazza Benco 4 - 3° piano - info@bcstrieste.it - cell.347 6910549 - www.bcstrieste.it
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Che bella 
idea!
Un problema di scacchi

Non è semplice farsi venire un’idea. Come si fa 
a inventare un gioco? O un problema simpati-
co, o una barzelletta? Mah, non lo so. Però non 
bisogna mettere paletti intorno a quello su cui 
si sta lavorando, altrimenti si finirà coll’inven-
tare qualcosa già trovato da qualcun altro, e 
non ci sarà nulla di originale nel nostro lavoro.
Ho pensato di proporre un problema di scac-

chi per chiarire il mio pensiero. Tranquilli, 
non sono esperto di scacchi, non conosco a 
memoria aperture o mosse particolarmen-
te vantaggiose per uno dei due giocatori. Il 
problema che propongo, e che mi è piaciuto, 
può esser compreso da tutti. È un problema 
di scacchi di quelli che si trovano sulle riviste 
specializzate, ma anche su riviste di giochi. E 
ha una particolarità che lo rende semplicissi-
mo: il matto può esser dato dal bianco in una 
mossa soltanto. 
Ma ha anche un’altra particolarità che lo ren-
de complicatissimo da risolvere: questa mos-
sa è proprio una bella idea, e non era venuta 
in mente neppure a chi compila le regole degli 
scacchi, al punto che, dopo questo episodio, 
le regole sono state ritoccate.

Allora, vogliamo trovare questa mossa?  
Lo schema è quello dell’immagine.

Un problema simile è attribuito a Johannes Zukertort, a fine Ottocento. Il regolamento fino a quel momento era ambiguo, e recitava “si può promuovere a qualunque pezzo tranne 
il Re”, senza specificare il colore del pezzo che si prende. A questo punto, se io muovo il pedone e lo promuovo a Cavallo nero, è matto. Infatti il Re nero è sotto scacco della Torre, e le 

caselle vicine sono tutte controllate da Torre bianca e Re bianco. Se invece il pedone venisse promosso a pezzo bianco, il Re nero potrebbe mangiarlo alla sua mossa successiva. Gran 
bella idea, quella di prendere un pezzo avversario!

Siamo tutti intelligenti  
di Giorgio Dendi

RISPOSTA
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di Giovanna Augusta de’ Manzano

La saggia Penelope
Anche nei miti entrano  
le interpretazioni di genere

Ma chi ha inventato la don-
na, così come la conoscia-
mo oggi? Gli archetipi, an-
cor prima delle tre grandi 

religioni monoteiste, hanno sicura-
mente plasmato l’identità sociale di 
genere.
Penelope, moglie di Ulisse, nota per 
la sua statica devozione, per la ven-
tennale fedeltà al marito, per la sua 
paziente passività rappresenta un 
mito che ha molti margini per essere 
rivisitato.

In realtà Omero dice di lei solo una 
volta in tutta l’Odissea che è sposa 
fedele; l’aggettivo che più ricorre 
è quello di Penelope la più saggia.  
E come dare torto a Omero, visto che 
questa donna governa da sola senza 
bisogno di far la guerra a nessuno, 

educa da sola il figlio e tiene a bada 
i pretendenti con un’astuzia degna 
della dea Atena? Se l’immaginario pla-
sma il nostro modo di essere e agire, è 
urgente la necessità di rivedere alcuni 
miti sotto una nuova luce.

Il distacco, la separazione, il lutto: dif-
ficile elaborarli senza un’opera di af-
francamento anche dal mito distorto 
di Penelope. Penelope sembra esiste-
re solo in funzione di Ulisse; è quella 
donna che, fedele allo stereotipo che 
poi diventerà clichè non solo cristiano, 
trova la sua funzione di esistere solo 
come moglie e madre, che nell’amore 
per il marito realizza l’annullamento 
di sé.
La poetessa nicaraguense Claribel 
Alegria rivisita a modo suo il mito, fa-
cendo indirizzare a Penelope una let-

tera a Ulisse, Lettera a un esiliato, qui in 
parte ritrascritta nella traduzione di 
Brigidina Gentile: “Mio caro Odisseo, 
sono passati molti anni da quando te 
ne andasti; la tua assenza pesò a tuo 
figlio e a me. Iniziarono ad assediarmi 
i pretendenti; erano tanti e tanto te-
naci i loro corteggiamenti (…). Adesso 
però, Odisseo, il mio cuore sospira per 
un giovane così bello come lo eri tu da 
ragazzo, così abile con l’arco e con la 
lancia. La nostra casa è in rovina e io 
ho bisogno di un uomo che la sappia 
dirigere. È preferibile, Odisseo, che tu 
non torni. Del mio amore per te non 
resta neppure una favilla. Telemaco 
sta bene, nemmeno chiede di suo pa-
dre; è meglio che ti diamo per morto. 
Ho saputo dai forestieri di Calipso e di 
Circe. Approfitta, Odisseo; se scegli 
Calipso conquisterai la giovinezza, 
se è Circe l’eletta sarai tra i suoi ma-
iali il re. Spero che questa lettera non 
ti offenda. Non invocare gli dei, sarà 
invano (…). La tua discreta Penelope”.
“Non sono una donna a sua disposi-
zione” disse tremila anni dopo, digni-
tosamente, Rosy Bindi all’allora Pre-
mier Silvio Berlusconi. u
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Quali servizi offriamo

Web 
progettazione, elaborazione 
contenuti e gestione di pagine  
e siti web, profili social  
(Facebook, Twitter, Instagram…)

Comunicazione 
progettazione, elaborazione 
contenuti e grafica per:  
flyer, brochure, pieghevoli 
materiali di promozione e 
comunicazione istituzionali

Piccola editoria 
cura, impaginazione  
e pubblicazione di testi, libri, 
romanzi, guide su materiali forniti 
dal committente o su progetti 
concordati con il committente

Eventi  
organizzazione  
e promozione eventi  
(incontri, manifestazioni pubbliche…)

Food 
progettazione e organizzazione 
degustazioni a tema  
per la promozione di prodotti specifici

organizzazione di cene,  
pranzi, apertitivi a tema:  
i prodotti scelti per questi eventi sono 
a filiera locale, da piccole produzioni, 
testimoni di biodiversità colturale e 
culturale

Wine 
progettazione ed organizzazione 
piccoli e mirati eventi di 
degustazione,  
oltre i tecnicismi e pensati come 
promozione di idee, messaggi e 
territorio: vini critici per menti aperte

Spazio 
la sede di Konrad,  
sita in un palazzo storico,  
può ospitare piccoli eventi di 
promozione pubblica, incontri, 
riunioni e meeting, nel cuore del 
centro storico di Trieste, a due passi 
dalle Rive e dalla via del Lazzaretto 
tanto cara a Umberto Saba. 

Punto vendita di abbigliamento ed intimo per adulti e bambini 
in fibre naturali biologiche e certificate: cotone, canapa, lana-seta,  

merino-cashmere, tencel, ecc. Biancheria per la casa

Piazza San Cristoforo, 14 – UDINE  tel. 0432-501473 – email info@algonatural.it          algonaturaludine

aperto anche la domenica

KONRAD 
comunica

Konrad è un giornale. 
Konrad è un soggetto 
culturale. Konrad 
opera nella piccola 
editoria indipendente. 
Konrad lavora 
nel campo della 
comunicazione e degli 
eventi.

La nostra squadra raccoglie 
professionalità nel campo 
della comunicazione, della 
promozione svolta sempre 
con occhio attento e critico, 
pronto a valorizzare le idee, 
la visione di chi propone 
idee, prodotti, servizi attenti 
all’ambiente, all’etica 
sociale, al futuro del pianeta 
declinato nel nostro apporto 
quotidiano.

A chi offriamo 
i nostri servizi

Piccole aziende 
Piccoli produttori  
agricoli o artigianali 
Soggetti dell’associazionismo 
Privati

Per informazioni: comunica@konradnews.org / tel. 040 2418585
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

A dispetto del titolo, questo 
non è un libro che parla di 
bambini. È rivolto agli adulti: 
in particolare il libro parla di 

come nelle riflessioni, nelle fantasie 
e nelle decisioni di noi adulti ci siano 
ancora molti residui del pensiero ma-
gico infantile. Perché? Ma soprattut-
to:

Perché viviamo disagio psicologico? 
Perché soffriamo? Perché siamo infe-
lici e insoddisfatti? Perché siamo es-
seri umani. La nostra natura ci porta 
verso la ricerca del piacere, la fuga dal 
dolore e la ricerca di certezze. Il mon-
do è doloroso, frustrante e in perenne 
cambiamento. Accettare questa real-
tà è faticoso per il nostro Cuore, che 
si rifugia nella magia e costruisce lo-
giche irrealistiche. Soprattutto, cerca 
il paradiso dell’assenza di fatica e do-
lore. Per questo la pubblicità, la pro-
paganda, i leader carismatici e i film 
di Hollywood riescono a convincerci 
a fare cose assurde e dannose. Ci pro-
mettono il paradiso, la felicità eterna, 
se solo…

“Il Cuore Bambino” spiega chiaramen-
te le meccaniche del grande imbroglio 
alla base di molti disagi psicologici e 
sociali. Mostra anche in modo sempli-
ce e chiaro come risvegliarsi dall’ipnosi 
di massa, ricomprare l’anima dai ven-
ditori di certezze e guardare la realtà 
in faccia. Ma perché prendersi questo 
disturbo? Perché rinunciare alle false 
consolazioni permette di far crescere 
il proprio Cuore, e di riconnettersi agli 
altri e al flusso pulsante della vita. “Al 
di là dei limiti umani [questo proces-
so] è alla base delle forme più potenti, 
concrete, commoventi e durature di 
umana felicità.”   

Dopo aver mostrato il pensiero magi-
co infantile in molti campi della vita 
adulta e in molti disagi psicologici, 

Bagatin mostra i possibili antidoti 
comportamentali per sbloccare la no-
stra naturale tendenza all’imparare e 
a superare i nostri limiti.

La qualità della vita non è data dal fare 
“quello che ci viene spontaneo”. Quel-
la è la semplice azione degli istinti di 
base, la ricerca del piacere e la fuga 
dal dolore. E non è nemmeno il fare 
quello che è giusto, la morale, la ricet-
ta preconfezionata che vale per tutti. 
Piuttosto, qualità di vita è libertà: fare 
quello che si sceglie di fare. Facile? 
Tutt’altro. 

“Quando ci confrontiamo con il dolore, 
la paura, la frustrazione, la mente spon-
taneamente fugge. Il suo rifugio è il pen-
siero magico, che ha origine nell’infanzia. 
Il pensiero magico dispensa illusioni. E le 
illusioni, dopo un iniziale senso di sollie-

vo, comportano fatica e sofferenza per es-
sere tenute in piedi a cospetto dei fatti del 
mondo. La sofferenza data dall’illusione 
è una sofferenza che viene dalla frustra-
zione e si esprime attraverso la protesta 
verso i fatti della vita più scomodi: il pa-
radiso non esiste, la vita finisce, il futuro 
non si può prevedere.”

“Se smettiamo di protestare, ci si apre in-
vece un mondo nuovo e sempre vivo: qual-
siasi disperazione, per quanto grande, 
ha una fine. Il dolore ci apre la porta del 
contatto emotivo autentico con gli altri, 
con tutto il nutrimento che ciò comporta. 
La comprensione dei nostri limiti apre la 
porta all’empatia e alla compassione, le 
risorse più utili per bilanciare la nostra 
giornaliera, folle corsa verso l’inesistente 
successo supremo.”

 “Il miglior libro di auto-aiuto che ab-
bia avuto la fortuna di leggere. Da 
acquistare subito per chi è pronto a 
un bel salto di qualità...” (Recensione 
Macrolibrarsi)

“Consigliatissimo!”  
(Recensione Il Giardino dei Libri)

“Leggendolo, più volte mi sono sor-
presa e fermata a riflettere davanti a 
pagine scritte con particolare concre-
tezza e di una verità semplice e illumi-
nante.” (Recensione Amazon)

Giandomenico Bagatin 

è psicologo, psicoterapeuta e docente di 
psicoterapia in Italia e Spagna. Coordina 
il centro “Lifecare” di Trieste e “Zerododici 
– Istituto Gestalt Trieste per l’Infanzia”. È 
attuale consigliere dell’Ordine degli Psicologi 
del Friuli Venezia Giulia. Si occupa di adulti, 
coppia e infanzia a Trieste, Monfalcone 
e Udine. Supervisiona gli educatori nella 
cooperazione sociale. È impegnato nella sua 
regione nel trattamento degli uomini autori 
di violenza. È autore di consulenze per articoli 
divulgativi su varie riviste nazionali. 

Il Cuore bambino 
Dalle illusioni infantili  
alla forza dell’essere adulto  
di Giandomenico Bagatin,  
editore Programma – Macro, 2015. 

Da una lontana amicizia tra due artigiani-artisti, Lorella Veglia ceramista e Maurizio Muzzi falegname,  
nasce un lavoro di condivisione di esperienze e conoscenze, che li porta a realizzare questa 

esposizione con vendita. Si potranno vedere lavori in simbiosi, con forme, colori e materiali diversi e 
ricercati e con lavori personali di ciascuno. 

La mostra aprirà il giorno 11 dicembre 2015 alle ore 18.00  
con un brindisi natalizio, e rimarrà aperta sino al 30 dicembre  

dalle ore 17.00 alle ore 19.30,  presso la spazio ONE (si pronuncia come si scrive 
Spazio Legno, in via Corti 1/a, vicino Piazza Venezia.  

Dopo anche su appuntamento. Ci trovate su www.facebook.com/spazioone  

tel. 040 310768 e Lorella Veglia 338 8272231.

TERRA, LEGNO E DESIGN 
LA NATURA E LO SPAZIO NELLE LORO FORME E COLORI. 
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I cereali hanno un ruolo centrale 
nella nostra vita. Nella mitologia 
romana Cerere era la dea della 
fertilità, ma anche delle messi. 

Oggi si ritiene che l’apporto nutritivo 
derivante dai cereali debba costituire 
il contributo principale di una corretta 
e sana alimentazione. 
Ma le farine sono tutte uguali? Certa-
mente no. Ogni sacco ha la sua farina. 
Ogni farina la sua storia. Siamo anda-
ti a Trussio nei pressi di Dolegna in un 
mulino, l’unico ancora funzionante 
sul fiume Judrio e nella provincia di 
Gorizia. Ha una storia antichissima: il 
primo documento che ne parla risale 
al 1280, quando ne fu attestata la ven-
dita dai Patriarchi alla famiglia Zucco-
lo. Da quattro generazioni il Mulino è 
gestito dalla famiglia Tuzzi. L’ultimo 
mugnaio è Enrico. 

Tu raccogli l’eredità di una lunga 
tradizione, ma l’attuale gestione 
segna una discontinuità con quel-
la precedente circa le forme di ap-
provvigionamento e distribuzione. 
Ce ne potresti parlare?
Da un punto di vista politico non 
c’è discontinuità, il nostro obietti-
vo è sempre quello di fornire la più 
alta qualità ad un prezzo accessibile. 
Questo risulta molto 
difficile ed è necessa-
rio un approccio che ci 
permetta di uscire dal-
le logiche del mercato 
convenzionale. Sulla 
scia di altri progetti e 
con l’appoggio del Fo-
rum dei Beni comuni del 

FVG nasce il Patto della farina, una filie-
ra corta che coinvolge produttori, tra-
sformatori, ma anche i consumatori. 
Questi ultimi assumono un ruolo cru-
ciale  con l’assunzione di una parte del 
rischio d’impresa: al momento della 
semina versano subito parte del costo 
per coprire le prime spese dell’agricol-
tore, acquistando una quota minima 
(10 kg) di farina, poi partecipano alle 
assemblee. Il mugnaio ed il panettiere 
macineranno e panificheranno esclu-
sivamente con la farina del Patto e le 
modalità di gestione della filiera ver-
ranno decise durante assemblee con 
gli aderenti, in cui saranno presentati 
ed analizzati in maniera trasparente i 
costi di produzione, i punti critici e le 
richieste di tutti. È un processo com-
plesso ma contiamo oltre un centi-
naio di persone aderenti, più gli agri-
coltori, il panificio Jordan di Capriva, 
l’agriturismo Scribano di Prepotto e 
le Botteghe del Mondo di Udine, Cor-
mons, Gorizia e Pavia di Udine.

L’obiettivo non è solo uscire dalle 
logiche del mercato convenziona-
le, ma anche dal mercato di nicchia 
che ha le stesse modalità: prezzi 
alti e agricoltori in competizione.
La nostra volontà è di ricreare una rete 

fra produttori, trasfor-
matori e consumatori 
e, attraverso una ridu-
zione dei costi finali, 
avvicinare più soggetti 
possibile al prodotto di 
alta qualità, permet-
tendo di aumentare le 
superfici coltivate in 

maniera sostenibile e creando una 
massa critica che si opponga all’at-
tuale sistema agricolo ed economico.

Quali varietà di cereali macinate e 
qual è la vostra posizione sul “bio-
logico”?
Il Patto per ora coinvolge solo il fru-
mento, ma produciamo anche farine 
di mais e farro, forniti in gran parte 
dagli agricoltori interessati al proget-
to. Per quanto riguarda il Patto, il fru-
mento utilizzato è di varietà antiche 
come il Verna e l’Autonomia B, a bas-
sissimo contenuto di glutine e bassa 
intolleranza, più digeribili e organo-
letticamente migliori. 

Il frumento proviene da agricoltu-
ra biologica, non certificata... 
Il marchio bio ha ormai una subordi-
nazione commerciale ed il consuma-
tore spesso si affida solo ad esso per la 
conoscenza del processo produttivo. 
Per abbattere i costi finali, inoltre, è 
stato necessario togliere gli interme-
diari che non partecipano al processo 
produttivo come gli organismi di cer-
tificazione.

Stiamo creando una filiera con 
connotazione territoriale in cui il 
consumatore prende coscienza 
della produzione attraverso un 
contatto continuo 
con incontri, email, foto e visite, cre-
ando un rapporto di fiducia che si 
basa sullo scambio sociale e sulla 
conoscenza personale e non più sul 
marchio. u

La farina di che sacco?
 Il Mulino Tuzzi a Trussio e il Patto della farina: 
uscire dalle logiche del mercato, convenzionale e di 
nicchia, facendo partecipi produttori e consumatori

Il Filo di Paglia  di Luca Meneghesso

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

Mulino Tuzzi
Località Trussio, 5
Dolegna del Collio Go

tel. 0481 60546
da lun a ven  
8.30-12.30 e 15-19
sab 8.30-12.30
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La bottiglia giusta è quella che nasce nel profondo rispetto di terra, natura e cultura. 
Il vino, all’assaggio, libera estrema piacevolezza ed evoluzioni immaginifiche.

MORUS NIGRA 
Colli Orientali del Friuli DOC
Vignai da Duline  
Villanova del Judrio (UD)

Si acquista in cantina.  
A Trieste da Zazzeron a Cattinara 
Questo vino  è certificato biologico.

La bottiglia giusta di Simonetta Lorigliola

Merito e onore  
al Refosco dal peduncolo rosso

C’è tutta la storia e la geo-
grafia dell’appassionato 
e rigoroso lavoro in vigna 
e in cantina di Lorenzo 

Mocchiutti, in questo vino che parla il 
linguaggio babelico dei Colli orientali 
del Friuli e che è frutto di due vigneti 
storici (e affettivi) dell’azienda: Ronco 
Pittoti e La Duline. Terreni tornati 
terreni: niente nutrimenti di sintesi, 
niente diserbi ma coltura (e cultura) 
della vite; portainnesto su Vitis Ru-
pestris (espulso dal vivaismo italiano 
dai Cinquanta in poi) e allevamento a 
chioma integrale, in armonia con l’eco-
sistema. Da queste terragne uve na-
sce il superlativo Morus nigra dei Vignai 
da Duline. “Nessuna uva a bacca rossa 

potrebbe esprimere meglio queste ter-
re che l’ingiustamente bistrattato (da 
troppi!) refosco dal peduncolo rosso”, 
dicono i Vignai.
Uve vive, sane e ben mature. Mace-
razioni lunghe, come questo rosso 
richiede (Lorenzo sta sperimentando 
i 40 giorni), riposo sui propri lieviti, in 
botte, per un anno. Affinamento in 
bottiglia per un altro anno ancora.
Una grande bottiglia. Da scoprire 
oggi, o anche da far riposare in canti-
na. 
Un vino dedicato a tutti coloro che 
ricercano il piacere dell’immaginazio-
ne, secondo natura. Fate (e fatevi) un 
regalo. Dedicato a tavole festanti e 
menti evolutive.

Pasta 
di grano 
saraceno ai 
due cavoli e 
pecorino

Ingredienti  
per 4 persone
300 grammi di pasta al 
grano saraceno 
200 gr di cime di cavolfiore
200 gr di cime di broccolo

250 grammi di pecorino 
semistagionato
noce moscata
2 spicchi di aglio
olio evo
sale e pepe

LE  R I C E T TE

Mettere a bollire l’acqua per la pasta. Sbianchire (cuocere velocemente get-
tando in acqua bollente salata) le cime di cavolo per 4 minuti. Scolare e tenere 
al tiepido. In un largo tegame far soffriggere dolcemente l’aglio in 4 cucchiai 
d’olio. Spegnere e gettarvi i cavoli. Scolare la pasta molto al dente. Accendere 
il fuoco della padella al massimo. Gettarvi la pasta e un mestolo di acqua di 
cottura. saltare rigirando per un paio di minuti. Dopo 1 minuto aggiungere 
metà del pecorino grattugiato e poca noce moscata grattugiata. Spegnere. 
impiattare e guarnire ogni piatto con il restante pecorino tagliato a julienne 
con la mandolina. Un po’ di pepe macinato al momento, se piace.

Vino consigliato: Refosco dal peduconolo rosso
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E se il regalo fosse un libro?
Qualche consiglio, diviso per fascia di età. E ricordiamo che la lettura  
nutre l’immaginazione e la felicità. Fin da piccolissimi!

Gianni Rodari
Il pianeta degli alberi di Natale
Einaudi 
con illustrazioni di Bruno Munari
Età di lettura: dai 7 anni

Una favola a cavallo tra la fantascienza, l’utopia e i 
mondi alla rovescia tanto amati da Rodari. Un bam-
bino, nello spazio su una nave spaziale a forma di 
cavallo a dondolo, incontra degli alieni che, liberati 
dal lavoro grazie alle macchine, vivono dedicandosi a 

scienze, arti e politica. Cosa vogliono questi spaziali da lui? leggete e 
scoprite! Il libro affronta temi rivoluzionari per l’epoca e attuali, come 
l’idea che i bambini debbano prepararsi a stare nel mondo di domani, 
ma senza perdere la vivacità, la spontaneità e la capacità di tessere 
relazioni e godere della condivisione.

Eric Battut 
Oh che uovo!
Bohem Press
euro 13
Età di lettura: dai 4 anni

Nel nido ci sono tre uova, uno nero, uno bianco e 
uno… con le macchie! I tre partono in un piccolo 
viaggio e… Chissà! Con la sua consueta poesia 

Battut ci conduce, con  belle immagini a tutta pagina e un brevissi-
mo testo al tema  della diversità, della bellezza nella differenza, del-

la collaborazione e del reciproco sostegno. Un libro 
pensato per i più piccoli. Imperdibile!

Wu Ming
Cantalamappa - Atlante bizzarro di storie e 
luoghi curiosi 
Ilustrazioni di Paolo Domeniconi
ElectaKids 
euro 14,90
Età di lettura: dagli 8 anni

I protagonisti sono Guido e Adele Cantalamappa, 
due hippie avanti con l’età che hanno girato tutto il 

mondo, viaggiando attraverso storia e geografia. Hanno tante storie 
da raccontare e le raccontano così bene che sembra di sentirli can-
tare. Cantano le mappe dei loro viaggi, che servono da innesco per 
compiere ulteriori viaggi (mentali, immaginativi…) che stimolano 
i piccoli (e i grandi) lettori a guardare il mondo con occhi sveglie e 
mente aguzza. Per coglierne la bellezza, per sentire la reciprocità, per 
costruire il sentire comune verso gli altri e verso ciò che ci circonda.

Andrea Valente
Favole dell’ultimo minuto
Ed. Lapis
euro 9,50
Età di lettura: dai 7 anni

Se hai un minuto libero qui c’è una favola per te, 
anzi, sessanta favole, che puoi leggere in un’ora, 
una dopo l’altra, oppure una alla volta in due mesi 
giusti giusti. Ci sono i tipici animali da favola come 
la volpe, la cicala, la lepre il lupo e le formiche; ma 

anche animali un po’ più insoliti, come l’ippopotamo e il bradipo, la 
zebra e il pappagallo, il dromedario e il bruco... E c’è pure un extra-
terrestre venuto dal pianeta Ponk e un minuscolo microbo, che però 
non si vede nemmeno nei disegni.

Agostino Traini
Il fantastico viaggio del signor Acqua
Ed. Piemme
euro 7,50
Età di lettura: dai 5 anni

Che lungo viaggio fa il signor Acqua! D’estate fa 
divertire tre bambini al mare e in autunno si tra-
sforma in nuvola e viaggia per il mondo. D’inver-
no scende in fiocchi di neve e con la primavera il 
signor Acqua saluta le montagne e si avvia giù per 
un gorgogliante ruscello fino a raggiungere, in 

qualche rocambolesco e naturale modo, i suoi amici conosciuti sul-
la spiaggia. E così il ciclo dell’acqua è spiegato ai bambini e svelato 
come piccola magia.

La Fata Carabina

La libertà
Il cielo in una finestra
per quanto parziale
riempie la vista,
e non può far male
tutto questo azzurro
che mi dipinge la testa.
21.07.12 Riccardo Redivo



DEI PICCOLI

 www.konradnews.org  Konrad 211 | dicembre 2015 | gennaio 2016    25

Un silenzio  
pieno di suoni
Perché i bambini ascoltino se stessi, 
la natura e il mondo senza imposizioni sonore

Quand’ero bambina e mi tro-
vavo a passare qualche gior-
no di vacanza nella casa dei 
nonni in Gretta, sentivo, nel 

silenzio estivo, il vociare  festoso  dei  bam-
bini  che  saliva dal  Bagno  del Ferroviario, 
diffondendosi fra i pastini del giardino.
Penso ai bambini di oggi, sollecitati da 
continui messaggi acustici che invadono 
la loro e la nostra vita. Non è permesso 
scegliere cosa ascoltare o restare in silen-
zio, quasi che il silenzio facesse paura, rap-
presentasse il vuoto, la solitudine. 

Anche i più piccoli sono abituati a vivere 
in un continuo rumore di sottofondo:  la  
città; la casa dove spesso restano sempre 
accese radio e TV; il Nido e la Scuola dell’in-
fanzia dove talvolta è in funzione un letto-
re CD nella convinzione che sia rilassante 
per i bambini. E poi i giochi elettronici dei 
fratelli più grandi con il loro bip, preciso e 
ossessionante.

Al cinema il dolby stereo è amplificazione 
totale, ai concerti  spesso vengono  molti-
plicati  i decibel  con l’effetto  di  esaspera-
re  la  ricezione. Quali effetti può produrre 
una tale esposizione costante ai suoni e ai 
rumori? I bambini assorbono ininterrotta-
mente suoni di ogni genere che provocano 
assuefazione e difficoltà a mantenere l’at-
tenzione auditiva. Come  possiamo  resti-
tuire  loro  la possibilità di sviluppare  una  

corretta sensibilità verso gli eventi sonori? 
Nell’intimità  della  nostra  casa  possia-
mo favorire condizioni  di  quiete  in  cui il 
bambino sia libero di fare l’esperienza  del  
silenzio, fondamentale per sviluppare la 
capacità di ascolto. Ascoltare il silenzio è 
un’attività in cui l’orecchio interiore può ri-
posare, riprendere energia,  scoprire  nuo-
vi  suoni,  maturare  l’immaginazione  so-
nora,  elaborare  le esperienze di ascolto. 
Nella nostra casa si dovrebbe limitare l’uso 
della radio e della TV, evitare che la musica 
si  sovrapponga alla conversazione, evita-
re il baccano. Si potrebbero  ritagliare mo-
menti  di  tranquillità nei  quali  dedicargli  
qualche coccola sonora cantando insie-
me, giocando con i suoni, ascoltando bra-
ni musicali di diverso genere e condividen-
do attivamente l’ascolto. Nella tranquillità 
del silenzio il bambino potrà scoprire le 
sonorità che lo circondano: il suono del 
respiro, le voci della natura. Valorizzare 
questo atteggiamento gli permetterà di 
sviluppare una grande sensibilità all’atten-
zione di tutto ciò che accade attorno a lui. 
Scoprirà un silenzio pieno di suoni, a cui 
non si è più abituati, ma che gli regalerà  
la capacità di assaporare più consapevol-
mente i timbri della vita. 

Ingrid Rudoi  Pediatra  
Associazione culturale DoRe Mi... imparo   
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Lo IARC di Lione, massima au-
torità in materia di studio de-
gli agenti cancerogeni e che 
che fa parte dell’Organizza-

zione mondiale della Sanità (OMS), 
ha inserito le carni rosse e lavorate 
fra le sostanze che possono causare 
il cancro. Lo ha fatto dopo aver revi-
sionato oltre 800 studi epidemiolo-
gici che indagavano l’associazione fra 
carni rosse e insorgenza di cancro in 
tutto il mondo. In sintesi il rischio 
di cancro del colon retto aumenta 
del 18-21% per ogni porzione di 50 
grammi di carne lavorata consu-
mata al giorno e del 17% ogni 100 
grammi di carne rossa. Ma c’è di 
più: gli studi epidemiologici concor-
dano sul fatto che gli individui che se-
guono diete ricche di proteine anima-
li, soprattutto carni rosse e lavorate, 
hanno un maggior rischio di svilup-
pare patologie come diabete, infarto 
e problemi cardiovascolari, obesità e 
cancro. Tra i tumori, il rischio aumen-
ta soprattutto per quelli dell’appara-

to gastro-intestinale, ma anche per 
alcuni tumori “ormone-dipendenti” 
come quello al seno, alla prostata e 
all’endometrio.
Il primo problema sono le proteine 
della carne che, sebbene composte 
dagli stessi amminoacidi delle pro-
teine vegetali, vengono alterate dal 
processo di cottura. La loro pericolo-
sità risiede nel modo con cui interagi-
scono con l’organismo. Per esempio, 
la lavorazione delle carni per la con-
servazione e le modalità di cottura 
modificano le molecole presenti, ren-
dendole potenzialmente pericolose: 
l’essiccazione o l’affumicatura pos-
sono favorire la formazione di agenti 
chimici a loro volta cancerogeni. Frit-
ture e barbecue, soprattutto se male 
eseguite, possono “bruciare” la carne 
e formare sostanze nocive. Gli insac-
cati sono pericolosi per via di nitrati e 
nitriti, utilizzati per la conservazione 
e per gli idrocarburi policiclici aro-
matici e altre sostanze utilizzate per 
rafforzare colore e sapore. In sintesi, 

restano fuori dalle accuse solo il 
consumo di carne cruda (che però 
può presentare problemi legati 
alla contaminazione batterica) e 
la cottura a vapore.
Un secondo problema è legato al fer-
ro che contengono le carni rosse. Di-
versi studi indicano che il gruppo eme 
(legato alle proteine del ferro con-
tenute nella carne) stimola, a livello 
dell’intestino, la produzione di alcune 
sostanze cancerogene e induce in-
fiammazione delle pareti intestinali 
che, se prolungata nel tempo a causa 
di massiccia ingestione di carne ros-
sa, aumenta le probabilità di svilup-
pare tumori al colon-retto.
Il terzo problema sono i grassi. 
Quelli contenuti nelle carni rosse 
sono grassi saturi, accusati di favori-
re problemi cardiovascolari. In parti-
colare negli insaccati sono presenti 
in grande quantità e con molto sale, 
altra sostanza connessa all’aumento 
del rischio di patologie cardiocircola-
torie.
Quali soluzioni abbiamo dunque? 
Ecco le conclusioni dello IARC: “La 
carne rossa - e in particolare la car-
ne rossa lavorata - è un cancerogeno 
umano, cioè è in grado di indurre mu-
tazioni a livello del DNA delle cellule. 
Una gran mole di studi condotti nel 
tempo ha dimostrato che un consu-
mo abbondante di carne rossa, so-
prattutto se lavorata e cotta ad alte 
temperature, aumenta il rischio di 
sviluppare molte malattie, prima fra 
tutte il cancro al colon-retto. È bene 
quindi limitare il consumo di pro-
teine animali e sostituire la carne 
rossa, ogniqualvolta possibile, con 
pollo o pesce, o meglio ancora con 
proteine vegetali come i legumi e 
la soia. Infine, vanno fortemente li-
mitate, se non evitate, le carni lavora-
te come i salumi e quelle molto cotte 
e abbrustolite. In generale tre quarti 
di ciò che mangiamo complessiva-
mente dovrebbe essere costituito da 
cibi vegetali.”

È giunto il momento di considera-
re l’opzione vegetariana? u

Pericolo carni 
rosse
COSA DICE IL DISCUSSO RAPPORTO DIFFUSO DELL’INTERNATIONAL AGEN-
CY FOR RESEARCH ON CANCER SUI RISCHI CONNESSI AL CONSUMO DI 
CARNI ROSSE E INSACCATI

Alimentazione sana di Nadia e Giacomo Bo
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La Camomilla (Matricaria recutita L. ) 
è forse l’erba officinale più presente 
nella nostra dispensa. Il suo infuso 
profumato e fumante è legato ai 
nostri ricordi serali, alle coccole di ge-
nitori o dei nonni che ci assicuravano 
un sonno tranquillo e tanti bei sogni. 
L’importanza di questa pianta erba-
cea è descritta nel Papiro di Ebers 
(circa 1500 a.C) e autori come Ippo-
crate, Galeno, Paracelso ne hanno 
sottolineato le proprietà non solo 
rilassanti ma soprattutto antinfiam-
matorie e antispasmodiche. 

A livello gastrico il tè di camomilla 
offre i suoi maggiori benefici e studi 
recenti hanno dimostrato che la 
camomilla è utile come antidiar-
roico nei bambini.  Le sue proprietà 
antinfiammatorie possono essere 
sfruttate per impacchi sulla pelle o 
sugli occhi.
In Europa è una delle erbe più diffuse 
ed è considerata una potente pana-
cea; in Germania viene definita alles 
zutraut che significa capace di tutto.

 Manuela Zippo

Il ginocchio è una parte interessante 
del nostro andare. Possiamo vederlo 
come ammortizzatore della vita: ci 
permette di camminare fisicamente, 

ma anche di 
percorrere la no-
stra esistenza.
Sono vari i fa-
stidi e i dolori 
che possono 
affliggere il 
ginocchio: di-
sfunzioni dei 
legamenti late-
rale, mediale, 
crociati, tendi-

ne rotuleo, menischi, debolezza mu-
scolare post trauma del quadricipite 
femorale, ischio crurali, gemelli- so-
leos, distorsioni al piede, contrattura 
dorso-lombare…
Andando oltre il noto quadro clinico, 
possiamo osservare che dal ginocchio 
passano alcuni agopunti che, secondo 
la millenaria medicina tradizionale ci-
nese, indicano la zona come uno sca-
rico dello stomaco, del fegato, della 
milza- pancreas, della vescica urinaria, 
della vescica biliare, del rene.
Ho potuto osservare in più persone 
con meniscopatia e tendinopatia e de-
generazione rotulea, una correlazione 

con gastrite, steatosi epatica, diabete, 
dovute quasi sempre a un mal vissuto 
di una fase della vita, abbinata a un 
abuso di zuccheri raffinati e farinacei, 
diete iperproteiche, scarsa idratazio-
ne. Dal punto di vista della chimica or-
ganica questi alimenti producono so-
stanze acide ed azotate che intaccano 
proprio gli organi prima menzionati.  
La mia esperienza/ricerca mi dice che 
questi fastidi e malattie possono effi-
cacemente essere affrontati con trat-
tamenti osteopatici, anche abbinati a 
tecniche più profonde e alla Psych-k.

Serena vita a tutti Christian Boscariol

Tisana della buona notte 
per grandi e piccini

20 g camomilla fiore
20 g melissa foglie
20 g arancio fiori
20 g tiglio fiori
20 g acacia fiori

1 cucchiaio per tazza in infusione di 
circa 6/10 minuti (coperto)

seguimi su

Camomilla, la pianta 
della buona notte

L’osteopata risponde

L’ erborista consiglia

Per sottoporre le vostre domande 
all’osteopata scrivete a  

konrad@konradnews.org

Da un paio di mesi mi affligge un fastidioso dolore al ginocchio destro. Un dolore con 
fitte. A momenti mi è difficile camminare. La risonanza non ha evidenziato nulla. Cosa 
può essere? Luca R. - Trieste

Con il ginocchio cammina la vita

SALUTE E BENESSERE
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Ligure, classe 1971 Stefano Piccardo l’ave-
vo conosciuto durante gli allenamenti di 
nuoto al Centro federale nella scorsa sta-
gione e da subito avevo apprezzato la sua 
preparazione, professionalità e ironia.

Ci racconti il tuo passato da atle-
ta?
Ho nuotato dai 7 ai 12 anni parteci-
pando ai campionati regionali e a 
qualche fase nazionale, poi sono pas-
sato alla pallanuoto. Ho iniziato alla 
Mameli, in seguito mi ha acquistato 
l’Arenzano dove ho vinto il girone 
Nord della A2, arrivato in A1 ho vinto 
la Coppa Italia nell’87 e la Coppa delle 
Coppe l’anno successivo. Poi Bolo-
gna, nuovamente Mameli, Imperia 
e Francia dove ho vinto tre scudetti, 
due coppe di Francia e partecipato 
per tre anni al girone ad otto della 
Coppa Campioni. Torno ad Imperia 
per un anno da giocatore, poi inizio 
ad allenare le giovanili.

Sinteticamente ci parli delle tue 
promozioni?
Sempre ad Imperia vinco la serie 
B ligure e porto pure il gruppo dei 
giovani alla conquista del tricolore 
Under 20. Poi, al secondo anno di A2 
altra promozione in A1. A Como - dove 
sono rimasto per quattro anni - ho 
vinto la B e, dopo un anno di perma-
nenza in A2, anche quest’ultima. In 
aggiunta uno scudettino Under 17 “B”, 

sempre a Como.

Ci sono delle analogie tra la pro-
mozione con Trieste e le prece-
denti? Ti aspettavi di centrarla al 
primo tentativo?
No, rispetto a Como lo scorso anno 
abbiamo stravinto sia la Regular sea-
son sia i Play off. Non me l’aspettavo al 
primo anno, ma vincendo in casa con 
Catania gara 3 di semifinale abbiamo 
acquistato convinzione.

C’è stato un atleta in particolare 
che all’inizio della scorsa stagione 
ti ha aiutato ad inserirti in questa 
nuova realtà?
Sì, il capitano.

Come fai a “farti” acquistare un 
giocatore?
Premetto che mi piace avere il con-
trollo del mercato. A Direttore sporti-
vo e Presidente propongo dei nomi di 
atleti in base alle loro caratteristiche. 
La politica societaria, comunque, è di 
puntare sul vivaio e come noi fa solo il 
Bogliasco.

Una curiosità: in cosa consiste il 
tuo aggiornamento tecnico?
Ogni due anni la Federazione Italiana 
Nuoto organizza dei corsi di aggior-
namento. Inoltre amo questo lavoro 
e mi informo di continuo, spontane-
amente.

Descrivici la tua giornata tipo
Al mattino sono in ufficio dove guar-
do i video e preparo gli allenamenti. 
Nel pomeriggio ho il primo allena-
mento della prima squadra, a seguire 
quello degli Under 17 e alla sera il 
secondo della prima squadra. Nel 
mentre, se il tempo me lo permet-
te, supervisiono l’attività giovanile. 
Schematicamente gli allenamenti 
li riassumerei così: lunedì e mercoledì 
una seduta a secco e una in acqua 
(oltre alla visione del video), martedì e 
giovedì due in acqua, venerdì soltan-
to una di rifinitura. 

Reputi adeguati gli spazi di cui 
disponi per lavorare al meglio?
Alla Bianchi abbiamo il giusto spazio, 
inoltre quest’anno ci è stato aumen-
tato. Avere però una nostra piscina da 
gestire, al di fuori della piccola vasca 
di San Giovanni, ci permetterebbe un 
definitivo salto di qualità.

In questo vostro inizio di campio-
nato su otto match ben quattro 
sono terminati con un solo goal 
di scarto: reputi equilibrata la 
lotta tra le squadre che puntano 
alla salvezza?
La previsione di 5-6 formazioni di 
livello simile è stata azzeccata. Riten-
go che fino al termine della stagione 
“lavoreremo” con quelle.

Ultima domanda. Cosa ti piace e 
cosa non ti piace di Trieste? 
Mi piace tutto, sinceramente. Vengo 
da Genova e non potrei stare senza 
il mare. L’unica cosa che non mi piace 
è la mentalità del “e po’ bon” ma per 
fortuna non riguarda gli ambienti che 
frequento facendo sport di livello. u

*Dino Schorn
Dino Schorn è un ex Azzurro di nuoto, 
Campione del mondo master 2015. 
Konrad lo accoglie in veste di intervi-
statore dell’allenatore di pallanuoto 
della squadra triestina.

di Dino Schorn*

A Trieste 
pallanuoto 
d’eccellenza 
Intervista a Stefano Piccardo allenatore della 
Pallanuoto Trieste, neopromossa in serie A1

Associazione 
Sraddha

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

Yoga,  meditazione, 
counselling, benessere 

psicofisico, ecologia, 
alimentazione. 

Promozione e divulgazione per 
una società eco-sostenibile. 

Yoga
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Terapie del caldo e del freddo 
Cosa sono e quando applicarle

Quanti di voi 
dopo un colpo 
o una cadu-
ta, applicano 

il famoso “rimedio della 
nonna”, il ghiaccio avvol-
to in un panno? Questo 
rimedio antico in realtà 
è tanto efficace quanto 
facile da mettere in prati-
ca. In generale, il calore è 
consigliato per i dolori 
(anche quelli muscolari) 
che si protraggono da più 
tempo mentre la terapia 
del freddo, meglio nota 
come crioterapia è con-

sigliata dopo un infortunio, come una caduta o uno strap-
po muscolare.
La crioterapia  ha numerosi effetti terapeutici: il cosid-
detto bagno di acqua fredda stimola la combustione dei 
grassi e contribuisce alla riduzione dell’infiammazione 
muscolare e dei dolori (come gli impacchi). L’esposizione 
al freddo riduce anche i tempi di recupero dopo un’intensa 
attività fisica.

Quando e come utilizzare il ghiaccio 
Applicare del ghiaccio, meglio se non a contatto diretto con 
la pelle ma avvolto in un panno o una borsa del ghiaccio, fa-
vorisce la  vasocostrizione: i vasi sanguigni vicini alla zona 
fredda si restringeranno, aiutando così a diminuire l’afflusso 
di sangue nella zona colpita. Questo aiuta a rendere più ra-
pida la guarigione, evitando che l’afflusso sanguigno vada a 
peggiorare il gonfiore e l’infiammazione. Il ghiaccio dovrebbe 
essere applicato da subito dopo il trauma per circa 20 minuti, 
anche una volta all’ora, in modo da alleviare il dolore e ridurre 
i danni ai tessuti. Questo aiuta anche a bloccare un’eventua-
le emorragia in corso.

Quando e come utilizzare il calore
Tecnica molto utilizzata dagli atleti, è utile quando si trat-
ta di dolori che si protraggono nel tempo. Benefico per i 
dolori articolari o muscolari.
Il calore favorisce la vasodilatazione  aumentando quindi 

l’afflusso di sangue alla zona colpita e rilassa la muscola-
tura: di conseguenza ci sarà un maggiore apporto di os-
sigeno e sostanze nutritive nella zona dolente. L’impacco 
caldo va applicato sulla zona interessata per circa 15-20 
minuti e può essere alternato, in alcuni casi, con la terapia 
del freddo.

Ma non solo impacchi e borse: ci sono tecniche come la 
sauna e la crioterapia (bagni di acqua fredda) che impiega-
no il potere benefico sia del freddo sia del calore per alle-
viare dolori ma anche per rendere più sano il nostro corpo. 
In particolare, la  sauna  è utile perché l’elevato calore (al 
quale dobbiamo abituarci in modo graduale) aumenta il 
flusso del sangue al cuore e ai muscoli e aumenta il volu-
me plasmatico. La sauna inoltre favorisce un ridotto con-
sumo glicogeno, aumenta l’efficienza del trasporto di os-
sigeno ai muscoli e porta una riduzione di problematiche 
cardiache. 

Un recente studio ha dimostrato che fare due sessio-
ni di sauna per 30 minuti alla volta per tre settimane 
consecutive può portare a un aumento della resisten-
za durante la corsa anche del 30%. u

Fisioterapia Ortopedica di Dott. F.T. Marco Segina
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Quando pensiamo all’olio, comune-
mente il primo che ci viene in mente è 
quello d’oliva. O per le fritture quello 
di semi. Ma al mondo esistono tante 
varietà di oli e noi di BioSana, attenti 
e dediti a continue ricerche rivolte al 
benessere quotidiano, ve ne vogliamo 
portare all’attenzione uno, tanto pre-
zioso quanto poco conosciuto: l’olio di 
noci. Ottenuto dalla prima spremitura 
a freddo di sole noci biologiche, il no-
stro olio extravergine di noci presenta 
un sapore delicato dal retrogusto dolce 
che ben riporta al suo frutto originario. 
L’olio di noci ha un importante ruolo 
nel panorama alimentare legato alle 
ben conosciute proprietà nutrizionali 
del frutto, come un alto contenuto di 

acidi grassi essenziali omega 3-6-9, sali 
minerali, proteine e vitamine; proteg-
ge il sistema cardiovascolare, è utile 
per combattere le infiammazioni cro-
niche, come l’artrite reumatoide;  è un 
antiossidante, rimineralizzante e com-
batte i radicali liberi. Si accompagna a 
crudo e va conservato in bottiglie di 
vetro scuro al riparo dalla luce solare.  
Il nostro ampio assortimento com-
prende tanti altri oli vegetali estratti 
a freddo: extravergine d’oliva,  semi di 
lino, zucca, sesamo, argan, mandorle 
dolci, noccioli d’albicocca, canola, ca-
melina, canapa, semi di chia. BioSana 
è un negozio di cibi biologici e biodina-
mici che si impegna ad offrire qualità e 
convenienza. Ogni mese, proponiamo 
tante promozioni e degustazioni di 
nuovi prodotti. 

In vista delle feste natalizie vi 
aspettiamo con tante idee regalo: 
dolce natale VEGAN e SENZA GLU-
TINE, con grani antichi e lievito 
da pasta madre, pasticceria senza 
glutine,  pasticcini con canditi e 
spezie, panforte fiorentino, torron-
cini, tisane speziate, sidro di mele 
spumante, birre , spumanti e  tante 
altre proposte originali.  
Un dolce natale a tutti!

BioSana 
Strada per Vienna 56b 
orario continuato  
e facilità di parcheggio. 

Tel. 040 21 45 83 
www.facebook.com/BioSana

 “La Rue du Biò”, estrattoria take away e alimentari biologico in 
via Foschiatti a Trieste è la “via della vita” in centro città. L’in-
verno ormai è alle porte e il corpo ha bisogno di rafforzare le 
proprie difese immunitarie per mantenersi sano e forte, assu-
mendo vitamine e fibre dalla frutta e dalla verdura. A “La Rue 
du Biò” un modo veloce e gustoso per “ricaricarsi di energie” in 
ogni stagione è bere estratti e anche tisane ed infusi take away, 
biologici e benefici che sostengono l’organismo. Ma sostengo-
no anche l’ambiente: tutto qui, dall’arredamento ai conteni-
tori è riciclabile, come i bicchieri di amido di mais PLA biode-
gradabile e compostabile e i vasetti di vetro vuoto a rendere. 
All’interno de “La Rue du Biò” si possono trovare prodotti bio-
logici selezionati, prodotti vegani, senza glutine e di canapa e 
anche freschi come formaggi e yogurt di capra, di soia o di riso. 
In occasione delle festività, cosa regalare di meglio, a sé stessi 
e ai propri cari, di un pensiero salutare e benefico? A “La Rue du 

Biò” potrete comporre voi stessi dei “cesti regalo” natalizi, per 
donare e diffondere alimenti sani secondo il principio di un 
consumo etico ed intelligente. Tra le tante idee regalo: panet-
toni piccoli e vegan o con il farro, tazze per sorseggiare tè bio-
logici, oltre a tutti gli altri alimenti a disposizione. 
Una visita a  “La Rue du Biò” è davvero consigliata perché sem-
bra di entrare in un’oasi di benessere, positività e sostenibilità: 
ma se proprio non si riesce ad andarci fisicamente, è attivo il 
servizio di spesa a domicilio!  Emme

In dicembre orario continuato 
7 giorni su 7 / ore 9-19.30 

La Rue du Biò Di Christian Besson
Via Foschiatti 11/a  Trieste

Quanti oli 
conoscete?  
Fatevi sorprendere dall’assortimento di 
BioSana ad Opicina 

La Rue di Biò, la via della vita  
E per le festività sane ed etiche idee regalo
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Jujitsu

Quasi tutte la persone conoscono la disciplina nota come Judo (la via della cedevolezza, di cui abbiamo già scritto) ma 
poche sanno che questa è un’evoluzione di una più antica arte marziale chiamata Jujitsu (anticamente Jujutsu). 
Taluni ritengono che la sua origine sia da ricercare nel periodo Kamakura (1185-1333), ma i più la considerano nata “uffi-
cialmente” nel 1532 (siamo nel periodo della guerra civile chiamato Sengoku) da parte di Hinoshita Toride Kaizan Takenouchi 
partendo da altre arti (anche di origine cinese) tra le quali il Kumiuchi (lotta in armatura), Taijutsu (arte del corpo), Jutai-
jutsu (arte del corpo flessibile) e Yawara (lettura diversa dello stesso ideogramma Ju).

Sicuramente più nota è la leggenda di Shirobei Akiya-
ma; egli era un samurai medico (recatosi anche in 
Cina per gli studi di medicina tradizionale e meto-
di di rianimazione) che aveva osservato, duran-

te un’abbondante nevicata, i rami di molti alberi robusti 
spezzarsi sotto il peso della neve, ma non quelli del salice 
che si era flesso riversando a terra l’ingombrante e pesante 
carico.
Nata quindi fra i guerrieri samurai, si sviluppò ed ebbe il 
suo momento più fiorente nel successivo periodo (piut-
tosto pacifico) chiamato Edo (1605-1867) come forma 
di difesa personale, anche fra coloro che non potevano 
portare armi: si tratta comunque di un’arte marziale 
complessa e completa che prevede, oltre alle percussioni, 
alle proiezioni, agli atterramenti, alle leve, alle chiavi arti-
colari, anche lo studio delle armi, sia nobili che contadine, 
se non altro per potersi difendere, da queste, anche a 
mani nude.
In Italia, l’arte della cedevolezza arrivò agli inizi del Nove-
cento portata dai marinai militari; negli anni Venti si or-

ganizzarono i primi corsi e la prima federazione, mentre 
la spinta maggiore fu data nei successivi anni Quaranta 
da Gino Bianchi, anch’egli marinaio (in quel periodo) nel 
protettorato giapponese del nord della Cina.
Anche se più di un maestro italiano ha creato il proprio 
sistema, il “metodo Bianchi” (seppure da altri riorganizza-
to) è ancora praticato; è caratterizzato dalla suddivisione 
in 20 tecniche per ognuno del 5 settori (caratterizzati da 
una lettera), quindi, anziché con i tradizionali nomi giap-
ponesi, vengono chiamate A3, E15 o C7; purtroppo questo 
metodo ha tralasciato lo studio delle armi, conservato 
invece in altre scuole italiane.
Centinaia o forse migliaia di scuole di jujitsu esistevano 
nel Giappone feudale basate sul semplice principio della 
cedevolezza, ma oggi queste scuole sono quasi scom-
parse (la più importante fra quelle rimaste è il suo settore 
nella Dai Nippon Butoku Kai), o meglio si sono evolute, 
nel Judo, come abbiamo visto, ma anche nell’Aikido di cui 
parleremo nella prossima puntata. u

Arti Marziali  di Muzio Bobbio

YŪDANSHA KYŌKAI - IWAMA AIKIDŌ – TRIESTE
VIENI A IMPARARE CON NOI LE ARTI MARZIALI E LA CULTURA GIAPPONESE
PER INFORMAZIONI: WWW.MICHELEMAROLLA.COM - CELL. 3427268968
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TRIESTE Dicembre

3 giovedì ingresso libero
Alla scoperta della nascita  
Una serie di incontri con le ostetriche in 
cui affronteremo il tema della nascita, 
valorizzandone la salute e la fisiologia. 
Associazione LABY, via Cicerone 4.  
Ore 19. Facebook: Per-Corso Donna.

3 giovedì
Simona Cerrato presenterà il suo 
libro “L’altra metà della mela”. 
Un viaggio alla scoperta di un paese 
meraviglioso, il Nepal, raccontato 
attraverso gli occhi di un gruppo di 
bambini alla ricerca delle loro origini. Si 
tratta di una storia vera ambientata in 
un paese segnato da eventi  tragici, ma 
ancora tutto da scoprire. Alle ore 17.30  
presso la Casa Internazionale delle Donne 
– Trieste,  in Via Pisoni, 3 

4 venerdì ingresso libero
Asia: l’infinito inatteso  
L’Asia mi ha regalato i colori e gli incontri 
delle sue terre sconfinate, maestre 
del dono della solitudine. Racconti e 
immagini di viaggio di Fulvio Luin, alle 
ore 20.30 Sala Piccola Fenice in via San 
Francesco 5.

5 sabato ingresso libero
Lo yoga nella quotidianità  
Lo yoga, scienza millenaria, ci insegna a 
riscoprire la nostra dimensione profonda. 
Il tema dell’incontro sarà la “PRESENZA”, 
praticata attraverso: respirazione yogica 
completa e i suoi effetti sul corpo e la 
mente yoga dolce adatto a principianti ed 
esperti rilassamento profondo dal tema 
“armonizzazione degli opposti”  
Dalle ore 10 alle 12 al Centro Lifecare di 
via Filzi 8, V p. Info tel. e fax 040 761040 - 
lifecare07.ml@gmail.com

6 domenica
Sei disordinato?  
Se nella tua casa regna il caos, Barbara 
Žetko ti spiegherà come eliminarlo grazie 
alle tecniche dello space clearing e del 
rivoluzionario metodo EFT. Workshop 
dalle ore 15 alle 19, presso lo Studio Viola 
di via Carducci 39. Info www.eft-trieste.
it, per iscrizioni: info@eft-trieste.it  
o 347 2787410.

6 domenica ingresso libero
Festa della salute per 
bambini Giochi formativi, concorsi, 
indovinelli, ginnastica per gli occhi, le 
articolazioni e molti altri esercizi (6-12 
anni).  
Ore 15 a Leviedelblu,  
via S. Francesco 15. Info 349 2807629.

7 lunedì
In conclusione del progetto  
“Io so fare, le donne in viaggio 
raccontano i loro talenti”  
la Casa Internazionale delle Donne – 
Trieste organizza un’esposizione delle 
creazioni  nate dai laboratori espressivi 
aperti alle donne migranti della nostra 
città. Il progetto vuole mostrare i talenti 
di queste donne e riscoprire i legami con 
le loro origini. Appuntamento dalle ore 16 
in Via Pisoni, 3.

7 lunedì ingresso libero
Incontri di meditazione  
Gli incontri continuano dalle ore 19.45 
alle 20.45 e si tengono tutti i lunedì del 
mese al Centro Lifecare di via Filzi 8, V 
p. Gli incontri sono gratuiti, aperti sia 
agli esperti che ai neofiti, sicuramente 
destinati a chi ritiene che meditare 
insieme sia un valore aggiunto della 
pratica. Sono consigliati indumenti 
comodi e larghi, la meditazione sarà 
svolta senza scarpe. Info tel. e fax 040 
761040 - lifecare07.ml@gmail.com

8 martedì ingresso libero
Non cadere nella trappola 
dell’ego Psicologia dello yoga per 
ricercatori spirituali. Conferenza di 
Claudio Cedolin, insegnate di yoga e 
Ministro di Kriya Yoga. A seguire i canti 
bhajan dei Prema Swarupa. Organizzato 
da Kriya Yoga Jyoti presso associa Lam 
in piazza Benco 4 alle ore 16. Info www.
kriyayogajyoti.it

9 mercoledì ingresso libero
Presentazione metodo  
M. Norbekov  
Presentazione del primo corso del 
benssere del metodo Norbekov, riportato 
dal volume “La saggezza dell’asino”(M.
Norbekov), alle ore 18 a Leviedelblu in via 
S. Francesco 15. Info 349 2807629.

11 venerdì
La Casa Internazionale delle 
Donne  - Trieste celebra il suo 6° 
anniversario con tutti gli amici e 
le amiche che in questi anni hanno 
partecipato alle sue iniziative.  I 
festeggiamenti dalle ore 17.30 nei locali 
di Via Pisoni, 3. In questa occasione si 
terranno le premiazioni del concorso 
letterario  intitolato a Elca Ruzzier  “Una 
donna da non dimenticare”, indetto dalla 
casa editrice Vita Activa.

11 venerdì ingresso libero
Omeopatia e riabilitazione Dal 
pensiero all’azione terapeutica:
assonanza e sinergie tra omeopatia e 
riabiltazione. Conferenza con il dott. E: 
Piuca, la dott.ssa ft. C. Santin, il dott. 
ft. D. Manzutto, presso lo studio di 
Fisioterapia Fisicamente in via Beccaria 
6. Prenotarsi telefonando in segreteria al 
numero 040 3720950.

12 sabato ingresso libero
Perché vaccinare? Chi vaccinare, 
quando, quali sono i vaccini davvero 
importanti? La Dr.ssa Isa Amadi (medica 
pediatra) sarà disponibile a chiarire 
i tuoi dubbi e a placare le tue paure 
su un argomento così complesso e 
controverso come quello dei vaccini. Per 
il bene dei nostri bambini è importante 
chiedere ad esperti per poter capire 
più a fondo e poter avere accesso in 
maniera comprensibile le informazioni 
di cui abbiamo bisogno per fare la scelta 
migliore. Alle ore 17.30 al Centro Lifecare 
di via Filzi 8, V p. Info tel. e fax 040 
761040 - lifecare07.ml@gmail.com

12 sabato ingresso libero
Lo yoga nella quotidianità  
Lo yoga, scienza millenaria, ci insegna a 
riscoprire la nostra dimensione profonda. 
Il tema dell’incontro sarà l’ “IO-TU”. 
Verrà proposta una meditazione sui 
Chakra (centri psicofisici di energia), 
successivamente sarà svolto yoga dolce 
adatto a principianti ed esperti, praticato 
in coppia (non e’ necessario presentarsi 
a lezione in coppia). La lezione si 
concluderà con una meditazione in 
coppia. Dalle ore 10 alle 12 al Centro 
Lifecare di via Filzi 8, V p. Info tel. e fax 
040 761040 - lifecare07.ml@gmail.com

12 sabato
Nella Parola Sacra e la Preghiera Il 
Potere perduto della Parola e del 
Linguaggio di Luce; la modalità 
vibrazionale e la qualità sostanziale 
che crea, modifica, agisce e trasforma; 
cos’è davvero la preghiera e come attiva 
potenti benedizioni per sè, gli altri, il 
mondo; ben diverso dal modo ordinario 
svuotato oggi di quest’ Arte, pratiche per 
attivare le frequenze di luce, il linguaggio 
sacro sottile del Cuore, e la tanto 
desiderata risposta divina; per tutti, 

One Day Seminar

TIME MANAGEMENT
Istruzioni per l’uso del nostro bene più prezioso

“Il dottore ha detto che è psico-
somatico… dipende tutto da me. 
E se dipende tutto da me, sono 
rovinato!” (N. Moretti)

“Time Management”, ossia gestione del 
tempo. Antico problema diventato an-
cora più pressante nella nostra vita iper-
veloce. Dilemmi che si ripetono: piacere 
o dovere? Lavoro o affetti? Cura di sé o 
degli altri? Responsabilità o leggerez-
za? Operosità o riposo? Ma soprattutto: 
come farò a occuparmi di tutto? Ogni 
anno i buoni propositi si infrangono con-
tro i limiti della volontà, della stanchez-
za e del tempo, mentre modelli irreali di 
bellezza, efficienza e felicità ci vengono 
propinati dai media e i guru di turno cer-
cano di contagiarci con il loro stucche-
vole entusiasmo, facendoci sentire an-
cora più inadeguati.  I rimedi a questo 

circolo vizioso sono la conoscenza e la 
comprensione dei fenomeni mentali, e 
la loro applicazione costante al nostro 
comportamento. Il seminario si prefigge 
di mostrare gli strumenti fondamentali 
per focalizzare i desideri, gestire e pro-
grammare al meglio il tempo, costruire 
forza e motivazione e accettare i propri 
umani limiti con serenità.

PROGRAMMA DEL SEMINARIO

 � Intuire gli obiettivi del cuore anziché 
costruire una vision  dall’ego: tecni-
che di comunicazione con i bisogni 
profondi
 � Il principio fondamentale di ricarica 
energetica: identità, motivazione e 
soddisfazione
 � Esame obiettivo di realtà: ordinare i 
bisogni e i desideri e disciplinare la 
mente
 � Gestire la benzina della mente: ela-
borazione di perdita e rinuncia come 
fondamento del successo
 � Cambiare le abitudini: come creare lo 

spazio e il tempo che ci serve
 � Godere i successi

ORARI, SEDE E COSTO:  
Sabato 30 gennaio,  
orario 9 – 13 e 14.30 – 17.30,  
presso il Centro Lifecare di via Filzi 8, 
quinto piano.  
L’investimento richiesto per il corso §è 
di 75 euro.

Docenti: Dr. Giandomenico Bagatin, 
Psicologo e Psicoterapeuta, Didatta di 
Gestalt, EMDR Practitioner, formato in 
PNL, Ipnosi e Mindfulness. 

INFO E ISCRIZIONI:  
Presso il Centro Lifecare di Trieste,  
via Filzi 8, 5° piano, ogni mattina  
dalle 10 alle 12, tel. 040.761040,  
E-mail lifecare07.ml@gmail.com;  
Dr. G. Bagatin,  340.0760367,  
E-mail giandomenico.bagatin@gmail.com
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religiosi e non, ma con anima e cuore. 
Seminario con Arleen Sidhe, terapeuta 
essena, Suono e Voce, quantistica, arti 
sciamaniche; ore 14.30-19-30, all’ assoc.
Lam, in piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

14 e 16 lunedì e mercoledì
La Cucina naturale delle Feste  
State già pensando alle feste che 
verranno e ai menù di Natale, Vigilia e 
Capodanno? Vorreste dei suggerimenti 
originali e salutari o magari siete anche 
voi alle prese con qualche intolleranza 
alimentare o con il timore di appesantirvi 
troppo?  Allora i Corsi di Cucina proposti 
da Konrad fanno per voi!  Due i menù 
vegetariani proposti: gli ingredienti 
principali sono le verdure ed i cereali 
originali, un menù senza glutine 
ed uno senza latticini, per scoprire 
come preparare un pasto sfizioso, 
saporito e soddisfacente anche per i 
più tradizionalisti, ma all’insegna della 
leggerezza e nel rispetto delle intolleranze 
più diffuse. Il menù lo prepariamo 
assieme e poi lo degustiamo!  Lunedì 
14 dicembre - Natale Senza Glutine: 
Arancini di Miglio con tofu piccante, 
insalata di barbabietola e arance, 
spiedino di crepes al grano saraceno, 
zuppetta scaldacuore thai, sformatini di 
quinoa con radicchi invernali e fonduta, 
crema di cacao e latte di mandorla con 
crumble speziato. Mercoledì 16 dicembre 
- Natale Senza Latticini: Overture fresca 
delle feste (insalatine varie, guacamole, 
crackers ai semi), maltagliati al cacao 
con verdure invernali, impanatura di 
sedano su radicchi di stagione e taboule 
aromatico, rollata alle castagne e 
issopo. Corsi con Gaia Viola www.
alimentazionespontanea.it Info e 
prenotazioni: Konrad 040 2418585, 
konrad@konradnews.org Massimo 
15 partecipanti, 45 euro a lezione, 
necessaria prenotazione. Parte degli 
ingredienti ci saranno forniti da Il 
Giardino del Biologico (Mercato Coperto) 
e La Rue du Bio (via Foschiatti).

18 venerdì ingresso libero
Spazio Donna Dalle ore 17.30 
alle 19.00 con il tema “Amica mia! 
Condivisioni e intimità o pretese e 
tradimenti?”, condotto da Federica Parri 
e da Tuzel Ovsec. Gruppo al femminile 

per riappropriarsi della serenità, 
dell’autostima e della forza. Presso il 
Centro Lifecare di via Filzi 8, V p. Info tel. 
e fax 040 761040-lifecare07.ml@gmail.
com - Dr.ssa Federica Parri - Psicologa-
Psicoterapeuta Cel. 366.3534220

18 venerdì ingresso libero
I Miracoli e la Guarigione  
Cosa e come agisce nelle Forze che 
operano nei miracoli e guarigioni, 
malattie e disturbi di corpo e anima, 
cambiamenti di vita e di lavoro, fortune 
inaspettate, eccetera...; perchè in 
alcuni e non in tutti; comprendere 
meglio oltre superstizioni, credenze e 
giudizi, che spesso limitano e bloccano 
la nostra libertà d’ evoluzione in corso; 
come riconoscere e vivere il Miracolo? 
Conferenza e Messaggi d’aiuto e nel 
potenziale del Natale, con Arleen Sidhe, 
terapeuta essena, operatrice e consulente 
olistica, ore 20.30 presso assoc. Lam 
in piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

19 sabato ingresso libero
Incontro  Dalle ore 9.30 alle 12.30  
Il cerchio della luna celebrazione 
del Solstizio d’inverno. Il ritmo solare 
accomuna molte tradizioni spirituali 
di ogni epoca, che hanno identificato 
nel crescere e nel decrescere della luce 
solare, il simbolo e la fonte di ogni 
trasformazione vitale. In questo gruppo 
al femminile si celebrerà simbolicamente 
il passaggio dalle tenebre alla luce, 
passaggio che genera il nostro risveglio 
interiore. Condotto dalla dr.ssa Federica 
Parri, psicologa-psicoterapeuta cell. 366 
3534220-presso il Centro Lifecare di via 
Filzi 8, V p. Info tel. e fax 040 761040 - 
lifecare07.ml@gmail.com

21 lunedì
Meditazione  
e Festa del Sosltizio  
Cerchio di luce e meditazione per la 
Nuova Terra in Transizione integrata 
dai Suoni di luce cristallini, seguita dai 
messaggi sul Passaggio del Solstizio; rito 
di rilascio del “vecchio” per il nuovo anno 
nell’ Energia cristallina, e pratica essena 
di unificazione e contatto con “Colui che 
Viene”; infine canti sacri del mondo e 
della tradizione celtica. Partecipazione 
su conferma di prenotazione; con 

Arleen Sidhe, alle ore 19.30 presso assoc. 
Lam, piazza Benco 4. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

TRIESTE gennaio

8 venerdì ingresso libero
Presentazione metodo M. 
Norbekov 
Presentazione del primo corso del 
benssere del metodo Norbekov, riportato 
dal volume “La saggezza dell’asino”(M.
Norbekov), alle ore 18 a Leviedelblu in via 
S. Francesco 15. Info 349 2807629.

11 lunedì ingresso libero
Incontri di Meditazione 
Gli incontri continuano dalle ore 19.45 
alle 20.45 e si tengono tutti i lunedì del 
mese al Centro Lifecare di via Filzi 8, V 
p. Gli incontri sono gratuiti, aperti sia 
agli esperti che ai neofiti, sicuramente 
destinati a chi ritiene che meditare 
insieme sia un valore aggiunto della 
pratica. Sono consigliati indumenti 
comodi e larghi, la meditazione sarà 
svolta senza scarpe. Info tel. e fax 040 
761040 
lifecare07.ml@gmail.com

13 mercoledì  ingresso libero
Meditazione per 
principianti “Mindfulness”,  
meditare qui ed ora nella consapevolezza 
piena del presente. Presentazione con 
pratica all’Ass. Espande, ore 19 in via 
Coroneo 15. Info 335 8459003, www.
trieste.espande.it

13 mercoledì ingresso libero
Bioenergetica 
Il fluire delle emozioni attraverso 
movimento e respiro per star bene nel 
corpo e nella mente. Presentazione con 
pratica, Ass. Espande, alle ore 20 in 
via Coroneo 15. Info 335 8459003 www.
trieste.espande.it

13 mercoledì ingresso libero
Tai Chi pausa pranzo Vieni a provare 
il Tai Chi: un diverso modo di muoversi 
che libera l’energia vitale, migliora 
concentrazione e flessibilità. Inizio corso 
per principianti palestra via Rittmayer 
ore 13.15-14.15 Prova gratuita. Info 347 
9574723.

13  e 19 mer e mar ingresso libero
Alla scoperta della nascita Una 
serie di incontri con le ostetriche in 
cui affronteremo il tema della nascita, 
valorizzandone la salute e la fisiologia. 
Associazione LABY, via Cicerone 4. Ore 
19. Facebook: Per-Corso Donna.

15 venerdì ingresso libero
I Bambini nella nuova Terra Ci 
sono modifiche e novità nelle anime 
che si incarnano oggi nella Transizione 
planetaria; cosa vive l’anima nei mondi 
sottili durante la gestazione e la nascita, 
cosa porta oggi sulla Terra, le modifiche 
del Dna in corso, i bambini indaco-
cristallo, come cambiano le inter-azioni 
familiari, e altro ancora! per vivere in 
serenità e fiducia il Cambiamento, un 
aiuto per tutti, per genitori, figli, nonni, 
educatori...; Conferenza e messaggi 
di luce con Arleen Sidhe, alle ore 20.15 
all’assoc. Lam, piazza Benco 4. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.com

16 sabato
Il Respiro dell’anno  
nella NuovaTerra  
Respiro e rinasco nella Transizione 
planetaria connessi al Cuore di Madre 
Terra: accogli te stesso e gli altri con 
calore e fiducia, nel sostegno, attivando 
con pratiche in gruppo di profonda 
sensibilità e bellezza, nutrimento di 
luce e guarigione e splendida musica, 
che vivremo sia nel gioco, che nel 
profondo;Seminario dalle 14.30 alle 
19.30,con Arleen Sidhe, terapeuta 
essena, operatrice olistica, arte-musico-
danzaterapeuta. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

24 domenica
Festa della salute per bambini  
Giochi formativi, concorsi, indovinelli, 
ginnastica per gli occhi, le articolazioni 
e molti altri esercizi (6-12 anni). Ore 15 a 
Leviedelblu, via S. Francesco 15. Info 349 
2807629.

24 domenica
Voce interiore  
Abbracciare il mistero della vita e vivere 
totalmente, senza i limiti del pensiero 
gregario e preconfezionato. Ascoltare 
queste voci atterrisce ed esalta, ci fa 
scoprire territori inesplorati, ci fa sedere 

SCUOLA OLISTICA TRA CIELO E TERRA
La Scuola di formazione per Operatori Olistici propone un percorso integrato con metodologie naturali mirate al mantenimento della 
salute e al miglioramento del benessere di ciascuno. Il percorso formativo affronterà lo studio della SPAGYRIA e del RIEQUILIBRIO 

ENERGETICO (vedi sito). Sulle orme della Tradizione Occidentale si studieranno gli organi del corpo umano e le loro funzioni, integrate 
non solo nei comuni apparati e sistemi, bensì nell’Uomo inteso come identità morfo-psico-spirituale e specchio dell’Universo fondendo in 
armonica sintesi le antiche conoscenze della Medicina Egizia e Mediterranea con le acquisizioni, anche biofisiche, della scienza moderna.

PER INFORMAZIONI 344 2651528.

www.scuolaolisticatracieloeterra.com www.siafitalia.it
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Trieste gennaio 
sull’abisso per guardare le sue profondità. 
Seminario con Sauro Tronconi dove si 
lavorerà anche con l’enneagramma di 
Gurdjieff. Ass.Espande Info 040 575648, 
www.trieste.espande.it

29 venerdì  ingresso libero
Spazio Donna  
Dalle ore 17.30 alle 19 il tema “I sogni di 
bambina sono rimasti sogni?”, condotto 
da Federica Parri e da Tuzel Ovsec. 
Gruppo al femminile per riappropriarsi 
della serenità, dell’autostima e della 
forza. Presso il Centro Lifecare di via 
Filzi 8, V p. Info tel. e fax 040 761040 
- lifecare07.ml@gmail.com - Dr.ssa 
Federica Parri Psicologa-Psicoterapeuta 
366 3534220.

31 domenica
EFT corso 1° livello  
a Trieste EFT FVG tiene il corso di EFT 
Base per imparare questa tecnica di 
auto-aiuto conosciuta in tutto il mondo 
presso La Freccia di Artemide in via S. 
Caterina 5. Info Arianna 333 6173878, 
info@eftfvg.it

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

Costruiamo i burattini 
L’associazione Bio&fun organizza presso 
il supermercato Biolife di via Fabio Severo 
48, un Minicorso di 3 incontri di 2 ore 
ciascuno per adulti, insegnanti, genitori, 
per imparare a costruire burattini di 
cartoncino con una tecnica veloce. Orari: 
mercoledi e venerdi 16-18 e sabato 10-12. 
Info e costi: Magda Martinci 328 3057561, 
magdamartinci@yahoo.it

Corsi di Yoga 
L’Associazione A.B.C. anche nel mese di 
dicembre, offre la prima lezione gratuita 
ai corsi di Raja Yoga, Dolce Yoga, Yoga 
Power, Yoga Mamma Bambino, presso il 
Centro di Promozione Sociale, via F. Filzi 
8 V p. - Info Gessica Modolo 347 7882051, 
gessica.modolo@gmail.com

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

Corsi di Yoga   
L’Associazione A.B.C. anche nel mese di 
gennaio, offre la prima lezione gratuita 
ai corsi di Raja Yoga, Dolce Yoga, Yoga 
Power, Yoga Mamma Bambino, presso il 
Centro di Promozione Sociale, via F. Filzi 
8 V p. Info Gessica Modolo 347 7882051, 
gessica.modolo@gmail.com

Tata offresi  Come Tata sono 
disponibile ad occuparmi dei bambini. 
Sono italiana e sono una persona 
matura con esperienza e referenze. Il mio 
numero di cellulare è 324 9016019 Trieste 
armidadezorzi@gmail.com

Primo corso metodo Norbekov   
11-20 dicembre(ore 18-22) e 15-24 
gennaio(ore 9-13) Primo corso del 

benessere con il metodo Norbekov, alle 
Leviedelblu, in via S. Francesco 15. Info 
349 2807629.

Ginnastica pavimento  
pelvico e viso   
A gennaio parte il Corso Bisettimanale 
della ginnastica per il pavimento pelvico 
e il viso. Gli orari del corso saranno 
definiti in funzione delle esigenze 
dei partecipanti. Leviedelblu, via S. 
Francesco 15. Info 349 2807629.

Meditazioni di 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. Incontri e serate in varie 
date nell’ arco di ogni mese presso sedi 
associative, uscite esterne, feste sacre e di 
luna piena. Con Arleen Sidhe, operatrice 
olistica, terapeuta essena e del Suono. 
Info 347 2154583, arleensoundlight@
gmail.com

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

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

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

Corso di Taiji -Qigong-
Meditazione  Corso proposto da ENDAS 
ASD - Budo Panta Rei, 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

UDINE dicembre

11 venerdì
Costellazioni familiari  Incontro 
Esperienziale dalle 20 alle 23.30, massimo 
14 adesioni. Conduce Nicoletta Campisi, 
facilitatore in Costellazioni Familiari, 
formatore, counsellor. Info nicoletta_
campisi@libero.it

14 lunedì ingresso libero
Psiche e le qualità dell’amore  
Partendo dalla storia di Amore e Psiche e 
dai suoi insegnamenti, è possibile portare 
alla luce i miti personali di ognuno e 
le ferite che impediscono il libero fluire 
dell’amore.Alle ore 20.30.Info www.
centropharus.it

16 mercoledì ingresso libero
Conosci le costellazioni familiari  
Vieni a provare in prima persona questo 
straordinario metodo che porta alla luce 
e risolve le vere cause dei problemi di vita. 
Ore 20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo Bo 
- www.ricerchedivita.it

22 martedì ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari.  
Verranno svolte alcune costellazioni e 
si avrà modo di verificare su se stessi la 
loro efficacia nel portare alla luce le vere 
cause dei problemi di vita. Ore 20.30, 
via S. Rocco 142 - Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it.

UDINE gennaio

3  e 6 domenica e mercoledì
Costellazioni familiari spirituali  
Corso molto avanzato dedicato 
esclusivamente a chi già conosce le 
Costellazioni. Si lavorerà sulle dinamiche 
profonde e inconsce che sono la vera 
causa dei problemi della vita. Info 
Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

9 sabato
Cabala e Tarocchi  
Incontro presentazione-introduzione del 
ciclo di 12 incontri di: Cabala e Tarocchi: 
iniziazione al pensiero analogico, tenuto 
da Emanuele Mocarelli e Antonino M. 
Questo primo incontro è gratuito e 
aperto a tutti. Orari 10.00-12.30 Udine. 
Per informazioni sulla luogo consultare 
www.t-a-o.it/crescita-interiore o sms a 
Cristina 349 4975649.

9 sabato
Pulizia dell’Aura Pulizia dell’Aura 
e Integrazione dell’Ombra: 
introduzione all’operatività sciamanica. 
Primo di 13 incontri che si svilupperanno 
nell’arco di un anno e mezzo, con 
Emanuele Mocarelli e Antonino 
Maiorana. Tutte le informazioni su 
www.t-a-o.it/crescita.interiore o sms a 
Cristina 349 4975649 Sabato 9 gennaio 
15.30/19.30. E’ necessaria l’iscrizione.

15-17 da venerdì a domenica
Psiche e le qualità 
dell’amore Workshop intensivo rivolto 
a coppie e singles che desiderano rivedere 
le limitazioni della propria capacità 
amorosa e incrementare il proprio 
potenziale di dare e ricevere amore. Info 
www.centropharus.it

20 mercoledì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari Vieni 
a vedere in prima persona come funziona 
questo particolare metodo che porta alla 
luce e risolve le vere cause dei problemi 
della vita. Ore 20.30, via S. Rocco 142 - 
Giacomo Bo - www.ricerchedivita.it

27 mercoledì ingresso libero

Conosci le costellazioni familiari  
Incontro dove verranno svolte alcune 
costellazioni e si avrà modo di provare in 
prima persona come funzionano e come 
risolvono i problemi della vita. Ore 20.30, 
via S. Rocco 142 - Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.i

Operatore e counselor olistico  
 Le professioni del futuro ricche di 
opportunità e benessere! Lavori 
subito con affiancamento operativo. 
Certificazioni qualificanti e riconosciute 
a norma di legge. Info 334 9161209, www.
centrolos.it, centrolos@yahoo.it

GORIZIA

15 dicembre martedì ingresso libero

L’universale della nascita divina  
L’universale della nascita divina nell’arte. 
Conferenza con Leonardo Calvo alla 
Scuola d’arte UNINT della Magna 
Fraternitas Universalis, alle ore 19 in via 
Mazzini 30 V p. Info 040 2602395, 333 
4784293.

2 gennaio sabato
Costellazioni familiari  
per giovani  
Corso di una giornata di Costellazioni 
Familiari dedicato esclusivamente ai 
giovani (dai 15 a 20 anni), per permettere 
loro di far emergere ciò che hanno 
bloccato dentro. Info: Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

Kalari yoga   
Un’antica novità dall’India!  
Lo yoga dinamico per tutti, eseguito con 
o senza i bastoncini. Lezione di prova 
nelle sedi di Ronchi dei Legionari, Trieste, 
Udine. Nei giorni: 1, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 18, 
21, 22, 28, 29 dicembre. Info Carlo 320 
4483357, ramayanacademy@libero.it

PORDENONE dicembre

19-20 sabato e domenica
Corso di massaggio antistress  
Pratico, efficace e semplice! Benessere 
per te e per gli altri. Una tecnica per tutti 
anche senza esperienza. Avviamento 
professionale certificato. Info 
334.9161209, www.centrolos.it

Operatore e counselor olistico  
 Le professioni del futuro ricche di 
opportunità e benessere! Lavori 
subito con affiancamento operativo. 
Certificazioni qualificanti e riconosciute 
a norma di legge. Info 334 9161209, www.
centrolos.it, centrolos@yahoo.it

FUORI REGIONE 

12 -13 dicembre 
sabato e domenica
Tantra alle Terme di Montegrotto 
PD Incontri esperienziali per apprendere 
semplici ed efficaci tecniche di 
rilassamento, meditazione e benessere. 
Aperto a singles e coppie, non servono 
pre-requisiti né capacità natatorie.  
Info 334 9161209, www.centrolos.it



• Il metabolismo energetico
• La normale funzione tiroidea 
• I processi depurativi dell’organismo
• Le diete ipocaloriche

Azione combinata di nutrienti bilanciati 
e iodio, che contribuisce a sostenere:

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

IT-BIO-007
Agricoltura UE

Ascophyllum nodosum 

GreenPlus

Green Plus è a base di Ascophyllum nodosum Seagreens® 
un’alga marina bruna certificata biologica che cresce 
in prossimità delle coste dell’oceano Atlantico e 
dell’Europa del nord.   
Rappresenta un’ottima sorgente naturale di iodio, che 
contribuisce a sostenere il metabolismo energetico, le 
funzioni tiroidee e la concentrazione, aiutando l’orga-
nismo a manternersi in forma in modo sano. L’elevato 
valore nutrizionale di questa alga (contiene vitamine 
del gruppo B, vitamine A, C, D, E, K,  minerali, omega 3, 

aminoacidi essenziali e no) la rendono utile come 
supporto in regimi dietetici volti alla perdita e all’equi- 
librio del peso corporeo.
Green Plus è priva di inquinanti, metalli tossici, microbi 
patogeni, irradiazioni e OGM. Si tratta di pure alghe 
vive, non trattate, tagliate in acque cristalline, raccolte 
e tritate sul posto, per preservarne la freschezza. La 
polvere ottenuta viene racchiusa in capsule vegetali.
Green Plus è in vendita nelle erboristerie, farmacie e 
negozi di alimentazione naturale.
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... dal mare un onda 
di nuovo benessere

Alga Biologica




