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SERVOLA
La concessione dell’AIA 
lascia molti dubbi

DONNE, POTERE 
E SESSUALITÀ
Intervista a Enza Lai

SEMISALVADIS
Guerrilla gardening in Friuli
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MEDITAZIONE
Semi autentici, mais 
nell’orto, piacere sociale
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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

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

 
VICO, 9
Trieste – Piazza Vico 9/d 
www.vico9.com 

 
RUE DU BIÒ
Trieste – via Foschiatti 11/a

 
NAT_ARREDARE  
CON LA NATURA
Trieste – via Corti 2/a 
☎ 040 2418585 
 
Nat nasce per portare in ogni casa la 
possibilità concreta di uno stile di vita 
sostenibile. In un mondo caotico la 
casa deve essere il luogo della serenità. 
Da Nat troverete mobili, oggetti e 
complementi realizzati con materiali 
naturali e lavorazioni consapevoli. E il 
giusto consiglio di chi sa che le esigenze di 
ognuno sono diverse e importanti. 

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

PARAFARMACIA  
ALLA STAZIONE 
Trieste – piazza della Libertà 8 
☎ 040 415277

 
KNULP 
Trieste - via Madonna del Mare 7/A 
☎ 040 300021 - www.knulp.it

 
EKOBOLLE OLIVE E SAPONI
Trieste – via di Roiano 1/d 
☎ 348 7157058

 
ENOTECA E SPECIALITÀ 
ALIMENTARI ZAZZERON
Trieste - via Forlanini 46 
☎ 040 394789 
www.supermercatizazzeron.com

 
BIOSANA
Opicina (TS) - Strada per Vienna 56/b 
☎ 040 214583

 
BIO NATURE 
Opicina (TS) – via Nazionale 45 b  
☎ 040 2450116

 
NATURALIA
Trieste – Santa Croce 340 
☎ 040 220409

 
LE OFFICINALI DI ELEONORA - 
AZ. AGRICOLA COSOLO
Pieris GO – via Nazario Sauro 14 
☎ 347 1057204

 
IL FIORE DELL’ARTE  
EMPORIO ERBORISTICO 
Ronchi dei Legionari GO – via Carducci 21 
☎ 0481 475545 

LA LOCANDA DEL FICCHIO
Ronchi dei Legionari GO - Via Roma 19 
☎ 0481 474932

ERBORISTERIA  
IL FILO DI PAGLIA
Monfalcone GO - via Duca D’Aosta 45 
☎ 0481 43164

HERBA SALUTARIS  
FITOTECA ERBORISTERIA 
Palmanova - UD via Manin 3/a 
☎ 0432 924809   
herbasalutaris@gmail.com 

 
FARMACIA SANTA MARIA 
Villa Vicentina UD – via S. Antonio 30 
☎ 0431 970569 
www.farmaciasantamaria.it

 
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 410370

A LA VIDA
Manzano UD – via della Stazione 71/55 
☎ 0432 1799102

 
VIAGGIO NELLA VITA
Pordenone - viale Zanussi 1 
☎ 348 3552685
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La Copertina La Dedica

L’illustrazione di Giuliano Comelli 
abbraccia con lo sguardo pensieri 
di donne in movimento. Che 
seminano, fioriscono e rigogliose 
contaminano il mondo.

8 MARZO 
GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 
Nacque nel fermento rivoluzionario del primo Novecento. Fu 
simbolo delle battaglie senza confini delle donne per la parità, la 
rivendicazione della pace, il diritto di voto. La promossero Rosa 
Luxembourg, Aleksandra Kollontaj, Clara Zetkin. Poi fu annacquata 
da false ricostruzioni storiche. E mercificata. Tra la festa, il rito e il 
silenzio, noi oggi scegliamo la lotta. Ce n’è ancora bisogno.

 “In ricordo di Annamaria Percavassi”. Di Gianni Ursini
 “Viaggio a Seoul, la città più connessa al mondo” di Alessandro Redivo
 “La doppia vita di Kieslowski” di Stefano Crisafulli
 “Le 10 regole d’oro per vivere in salute” di Nadia e Giacomo Bo 
 “Il lato blues di Svevo and Friends” di Stefano Crisafulli

La lettura continua su www.konradnews.org 
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In ricordo  
di Giulio Regeni
Ricordiamo Giulio Regeni, che collaborò con il nostro giornale come 
corrispondente dagli Stati Uniti, trovandosi a vivere in New Mexico per 
ragioni di studio e lavoro. Sul nostro sito abbiamo pubblicato alcuni dei suoi 
reportage per Konrad (2005 e 2006). Era allora un giovanissimo reporter, 
ma la precisione, il suo stile e l’analisi delle fonti lo contraddistinguevano 
chiaramente. 

Vogliamo oggi pensare a Giulio Rege-
ni come a chi non abbia voluto ac-
condiscendere alle ideologie aberran-

ti e alle teorie terribili dei suoi futuri carnefici.  
Come un giovane uomo che, persino nel frangente 
estremo, abbia cercato di dialogare, di spiegare an-
cora più forte le sue ragioni. Senza mai arrendersi.
A nulla servirebbe pensarlo come eroe. Ne hanno 
bisogno soltanto i contesti privi di condivisa eticità.  

Giulio Regeni lo ricordiamo. Con stima e affetto. Un essere umano che ha fatto 
della pacifica potenza delle idee lo strumento per denunciare e rifiutare alacre-
mente il potere della sopraffazione.

La redazione di Konrad

Konrad - Articolo non in vendita
Konrad esiste da 23 
anni. E da 23 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 intendiamo 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 è possibile 
poichè la redazione 
e i collaboratori 
partecipano 
sentitamente al 
progetto e scrivono 
per Konrad in modo 
totalmente volontario 
e gratuito. 
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Sogni/Sanje per Trieste: la città che vorrei

Ecco alcuni tra i primi sogni…

Alla lunga la vita senza utopia diventa irrespirabile. Emil Cioran

Un remind. Trieste. Si vota a giugno. 
Momenti in cui dovrebbe diventare 
più che mai importante che i futuri 
amministratori si ponessero in una 
condizione di ascolto, oltreché di 
proposta. Konrad vuole fare la sua 
parte. L’informazione critica è il 
nostro viatico quotidiano. E durante 
la campagna elettorale cercheremo 
di contribuire a tracciare spunti 
evolutivi per la futura Trieste.

Raccogliamo i vostri pensieri 
critici. Le analisi. Le proposte su 
come potrebbe o dovrebbe essere 
un quartiere, una parte della città, 
un ambito economico o culturale.

Ma raccogliamo anche i vostri sogni. 
La vostra visione di una città ideale.
Raccogliamo i punti di vista degli 
adulti ma anche dei bambini e dei 
ragazzi. 

Sogni/Sanje per Trieste for Kids  
(vedi pag. 25 Konrad dei Piccoli).

SCRIVETE IL VOSTRO SOGNO/
SANJE PER TRIESTE  
e inviatelo in redazione
konrad@konradnews.org (oggetto: 
Sogni/Sanje per Trieste)

Sogno 
un nuovo 
Viale XX  
settembre
Il Viale XX settembre dovrebbe 
essere patrimonio dell’umanità. 
Invece è ormai considerato dagli 
stessi triestini quasi periferia. 
Una prima parte pullula di locali 
in un’offerta indifferenziata di 
merce. Senza identità. Il selciato 
è sempre sporco, ma almeno è 
pedonale. Dal Rossetti in poi è 
landa desolata. Auto parcheg-
giate ovunque, anche sulle 
strisce, ogni giorno. Cacche 
di cani a bizzeffe. Asfalto 
rabberciato che copre gli storici 
masegni, buche che si riempiono 
d’acqua. Case storiche annerite 
dallo smog. A poco son servite 
le recenti aiuole a rinforzare gli 
alberi (per fortuna, ripiantati). 
Il Viale XX settembre è trattato 
come periferia suburbana. La 
bella scala San Luigi, nella parte 
bassa, è lercia: lattine, cartac-
ce e puzze. Sogno che il Viale 
divenga pedonale, tutto. Che 
divenga la rambla di questa 
città, condivisa da triestini e 
turisti che camminano e ne am-
mirano la straordinaria e godibile 
architettura.   
Giovanna Randazzo

Il sogno più  grande 
è fatto di sogni  
Un sogno per Trieste? Non me ne basta uno ma intanto inizio. Sogno 
che chi proviene dal dolore a Trieste trovi accoglienza, indipendente-
mente dalla lingua, colore, inclinazione sessuale, religione, pettinatu-
ra. Sogno che Trieste si occupi della terra e dimentichi la burocrazia, 
che aiuti chi non ha e metta limiti a chi ha. 
Sogno che Trieste diventi pedonale, che sollevi i piccoli negozianti, che 
chieda scusa per come sono state fatte le Rive, per come son conciati 
tanti edifici, tanti parchi, e che chieda definitivamente scusa per la 
Ferriera (tanti anni e sono solo riusciti a venderla, solo tagliarla un po’, 
ma i tumori non si cancellano e non si fermano, come i morti). Sogno 
che a Trieste una gatta possa adottare un cagnolino, un gabbiano una 
cornacchietta, un cinghiale un cerbiattolino (eh sì, sto ammiccando 
alla stepchild adoption): tutto per vicinanza d’affetti, non per distanza di 
sesso. Sogno che a Trieste il potere perda la boria e si diluisca totalmen-
te nel mare (senza ammalare i pesci). Per ora, però, non posso fare altro 
che sognare che Trieste diventi un sogno. E se poi questa Trieste fosse 
l’Italia, il sogno non avrebbe risveglio.  
Riccardo Redivo



CULTURE

6  Konrad 214 | marzo 2016  www.konradnews.org

Si parla tanto di immigrazione, anche troppo, ma troppo poco si fa concretamente. A Trieste, 
ancora prima che l’immigrazione venisse considerata un’emergenza a livello globale, un picco-
lo e solido gruppo di associazioni si era messo in moto, già 6 anni fa, per migliorare la qualità 
della vita delle comunità straniere presenti sul territorio, a partire dalle donne. Perché proprio 
dalle donne? Ne abbiamo parlato con Gabriella Taddeo, Consigliera provinciale di parità e 
socia fondatrice della Casa Internazionale delle Donne di Trieste.

Le donne emigrano spesso a seguito dei 
mariti e con figli. I figli dipendono dai 
genitori per l’educazione, e il ruolo delle 
madri è fondamentale: sono proprio loro 
che li accudiscono, li portano a scuola e 
li seguono nei compiti mentre il marito 
lavora. Ovviamente in Italia giungono 
anche donne da sole in cerca di lavoro, 
con competenze enormi, ma le loro 
professionalità non vengono ricono-
sciute. Capita che le donne abbiano 
meno occasioni per integrarsi rispetto 
agli uomini, e il rischio è il permanere di 
una forma di isolamento e di malessere 
sociale. È stata una donna dell’Associa-
zione Donne Africa di Trieste, Siri Nangah 
Spora, a interpellare le istituzioni e a far 
presente i problemi delle donne straniere 
in Italia: “Mi ha spalancato un mondo 
che non conoscevo” ammette Gabriel-
la Taddeo, che da quel momento ha 

abbracciato la causa con tutte le risorse 
possibili. Individuando le mancanze 
principali, si è deciso di agire su quat-
tro ambiti primari: apprendimento 
della lingua italiana (corsi con orari 
flessibili e servizio di babysitting), salute 
(informazione contro le mutilazioni 
genitali e problematiche alimentari, 
contraccettive e gravidanze), istituzioni 
(approccio di genere e confronto diretto) 
e territorio (storia culturale della città 
e della sua anima multietnica). Così è 
nato il progetto ComCita - Competenze di 
cittadinanza attiva per le donne immigrate, 
con la collaborazione dell’Associazione La 
Settima Onda, Donne Africa, la Provincia di 
Trieste, l’Azienda Sanitaria e l’Associazione 
delle Mediatrici culturali, con il contributo 
della sociologa Melita Richter (Inte-
rethnos), e della ginecologa Daniela 
Gerin (responsabile Progetto Donna per 

l’Azienda Sanitaria Triestina), del GOAP e 
di altre umanità. 
La Casa Internazionale delle Donne è 
il luogo in cui operativamente si sono 
svolte le attività, il cuore pulsante del 
progetto, un luogo protetto delle donne 
per le donne e le rispettive famiglie. La 
prima edizione di ComCita risale al 2011. 
Ripetuto nel 2012, ha totalizzato circa un 
centinaio di partecipanti. 

Un altro progetto messo in atto (2012) 
è MIAF - Micro impresa al femminile, a cui 
hanno aderito donne straniere e italiane, 
rivolto al superamento della discrimina-
zione sul posto di lavoro e al persegui-
mento dei sogni professionali di ognuna. 
Più recente (2015) il progetto IO SO FARE: 
le donne in viaggio raccontano i loro talenti, 
a cui hanno collaborato la Provincia di 
Trieste, l’Associazione interculturale 
Etnoblog, Interethnos, il Comitato per i 
Diritti Civili delle Prostitute, l’Associazio-
ne Luna e l’Altra, la Cooperativa sociale 
Cassiopea e il Goap - Centro antiviolen-
za. L’ultimo progetto in ordine di tempo 
è GOWOMENFVG, un portale dedicato 
alla microimpreditoria femminile per im-
plementare l’uso dei servizi sul territorio. 
Progetti di questo tipo coinvolgono don-
ne di circa 23 paesi, di etnie e continenti 
diversi che hanno instaurato tra loro una 
forma solida di integrazione e confronto, 
ma soprattutto una mutua solidarietà 
e sostegno reciproco. Queste iniziative 
hanno attuato nelle donne un processo 
di  empowerment, ovvero il potere di mi-
gliorare la qualità delle loro vite, nonché 
un presa di consapevolezza delle loro 
abilità e risorse personali da mettere a 
disposizione di sé stesse e quindi della 
famiglia e della comunità. 
E ora? Dice la consigliera Taddeo: 
“Purtroppo questi progetti, esauriti i 
finanziamenti pubblici, restano sospesi. 
Ma la richiesta è enorme e il volontariato 
non può coprire tutte le necessità (spazi, 
insegnanti, mediatrici culturali). Il 
progetto ComCita è considerato una best 
practice a livello europeo, ma deve essere 
istituzionalizzato: serve un impegno co-
stante perché investire in questi percorsi 
può essere un risparmio per altri disagi e 
farebbe la differenza”.  u

www.gowomenfvg.it

www.casainternazionaledelledonnetrieste.it

L’approccio di genere 
all’immigrazione
Buone pratiche in atto alla Casa Internazionale 
delle Donne di Trieste
di Eleonora Molea
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La cooperativa Libera, che gestisce il Nek Centro di 
lavorazione rifiuti di Monselice (PD) manda a casa 
tutti. Non li ritiene affidabili, quei lavoratori. Per 
prime sono state licenziate le 24 donne, in  sciopero 
per la soppressione dei buoni mensa: 80 euro in meno 
in una busta paga già da fame, turni massacranti 
e condizioni di lavoro da Terzo mondo. Le donne 
picchettavano l’azienda, protestando. Testimoni 
dicono: “Hanno resistito a violenze e intimidazioni di 
padroni e polizia per due mesi”. Risposta: tutte a casa. 
Alla faccia dell’etica cooperativa. 

Foto di Emanuela Meleri

Donne, potere e sessualità
di Giovanna Augusta de’ Manzano

Enza Chiara Lai nasce a 
Palmanova e vive a Cervi-
gnano; si laurea in filoso-
fia con tesi sulle tradizioni 
popolari friulane e, oltre 
al lavoro di insegnan-
te, si dedica allo studio 
della storia del Friuli e in 
particolare ai temi riguar-
danti la stregoneria e i 
processi dell’Inquisizione, 
attraverso i quali mette in 
luce squarci inediti della 
condizione femminile.

 
Quali temi  focalizzano la tua 
attenzione?
Attraverso i miei studi sui processi 
dell’Inquisizione in Friuli ho potuto 
evidenziare la condizione di tut-
te quelle donne che all’epoca non 
avevano voce e di cui nulla sappiamo 
se non attraverso i verbali di udienza 
dei processi. In secoli di profonda 
miseria, in un regime patriarcale-cat-
tolico imperante, le donne erano 
quelle più sacrificate, trattate come 
bestie, serve dei genitori e poi dei 
mariti. Maltrattamenti, violenze e 
prevaricazioni facevano parte della 
quotidianità femminile, così come 
gli stupri tra le mura domestiche e le 
gravidanze indesiderate.
  
In contesti di povertà ed emar-
ginazione sociale, i soggetti più 
deboli, come le donne anziane, le 
vedove, le “zitelle” o le “disobbe-
dienti”, diventavano un comodo 

capro espiatorio e venivano perse-
guitate. Chi erano in realtà queste 
“streghe” e qual era il loro ruolo 
nella società?
La maggior parte delle donne inqui-
site sono medichesse, ostetriche, 
herbarie che mettono al servizio di chi 
soffre un patrimonio di conoscenze 
naturali, di medicina popolare tra-
mandata dalle donne per le don-
ne, per generazioni. Alla Chiesa fa 
paura questo legame con il passato, 
questa continuità della carità e della 
solidarietà femminile che giunge 
dal tempo oscuro del paganesimo. 
Per questo le guaritrici, le “streghe”, 
furono ridicolizzate come povere folli 
che si arrogavano il diritto di curare 
le malattie del corpo, diritto che 
spettava ai medici, e le ansie dell’ani-
ma, che erano invece di pertinenza 
esclusiva del prete.
  
Nel tuo ruolo di insegnante, come 
vedi la condizione e la consape-
volezza di genere delle giovani 
donne, studentesse, con cui ti 
confronti? Rappresentazione di 
sé e autostima femminile sono 
concetti che si stanno insinuando 
nelle nuove generazioni di donne?
È innegabile che il clima culturale sia 
ancora molto sessista e che anche 
le nuove generazioni risentano degli 
stereotipi femminili che la società 
propone. Per questo è molto impor-
tante che nei programmi scolastici 
venga inserita la “Storia di genere”, 
con lo scopo di trasmettere il patri-

monio storico di valori, di idee e di 
conquiste femminili, mediante lo 
studio di alcune protagoniste della 
Storia di ieri e di oggi. Attraverso 
queste figure diventerebbe possibile 
proporre modelli femminili decisa-
mente alternativi agli odierni, discu-
tibili esempi mediatici di femminilità 
“vincente”.
  
Naomi Wolf, nel suo best-seller 
“Vagina. Una storia culturale”, 
evidenzia come le aggressioni 
sessuali, comprese quelle verbali, 
sembrino essere un tentativo di 
riprogrammare mentalmente chi 
le subisce, rendendo la vittima, 
uomo o donna, meno coraggiosa, 
meno sicura e con un senso di sé 
meno stabile. Perché la sessualità, 
l’eroticità, la creatività, soprattut-
to femminili, da secoli terrorizza-
no l’uomo maschio?
  
Domanda complessa. L’uomo nasce 
dalla donna e solo dalla volontà di 
lei dipende la sopravvivenza della 
specie umana; i figli sono allevati 
dalle madri che ne determinano la 
personalità futura. Le donne hanno 
poi la capacità di unire il ruolo pro-
creativo e materno con quello sociale 
e lavorativo e decidono meglio e più 
rapidamente nelle situazioni critiche. 
Tutto questo significa condanna alla 
fatica, alla sofferenza, al sacrificio di 
se stesse, ma anche potere dell’indi-
spensabilità. Gli uomini sono capaci 
di tutto questo?  u

Donne in lotta oggi



CULTURE

8  Konrad 214 | marzo 2016  www.konradnews.org

Sotto il  nuovo convento di San 
Cipriano, a Prosecco, il calca-
re del Carso che si tuffa verso 

l’Adriatico lascia improvvisamente il 
posto alla pietra arenaria e alle pic-
cole campagne e ai terrazzamenti (i 
“pastini”) realizzati e curati con fatica 
da generazioni di contadini. Dato che 
la manodopera scarseggia, alcuni 
campi sono stati  abbandonati e si 
sono naturalmente imboschiti. 

A un attento escursionista non sfug-
ge che, a fianco di una vigna e oltre a 
un imponente muro di pietre a secco 
si trova, sempre ben curato, un pic-
colo orto affiancato da un frutteto e 
da un semplice ricovero per animali. 
Una tabellina  in legno informa che 
quello è “ilmondodisusanna”. Scritto 
tutto attaccato perché, per Susanna  
Rigutti,  tra  sognare e  realizzare i 
propri desideri non devono esserci 
interruzioni. Triestina, classe 1965, 

dopo la maturità classica e un 
passaggio alla Facoltà di Lettere, si 
dedica alla famiglia e alla creatività 
artistica. Chiusa nel 2012 l’ultima 
attività artigianale di restauratrice, si 
scontra con l’impossibilità di reinse-
rirsi professionalmente nel suo setto-
re. Dopo i turni in un centro com-
merciale e lavori pesanti al mercato 
ortofrutticolo necessari per pagare 
le rate arretrate dell’INPS, Susanna si 
ferma, ci pensa e decide che è arriva-
to il momento di provare a realizzare 
un suo vecchio sogno. Grazie a un 
lascito acquista un “pastino” abban-
donato vista mare e torna a scuola 
per imparare come si deve coltivare 
la campagna. Comincia così, da sola, 
a lavorare la terra e ad allevare alcuni 
animali, salvati da situazioni preca-
rie,  con la solenne promessa che non 
finiranno mai in una pentola. Arriva-
no al campo “protetto” galline, oche, 
anatre, quaglie, conigli, caprette e, 

da ultimo, anche un maialino nano. 
Per affrontare le spese del loro man-
tenimento Susanna vende ogni tanto 
le uova o le sue verdure totalmente 
bio, che a volte diventano merce di 
scambio o di ringraziamento per chi 
la aiuta. Nel frattempo Susanna con-
tinua a creare, su richiesta, lampade 
e creazioni artigianali e accudisce 
animali da compagnia quando i loro 
padroni devono assentarsi. Niente 
lussi, niente vacanze, ma la gioia e 
l’orgoglio di preservare un pezzetto 
di terra e un manipolo di animali da 
una società urbana che stenta a ri-
conoscere i lenti e rassicuranti battiti 
della Natura. 

“Un  percorso che ha  cambiato la mia 
vita. Ho creato il mio angolo di paradi-
so che è diventato il mio quotidiano” 

risponde decisa Susanna a chi le chie-
de come e perché. In un paio d’anni 
ha  raccolto in due volumetti le fasi 
salienti di questa avventura: 
“il mondodisusanna, i racconti del 
campo e di altri animali” e i “Racconti e 
pensieri di una vita che continua”. 
Divertenti e semplici racconti in 
cui tutti gli attori hanno un nome: 
Pino l’albero all’entrata, Gaetano il 
primo gallo di “Villa Gallina”, le oche 
Adelina, Guendalina e zio Reginaldo, 
Martino il coniglio danzerino e la sua 
fidanzata Mirtilla… Storie per grandi, 
ma anche per piccini; storie che 
Susanna, con l’aiuto di un gruppetto 
di amici, legge a tutti durante delle 
passeggiate animate che puntual-
mente organizza e di cui dà notizia 
sul suo profilo Facebook. Susanna, 
donna tenace e fortunata, è riuscita 
a “sterzare” nella vita al momento 
giusto e lo comunica con un gran 
cuore. Nessun protagonismo, ma 
una genuina proposta, tutta femmi-
nile, per far riflettere  chi pensa che 
non si possa “ricominciare” o che sia 
impossibile inventarsi un mondo che 
prima non c’era.  u

RACCONTI DAL CAMPO  
DI SUSANNA 
I sogni realizzati di una donna tenace
di Diego Masiello



CULTURE

 www.konradnews.org  Konrad 214 | marzo 2016    9

AAlda Merini è nata 
il primo giorno di 
primavera del 1931, 

un giorno che da qualche 
tempo è diventato anche, 
a gran richiesta, il giorno 
della poesia (ma se biso-
gna far leva sulla memoria 
significa che ciò che si vuol 
ricordare circola poco; e 
non parliamo dei giorni 
della pace, della memoria, 
delle donne …). Comunque 
sia, Alda Merini, poetessa e 
donna, ha cantato per tutti 
e continua ancora a canta-
re, visto che fino a pochis-
simo tempo fa era ancora 
il poeta italiano (qualcuno 
vorrebbe la poeta italiana?) 
più venduto/a, ma perché? 
Forse perché ha ancora 

qualcosa da dire? E che 
cos’ha da dire la sua opera 
carica di contraddizioni, di 
giochi fra la superficie e la 
profondità, di inseguimenti 
pagani nella cristianità e di 
inseguimenti cristiani nella 
paganità, di amore e vitu-
perio, di malattia e saggez-
za? Dovreste leggerla (con 
o senza commemorazioni). 
 
Riccardo Redivo

Leggere Alda Merini

Due aforismi:
Ogni sogno ha il suo disagio

Quando il poeta piange
comincia la fine del mondo

Due poesie:
Proprietà privata

Da tempo io mi domando
di chi sia questa proprietà,
proprietà pubblica e privata.

Come un aspide
dentro il cuore,
 
hanno paura dei ladri,
ma i ladri hanno
sempre portato fortuna,
mentre la quieta domestica
 
fa ardere le tombe.

____

Ogni poeta
laverà nella notte
il suo pensiero
ne farà tante lettere
imprecise
che spedirà all’amato
senza un nome.
 

Konrad è un giornale e non solo. È un soggetto 
culturale. Opera nella piccola editoria indipendente. 
Lavora nel campo della comunicazione.

La nostra squadra raccoglie preziose professionalità 
nel campo della comunicazione, per una promozio-
ne attenta e critica, pronta a valorizzare le ldee.

VUOI FAR CONOSCERE LA TUA ATTIVITÀ?
VUOI PROMUOVERE LE TUE IDEE E I TUOI PRODOTTI?
CERCHI UN LUOGO PER UN PICCOLO EVENTO,  
UN CORSO, UN MOMENTO SPECIALE?

Quali servizi offriamo

pubblicità  
“eticamente sensibile” sul 
nostro giornale
con testi, grafiche e imma-
gini da voi forniti o da noi 
creati
web
progettazione, e gestione 
di pagine e siti web,
profili social (Facebook, 
Twitter, Instagram…)

comunicazione
progettazione, elaborazio-
ne  e grafica per:
- flyer, brochure, pieghevoli
- materiali di promozione 

piccola editoria
cura, impaginazione e 
pubblicazione di testi, 
libri, romanzi,  su materiali 
forniti dal committente  

vino e cibi
- progettazione e orga-
nizzazione degustazioni 
a tema per la promozione 
di prodotti specifici; cene, 
pranzi, aperitivi a tema.  
Per valorizzare la filiera lo-
cale, testimone di biodiver-
sità colturale e culturale

spazio
la nostra sede, sita in un 
palazzo storico, può ospi-
tare piccoli eventi di pro-
mozione pubblica, incontri 
e riunioni, nel cuore del 
centro storico di Trieste,  
a due passi dalle Rive e dal-
la via del Lazzaretto tanto 
cara a Umberto Saba.

A chi offriamo i nostri servizi
Privati
Associazioni o gruppi
Piccoli produttori agricoli o artigianali
Piccole aziende

Per informazioni 
comunica@konradnews.org
tel. 040 2418585

comunica
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International Rights di Giuliano Prandini

Nel pomeriggio del 27 gen-
naio alla Tripcovich viene 
proiettato Grozny Blues, un 

documentario di produzione sviz-
zera sulla Cecenia. Momenti delle 
guerre cecene con le distruzioni e gli 
orrori visti in televisione si alternano 
a immagini odierne della capitale 
con i grattacieli, la grande moschea, 
lo stadio. Una città ricostruita, 
moderna. 
Sfilano i titoli di coda. Sorpreso, 
commosso, chiedo conferma. 
Quell’Andrey Mironov, difensore rus-
so dei diritti umani ucciso in Ucrai-
na, cui è dedicato il film, è il mio 
amico venuto a Trieste due anni fa. 
Sta per iniziare il dibattito, ricono-
sco i due registi italiani Nicola Bel-
lucci e Lucia Sgueglia. Anche Zainap 
Gashaeva, la protagonista del film 
assieme alle altre tre attiviste per i 

diritti umani, l’avevo già incontrata. 
Tra il 1994 e il 2005, rischiando la 
morte, aveva filmato i crimini contro 
i civili, i bombardamenti, le denunce 
di torture e rapimenti. Nel 2010, a 
seguito di gravi minacce, è costretta 
a lasciare la Cecenia, ottiene l’asilo 
in  Svizzera, porta con sé le registra-
zioni, il prezioso archivio, il suo lavo-
ro viene continuato dalle amiche e 
diventa parte di questo film.    
La Cecenia dichiara l’indipendenza 
nel 1991, l’anno della dissoluzione 
dell’Urss. La guerra della nuova 
Russia di Yeltsin contro i separati-
sti inizia nel 1994 e si conclude due 
anni dopo con un nulla di fatto. Poi 
ancora violazioni dei diritti umani, 
violenza politica,  rapimenti e nel 
1999 Putin dà inizio all’ “operazione 
antiterroristica” per riprendere il 
controllo del paese. Migliaia di sfol-
lati e profughi, detenzioni arbitrarie, 
bombardamenti su colonne di civili 
in fuga faranno definire “umana” la 
prima guerra cecena.
Le gigantografie di Putin e dei Ka-
dyrov,  padre e figlio, sugli edifici di 
Grozny proclamano il nuovo ordine. 
Gli indipendentisti sono stati scon-
fitti, dopo la morte di Kadyrov padre 
in un attentato, nel 2007 il giovane 
figlio Ramzan è nominato da Putin 
presidente della Cecenia. Quando 
un giornalista italiano gli chiese di 
essere accompagnato per intervi-
starlo, Mironov non voleva andarci, 
Ramzan Kadyrov era accusato di 
gravi crimini.
Il film si ferma su momenti delle due 
guerre, segue le attiviste a Grozny, 
Zainap che riprende le madri con 
i resti dei figli, le interviste con le 
famiglie degli scomparsi, le testimo-
nianze dei sopravvissuti, il desiderio 
di vendetta in ogni famiglia. Se una 
delle attiviste verrà uccisa le altre 
continueranno a filmare, a docu-
mentare violazioni largamente 
impunite, lottano per far conoscere 
la verità anche ai giovani spesso 

ignari, che frequentano il Blues Club, 
nello stesso edificio dove le donne 
lavorano. 
Le guerre hanno causato 160.000 
morti, 70.000 rifugiati, migliaia 
di persone di cui non si sa nulla. 
Tra Razman Kadyrov e Putin il 
patto è chiaro: “denaro in cambio di 
obbedienza”; il paese  dipende per 
il novanta per cento dagli aiuti di 
Mosca, con la crisi economica quan-
to reggerà? La maggioranza della 
popolazione è povera, disoccupata. 
L’opposizione politica inesistente, 
la repressione come ai tempi di 
Stalin, collettiva, vengono bru-
ciate le case, cacciati dal paese i 
famigliari e con l’islamizzazione 
forzata voluta da Kadyrov le 
donne entrano velate negli edifici 
pubblici e nelle scuole.

Dietro la scenografia dei nuovi 
grattacieli, della dichiarata paci-
ficazione, la corruzione, il ter-
rorismo di stato, la repressione 
politica è quella di sempre. 
All’inizio dell’anno Ramzan Kadyrov 
e individui della sua cerchia hanno 
accusato difensori dei diritti umani, 
giornalisti e attivisti politici di essere  
“traditori” e “nemici del popolo”.  Gli 
omicidi di Anna Politkovskaya nel 
2006 e di Natalia Estemirova tre 
anni dopo furono preceduti da mi-
nacce simili. E a fine gennaio Putin 
ha ringraziato il leader ceceno: “Lui 
lavora in modo efficace”.
Nicola Bellucci è colpito dallo stu-
pore e dall’interesse con cui è stato 
accolto il film a Trieste: “Noi andia-
mo avanti, con spirito combattivo 
e innocente, come faceva il nostro 
caro Andrey”.   u

Grozny 
Blues
Al Trieste Film Festival 
la dignità  e umanità  
di donne cecene

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 seguici su Facebook

Ogni martedì e sabato offerte speciali

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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Il volume di Gianni 
Ursini è un prezioso 
contributo storico e so-

ciale reso da un autore che 
non solo è vivente e vispo, 
ma che sfida le regole della 
testimonianza paludata e 
si affida invece ad aned-
doti, battute taglienti, 
paragoni coloriti, recen-
sioni che testimoniano 
un affetto sconfinato per 
il cinema, la letteratura, 
i fumetti e soprattutto la 
città di cui scrive, la Trieste 
del dopoguerra. 
Figlio di una coppia di 
comunisti militanti, 
ferroviere per molti anni e 
poi sindacalista, scrittore 
inarrestabile e autodi-
datta uomo di cultura, 
Gianni Ursini fa quello 

che gli storici di solito non 
possono fare: parlare per 
esperienza della realtà. 
Anzi, delle realtà minute e 
quotidiane, come pure di 
quelle imprevedibili delle 
arti (popolari e non) dal 
punto di vista delle classi 
operaie, del “popolo” non 
imbastardito da un’ ideolo-
gia consumista né da una 
tardiva assimilazione agli 
stereotipi. 

Oltretutto, Ursini non è un 
nostalgico ma un uomo di 
ieri e di oggi che vive la sua 
vita e parla sempre di cose 
che ha conosciuto. Un li-
bro di storia vissuta, eclet-
tico e intelligente, ricco di 
riflessioni e racconti che 
interesserà la comunità 

slovena di Trieste, tutti gli 
italiani senza pregiudizi e 
gli appassionati di cinema 
e fantascienza, due cavalli 
di battaglia dell’attività 
culturale dell’autore. 

La curatrice del volume è 
Maria Tolone, insegnante 
e amica dell’autore. Al 
ricco volume gioverebbero 
una copertina più vivace 
e - nel caso di una nuova 
edizione - una distribuzio-
ne meno monolitica del 
testo (che si apre con due 
lunghi capitoli sulla vita di 
ferroviere e la militanza nel 
PCI e nel sindacato dell’au-
tore che forse potrebbero 
essere preceduti da qual-
che pagina più leggera e 
colorita, tanto per dare 
un assaggio di quello che 
verrà). Ma sono consigli, 
non pretese: il libro c’è e 
il lavoro di Ursini-Tolone 
resta “un’autobiografia 
attraverso le mail”, i ritagli 
e le foto di un uomo che ha 

vissuto e giudicato il suo 
tempo, per quello che gli 
ha dato come per quello 
che gli ha tolto. u

Que viva Trieste!
La città vista e raccontata  da Gianni Ursini
di Giuseppe Lippi *

Eventi Aries

5-8 MARZO 2016
Trieste - Stazione Marittima

10° SALONE DEGLI OLI EXTRA VERGINI
TIPICI E DI QUALITÀ

CENTINAIA DI ETICHETTE PRESENTI IN FIERA
LA SCUOLA DI CUCINA DIVENTA “STELLATA”
SHOWCOOKING E CORSI DI DEGUSTAZIONE

S A B - D O M - LU N :  1 0 - 1 9  M A R :  1 0 - 1 4

WWW.OLIOCAPITALE.IT PER RICHIEDERE IL BIGLIETTO RIDOTTO
info: ARIES - Camera di Commercio di Trieste tel. +39 040 6701281 info@oliocapitale.it

#oliocapitale
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La società triestina nella 
testimonianza di Gianni Ursini
Gianni Ursini, Maria Tolone 
pagine 368
19 euro
Direct publishing, dicembre 2015

Il libro si può acquistare on line su 
www.libreriauniversitaria.it
(o scrivendo all’autore 
gianniursini@libero.it)

*Giuseppe Lippi è giornalista, 
scrittore e traduttore  di science 
fiction. Ha vissuto a Trieste dove 
ha frequentato La Cappella 
Underground. Dal 1977 vive a 
Milano. Dal 1990 è curatore della 
storica collana di fantascienza 
Urania (Mondadori).
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AL CINEMA con Gianni Ursini

Con Sopravvissuto – The Martian il regista Ridley Scott si 
riscatta dalla pessima prova che aveva dato di sè con Pro-
metheus (2012), un confusionario polpettone senza capo 
né coda, uno dei peggiori film di fantascienza mai visti. 
The Martian appartiene alla categoria delle opere che ve-
dono un futuro positivo nel campo dell’esplorazione spa-
ziale, come i recenti Gravity, Interstellar e Tomorrowland. 
Il film è prodotto grazie alla collaborazione tecnico-scien-
tifica ed economica della Nasa, l’Ente aerospaziale ame-
ricano. 
Tratto dal romanzo “L’uomo di Marte” di Andy Weir, 
(Newton Compton, 2014) il film  narra l’odissea dell’astro-
nauta Mark Watney (Matt Damon), abbandonato per 
errore su Marte dai suoi compagni costretti a ripartire a 
bordo della loro astronave durante una terribile tempe-
sta di sabbia. Un detrito ha colpito proprio il chip inserito 
sotto pelle che segnalava l’attività vitale di Mark Watney. 
Per tutti quanti perciò egli risulta morto. Ma Watney è 
vivo e deciso a sopravvivere, e lo farà con grande determi-
nazione utilizzando tutte le risorse contenute nell’habitat 
abbandonato dai suoi compagni. Già, perché prima che 
arrivi la prossima spedizione ci vorranno anni, e lui ha 
viveri e aria solo per sei mesi. 
Grazie ad una serie di drammatici colpi di scena e a una 
certa dose di umorismo, Ridley Scott riesce a rendere 
appassionante la trama del romanzo di Andy Weir che è 
quasi un trattato di sopravvivenza in un ambiente estre-
mamente ostile. 
Parte della vicenda si svolge sulla Terra, nel quartier 
generale della Nasa, dove con grande sorpresa grazie 
alle riprese dei satelliti inviati in esplorazione su Marte 
si accorgono che Mark Watney è ancora vivo e in buona 
salute. Da quel momento in poi la Nasa ricorrerà ad ogni 
stratagemma per provare a riportarlo a casa. 

Sopravvissuto- The Martian è un ottimo film di anticipazio-
ne scientifica, e definirlo semplicemente “fantascienza” 
non gli renderebbe piena giustizia. Spazza via tutti gli 
aspetti romantici e suggestivi dell’esplorazione marziana, 
il pianeta rosso è mostrato nella sua realtà più brutale: un 

luogo assolutamente ostile a qualsiasi tipo di vita umana 
ed animale, dove a causa dell’aria irrespirabile e della bas-
sissima pressione atmosferica le condizioni esterne sono 
letali ed uscire all’aperto senza una tuta spaziale significa 
morte quasi immediata. 
Il film ha un interessante risvolto ecologico nella seconda 
parte, quando Mark Watney mettendo a frutto la sua 
laurea in botanica, riesce a far crescere delle piantine 
di patate nell’arido suolo marziano sotto una tenda ad 
ossigeno riscaldata artificialmente, concimandole con i 
propri escrementi e sintetizzando l’acqua con un metodo 
artigianale ma efficace. 

Il film di Ridley Scott ha un illustre precedente che risale 
al 1964, quando negli USA uscì il film di Byron Haskin 
Robinson Crusoè on Mars presentato in anteprima euro-
pea al II Festival Internazionale del Film di Fantascienza 
di Trieste, e poi uscito sugli schermi italiani con il titolo 
S.O.S. Naufragio nello Spazio. Anche in quel caso Marte era 
visto come un pianeta ostile, con l’aria irrespirabile che 
alternava deserti gelidi a zone caldissime in cui il terreno, 
letteralmente, sputava fuoco. Eppure doveva passare 
ancora un anno prima dell’arrivo delle prime foto della 
sonda Mariner 4 che mostravano la superficie di Marte 
arida e butterata di crateri, simile a quella della Luna. Con 
l’invio di altre sonde si scoprì che la geografia marziana 
era molto più varia e complessa, ma quelle prime foto fu-
rono una gran delusione per quanti insistevano a credere 
romanticamente alla possibilità della vita su Marte. 
Consiglio caldamente la visione del film di Ridley Scott 
a quanti sono convinti che la science fiction non consista 
solo in film di zombie, mostri tentacolari, superuomini e 
macchine assassine. Per fortuna esiste ancora la spa-
ce opera seria. Sopravvissuto –The Martian  è un film che 
rinfranca lo spirito e ridona fiducia nel futuro del genere 
umano. u

Gianni Ursini ha scritto “Ricordo di 
Annamaria Percavassi. Una persona 
speciale”. Un testo che vuole omaggiare 
la memoria della fondatrice e direttore 
del Trieste Film Festival, recentemente 
scomparsa. Lo trovate su  
www.konradnews.org

Sopravvissuto 
The Martian
Un film appassionante, realizzato 
con encomiabile rigore scientifico
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TEATRI DI CONFINE di Stefano Crisafulli

Sembrerebbe, a prima vista, il classico 
triangolo: lui, lei, l’altro. Solo che tutti e 
tre si conoscono molto bene: Robert e 
Jerry sono amici di vecchia data, mentre 

Emma è la moglie di Robert ed è anche l’amante 
di Jerry. Eppure Tradimenti, capolavoro teatrale di 
Harold Pinter andato in scena al Teatro Bobbio 
sabato 9 gennaio per la stagione della Contra-
da, nella versione firmata da Michele Placido, è 
una commedia tragica che non intende parlare 
del tradimento in sé, ma del ricordo. C’è uno sfal-
damento nella memoria dei protagonisti, inter-
pretati da Ambra Angiolini (Emma), Francesco 
Scianna (Jerry) e Francesco Biscione (Robert), che 
corrisponde a una sfasatura nel vissuto: i loro ri-
cordi sono frammenti di vita che, messi assieme, 
non formano mai l’intero quadro. ‘La memoria è così. - diceva Pinter a proposito di Tradimenti - Comincia tutto dall’ultimo 
istante, si riavvolge all’indietro. Solo che sopra c’è la testa o il cervello o la logica o l’abitudine a pensare. Mettendo tutto 
alla rovescia ho preso la memoria alla lettera, la memoria senza la logica, che è una macchina stupida, come tutte le 
macchine’. E infatti la storia si svolge a ritroso, nel corso di nove scene che corrispondono ad altrettanti scarti temporali, 
dal 1977 al 1968, sottolineati da proiezioni video, dalle musiche e dai cambi di scenografia. La struttura del testo è quindi 
piuttosto complessa e lascia molti spazi al non detto: sono le famose pause pinteriane, croce e delizia di registi e attori, 
da sempre un banco di prova per chiunque. Ma una cosa è certa: queste pause ci devono essere. La scelta registica di Mi-
chele Placido è stata improntata, invece, ad una drastica diminuzione delle pause e dei silenzi, sino quasi ad annullarne 
del tutto la loro portata. Eppure Pinter stesso aveva affermato: ‘È nel silenzio che, per me, i personaggi acquistano una 
maggior presenza’. Certo, questa operazione ha avuto il pregio di velocizzare i dialoghi, che risultano maggiormente 
naturalistici e spontanei, avvicinando però un po’ troppo la pièce agli stilemi televisivi, anche perché gli attori utilizzano 
i microfoni per amplificare la voce. Ad ogni modo il pubblico del Bobbio ha apprezzato la messa in scena, premiandola 
con applausi convinti alla fine. u

TRADIMENTI DELLA 
MEMORIA
Il capolavoro di Harold Pinter alla Contrada

nat_spaziocorti Trieste, via Corti 2  /  tel. 040 2418585
e-mail: info@natdesign.it   /  www.natdesign.it

si è proprio vero finalmente adesso puoi comprare  
la nostra qualità di sempre a prezzi scontati  
fino ad esaurimento scorte.

SCONTO 30%  
SUI LETTI IN ESPOSIZIONE

QUALITÀ* SCONTATA
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di Lino Santoro

L’AIA alla Ferriera  
di Servola? Ahia!
Una decisione che non convince

8 gennaio 2016. La Regione FVG 
con decreto direttoriale rilascia 
l’Autorizzazione Integrata Ambien-
tale alla Siderurgica Triestina. Dalla 
conferenza stampa del 5 febbraio 
di NoSmog, affiancata dal senatore 
Battista e dal deputato Prodani, si 
desume che la soddisfazione è pro-
prio scarsa, in particolare per quan-
to riguarda l’allungamento dei tem-
pi di verifica dei controlli dell’ARPA 
sulle emissioni. 
Soddisfa ancora di meno la riduzio-
ne del numero di deposimetri (che 
servono a contabilizzare la ricadu-
ta di polveri nello stabilimento) da 
11 a 7, ma soprattutto la cadenza di 
verifica del cancerogeno benzo[a]
pirene. 

Ci sono tante scelte poco 
convincenti  nel  documento 
autorizzativo. 
Il tempo di distillazione del carbo-
ne, da cui si ricava il coke siderurgi-
co, dovrebbe essere normalmente 
almeno di 20 ore per ridurre al mini-
mo tutta una congerie di composti 
che l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità considera altamente can-
cerogeni. Nell’AIA si prescrive invece 
che non sia meno di 16 ore. Strana 
la stima della correlazione fra B[a]
P e numero di sfornamenti di coke 
metallurgico: fino a 50 aumentano 
di conserva, da 50 e 80 praticamen-
te il B[a]P non aumenta, mentre la 
correlazione riprende dopo 80 sfor-
namenti. È intuitivo che per ogni ci-

clo di distillazione si formi 
una certa quantità di B[a]
P: perché dal cinquante-
simo all’ottantesimo sfor-
namento no? Nell’allegato 
B Limiti e prescrizioni sulle 
componenti ambientali è 
previsto uno studio di fat-
tibilità, entro 6 mesi, per 
stimare i fattori di emissio-
ne che correlano il B[a]P 
con le ton di coke prodot-
to, dando evidentemente 
per scontato che come 
aumenta l’uno aumenta 
l’altro. I fattori di emissione 
dei vari inquinanti dipen-
dono ovviamente dal tipo 
di impianto, dal fossile 
utilizzato, dal tempo di 
distillazione, etc. La con-
clusione sarebbe quindi 
che se fai 20 sfornamenti 
produci tot B[a]P se ne fai 
40 il doppio, etc. 
Altra scelta che stu-
pisce è il valore obiet-
tivo giornaliero di 70 
microg/mc, contro i 

50 normativi, per le PM10 della 
centralina di S. Lorenzo in Selva.  
Questa è collocata sul confine 
esterno della Ferriera e quindi risen-
te dell’aria industriale, ma i servolani 
che abitano a 80m dal confine e i 
lavoratori della Ferriera devono re-
spirare aria più inquinata? 
Gli ultimi dati sul B[a]P dicono che 
in questa stazione il valore obietti-
vo di 1 ng/mc è stato superato nel 
mese di novembre 9 giorni su 30, 
con un valore max di 2,7. Stiamo 
aspettando i risultati dopo la messa 
in funzione del nuovo impianto di 
aspirazione, e i dati sulla rumorosità 
dopo la posa in opera della struttu-
ra fonoassorbente. E ci interessano 
i dati del PM2,5, parametro molto 
più indicativo della pericolosità del-
le nanopolveri emesse dall’impian-
to, che dovrebbero arrivare dalle 
due nuove centraline di via Pitacco 
e di via Ponticello. E il videomonito-
raggio: se è in continuo perché dà 
invece immagini ogni 15 secondi?
Arvedi si è impegnato, assieme al 
Sindaco, a chiudere l’area a caldo 
se i risultati non fossero convincen-
ti. ST afferma che grazie al nuovo 
aspirapolvere e agli interventi ef-
fettuati sull’altoforno ogni giorno 
vengono captati 1100 kg di polveri 
in più rispetto alle gestioni precedenti. 
Praticamente tutte le polveri della 
Ferriera valutate in 1040 kg in una 
perizia del 2007!

La protesta del Comitato 5XII del 31 
gennaio, a cui hanno aderito vari 
comitati e associazioni, ha dimo-
strato che almeno 4000 possibili 
elettori affermano che la salute non 
si tocca, salute che risente di 40 mi-
lioni di mc quotidiani di fumi dell’a-
rea a caldo.
Nella conferenza stampa del 5 
febbraio il senatore Battista af-
ferma che, fatti tutti i conti, la 
Ferriera è costata circa 175 mila 
euro. I riferimenti sono ripor-
tati anche sul blog di FAQTrie-
ste. Finora nessuna smentita.  
Viene inoltre manifestata l’inten-
zione di studiare un possibile ri-
corso al Tar contro l’AIA. Sarebbe 
una scelta utile per chiarire tutti gli 
aspetti che non convincono di que-
sta decisione unanime della Confe-
renza dei Servizi. u

               la VIGNETTA di Colucci
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I l confronto tra chi sostiene che i bambini possano 
crescere in modo ottimale in famiglie omogenitoriali 
e chi ritiene che questo comprometta il loro sviluppo 

si sta svolgendo su un piano pregiudiziale, ideologico, che 
non tiene conto delle informazioni di cui disponiamo al ri-
guardo.  Da una parte si affermano i diritti civili, dall’altra 
quelli naturali. Una impostazione che parta da qui non 
può che portare ad una contrapposizione sterile. Se è vero 
che non si possono anteporre i diritti dei genitori a quelli 
dei bambini, è essenziale che il benessere di questi ultimi 
sia valutato in base ai fatti e non a assunzioni di principio 
su ciò che è naturale e ciò che non lo è. 
Cosa ci dicono dunque gli studi, ormai molto numero-
si, effettuati sui  bambini cresciuti in famiglie omoge-
nitoriali?
Una rassegna pubblicata nel 2010 su 33 studi ha dimostra-
to che il benessere psicosociale dei bambini cresciuti da 
uno o entrambi genitori omosessuali è uguale e in alcuni 
casi superiore a quello dei bambini cresciuti in famiglie ete-
rosessuali. In particolare, i figli di madri o di coppie lesbiche 
mostravano esiti  migliori quanto a sicurezza dell’attacca-
mento ai genitori, percezione dei genitori come disponibi-
li, frequenza con cui in famiglia si discuteva di temi legati 
alle emozioni e all’andamento scolastico.  Il National Lon-
gitudinal Lesbian Family Study, condotto su bambini nati da 
inseminazione e cresciuti da coppie lesbiche che avevano 
accettato osservazioni indipendenti dello stato di salute 
fino ai 17 anni, ha mostrato che l’adattamento psicologi-
co, le relazioni tra pari, le relazioni familiari e i progressi 
scolastici di questi bambini e adolescenti erano del tutto 
paragonabili a quelli dei bambini cresciuti in famiglie ete-
rosessuali.

Questi dati, e i risultati di molte altre ricerche sui fattori 
che influenzano lo sviluppo dei bambini sottolineano che 
ciò che fa la differenza è la qualità del parenting (genitoriali-
tà), l’accordo tra i genitori, la sicurezza economica, i servizi 
disponibili (di salute e socio educativi ) e il contesto sociale 
e culturale. Su quest’ultimo aspetto, va rilevato che l’unico 
fattore negativo nell’esperienza descritta dagli adolescenti 
cresciuti da coppie omogenitoriali era la frequenza con cui 
erano stati vittime di atteggiamenti discriminanti di tipo 

omofobico. 

Per quanto riguarda i bambini adottati da famiglie omoge-
nitoriali, non sono state osservate differenze significative 
riguardo lo sviluppo cognitivo e la comparsa di problemi 
comportamentali rispetto a bambini adottati da coppie 
eterosessuali, anche quando l’adozione era tardiva e da 
situazioni di abuso e trascuratezza, noti fattori di rischio 
per l’esito delle adozioni. E questo sia che la coppia fosse 
costituita da padri gay o da madri lesbiche.

In sintesi, ciò che ci dice la scienza è che la qualità della ge-
nitorialità non dipende dalla omo- o eterogenitorialità ma 
da un lungo processo, che inizia  nell’infanzia di ciascuno di 
noi, sviluppandosi poi nella capacità di provvedere al bam-
bino dandogli non solo sicurezza e protezione ma affetto, 
comprensione, opportunità di crescita cognitiva, e guida 
nelle sue diverse tappe evolutive. L’unico problema per 
questi bambini è costituito dal pregiudizio e dallo stigma 
sociale che vanno superati e combattuti, non dimentican-
do che questi bambini, hanno, come tutti, bisogno  di ve-
der riconosciuta la propria realtà familiare anche nelle rap-
presentazioni pubbliche, nelle storie che si leggono, nelle 
immagini e nel linguaggio. 

Questo significa basarsi sui fatti per affermare, come in-
dica la Convenzione sui Diritti dell’ Infanzia, il “superiore in-
teresse del bambino”. Superiore, quindi, anche alle nostre 
legittime convinzioni etiche o religiose, che a volte sono 
pre-giudizi basati sulla non conoscenza dei fatti. Chi scrive 
ha, ad esempio, mutato la propria opinione in merito pro-
prio grazie ai dati che man mano emergevano dalla lette-
ratura scientifica. Questa che propongo, in ogni caso, non 
è una opinione personale: in questo senso si sono pronun-
ciate ormai molte associazioni scientifiche e professionali, 
tra le quali l’American Psychiatric Association, l’American 
Academy of Pediatrics, l’American Psychological Associa-
tion, la British Psychological Society, l’American Psychoa-
nalytic Association e l’Associazione Italiana di Psicologia. u

* Giorgio Tamburlini, pediatra, Centro per la Salute del 
Bambino – onlus

Bambini in famiglie 
omogenitoriali
Cosa si pretende di sapere e cosa si sa
di Giorgio Tamburlini *
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Lo zaino, il panino e la borraccia 
mi hanno fatto compagnia in 
moltissime gite in montagna, 

da prima dell’età della ragione. Poi 
anche la macchina fotografica, utiliz-
zata per foto di paesaggi, senza tante 
pretese, o di particolari naturalistici. 
Forse queste le premesse del mio 
interesse per la lunghissima storia 
geologica delle “Terre Alte”.
Viverle, sia pure saltuariamente, si-
gnifica domandarsi chi abbia costrui- 
to un ponte o un vecchio mulino, 
quali le ragioni di un sentiero, di un 
maso o dei terrazzamenti di molte 
valli alpine. 
Val di Cembra. Più di 700 km di 
terrazzamenti dal vecchio maso del 
Doss de la Fraìne fino alla Serra di S. 
Giorgio, cesellata in un tempo imme-
morabile da migliaia di mani umane 
e dai ghiacci in via d’estinzione, della 
Marmolada e che alimentano l’Avisio. 

Leggo i segni della vita nei vigne-
ti della valle, con l’emozione di 
un dialogo attraverso il tempo, 
nel documentario antropologico 
“Contadini di montagna” di Mi-
chele Trentini, premiato al Trento 
Film Festival 2015. 

Il versante esposto a sud est, baciato 
dal sole tutto il giorno, rappresenta 
un’incredibile sintesi tra azioni singo-
le e puntali dell’uomo e un progetto 
non scritto, secolare e collettivo. 
Un contadino di montagna afferma: 
“Se le rocce dei terrazzamenti e del 
maso potessero parlare…” riferen-
dosi alle fatiche delle generazioni di 

suoi antenati che hanno passato le 
loro esistenze, abbarbicati su quei 
pastini. Una fedeltà ai luoghi, quasi 
non comprensibile, per noi abituati o 
costretti a evadere dall’asettica realtà 
di ogni giorno.

Le pietre raccontano molto di più: la 
commistione di calcari e dolomie con 
rocce di origine vulcanica, i porfidi, 
alimentati dal cuore igneo che ha 
pulsato 260 milioni d’anni fa nei pres-
si di Predazzo, quasi contempora-
neamente e non lontano dagli atolli 
da cui si sono formate le celeberrime 
Dolomiti. Barriere naturali qui su-
perate da vie di collegamento lungo 
le valli di Fiemme e di Fassa e quella 
parallela dell’Adige. 

Albrecht Dürer è passato di qui alla 
fine del Quattrocento: suoi affreschi 
ritraggono il Castello di Segonzano. 
Da lì, oggi, un itinerario dedicato al 
celebre pittore, permette di visitare 
le famose Piramidi, frutto dell’ero-
sione di depositi morenici di origine 
glaciale.
Questi vigneti che si confrontano 
con l’estrazione di porfido, fiorita 
sull’altro versante, sono la vera opera 
d’arte della valle, che fu delle più po-
vere del Trentino. Ebbe un momento 
d’oro, grazie alla pietra, ora in crisi, 
quindi con la vite, superando un’eco-
nomia agricola di pura sussistenza. 
La gente di montagna ha dovuto 
adeguarsi alle leggi di pianura, anche 
rinunciando alla qualità dei propri 
prodotti, quando si puntava tutto 
sulla quantità. 

Ora sono state recepite le specifiche 
esigenze delle Terre Alte e compreso 
il ruolo delle genti che le difendono. 
Mantenere ben distinti i due mondi, 
valorizzare tradizioni secolari, arric-
chite anche da innovazioni proposte 
da tecnici, e mediate dall’esperienza 
per uno sviluppo armonico ed equi-
librato.

Va superata, qui come altrove, la 
logica delle monoculture: dallo sci, 
all’occhiale, dalla mela al vino, anche 
se pregiato. 
Nuovi equilibri e nuove possibilità, 
nel rispetto della tradizione, indivi-
duano un terzo momento, attuale, 
e un futuro che assicurano qualità e 
mercato ai prodotti generati in quo-
ta, a sapori particolari che si stavano 
perdendo.

La rinascita delle Terre Alte è pre-
messa per rallentare le ingiurie del 
dissesto idrogeologico e base di 
un turismo evoluto.

Basti pensare a quante storie si respi-
rano assieme all’aria buona. Ne sono 
prova vivente il pino cembro che ha 
dato nome alla valle e che, come il 
“loricato”, cugino meridionale, sfida 
il tempo, vivendo anche quasi 1000 
anni. Anche grazie alle dimentican-
ze della nocciolaia che ne raccoglie i 
pinoli, nascondendoli in anfratti che 
poi scorda, garantendone così la so-
pravvivenza, specie nelle zone più 
elevate dei pascoli alpini.  u

Geocronache  di Riccardo Ravalli

Storie nello zaino e aria 
buona nelle Terre Alte
La Val di Cembra e la viticoltura estrema  
un nuovo  turismo di montagna
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Semisalvadis (semi “selvaggi” in lingua 
friulana) è un gruppo che nasce nel 
2012 tra persone accomunate dall’in-
teresse per il guerrilla gardening: un 
particolare tipo di azione politica 
non violenta in cui obiettivo è quello 
di individuare aree verdi pubbliche in 
stato di abbandono e comporre stra-
tegie per rivitalizzarle, per riappro-
priarsene, favorendo nuove occasioni 
di socialità. 
Il primo progetto realizzato dai Se-
misalvadis è stata la creazione di un 
orto urbano ai Rizzi nella periferia 
di Udine. 
In un angolo di un grande prato ab-
bandonato sono state piantate e se-
minate varie piante aromatiche, da 
orto e arbusti, grazie alla solidarietà 
di persone amiche o simpatizzanti. In 
questa stessa area ci sono state in se-
guito delle serate di convivialità e mu-
sica, sia per festeggiare ed utilizzare 
in maniera nuova lo spazio, sia per 
coinvolgere il vicinato, che - ahimè- 
ha risposto solo in parte.
Per questo motivo e per difficoltà lo-
gistiche il progetto si è poi diretto 
verso Chiavris in una zona più cen-
trale del capoluogo friulano. Qui è 
stato costruito un nuovo orto nell’u-
nico spazio verde della zona residen-
ziale ricco di alberi e vegetazione, 
rifugio per uccelli e piccoli mammi-
feri che resistono in quest’area della 
città. In questo caso la risposta del 
vicinato è stata in generale positi-
va e partecipata, al di sopra delle 
aspettative.  
Questa partecipazione ha alimenta-
to l’iniziativa e ha dato la forza a tutti 
e tutte per perseverare, nonostante 
due episodi vandalici. Dopo alcuni 
confronti con il vicinato e con le per-
sone che si erano già mosse per la sal-
vaguardia di questo spazio, minaccia-
to da un progetto di realizzazione di 
un parcheggio e di una villetta, è sta-
to deciso di portare avanti una nuo-
va iniziativa: la realizzazione di un 
giardino botanico. La scorsa estate, 
quindi, alcuni bancali sono stati tra-
sformati in panchine e tavoli e ora, 
sempre utilizzando materiali riciclati, 

si stanno costruendo dei 
cartelli con le denomi-
nazioni botaniche delle 
piante spontanee dell’a-
rea che, trovandoci in un 
contesto urbano sono 
variegate in modo stu-
pefacente.
Scrivono i membri di Se-
misalvadis: 
Abbiamo intenzione di tra-
sformare questo spazio in un’area fruibile, 
dove ognun* possa sentirsi liber* di viver-
lo e migliorarlo a modo suo, nel rispetto 
degli ideali da cui siamo partit* e che ab-
biamo condiviso e dichiarato apertamen-
te: antifascismo, antirazzismo, antises-
sismo, antispecismo. Abbiamo deciso di 
prendercene cura per provare a dare il via 
ad uno spazio di incontro ed autogestito, 

un punto di condivisione al 
di fuori delle logiche consu-
mistiche da bar o delle sterili 
logiche elettorali e vorrem-
mo che altr* sentissero il bi-
sogno di farlo proprio, senza 
curarsi di avere il permesso 
per frequentarlo, tagliare 
l’erba, costruire un’altalena. 
Aspettare il permesso ha si-
gnificato farci crescere i rovi 

che lo rendevano impraticabile; non uti-
lizzarlo potrà significare farlo diventare 
un parcheggio. 

Contatti:  
semisalvadis@inventati.org u

Semisalvadis: 
guerrilla gardening in Friuli
Un’esperienza riuscita di socialità green nella Udine urbana
di Luca Meneghesso
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Se su youtube in-
serite la parola 
hijab, “velo”, vi si 

aprirà un mondo di 
tutorial che insegnano 
come indossare il velo 
nelle più disparate 
maniere. Sono video 
magnetici che spes-
so durano vari minu-
ti, perché il velo può 
essere composto da 
un unico pezzo, o da 
due o tre parti sovrap-
poste per dare vita a 
complicate architet-
ture. 
Nel 2014 i veli e il mo-
dest fashion, cioè 
la “moda modesta”, 
la moda per le don-
ne musulmane, con 
abiti che scivolano sul corpo, che 
non esaltano le forme, ma che sono 
al contempo colorati e alla moda, 
hanno movimentato un giro di affa-
ri di 300 miliardi di dollari. Motore di 
questo impero economico è senza 
dubbio il web. Sono infatti numerose 
le blogger che scrivono di moda isla-

mica, come l’americana 
Summer Albarsha, che ha 
creato l’hastag hipsterhi-
jabist per taggare le foto 
dei sui outfit, o la malese 
Noor Neelofa Mohd, co-
nosciuta semplicemente 
come Neelofa, che è an-
che il nome dell’azienda 
a cui ha dato vita per pro-
durre e vendere on-line 
veli e accessori nel sud est 
asiatico. Neelofa è segui-
ta da più di due milioni di 
persone su facebook, da 
un milione e mezzo su 

twitter e, grazie a questa popolarità, 
ha visto diventare la sua azienda una 
delle più importanti nel settore dopo 
solo un anno di attività.  
Nel luglio 2015 si è tenuto a Torino il 
Global Islamic Economic Summit, in cui 
una giornata di lavori è stata dedicata 
al modest fashion, fatto che non deve 

stupire perché diverse case di moda 
internazionali si sono inserite in que-
sto settore. Lo scorso anno, durante 
in mese di Ramadan, marchi come 
Tommy Hilfinger, DKNY, Zara hanno 
proposto abiti “modest” dedicati alle 
donne musulmane, mentre il colosso 
svedese H&M ha lanciato uno spot in 
cui la modella inglese Mariah Idrissi 
compariva con velo e piercing al naso. 
Anche Dolce e Gabbana hanno lancia-
to una collezione di abaya (un camice 
solitamente nero e lungo fino ai pie-
di), mentre un’azienda italiana ha pro-
dotto uno smalto per unghie permea-
bile all’acqua, così da permettere una 
completa pulizia delle mani durante il 
wudu, l’abluzione rituale che va fatta 
prima di accingersi alla preghiera: il 
modest fashion è anche cosmesi. 

Gli uomini sono anch’essi interessati 
da questo fenomeno. L’Islamic Fashion 
and Design Council, organo nato per 
promuovere la moda islamica con 
sede anche a Milano, dedica una 
sezione del suo sito al modest man, 
dispensando consigli su come portare 
la barba, o su come le lunghe camicie 
di stile pakistano siano un capo da 
avere assolutamente nell’armadio. 
Senza contare che ormai da molti 
anni, soprattutto nei paesi del Golfo, 
è piuttosto frequente vedere uomini 
vestiti con lunghe tuniche bianche 
e con ai piedi i tradizionali sandali – 
chiamati naal – con la caratteristica 
suola rossa di Louboutin o il logo di 
Gucci.  u

Modest fashion
Dolce e Gabbana, Gucci, H&M, Zara   
alla rincorsa di un mercato da 300 miliardi di dollari

TREBISONDA (orientarsi nel Mediterraneo) di Cristina Rovere

Hippolini®:  
equitazione etica 
e creativa per bambini

Godere della Natura fa bene ad ogni età, soprattutto 
ai più piccini, perché li rende consapevoli, 
responsabili e amplifica la loro creatività.
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AMBIENTE SOCIETÀ E DIRITTI

La matematica e i giovani
Nell’ultimo Rapporto Ocse sulle conoscenze matematiche degli adolescenti l’Italia è 
terzultima in Europa, seguita solo da Grecia e Portogallo.
di Giorgio Dendi

Ho due sensazioni diverse ed 
opposte da condividere con 
voi.

La prima: mi capita di leggere i 
vari Rapporti Ocse che valutano le 
conoscenze matematiche nei nostri 
ragazzi, e purtroppo i dati dell’Italia 
diventano ogni volta più preoccu-
panti: sempre meno paesi si qualifi-
cano alle nostre spalle.
La seconda: il ricordo di una bellissi-
ma lezione tenuta recentemente al 
Liceo Oberdan di Trieste, per stu-
denti di medie e superiori: l’aula era 
strapiena e i ragazzi hanno dovuto 
prendere le sedie anche dalle aule 
vicine. Abbiamo risolto problemi 
veramente tosti, adatti a studenti 
più grandi. Ma soprattutto abbiamo 
dato belle motivazioni e spiegato le 
nostre scoperte.

Perché dunque l’Italia è fanalino di 
coda in quanto a conoscenze mate-
matiche dei giovani?
Forse i giovani non hanno il coraggio 
di mettersi a valutare con calma il 
problema da risolvere. O forse non 
capiscono cosa significhino i numeri 
che devono manipolare nella soluzio-
ne dei problemi proposti:  

la matematica scolastica sembra 
esistere soltanto in un mondo tut-
to suo, distante dalla realtà, e se 
non abbiamo in mente la formula 
già appresa, non siamo in grado di 
far nulla. 

In alcuni problemi che abbiamo risol-
to alla grande all’Oberdan avevamo 
sostituito i numeri con gruppi di 
gettoni e con semplici spostamenti 
di alcuni gettoni eravamo riusciti a 
scoprire una situazione più vicina ad 
un caso vero, e quindi simpatica e 
risolvibile.
Qualcosa del genere può capitare in 
tanti problemi. Il fatto di non aver 
avuto la formula già confezionata dai 
nostri insegnanti, ci fa credere che il 
problema sia irrisolvibile, quando in-
vece basterebbe immaginarlo “reale” 
per farlo diventare risolvibile.

Vediamo allora cosa succede nel 
problema del tappeto che ora vi 
propongo.

Un negoziante acquista un tappeto 
per 1000 euro e lo espone in vetrina 
col cartellino del prezzo: 1100 euro. 
Dopo alcuni giorni, un cliente lo 

acquista al prezzo indicato. Passa-
no alcuni minuti, e un altro cliente 
chiede del tappeto, dichiarandosi 
disposto a pagarlo anche 1300 euro. 
Allora il negoziante esce, rintraccia 
il primo cliente, e gli offre 1200 euro 
per riavere il tappeto. Ripresosi il tap-
peto, lo vende a 1300, come pattuito, 
al secondo cliente.
Quanto ci ha ricavato?

Gli adulti, forse con il loro senso 
pratico, trovano la risposta esatta in 
numero maggiore dei ragazzi, che 
invece oscillano fra varie risposte. 
Eppure il metodo per trovare la so-
luzione corretta è semplice: som-
miamo separatamente le entrate 
(1100 + 1300 = 2400) e poi le uscite 
(1000 + 1200 = 2200) e per differenza 
troviamo 2400 – 2200 = 200. Si può 
ragionare anche immaginando che 
i tappeti siano due: il primo acqui-
stato a 1000 e venduto a 1100 (con 
100 euro di guadagno) e il secondo 
acquistato a 1200 e venduto a 1300 
(con altri 100 euro di guadagno), per 
un totale di 200 euro.

Proponete il problema ai vostri ami-
ci… vedrete cosa ne viene fuori… ☺

Il contatto con i cavalli poi 
può regalare un’emozione 
speciale e trasformarsi in 
un’esperienza indimenticabile, 
se avviene con empatia ed 
etica. 
Più di 20 anni fa in Germania è nato 
un nuovo approccio all’equitazione, 
frutto di ricerche equestri metodiche 
e formazioni pedagogiche d J. Wilke, 
in cui le fondamenta del rapporto tra 
insegnante e bambino si basano sulla 
pedagogia di Maria Montessori, Rudolf 
Steiner e C. Freinet. Questo nuovo 
approccio è chiamato Hippolini® e dal 
2014 è praticato anche in Italia grazie a 
Equilandia aias Trieste onlus. 

Hippolini® è un metodo di 
equitazione pedagogica 
innovativa che è anche etica 
e creativa, in cui il gioco e 
il divertimento si fondono 
al rispetto del cavallo, con 
cui si instaura una relazione 
di equilibrio, sicurezza ed 
empatia. 

Con Hippolini® si dà valore allo 
sviluppo personale, lasciando 
da parte l’agonismo, in tante 
discipline esasperato. 

È rivolto per lo più ai bambini dai 
6 ai 10 anni, ma da Equilandia 
è possibile frequentare anche 
corsi di equitazione per miniclub, 
bambini ed adolescenti, corsi per 
adulti nonché le attività proposte 
in collaborazione con l’Azienda 
Sanitaria per i bambini disabili o con 
disagio sociale. 

Si organizzano anche feste 
di compleanno!

Equilandia Aias Trieste ONLUS  c/o “Scuderia da Pepe”- Rupinpiccolo 52, Sgonico (TS), TEL 328 3861567 

www.equilandia-aiastrieste.org
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Il suo profumo intrigante mi ri-
manda subito al calore e all’ami-
cizia. Spostando l’immaginario, 
mi accompagna invece in un’u-

mida foresta tropicale. La cannella 
è un albero, sempreverde, sottile, 
dai fiori bianchi profumatissimi, che 
cresce nei Giardini di Spezie dello Sri 
Lanka, sua terra nativa, assieme a 
pepe, tè, riso, banano. La corteccia 
dei rami più estremi, separata e ar-
rotolata, diventa una “cannella”, at-
traverso un lavoro esperto, paziente 
e manuale. Da quest’isola, che porta 
con sé una storia amara di domini 
e sfruttamento, viene la migliore 
cannella al mondo: la Cinnamon 
zelanycum o Cannella regina, tra 
le “spezie regali” della tradizione in-
diana, con cardamomo e chiodo di 
garofano. La qualità di una cannella 
dipende dalle dimensioni, dalla ric-
chezza di note aromatiche, dal siste-
ma di coltivazione. Migliore è quella 
trattata con metodi biologici e natu-
rali, non derivante da grandi pianta-
gioni monocolturali. In commercio 
ci sono spesso varietà meno pregia-
te come la Cannella Cassia (cannella 
cinese); acquistando i bastoncini, 
la differenza è percepibile: la Cassia 
presenta strati spessi, forme legnose 
e grossolane, note aromatiche meno 
raffinate. 

La spezia intera, da macinare di 
volta in volta, preserva meglio la 
fragranza aromatica, che risiede 
negli oli essenziali (tra i principali 
cinnamal e eugenolo), volatili nella 
polvere. Una cannella conservata  a 
lungo non fa certo male, ma nel tem-
po perde profumo e proprietà benefi-
che. 
Ne amo la personalità eclettica, calda 
e avvolgente, dalle note vive e ricono-

scibili. Tra i cinque elementi del gusto, 
è responsabile del dolce-pungente 
e dell’amaro-astringente. Straordi-
naria nei dolci e nei salati. Rappre-
senta una sana abitudine: prevenire 
mangiando. Spezia riscaldante, è  
un’ alleata degli organismi pigri, con-
tribuisce ad attivarne il metabolismo, 
la circolazione e la digestione. 

In inverno è un toccasana contro 
i raffreddamenti, grazie alle sue 
proprietà disinfettanti e antiset-
tiche che aiutano a combattere 
batteri, virus o funghi (gengive, 
gola vie respiratorie, antifermenta-
tivo stomaco, candida). Studi recenti 
dimostrano che contribuisce al con-
trollo della glicemia, in alcune forme 
di diabete.

Piccole quantità introdotte con gar-
bo, diventano piacevoli e benefiche, 
capaci di innovare il nostro quoti-
diano. Potremmo ricavarne infusi 
digestivi e stimolanti, insieme a 
zenzero, cardamomo, coriandolo o 
lo speciale Chai tea, preparato con 
metà acqua e metà latte e spezie (½ 
cucchiaino di cannella cardamomo 
chiodo di garofano). Un pizzico nella 
polvere per la moka renderà nuovo 
il caffè del dopo pranzo. Un pezzo di 
cannella renderà speciale una cioc-
colata o un vino caldo. A colazione o 
a merenda, una spolverata su yogurt 
e frutta secca, cotta o fresca o nel riso 
al latte. Nei dessert, gelati o creme. 
in biscotti, crostate, strudel, mesco-
lata a farina di riso o cocco, al cacao, 
zucchero di canna, miele.  
Nei primi piatti, come gnocchi al 
burro e cannella, risi indiani, risotti 
salsiccia dolce e cannella,  creme di 
carota, zucca o cavolfiore, o nei ri-
pieni di pasta fresca. Nelle spadellate 
di verdure, tostata con altre spezie 
intere, in olio caldo. Prelibata nelle 
carni brasate e con la selvaggina, 
agnello o maiale, con ginepro, chio-
do di garofano, anice stellato, pepe, 
noce moscata. Zafferano vaniglia e 
anice sono suoi preziosi alleati per 
preparazioni di alta raffinatezza. È un 
piacere invitarla a tavola.  u

Cannella  
Corteccia dall’anima dolce
Spezia aromatica e poetica:  
come scegliere la migliore e come utilizzarla

LA MAGA DELLE SPEZIE di Valeria Calamaro
Questa rubrica ha lo scopo 
di avvicinare i lettori a un 
uso quotidiano di spezie ed 
erbe, non ha la presunzione di 
sostituirsi a medici, naturopati 
o fitoterapeuti che Vi invitiamo 
a consultare sempre. 

Sri Lanka, Foto di Beatrice De Blasi
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Quest’anno a casa ci siamo fatti la polenta. 
La suggestione della polenta nasceva  un anno fa, im-
maginandomi già nella calda cucina invernale a mantene-
re viva la fiamma sotto il paiolo di rame, profumo di fuoco 
di legna e profumo di funghi. Decisamente suggestivo. 
Quella suggestione volevo trasformarla in realtà, con il la-
voro delle mie mani. 
L’ambizione era di partire dalla semina e concludere a 
tavola, in compagnia. 
E che questa polenta avesse un profumo speciale.  
Grazie ad un seed-saver riesco a recuperare l’indispensabile 
pugno di semi di mais per polenta, semi autentici, sele- 
zionati dal lavoro contadino e coltivati per nutrire le per-
sone; non semi manipolati dagli interessi dell’agroindu-
stria. 
Quella della polenta è l’altra faccia del mais, quella 
dell’agricoltura contadina.

Con la semina ad aprile inizia la lunga fase di coltivazione che 
si concluderà ad ottobre con la raccolta. Poi le pannocchie van-
no scartocciate, appese ad essiccare e una volta asciutte, vanno 
sgranate, stando attenti a scartare i chicchi rovinati altrimenti 
la farina non viene buona. Infine il mulino. Dopo quasi 10 mesi di  
“lavoro a forte coinvolgimento emotivo”, la suggestione si con-
cretizza in 30 kg di bella farina gialla. 

Ogni singola fase è stata seguita con attenzione, sentita. 
Ne ho avuto costante cura e questa, in campagna, così 
come per tutto ciò che ci è caro, è la regola d’oro. Cammi-
navo per l’orto osservando le piante per valutarne il be-
nessere, intervenendo tempestivamente ogni qualvolta 
fosse necessario;  allo stesso tempo passavo dal sentire al 
comprendere e mi diventavano sempre più chiari i ruoli del 
mais all’interno della complessa rete di relazioni propria di 
un orto biologico. 
Essendo per sua natura molto produttivo il mais, 
nell’orto, è l’unico cereale con un senso concreto. Sia 
ben chiaro: gli altri cereali sono fondamentali, ma confron-

tate una spiga di frumento con una pannocchia di mais, 
vi sarà subito chiaro perché agli altri cereali servono amp-
ie superfici mentre al mais possono bastare anche piccoli 
spazi altrimenti inutilizzati. Un esempio: aiuola larga 1,20 
mt, su entrambi i lati a 30 cm dal bordo due file di pisel-
li, seminati a fine marzo. In mezzo, nello spazio libero tra 
le due file, a metà aprile ho seminato, non troppo fitto, il 
mais. Finita la stagione dei piselli il terreno è stato liberato 
e preparato per accogliere  a fine luglio le piantine dei ra-
dicchi invernali. 
Le delicate piantine non hanno risentito dell’insolazione 
estiva grazie al discreto ombreggiamento fornito dal mais 
che nel frattempo beneficiava dell’irrigazione dei radicchi. 
Sistemi policolturali. 
La verticalità del mais contribuisce a “complicare” l’eco-
sistema orto: molti insetti e  ragni utili ve ne saranno grati 
perché troveranno luoghi adatti al loro insediamento, con-
tribuendo al contenimento degli insetti fitofagi e incre-
mentando la biodiversità. Agro-ecologia. Tutto ciò è pos-
sibile solo se il suolo coltivato è ricco di sostanza organica, 
di compost. Il compost deve avere un rapporto equilibrato 
tra azoto e carbonio. Negli orti spesso si rischia la  carenza 
di carbonio, elemento di cui  però sono ricche le piante di 
mais secche, post raccolta. A buon intenditor.          
Infine, questo è mais. Non è un brevetto: può essere 
riseminato, garantendo continuità, autosufficienza e 
coerenza.

Il profumo della polenta? Decisi sentori di autodetermi-
nazione. u

Una polenta 
da meditazione
Mais autoprodotto, semi autentici, 
profumo di piacere sociale
di Marco Valečič

pasticceria caffetteria artigianale
via C. Donadoni, 33 - Trieste     tel. 040 7606043    dolcidifulvio@hotmail.it
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La Morra. Sei nel cuore della Langa. 
Al singolare, così come la chiama 
chi la vive e l’ha vissuta. Terra di 

storie aspre. Terra di contadini pove-
ri, raccontati magistralmente da Nuto 
Revelli. Terra partigiana, quella antire-
torica dei bei romanzi dell’albese Beppe 
Fenoglio. Dopo la guerra, l’emigrazione 
verso il sogno industriale, che passava 
da Ferrero ad Alba e arrivava alla Fiat di 
Torino. Il contadino diventa operaio. Al-
tre e diverse forme di sfruttamento. Ma 
la storia non finisce così.
Oggi la Langa è Patrimonio dell’umanità 
e il suo vino più importante, il Barolo, è 
uno dei simboli del made in Italy illustre, 
in tutto il mondo.
In 60 anni tutto si è trasformato 
radicalmente. Oggi quelle terre e quei 
borghi sono recuperati alla vita. Il vino 
ha cancellato ogni povertà? Di certo 
ha mutato il paesaggio. Forse persino 
troppo. L’agricoltura, si sa, è svolta 
spesso con scarso rispetto della vitalità 
della terra. Lo è anche qui, al top vitivi-
nicolo. Ma non mancano i Bastian con-
trari, per fortuna. Quelli che pensano e 
praticano una viticoltura sensibile, oltre 
i vigneti giardino (ma senza un filo d’er-
ba), le valutazioni degli ammaestrati 
maître a boire, i meri profitti individuali.
Ne è significativo esempio Nadia 
Curto, vignaiola new generation, figlia 
di contadini (Adele e Marco, mai 
andati via dalla Langa) che rinnova 
conoscenze tradizionali e assoluto 
rispetto per la natura langarola. Lo fa 
con lo sguardo rivolto in avanti e una 
simultanea attenzione al rigore e all’ec-

cellenza, in stile tutto contemporaneo 
e sensibile.
Camminando le vigne, saliamo il bricco 
e incontriamo il padre, Marco, quasi 80 
anni portati magnificamente, intento 
a potare. Questo cru, l’Arborina, è una 
nicchia di viti amate e conosciute una 
ad una, rispettate e mai forzate. Nel 
versante esposto a sud danno il vino di 
punta dell’azienda, il Barolo Arborina.  
In dialetto l’arbeüt è il  germoglio.   
L’avanscoperta. Un’avanguardia che 
passa nei vini di Nadia, ribelli a ogni 
protocollo comandato: “Governiamo 
le vigne e vinifichiamo con tutta cura 
e rispetto, ma non so cosa deciderà di 
fare quel vino in quell’annata. Però devo 
accompagnarlo, sostenerlo, favorirne 
la rigorosa espressione”. 
Mirabolante la piccola verticale di 
Barolo Arborina: ogni singolo assaggio 
racconta compiutamente l’annata, le 
pieghe del clima, dei lavori in vigna. 
2011 annata regolare, senza grandi 
sbalzi: Barolo rotondo e rilassato. 2010 
annata fresca, vino balsamico;2009 an-
nata di grandi picchi climatici: vino con 
grande personalità, piantato per terra, 
saldo su se stesso; 2008 annata calda: 
vino concentrato, possente, istrionico. 
Sono questi i rari e impagabili momen-
ti in cui pare verità assoluta la frase/
sinestesia di Luigi Veronelli che sugge-
risce: “Devi ascoltare il racconto del vino 
in quel bicchiere”. E il Barolo di Nadia 
Curto sembra nato per essere piace-
volmente assaggiato e, soprattutto, 
accoratamente ascoltato. u

Nadia Curto
La Morra 

Fr. Annunziata CN
tel.  0173-50640

www.vinicurto.it

UN BAROLO 
CHE VIEN DAL CUORE
Una vignaiola sensibile in cammino  
tra storia e futuro

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.

Barolo.  
Principe dei vini italiani
Il Barolo è frutto di una viticoltura 
e vinificazione oggi normata da 
rigoroso disciplinare di produzione, 
che tuttavia non mette becco sul tipo 
di agricoltura, e lascia ancora libera 
mano all’agroindustria: un paradosso 
in queste terre vocate e uniche.
Può essere prodotto soltanto nei 
comuni di Barolo, Castiglione Falletto, 
Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, 
Novello, La Morra, Verduno, Grinzane 
Cavour, Diano d’Alba, Cherasco e Rod-
di, tutti in provincia di Cuneo. Al loro 
interno esistono - e sono valorizzati-  
molti cru ossia, secondo la definizione 
di Veronelli, “località o vigne di parti-
colare pregio, all’interno di una zona 
viticola già di grande prestigio”.
Negli anni Ottanta avviene la vera 
svolta per il Barolo. Il mercato è stan-
co. Il vino resta fermo nelle cantine. 
Un gruppo di giovani vignaioli (i “Baro-
lo boys”) guarda alla Francia. Tra loro 
Elio Altare e Chiara Boschis. Comincia-
no a praticare decisi diradamenti in vi-
gna. Ai vecchi quel tirare giù i grappoli 
pareva sacrilego. Ma era la strada per 
alzare la qualità. In cantina la rivolu-
zione francese: via le botti grandi per 
far posto alle barrique. È frattura tra 
modernisti e tradizionalisti. Celebre 
il motto coniato (in pieno berlusconi-
smo) da Bartolo Mascarello, storico 
produttore di Barolo in comune di 
Barolo e combattivo ex partigiano: “No 
barrique, No Berlusconi”. Come dire: 
il mondo va a rotoli, fermiamoci un 
momento. Dopo la sbornia dei Barolo 
di gusto internazionale, dalla fine 
dei Novanta c’è chi ha fatto un passo 
indietro. Alla barrique non si rinuncia 
magari, ma si sceglie quella di secondo 
passaggio, e parte dell’affinamento 
torna in botte grande, tradizionale. 
In medio stat virtus? Per concludere 
ecco la scheda di Luigi Veronelli nel 
“Novissimo repertorio dei vini italiani” 
(Veronelli Editore, 1995).
Barolo
uva: nebbiolo (nelle varietà michet e 
lampia)
colore: rosso rubino carico con riflessi 
aranciati
profumo: bouquet di eccezionale 
ricchezza ed armonia (ci senti la viola 
e il goudron)
sapore: completo, si rivela in bocca 
caldo, austero, e continuo sino a 
nerbo netto e stoffa aristocratica; ha 
piena razza. 
Ha 13 o 14 gradi d’alcol e ottima capaci-
tà d’invecchiare. 
Servirlo a 18-20° sui piatti di carne della 
grande cucina.

Visione consigliata: “Barolo Boys. 
Storia di una Rivoluzione” film di di 
Paolo Casalis e Tiziano Gaia (2014).

Dizionario ENOSOFICO

la Bottiglia Giusta di Simonetta Lorigliola
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L’eccellenza del Piemonte a Trieste
Assaggi dal meglio della gastronomia locale

Rimaniamo in Piemonte, regione ricca di cultura, tradi-
zioni culinarie secolari e attenzione per il cibo, un luogo in 
cui il cibo è oggi come ieri, il momento di convivialità con 
le persone vicine e care.

Nei nostri scaffali dedicati al riso, fra i numerosi di ottima 
qualità, spicca un prodotto di eccellenza: il Riso Acque-
rello. Un Carnaroli Superfino, veramente unico al mondo 
per le sue caratteristiche speciali, date dalla lavorazione 
particolare effettuata dalla famiglia Bardolino nel Vercel-
lese. Viene lasciato invecchiare a temperatura controllata 
molto lentamente offrendo così maggior tenuta in cottu-
ra e ottimo assorbimento dei condimenti. La sbiancatura 
è ottenuta non in pochi secondi e a pressione elevata, ma 
con ben 20 passaggi tra i quali quello con l’antica elica, 
garantendo integrità al chicco. È l’unico riso bianco al 
mondo ad essere “integrale”, essendo infatti “gemmato”, 
cioè reintegrato con la sua gemma ricca in microelemen-
ti e vitamine, attraverso un esclusivo processo di osmosi. 
Anche la confezione è speciale: l’elegante lattina smalta-
ta permette con il sottovuoto la conservazione della qua-
lità. 

Dato che con Acquerello è impossibile sbagliare risotto, 
provate ad eccellere, magari preparandolo semplicemente 
in bianco e impreziosendolo con una mantecatura di Ca-
stelmagno Dop. Al nostro banco gastronomia ne trove-
rete uno di sangue blu: il Castelmagno dop di Beppino 
Ocelli. Prodotto nei pascoli di alta quota da latte crudo 

di vacca, con una cura esem-
plare che accarezza e massag-
gia ogni singola forma fino a 
farla divenire una prelibatezza 
unica. 
E poi come poter rinunciare alla 
piacevolezza di formaggi come 
la Raschera o la Toma? Sono 
tutti prodotti ottenuti in un pae- 
saggio incantato attraverso 
rituali antichi e raffinate tecni-
che di lavorazione. 

E che dire ancora de “il Burro” Ocelli? Uno dei 5 migliori 
burri al mondo, ottenuto da sola panna italiana di centri-
fuga, un prodotto che riassume il concetto di “bello e buo-
no”. Se lo impastate con uova e farina otterrete una leg-
gerissima fragrante frolla, potrete stenderci poi un velo di 
confettura Prunotto e farvi conquistare dal profumo di 
fragole, fichi, albicocche, o pere e ciliegie che Mariange-
la coltiva biologicamente nei suoi frutteti di Langa e che 
sapientemente e naturalmente “imprigiona” nei vasetti in 
tutta la loro freschezza solo per voi. 
Concludiamo la nostra piccola gita in negozio, accompa-
gnando il dolce, con il Moscato D’Asti Docg TripleA di 
Bera, ottenuto dal vitigno Bianco “di Canelli”. Un prodot-
to straordinario che non ha bisogno di presentazione: si 
sposa con il Castelmagno, ma è ottimo anche come ape-
ritivo.               Barbara Bellinati Zazzeron

Risotto al Castelmagno

LE  R I C E T TE

Ingredienti per 4 persone  
Riso Carnaroli 500 gr
1 scalogno
1 litro di brodo vegetale
mezzo bicchiere di vino bianco
150 gr Castelmagno Dop 
20 gr olio d’ oliva 
30 grammi di burro di panna
nocciole piemontesi tostate 
(facoltativo)

Come procedere 
Trita finemente la cipolla e 
falla rosolare in una padel-
la con l’olio. Versa il riso e 
fallo tostare. Bagna con il vino 
bianco e quando sarà consu-
mato aggiungi il Castelmagno 
grattugiato. Termina la cottura, 
aggiungendo regolarmente il 
brodo e mescolando (circa 13 
minuti). Manteca con il burro e 
un po’ di Castelmagno sbriciola-

to. Impiattando, a piacere, puoi 
aggiungere nocciole tostate (la 
“tonda gentile delle Langhe”!) 
tritate grossolanamente.(S.L.)

Vino in abbinamento  
Con il Castelmagno - vietato 
stupirsi- Veronelli docet: matri-
monio d’amore con il Moscato. 
E Moscato sia anche con questo 
risotto.

Da Zazzeron a Cattinara ampia 
enoteca che propone piccole produ-
zioni di qualità, a prezzi ragionati, 
di vini langaroli e piemontesi.

Informazione Pubblicitaria
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Piccole mani dolci 
Felici e gustosi laboratori per i bambini
Da metà marzo Konrad ospiterà alcuni laboratori in cui bambini e ragazzi impareranno 
facendo e non solo guardando:  coinvolgimento e partecipazione diretta, con l’obiettivo 
di “portarsi a casa” nuove, utili e simpatiche conoscenze pratiche.

I laboratori Piccole mani dolci si terranno 
presso Nat_Spaziocorti,che è sede della 
redazione di Konrad.
Gli orari varieranno a seconda delle date. 
Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. 

Biscotti per tutti
Sabato 12 marzo

Rosanna Romagnoli, chef e musicista, guiderà i bambini 
nella preparazione di biscotti che i genitori potranno 
gustare a fine incontro   
(età di riferimento: 8 – 12 anni).

Una colazione buona e sana
Mercoledì 16 marzo

Gaia Viola, profonda conoscitrice delle ricchezze 
del mondo vegetale, esperta di piante selvatiche e 
giardinaggio aromatico insegnerà a ragazzi e genitori a 
mettere in tavola una colazione sana.  
(età di riferimento:  8 – 12 anni).

Cartoni animati!
Sabato 19 Domenica 20 marzo

Andrea Princivalli, eclettico artista che spazia dal video 
d’animazione alla progettazione di personaggi per 
gli Ovetti Kinder, animerà un laboratorio sui cartoni 
animati  
(età di riferimento: 8 – 15 anni). 
In collaborazione con EContemporary.

Il castello di nuvole
Venerdì 1 aprile

Annalisa Metus, paper designer, insegnerà ai bambini a 
costruire un castello sulle nuvole pop up, da chiudere e 
mettere via quando non serve più  
(età consigliata: 4 – 8 anni). 
In collaborazione con 
 miniW/ festival Wunderkammer.

Crostate che bontà!
Domenica 10 aprile

Ritorna Rosanna Romagnoli con un incontro dedicato 
alle crostate.

Music-arte 
Sabato 16 aprile 
La costruzione di strumenti musicali riutilizzando  
carta e scatoloni  
(età consigliata: 4 – 8 anni). 
In collaborazione con 
 miniW/ festival Wunderkammer.

La mamma in festa!
Domenica 8 maggio

Con Rosanna Romagnoli. Un pomeriggio dedicato ai 
dolci per la festa della mamma.

Info e prenotazioni  
040 2418585  
338 5002574

konrad@konradnews.orgI pupazzetti sono opere di Giuliano Comelli



DEI PICCOLI

ARGOMENTO PROPOSTO

Come vedete la vostra città?
Quali sono le cose che funzionano, che vi piacciono e 
perché.E quali sono le cose che vorreste cambiare? E 
come le cambiereste?

L’aria che respiriamo. I mezzi di trasporto. Il mare. 
Le industrie. I negozi. Le strade. I singoli quartieri, le 
singole strade. Gli spazi verdi. Le scuole. I Ricreatori.  
Le mense. Le occasioni di incontro, gioco, cultura.  
Il tempo libero… e chi più ne ha più ne metta!

Scrivete e inviateci il vostro pensiero e il vostro sogno.

Una giuria composta da giornalisti della redazione 
di Konrad sceglierà i materiali più  significativi e li 
premierà con la pubblicazione su Konrad (e/o sul 
sito della rivista).

COME DEVONO ESSERE I TESTI

1) Pensieri individuali, con nome, età  dell’autore (400 
battute spazi inclusi per ogni pensiero) raccolti e 
inviati dall’insegnante con indicazione della classe di 
appartenenza. 

2) Elaborati di gruppo o di classe con nomi di tutti i 
partecipanti e loro età e classe di appartenenza 
+ nome insegnate con cui si è svolto il lavoro 
(massimo 4500 battute spazi inclusi). 

3) Pensieri individuali di bambini/e e ragazzi inviati 
autonomamente o con ausilio genitori (400 battute 
spazi inclusi per ogni pensiero). 

4) È possibile corredare i testi con illustrazioni  
o disegni.

DOVE INVIARE O CONSEGNARE I TESTI

I testi vanno inviati come allegati in formato .DOC  
all’indirizzo mail konrad@konradnews.org
oppure consegnati a mano in redazione  
(via Corti 2, Trieste) entro e non oltre l’11 aprile 2016.

CHI PUÒ PARTECIPARE

1) Le classi delle scuole primarie e secondarie del 
Comune di Trieste, in lavori condotti dagli insegnanti.

2) Bambini/e o ragazzi/e sganciati da un contesto 
scolastico: è libera la partecipazione individuale.

SOGNI /SANJE  
per Trieste - for kids
(aspettando le elezioni comunali…)

dedicato a bambini/e e a ragazzi/e dai 6 ai 15 anni  
(e loro insegnanti)

Foto di L. Monasta
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La Farmacopea ufficiale italiana nel-
la sua decima edizione definisce la 
tisana come una preparazione ac-
quosa che si ottiene da droghe ve-
getali,  che viene somministrata per 
via orale e deve essere consumata 
al  momento. Per  droga si intende 
la parte della pianta utilizzata (ad 
esempio della liquirizia si intende la 
radice). La preparazione può esse-
re una infusione o una decozione. 
L’infuso si prepara  versando sulle 
droghe l’acqua alla temperatura 
di ebollizione e lasciandole poi a 
contatto per un tempo più o meno 
lungo considerando che l’acqua raf-

freddandosi diminuisce il suo po-
tere di estrarre i principi attivi già a 
60 gradi. Poi si filtra e si comprime 
il residuo. Il miglior recipiente è la 
porcellana o terracotta, che man-
tengono a lungo la temperatura. 
L’acqua migliore sarebbe l’oligomi-
nerale cosicché i principi attivi siano 
più disponibili. Solitamente si uti-
lizzano 3-5g di droga ogni100ml di 
acqua. L’infuso è una preparazione 
estemporanea e pertanto va con-
sumato subito caldo o tiepido. Può 
essere edulcorato con miele, frutto-
sio o zucchero di canna.

Manuela Zippo

Tra il diciottesimo e ventunesimo anno di età la struttura 
ossea dei nostri piedi completa il suo sviluppo. La formazione 
del piede avviene parallelamente al processo di mutazione 
fisica: quando l’uomo è completamente sviluppato, anche il 
piede lo è. Ciò non significa necessariamente che il piede, e spe-
cialmente le dita, non possano cambiare insieme al Sé interiore.
Molte alterazioni scheletriche (rotazione del bacino, arto 
inferiore più corto, blocco diaframmatico, alterazione 
del tratto cervicale, ecc) compromettono il buon funzio-
namento del piede e si riflettono sul modo di camminare, 
provocando dolori e disturbi vari.
Ricordiamo le principali alterazioni del piede:
Piede piatto: l’arco plantare è troppo basso
Piede cavo: l’arco plantare è troppo alto
Piede talo: il piede poggia solo sul tallone
Piede equino: il piede poggia solo sulla parte anteriore
Piede varo: la punta del piede è rivolta verso l’interno
Piede valgo: la punta del piede è rivolta verso l’esterno
Più malformazioni possono sussistere nello stesso piede.

Anche la forma della volta plantare può essere importante 
per rilevare, al di là del sintomo, quali possono essere i suoi 
problemi di salute.
Un piede che lavora molto presenta una volta plantare incur-
vata, segno di una contrattura muscolare dorsale, quasi persi-
stente. Un soggetto che invece conduce una vita sedentaria 
ha generalmente una volta  plantare piatta; in questo caso 
generalmente si osservano interferenze di tipo scogliotico al 
rachide, disturbi a livello dell’apparato urinario, della circolazione 
linfatica, a volte con presenza di dolori al basso ventre.
Voglio ricordare che se un’alterazione scheletrica può 
compromettere il buon funzionamento del piede, anche 
una distorsione (inversione o eversione) della caviglia 
(detta volgarmente “nervi fuori”) può generare alterazioni 
scheletriche (ginocchio, anca, tratto cervicale, ecc…). 
L’osteopatia può aiutare in tutti i casi citati.

Serena vita a tutti Christian Boscariol

seguimi su

A  proposito di “tisana”

Dolori ai piedi

L’osteopata risponde

L’ erborista consiglia

Per sottoporre le vostre domande 
all’osteopata scrivete a  

konrad@konradnews.org

Accuso, camminando, dolore alla pianta del piede, ma non ri-
cordo di avere preso colpi o fatto strani movimenti. A cosa può 
essere dovuto il fastidio? L’osteopatia può aiutarmi?  
 Lucia D. Martignacco UD

Tisana del Buon respiro
timo erba  15g, eucalipto foglie 40g, tiglio fiori 
25g, salvia foglie 20g
Infuso di circa 8 minuti. Dolcificare con il miele (1 
cucchiaio a tazza 3-4 tazze al giorno)

seguimi su
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Katori  
Shinto Ryu

Nel periodo muromachi, dopo la disfatta del clan 
Chiba, un anziano samurai, fece sosta presso il 
tempio shintoista di Katori. Vide il suo cavallo 
(accudito da un allievo) morire improvvisamen-

te per il sacrilego lavaggio di uno zoccolo alla fonte sacra 
ed egli lo considerò un segno del kami chiamato Futsu-nu-
shi no Mikoto (divinità guardiana della sicurezza e del va-
lore marziale) venerata proprio a Katori. Decise quindi di 
fermarsi al tempio per trascorrere mille giorni dedicandosi 
alla meditazione durante i quali sognò lo stesso kami, nei 
panni di un giovane seduto su di un albero, che gli conse-
gnava un rotolo (il libro di allora). Alla fine di quel periodo 
Iizasa Ienao Choisai fondò, nel 1447, la scuola che ancora 
oggi viene chiamata Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu.

Questa scuola è depositaria delle antichissime tecniche 
di combattimento dell’epoca,  quando si battagliava 
indossando l’armatura antica (yoroi). L’insegnamento si 
basa sui kumigata (combattimenti preordinati in coppia): 
spada contro spada (tachi), spada contro daga (kodachi), 
contro bastone (bo), contro alabarda (naginata) ed altre. 
Unica eccezione “a solo” è lo iaijitsu, aggiunto successiva-
mente in quanto, nel XV secolo, la katana (indispensabile 
per quel genere di tecniche) non esisteva ancora. Ma vi si 
studiano anche le armi da lancio, la strategia di combatti-
mento e di fortificazione, la chimica, la medicina orienta-
le, le pratiche mistiche (di origine buddhista) del kujikiri e 
diverse altre arti.

Non è facile spiegare il legame tra questa scuola e la 
religione Shinto, chiaramente riconoscibile in tutta la 
ritualità e dai nomi delle tecniche. Per esempio, il primo 
esercizio di iaijitsu è chiamato Kusanagi no Ken: secondo 

il Kojiki (antica cronistoria dello shintoismo) questo fu il 
nome della mitica spada che protesse l’Imperatore da un 
vasto incendio appiccato dai suoi nemici, falciando “auto-
nomamente” l’erba intorno a lui.

Per tutto il tempo della sua esistenza, questa scuola ha 
voluto rimanere autonoma e indipendente da qualsiasi 
clan familiare o signore feudale. Nel 1960, Risuke Otake, 
erede in linea diretta del titolo di Shihan, è stato insignito 
del titolo di “Tesoro Nazionale Vivente”, alta onorificenza 
riservata ad un massimo di due esponenti per ogni tipo di 
arte tradizionale.

Alcuni maestri di altre arti marziali propongono ai loro 
allievi lo studio delle tecniche di Katori Shinto: per un’arte 
marziale basata sulle tecniche di spada (come ad esem-
pio l’aikido) è molto sensato che si studino anche le più 
antiche tecniche da cui proviene.
Nei secoli essa ha avuto diversi rami collaterali, i più 
recenti noti in Italia sono quelle dei maestri Mochizuki 
(chiamato Katori Yoseikan), Sugino ed Hatakeyama, ma il 
riferimento per tutti è ancora il Maestro Otake,  che regge 
questa scuola da oltre cinquant’anni.

Pochissimi maestri non giapponesi hanno ricevuto 
direttamente dallo Shihan l’incarico di tramandare 
questa scuola altrove e l’unica donna di questo esi-
guo gruppo vive e pratica proprio a Trieste. 
Come in Giappone, anche in Italia ci sono più gruppi che 
fanno riferimento a diversi maestri, ma uno solo fa riferi-
mento a Luisa Raini Shidosha, uno di quei rari e scono-
sciuti pezzetti di Giappone presenti sul nostro territorio 
(www.tenshinshodenkatorishintoryu.it).

Dopo le arti marziali che raccolgono diverse migliaia di  
praticanti ci rivolgiamo a quelle che ne raccolgono  
poche centinaia, iniziando dalla più antica.

Arti Marziali  di Muzio Bobbio

Il Maestro Otake Nobutoshi figlio dello shihan sarà a Trieste in aprile.
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Il fenomeno comunemente denominato “anca a scatto” 
tende ad essere più frequente nei soggetti di sesso 
femminile tra i 20 ed i 30 anni,  in particolare tra co-

loro che praticano attività sportiva: nelle donne il bacino 
è più largo e negli sportivi le masse muscolari sono più 
sviluppate.
L’anca a scatto dipende dal passaggio difficoltoso di uno 
specifico tendine su una ben precisa sporgenza ossea. Si 
distinguono due tipi di anca a scatto.
Il tipo esterno è causato dal conflitto tra fascia lata ed il 
grande trocantere femorale. La fascia lata è una volumi-
nosa struttura tendinea molto importante per l’equilibrio 
del bacino durante la deambulazione. Origina dalla por-
zione superiore e laterale del bacino e si estende ad ab-
bracciare tutto il lato esterno dell’anca e della coscia fino 
a inserirsi sul versante laterale della tibia. La fascia passa 
tangente alla porzione laterale del femore prossimale 
chiamata grande trocantere dal quale è separata sempli-
cemente da una borsa che ne consente lo scivolamento.
In particolari condizioni, e in correlazione con alcune atti-
vità sportive, questa fascia si ispessisce e si retrae.  
In questo caso inizia a produrre uno scatto quando 
l’anca si flette che, almeno inizialmente, è indolore e 
riproducibile su volontà. Se non trattato tende ad aggra-
varsi, accompagnandosi ad una costante sintomatologia 
dolorosa in corrispondenza della regione laterale dell’arti-
colazione. Può divenire molto invalidante, riproducendosi 
ad ogni passo e nel salire e scendere le scale.
 Una seconda forma di anca a scatto, con scatto loca-
lizzato a livello della regione inguinale, è quella causata 
dalla frizione tra il tendine del muscolo ileopsoas e una 

sporgenza ossea del pube (eminenza ileo pettinea). Si 
presenta con dolore inguinale e con uno scatto sordo e 
profondo in corrispondenza della regione pubica. Questa 
forma (anca a scatto interna) è molto più rara e tende a 
presentarsi in sportivi che effettuano ripetuti movimenti 
di flessione ed extrarotazione dell’anca: ballerini, ginna-
sti, rematori. Anche qui,  lo scatto è spesso riproducibile 
dal paziente. La diagnosi però è più complessa in quanto 
può essere confusa con ernia inguinale o tendinopatia 
degli adduttori.
Esistono anche forme di anca a scatto di origine non 
miotendineama riconducibili ad esempio alla presenza 
di corpi liberi (ad esempio frammenti di cartilagine) all’in-
terno dell’articolazione oppure dovute ad una sindrome 
da conflitto tra acetabolo e testa femorale.
La diagnosi di tutte queste patologie dell’anca si basa 
sulla storia clinica raccontata dal paziente e sull’esame 
obiettivo, cioè sulla visita al paziente. Può essere neces-
sario eseguire un esame radiografico ed eventualmente 
una RMN dell’anca per escludere altre patologie, come 
un’artrosi dell’anca, una necrosi della testa femorale o la 

presenza di calcificazioni periarticolari.
Uno scatto non doloroso e saltuario in genere non 
richiede terapie particolari. Spesso il disturbo va scom-
parendo gradualmente. Quando invece si associ a di-
sturbi dolorosi, va sempre trattato e diventa necessa-
rio un trattamento fisioterapico finalizzato ad allungare 
le strutture che scattano (fascia lata o ileopsoas). Al fine 
di eliminare più rapidamente il dolore e l’infiammazione 
si può ricorrere anche a terapie fisiche. L’intervento 
chirurgico, che può essere eseguito anche artroscopi-
camente, è indicato solo quando lo scatto doloroso non 
risponde a nessun trattamento conservativo.

 Dott. F.T. Marco Segina

Fisioterapia Ortopedica

L’anca a scatto



APPUNTAMENTI DI MARZO 2016SU  WWW.KONRADNEWS.ORG GLI ANNUNCI DI APRILE ENTRO IL 20 MARZO

 www.konradnews.org  Konrad 214 | marzo 2016    29

TRIESTE Marzo
1 martedì 
Corso di Hatha Yoga  
Corso di Hatha Yoga - Presso 
l’associazione culturale Skamperle, 
strada di Guardiella 7: ogni 
martedì dalle ore 19 alle  20.30. 
Lezione di prova gratuita.  
Info Stefano 339 2639509.

1 martedì       ingresso libero 

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

7 lunedì 
Senza con Gusto:  
Senza lattosio  
Workshop in 3 incontri per gestire 
le intolleranze per conoscere gli 
alimenti che si possono mangiare, 
quelli a cui bisogna fare attenzione 
e quelli dannosi. Come cucinare 
“Senza” in maniera semplice e 
chiara per non avere più dubbi 
sugli ingredienti e su come 
utilizzarli. Si cucinerà e si assaggerà 
quanto preparato. Corso con la 
Dott.ssa Monica Cigar, biologa 
nutrizionista e Patrizia Orlando, 
cuoca professionista, specializzata 
in cucina creativa con le spezie. Alle 
ore 18.30 da Nat in via Corti 2. Info e 
prenotazioni 338 5002574.

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 040 761040,  
lifecare07.ml@gmail.com

9 mercoledì          ingresso libero 

Mnemosine:  
Bella... al naturale! 
Il modello di bellezza è cambiato: 
basta coi visi inespressivi frutto 
della chirurgia, sì ad un approccio 
più rispettoso dell’armonia naturale 
del viso… venite a scoprire come 
far rinascere il vostro volto con dei 
trattamenti non invasivi, naturali, 
che provengono dal vostro stesso 
organismo basati sui sani principi 
della medicina tradizionale Cinese 
attraverso la stimolazione dei punti 
vitali dell’agopuntura. Si parlerà di 
bellezza sorseggiando un drink a 
base di acque aromatiche ottenute 
per distillazione di piante officinali 
appena raccolte che conservano 
integre tutte le loro proprietà. 
Incontro alle ore 18.30 presso nat 
in via Corti 2. Ai partecipanti in 
omaggio una piccola ma preziosa 
fonte di bellezza. Info Michela 338 
9308989.

11-12 ven e sab        ingresso: libero

Yoga: vieni a provare? 
Venerdì alle ore 19 e sabato alle 
10.30 lezioni gratuite con gli 
insegnanti dell’Institute of Yogic 
Culture. Vestiti comodo e regalati 
un’ora di benessere. Inoltre venerdì 
alle 20.30 “Mamma e bambino: lo 
Yoga per migliorare l’interazione in 
gravidanza. Incontro con Patrizia 
Milocchi in via San Francesco 34. Info 
040 635718.

12 sabato  ingresso libero 
Workshop di bioenergetica 
Gli esercizi di bioenergetica sono 
esercizi corporei, ideati dallo 
psicoterapeuta Alexander Lowen. 
Conduce Marinella Boscolo, docente 
del Master in Counseling dell’Istituto 
di Psicologia Somatorelazionale. 
Orario 10-12 al Bio&fun via Economo 
12/9. Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria. Info 328 7429516, 
s.bios@libero.it 

12 - 13 sab. e dom. 
Abbi cura del tuo perineo  
Esercizi di rinforzo al perineo per 
il buon funzionamento anche di 
utero, vescica, retto e migliorare la 
qualità della vita. Organizza BCS in 
compartecipazione alle ostetriche ad 
Aurisina.  
Info e prenotazioni 347 6910549.

13 domenica 
Le spezie d’ispirazione indiana 
veg  
Lezione di cucina con piatti 
d’ispirazione indiana, rivisti 
e rivisitati in modo da essere 
riproducibili con ingredienti 
facilmente reperibili. Durante il 
corso verranno spiegati nei dettagil 
e cucinatii diversi piatti vegetariani, 
ogni partecipante potrà prepararsi 
il proprio curry personalizzato, alla 
fine della lezione si degusteranno i 
piatti preparati. Info e prenotazioni: 
Patrizia 348 0627517, Angela 338 
5002574.

18 venerdì ingresso libero 
Gruppo spazio donna 
si terrà alle ore 17.30-19 con il tema 
“Viaggio nel passato e nel presente”. 
Conducono T. Ovsec e F. Parri. Spazio 
Donna è uno spazio, un luogo di 
ascolto, di aggregazione, un punto 
di riferimento, una base per parlare 
di noi, confrontarsi e attraverso la 
condivisione cambiare per diventare 
più sicure e forti. Diventare una 
donna che, qualunque sia la sua 
età, possa farcela ad affrontare la 
vita di ogni giorno e possa sperare 
in un domani ancora migliore. 
Centro Lifecare via Filzi 8, V° p. Info 
e iscrizioni (ore 10-12) 040 761040, 
lifecare07.ml@gmail.com - Dr.ssa F. 
Parri 366 3534220.

19 sabato ingresso libero 
Il cerchio della luna  
Celebreremo l’equinozio di 
primavera. 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. Riprendere 
contatto con queste antiche 

usanze ci fa riavvicinare alla parte 
più istintuale di noi e ci aiuta a 
contattare i nostri desideri. Ore 
9.30-12.30 al Centro Lifecare via Filzi 
8 V° p.  
Info e iscrizioni (ore 10-12) 040 
761040,  
lifecare07.ml@gmail.com - Dr.ssa F. 
Parri, 366 3534220.

19 sabato 
Celebriamo l’equinozio di 
primavera 
Seminario nella Natura: come 
operano i Deva ed Elementali in 
questa stagione; Lo Spirito dell’ 
Equinozio e le Energie di Madre 
Natura, sono propizie ora per 
dar vita ai progetti, inseminare, 
predisporre la fioritura, riconoscere 
e coltivare i propri doni/talenti. Lo 
faremo con belle pratiche in gruppo 
e armonizzandoci con Madre Terra. 
Al chiuso se maltempo. Con Arleen 
Sidhe, ore 14-18.Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

19 - 20 sab. e dom.  
Dien chan riflessologia facciale  
Recuperare/mantenere lo stato 
di buona salute.Corso di Auto-
Trattamento. Serate introduttive e 
dimostrazione pratica, ogni primo 
lunedi del mese, ore 20.30, presso 
Arkai Via Stuparich n.16. Info 328 
0685432 Fb.Magda Zuliani

21 lunedì 
Meditazione di luce  
per l’ equinozio 
Meditazione dell’Equinozio e di 
allineamento a Madre Terra e Cielo; 
dopo le pratiche seguono i messaggi 
sulla Transizione planetaria e il 
salto quantico, prezioso aiuto al 
cambio dimensionale e di coscienza 
della Terra. Con Arleen Sidhe, 
operatrice olistica, terapeuta 
essena e del Suono. Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

23 mercoledì 
Corso di massaggio  
decontratturante con olio 
erborizzato, per sciogliere tensioni 
muscolari ed articolari e per alleviare 
stress e fatica. Dispensa e attestato 
finale. Liv. base, 7 lezioni, ogni merc. 
19.15 -20.45. Assoc. Culturale Shanti, 
via Carducci 12, TS. Info 040 3478445,  
Sabrina 334 1559187.

25 venerdì 
Pratica essena per la Pasqua 
Cerchio di luce e guarigione con rito 
e terapia essena per la purificazione 
dell’ anima, dei chakra e del nostro 
essere, e in relazione al significato 
della Pasqua nel morire/rinascere dal 
nostro ego allo Spirito. con Arleen 
Sidhe, terapeuta essena, alle ore 20, 
presso assoc. Lam in piazza Benco 
4. Su prenotazione. Info 347 2154583, 
arleensounlight@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.

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

Meditazione Kriya Yoga  
a Trieste  Gruppo di meditazione 
Kriya Yoga Jyoti. La tradizione del 
Kriya Yoga secondo gli insegnamenti 
di Roy Eugene Davis, discepolo 
diretto di Paramahansa Yogananda. 
Ci incontriamo il lunedì sera. Info 
www.kriyayogajyoti.it kriya.yoga.
jyoti@gmail.com

Corsi di Yoga  
L’Associazione A.B.C. anche nel 
mese di marzo, 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

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; scoprire l’origine di blocchi, 
paure,malattie e il legame con le 
Forme Pensiero; cure relative per 
ogni disturbo, 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

Meditazioni di luce per la 
nuovaterra   
Meditazioni in connessione con i 
regni-Deva della Natura, il cuore 
di Gaia, la Fratellanza di Luce; 
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

Yoga del suono e canto 
armonico Rilevamento del proprio 
Suono fondamentale, note e sinfonia 
individuale; Ri-accordatura del Sè, 
i suoni dei chakra, del corpo fisico e 
dei corpi sottili; i Mantram; Il Canto 
Armonico e i sovratoni cristallini, ed 
altro. Sedute terapeutiche, lezioni 
individuali; corsi, terapie di gruppo, 
laboratori e seminari collettivi anche 
a richiesta;con Arleen Sidhe.Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.
com
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TRIESTE Marzo 
Canti, danze sacre e celtico  
Canti della tradizione sacra e 
spirituale, sciamanica, celtica, etnica-
popolare delle culture del mondo; 
corsi individuali, di gruppo, 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

UDINE Marzo
1 martedì 
Nada Yoga con Krishna Das  
Curarsi con la Musica. Sono aperte 
le iscrizioni. Seminario di Nada e 
Mantra Yoga con il Maestro Krishna 
Das. Attesissimo appuntamento a 
Udine! Sabato 2 e domenica 3 aprile, 
presso Sangha. Viale Tricesimo 103. 
Info Gianna Gorza, 340 2233994. 
giannashanti@libero.it www.
sanghaudine.com

5- 6 sab. e dom.  
Corso di Massaggio 
Californiano  
Per professionisti e principianti. Aditi 
Roberta Beghi 349 2828221, prem_
aditi@virgilio.it

9 mercoledì ingresso libero 
Prova le costellazioni familiari  
e rimarrai stupito di come questo 
metodo porti alla luce dinamiche 
profondamente nasconste 
nell’inconscio e che sono la vera causa 
del problemi di vita. Ore 20.30, via S. 
Rocco 142. Info: Giacomo Bo 
www.ricerchedivita.it

13 domenica  
Corso di Linfodrenaggio 

Massaggio metodo Vodder con Aditi 
Roberta Beghi. Prossimo incontro 1l 3 
aprile. Info 349 2828221, prem_aditi@
virgilio.it

18 venerdì ingresso libero 
Minicorso: il Cibo e le 5 Ferite 
Risolvere le 5 Ferite con il Cibo, 
risolvere il Cibo con le 5 Ferite. 
Attraverso esercizi pratici, sarà 
possibile scoprire metodi nuovi per 
far pace col cibo. Corso con la Dott.
ssa M.R. Fimmanò alle ore 20.30 alla 
Bioteca via Villa Glori 41.

19 - 20 sab. e dom. 
Corso di Massaggio Lomi-Lomi  
Massaggio Hawaiano con Aditi 
Roberta Beghi. Info 349 2828221, 
prem_aditi@virgilio.it

20 domenica  
Chakra della memoria: 
dal Karma al Dharma  
Quando un essere senziente comincia 
ad avere coscienza della possibilità di 
scelta e acquisisce consapevolezza e 
conoscenza del mondo egli comincia 
a interrompere il ciclo causa effetto e 
se diviene saggio e sapiente comincia 
a seguire la legge del Dharma. 
Seminario con Sauro Tronconi al 
C.O.R. Latisana.  
Info 348 6090499 www.trieste.
espande.it

23 mercoledì ingresso libero  
Conosci le costellazioni familiari  
Prova in prima persona questo 
straordinario metodo che risolve le 
dinamiche inconsce alla base dei 
problemi di vita, come la coppia, la 
salute, i figli, il lavoro, il denaro. Ore 
20.30, via S. Rocco 142. Giacomo Bo

GORIZIA Marzo

3 giovedì ingresso libero 
Gli animali e l’uomo  
Gli animali: uno speciale nutrimento 
per l’Uomo. A cura di Sabina 
Menestrina, medico veterinario 
SIMA (Società Italiana di Medicina 
Antroposofica) ore 20.30. Educare 
Waldorf FVG Borgnano di Cormons 
Piazza della Repubblica 33. Info 0481 
67496, educarewaldorf.fvg@gmail.
com

A.s.d. corpo libero organizza:   
corso di Hatha Raja Yoga il lunedi 
dalle ore 9 alle 10.30, con inizio 
lunedì 4 aprile; - corso di Qi Gong, 
ginnastica tradizionale cinese (drago 
verde, primavera, fegato) il giovedì 
dalle ore 17,15 alle 18,15, con inizio 
giovedì 7 aprile; presso la Palestra 
Spazio a Lucinico via Marega 26. Info: 
0481 550041 (Anna)

A.s.d. corpo libero organizza: 
corso di Hatha Raja Yoga il lunedi 
dalle 18 alle 19.30 e dalle ore 20 alle 
21.30 e il mercoledì dalle ore 18 alle 
19.30, con inizio lunedì 4 aprile, presso 
la Palestra Corpo Libero a Ronchi dei 
Legionari via Roma, 15. INFO:  
0481 777737, 0481 550041 (Anna)

PORDENONE Marzo

6 domenica  
Corso: Le parole che ci fanno male  
Comunicare attraverso la parola ci 
permette di esprimere noi stessi, di 
entrare in relazione con gli altri e di 
plasmare quindi la nostra vita. Un 
corso di “Educazione Linguistica” e 
l’influenza che le parole hanno sulla 
nostra salute, per prenderci cura di 

noi. Corso con il Dott. F. Lenna e il 
Dott. N. Bolzan. Info Sushma 348 
3552685, info@viaggionellavita.it

11 venerdì 
Serata esperenziale tantrica  
Meditazioni tantriche e molto di più.  
Alle ore 20.30 nella Sede 
dell’Associazione. Info: Sushma 348 
3552685, info@viaggionellavita.it  
www.viaggionellavita.it

16 mercoledì 
Serata di Meditazione  
La nostra meditazione periodica, un 
modo per ritrovarci tutti insieme.  
Per informazioni Sushma 348 
3552685, info@viaggionellavita.it

SLOVENIA Marzo

5 - 6 sab. e dom. 
Sviluppa  
la tua norma divina  
Siamo lieti di presentarti Due 
Giornate di Master Class, tenute 
da Aleksandr Zaiets, Consulente 
Organizzatore dei Corsi dell’Albero 
della Vita fondato da Arkady Petrov. 
Scopriamo come possono aiutarci i 
maestri spirituali russi per attivare 
quel divino Dentro che trasforma 
quotidianamente il dentro e il fuori, 
per normalizzare le strutture del 
corpo e ritrovare la piena salute, 
per sciogliere le influenze degli 
antenati e vivere autenticamente la 
propria vita. Costo due Giornate 200 
euro+pranzo alla Fattoria di Arthur 25 
euro - Ostrožno Brdo – Slovenia. Info e 
iscrizione 328 4685044 - 348 3511453.
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 fibre naturali di psillio e vitamina C

per la salute del tuo intestinoCombinazione sinergica di erbe,
... BENESSERE INTESTINALE

• DIGESTIONE LENTA E DIFFICILE
• GONFIORE ADDOMINALE
• FREQUENTE STANCHEZZA 
 E SENSAZIONE DI DEBOLEZZA
• INTESTINO PIGRO

Amicolon, è una combinazione sinergica di erbe, 
fibre naturali di Psillio e vitamina C. Psillio, ottima 
fonte di fibre, è una pianta che esercita un’azione 
emolliente e lenitiva sul sistema gastro-intestinale; 
chiodi di garofano, zenzero e rabarbaro sono 
alcune delle piante presenti nella formula che insie-
me facilitano le regolari funzioni intestinali, così da 
favorire la pulizia dell’intestino. 

L’aggiunta di vitamina C completa il profilo del 
prodotto, contribuendo alla normale funzione del 
sistema immunitario.
Amicolon della Natural Point viene prodotto secondo 
elevati standard qualitativi, non contiene coloranti, 
dolcificanti. 
È in vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di 
alimentazione naturale.

Richiedi gratuitamente o scarica dal sito l’opuscolo informativo con il programma di pulizia intestinale.Richiedi gratuitamente o scaRichiedi gra

  Solo prodotti
 di QUALITÀ

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

Confezione 
da 100 caps
vegetali
Cod. Prodotto: 
924870138




