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CONVEGNO  
ACQUA 
PUBBLICA 
CHE FINE HA 

FATTO ?  
11 aprile ore 17.00 

Auditorium  
Museo Revoltella  

Trieste

Mari italiani trivellati senza limiti per il petrolio? 
Acqua pubblica/bene comune prosciugata  
nei meandri istituzionali? 
È ORA DI ALZARE LA TESTA.

www.fermaletrivelle.it

http://www.konradnews.org
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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  
 
Banca Etica è una banca cooperativa 
dove la gestione democratica è 
assicurata dalla libera partecipazione 
dei soci. L’attività bancaria si basa sui 
principi di trasparenza, partecipazione, 
equità, efficienza, sobrietà, attenzione 
alle conseguenze non economiche 
delle azioni economiche, credito 
come diritto umano. Con il risparmio 
raccolto finanzia organizzazioni che 
operano nella cooperazione sociale, 
cooperazione internazionale, cultura e 
tutela ambientale ed è l’unica banca in 
Italia che mostra sul proprio sito tutti i 
finanziamenti erogati. 
 
Trieste - via del Coroneo 31/2

 
I DOLCI DI FULVIO
Trieste – via Donadoni 33

 
RUE DU BIÒ
Trieste – via Foschiatti 11/a

 
NAT_ARREDARE  
CON LA NATURA
Trieste – via Corti 2/a 
☎ 040 2418585

 
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 
www.ilfilodipaglia.com

 
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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http://per-i-soci
http://www.knulp.it
http://www.supermercatizazzeron.com
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La Copertina La Dedica

Giuliano Comelli fa coincidere 
l’acqua con il mondo: questa 
comunanza è in balia dei rubinetti 
di chi vorrebbe controllarne 
utilizzo e vendita. E che dal mare 
vuole solo spremere petrolio.

Berta Cáceres, la militante verde, è stata uccisa il 3 
marzo. Contribuì a fondare il Consiglio dei popoli indigeni 
dell’Honduras (Copinh) e nel 2015 vinse il Goldman Prize, il 
Nobel degli eco-attivisti. Raccogliamo dolore e rabbia dei 
suoi compagni di lotta: la difesa delle minoranze e delle terre 
è anche la nostra battaglia.

 Trebisonda di Cristina Rovere Il viaggio dei numeri
 Sogni/sanje per Trieste:
 Trieste a piedi e di corsa di Riccardo Ravalli
 Sogno un Parco internazionale di Diego Masiello
 Un sogno per Muggia di Tullio Bellen
 Tre sogni di Stefano Crisafulli
 Basta con la “tolleranza”! di Franco Delben

La lettura continua su www.konradnews.org 
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BUON 25 APRILE

AL CINEMA.  
PER NON 
DIMENTICARE
Al Multikultura Center la XII edizione 
della rassegna cinematografica  
dedicata alla Resistenza
di Gianni Ursini

Sono 12 anni che il Circolo del cinema Charlie Chaplin 
in collaborazione con il Comitato pace, convivenza 
e solidarietà Danilo Dolci propone la rassegna 

cinematografica Per non dimenticare. La seconda 
parte, dedicata a Cinema e Resistenza avrà luogo in 
concomitanza con le celebrazioni dell’Anniversario 
della Liberazione. La rassegna si svolge con il 
patrocinio del Comune e della Provincia di Trieste.

PROGRAMMA
Mercoledì 20 aprile  
Vincere (2009)  
di Marco Bellocchio
Giovedì 21 aprile  
L’armata degli eroi (1969)  
di Jean-Pierre Melville
Mercoledì 27 aprile  
Senza tregua (2003)  
di Marco Pozzi 
La neve cade dai monti (2012)  
di Stefano Mazzoni  
Giovedì 28 aprile  
Uova di garofano (1991)  
di Silvano Agosti

Inizio proiezioni ore 20.30 
con ingresso libero.  
In via Val di Rivo, 30 -TS
Foto: L. Monasta

STORIE DI LIBERAZIONE 
Nonostante il forte interesse, non 
sempre obiettivo, di storiografi e gior-
nalisti verso la complessa storia del 
Confine Orientale d’Italia, restano an-

cora da indagare 
molte vicende. La 
storica triestina 
Marina Rossi, au-
trice nota per gli 
studi riguardanti 
il fronte orienta-
le e le prigionie in 
Russia nel corso 
dei due conflitti 
mondiali nel suo 
“Soldati dell’Ar-
mata Rossa al 
Confine Orientale 
1941-1945” ci resti-
tuisce la storia dei 
battaglioni russi 
– autori anche di 
atti di sabotaggio 
clamorosi – orga-
nizzati nell’Eser-
cito Nazionale di 
Liberazione Slove-

no (Osvobodilna Fronta). La loro memo-
ria venne sepolta sotto il cupo silenzio 
della Guerra Fredda da un lato e dalla 
rottura tra Tito e Stalin (1948) dall’altro. 
L’interesse è riemerso soltanto dopo il 
crollo dei regimi comunisti. Oltre al la-
voro negli archivi e fonti in diverse lin-
gue (italiano, sloveno, croato, russo), 
l’opera si giova di fonti inedite come il 
diario di un combattente sovietico – 
l’allora poco più che adolescente Grigo-
rij Žiljaev – le cui memorie sono ripro-
dotte per la prima volta in italiano.

Il libro verrà presentato alla presenza 
dell’autrice presso la Biblioteca civica 
di Monfalcone il 28 aprile alle ore 18 
durante I Giovedi del Libro. 

La presentazione, organizzata dalla Bi-
blioteca comunale con l’Associazione 
Nazionale Partigiani d’Italia Provinciale 
di Gorizia, verrà introdotta e moderata 
da Federico Tenca Montini e Sandi Volk 
 

Luca Meneghesso

Marina Rossi 
Soldati dell’Armata Rossa  
al Confine Orientale  
1941-1945, 
 
Gorizia, Libreria 
Editrice Goriziana,  
2014
pp. 345 euro 24
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               la VIGNETTA di ColucciFino a qualche tempo fa la no-
zione di “bene comune” era sulla 
bocca di tutti. Soprattutto dopo 

la vittoria dei referendum del 2011 il 
concetto pareva assodato. Entrò an-
che in molti programmi elettorali.

L’acqua, le risorse ambientali, la bio-
diversità, il mare… (l’elenco conti-
nua) non possono essere sfruttati per  
realizzare profitti privati poiché non 
sono proprietà esclusiva di nessuno, 
nemmeno dello Stato il cui territorio 
li ospita. Sono di più. Sono bene co-
mune, ovvero appartenenza condi-
visa che la gestione politica e ammi-
nistrativa deve tutelare in nome dei 
diritti della comunità.
Così pensavamo.

La grande macchina dell’economia 
contemporanea (possiamo anche 
risparmiare ogni altro aggettivo poi-
ché esiste un monolitico modello 
economico in tutto il pianeta) è un 
tritatutto.
Franco Berardi Bifo, acuto lettore dei 
processi degenerativi della società 
post post (due volte) liberista lo ha 
spiegato a chiare lettere: la capacità 
camaleontica del capitalismo è infini-
ta e nessun altro modello ha resistito 
così a lungo, inglobando e depoten-
ziando ogni alternativa.Un mondo 
diverso è possibile, recitavano migliaia 
di persone per la strade di Genova nel 
2001. E si parlava già di beni comuni. 
Poi la voluta (e violenta, vedi la Diaz) 
dissolvenza. 

Ma quel camaleonte non è eterno 
e invincibile.È necessario alzare la 
testa.Distogliere lo sguardo dallo 
schermo e dalla rete web che simula 
una realtà viva e gratificante. Smette-
re di essere solo consumatori di visio-
ni, selfie, fiction, format e shopping.
Entrare veramente in rete, dentro le 

questioni che 
non sono lonta-
ne ma quotidia-
ne. E irrompono 
d ogni giorno in 
casa nostra.

Acqua potabile. 
Acqua di rubi-
netto. L’acqua è 
vita e senza ac-
qua non si vive.
Oggi la nostra 
acqua è in gran 
parte gestita da 
soggetti priva-
ti che offrono 
servizi a prezzi 
sempre più cari, 
sfruttando un patrimonio comune 
allo scopo di accumulare risorse 
per pochi.
Ma non avevamo votato contro tut-
to questo?
Perché il Parlamento italiano non fa 
il suo dovere e legifera seriamente a 
tutela di quel voto popolare?

E il mare? L’ostinazione italiana (e 
non solo) a voler legare produzione di 
energia e petrolio sembra un raccon-
to di brutta protofantascienza.
Il combustibile fossile è fuori tem-
po. Distrugge il pianeta, è una fonte 
esauribile, inquina e ci viene venduto 
a prezzi folli.
Se fosse un bambino a ragionarci lo 
escluderebbe subito da ogni gioco.
Invece in Italia esistono decine e deci-
ne di piattaforme petrolifere, persino 
a distanze ravvicinate dalla costa.
Le trivellazioni esplorative ed 
estrattive distruggono l’ecosiste-
ma marino. Danni irreparabili.
E stiamo parlando del mare Adriati-
co o Tirreno cioè del Mediterraneo, 
il mare nostrum noto in tutto il mon-
do per la sua unica bellezza.

Qui non solo la visione politica è mio-
pe, è addirittura cieca e paradossale. 
La nostra ricchezza è la bellezza del 
territorio, non il petrolio del nostro 
mare, che è poco, e viene estratto da 
imprese che ci lucrano e lo sfruttano.
Tanto che in Emilia hanno pensato 
di attaccarci, alle piattaforme, anche 
degli allevamenti di cozze.
Salvo poi scoprire (lo ha denunciato 
Greenpeace) che le cozze contengono 
quantità di metalli pesanti ben oltre i 
limiti di legge.
E noi ce le mangiamo.
Insieme alle fandonie sul progresso 
scientifico che farebbero di queste 
piattaforme esempi di un paese civile 
orientato alla ripresa economica. 
Viene da ridere. Se non ci fossero da 
piangere lacrime amare.
Quelle che vanno trasformate in sana 
indignazione. In partecipazione. In 
testardo e sano desiderio di cambia-
mento.
Il 17 aprile ci è data una possibilità.
Non sprechiamola. u

E il bene comune?  
FONDALI MARINI MARTORIATI DALLE TRIVELLE E ACQUA 
PUBBLICA REGALATA ALLE IMPRESE PRIVATE. È ORA DI DIRE 
BASTA. TUTTI A VOTARE SI AL REFERENDUM DEL 17 APRILE

EDITORIALE di Simonetta Lorigliola

http://www.konradnews.org
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di Lino Santoro

Nel 2007 il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, 
raccolte oltre 400 mila firme, presentava  la Legge d’i-
niziativa popolare: Principi per la tutela, il governo e 
la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la 
ripubblicizzazione del servizio idrico. 

Per inciso: che l’acqua non sia 
una merce è stato affermato 
chiaramente nella Direttiva 

Quadro sull’Acqua 2000/60/EU. Il 
20 marzo 2014 i 200 deputati riuniti 
sotto il cartello Acqua Bene Comune 
depositavano alla Camera il testo ag-
giornato: era urgente un quadro legi-
slativo unitario per dare finalmente 
attuazione agli esiti dei referendum 
del 2011 che abrogavano l’obbligo di 
privatizzare il servizio idrico e la re-
munerazione del capitale investito 
(sostituito dall’authority con la voce 
oneri finanziari, dal 7% abrogato al 
6,4%). Il testo, nell’attuale versione, 
è stato riesumato il 4 giugno 2015 
ed è attualmente in discussione in 
Commissione ambiente. Avanza in-
tanto il processo di privatizzazione 
che sottrae il bene comune acqua ai 
cittadini.
Nel 2012 AcegasAps (che nel 2014 
diventa AcegasApsAmga) è incor-
porata in Hera, società per azioni 
la cui maggioranza era detenuta in 
mani pubbliche. Nel 2015 il margine 
di queste azioni si riduce dal 51% al 
35%. Il Patto di Sindacato dei Comu-
ni è convinto di poter controllare 
comunque, con il voto maggiorato, 
l’asset societario. Una municipalizza-
ta o una società in house controllata 
al 100% dal Comune o dai Comuni 
consorziati eliminerebbe la compo-
nente profitto e l’income delle tariffe 
andrebbe destinata esclusivamente 
per adeguare gli impianti e la rete. 
Con la privatizzazione sono invece 
aumentate le tariffe ed è peggiorata 
la gestione. 
Così si legge nella pubblicazione 
Servizio Idrico Integrato, Indagine a 

cura dell’Osservatorio Prezzi e Tariffe di 
Cittadinanza attiva. 

Secondo questo studio a Trieste 
dal 2007 al 2013 la tariffa è au-
mentata del 55,1%, nel biennio 
2012-2013 del 7%. Le perdite di acqua 
sono arrivate al 50%. Nel contem-
po le azioni del gruppo Hera sono 
aumentate di valore, con notevole 
profitto per gli investitori. 
La rete e gli impianti, di proprietà 
del Comune, sono in concessione a 
AcegasApsAmga (teoricamente fino 
al 2027). Il 10 dicembre 2012 è stata 
istituita la Commissione speciale 
del Consiglio comunale di Trieste 
per istruire un possibile percorso per 
riportare in house (o in una municipa-
lizzata) servizi considerati beni comuni, 
basilari per la vita dei cittadini, come 
appunto il servizio idrico integrato. 
AAA del gruppo Hera, ha presentato 
una richiesta di indennizzo per gli 
investimenti programmati e i mutui 
bancari accesi, dell’ordine di 110/120 
milioni di Euro. 
Nell’ultima riunione (18/12/2013) 
il Sindaco di Trieste, presidente 
della Consulta d’Ambito Territoriale 
Ottimale (CATO) orientale triesti-
na, nell’ipotesi di ripubblicizzare il 
servizio idrico assumeva l’impegno 
di affidare a un soggetto terzo l’incarico 
di valutare la congruità della richiesta 
di indennizzo. Effettivamente il 24 
febbraio di quest’anno viene annun-
ciato l’affidamento dell’incarico alla 
società di consulenza AGENIA. 
Stiamo aspettando dalla CATO i 
contenuti del contratto: ovvero 
quali sono i parametri assegnati nel 
mandato? 
Proponiamo ai nostri amministratori 
la lettura dell’e-book  L’acqua pubblica 
è il futuro. L’esperienza globale della 
rimunicipalizzazione.
In questo quadro si sono inseriti 
progressivamente il decreto Sblocca 
Italia, la Legge di stabilità e la Legge 
Madia. Compare ora la proposta di 
Legge regionale n.135 sulla nuova 
Organizzazione delle funzioni relative 
al servizio idrico integrato (e al servizio 
di gestione integrata dei rifiuti). Lo 
scopo è centralizzare  e razionalizzare 
la governance. 
Chissà quali saranno i vantaggi eco-
nomici per l’utente e quelli ambien-
tali per il territorio regionale. u

ACQUA PUBBLICA:  
che fine ha fatto? 
Un bene comune sottratto ai cittadini

Presenta  
Lino Santoro  
Consulta degli Utenti
Modera  
Simonetta Lorigliola 
direttrice di Konrad naturalmente 
liberi, mensile d’informazione 
critica
 
Relazioni di
Maurizio Montalto   
Presidente di ABC  
(Acqua Bene Comune) Napoli 
Azienda Speciale
Giulia Milo  
docente di diritto amministrativo 
presso l’Università degli  
Studi di Trieste
Fabio Cella  
direttore della CATO 

Sono invitati pubblici 
amministratori, politici e, 
soprattutto, i cittadini.

Organizzano
Comitato consultivo degli 
utenti (Lega Consumatori, 
Federconsumatori, Italia Nostra, 
Bioest, Legambiente, Impronta 
Muggia, OO.SS. HERA) della CATO 
(Consulta d’Ambito per il Servizio Idrico 
Integrato Orientale Triestino) 

ACQUA PUBBLICA:  
che fine ha fatto?  
11 aprile , ore 17
Auditorium  
Museo Revoltella,  
via Diaz 27, Trieste

http://www.konradnews.org
http://OO.SS
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Le TV (anche quella pubblica, per la quale si 
paga il canone) quasi non ne parlano, e se lo 
fanno non spiegano la vera posta in gioco. I gior-

nali più diffusi non sono migliori. Forse perché si tocca-
no gli interessi di soggetti come le compagnie petrolifere 
(ENI, per esempio), che spendono molto in pubblicità sui media . 
Va un po’ meglio sui social (facebook, ecc.) e sulle testate on-line.

Di cosa si tratta
Il referendum è stato indetto per de-
cisione di nove Consigli regionali (Ba-
silicata, Calabria, Campania, Liguria, 
Marche, Molise, Puglia, Sardegna e 
Veneto), condivisa però da un vasto 
fronte di associazioni ambientaliste, 
categorie economiche e forze sinda-
cali. 
Si chiede di abrogare la norma – in-
trodotta dalla legge di stabilità a fine 
dicembre 2015 – che consente alle so-
cietà petrolifere di cercare ed estrarre 
gas e petrolio entro le 12 miglia mari-
ne dalle coste italiane senza limiti di 
tempo. Se prevarranno i Sì, le attività 
petrolifere più vicine alle coste cesse-
ranno progressivamente, secondo le 
scadenze fissate al momento della 
concessione. L’obiettivo finale è quin-
di un divieto assoluto, anche se non 
immediato, dell’estrazione di idrocar-
buri nelle acque territoriali italiane (il 
cui limite è fissato a 12 miglia nauti-
che dalla costa).

Le motivazioni ambientali
Meglio non pensare a cosa succede-
rebbe, oltretutto in mari di limitata 
estensione come quelli che circonda-
no l’Italia, se si verificasse un disastro 
come quello della piattaforma De-
epwater Horizon nel Golfo del Mes-
sico, dove tra aprile e agosto 2010 si 
sversarono in mare centinaia di mi-
gliaia di tonnellate di petrolio. Pesca 
e turismo ne sarebbero devastati per 
anni, se non decenni. 
Anche nell’attività normale, tuttavia, 
l’estrazione di idrocarburi dal mare 
produce danni gravi all’ecosistema. 
Un recentissimo rapporto di 
Greenpeace, basato su dati ottenuti 
– non senza fatica – dal Ministero 
dell’ambiente, dimostra che i 
sedimenti dei fondali marini intorno 
alle 34 piattaforme per l’estrazione di 
gas attive nell’Adriatico, in circa il 70 
per cento dei casi sono inquinati oltre 
i limiti fissati dalle norme europee. 
Si tratta di metalli pesanti (cromo, 
nichel, piombo ma anche cadmio, 

arsenico e mercurio) e di idrocarburi 
policiclici aromatici - tra i quali 
sostanze cancerogene – che possono 
entrare nella catena alimentare ed 
arrivare così all’uomo. Analoga la 
situazione delle cozze raccolte nei 
pressi delle piattaforme, risultate 
contaminate nell’86% dei casi da 
mercurio e nell’82% da cadmio.

Le piattaforme estrattive nei mari 
italiani sono in realtà più di 130, 
ma soltanto per le 34 dell’Adriatico 
il Ministero ha fornito i dati; forse 
perché per le altre non ne esistono…
Il Governo punta a vanificare il voto.
Come già il Governo Berlusconi nel 
2011, per i referendum sull’acqua pub-
blica, il nucleare ed il legittimo impe-

dimento, anche il Governo Ren-
zi non ha voluto accorpare il 

voto sulle “trivelle” a quel-
lo per le elezioni ammi-

nistrative previste in 
moltissimi Comuni ai 
primi di giugno. Ciò 
implicherà una spesa 

supplementare di circa 
300 milioni di euro (tan-

to paga Pantalone…). 
Renzi & co cercano così, 

grazie anche al black out infor-
mativo, di evitare che si raggiunga il 
quorum del 50% più uno dei votan-
ti, indispensabile per la validità della 
consultazione. 
Sarebbe un colpo forse mortale all’i-
stituto stesso del referendum popo-
lare, uno dei pochissimi strumenti ef-
ficaci a disposizione dei cittadini per 
contrastare le scelte sbagliate della 
“casta”.

Si vota soltanto domenica 17 aprile, 
dalle 7 alle 23, muniti della tesse-
ra elettorale e di un documento di 
identità. u

Perché votare Sì 
il 17 aprile
Il referendum sulle “trivelle” che succhiano  
petrolio e gas dai fondali marini

di Dario Predonzan

www.fermaletrivelle.it
www.greenpeace.org/italy
www.legambiente.it
www.wwf.it

www.fermaletrivelle.it

http://www.konradnews.org
http://www.fermaletrivelle.it
http://www.greenpeace.org/italy
http://www.legambiente.it
http://www.wwf.it
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Non molto tempo fa Cater-
pillar, il programma di Rai 
Radio2, ha lanciato una can-

didatura molto speciale per il premio 
Nobel per la Pace 2016: quella della 
bicicletta. 
L’importanza di questo mezzo è ben 
nota ai BisiachInBici. La bici come 
strumento per la pace e i diritti. Del 
resto la bicicletta è sana, non inqui-
na, ci affranca dalle multinazionali 
del petrolio e non ci marchia con una 
targa sul retro.

BisiachInBici è un’associazione che fa 
parte di FIAB – Federazione Italiana 
Amici della Bicicletta –  e nasce su ini-
ziativa di alcuni appassionati di bici-
cletta e mobilità sostenibile nel 2012.
L’attività principale è la promozione 
dell’uso della bicicletta come mezzo 
di spostamento, per lavoro o diverti-
mento, ma soprattutto come risorsa 
economica, culturale e ambientale 
per cambiare in meglio il nostro ter-
ritorio. BisiachInBici inoltre organizza 
e propone cicloturismo, gite ed esplo-

razione del territorio locale e regiona-
le, attività per bambini e ragazzi, con-
ferenze e corsi di approfondimento, 
incontri pubblici con cicloviaggiatori. 
Lo scrittore friulano Emilio Rigatti – 
noto per i suoi resoconti di viaggio – è 
un ospite fisso alle iniziative dei Bisia-
chInBici che hanno ormai una presen-
za e collaborazione costante con la 
Biblioteca di Staranzano.
Ma l’Associazione non si limita a que-
sto.
Sono fondamentali le attività di pres-
sione, ma anche di collaborazione e 
consulenza, presso gli enti pubblici 
per pianificare una mobilità strada-
le più sana, sicura, perché diventi un 
vero strumento di crescita e benesse-
re.

Aprile è un mese importante per 
l’Associazione. Il 17 ci sarà il secondo 
Raduno di BisiachInBici ed è stata or-
ganizzata una pedalata per ricorda-
re Giulio Regeni con l’avallo della fa-
miglia. Questa iniziativa, come tante 
altre in zona, nasce dopo la campa-
gna iniziata da Amnesty Internatio-
nal che trova l’appoggio di moltissime 
associazioni locali.
Non possiamo fare altro che invitare 
tutti e tutte a questa pedalata per la 
memoria di Giulio, per la pace e per i 
diritti.
 u

Ambiente e diritti 
umani in bicicletta
BisiachInBici pedala per Giulio Regeni il 17 aprile

di Luca Meneghesso

Partiamo da una novità che 
ci colma di gioia: durante la 
primavera e l’estate quel paradiso 
urbano triestino che è l’Orto 
botanico avrà finalmente un orario 
di apertura degno di tale nome. 
L’ingresso è gratuito. 

Che bellissime novità per la diffusa fruibilità di questa 
chicca green in città!
Dalla seconda domenica di aprile ripartirà infine Invasati, 
tutti pazzi per i fiori il mercatino del giardinaggio e delle 
idee in fiore che si svolge in questo scenario ambientale 
di grande cura piacevolezza. Un momento di incontro, 
confronto e scambio di esperienze e di materiali fra 
giardinieri non professionisti aperto a tutti gli appassionati 
e dilettanti. L’appuntamento sarà e accompagnato da 
piccoli e curati eventi culturali. (S.L.) 

Orario apertura Orto Botanico  
via De Marchesetti 2, Trieste

lunedì e mercoledì 9 -17
martedì, giovedì e venerdì 9 -13
sabato e domenica 9-14 
(da marzo a novembre)

Invasati. Tutti pazzi per i fiori
10 aprile, 8 maggio, 12 giugno, 11 settembre  
dalle 10 alle 19
(+ giovedì 16 giugno HortusDay dalle 9 alle 22:  
una giornata in Orto dal mattino alle prime stelle)

Info e iscrizioni
www.ortobotanicotrieste.it
L’iniziativa si inserisce nell’ambito di Primavera a Trieste 

ORTO BOTANICO IN NUOVA FIORITURA

http://www.konradnews.org
http://www.ortobotanicotrieste.it
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Immaginate di essere un ragazzo di 28 anni, appassio-
nato del mondo e della vita. Un ragazzo che ha dato 
prova di essere capace, entusiasta, curioso del mondo. 

Un ragazzo che, dopo aver studiato in Italia, lo ha fatto 
all’estero, prima in New Mexico e poi laureandosi in Inghil-
terra. Immaginate di essere studente presso il Girton Col-
lege, Università di Cambridge, e di essere andato in Egitto 
per svolgere i vostri studi di dottorato. Lì, con passione e 
grande coraggio, vi dedicate alle vostre ricerche, che ri-
guardano il mondo del lavoro e le organizzazioni sindacali 
in una realtà sociale complessa, nella quale le violazioni 
dei diritti umani e civili sono all’ordine del giorno. Perché 
in Egitto “la già preoccupante situazione dei diritti umani 
ha continuato a deteriorarsi” (vedi Amnesty International. 
Rapporto 2015-2016). 

In questo contesto, immaginate di essere una famiglia 
di Fiumicello che, il 25 gennaio 2016, viene informata che 
questo ragazzo, il loro ragazzo, è scomparso. Immaginate 
l’ansia e la preoccupazione dei genitori e della sorella. Giu-
lio è scomparso, non si trova. Le autorità si attivano, ma 
non ci sono notizie certe. Pochi giorni dopo, il cadavere di 
Giulio Regeni verrà ritrovato in un fosso alla periferia del 
Cairo. Giulio è stato brutalmente torturato, per più gior-
ni e ne porta segni inequivocabili sul suo corpo: fratture, 
tagli, bruciature, scariche elettriche. Una brutalità senza 
fine. Al danno si aggiunge la beffa. Le autorità e alcuni 
mezzi di informazione egiziani iniziano a diffondere una 
serie di incredibili versioni, tra le quali quella dell’inciden-
te stradale o della lite per motivi personali. La reazione di 
amici e familiari, dei colleghi, dei cittadini, dell’opinione 
pubblica è indignata.

Amnesty International sezione Italiana, oltre a fare pres-
sioni sui rappresentanti politici e istituzionali affinché 
venga svolta un’inchiesta approfondita, rapida e indipen-
dente sull’omicidio, dà il via alla campagna Verità per Giulio 
Regeni, insieme al quotidiano Repubblica e con il sostegno 
della famiglia Regeni. L’obiettivo è quello di non permet-

tere che l’omicidio del giovane italiano finisca per essere 
dimenticato e catalogato tra le tante “inchieste in corso” o 
peggio, per essere archiviato da una “versione ufficiale” del 
governo del Cairo. 
La risposta alla campagna è commovente. Semplici citta-
dini, enti locali, comuni e università espongono lo striscio-
ne giallo Verità per Giulio Regeni, la sua ex-scuola, il Liceo 
Petrarca di Trieste, lo ricorda in una toccante iniziativa. Fa-
cebook si popola di cover gialle. Sull’onda di questa pres-
sione, qualcosa sembra muoversi. Le istituzioni italiane si 
mostrano sensibili, fino ai massimi vertici, il Parlamento 
europeo approva una mozione di condanna, e il muro di 
gomma egiziano, in questi giorni, sembra mostrare qual-
che crepa, con una manifestazione di disponibilità alla 
collaborazione con gli inquirenti italiani inizialmente, di 
fatto, negata. Saranno i primi passi di un difficile cammi-
no verso la verità?
Non possiamo saperlo. Ma per creare le condizioni affin-
ché questo accada è necessario proseguire la campagna, 
usando i mezzi di cui disponiamo: striscioni e manifesti 
gialli reali o ‘virtuali’, da appendere nei luoghi fisici o digita-
li che ogni giorno frequentiamo, iniziative di mobilitazio-
ne.  Lo dobbiamo a Giulio, alla sua famiglia, ai suoi amici 
e colleghi che da ogni parte del mondo chiedono solida-
rietà. Lo dobbiamo alle centinaia di Giulio Regeni che ogni 
giorno, in molti paesi del mondo, scompaiono, vengono 
ingiustamente incarcerati, torturati, condannati a morte 
o barbaramente uccisi.

Fabio Del Missier
Attivista Amnesty International - Gruppo 121 Trieste

Tina Marinari
Ufficio Campagne e Ricerca / Individui a rischio

Amnesty International - Sezione Italiana

info 
www.amnesty.it/egitto-Verita-per-Giulio-Regeni

http://www.konradnews.org
http://www.amnesty.it/egitto
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C osa rimane del messaggio planetario di Expo 2015 a distanza di cinque mesi? 
I grandi obiettivi di cui ambiziosamente si fece portatore hanno prodotto ri-

sultati concreti? Dovrebbe partire da queste domande una costruttiva riflessione 
sul dopo Expo.

Sì è deciso, invece,di non monito-
rare la strada intrapresa. 
Si è preferito puntare i riflettori ver-
so un nuovo palcoscenico. Il nuovo 
obiettivo è portare l’Italia, e Mila-
no, a essere il punto di riferimento 
mondiale per la ricerca su salute e 
ambiente. Da capitale dell’alimenta-
zione durante Expo a punto di riferi-
mento della scienza entro il 2040.
Human Technopole. Italy 2040, questo 
è il nome del progetto su cui il Go-
verno intende investire 1,5 miliardi in 
10 anni (150 milioni l’anno, di cui una 
prima tranche già stanziata). Il pro-
getto dovrebbe vedere la luce entro 
tre anni impegnando da 90 persone 
iniziali alle 1.600 totali. Il centro ricer-
che sfrutterà i clusters, architetture 
di servizio e alcuni padiglioni di Expo 
2015, occupando circa 30.000 mq.Il 
nuovo centro coniugherà ricerca 

scientifica con il mondo dei big data 
(potenti calcolatori che tracceranno 
ogni attività del centro, consentendo 
così di incrociare tutti i dati metten-
doli a disposizione della comunità). 
Le aree di applicazione saranno sa-
lute, genomica, nanotecnologie, nu-
trizione, invecchiamento e malattie 
neurovegetative; l’obiettivo è creare 
sinergia fra la ricerca scientifica e l’in-
novazione delle Start Up.
A guidare l’ambiziosa impresa è stato 
designato l’Istituto Italiano di Tecno-
logica di Genova (iit), che si avvarrà 
della collaborazione dei principali 
atenei milanesi (Statale, Bicocca e 
Politecnico di Milano), dell’Institute 
for Scientific Interchange di Torino 
(ISI), e della Edmund Mach Founda-
tion di Trento (FEM). Si affiancheran-
no partner “tecnici” come IBM e Go-
ogle, oltre ad una nutrita presenza 

dell’industria alimentare e farmaceu-
tica: Ferrero, Barilla, Nestlè, Dupont 
e Novartis sembra abbiano già mani-
festato l’interesse a investire.

Perché affidare a un istituto di di-
ritto privato (l’iit), finanziato dal 
pubblico, un progetto di ricerca 
cha abitualmente viene gestito 
tramite bando pubblico? I benigni 
sostengono che l’iit è un centro di 
eccellenza che ha gli strumenti, l’e-
sperienza e la capacità per guidare il 
nuovo Centro; altri invece sostengo-
no si tratti dell’ennesimo spot gover-
nativo che, nella fretta di trovare una 
scorciatoia al dopo Expo, cambia le 
regole in corso d’opera, escludendo di 
fatto la componente meritocratica. 
In questo modo un unico ente distri-
buirà i fondi e assegnerà gli incarichi. 
Si è passati dagli ortaggi colorati 
dell’Arcimboldo ai camici bianchi dei 
ricercatori.  Cambia la narrazione, 
non l’obiettivo: costruire con-
sensi per attrarre voti e investi-
menti attraverso un approccio 
che ostenta promesse e osteggia 
il cambiamento concreto.
Expo 2015 e Human Technopole sono 
due opere scritte dagli stessi autori, 
in cui l’incipit conta più della conclu-
sione, dove i proclami lasciano il po-
sto alle promesse. u

Luci e ombre del dopo Expo
Parte l’elefantiaco Human Technopole - Italy 2040
di Alessandro Redivo

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

http://www.konradnews.org
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“La primavera è il momento di piani e di progetti”. Così pensava Anna Karenina. 

Ma lo sanno bene e lo pra-
ticano gli organizzato-
ri di Primavera a Trieste, 

quest’anno alla sua quarta edizione, 
che moltiplica le visioni green sulla e 
dentro la città di Trieste, progetta e 
rende fruibili eventi, spazi, porzioni 
di territorio.
Una fioritura di appuntamenti dedi-
cati a coloro che Trieste vivono  ma 
anche a chi in questa città arriva per 
conoscerla e visitarla, magari con un 
punto di vista evolutivo e non omo-
logato.
Molto ricco il programma che spa-
zia da aprile a giugno, coinvolgendo 
molti soggetti e luoghi in città e nei 

dintorni, anche se il cuore pulsante 
rimane sulla collina di San Giovanni, 
in cui il nucleo dell’iniziativa è nato 
e continua ad essere progettato e 
coordinato dalla Cooperativa Monte 
San Pantaleone.

Tra le prime tappe di Primavera Trieste 
cè Horti Tergestini.

Horti tergestini
Come perdere l’ormai superlativo ap-
puntamento con fiori, piante, spiriti 
e idee che germogliano nella bellissi-
ma e socialmente significativa corni-
ce del Parco di san Giovanni?
Non servirà nemmeno ricordare che 

saranno oltre 100 gli  espositori e al-
meno altrettante le possibilità di gi-
rare, annusare, toccare e saziarsi di 
profumi e fioriture.
Per la prima volta quest’anno si par-
lerà  di giardini cinesi e giapponesi. 
Ospite d’onore sarà Breda Čopi,  Pre-
sidente della Società Slovena della 
Rosa (Društvo Ljubiteljev Vrtnic Slo-
venije). 

Parco di San Giovanni
sabato 16 e domenica 17 aprile,  
dalle ore 9 al tramonto
info  040 57333 
contatti@montepanta.it
www.hortitergestini.it

Primavera a Trieste

Parco di San Giovanni, Trieste
16 e 17 aprile 2016
undicesima edizione 
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Ida D’Urso, erborista presso Il Filo di Paglia in Via Duca 
d’Aosta 45, Monfalcone.    
Tel. 048143164 – mail: info@ilfilodipaglia.com 

“DIETA SI, DIETA NO 

 CHE COS’E’  TISANOREICA2” 

D. Dr. D’Urso ci spiega che cos’è Tisanoreica2?
R. Ida, la prego.. Tisanoreica2 è un regime alimentare
ipocalorico, ipoglucidico e normoproteico  finalizzato al
dimagrimento, avvalendosi del  supporto di integratori
alimentari e di preparati Decottopirici. I primi grazie
all’attivatore tisanoreica e al contenuto di proteine
altamente digeribili fungono da “carburante” per bruciare i
grassi mentre, la terapia delle dieci piante, la Decottopia
appunto,  sostiene gli organi emuntori deputati all’eliminazione delle tossine.

D. Possiamo veramente perdere peso con questo metodo?
R. Certo, i dati scientifici e il diretto confronto con la clientela lo confermano. Sono numerosi i risultati raggiunti con la
“chetosi  verde”.  La riduzione ponderale e soprattutto della circonferenza ombelicale ci fanno ben sperare di poter
ottenere miglioramenti in tutto il quadro della sindrome metabolica come ipercolesterolemia, diabete di tipo II e
ipertensione.

D. Perché venire proprio al Filo di Paglia?
R. A Monfalcone continuiamo l’ormai trentennale tradizione erboristica e nell’ottica del rinnovamento il connubio con
Tisanoreica ci sembrava doveroso. In qualità di centro qualificato il Filo di Paglia vanta la stretta collaborazione con il
Centro Studi,  un team di esperti  tra medici, dietisti ed erboristi sempre a disposizione per un corretto responso in
riferimento alle esigenze del cliente.

D. Quanto è importante la figura dell’erborista?
R. La corretta predisposizione mentale è effettivamente un fattore sul quale si basa la buona riuscita di ogni progetto,
non meno di una dieta. L’erborista rappresenta una figura importante, si instaura con il cliente un rapporto di confidenza
e di confronto. Uno dei punti di forza de il Filo di Paglia è proprio il sostegno post dimagrimento. Grazie alla vasta gamma
di alimenti biologici, guidiamo il cliente verso una scelta di alimentazione corretta  e consapevole.

D. Cosa ci dice di Gianluca Mech, lo conosce?
R. Certo! Gianluca è una persona simpatica, preparata e disponibile. Sempre vicino ai suoi collaboratori, ha preso parte
agli eventi da noi organizzati accorciando le distanze tra un personaggio pubblico e  il cliente finale. Ci auguriamo di
continuare con lui e con il suo staff questo sodalizio professionale.

D. Un consiglio a chi vorrebbe ma non ha ancora la forza per decidersi a cambiare stile d’alimentazione?
R. Direi di informarsi; l’informazione è un’arma potentissima che ci rende liberi nella scelta. Direi loro di diffidare dalle
diete “facili e veloci” e di ricercare, con il supporto di un esperto,  il migliore piano alimentare e perché no, il  modo per
cambiare uno stile di vita che non appaga.
Ida grazie per sua cortesia, ci vedremo presto al Filo di Paglia.
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La tua erboristeria a Monfalcone
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Adios Bertha Cáceres
Uccisa per aver difeso il pianeta e le comunità indigene 
di Eleonora Molea

“Bertha vive, la lucha sigue”. Questa è una storia che parla di compagnie multinazionali 
senza scrupoli, di sfruttamento di risorse e diritti calpestati. Purtroppo è una storia vera. E 
una storia che si ripete, in cui cambiano solo i nomi. 

“In un paese con crescente disuguaglianza socio-economi-
ca e violazione dei diritti umani, Bertha Cáceres ha radu-
nato i popoli indigeni Lenca dell’Honduras e condotto una 
campagna che con successo ha combattuto contro il più 
grande costruttore di dighe al mondo”: 
queste sono le ragioni per cui Bertha Cáceres si è meritata 
il Goldman Prize nel 2015. Un riconoscimento per consa-
crare la sua lotta intrapresa per l’ambiente e in difesa del-
le comunità indigene contro il progetto idroelettrico Agua 
Zarca, e avvenuto proprio pochi mesi prima di venire uccisa. 

Il progetto idroelettrico Agua Zarca vede la compagnia hon-
duregna di sviluppo energetico S.A. (DESA) in joint-venture 
con l’azienda statale cinese Sinohydro e prevede la costru-
zione di un complesso di dighe nel bacino del fiume Gual-
carque. È stato progettato senza che la comunità Lenca ve-
nisse consultata, violando la Convenzione ILO 169 stipulata 
nel 1989 per proteggere i diritti delle genti indigene. Il pro-
getto sottrarrebbe le scorte d’acqua e cibo alle comunità 
locali e violerebbe il loro diritto di gestione sostenibile delle 
risorse. Nel 2006 la comunità del Rio Blanco chiese aiuto 
al Consiglio Civico di Organizzazione Popolare e Indigeno 
di Honduras (COPINH), fondato e coordinato da Bertha 
Cáceres. Nessuno li aveva informati sullo scopo del pro-
getto: avevano solo visto attaccare con macchinari il loro 
fiume, un luogo sacro, e i loro stessi diritti. 
La notte del 2 marzo scorso Bertha Cáceres è stata uccisa 
nella sua casa, da due uomini incappucciati e armati.
La sua morte non è un fatto isolato e dimostra la grave si-
tuazione di rischio in cui i membri del COPINH  e le loro fa-
miglie si trovano: negli ultimi anni 10 membri del COPINH 
sono stati vittime di omicidi impuniti. Numerosi gli atti di 
persecuzione e criminalizzazione da parte di agenti statali 
o di proprietari terrieri locali, ma nessuna protezione ha se-
guito le denunce né c’è stata volontà di ascoltare la voce del 
popolo lenca. In un comunicato il COPINH denuncia con 
forza che lo Stato di Honduras è responsabile dell’assassi-
nio di Bertha Cáceres e colpevole della manipolazione delle 
indagini a riguardo, facendolo passare come un crimine 
passionale o una rapina finita male.
Bertha sapeva che poteva accadere, e aveva portato i suoi 
quattro figli in salvo in Argentina. Ma nonostante tutto 
non ha mai smesso di lottare per la Madre Terra e il suo po-
polo, anche oltre ai confini dell’Honduras: si era presentata 
di fronte alla Corte europea di Strasburgo e qualche mese 
fa in Vaticano. 

Nel suo discorso di premiazione per il Goldman Prize, Ber-
tha fece un appello: 

“Costruiamo società capaci di coesistere in modo giusto e 
per la vita. Difendiamo il sangue della terra. Prendiamoci 
cura di lei e dei suoi spiriti”. E poi: “La difesa dei fiumi è 
per il bene di questo pianeta e dell’umanità, è un diritto 
dei popoli. Non c’è tempo, è il momento di agire. Il fiume 
Gualcarque ci ha chiamato e dobbiamo accudirlo. La Ma-
dre Terra è violentata e avvelenata”.

Le sue parole riguardano tutti noi, oggi più che mai. Non 
parlano solo ai lenca, ma arrivano in Patagonia, nel Salar di 
Uyuni, in Val di Susa, in Azerbaijan, in Nigeria…  
Per evitare di raccontare un’altra triste storia come questa.

http://www.konradnews.org
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AL CINEMA con Gianni Ursini

Ci sono certi film che ti entrano sotto la pelle lascian-
doti un segno indelebile. Fuocoammare  di Gian-
franco Rosi è uno di essi. In questo caso parlare di 

“documentario” mi sembra limitativo, perché si tratta di 
un vero capolavoro, e l’Orso d’Oro assegnatogli al Festival 
di Berlino è ampiamente meritato. Come tutti sanno, il 
film è ambientato a Lampedusa, ma l’isola è raccontata 
seguendo due livelli di narrazione completamente diversi 
che vengono mostrati in sequenze alternate creando 
una serie di forti contrasti che polarizzano l’attenzione 
degli spettatori. In uno si segue la vita di ogni giorno 
della famiglia di Samuele, un ragazzino solitario che  ama 
fare escursioni nell’interno dell’isola in mezzo alla natura 
aspra e selvaggi Nell’altro si raccontano le vicende degli 
immigrati soccorsi in mare dalle motovedette della guar-
dia costiera. Nessun punto di contatto avviene fra questi 
due mondi, come se appartenessero a due galassie diver-
se. Solo il dottor Pietro Bartòlo, medico dell’isola, mantie-
ne i contatti con tutte e due le realtà. Il titolo del film, fa  
riferimento ad una canzone intitolata proprio “Fuocoam-
mare “  che il solitario titolare di una radio privata manda 
spesso in onda. Guardando la parte del film ambientata 
sull’isola, sembra quasi di sentire il profumo del sugo di 
pesce che viene cucinato  la domenica, l’odore dell’asfalto 
bagnato dopo il temporale autunnale, l’aspro sapore sa-
lato del mare che si infrange sugli scogli che il pescatore 
di ricci respira a pieni polmoni prima di entrare in acqua. 
Tutto questo viene cancellato quando il film passa a nar-
rare la vita a bordo delle motovedette che hanno il com-
pito di recuperare i barconi pieni di immigrati alla deriva. 
Qui tutto è tecnologico e spersonalizzato al massimo. I 
computer abbondano, come pure i telefoni satellitari e gli 
schermi televisivi a bordo degli elicotteri che sorvegliano 
quel tratto di mare alla ricerca dei naufraghi. Anche le 
operazioni di salvataggio sono fatte in modo imperso-
nale, senza nessun coinvolgimento emotivo da parte dei 
soccorritori, tutti vestiti con tute bianche asettiche che 
li coprono dalla testa ai piedi lasciando libere solo delle 
fessure per gli occhi. Colpisce la scena nella quale i corpi 
degli immigrati quasi moribondi che non sono nemmeno 
più in grado di muoversi vengono gettati alla rinfusa nella 
scialuppa di salvataggio come se fossero dei sacchi di 
patate. Quelli che possono ancora camminare invece una 
volta a bordo delle motovedette vengono sottoposti alla 
procedura di Hot Spot con umilianti perquisizioni indi-
viduali mentre hanno ancora addosso i vestiti inzuppati 

di nafta ed acqua salata, una micidiale miscela corrosiva 
che, come spiega in seguito il dottor Bartòlo, può provo-
care ustioni anche mortali. A ristabilire l’identità umana 
dei naufraghi ci pensa però il regista con le scene girate 
a stretto contatto con gli immigrati nei centri di raccolta 
dove riscoprono la voglia di vivere e trovano perfino la for-
za di giocare una partita di pallone. La canzone che essi 
ad un certo punto improvvisano raccontando le peripezie 
e le sofferenze del viaggio  impressiona per la potenza 
comunicativa, sembra il lamento degli schiavi deportati 
un tempo negli USA. La cinepresa del regista indugia 
soprattutto sugli occhi degli uomini e delle donne, occhi 
che parlano e che hanno visto cose che non si possono 
raccontare. Avrei ancora mille altre cose da dire su questo 
bellissimo film che mi ha colpito nel profondo. Il regista 
Gianfranco Rosi ha raccontato di avere vissuto per un 
anno a Lampedusa allo scopo di farsi accettare dalla po-
polazione locale e capire la realtà di quel piccolo mondo 
circondato dal mare. 

Sua è anche la sceneggiatura e soprattutto la fotografia 
limpidissima. con delle variazioni di tono e colore stupe-
facenti. Meravigliose le riprese subacquee notturne, tra le 
più belle che io abbia mai visto. Nessuno dei personaggi 
che appaiono nel film è un attore professionista. Ognuno 
interpreta semplicemente se stesso, e lo fa con una na-
turalezza stupefacente, che ricorda le migliori opere del 
cinema neorealista. Insomma, un film che fa onore alla 
cinematografia italiana che la cui visione dovrebbe essere 
resa obbligatoria a tutti quegli xenofobi che vorrebbero 
sbarrare i confini e ributtare gli immigrati a mare. u

Fuocoammare
Il dramma di Lampedusa rivissuto 
drammaticamente nel film 
capolavoro di Gianfranco Rosi
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Giunto alla decima edizione, il festival di 

musica antica indaga il corpo e il suo 

rapporto cruciale con l’arte dei suoni: dal 

battito cardiaco dell’interprete al respiro di chi ascolta, fino all’amplificazione nel gesto 

di chi danza. Non c’è musica che non abbia a che fare con il corpo e il movimento. 

La settimana giapponese
In aprile si entrerà nel vivo del Festival durante la settima-
na giapponese (12-17 aprile) che proporrà tra degustazioni 
di tè e sake, esibizioni di Shodo (calligrafia giapponese), 
una conferenza sul teatro Noh e un concerto di Sayuri Na-
goya, vincitrice del Rome Fortepiano International Competi-
tion - Muzio Clementi Prize 2015 e la proiezione di “Kagemu-
sha, l’ombra del guerriero”, capolavoro di Akira Kurosawa 
del 1980, per culminare con il concerto “Noh – Bach” che 
vedrà in scena il clavicembalista Frédérick Haas e il Mae-
stro Masato Matsuura.
La settimana si concluderà il 17 aprile con una conferen-
za-dimostrazione del Maestro Matsuura (“Il Noh e la spa-
da: l’armonia nella forma”), un workshop di aikido a cura 
del Maestro Michele Marolla e una sessione di show cook-
ing con cena di cucina giapponese con il Maestro Tatsu-
moto Katsuya.

Danze, musiche, visioni
Proseguirà il Festival con il concerto “Corpi di ricambio” 
presso l’Auditorium A della sede RAI di Trieste, lo spettaco-
lo “DIH.respiro”, ideato dalla coreografa e danzatrice Daša 

Grgič, con la clavicembalista Paola Erdas, realizzato in col-
laborazione con Slovensko stalno gledališče/ Teatro Stabi-
le Sloveno di Trieste e la proiezione in anteprima regionale 
del film concerto “Zoroastro - Io, Casanova” di Gianni Di 
Capua (2016).

MiniW dedicato ai bambini e ragazzi
Novità di questa edizione è la sezione miniW, per bambi-
ni e ragazzi: “Storia di una stella marina” (sabato 2 aprile), 
per i bambini di 3-6 anni, in coproduzione con il Festival di 
musica per bambini e “Il Misterioso Mistero della Cantata 
Barocca” (24 aprile), il cui ricavato verrà  devoluto ad A.B.C. 
Onlus.
Gli spettacoli sono affiancati da laboratori sul libro pop up 
e sugli strumenti musicali in cartone riciclato.

Alla proposta musicale si aggiungono i corsi di danza rina-
scimentale tenuti dal Maestro Bepi Santuzzo e il corso di 
cucina medievale e rinascimentale tenuto da Marina Mai 
presso il ristorante “Trattoria Ai Fiori”.

Info: wunderkammer.trieste.it  u

Wunderkammer 
I Gesti della Musica

di Annalisa Metus

Vuoi far  
CONOSCERE  

la tua attività?

Vuoi promuovere  
le tue idee, prodotti 

e servizi?

Cerchi un luogo  
dove organizzare un piccolo 

evento, un corso, un 
momento speciale?

WUNDERKAMMER.
I GESTI

DELLA MUSICA.
TRIESTE - DAL 15 MARZO AL 28 APRILE 2016

WUNDERKAMMER

FESTIVAL INTERNAZIONALE
DI MUSICA ANTICA

www.wunderkammer.trieste.itwunderkammer trieste

Tra i nostri servizi c’è anche…Il nostro spazio a disposizione La sede 

di Konrad, sita in un palazzo storico, può ospitare piccoli eventi di 

promozione pubblica, incontri, riunioni e meeting. Siamo nel cuore 

del centro storico di Trieste, a due passi dalle Rive e dalla via del 

Lazzaretto vecchio, tanto cara a Umberto Saba.

È il luogo ideale per realizzare corsi di cucina, feste aziendali o compleanni speciali.
Per informazioni: comunica@konradnews.org / tel. 040 2418585

comunica

http://www.konradnews.org
http://DIH.respiro
http://wunderkammer.trieste.it
mailto:comunica@konradnews.org
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

XIII EDIZIONE  
DANCEPROJECT 
FESTIVAL
La XIII edizione del Danceproject Festival orga-
nizzato dall’ Actis e sostenuto dalla Regione FVG è 
entrata nel vivo lo scorso marzo, con due spetta-
coli e un laboratorio. 

Con “oltre i confini” il tema di quest’anno -  si vuole affrontare il superamen-
to dei confini fisici e mentali, delle barriere esistenti tra individui e popoli nel 
momento del confronto con idee e prospettive esistenziali nuove. La scelta di 
questa tematica collega i vari eventi della manifestazione, creando risonanza e 
possibilità di riflessione sui cambiamenti sociali e culturali della nostra società: 
proprio in quest’ottica il festival viene sviluppato attraverso alcune collabora-
zioni con la Slovenia e la Croazia.

Venerdì 1 aprile  
presso il Teatro Stabile Sloveno di via 
Petronio 4 a Trieste doppio appun-
tamento alle 19.30 con “Medusa” 
(produzione ACTIS)  seguito alle 21 
dalla prima  assoluta nazionale  
“The other at the same time”  
del Teatro INK di Pola.

Sabato 2 aprile,  
sempre al Teatro Stabile Sloveno alle 
21,  sarà invece la volta di  
“Fuorigioco” della Compagnia  
Zerogrammi di Torino, spettacolo  
in prima assoluta regionale.
 

Domenica 3 aprile  
il Festival si sposterà a Udine, presso 
Lo Studio in via Fabio di Maniago,  
per Anticorpi eXpLo – tracce di 
giovane danza d’autore – circuito 
nazionale per la promozione e la 
diffusione della nuova danza d’au-
tore - serata organizzata con l’Ente 
Regionale Teatrale, a. Artisti  
Associati (GO) e in collaborazione 
con l’Associazione Arearea (UD).

Venerdì 8 aprile alle 21 
presso la sede ACTIS la Compagnia di 
Playback Theatre di Torino presen-
terà lo spettacolo “Confini”.

 
Ma Danceproject non si esaurisce qui: laboratori e approfondimenti rendono 
questa edizione ricca e composita.  Il 16/17 e 23/24 aprile viene proposto “Ol-
trefrontiera”, un laboratorio di creazione teatrale - dal plot alla drammatur-
gia, all’azione scenica -  che si terrà tra la sede dell’ACTIS e  il centro di S. Peter 
Vrtrojba in Slovenia.
Inoltre, il 29 e 30 aprile, l’artista romano Paolo Scoppola terrà un workshop 
sulle video installazioni interattive, mentre tra aprile e maggio si terranno 
incontri laboratoriali di Playback Theatre condotti da Isabella Peghin.
Il Festival viene supportato da alcuni laboratori sul tema del confine, del limi-
te e dell’incontro, che coinvolgono anche le scuole, mentre alcuni eventi del 
Festival verranno ripresi in streaming con la collaborazione dell’Associazione 
Fucine Mute, in maniera da favorire la diffusione e la condivisione degli eventi 
in programma. 

Per informazioni: www.danceprojectfestival.it  tel: 0403480225.

http://www.konradnews.org
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TEATRI DI CONFINE di Stefano Crisafulli

Il teatro? È un gioco di specchi. O almeno questo sembra dirci Paolo Rossi nel 

suo ultimo lavoro Molière: la recita di Versailles, andato in scena sabato 12 marzo 

presso la sala grande del Rossetti per la stagione dello Stabile regionale. 

Diretto da Giampiero Solari 
e scritto da Rossi e dallo 
stesso Solari sulla base di un 

canovaccio di Stefano Massini, lo 
spettacolo, prodotto dallo Stabile 
di Bolzano, si avvale di una nutri-
ta compagnia di attori e musicisti 
(Fulvio Falzarano, Lucia Vasini, 
Mario Sala, Stefano Bembi, Riccardo 
Zini, Irene Villa, Karoline Comarella, 
Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, 
Paolo Grossi e Mariaberta Blasko), 
delle canzoni originali di Gianmaria 
Testa eseguite dal vivo dai Virtuosi del 
Carso e, naturalmente, della presen-
za costante sul palco di Paolo Rossi, 
alias Molière. 

Sì, perché stavolta Rossi si identifica 
apertamente col grande autore e ca-
pocomico francese e, sulle sue orme, 
cerca di far rivivere al pubblico quella 
sera del 1663 in cui Luigi XIV pretese 
da lui e dalla sua compagnia una 
commedia nuova in poche ore. Nac-
que così L’improvvisazione di Versailles 
che Molière utilizzò per mettere in 
scena i suoi guai di capocomico e le 

sue idee sul teatro. Qualche secolo 
dopo Paolo Rossi, con il suo stile 
dissacrante e satirico, fa la stessa 
cosa vestendo i panni di Molière (co-
dino compreso) e, in poco più di due 
ore, imbastisce una serata di delirio 
organizzato che, alla fine, sentiti gli 
applausi, si può considerare riuscita.

Eppure non si può non parlare del 
cane. Quando gli spettatori entrano 
in sala vedono sul palco alcuni attori, 
gli strumenti musicali e, in partico-
lare, un cane seduto su una sedia. Se 
ne sta lì tranquillo e così resterà per 
la maggior parte della serata, tranne 
nel secondo tempo quando verrà 
irresistibilmente attratto dal cordone 
di un saio indossato da uno degli at-
tori. Al di là di questa nota di colore, 
ciò che colpisce del Molière di Rossi 
è, come abbiamo detto nell’incipit, 
il grande gioco di specchi del teatro. 
Con leggerezza apparente, Rossi 
conduce il pubblico in un labirinto 
di rimandi temporali, saltando dal 
Seicento ai giorni nostri in un batter 
d’occhio: basta una battuta (“l’in-

ferno privato di Bertone è abitare in 
un monolocale”) o la constatazione 
(amara) che “gli attori sono stanchi di 
recitare perché lì fuori molti recitano 
meglio di noi”, per riportarci alla re-
altà. Realtà, non reality: Rossi invita 
scherzosamente (?!) gli appassionati 
dei reality a lasciare il Rossetti. 

Qui, nella realtà illusoria del teatro si 
recita a soggetto, come nella com-
media dell’arte, che viene citata a più 
riprese per mezzo delle maschere e 
che Molière stesso aveva ben pre-
sente nelle sue opere. E, a proposito 
di Molière, tre scene di altrettante 
celebri commedie del drammatur-
go francese (Misantropo, Tartufo e 
Malato immaginario) verranno im-
provvisate sul palco dalla compagnia 
di Rossi con alterna efficacia. Ma 
ciò che importa, per Paolo Rossi, è 
trovare la persona oltre l’attore, che è 
paragonato a un bicchiere di cristal-
lo: il vino è il personaggio, fatto col 
sangue della realtà. u

PAOLO ROSSI, 
ALIAS MOLIÈRE 
Il nuovo spettacolo al Rossetti, 
 sulle orme del drammaturgo

http://www.konradnews.org
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Il progetto Il mondo dell’ape è il nostro mondo: l’ape inse-
gna che il Circolo Istria persegue da numerosi anni, 
rivolto alle Scuole dell’infanzia e Primarie nonché 

ai Ricreatori comunali si svolge in classe nel corso della 
stagione invernale e presso l’apiario del Circolo ubica-
to nel Parco delle rose a San Giovanni nella successiva 
primavera. 

Un progetto che riserva continuamente delle interessanti 
e piacevoli sorprese. Gli argomenti svolti sono prevalen-
temente di natura ecologica: il ruolo dell’impollinazione 
nell’equilibrio ambientale  e nella produzione del cibo 
e quindi quelli inerenti all’alimentazione. Utilizzando i 
prodotti dell’alveare, ed il in particolare il  miele, si parla  
del suo potere nutrizionale, si illustrano le sue caratteri-
stiche bromatologiche ed organolettiche, attraverso la 

graditissima degustazione del dolce alimento.Dopo una 
breve illustrazione delle tecniche utilizzate per mettere 
in risalto aromi e sapori coinvolgendo tutti gli strumenti 
estesiologici  che l’uomo possiede,  passiamo ad illustrare 
le caratteristiche dei mieli del Carso prodotti dalle api del 
nostro alveare collocato nel Parco delle rose di San Gio-
vanni. Miele di acacia, tiglio, marasca, millefiori. 

Passiamo infine a verificare le capacità gustative dei no-
stri giovani sommelier del miele. Occhi bendati. Assaggio 
dei singoli mieli. 

La grande sorpresa: i bambini riescono ad individuare 
ogni singolo tipo di miele. Non un errore. Organi del 
gusto e dell’olfatto integri e perfetti.
Bisognerebbe conservare a lungo questo dono della natu-
ra per poter godere  appieno  del nostro cibo,  apprezzarlo 
e trarne il massimo godimento sapendolo  naturalmente 
scegliere. Ed abbandonare qui cibi che oggi purtroppo 
mortificano i nostri apparati gustativi privandoci di una 
delle gioie più belle che Madre Natura ci ha fatto dono.

Info: circolo.istria@libero.it

Il gusto del miele: 
piacere naturale
L’esperienza educativa su api e 
miele condotta e proposta dal 
Circolo Istria
 
di Livio Dorigo

http://www.konradnews.org
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Piero Bartezza-
ghi è stato per 40 
anni l’autore del 
cruciverba di pa-
gina 41 della Setti-
mana Enigmistica, 
il più complicato, 
“il Bartezzaghi”. Ci 
metteva un gior-
no per comporlo: 
anche se in appa-
renza il cruciverba 
era completo, si 
doveva poi fare un 
lavoro di cesello, 

per cercare di togliere una casella nera, oppu-
re per inserire un termine noto ma poco usato 
che avrebbe gratificato il solutore. Una matti-
na, mentre mi dava le istruzioni particolari per 
il mio cruciverba di pag. 33, fra una chiacchiera 
e l’altra, abbiamo composto in cinque minuti 
un cruciverba di 12x22 caselle, lo schema stan-
dard della Settimana, ma poi Zanzibar (questo 
era lo pseudonimo di Bartezzaghi) mi fece ca-
pire che un cruciverba creato in poco tempo 
non poteva soddisfare i lettori, che vogliono 
trovare equilibrio fra parole più e meno cono-
sciute, termini italiani e stranieri, in modo che 
nessuno si annoi o si spazientisca. 

Non ne capivamo il motivo, ma eravamo tut-
ti affascinati dai suoi cruciverba: intuivamo la 
cura che Zanzibar metteva nel dosare le casel-
le e la discrezione con la quale aggiungeva ne-
gli schemi i nuovi termini della lingua italiana.
Per molti anni Zanzibar è stato soltanto au-
tore di cruciverba e non si è cimentato con la 
composizione di altri giochi enigmistici, fino a 
quando non ha scoperto le grandi possibilità 
che offrivano. Con la sua pazienza di autore di 
cruciverba è riuscito a trovare schemi impen-
sabili poi inseriti in vere e proprie poesie. 

Uno dei suoi primi giochi è stato l’anagramma 
FORTUNA + IELLA = TIRO ALLA FUNE, crea-
to nel dormiveglia (le dodici lettere delle due 
parole “fortuna” e “iella”, ricomposte, danno la 
frase “tiro alla fune”).
Grazie, Piero, per i tuoi cruciverba, sempre 
perfetti e divertenti, ma anche per avermi in-
segnato che si deve avere un grande rispetto 
per il lettore, che forse non mi conosce perso-
nalmente ma capirà se ho curato il mio lavoro, 
anche se si tratta di un “semplice” gioco enig-
mistico. u

Bartezzaghi, 
questo 
sconosciuto

 
L’azienda Agricola IL PUCINO: da più 
di vent’anni coltiva entusiasmo, cura e 
innovazione. 

L’Azienda Agri-
cola “Il Pucino” 
di Trieste è di 

certo uno dei princi-
pali riferimenti per la 
produzione di prodot-
ti a base di Aloe arbo-
rescens. Possiede una 
filiera produttiva tutta 
italiana e interamente 
certificata biologica, 
che oggi, dopo ormai 
più di 20 anni dagli ini-
zi, conta circa 10 mila 
piante coltivate a Val-
derice (TP), la più este-
sa coltivazione italia-
na a cielo aperto, con 
una capacità produtti-
va di circa 40 quintali di foglie fresche al mese, trasformate poi 
nei laboratori di Trieste. Dal 2015 l’acquisizione di un’incantevole 
piantagione di Aloe vera, questa volta in Sardegna, ha aggiunto 
un ulteriore valore aggiunto a questa già splendida realtà. 
“La nostra Azienda – racconta il titolare Maurizio de Vonderweid 
- è nata negli anni ‘90 intorno al prodotto “ALOE ARBORESCENS” 
realizzato secondo la nota ricetta di padre Zago, con miele e di-
stillato di grano, entrambi naturalmente biologici. Il successo di 
questo progetto ci ha portato, negli anni, a realizzare una linea 
di alimenti ed integratori alimentari, a marchio nostro e conto 
terzi. Produciamo inoltre un ottimo miele triestino, trattato a 
“crudo” e certificato biologico, che è un altro dei nostri fiori all’oc-
chiello. Nel 2014 e 2015 sono nati i nostri succhi, il JUICE a base di 
Aloe arborescens e il succo di ALOE VERA, molto apprezzati per 
il sapore gradevole e le eccellenti proprietà. 
Relativamente alla Qualità produttiva negli ultimi anni abbia-
mo investito energia e risorse per individuare nuovi sistemi di 
conservazione da applicare ai nostri prodotti. Abbiamo quindi 
deciso di abbinare le nostre assodate tecniche produttive a un 
pizzico di tecnologia, sfruttando un sistema di stabilizzazione a 
freddo che preserva il prodotto e non ne muta le caratteristiche. 
Il successo anche all’Estero ci conferma che siamo sulla strada 
giusta. Ma non ci stanchiamo mai e nei prossimi mesi ci saran-
no delle interessanti novità: una piccola ma curatissima linea di 
prodotti a base di Gel di aloe ed un integratore a base di aloe e 
pappa reale dedicato ai nostri giovani, che hanno sempre più bi-
sogno di sostegno e di energia di qualità”.

SIAMO TUTTI INTELLIGENTI 
di Giorgio Dendi

Informazione Pubblicitaria
DALL’ALOE IN POI
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Voci umane in un 
paesaggio disu-
mano… A farmi 

leggere lo scottante libro 
di Svetlana Aleksievič, 
Preghiera per Černobyl’. 
Cronaca del futuro è stata 
la fondamentale e per 
fortuna sempre resi-
stente rassegna Trieste 
Film Festival – Alpe Adria 
Cinema (27a edizione) che 
ha scelto di proiettare il 
lungometraggio La supplication di 
Paul Cruchten, tratto dal testo della 
Aleksievič (senza che io ricordassi del 
trentennale dal disastro di Černobyl’, 
avvenuto il 26 aprile 1986).
Prima di vedermi il film, ovviamente, 
mi sono letto il libro, e le lacrime 
sono volate sulla maglia e il cervel-
lo è stato scosso. Nella lacerante, 
sconfinata tragedia abitano anche 
sentimenti, poesia e delicatezza: 
è questo che spezza l’anima di 
chi legge, che in qualche modo fa 
compagnia ai ricordi dei testimoni 
del disastro qui intervistati. Anche se 
in realtà, con questo libro, non si sa 
che cosa fare. All’inizio si rimane an-
nichiliti, cancellati, proprio annien-
tati da tanto dolore, da tanta rovina 
umana. Poi arriva un senso più pro-

fondo di umanità, quasi 
una possibilità, una chiave 
di riscatto o di sopporta-
zione a posteriori che ti 
dipinge, o indica, una via. 
Le lacrime si scompongo-
no nella ricerca manifesta 
della sopportazione.
Il libro (che il film cita 
esattamente, accostando 
semplicemente e cru-
delmente le immagini di 

quella zona in maniera 
piacevolmente non sempre didasca-
lica) in sintesi è una testimonianza 
fatta di tante testimonianze. Pare 
banale, ma proprio non lo è, per-
ché le voci sono sistemate in modo 
da rendere vive le persone che 
raccontano i fatti avvenuti meno 
di vent’anni prima (il libro uscì nel 
2002). L’originalità e la poetica dei 
documenti orali raccolti è affiancata 
da un’altra originalità, la prefazio-
ne dell’autrice: per leggere la breve 
prefazione bisogna rileggerla: ne 
emerge un tale senso che si rimane 
sereni, nonostante il tema, perché 
la chiarezza di idee, di intenti, di stile 
e di ricerca sono cose assai rare, e 
sorprendono e mettono pace.
La stupida, cieca, militare e burocra-
tica gestione dell’esplosione ha fatto 

più danni dell’esplosione stessa: il 
governo sovietico di allora si com-
portò da omicida, e con la conniven-
za di moltissimi (“avevano coinvolto 
la scienza nella politica, la medicina 
nelle politica”). I corpi, e prima an-
cora le anime, dilaniati dall’accanita 
superficialità nella gestione delle 
radiazioni. Com’era possibile si com-
portassero in quel modo a pochi me-
tri o pochi chilometri da una centrale 
nucleare? La gente doveva cercare 
nei libri la parola radiazione (libri 
che dopo un po’ misteriosamente 
scomparivano dalle biblioteche). È 
come se avessero voluto coltivare 
l’ignoranza per non mandare in pa-
nico nessuno, con lo scotto che nel 
caso di perdita o esplosione doves-
sero morire tutti, lentamente: “era 
accaduto l’inconcepibile ma la gente 
continuava a vivere come prima”. Per 
come l’uomo è ora, fare e soprat-
tutto gestire una centrale nucleare 
è una cosa da bambini. Anzi, da un 
bambino: quello che cerca di pren-
dere l’orizzonte senza considerare 
che la distanza (fisica, ma in realtà di 
conoscenza e coscienza) aumenta in 
proporzione alla sua azione. Due ret-
te parallele non si raggiungeranno 
mai nella pratica (la teoria le può far 
anche cozzare, e questo è il proble-
ma), “perché non è stato il contadino 
a inventare Černobyl’, egli aveva con 
la natura relazioni di tutt’altro tipo, 
di confidenza, non di rapina, come 
cent’anni e come mille anni prima …”
In “questa versione tecnologica della 
fine del mondo” sconvolge quasi 
che il dolore di amare, per umana 
natura, sia più forte della vita, con 
esempi che non posso riportare: 
se dovessi riportare le consistenti 
tracce di umanità che la Aleskievič 
ha grandemente portato alla luce, ci 
sarebbe il rischio (e l’obbligo) di rico-
piare la maggior parte delle pagine, 
e questo articolo non sarebbe più un 
articolo e voi lo lascereste subito (o 
per scappare da qua o per gettarvi 
alla ricerca del libro). u

Preghiera  
e supplication  
per Černobyl’
26 aprile 1986. A trent’anni dal disastro.  
Per ricordare.
di Riccardo Redivo
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Investire, se non si fa mera speculazione nell’economia vir-

tuale, è partecipare con un capitale proprio allo svolgimento 

di un’attività economica. Come orientarsi, per evitare troppi 

rischi ed essere coerenti con i valori in cui crediamo?

In termine investimento, in finanza, ha diversi signi-
ficati, tutti collegati con guadagno e rischio. E anche 
con l’etica.

È un investimento il prestito che la banca eroga (a persone 
singole o realtà collettive). La banca si attende un guada-
gno sia perché il cliente (detto “affidato”) paga delle com-
missioni, sia perché gli interessi (passivi) che l’affidato ver-
serà all’istituto saranno superiori a quelli (attivi) che egli 
percepirebbe come risparmiatore. L’operazione compor-
ta dei rischi: che la restituzione non venga effettuata nei 
tempi concordati (i prestiti “messi in mora”) o che l’affidato 
non riesca a restituire il capitale (le cosiddette “sofferenze” 
bancarie).
Investimenti sono anche quelli che ciascuno di noi può 
effettuare, tramite un operatore autorizzato (una banca, 
un promotore finanziario ecc.), scegliendo tra una vasta 
gamma di strumenti finanziari. 
Se voglio essere un investitore responsabile, devo pormi 
due domande. 

1) Sto scegliendo di investire in quelle imprese che 
producono beni e servizi, oppure in quelle che 
producono valore virtuale, ai soli fini speculativi?

L’altra domanda, per chi non è esperto di economia e fi-
nanza, richiede una premessa.
Quando acquisto azioni di un’impresa, contribuisco ad 
aumentare il suo capitale sociale (il nocciolo duro del suo 
patrimonio) e divento proprietario di una parte dell’im-
presa stessa. Potrò ricavare dei benefici economici se, nel 
tempo, il valore delle azioni aumenterà; in caso opposto, 
avrò delle perdite, che possono arrivare al 100% in caso di 
fallimento.
Se l’impresa è una banca, il mio investimento sarà accolto 
con particolare favore, perché il capitale sociale è legato, 
per legge, alla quantità massima di prestito erogabile. Il 
capitale sociale, quindi, per una banca è più importante 
del denaro raccolto come risparmio.
Più in generale, devo sapere che il mio investimento va 
a sostenere il soggetto “emittente”, impresa o stato che 
sia, e le sue attività. Perciò sono importanti sia il tempo 

dell ’ investimento 
che la scelta dell’e-
mittente.
Investire per un 
tempo medio-lungo (mesi o anni) significa cercare un uti-
le sostenendo l’impresa nella quale ho investito. Investire 
per un tempo breve (settimane o giorni) significa che il 
mio unico interesse è il lucro, senza alcuna considerazio-
ne per le sorti dell’emittente.
Ora possiamo porci la seconda domanda.

2) Se investo nell’economia reale, quali imprese, settori 
merceologici o stati sto sostenendo? 
Me lo chiedo per escludere, se possibile, produzioni 
che facciano a pugni con la mia sensibilità e spingere 
verso quello che mi sta a cuore: produzione di energia 
da fonti rinnovabili, agricoltura biologica ecc.

In genere è difficile, o impossibile, avere una risposta alle 
due domande, e a maggior ragione orientare la scelta ver-
so l’emittente desiderato. Saprò solo che, in genere, quan-
to maggiore è il guadagno prospettato, tanto maggiore è 
il rischio che corre il denaro investito.

Esiste un’alternativa. Etica Sgr è una società, fondata e 
controllata da Banca Etica, finalizzata alla gestione del ri-
sparmio ai fini di investimento. Investe solo nell’economia 
reale, con emittenti scelti attraverso un processo di sele-
zione socio-ambientale complesso e rigoroso, che tiene 
conto anche di informazioni fornite da Ong internazionali 
affidabili. In questo modo, da circa 9000 emittenti pos-
sibili a livello mondiale, ne vengono selezionati 300-330 
che costituiscono il cosiddetto Universo investibile (UI), 
aggiornato periodicamente. Dall’UI vengono scelti i titoli 
per le diverse tipologie di fondi in base agli andamenti di 
mercato (www.eticasgr.it).
Così è possibile fare investimenti sostenibili, anzi utili sot-
to il profilo socio-ambientale, e redditizi. Una garanzia di 
trasparenza, sostenibilità e rischi limitati che viene pre-
miata da un numero sempre crescente di investitori “re-
sponsabili”. u

Investimenti: slalom tra 
guadagni, rischi ed etica
di Franco Delben
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Il Narodni dom di Trieste era un 
importante edificio polifunzio-
nale situato,  in piazza della Ca-

serma (oggi via Fabio Filzi) in un 
punto strategico e ben visibile della 
città. Progetto monumentale e am-
bizioso dell’architetto Max Fabiani 
(1865-1962), finanziato dalla Cassa 
depositi e prestiti slovena (Tržaška 
posojilnica in hranilnica). Fu sede di 
un albergo fra i più moderni d’Europa 
(Hotel Balkan) e, in un lungo elenco, 
di due ristoranti, un caffè, una birre-
ria, un teatro, una scuola di musica, 
una banca, una sala di lettura, la re-
dazione e la tipografia del quotidiano 
sloveno Edinost, uffici, studi e appar-
tamenti privati. 
Fra l’agosto 1904 e il luglio 1920, ospi-
tò circa 600 spettacoli teatrali, 134 
tra concerti, operette e altri eventi 
musicali, 95 manifestazioni politi-
che, 84 conferenze, 69 celebrazioni 
e commemorazioni. Rappresentò la 
solidità economica e culturale della 
comunità slovena, ma era frequen-
tato anche da cechi, croati, slovac-

chi, serbi e membri di altre comunità 
cittadine. Nel 1910 Trieste contava 
quasi 230.000 abitanti, di cui 57.000 
circa erano sloveni, mentre Lubiana 
ne aveva 40.000. Il principale porto 
dell’impero austro ungarico era ri-
tenuto, quindi, anche “la più grande 
città slovena”.
La storia e la vita del Narodni dom si 
arrestarono bruscamente. Il 13 luglio 
1920, dopo un comizio in piazza Uni-
tà, fascisti e nazionalisti attaccarono 
una ventina di attività gestite da slo-
veni e diedero alle fiamme il palazzo. 
L’incendio, domato solo il giorno suc-
cessivo, ridusse in cenere gran parte 
del patrimonio culturale degli sloveni 
di Trieste. Questa “notte dei cristalli” 
segnò l’inizio di un lungo periodo di 
oppressione e persecuzioni, poi  in-
tensificatosi con il regime fascista: 
privazione del diritto dell’uso della 
lingua, chiusura delle scuole, confi-
namenti, deportazioni. Una memo-
ria ancora viva. 
L’edificio nel 1924 fu venduto all’Isti-
tuto Federale di Credito per il Risor-

gimento delle Venezie che vi aprì 
l’Hotel Regina. Nel 1976 fu acquistato 
dalla Regione e nel 1997 divenne sede 
della Scuola per interpreti e tradutto-
ri dell’Università degli Studi di Trieste. 
Negli anni gli sloveni triestini recla-
marono la restituzione del Narodni 
dom. Proteste e manifestazioni com-
memorative rimasero a lungo prive 
di ascolto.
Di recente il progetto ND110, voluto 
dallo Slovenski klub in occasione del 
CX anniversario della costruzione del 
Narodni dom (1904) e finanziato dal-
la Provincia di Trieste, ha restituito 
la storia del luogo e della sua tragi-
ca fine. Nell’atrio dell’edificio è stata 
allestita una mostra permanente. 
Appesi alle pareti dei due pilastri in 
granito, unici superstiti del progetto 
originale del Fabiani assieme alle fac-
ciate dello stabile, sono otto pannelli 
trilingui (sloveno, italiano, inglese) 
ampiamente illustrati da foto d’epo-
ca, che presentano i disegni originali 
del celebre architetto, testimonianze 
artistiche come la riproduzione di un 
quadro di Vito Timmel e le parole di 
Boris Pahor che, da bambino, assi-
stette al rogo. Un monitor riproduce 
il ricco materiale iconografico raccol-
to, visibile dalla strada anche negli 
orari di chiusura dell’edificio. I docu-
menti provengono dagli archivi del-
la Sezione storia ed etnografia della 
Biblioteca nazionale slovena e degli 
studi di Trieste, del Ginnasio vesco-
vile di Vipava (Slovenia) e da archivi 
privati. 
Un importante capitolo della storia 
triestina viene riportato alla luce. 
Un atto doveroso. Una memoria 
dimenticata offerta in una cornice 
di massimo rilievo: un ambiente di 
studio, internazionale, frequentato 
da giovani svincolati da rancori loca-
li politicizzati. Offerta a tutti coloro 
che non smettono di voler capire la 
complessità storica e ricercano tutte 
le anime di Trieste, le diverse culture 
e comunità che la caratterizzano e la 
rendono unica.   u

Narodni dom
Una mostra permanente restituisce alla città 
una storia dimenticata

STORIE DALL’ARTE di Fabiana Salvador
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La primavera arriva e abbiamo bisogno di sole, anche 
in cucina. Eccolo: è la curcuma, spezia raffinata dal 
colore caldo dell’alba, radice nodosa di una canna 

tropicale nativa dell’India, dal fiore straordinariamente 
elegante. Da millenni protagonista della cultura indoa-
siatica, la Curcuma (Curcuma longa) è oggi annoverata in 
Occidente tra i SuperFoods, ossia quegli alimenti che, per 
natura, apportano all’organismo particolari proprietà e 
nutrienti preziosi. Consumi e domanda crescono a livello 
mondiale (in Italia quasi + 80% nell’ultimo anno) e riscuo-
te particolare interesse scientifico ed economico da par-
te delle multinazionali del farmaco, che la impiegano per 
sfruttarne i principi attivi e che hanno tentato addirittura 
di brevettarla, scatenando contenziosi internazionali sui 
diritti di proprietà intellettuale e mettendo a rischio il pa-
trimonio di conoscenze comunitarie dei popoli che da mil-
lenni la coltivano.  
Ma la sua storia antica merita altissimo rispetto.  
Tutto nasce nell’Halud, il giallo. Nella curcumina risiede 
infatti il potere colorante della curcuma, che si trova nel 
cibo delle feste, nella tintoria di tessuti e paramenti sacri, 
nella polvere vellutante per viso e corpo e in molti rituali 
simbolici e di buon auspicio nella vita, come la nascita, il 
matrimonio e gli eventi spirituali dedicati alla divinità Vi-
shnu. Nella curcumina risiede anche il potere antiossidante 
e antinfiammatorio della spezia, riconosciuto dalla medici-
na ufficiale come capace di contrastare i processi degene-
rativi cellulari dell’organismo umano. Sono migliaia i bre-
vetti depositati presso la Comunità Europea di integratori 
e farmaci che basano la loro efficacia su questo principio 
attivo. La curcuma è simbolo per questo di prosperità e sa-
lute nella tradizione ayurvedica dei testi Vedici sacri, da ol-
tre tremila anni è alla base della cucina popolare indiana, 
insieme a riso e legumi. Per  beneficiare della sua massima 
biodisponibilità è bene abbinarla al pepe nero, i cui princi-
pi agiscono in sinergia nei processi responsabili dell’invec-
chiamento cutaneo, di malattie degenerative o tumorali, 
negli stati infiammatori e nella stimolazione delle funzioni 
digestive. 
Come utilizzarla? Un cucchiaino al giorno distribuito su 
più pasti e pietanze è una buona abitudine. Si acquista 
in genere essiccata in polvere, meglio se biologica o da fi-
liere tracciate: una radice dalla terra assorbe tutto! È una 
spezia versatile che regala ai piatti armonia, colore caldo 

aranciato e profumo delicato e piace anche ai bambini e 
agli stomaci irritabili. È ingrediente base della gran parte 
dei curry, miscele di spezie da sperimentare anche  a casa, 
mescolandola in un mortaio con coriandolo, cumino, car-
damomo, finocchio, cannella, chili, erbe, pepe nero. Per 
evitare che il gusto viri all’amaro, minerale-metallico, le 
dosi devono essere discrete: una punta di cucchiaino in 
zuppe di lenticchie (dahl) o ceci, creme di verdure o brodi 
vegetali in bollitura, uova e frittate, o nel pomodoro per ri-
durne l’acidità; mezzo cucchiaino invece per farina di gra-
no, ceci o riso, per fritture, marinate di pesce, spadellate 
in olio caldo di cipolla, aglio, ortaggi a foglia, broccoli, pa-
tate o topinambur, o per carni bianche, tofu o riso, come 
accompagnamento. Speciale è il “latte d’oro” bevanda nu-
triente a base di acqua, latte vegetale, curcuma, cannella, 
utile alle donne e nei cambi di stagione, quando l’organi-
smo ha più bisogno di prepararsi al nuovo.   u

Curcuma, il sole in cucina
Antiossidante, antinfiammatoria e purificante

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. 

Foto: Beatrice De Blasi

pasticceria caffetteria artigianale
via C. Donadoni, 33 - Trieste     tel. 040 7606043    dolcidifulvio@hotmail.it
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MAZZON. Una piccola frazione di 
Egna/Neumarkt (in provincia di 
Bolzano), 80 abitanti, una fetta di 
altopiano ritagliata dal bosco nel 

Parco Naturale del Monte Corno. Siamo tra 
i 300 e i 450 metri d’altitudine, sul versante 
sinistro dell’Adige. 
Brunnerhof è un maso (hof) che la famiglia 
Rottensteiner, stabilitasi qui dal 1987, ha ri-
portato a nuova vita attraverso l’agricoltura 
e la coltivazione della vite. Oggi ci vivono 
Kurt, la moglie Johanna e i figli Eva e Johan.
Siamo in uno dei cru più importanti per il 
Pinot nero in Alto Adige. Anzi, dovremmo, 
meglio e più rispettosamente, dire: per il 
Blauburgunder in Südtirol.
“Un vino difficile e bizzarro. 
Non puoi mai mollare su 
niente. La buccia è fine, il 
grappolo serrato, esposto 
a muffe. Dobbiamo rin-
graziare l’Ora del Garda, 
il vento tiepido che arriva 
ad asciugare l’umidità. Ma 
la cosa più importante è il 
terreno”.
Kurt pensa che la terra che 
coltiva sia da considerarsi 
un prestito e che vada cu-
rata e restituita più sana 
e viva di prima. Una resti-
tuzione al patrimonio am-
bientale, che vive oltre ogni 
proprietà. “Siamo certificati 
da Biocert, ma da sempre 
ho creduto che al centro 
di tutto stia il terreno: se 
non è vitale, la pianta e l’u-
va saranno molto esposti 
a malattie. Noi abbiamo 
rinunciato a erbicidi, pesticidi, agrofarmaci. 
Abbiamo seminato diversi tipi di erbe per 
equilibrare l’humus. D’estate è uno spetta-
colo vedere queste erbe in fiore, con i colori 
diversi. E poi sono arrivati gli insetti e gli uc-
cellini”.

Prima di arrivare al vino in bottiglia, su cui il 
giornalismo enologico ostina la propria con-
centrazione, viene molto altro. Non che sia 
facile: “Ogni anno impariamo di più. I trat-
tamenti, cerchiamo di limitarli al minimo, 
utilizzando zolfo e rame ma anche preparati 
biologici come polveri minerali. Certo, qual-
che malattia arriva, ma la vite mano a mano 
si fortifica. L’uva non è una fragola. Ha più 
forza. Qui il microclima ci aiuta molto”.
Il Pinot nero di Kurt Rottensteiner ha segre-
ti? “Nessun segreto. L’uva deve essere bella, 
sana. E in cantina va portata con cura, ripu-
lendo ogni residuo di eventuali piccoli mar-
ciumi o acini danneggiati. Anche l’insalata si 

pulisce prima di mangiarla, no?”.
La fermentazione è spontanea. 
Kurt è categorico: “Lieviti non ser-
vono. Ci sono già”. Il mosto riposa 
in tini di legno i quali “contribui-
scono anche a conservare i buoni 
lieviti”, che si aggiungono a quelli 
contenuti nell’uva. Il mosto rima-
ne per due settimane a contatto 
con le bucce. Dopo la malolattica 
il vino riposa per un anno in botti 
di rovere da 500 litri, poi per altri 8 
–10 mesi in botte grande, sempre 
di rovere. Infine, un altro anno di 
affinamento in bottiglia prima di 
essere venduto.
Oggi è in commercio l’annata 
2012, e precedenti.
“Parlando di Pinot nero tutti pen-
sano subito alla Borgogna. E que-
sto ci aiuta a spingere il nostro 
lavoro verso l’eccellenza. Non 
dobbiamo mai pensare di essere 
arrivati. I francesi hanno 200 anni 
di esperienza in più. Abbiamo an-

cora molto da imparare”. 
La strada di Kurt a noi pare però decisamente 
quella giusta per un eccellente Blauburgun-
der. A ogni terra, il suo vino. Ad ogni buon 
vino, la mano unica e paziente di chi l’ha ge-
nerato. u

Brunnenhof 
Mazzon
Via degli Alpini, 5 
Mazzon (BZ)
www.brunnenhof-mazzon.it

�
B r u n n e n h o f  M a z z o n

La sua freschezza e l’aroma di frutti di bosco come lamponi e
fragole fanno pensare più ad un vino bianco che ad un vino rosso.
Il Pinot Nero che si presenta con un colore rosso rubino in-
tenso, è il nostro vino più importante ed esprime tutta la nostra
esperienza, energia e passione. L’interazione dei tannini del
vino rosso, la morbidezza alcolica ed il fine sapore legnoso con-
feriscono al nostro Pinot Nero la sua complessità ed armonia.

Vigneti e terreni
Il nostro Pinot Nero cresce a Mazzon a 400 m di altitudine. 
Il terriccio argilloso, il sole pomeridiano ed il vento pro -
veniente dal lago di Garda garantiscono condizioni ideali 
in vigna. Mazzon si distingue anche perché qui il Pinot Nero
si coltiva da ormai più di cento anni.

Vinificazione e affinamento
Le uve selezionate vengono fermentate in una grande botte
di legno dove il mosto rimane per due settimane in contatto
con le bucce. Il capello di vinaccioli viene spinto regolarmente
e manualmente verso il basso in modo da estrarre al meglio 
il colore e gli aromi. Dopo la fermentazione malolattica il
Pinot Nero riposa per un anno in botti di rovere da 500 litri 
e in seguito per 8 –10 mesi nella grande botte di rovere e, una
volta imbottigliato, rimane per un anno fermo nella nostra
cantina prima di essere venduto.

Abbinamento
Piatti classici da accompagnarsi al nostro Pinot Nero sono sel-
vaggina, carne alla griglia e formaggi aromatici. Noi apprez-
ziamo il nostro vino anche accompagnato con arrosto di maiale
o vitello e con pesce affumicato o alla griglia.w w w. b r u n n e n h of - m a zzo n . i t

Pinot Nero Riserva
I l  re  d e i  ross i ,  i l  b i a n co  t ra  i  ross i

L’Assaggio 

Blauburgunder  
Pinot nero  

Rottensteiner 2009

È di colore rosso rubino 
con riflessi mattone; al 

naso è vinoso ed etereo, 
netto sentore di ribes 

rosso e lampone. In bocca 
ha acidità presente, che 
si arrotonda in un fondo 

piacevolmente amarognolo, 
minerale  e fruttato. 

Non si può non 
immaginarlo abbinato 
a quello che Veronelli 
chiamava “il salcrauto 

guarnito”. 
A voi scoperta e 
interpretazione.

UN PINOT NERO 
AD ALTA QUOTA

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.

Il Pinot nero

Viene considerato alle origini 
della viticoltura europea. 
Coltivato in Borgogna già due 
millenni fa, Plinio e Columella 
lo citarono nei loro scritti. 
Il termine pinot si riferisce 
alla struttura del grappolo, 
con acini vicini e serrati che 
ricordano la pigna. Nei paesi 
germanofili il suo nome 
diventa blauburgunder, il vino 
blu di Bogogna, richiamando 
nel nome l’origine e certi 
poetici suoi rilessi violacei.

Il Pinot nero è conosciuto 
soprattutto grazie a due 
territori  al top nell’eccellenza 
vinicola mondiale. 

È l’uva dei grandi vini rossi 
di Borgogna, che nelle 
varie zone e denominazioni 
rappresentano un 
imprescindibile riferimento 
enologico e affettivo per 
chi ama il vino. La Côte 
d’or è il cuore di questi 
luoghi: persino il nome fa 
innamorare. Prosegui poi 
per la Côte de Nuits, la Côte de 
Baume e il sogno (e l’assaggio 
dei premier cru) continua.

Più a nord il pinot nero 
continua il suo regno, 
diventando l’uva più 
importante per la produzione 
dello Champagne. Qui viene 
vinificato in bianco, ovvero 
eliminando da subito le 
bucce.

Il pinot nero è un’uva 
difficile da coltivare e 
vinificare: richiede condizioni 
ambientali favorevoli, 
molta cura e una grande 
sensibilità nella vinificazione. 
Predilige i terreni calcarei 
e il clima secco. È scarso di 
tannino (antiossidante e 
colorante che ha sede nella 
buccia e nei vinaccioli) e 
non a caso in Borgogna è 
da sempre elevato in fusti 
di rovere: il legno rilascia 
anche una parte di tannino, 
contribuendo a migliorare 
la struttura del vino, in 
aromaticità e complessità.

Il Pinot nero viene prodotto 
in Germania (soprattutto 
nelle zone di Pfalz, Franconia 
e Ahr), in Austria nel 
Burgenland, in Svizzera 
(Valais e Neuchâtel) e anche 
in Romania. In Italia la sua 
patria d’elezione  è  l’Alto 
Adige.

Dizionario ENOSOFICO la Bottiglia Giusta di Simonetta Lorigliola
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Autentici salumi 
di montagna
Macelleria Corrà, 150 anni di storia  
e lavorazioni naturali 

Abbiamo appena assaggiato un divino calice di Pinot 
Nero Brunnenohof, e stiamo già ammirando i paesaggi 
fantastici dei Monti Anauni e delle Dolomiti di Brenta che 
ci conducono da Mazzon in Sudtirolo ad un piccolissimo 
centro abitato della Val Di Non: Smarano, in provincia 
di Trento. Una fetta di territorio singolarissima, con al-
ternanza di fitti boschi di conifere, prati verdi, e frutteti 
a valle: 1000 mt sul livello del mare, meno di 400 abi-
tanti, inondati dal sole. Qui faremo la conoscenza della 
Famiglia Corrà, che da più di 150 anni dedica la propria 
vita al lavoro delle carni.  Aveva iniziato il nonno Giacomo 
nel 1850 aprendo una “bettola” come venivano chiama-
te all’epoca le rivendite di generi misti, specializzandosi 
nella macellazione della carne e nella salumeria. Passa-
rono gli anni, ci furono due guerre, si continuò nell’alle-
vamento delle  mucche di razza grigia alpina, ma via via 
nonni, padri, figli e nipoti  si trasmisero di mano in mano 
un quaderno scritto in bella calligrafia contenente le pre-
ziose ricette che ancor oggi vengono usate per prepara-

re i salumi, e soprattutto il segreto di famiglia che viene 
custodito con gelosia: la formula speciale per miscelare 
le spezie. Da noi potrai assaggiare i tipici salumi trentini 
secondo l’arte affinata da 4 generazioni: al banco gastro-
nomia di consigliamo di chiedere lo Speck Riserva Roen, 
lo speck più pregiato, di gusto dolce. Viene preparato con 
una particolare  selezione di carne, rifinito a coltello ed 
affumicato con legno di faggio e ginepro, ma a renderlo 
speciale sarà la lieve aria di Smarano, dove lo speck sarà 
esposto per mesi e mesi. Vi verrà naturale offrirlo come 
aperitivo tagliato a listarelle e sposarlo perfettamente al 
Pinot nero di Brunnenhof. Più di un assaggio meritano 
le specialità di wurstel preparate secondo la tradizione 
trentina: il tipico Smaraner,un wurstel di carne locale bo-
vina e suina, salato con sale marino e la segreta  miscela 
di spezie; il Frankfurter, di puro suino allevato nella Valle, o 
ancora la tradizionale  delikatesse  Servelade, anche essa 
di puro suino. Vengono insaccati in budello naturali e af-
fumicati con legno di ginepro e faggio.

Tutti i wurstel sono privi di conservanti  polifosfati, latto-
sio, proteine del latte, additivi e sono inseriti nel Prontua-
rio della Celiachia, perché privi di glutine. 

Ah, ancora una cosa, oltre che nel nostro negozio, i salu-
mi ed insaccati Corrà  potete trovarli da Harrods a Londra, 
dove per il loro alto grado di bontà hanno conquistato i 
palati inglesi già dal 2012. Barbara Bellinati Zazzeron

LE  R I C E T TE
Ingredienti per 4 persone  
Cavolo cappuccio bianco affettato sottilmente 400 gr
Speck artigianale (in una sola fetta) 150 gr
1 mela / semi di cumino indiano 1 cucchiaino
senape di Dijon 1 cucchiaino
olio d’oliva  / sale integrale fino

Insalata di cavolo cappuccio, mela e speck

Come procedere 
Metti il cavolo affettato in una capace terrina spolveralo 
con un po’ di sale e sfregalo con le mani (molto pulite) in 
modo che il sale entri in contatto con la verdura.  Aggiungi 
il cumino e mescola ancora. Lascia riposare una ventina di 
minuti. Taglia lo speck a piccole striscioline e fallo cuocere 
per 63-4 minuti in una padella antiaderente, a fuoco len-
tissimo, fino a che comincia a “sudare”.
Condisci il cavolo con la mela sbucciata e tagliata a dadini, 
lo speck ancora caldo e aggiungi, a piacere, un po’ di olio 
d’oliva a crudo. 

UN PINOT NERO 
AD ALTA QUOTA

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.

Informazione Pubblicitaria
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La parola euritmia viene dal greco ed esprime un con-
cetto articolato che si riferisce all’impressione della 
“giusta proporzione fra le parti di un tutto”. È una parola 
che ne evoca altre: armonia, bellezza, ritmo, equilibrio, 
forma. Queste qualità universali si esprimono anche 
nel linguaggio e nella musica, si diffondono nello spazio 
esteriore ed interiore, facendo sperimentare movimenti 
esteriori ed interiori a chi ascolta.  

Pensiamo alla metrica classica (regole ritmiche utilizzate 
nella poesia greca e latina) in cui il “piede” costituiva l’u-
nità base del verso. Il nome di questa struttura ritmica, 
composta da due momenti di intensità diverse - una 
più forte, l’altra più debole- deriva proprio dal fatto che 
veniva scandita con il piede, in modo che la voce venisse 
aiutata durante la recitazione a rispettare le variazioni 
metriche dei versi utilizzate per evocare stati d’animo 
diversi. Proviamo ad immaginare una figura umana  
capace di esprimere tutte queste qualità con l’arte del 
movimento, incarnando nei gesti gli archetipi di bellezza 
e armonia alla base di queste esperienze artistiche ed in 
cui trova spazio anche la rappresentazione del movi-
mento interiore evocato dal suono. Ecco: ora possiamo 
intuire come si manifesta l’Euritmia, intesa come la 
disciplina ideata da Rudolf Steiner, che ha in comune 
con la danza qualche elemento, ma non tutti. Questa 
particolare forma d’arte viene praticata per fini rappre-
sentativi: spettacoli generalmente tenuti nei teatri. Ma 
costituisce anche una materia di insegnamento della 

pedagogia Steiner-Waldorf a partire dalla Scuola dell’in-
fanzia. 
Che cosa accade esattamente in un’aula di Euritmia? 
Bambini eseguono movimenti anche molto comples-
si, che richiedono equilibrio e concentrazione. Sotto 
la guida dell’insegnante la classe percorre lo spazio 
generando forme, incroci, delineando direzioni. Gli 
allievi imparano a scandire i suoni che compongono il 
linguaggio, accompagnandoli con movimenti espressivi 
di grande intensità. E, quindi, imparano ad ascoltare e 
percepire cosa accade intorno a loro per poter mante-
nere la coordinazione necessaria di modo che l’insieme 
proceda armonico, sperimentando vividamente  gli stati 
d’animo evocati dal movimento e dal linguaggio. Per 
praticare questa forma d’arte si utilizzano abiti consoni, 
fluidi e leggeri, in grado di accompagnare il movimento 
seguendone il percorso nell’aria. L’aula di Euritmia nelle 
scuole Steiner-Waldorf è sempre un posto speciale. Vi 
si respira costantemente un’atmosfera che favorisce la 
concentrazione e ispira i sensi affinché siano desti. La-
sciamoci con un esempio* di corrispondenza suono-mo-
vimento: “La lettera A.  Le braccia si aprono dal basso e si 
portano verso l’alto, tendendosi tutti verso l’Universo. La A è 
il suono della meraviglia e dell’apertura al mondo”*. Provate! 
È proprio un’esperienza bellissima. E che la A sia sempre 
con noi!

*da L’Antroposofia – il messaggio di Steiner  
di  A. Gallerano e G. Burrini.

Muoversi in bellezza:  
Euritmia! 

La figura umana traduce la parola in gesto, il ritmo poetico in movimento, 
la costruzione, l’architettura della poesia in forme spaziali. R. Steiner

http://www.konradnews.org
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ARGOMENTO PROPOSTO
Come vedete la vostra città?

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 pre-
mierà con la pubblicazione su Kon-
rad (e/o sul sito della rivista).

I testi vanno inviati come allegati in 
formato DOC all’indirizzo mail kon-
rad@konradnews.org
oppure consegnati a mano in reda-
zione (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.

Regolamento completo su  
www.konradnews.org

Konrad ospita alcuni laboratori in cui bambini e ragazzi 
imparano facendo. Coinvolgimento e partecipazione 
diretta, con l’obiettivo di “portarsi a casa” nuove, utili e 
simpatiche conoscenze pratiche.

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 
Rosanna Romagnoli dedica un 
incontro alle golose crostate.

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

I laboratori si terranno presso la sede 
della di Konrad in via Corti 2  
a Trieste
Posti  limitati. Prenotazione 
obbligatoria. 

Info e 
prenotazioni  

040 2418585  
338 5002574

konrad@konradnews.org

SOGNI 
SANJE  
per Trieste 

for kids

PICCOLE MANI DOLCI 
Felici e gustosi laboratori 

per i bambini
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(aspettando le elezioni comunali…)
dedicato a bambini/e e a ragazzi/e 
dai 6 ai 15 anni  (e loro insegnanti)

mailto:konrad@konradnews.org
mailto:konrad@konradnews.org
http://www.konradnews.org
mailto:konrad@konradnews.org
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Gli infusi (vedi Konrad 214 pag. 26) si 
praticano per droghe delicate come 
fiori, infiorescenze e foglie. Se le 
droghe contengono oli essenziali è 
buona norma non far bollire l’acqua 
in modo da non disperdere gli oli e 
lasciare l’infuso coperto fino al suo 
utilizzo. In questo modo si prepara-
no tisane di timo, lavanda, melissa, 
origano.
Se le foglie sono coriacee come l’ 
uva ursina o nella tisana prevalgo-
no semi, radici, frutti duri, allora è 
meglio fare macerare prima le dro-
ghe, mettendole in acqua fredda 
poi portata a ebollizione.  

Le tisane non hanno conservanti e 
pertanto è preferibile berle subito o 
tenerle in frigo per consumarle en-
tro le 24 ore, onde evitare di conta-
minarle con batteri o muffe.

C o n s i d e ra n d o 
che sinora non 
ha mai avuto 
problemi nel 
russare, esclu-
derei una devia-
zione del setto 
nasale.
Le chiedo se sta 
vivendo una si-
tuazione inten-
sa (stress lavora-

tivo o affettivo, ecc.) o se ha subito un 
trauma post incidente (colpo di frusta). 
In questo caso si potrebbe presumere 
che i tre diaframmi (cranico, toracico, 
pelvico) siano entrati in conflitto cre-
ando un cambio postulare, e quindi si 
verifica:

• che il mento volga alla gola coinvol-
gendo i muscoli respiratori e creando 
interessamento glottideo

• una diminuzione della lordosi cervi-
cale con stimolazione del nervo fre-
nico e vago (cervicale 4 e 5)

• un aumento della cifosi toracica 
(gobba, interessamento della dorsa-
le 4, che è chiave di accesso a cuore e 
polmoni)

• che spalle vadano in chiusura
• una diminuzione della lordosi lom-

bare
• ptosi addominale
• variazione della circolazione aortica 

e iliaca (lombare 3)
• un cedimento plantare

Tutto questo può portare una varia-
zione del respiro che, in posizione su-
pina notturna, può dare origine a un 
fastidioso rumore sonoro. Le chiederei 
anche se, in questo periodo, ha variato 
la sua alimentazione, in qualità e/o ve-
locità di assunzione degli alimenti: in 
questo caso bisognerebbe intervenire 
sulla metodologia alimentare per evi-
tare di inglobare aria e per permette-
re alla saliva di agire a un primo livello 
digestivo. Il fegato andrebbe riportato 
ad una frequenza di riequilibrio: ricor-
diamo anche che siamo nel mese dedi-
cato alla sua purificazione. 
La invito a farsi trattare con le tecniche 
ospeopatiche. Vedrà i miglioramenti.

Serena vita a tutti Christian Boscariol

seguimi su

A proposito di Tisana di Manuela Zippo

Russare: si può smettere?

L’osteopata risponde

L’ erborista consiglia

Per sottoporre le vostre domande all’osteopata scrivete a  
konrad@konradnews.org

Nonostante prima non mi capitasse, da qualche mese ho cominciato a russare. Può aiutarmi? Giulio T. Muggia (TS)

Tisana tonificante
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)

Mettere a in acqua fredda un cucchiaino  
di  miscela e portare a ebollizione.  
Quindi spegnere il fuoco e lasciare in 
infusione circa 8 minuti.  
Filtrare e bere 3 tazze al giorno.

seguimi su

http://www.konradnews.org
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Le 10 regole d’oro per vivere in salute
Secondo il professor Franco Berrino, ex-direttore dell’Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano, è importante essere consapevoli delle regole fondamentali che 
costituiscono la base essenziale a vantaggio del nostro benessere psicofisico. La 
ricerca scientifica si sta occupando molto dei tumori.  È ormai evidente che il can-
cro può essere sconfitto adottando uno stile di vita salutare. 

1
L’esposizione ai pesticidi
L’esposizione, anche professionale, ai pesticidi è cor-
relata allo sviluppo di molte malattie. Oltre che il Par-
kinson, la depressione, il diabete e le malattie respi-

ratorie, anche i tumori cerebrali, il melanoma, il mieloma 
multiplo, le leucemie, i carcinomi al polmone, al pancreas, 
al colon-retto, alla vescica e alla prostata. Piccole dosi di 
pesticidi si trovano anche negli alimenti che mangiamo, 
ma ancora la scienza non è sicura sui loro effetti. In ogni 
caso è preferibile scegliere alimenti biologici.

2
Il latte vaccino
Il latte vaccino secondo la ricerca scientifica può 
causare stitichezza, allergie, aggravamento dell’a-
sma, incremento delle mucosità, perdita di ferro 

(se usato precocemente) e acne negli adolescenti. Il latte 
può servire alla crescita in altezza, ma in molti casi biso-
gnerebbe perfino evitarlo, sfatando il mito dell’apporto 
del calcio per combattere l’osteoporosi.

3
La dieta mediterranea
Cibarsi soprattutto di cereali, di legumi, di verdu-
re, di olio d’oliva, di frutta e di pesce. Storicamente 
di rado l’uomo si nutriva di carni, formaggio, pa-

tate, burro, zucchero e dolciumi. La dieta mediterranea 
può proteggere dall’asma e dalla dermatite atopica, dall’o-
besità, riduce l’infiammazione, il rischio di ipertensione, 
migliora l’assorbimento del ferro e del calcio e previene la 
stitichezza. 

4
La prevenzione delle infezioni intestinali
Per prevenire le infezioni intestinali sarebbe im-
portante per l’organismo usufruire dell’azione dei 
batteri che producono acidi grassi a catena corta. 

Uno studio, che ha messo a confronto le feci dei bambini 
africani con quelle dei bambini italiani, ha dimostrato pro-
prio questo concetto: i bambini dell’Africa non soffrivano 
di denutrizione e le loro funzionalità intestinali sono risul-
tate più sane rispetto a quelle degli italiani.

5
Le proteine
È importante che una dieta garantisca anche 
l’apporto quantitativo e qualitativo adeguato 
di proteine, perché esse si rivelano importanti, 

anche per permettere al nostro sistema immunitario di 

funzionare bene. Da questo punto di vista è importante 
conoscere quali siano gli alimenti più ricchi di proteine, 
soprattutto di fonte vegetale, più facilmente assorbibili e 
meno alterate dai processi industriali.

6
Le bevande zuccherate
Bisognerebbe limitare il consumo di bevande zuc-
cherate: contengono zuccheri aggiunti raffinati 
che fanno male alla salute e che sono alla base di 

molte patologie. Inoltre questi zuccheri sono la principale 
causa dell’obesità, fattore di rischio da non sottovalutare.

7
Gli ortaggi e la frutta
Le regole per vivere in salute prescrivono anche 
di aumentare la quantità di ortaggi e frutta. Essi 
si rivelano essenziali per dare al nostro organismo 

tutte quelle vitamine e i sali minerali di cui ha bisogno per 
funzionare al meglio.

8
Gli zuccheri
Esistono vari rapporti frutto di studi internaziona-
li che raccomandano di limitare il consumo degli 
zuccheri, causa di un’infinità di disturbi e malattie 

psicofisiche. Lo zucchero non dovrebbe superare il 10% 
nell’ambito delle calorie giornaliere assunte.

9
La ristorazione scolastica
Il professor Berrino ricorda i principi fondamenta-
li che sono stati stabiliti per la ristorazione scola-
stica: evitare di fornire carni conservate, bevande 

zuccherate e grassi idrogenati, proporre dolci senza zuc-
chero, usare poco sale e, in generale, ricorrere a due quinti 
dei pasti con prodotti animali e tre quinti che prevedano il 
consumo di cereali e legumi. Ci si augura che quanto pri-
ma le mense scolastiche divengano biologiche.

10
L’attività fisica
Secondo il WHO (Global strategy on diet, physi-
cal activity and health ) dovrebbe essere riserva-
to un tempo di almeno 30 minuti giornalieri 

alla pratica dell’esercizio fisico. L’allenamento, infatti, si 
rivela molto importante per contrastare il sovrappeso e 
apporta numerosi benefici a livello psicofisico. Lo sport e 
l’attività fisica migliorano anche l’umore.

ALIMENTAZIONE SANA di Nadia e Giacomo Bo
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SPORT  di Dino Schorn

Canottaggio, sport minore?
Canottaggio, sport “minore” fatto di costanza, sacrifici e rinunce. Non sarà uno 
sport divertente e spettacolare come quelli di situazione, non sarà presente l’a-
spetto ludico proprio del pallone, non avrà il seguito del calcio e l’esagerazione 
sopra le righe dei tifosi che esplodono dopo un goal segnato durante una partita 
di un’infima categoria ma vuoi mettere la soddisfazione di conquistare un podio 
dopo tanta fatica e tante levatacce?  
Incontriamo Stefano Gioia, allenato-
re della squadra giovanile del Circolo 
Canottieri Saturnia di Trieste, coordi-
natore tecnico regionale degli Under 
14 e docente nazionale ai corsi per al-
lenatore. 

Come sono suddivise le cate-
gorie di età nel canottaggio? 
C’è una netta suddivisione tra gli U14 
e i ragazzi dai 15 anni in su. Personal-
mente reputo contestabile che sotto 
i 15 non ci siano i campionati nazio-
nali giovanili. Poi c’è la categoria ra-
gazzi per i 15-16enni, la juniores per i 
17-18enni, la seniores dai 18 e la U23, 
dopodiché abbiamo i senior A. Il CIO 
(Comitato Olimpico Internazionale) 
impone che i senior siano maggioren-
ni.

Sembrano le categorie del “mio” 
nuoto, con l’eccezione che da noi 
ci sono i cadetti (19-20 anni) a  pre-
cedere i senior e da voi sono pre-
senti - come nell’atletica - gli U23. 
Rispetto al nuoto c’è una differenza 
strutturale nello sviluppo fisico de-
gli atleti. Nel canottaggio sarà raro se 
non impossibile vedere vincere un’O-
limpiade un “ragazzo” o uno “junior”.

Com’è composto lo staff del Saturnia? 
Ci siamo io e Spartaco Barbo, respon-
sabili tecnici. Con noi c’è Giulio Borgi-
no che cura l’avviamento allo sport e 
collabora con le scuole.  Nonostante 
il Saturnia abbia una tradizione di 
eccellenza (anno di fondazione1864) 
abbiamo voluto impostare un’or-
ganizzazione moderna che potesse 
trasportare la società nel futuro. Ab-
biamo rivisitato i modelli di sviluppo 
dell’allenamento giovanile e voluto 
coprire tutte le fasce di età: si inizia a 
10 anni e si gareggia dagli 11 in poi. Da 

noi si allenano 90-100 atleti ed i più 
grandi arrivano a 25-26 anni.

Come definiresti la situazione pri-
ma dell’arrivo del vostro staff? 
Il Saturnia è sempre stato un club 
eccellente. Noi oggi teniamo molto 
all’aspetto umano, alla formazione 
dell’individuo e di conseguenza dell’at-
leta.  L’ambiente del canottaggio in 
generale era sessista.  Ad esempio, è 
stato grazie alla lungimiranza dell’ex 
presidente Crozzoli che lo spogliatoio 
delle donne - che in altre società nem-
meno esisteva - è stato ampliato da 10 
a 300 posti.

Come riuscite a promuovervi con-
siderando il poco spazio  mes-
so a disposizione  dai media? 
Utilizziamo i camp estivi. Collaboria-
mo con le scuole (Divisione Julia, Al-
tipiano, Istituto Comprensivo Com-
merciale, Bergamas, Oberdan). Là 
agli studenti  facciamo utilizzare gli 
energometri.

Recentemente ho letto delle vo-
stre imprese. Vuoi parlarcene? 
Nel 2015 abbiamo conquistato la clas-
sifica nazionale assoluta di società 
dopo essere stati per anni nell’or-
bita delle prime, vittoria  precedu-
ta  nel  2013 dallo scudetto U14. Per 

citare un atleta direi Federico Usto-
lin che ha sfiorato la qualificazione 
olimpica nel 2012: è stato sfortuna-
to avendo subìto un incidente pochi 
mesi prima di Londra ma poi, grazie 
alla sua caparbietà, ha continuato ad 
impegnarsi arrivando all’argento alle 
Universiadi 2015, e trovando pure il 
tempo per laurearsi.  

Com’è la situazione del vo-
stro sport a Trieste e in regione? 
Dopo di noi c’è Il Circolo Marina Mer-
cantile che con Mario Ciriello, da cin-
que mesi passato alla Società Ginna-
stica Triestina, ha portato risultati 
importanti soprattutto con le ragaz-
ze. A Trieste la realtà è costituita da 
qualche altra società minore che lavo-
ra con il solo settore giovanile. A livel-
lo regionale c’è poi la Canottieri Tima-
vo di Monfalcone, la Pullino a Muggia 
e il San Giorgio. In Italia il Friuli Vene-
zia Giulia è 7°-8° come numero di atleti 
ma 2° nel complesso dei risultati fino 
ai 16 anni dietro la Lombardia che però 
può contare su un numero di unità su-
periore di più di dieci volte il nostro. 

E per concludere i prestigiosi pre-
mi vinti dal vostro staff tecnico. 
Sono due i riconoscimenti consegnati 
dalla Federazione a me e a Spartaco: 
la Palma al Merito Tecnico ed il Pre-
mio Azeglio Mondini ricevuto negli ul-
timi due anni  per l’insegnamento dei 
migliori valori etici e sportivi. Perso-
nalmente sono molto orgoglioso per 
aver contribuito a dare un nuovo im-
pulso al movimento regionale. Tengo 
molto a due aspetti importanti: alla 
sfera competitiva e a quella della for-
mazione pedagogica positiva, ossia la 
ricerca del massimo risultato possibi-
le in proporzione alle proprie capacità, 
senza lasciare scontento nessuno.  u
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ARTI MARZIALI di Muzio Bobbio

La famiglia Yoseikan

Era il 1931, nella città giapponese di Fukuoka, un 
giovane maestro di arti marziali stava cercando un 
nome per la sua scuola ed il dojo che era intenzion-

ato ad aprire; un monaco gli propose di chiamarlo Yo Sei 
Kan (la casa del giusto insegnamento) ed egli accettò.
Proveniente da una famiglia che nel periodo Edo (1605-
1867) istruiva i propri componenti al ninjutsu (l’arte della 
furtività, in pratica gli agenti segreti d’allora), questo mar-
zialista, il cui nome era Minoru Mochizuki, aveva praticato 
a lungo con i maggiori maestri della sua epoca tra i quali 
Jigoro Kano (ideatore del judo), Ueshiba (padre dell’aikido) 
e Nakayama Hakudo (fondatore della Muso Shinden Ryu di 
Iaido) accumulando una esperienza tale che, sommando 
tutti i gradi nelle varie discipline successivamente studi-
ate, raggiunse l’eccezionale numero di 59 dan, il più alto al 
mondo in tutti i tempi.
Dal polso grosso come una caviglia, di bassa statura ma 
dal fisico pari ad un culturista d’alto livello, fu il primo ad 
arrivare in Europa per insegnare l’aikido, una sua perso-
nale interpretazione arricchita in partcolare da tecniche 
basate sul sutemi (sacrificio), ossia afferrare l’avversario e 
lasciarsi cadere a terra per trascinarlo.
Allo scopo di diffondere il proprio stile, mandò il suo pri-
mogenito Hiro in Francia; questi, con il bagaglio tra-
dizionale paterno, iniziò ad insegnare tutte le arti mar-
ziali separatemente (aikido yoseikan, katori yoseikan, ecc.) 
diventando anche resposabile tecnico della nazionale di 
karate d’oltralpe, ma, accostandosi agli studi sulla fisiolo-
gia delle catene cinetiche del corpo umano, fuse ben pres-
to il sapere antico con quello moderno creando lo Yoseikan 
Budo in onore della scuola paterna.
Il principio fondamentale è in realtà molto semplice, ma 
non di banale applicabilità, dovuta alla complessa coordi-
nazione richiesta; esso appartiene anche ad altri arti mar-
ziali (come il Tai Chi Chuan stile Chen o simile alla “vibrazi-
one dell’anca” nel karate) ma in questa disciplina diventa 
un movimento fondamentale chiamato “onda shock” e vi-
ene applicato, in pratica, a qualunque movimento venga 
studiato ed eseguito, e si tratta di un bagaglio di tecniche 
veramente imponente, in quanto possiamo parlare di 
un’arte marziale veramente completa, comprendente 

tecniche di percussione, proiezione, bloccaggi, leve arti-
colari e lo studio di molte armi.
Ovviamente, osservando un praticante secondo stile del 
defunto padre oppure secondo quello del figlio (oggi ot-
tantenne ma ancora presente sulla materassina) non sem-
brerebbe che il secondo discenda dal primo, ma questo è il 
frutto dell’evoluzione che ha portato anche alla sportiviz-
zazione (con diverse tipologie di gare) della pratica non più 
propriamente marziale, ma eccezionalmente dinamica, al 
limite dell’acrobatico.
Non sono molti (in tutto il mondo) i praticanti che seguo-
no ancora lo stile tradizionale di Minoru, ma quelli del figlio 
Hiro sono in continua crescita; in Italia vi sono alcune mi-
gliaia di iscritti alla sua federazione, ma vi è anche un ramo 
cadetto presente solamente in due regioni con poche cen-
tinaia di atleti, che non afferisce più al fondatore.
Dopo aver raccontato molti fatti sulle arti marziali, mi sia 
concesso soltanto un unico pensiero personale: in oltre 
quarant’anni di pratica ho conosciuto molti insegnanti 
ma pochi Maestri; di essi, solamente due hanno conser-
vato un posto d’onore fra i miei ricordi, ed anche se non ho 
avuto la fortuna di frequentarlo a lungo, Minoru Mochizuki 
Shihan è stato il primo. u

Era il 1931, nella città giapponese di Fukuoka, un giovane maestro di 
arti marziali stava cercando un nome per la sua scuola ed il dojo che era 
intenzionato ad aprire; un monaco gli propose di chiamarlo Yo Sei Kan  
(la casa del giusto insegnamento) ed egli accettò.

Padre e figlio in una foto di qualche decennio fa.
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Ciclicamente nel mondo scientifico aumenta l’inte-
resse per applicazioni terapeutiche della vibrazione 
meccanica. Negli anni si sono approfonditi studi su 

quali fossero le ampiezze e frequenze maggiormente utili 
o quale diverso effetto potesse avere l’utilizzo di vibrazioni 
focali, Focal Vibration (FV) o che attraversassero l’intero 
corpo, Whole Body Vibration (WBV).  
Seppur con evidenze contrastanti sugli effetti nel lungo 
periodo, esistono prove di efficacia delle WBV sul breve 
periodo grazie all’azione meccanica a cui sono sottoposti 
i tessuti e grazie ad un effetto cronico secondario a livello 
metabolico mediato dal Sistema Nervoso. Gli interventi 
globali però presentano fisiologicamente molti limiti: sia 
in caso di patologie che in soggetti sani esistono asimme-
trie motorie o strutturali (basti pure pensare che semplici 
contratture muscolari alterano la densità tissutale mo-
dificando l’impedenza che l’onda incontra) e quindi un 
trattamento con le WBV risulta aspecifico e risulterà nel 
lungo periodo in un mantenimento delle asimmetrie già 
presenti. 
L’applicazione delle FV su fusi neuromuscolari e sugli or-
gani tendinei del Golgi ha dimostrato invece grande utili-
tà. Fin dagli anni ’60 si è notato come l’attivazione di spe-
cifiche fibre nervose a livello muscolare e tendineo poteva 
avvenire non solo con stimoli elettrici applicati in modo 
invasivo, ma anche con stimoli meccanici (ciascuna fibra 
nervosa evoca potenziali d’azione a determinate frequen-
ze e si attiva solamente se sottoposta alle medesime fre-
quenze (fenomeno del driving); con FV idonee è possibile 
sia selezionare le fibre nervose attivate sia determinare la 
frequenza dei potenziali d’azione inviata al Sistema Ner-
voso). A livello locale il singolo muscolo può quindi essere 
stimolato o inibito a seconda della zona di applicazione 
(ventre muscolare, congiunzione mio-tendinea o entesi) 

e della frequenza della FV. Ma con una visione più ampia 
e d’insieme, grazie alle fibre nervose che collegano mu-
scoli e tendini al midollo spinale ed alla Corteccia Motoria 
Primaria, si riesce ad ottenere una stimolazione di riflessi 
spinali facilitanti o inibenti nonché ad un’attivazione dei 
sistemi di controllo centrale di quel determinato segmen-
to corporeo. 
Nell’ambito della fisioterapia sportiva vengono utilizzati 
sia la WBV, con finalità di recupero muscolare post-alle-
namento o di warm-up antecedente lo sforzo massimale 
effettuando nel mentre movimenti attivi con le artico-
lazioni interessate, sia la FV, nel recupero propriocettivo 
post-intervento chirurgico, nel recupero delle lesioni mu-
scolari o tendinee o nel trattamento di singole contrat-
ture da affaticamento muscolare. Nella riabilitazione di 
patologie neurologiche caratterizzate da spasticità mu-
scolari (sclerosi multipla, traumi midollari…) le FV sono 
utilizzate ciclicamente per facilitare l’outcome di pattern 
motori. Utile l’utilizzo in pazienti con grave osteoporosi 
conseguente da patologie ossee non neoplastiche o da 
sindromi da ipomoblità l’utilizzo delle WBV.
Studi attuali stanno validando protocolli per patolo-
gie ortopediche non gravi utilizzando le FV per superare 
blocchi-articolari grazie all’azione meccanica locale, li-
mitazioni del movimento causate da co-contrazioni di 
agonisti e antagonisti, o per dare stimolazioni sensitive 
al sistema di controllo centrale utili alla reintegrazione di 
quello specifico segmento corporeo (per quelle articola-
zioni non mobilizzabili in modo autonomo, ad esempio 
articolazioni vertebrali o della mano).

Dott. Ft. Riccardo Ugrin
Dott. Ft. Marco Segina

Fisioterapia Ortopedica

VIBROTERAPIA 
MECCANICA
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TRIESTE
5 martedì 
Corso di Hata Yoga 
Corso di Hatha Yoga - Presso l’asso-
ciazione culturale Skamperle, strada 
di Guardiella 7: ogni martedì dalle 
ore 19 alle 20.30. Lezione di prova 
gratuita. Info Stefano 339 2639509.

8 venerdì ingresso libero 
L’anima dell’albero  
e le sue parole 
Anche gli alberi hanno una voce: la 
sappiamo ascoltare? Incontro con 
Rita Jurada e Cristina Adriani alle 
ore 20.30 presso l’Institute of Yogic 
Culture, via San Francesco 34. Info 
040 635718.

13 mercoledì ingresso libero 
Danza roteante 
Serata speciale di prova per chi 
intende iniziare o continuare con 
presenza, energia e gioia il nostro 
percorso di meditazione per princi-
pianti. Ingresso libero. Ass. Espan-
de, ore 18.30, via Coroneo 15. Info 335 
8459003, www.trieste.espande.it.

15 venerdì 
Il Sacro Maschile  
e Sacro Femminile 
E’ in corso un grande Riequilibrio tra 
queste 2 correnti energetiche com-
plementari e creatrici, nell’ uomo e 
nella struttura fisico ed energetica 
sottile del pianeta;La Riunificazione 
è necessaria;comprenderne i sintomi 
in questa Transizione della Nuova 
Terra, e come armonizzarli, oltre 
i conflitti, errate inerpretazioni, 
abusi o svalorizzazioni. L’ eredità 
delle memorie akashiche del pianeta 
negli eventi delle civiltà precedenti 
Lemuriane e Atlantidee. Conferenza 
e Messaggi con Arleen Sidhe, ore 
20.30 presso assoc. Lam, piazza 
Benco 4. Info 347 2154583, arleen-
soundlight@gmail.com

15 venerdì ingresso libero 
Rosso melograno (Armenia), 
“78° nord”, “Diventare uomo lungo il 
fiume Simbai”: tre proiezioni a cura 
di Rosamaria Salvi e Giorgio Pavan 
alle ore 20.30 all’Institute of Yogic 
Culture in via San Francesco 34. Info 
040 635718.

16 sabato ingresso libero 
La pancia: centro vitale 
La pancia: centro vitale di digestio-
ne alimentare ed emotiva che regola 
in ogni istante la nostra vita e che è 
in costante relazione con la schiena. 
Conferenza con la dott. S. Piscanec 
medico terapia olistica, la dott. I. 
Bernardini psicologa psicoterapeu-
ta, il dott. D. Manzutto fisioterapi-
sta osteopata, alle ore 17.30 studio di 
Corso Italia 21 a Trieste.

16 sabato 
L’ amen, il verbo  
e la parola sacra 
Le origini dimenticate e significa-
to, una medicina di luce Essena e 
antecedente al cristianesimo, la 
cui qualità e modalità vibrazionale 
mantrica crea, guarisce e trasforma; 
come attiva vere benedizioni per 
sè, l’ambiente, gli altri, il mondo. 
Pratiche vocali, sonore e meditative, 

per ritrovare queste frequenze di 
luce, e il linguaggio sacro sottile del 
Cuore. Seminario con Arleen Sidhe, 
Terapeuta essena e del Suono, dalle 
14 alle 18.30 nel verde della Natura, 
al chiuso se maltempo. Info 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.
com

21 giovedì ingresso libero 
Celebrazione del wesak 
Ore 20 presso la Scuola di Ballo 
Arianna in Via Carlo de Franceschi 
3. Canti spirituali con Vanna Kaala-
murti Viezzoli. Conducono la medi-
tazione Alessandro Severi e Barbara 
Olivo. Tutti i partecipanti sono 
invitati a portare in dono dei fiori, si 
consiglia un abbigliamento di colori 
chiari, di portarsi cuscini o tappetini 
per stare seduti a terra e dei conteni-
tori con acqua di sorgente che verrà 
caricata durante la meditazione. 
Info 3355737321, www.wesak-italia.
it, wesak-italia@libero.it

22 venerdì 
Speciale Wesak  
per la nuova terra 
Meditazione e Festa del Wesak; dopo 
la meditazione, i Messaggi sulla 
Transizione planetaria in corso e il 
salto quantico e relazionati a questo 
evento del Wesak; seguiranno i Canti 
sacri in cerchio delle tradizioni spi-
rituali del mondo; partecipazione su 
prenotazione. Con Arleen Sidhe, alle 
ore 20.15, all’Assoc. Lam in piazza 
Benco 4. Info e prenotazioni 347 
2154583, arleensoundlight@gmail.
com

26 martedì ingresso libero 
Psicogenealogia 
Comprendere le dinamiche delle 
proiezioni familiari ci permette di 
riconquistare la nostra libertà indi-
viduale e la pienezza dell’esistenza, 
svincolata da fardelli invisibili e dai 
blocchi del passato. Ore 20.30, ass. 
Metamorfosys, via san Francesco 16. 
Info 347 9775427 dott. G.Berdon

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 Le-
gambiente Trieste. Info 366 3430369, 
366 5239111, fax 040 9890553, info@
legambientetrieste.it - Segui le 
nostre iniziative su Facebook e su 
www.legambientetrieste.it

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

Meditazionidiluce  
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 quan-
tico; seguono i Messaggi di luce 
nel prezioso aiuto al passaggio di 
frequenza e di coscienza della Ter-
ra: 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 in-
dividuale; 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 grup-
po, laboratori e seminari collettivi 
anche a richiesta;con Arleen Sidhe.
Info 347 2154583, arleensoundlight@
gmail.com

Canti, Danze sacre e celtico  
Canti della tradizione sacra e spi-
rituale, sciamanica, celtica, etni-
ca-popolare delle culture del mondo; 
corsi individuali, di gruppo, anche 
a richiesta di scuole e associazioni e 
per l’infanzia, e corsi collettivi perio-
dici di danze sacre in cerchio, celti-
che e di Findhorn. Con Arleen Sidhe. 

Info 347 2154583, arleensoundlight@
gmail.com

GORIZIA
8 venerdì 
Il Visibile e l’invisibile  
nell educazione 
Conferenza con Luisa Testa. Impe-
gnata nella pedagogia Steineriana, 
ha frequentato a Stoccarda il semi-
nario per sacerdoti della Comunità. 
Alle ore 20.30 Educare Waldorf FVG 
Borgnano di Cormons Piazza della 
Repubblica 33. Info 0481 67496, edu-
carewaldorf.fvg@gmail.com

13 mercoledì 
Laboratorio di ceramica 
Creazione di manufatti completi di 
decoro utilizzando tecniche diverse. 
A cura di Fernanda De Zorzi, cera-
mista. 6 incontri settimanali dalle 
15.30 alle 17.30. Posti limitati. Info 
348 7482955. Iscrizioni in Segreteria 
Educare Waldorf FVG Borgnano di 
Cormons piazza della Repubblica 33. 
Info 0481 67496, educarewaldorf.
fvg@gmail.com

16 sabato 
L’alimentazione crudista 
Incontro teorico e pratico con 
Mateja Svagelj e Paolo Masella, 
chef crudisti, alle ore 15.30 Educare 
Waldorf FVG - Borgnano di Cormons 
Piazza della Repubblica 33. Info 
0481 67496, educarewaldorf.fvg@
gmail.com.

23 - 24  sabato e domenica 
Comunicazione  
non violenta CNV 
Semplifichiamoci la Vita! Diminu-
iamo i Conflitti dentro e fuori di noi! 
Finalmente in Friuli la CNV! Impa-
riamo a riconoscere giudizi, senti-
menti, bisogni, richieste, pretese... 
ascolto empatico! A Monfalcone in 
aprile, in maggio a Udine, in giugno 
a Latisana. Info Gessica Tollon 328 
1474788 www.davidefacheris.com

CORREZIONE DELLA VISTA
13 - 17 maggio - Trieste.

 
Corso di 3 ore al giorno tenuto dalla 

dott.ssa Sapozhnikova Svetlana,  
docente del centro Norbekov a Mosca,  

specializzata nei percorsi  
per il recupero della vista.

Info: tel. 3492807629 
www.norbekovitalia.it

http://www.konradnews.org
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GORIZIA
27 mercoledì ingresso libero 
Psicogenealogia 
Comprendere le dinamiche delle 
proiezioni familiari ci permette di 
riconquistare la nostra libertà indi-
viduale e la pienezza dell’esistenza, 
svincolata da fardelli invisibili e 
dai blocchi del passato. Ore 20.30, 
bar Posta, corso Verdi 29. Info 347 
9775427 dott. G.Berdon

A.s.d. spazio organizza:  
corsi di Hatha-Raja Yoga il lunedì 
dalle ore 9 alle 10.30, con inizio 
lunedì 4 aprile 2016; - 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 pa-
lestra Spazio a Lucinico via Marega 
26. Info 0481 550041.

Palestra Corpo libero  
organizza:  
Corsi di Hatha Raja Yoga il lunedì 
dalle ore 18 alle 19.30 e dalle ore 20 
alle 21.30 ed il mercoledì dalle ore 18 
alle 19.30, con inizio lunedì 4 aprile 
2016, presso la Palestra Corpo Libero 
a Ronchi dei Legionari via Roma 
15. Info 0481 777737 e 0481 550041 
(Anna)

PORDENONE
10 domenica 
Seminario esseno 
Pratiche e preziosi metodi d’ aiuto di 
Guarigione, trasformazione e benes-
sere, nella vita e nel quotidiano. Le 
pratiche essene tanto antiche quan-
to attuali, sono più utili che mai in 
questo momento di Transizione pla-
netaria che sta vivendo un impor-
tante salto evolutivo di coscienza..; 
Seminario dalle ore 10 alle 19, presso 
Centro Olistico Ananda, Viale Ve-
neto 23, Codroipo. con Arleen Sidhe 
Operatrice Olistica e del Suono, 
Terapeuta essena cure e lettura dell’ 
Aura certificata con Anne Givaudan. 
Info arleensoundlight@gmail.com, 

347 2154583; per iscrizioni Cristiana 
3385426969, e al 0432 1500455, 
info@anandacentroolistico.it

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

 
15 venerdì 
Serata introduttiva al Tantra 
Serata introduttiva al Tantra, alle 
ore 20.30 nella 
sede dell’Associazione Viaggio nella 
Vita. Info Sushma 348 3552685, 
info@viaggionellavita.it - www.
viaggionellavita.it

29 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

UDINE
1 venerdì ingresso libero 
Le basi della nuova umanità 
Il pianeta sta vivendo un processo 
evolutivo che appartiene a tutti 
Cos’è questo risveglio di coscienza 
che stiamo sentendo adesso? Confe-
renza di Olga Tabares alle ore 20.30 
al Centro Ricerche di Vita in via San 
Rocco 142. Info 338 9456208, patdi-
lenardo@gmail.com

2 - 3 sabato e domenica 
Nada Yoga con Krishna Das 
A grande richiesta torna a Udine il 
Maestro Krishna Das. Ultimi posti 
disponibili per il seminario ed il con-
certo. Nada e Mantra Yoga, Pulizia 
energetica dei chakra attraverso il 
suono del sitar. Presso Sangha, Udi-
ne, viale Tricesimo 103. Info Gianna 
340 2233994, www.sanghaudine.
com FB sangha udine, www.krish-
nadas.it

6 mercoledì ingresso libero 
La meditazione  
e la pace interiore 
Una serata speciale per parlare di 
meditazione,di ricerca interiore, di 
consapevolezza, di spiritualità, e 
soprattutto della necessità per l’uo-
mo moderno di ritrovare se stesso. 
Giacomo Bo - ore 20.30, via S. Rocco 
142

 
13 mercoledì ingresso libero 
Incontra le costellazioni  
familiari 
Serata dimostrativa dove poter spe-
rimentare in prima persona questo 
straordinario metodo che porta alla 
luce e risolve le dinamiche inconsce 
che causano i problemi di vita. Ore 
20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo Bo

20 mercoledì ingresso libero 
Prova le costellazioni familiari 
e rimarrai stupito di come questo 
metodo in pochi minuti porti alla 
luce le vere cause dei problemi che 
incontriamo nella vita. Serata dimo-
strativa aperta a tutti. Via S. Rocco 
142, ore 20.30. Giacomo Bo

22 venerdì ingresso libero 
Celebrazione del wesak 
Ore 20.30 Presso l’Ass. La Via dell’Al-
bero, Piazza Libertà 6, Cerneglons, 
Remanzacco. Conducono la medi-
tazione Alessandro Severi, Janine 
Van Der Merwe e Barbara Olivo. 
Tutti i partecipanti sono invitati a 
portare in dono dei fiori, si consiglia 
un abbigliamento di colori chiari, 
di portarsi cuscini e tappetini per 
stare seduti a terra e dei contenitori 
con acqua di sorgente che verrà ca-
ricata durante la meditazione. Info 
3355737321, www.wesak-italia.it, 
wesak-italia@libero.it

23-24 sabato e domenica 
Scrivere con il corpo 
Scrivere con il corpo, stage di scrit-
tura con il giornalista e scrittore 
Alberto Samonà a Basiliano (UD). I 
meccanismi della creazione narra-
tiva attraverso un contatto con la 

totalità di noi stessi. Associazione 
UAC. Info 329 0717296, lorenanico-
la@libero.it

Ad alta voce:  
il corpo che canta  
Laboratorio esperienziale sulla voce. 
Respirazione naturale, uso consa-
pevole della voce, creatività vocale, 
canto. Un lavoro di gruppo per 
riscoprire le ‘radici’ dello strumento, 
staccarsi per un attimo dalla testa 
e riscoprire i suoni di pancia. Ogni 
mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 alla 
Casa del Campo in via Mentana 80. 
Info Elisa Ulian 349 5000652, eli-
saulian@gmail.com 

FUORI REGIONE
16-17 sabato e domenica 
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 an-
tenati e vivere autenticamente la 
propria vita. Costo due Giornate di 
Corso 200 euro+pranzo 13 euro alla 
La Fattoria di Arthur a Ostrožno 
Brdo – Slovenia. Info e iscrizione 328 
4685044, 348 3511453.

ESCURSIONI
 3 domenica   
Yoga e natura  
Escursione sul Carso: prendere 
coscienza del rapporto con la natura 
“riscoperta” vicino a casa, con 
Franco Salvi dell’Institute of Yogic 
Culture. Info e adesioni 040 635718, 
info@yogawaytrieste.org 

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

-30%

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

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

IT-BIO-007
Agricoltura UE

Ascophyllum nodosum 

GreenPlus
  Solo prodotti
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Green Plus è a base di Ascophyllum nodosum Seagreens® 
un’alga marina bruna certificata biologica che cresce 
in prossimità delle coste dell’oceano Atlantico e 
dell’Europa del Nord.   

Rappresenta un’ottima sorgente naturale di iodio, che 
contribuisce a sostenere il metabolismo energetico, le 
funzioni tiroidee e la concentrazione, aiutando l’orga-
nismo a manternersi in forma in modo sano. L’elevato 
valore nutrizionale di questa alga (contiene vitamine 
del gruppo B, vitamine A, C, D, E, K,  minerali, omega 3, 

aminoacidi essenziali e no) la rendono utile come 
supporto in regimi dietetici volti alla perdita e all’equili- 
brio del peso corporeo.
Green Plus è priva di inquinanti, metalli tossici, microbi 
patogeni, irradiazioni e OGM. Si tratta di pure alghe 
vive, non trattate, tagliate in acque cristalline, raccolte 
e tritate sul posto, per preservarne la freschezza. La 
polvere ottenuta viene racchiusa in capsule vegetali.

Green Plus è in vendita nelle erboristerie, farmacie e 
negozi di alimentazione naturale.

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

Alga Biologica
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WUNDERKAMMER.
I GESTI

DELLA MUSICA.
TRIESTE - DAL 15 MARZO AL 28 APRILE 2016

BAROCK! 

MINIW 1

MOSTLY

 

(not)

 

MOZART

WciaK

NÒ - BACH

CORPI DI 

DIH.RESPIRO

TEATRO ROSSETTI  - SALA BARTOLI
sabato 16 aprile 2016
ore 21.00

CASA DELLA MUSICA
sabato 2 aprile 2016
ore 11.00 e 17.00

TEATRO MIELA
venerdì 8 aprile 2016
dalle ore 20.00

BASILICA DI SAN SILVESTRO
martedì 12 aprile 2016
ore 20.30

STORIA DI UNA  
STELLA MARINA 

BRAND NEW  
MUSIC FESTIVAL 

MINIW 2
IL MISTERIOSO MISTERO  
DELLA CANTATA BAROCCA 

AUDITORIUM A DELLA SEDE RAI
martedì 19 aprile 2016
ore 21.00

IMPACT HUB
domenica 24 aprile 2016
ore 17.00

TEATRO STABILE SLOVENO
giovedì 28 aprile 2016
ore 20.30

TEATRO CINEMA DEI FABBRI
venerdì 22 aprile 2016
ore 18.00 e 20.30

WUNDERKAMMER

WUNDERKAMMER.TRIESTE.IT

Seguici su:

WUNDERKAMMER TRIESTE

ITALIA - GIAPPONE, 150 ANNI DI AMICIZIA
 

SETTIMANA GIAPPONESE

Dal 10 al 17 aprile Wunderkammer dedica una settimana al Giappone, fitta di incontri evocativi: da un’esibizi-
one di calligrafica a una conferenza/spettacolo , e ancora da da una degustazione di tè a uno showcooking per 
finire con due workshop, il Teatro Nò e l’arte della spada e l’importanza dell’Aikido per lo sviluppo dell’intellige-
nza emotiva. 
Scopri tutti gli eventi sul sito wunderkammer.trieste.it o nella brochure del festival.

ZOROASTRO

WUNDERKAMMER.
I GESTI

DELLA MUSICA.
TRIESTE - DAL 15 MARZO AL 28 APRILE 2016

RICAMBIO

Io, Casanova

CON IL CONTRIBUTO: CON IL PATROCINIO:

Rai Radio

IN COLLABORAZIONE CON:

MEDIA PARTNER:

PARTNER DI PROGETTO: SPONSOR TECNICI:

CINEMA DEI FABBRI | SCUOLA DI MUSICA 55-CASA DELLA MUSICA | NAT_spaziocorti | CONTAINER_120  
A.B.C. ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI CHIRURGICI DEL BURLO ONLUS |  ASSOCIAZIONE PETRARCA 
LUX ART GALLERY | IMPACY HUB TRIESTE | LICEO PETRARCA | FESTIVAL DI MUSICA PER BAMBINI |

CON IL SOSTEGNO:

EPICANTICA | PROJECTS | ALMAMUSICA433 | CORO DEL FRIUI VENEZIA GIULIA | THEFENICE | EOS 
ASSOCIAZIONE CORO DA CAMERA UDINESE | YKIAT | CIRCOLO DEI LETTORI | CENTOFOTO SEVIQC 
BREZICE | INTERNATIONAL CHAMBER MUSIC ACADEMY DI DUINO-UWC ADRIATIC 

TRATTORIA AI FIORI | GENUINO 
KONRAD | TEA TIME | DESSO ANNUNCI  
KELOKE’


