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La rete di distribuzione che sostiene il giornale
Konrad attraversa un periodo evolutivo. Rilanciamo con ottimismo anche perché contiamo su una rete 
costellata da tante piccole realtà con cui consolidare vicinanze e comunanze. Il giornale si trova in molti 

punti ma i Luoghi di Konrad, oltre a distribuirlo, lo sostengono e sono parte del progetto.

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

ALBANO GARDEN
Trieste – via Battisti 8 
 ☎ 040 364484

 
LA BOTTEGA DELLE SPEZIE
Trieste – via Combi 12 
☎ 040 303555
 
BANCA ETICA  
Trieste - via del Coroneo 31/2

 
I DOLCI DI FULVIO
Trieste – via Donadoni 33

 
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

 
NATURALIA
Il più fornito alimentari biologico del 
Carso, dispone di un reparto sfusi 
con oltre 50 tipi tra cereali, legumi 
e frutta secca. Il nutrito banco orto-
frutta propone alimenti per lo più di 
provenienza italiana e locale. Qui si 
possono trovare detersivi ecologici, da 
acquistare anche sfusi, di alta qualità e ad 
un prezzo conveniente. Il reparto frigo è 
stato recentemente ampliato per offrire 
sempre più prodotti freschi e selezionati. 
Il negozio offre nutrimento anche per la 
mente grazie all’angolo libri dedicato al 
benessere di tutta la famiglia.  
 
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
Orari: da lunedì a venerdì 8-20  
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 
☎ 0432 908233 
Udine - via del Bersaglio 7 
☎ 0432 26406 

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

 
LA CEBI 
CENTRO ECOBIOLOGICO  
Udine - viale Tricesimo 254
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Hanno partecipato: Classi V  e II, Scuola Primaria con insegnamento in lin-
gua slovena Fran Saleški Finžgar di Barcola  con le insegnanti Valentina De-
stri e Alessandra Foraus; Classi I G e II F, Scuola secondaria Guido Corsi IC di 
via Commerciale (Insegnate Elibetta Gustin); Classe II A Scuola primaria Luigi 
Mauro IC San Giovanni (insegnante Angela Cuomo); Anna Gregorio, Astrofisica 
e Ricercatrice Dipartimento di Fisica; Benedetta Gargiulo, Presidente Associ-
azione Laby; Annalisa Metus, Direttore artistico di miniW; Laura Famulari, 
Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trieste; Laura Paris, ricercatrice 
Storia dell’Arte; Maurizio Zazzeron, imprenditore; Cristina Rovere, arabista; 
Paolo Angiolini; Hector Sommefrkamp, Consulta degli immigrati di Trieste; 
Raffaella Delbello, specialista della formazione; Valentina Olivo per il WWF; 
Franceschino Barazzutti, Presidente Comitato per la tutela delle acque del 
bacino montano del Tagliamento; Gianfranco Schiavone, ICS Consorzio Ital-
iano di Solidarietà; Tea Giorgi, Casa internazionale delle Donne; Lino Santoro, 
Legambiente; Federico Trevia, Designer; Alessandro Redivo, Coach e corri-
spondente da Milano per Konrad; Nicolò Giraldi, scrittore e direttore BoraLa 
cartaceo; Franco Delben, collaboratore di Konrad; Roberto Calella e Elena 
Cerkvenic - Articolo 32 Gruppo di protagonismo; Antonella Farina e un gruppo 
di volontarie per Nati per leggere; Sandro Scandolo, International Centre for 
Theoretical Physics; Cecile Van Der Salm e Martina Giordano Progetto Deca; 
Dario Parisini, Presidente Consorzio Interland; Diego Masiello Sociologo del 
territorio; Riccardo Ravalli, CAI Trieste; Valentina Novak e Stefano Cova As-
sociazione Kallipolis. Marco Valečič, socio-botanico e promotore di orti sociali; 
Mavis Toffoletto, Responsabile Emeroteca Tomizza e Progetto Biblioteca dif-
fusa.
Letture poetiche e letterarie sul tema dei Sogni con gli attori: Daniela Gattorno, 
Stefano Crisafulli, Nicoletta Timeo. Interventi musicali di Muzio Bobbio.
E le stupefacenti magie di Trieste Magica!

L’aperitivo finale è stato gentilmente offerto da:
Zazzeron. Enoteca e specialità alimentari via Forlanini 46, Trieste
Curry mix. Sapori del mondo, via Torrebianca 22, Trieste
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L’iniziativa in piazza proposta da Konrad il 20 maggio. C’est n’est pas que le debut!

Eravamo in tanti e abbiamo sognato a lungo e in 
condivisione.
La bella partecipazione ci impone una continuazione. 
Sogneremo ancora. 
I Sogni/Sanje diventeranno un appuntamento legato alla 
stagione di mezzo, tra primavera ed estate
Il sogno di Konrad è continuare a raccontare i sogni 
per questa città.
Ma anche per la Regione, per i territori pensati senza 
confini e per l’intero pianeta.
Utopie concrete.

Ma ora, il presente.

I sogni (condensati in un video) del  
20 maggio verranno consegnati in una conferenza 
stampa pubblica ai due candidati sindaci che 
supereranno il primo turno alle elezioni comunali.
Dove e quando? 
Prima del ballottaggio, in un luogo possibile 
protagonista di un’utopia concreta e simbolo del 
futuro più  green della città di Trieste.

Stay tuned. Seguiteci su FB per aggiornamenti.

Un laico grazie alla  
Chiesa evangelica luterana
L’evento pubblico si è tenuto in Largo Panfili, recentemente 
restituita ai pedoni. La piazzetta è antistante la Chiesa evangelica 
luterana, a cui va un nostro sincero ringraziamento per 
l’accoglienza e la partecipazione dimostrata.
Con l’occasione vi invitiamo a visitare all’interno della Chiesa 
la bella mostra “Il mare incontra il cielo” dell’artista Frank 
Zucht (merc - ven e sab dalle 16.30 alle 19.30 - fino al 1 luglio).

EDITORIALE di Simonetta Lorigliola

Sogni per Trieste / Sanje za Trst
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Un matematico? Nel pensiero 
comune è uno che se ne sta 
un po’ per conto suo, nel suo 
mondo, a pensare a chissà 

cosa. Ma no! Il matematico pensa, ma 
pensa a risolvere problemi. Problemi 
attuali che, risolti correttamente, pos-
sono far risparmiare tempo, soldi, mi-
gliorare la nostra salute, ecc. La cosa 
più divertente è che il matematico può 
inventare problemi che non esistono 
ancora, ma che nel futuro si presente-
ranno e avranno la soluzione pronta.
Un esempio? I numeri primi. Le prime 
tracce di questi numeri si sono trovate 
nell’Osso d’Ishango (datato Paleolitico), poi nel Papiro di 
Rhind (1600 a.C.), sono stati utili ai matematici nel XVII se-
colo, ma a tutti noi sono risultati indispensabili negli ulti-
mi 50 anni perché permettono la trasmissione di messaggi 
attraverso i computer.
Altro esempio? John Nash, Nobel per l’economia nel 1994.  
I suoi studi sulla teoria dei giochi furono poi applicati in 
complessi problemi legati alle equazioni differenziali e alla 
meccanica quantistica.
Qualche esempio, più vicino a noi, esiste?

Certamente. Ci sono ragionamenti di 
tipo matematico che possono migliora-
re la nostra vita. 
Ogni tanto vedo in fondo a via Gin-
nastica un’automobile “parcheggia-
ta” davanti al semaforo, che obbliga 
tutti ad usare una sola corsia: è ov-
vio che la colonna di auto si allunga 
in breve. La formula del flusso ci do-
vrebbe far immaginare che se un’au-
tomobile ostruisce metà carreggia-
ta, al “verde” non riuscirà a passare 
che la metà dei veicoli previsti, con 
ovvi intasamenti.
Anche quando passo per Cattinara, con 

quella rotatoria alla rovescia, alle 8 di mattina mi capita di 
vedere colonne di automobili che non riescono a inserirsi 
nell’incrocio (con auto, bus e ambulanze in attesa). Io di 
solito rallento un po’, in modo che alcuni veicoli riescano 
ad attraversare, tanto dopo alcuni secondi mi ritrovo allo 
stesso punto della fila, dietro la stessa macchina che mi 
precedeva poco prima. 
Ecco, questo sogno io: un mondo con tutti un po’ più ma-
tematici, che anche nei gesti quotidiani aiutano a vivere 
un po’ meglio. u

Nel 2012 un articolo de Il Piccolo titolava: “Ga-
sometro storico nessun futuro a breve”. Un 
bell’ossimoro. Un edificio storico senza futuro, 
come se il tempo potesse fermarsi. Perché l’ex 

Gasometro è considerato un edificio di importanza stori-
ca? A guardarlo dalla sopraelevata lo si capisce chiaramen-
te, ma riportiamo qualche informazione:  è soggetto ai 
vincoli delle “belle arti”, risale al 1901 e si presenta come un 
edificio di forma circolare che misura 41 metri di diametro e 
35 di altezza. Corredato da elementi decorativi esterni e da 
un “impianto” interno che, per caratteristiche ingegneristi-
che, non ha nulla da invidiare alla Centrale Idrodinamica, 
simbolo del recupero e del riuso del nostro splendido Porto 
Vecchio. Sapevate che la forte Bora, proprio nel febbraio 
2012, aveva danneggiato la cupoletta poligonale finestrata 
del Gasometro? Sicurezza civile a parte, sicuramente fon-
damentale, nel leggere queste notizie prende forma un’im-
magine: cosa si vede da lassù. Come si vede da lassù. E il 
Gasometro riprende vita, proprio come è accaduto nella 

mente di qualcuno, prima 
che la Centrale Idrodina-
mica venisse restaurata e 
riutilizzata. Il gasometro 
potrebbe diventare uno 
spazio espositivo di tut-
to rispetto: ampio, luminoso, adatto a mostre, con-
ferenze, laboratori, spettacoli. Un centro permanente 
per arti e culture, dove anche installazioni complesse tro-
verebbero ospitalità. Sarebbe un luogo di accoglienza, e di 
grande ispirazione per chi studia lo spazio e la luce dalla 
prospettiva dell’arte. La disponibilità -o meglio la man-
canza- di fondi e risorse mettono in competizione fra loro 
luoghi di grande e indiscutibile bellezza. L’asse del Porto 
Vecchio che conduce idealmente al Salone degli Incanti 
potrebbe prolungarsi un poco. Passando per il Museo Fer-
roviario per arrivare al cuore dell’ex Gasometro. Non usia-
mo le periferie come depositi… facciamone la degna 
cornice di una splendida città. u

I sogni di un matematico

Ex Gasometro, nuovo centro  
di culture? Cosa e come si vede da lassù?

SIAMO TUTTI INTELLIGENTI di Giorgio Dendi

 di Raffaella Delbello
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Il mio sogno inizia dall’alto, in un posto talmente alto 
da permettere allo sguardo di abbracciare tutto il ter-
ritorio triestino, da Muggia a Monrupino, da Sistiana a 
Barcola. Da questa posizione privilegiata, fluttuando 

nell’aria in mezzo al Golfo di Trieste, un uomo sulla quaran-
tina, con barba e occhiali rotondi stretti attorno agli occhi, 
osserva la sua città. Attraverso una grande lente d’ingran-
dimento, la scruta con spensierata curiosità. All’interno 
della lente, Egli può osservare comportamenti, azioni, 
pensieri delle persone che popolano in quel momento la 
città. Ecco che cosa vede e sente. Vede Lucia e Paolo (nomi 
di fantasia), studenti universitari all’ultimo anno, intenti a 
discutere del loro futuro. Grazie alla sinergia tra Comune, 
aziende e Università, hanno potuto confrontarsi con gli 
scienziati della Sissa e vivere esperienze lavorative al Sin-
crotrone. Inoltre, le politiche di welfare studentesco hanno 
permesso loro di rimanere a Trieste anche dopo la laurea. 
Stessa sorte è capitata a Jelena, studentessa croata lau-
reatasi alla Scuola Interpreti: da domani lavorerà presso 
una società di consulenza, aiuterà le aziende italiane ad 
attivare progetti internazionali nell’Est europeo.  Poten-
do contare su un recente provvedimento che ha concesso 
loro importanti sgravi fiscali, le librerie triestine sono di-
ventate il motore culturale della città. Luogo vivo in cui 
cittadini, politici, autori e lettori s’incontrano per scambia-

re idee e opinioni, presentare libri e proporre progetti cul-
turali e artistici. Anche per questo motivo l’Associazione 
dei Piccoli Editori Indipendenti ha scelto Trieste come sede 
nazionale.
Distingue nettamente qua e là gruppi di cittadini che 
partecipano alle prime passeggiate esplorative nei 
quartieri di periferia; oggi nasce una nuova figura 
professionale voluta da associazioni e amministrazione 
comunale: il facilitatore di quartiere che avrà il compito 
di farsi portavoce delle esigenze dei cittadini, garantendo 
così a tutti la possibilità di partecipare ed essere ascoltati 
nelle decisioni che coinvolgono il loro quartiere.
La città ha un nuovo punto d’interesse. Grazie alla frut-
tuosa collaborazione fra amministratori comunali, fon-
dazioni, privati cittadini e aziende, Duino e Trieste sono 
ora unite da un sentiero pedonale e da una pista 
ciclabile. Un percorso costiero di 20 km che lambisce il 
mare, arricchito da percorsi didattici che ne valorizzano le 
caratteristiche di flora, fauna, storia e arte. Lungo questo 
cammino si possono ammirare il Castello di Duino, il 
sentiero Rilke, il paese di Sistiana, la spiaggia della Costa 
dei Barbari, Grignano, il Castello di Miramare, Barcola, il 
Porto Vecchio, le Rive e infine l’Ausonia. Uno spettacolo 
multicolore che affascina ogni anno naturalisti, sportivi, 
storici, giovani e famiglie. L’uomo con gli occhiali sale an-
cora più in alto. Lo sguardo ora abbraccia tutta l’Europa. 
Riesce a percepire nettamente le angosce e le incertezze 
che imperversano lungo i suoi territori. Si rende conto 
però che le paure e i problemi che l’Europa oggi affronta, 
a Trieste sono diventate opportunità di crescita: la libertà 
di culto, i diritti civili, la libertà di espressione, la diversità 
come principio di arricchimento comune, il dialogo fra 
culture, il rispetto per la natura. L’uomo con gli occhiali 
rotondi ripone la lente nella tasca della giacca, un sorriso 
consapevole pervade il suo viso.      u

Trieste vista 
dall’alto
Una città europea a casa nostra?

Più dignità in Porto nuovo

di Alessandro Redivo

di Marco ValeČiČ

Praticamente ogni giorno, per lavoro - non certo per passione, sarà il karma-  vado in 
Porto nuovo. Ci sono tantissimi camionisti. Vengono prevalentemente dalla Turchia. 

Non hanno uno spazio al riparo dalle intemperie, dal freddo e dal caldo. 
I servizi sono scarsi. Si preparano il pranzo in strada accanto al loro camion, con 
qualsiasi tempo. Non è bello. Una Trieste accogliente dovrebbe essere in grado di 

offrire dignità a queste persone.

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

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

Ogni martedì e sabato offerte speciali

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

PRODOTTI FITOTERAPICI
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Una Giuria, interna alla Redazione 
di Konrad, ha continuato a vagliare i 
numerosissimi materiali pervenuti e ha 
eletto alcuni elaborati con dignità di 
pubblicazione, offrendo per ognuno una 
motivazione e un premio ideale. 
 

Foto di L. Monasta

D
is

eg
no

 d
i V

it
to

ria
 B

la
si

g

SOGNI SANJE  
per Trieste for kids

Pensieri in libertà sulla Trieste di domani
Scuola Secondaria di I Grado 
“Guido Corsi” Classe I G e II F 
I.C. di Via Commerciale 
Insegnante Elisabetta Gustini

Mariastefania Freni
Vi dirò qualcosa di Trieste che so 
solo io: nel giardino del castello 
di Miramare, dietro i cannoni, 
c’è un cancello da cui parte una 
stradina che porta al porticciolo di 
Grignano e c’è una piccola grot-
ta nella quale arriva l’acqua del 
mare.
Cosa andrebbe subito rimoder-
nato a Trieste? Le caserme di via 
Rossetti e la vecchia fabbrica Saul 
Sadoch sono abbandonate. E poi 
mi mette malinconia la Fiera di 
Trieste. Io abito di fronte alla 
fiera sin da quando ero piccola, e 
in questi anni è molto cambiata. 
Una volta c’era la fiera campiona-
ria e �Aspettando il Natale� e la 
zona si popolava di tante persone. 
Ora, invece quel comprensorio è 
sempre chiuso, nessuno ci met-
te più piede da tempo. Vedo le 
finestre dei padiglioni rotte e i 
parcheggi vuoti.

Micol Nordio
A Trieste trovo meraviglioso il 
parco giochi di Borgo San Sergio 
e il bellissimo municipio con i 
ghirigori e con Mickeze e Jackeze. 
Peccato che a Trieste non nevichi 
quasi mai.
Purtroppo noi ragazzi non ab-
biamo posti dove andare con il 
brutto tempo. Andrebbe anche 
rimodernato il Giardino di via San 
Michele. E mi piacerebbe anche 
una pista ciclabile più lunga ed 
efficiente in città.

Nicola Reatti
Alcune cose che mi innervosisco-
no a Trieste: le macchine par-
cheggiate sul marciapiede, anche 
in vie molto strette, le gomme 
da masticare attaccate sui monu-
menti, la spazzatura lasciata per 
strada, i ragazzi che sull’autobus 
si mettono sul posto riservato alle 
persone anziane e le persone che 
non timbrano il biglietto. E mi  
mette malinconia quando nevica 
a Trieste, perchè puliscono subito 
le strade dalla neve mentre io vor-
rei giocarci con i miei amici.

Angelica Valerio
Trieste è una meravigliosa città di 
frontiera ( )
Però  però  però  Ci sono pochi 
spazi per noi ragazzi, nei giardini 
del centro non ci sono degli spazi 
dove andare in skateboard e in 
pattini!
Andrebbero rimodernati il parco 
giochi di Piazza Hortis, la stazio-
ne ferroviaria di campo Marzio e 
il Porto vecchio; andrebbero eli-
minati il Santuario di Monte 
Grisa, i negozi di cinesi 
nel borgo teresiano, la 
Ferriera e le mam-
me che portano i 
bambini a scuola 
con la macchina 
fino di fronte al 
portone!

 

Antonio Alberti 
Trieste è una città priva di spazi 
dove i giovani possono divertirsi. 
Vorrei riflettere sul fatto che a 
Trieste i ragazzi non possono an-
dare con la bici, lo skateboard o il 
monopattino in giro per la città.
Si dovrebbero usare spazi inutiliz-
zati per creare posti dove i ragazzi 
possano esprimersi e stare insie-
me, d’estate ma anche d’inverno 
come ad esempio palestre, sale di 
ritrovo e parchi.

Pietro Cociani
Trieste dovrebbe essere una città 
con meno edifici e più spazi verdi 
dove poter andare a fare una pas-
seggiata o per portare il cane.
Al posto del Salone degli Incanti 
dovrebbe esserci un mercato del 
pesce, come c’è in molte altre 
città d’Italia, per mantenere le 
tradizioni delle città di mare.
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Disegni Angelica Valerio

Davide Donati
(…)
Le biblioteche dovrebbero essere 
tutte come quella di San Giaco-
mo, la Quarantotti Gambini, che 
ha una sezione per ragazzi, con 
libri, film per i ragazzi e persino 
una zona neonati e una per adulti 
e anziani. 

Stefano Scaccia
Per gli immigrati a Trieste bi-
sogna aprire più centri di acco-
glienza; io darei agli immigrati la 
possibilità di svolgere un lavoro 
utile alla comunità, darei loro 
uno stipendio al posto dei sussidi.
Per le persone in difficoltà econo-
mica bisogna istituire un fondo  
per aiutare a sostenere le spese 
come bollette, scuola, o sport; 
io darei una borsa di studio agli 
studenti che promettono bene, 
così da consentire loro di frequen-
tare l’università e ambire ad una 
professione qualificata.

V C Scuola Primaria “Ferruccio 
Dardi”, I.C. Divisione Julia 
Insegnante Ezio Marzi

Simone Greco
Beh! Trieste, si può dire una città 
con un fascino particolare ma 
perso. La sporcizia e la maledu-
cazione di chi ci abita 
l’ha resa 

una città che sembra poco ama-
ta dai suoi cittadini. L’aria che 
respiriamo grazie alle macchine 
e alla Ferriera è diventata, in 
alcuni giorni dell’anno, per metà 
formata da polveri sottili: quan-
do forse troveremo un modo per 
fare auto che non inquinano e 
Ferriere con filtri riusciremo ad 
annullare l’effetto serra, ma tutto 
ciò è ancora da vedere. Se questo 
lo potessi cambiare deciderei di 
far muovere le persone usando le 
proprie gambe oppure con mezzi 
pubblici elettrici o su rotaie come 
il tram  che poveraccio “xe nato 
disgrazià”. Sarebbe bello e utile 
allungare il tram di Opicina fino 
a piazza Unità in modo che si pos-
sa ammirare in un unico viaggio 
sia il mare che il Carso e unire la 
stazione dei treni di Trieste con 
quella di Opicina.
Un altro problema della città sono 
le deiezioni dei cani: sono tanti 
quei padroni di cani che apposta 
lasciano escrementi e se ne trova-
no in qualsiasi posto ed è impos-
sibile evitarle e sarebbe più facile 
attraversare un campo minato e 
poi il bello è che i bottini sono vi-
cini alle deiezioni del cane. Infine 
le strade hanno più buche del 
formaggio e an-
darci in 

macchina ed in motorino è come 
un terremoto e poi i lavori iniziati 
non finiscono mai e bloccano sol-
tanto il traffico dei pedoni anzia-
ni e mamme con carrozzelle.
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Modro potovanje za Trst!
Classe V Scuola Primaria con insegnamento in 
lingua slovena Fran Saleški Finžgar di Barcola, 
insegnante Valentina Destri

Učenci in učenke 5. razreda O.Š. 
Mentor: učiteljica Valentina Destri

Luca Bellettini, Manuela Felician,  
Gergana Todorova, Aljoša El Baji,  
Allegra Casizzone, Elia Gustin, Mija Poljsak, 
Vittoria Blasig, Erin Pozzol, Giada Gruden,  
Sofia Bello, Alessio Tamaro.

Kaj se zgodi, če te v šoli obišče poseben, radoveden 
gost, ki prihaja iz vesolja in bi se rad preselil v tvoje 
mesto?
Prisluhnite! Nekega zimskega dne smo v razredu 
sestavili reklamno sporočilo o vsem lepem v našem 
mestu. Sporočilo je našel vesoljček Lepsvet, ki se 
je odločil, da se preseli k nam, v Barkovlje na ulico 
Cerreto. Tu stoji namreč naša rumena šola.
Ko je z vesoljsko ladjico letel nad mestom, je opazil, 
da ni vse tako zelo lepo. Videl je zanemarjene parke, 
velike dimnike temne tovarne in žalostne oči otrok.
“Kaj se dogaja?” je vprašal Lepsvet, ko je pokukal 
skozi okno naše učilnice in nam pomahal z reklam-
nim sporočilom. “Otroci, ali lahko kaj storimo?”
Odgovorili smo pritrdilno. Seveda! Marsikaj se da! 
Allegra se je opogumila: “Naša  šola v Barkovljah je 
zelo lepa. Morali bi jo vsaj malo prepleskati. Naše 
razrede moramo popraviti, ker so zidovi precej 
pokvarjeni in tudi tla. Če ne najdejo denarja, bi se 
lahko sami finansirali, s stojnico. Tako, bi bili otroci 
v šoli bolj na varnem!” 
“Rada se sprehajam po Trstu.” je povedala Erin. “Na 
trgu Vittorio Veneto je podolgovat vodomet. Med 
poletjem postane voda zelena in rumena. Lahko bi 
ga uredili tako, da bi se voda stalno premikala. Zra-
ven bi posadila rožice. Prebarvala bi klopi v zeleno in 
modro barvo.” 
Vittoria pozna naše mesto: “V Trstu je nekaj parkov. 
Tam se otroci še zbirajo, igrajo nogomet, se gugajo 
na gugalnicah. Na žalost neolikani ljudje kvarijo 
in packajo igrala. Parki postanejo potem umazani, 
nevarni, postopoma je vedno manj ljudi in na koncu 
jih vsi zapustijo. Proti temu bi lahko ukrepali tako, 
da bi ustanovili vrtne stražarje, ki bi nadzorovali 
parke in pazile, da jih ne bi nihče poškodoval.” 
“Rada imam Trst in še rajši razmišljam pozitivno. 
Rada bi izumila prozorno tekočino. Z njo bi prebar-
vala stavbe. Ta tekočina bi onemogočala hudobnim 
ljudem, da rišejo packarije po stenah zgodovin-
skih palač in igral v parkih. Lepo bi bilo tudi, da bi 
vse avtobusne postaje imele strehe, proti dežju in 
burji.” je nasmejano dodala Giada.

Luca: “Želel bi, da bi bilo pri nas več zelenega: več 
parkov, več gozdov, več zelenic, več zelenjave na 
krožnikih. Želel bi, da bi otroci ne kupovali Nutelle 
ampak bi zbirali več sadja in zelenjave. Še bi hotel, 
da bi bilo več knjižnic in, za tiste, ki nimajo de-
narja, da bi si lahko knjige izposojali za več časa.” 
Sofia se je zamislila: “Blizu Miramarskega drevore-
da je predel, kjer je vse zapuščeno. Tam so begunci, 
ki imajo tudi otroke. To situacijo bi izboljšala tako, 
da bi jim dala zgraditi hiše, kjer bi otroci lahko 
končno živeli v miru. Hotela bi, da bi bil svet boljši 
in da bi vsi ljudje bili spoštovani.”  
Manuela se je strinjala: “Zelo spoštljivo bi bilo tudi, 
da bi se vsi otroci šolali. Tudi begunci naj imajo to 
pravico, saj niso drugačni od nas. V šoli pa bi morala 
biti boljša kvaliteta šolske menze. Po kosilu bi nam 
lahko kdaj dali puding ali slaščice.” 
Elia je namignil: “V našem mestu bi lahko uredili 
multimedialni muzej, kjer bi v 3D tehniki prikazali 
zgodovino Trsta in njene naravne značilnosti. Tu bi 
lahko bila tudi igra, ki bi jo igrali otroci. V njej bi 
nastopala Mihec in Jakec.” 
Aljoša: “Meni niso všeč tovarne. Te bi dal na otok, 
in ta otok bi zapečatil s stekleno kroglo. Otok bi 

Disegno Classe  V Barcola
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povezal z mostovi za tiste, ki bi tam delali. Omenil 
sem stekleno kroglo. Stene krogle bi proizvajale 
energijo in čistile umazane pline.” 
Alessio je trditev še podkrepil: “Meni ni všeč, da 
tovarne onesnažujejo, ker uničujejo zemeljsko kro-
glo. Tudi v Trstu je ena taka tovarna. Velike ladje, 
ki prevažajo petrolej in drugo blago, onesnažujejo 
naše morje. Skozi okno šole vidimo morje in ladje 
na njem. Najgrša stvar je, da vsi vedo, kaj se dogaja 
a ne naredijo nič, da bi to izboljšali. Mislim, da bi 
morale vse tovarne in ladje imeti čistilne naprave. Je 
res tako težko?” 
“Mislim na energijo.” je resno izjavila Gergana. “ 
Postavila bi vetrnice, sončne panoje, geotermične 
laboratorije in ob morju oceansko-termalni labora-
torij. Saj imamo burjo in morje. Naj ne govorijo, da 
te naprave zgledajo grde. Onesnaževanje je grše. V 
Trstu bi lahko odprli trgovine, kjer bi prodajali vse 
potrebno za ekološko življenje. Lepo bi bilo, da ne bi 
stalo preveč.” 
Mija je zaključila: “Vsi moji sošolci mislijo na lep 
svet. Otroci imamo veliko idej. To je zelo lepo!”
Lepsvet je obstal. Rekel je, da se k nam vrne, ko 
bomo postali odrasli, ki ne bodo pozabili na krasne 
zamisli, s katerimi bomo pomagali našemu mestu. 
Takrat se dokončno preseli k nam.

Un programma spaziale  
per Trieste!
Cosa succede se a scuola, dallo spazio, arriva un ospite speciale 
e vuole trasferirsi nella tua città? Ascoltate! Un freddo giorno 
d’inverno abbiamo scritto un testo pubblicitario, che raccontava 
di tutte le cose belle della nostra Trieste. Il testo è finito in mano 
al marziano Lep Svet, che arrivò volando nella nostra classe, con 
l’intento di trasferirsi a Barcola in via Cerreto, 19. Qui c’è la nostra 
bella scuola gialla. Quando, con la sua nave spaziale, sorvolò la 
città, vide che non tutto era bello. Vide parchi distrutti, grandi 
camini fumanti di fabbriche sporche e occhi di bambini tristi.
“Ma cosa sta succedendo?” ci chiese Lep Svet. La nostra pubblicità 
non corrispondeva alla realtà. “Bambini, possiamo fare qualcosa 
tutti insieme?”
E noi, tutti insieme:’’ Certo! Molte cose!’’ Allegra, coraggiosamen-
te parlò per prima: “La nostra scuola è molto bella. Le nostre classi 
però sono abbastanza rovinate. Qualcuno ci dovrebbe aiutare a 
ripararle. Per la nostra sicurezza”. 
“Adoro passeggiare per la mia città” disse Erin: “In piazza Vittorio 
Veneto c’è una fontana. Durante l’estate l’acqua diventa di un 
verde-giallo stagnante. L’acqua potrebbe scorrere in circolo senza 
sosta e depurarsi anche. Accanto potremmo coltivare dei fiori 
colorati. Le panche andrebbero dipinte di verde e di blu”.
“Amo Trieste, e mi piace pensare positivo. Vorrei tanto inventare 
una sostanza da applicare sui muri dei nostri bellissimi palazzi. 
Questa pittura non permetterebbe ai malandrini di sporcarli con 
scritte e scarabocchi.” aggiunse Giada con un sorriso.
Vittoria conosce la nostra città: “A Trieste ci sono dei parchi. Là si 
ritrovano i bambini, giocano a calcio, si dondolano sulle altale-
ne. Purtroppo i ragazzi maleducati rompono e rovinano i giochi. 
Dopo, i parchi diventano sporchi, pericolosi e alla fine le persone 
li abbandonano. Contro questo, potremmo istituire delle guardie 
che facciano attenzione che nessuno rovini i parchi”.
Luca:” Vorrei più verde, più parchi, più boschi, più verdura nei 
piatti. Vorrei che i bambini non comprassero più la Nutella, ma 
scegliessero più frutta e verdura. Vorrei che ci  fossero più biblio-
teche, nelle quali si potrebbero prendere in prestito i libri per più 
tempo”.

Sofia pensò ad alta voce: “Vicino al Viale Miramare, c’è una zona, 
dove è tutto abbandonato. Là ci sono i migranti, che hanno anche 
dei bambini. Questa situazione la migliorerei, costruendo case, 
dove potrebbero finalmente vivere in pace. Vorrei che il mondo 
fosse un posto migliore, dove le persone vengono rispettate”.
Manuela aggiunse tutta trafelata: “Sarebbe molto rispettoso, se 
tutti i bambini andassero a scuola. Anche i migranti dovrebbero 
avere questo diritto, dato che non sono diversi da noi. A scuola 
dovrebbero migliorare la qualità del cibo in mensa. Dopo  pranzo 
ci potrebbero servire il budino o qualche dolce.”
Quindi Elia consigliò: “A Trieste potremmo sistemare un museo 
multimediale dove potremmo descrivere la storia di questa città 
e delle sue peculiarità naturali in 3D. Potremmo anche inventarci 
un gioco per i più piccoli. I protagonisti potrebbero essere Mihec e 
Jakec”.
Aljoša sentenziò: “A me non piacciono le fabbriche. Le metterei su 
un’isola e la sigillerei con una cupola di vetro. L’isola la colleghe-
rei con dei ponti, per quelli che lavorano là. Con la cupola creerei 
energia e pulirei il fumo che esce”. 
Alessio affermò: ”A me non piace che le fabbriche inquinino, 
perché distruggono la terra. Anche a Trieste esiste una fabbrica. 
Le grandi navi, che trasportano petrolio inquinano il nostro mare. 
Attraverso la finestra della scuola possiamo vedere il mare e le 
navi. La cosa più brutta però, è che tutti sanno che inquinano, 
ma non fanno niente per evitarlo. Penso che le fabbriche e le navi 
dovrebbero avere tutte dei depuratori molto potenti. È davvero così 
difficile?”.
“L’energia poi...” disse pensierosa Gergana. “L’ideale sarebbe col-
locare pannelli solari, laboratori geotermici e altre cose con le qua-
li produrre energia. Delle belle pale eoliche potrebbero catturare la 
nostra Bora. E non mi si venga a dire che deturpano la natura... E 
forse meglio l’inquinamento?”.
Mija concluse dicendo che i bambini pensano sempre in maniera 
semplice e bella. Se le cose non vanno, bisogna cambiarle.
Lep Svet rimase a bocca aperta. Dopo tutti i nostri discorsi ci 
promise di tornare quando saremo cresciuti. Lui è convinto che 
saremo noi a cambiare le cose.

Gran Premio della Giuria
La motivazione 
L’immaginazione porta lontano, a parlare con chi arriva da 
mondi differenti. Ogni diversità è ricchezza. Spiegare a chi non sa 
serve anche per convincere chi dovrebbe ben sapere. Il dialogo è 
una potente arma pacifica. La Trieste di domani potrà essere mi-
gliore anche per questo. Bravissimi bambine e bambine! Hvala!
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Per ricordare Andrej Mironov, 
giornalista, ex-dissidente e 
prigioniero politico sovietico, 

appartenente all’associazione russa 
Memorial, ucciso il 24 maggio 2014 
assieme al fotoreporter italiano 
Andrea Rocchelli in Ucraina, 
Amnesty International ha indetto 
a Trieste un concorso per gli istituti 
scolastici superiori: Il Ruolo dei Diritti 
Umani nella Società Contemporanea e 
nella Costruzione del Futuro.

Andrej era venuto a Trieste nel 2013, 
aveva tenuto conferenze, incontra-
to studenti, visitato brevemente la 
città, sostato nella sala stampa del 
Comune intitolata alla giornalista 
russa Anna Politkovskaja.

Nei 65 saggi prodotti gli studenti 
hanno ricordato che Amnesty difen-
de imparzialmente i diritti umani in 
tutti i paesi dove vengono calpesta-
ti, che si batte contro le violazioni 
negli Stati Uniti, dove vige la pena di 
morte, nella Federazione Russa con i 
tanti difensori dei diritti umani uccisi, 
ma anche in Europa e in Italia.

M. “Purtroppo noi italiani non siamo 
immuni dalle critiche mosse da 

Amnesty International riguardo 
al rispetto dei diritti dell’uomo in 
quanto la mancanza di una legge sul 
diritto di asilo, il caso Abu Omar, la 
detenzione nei Centri di permanen-
za temporanea, il trattamento dei 
minori, gli abusi da parte della Polizia 
di Stato, tutto (…) in un rapporto (…) 
che raccoglie la situazione globale 
delle violazioni dei diritti umani, fa 
sì che anche l’Italia rientri nell’elenco 
dei paesi trasgressori”. 

P. Sugli attentati di Parigi del 15 
novembre 2015: “Il governo francese 
ha dichiarato in tutto il territorio lo 
stato di emergenza, un protocollo 
che prevede la sospensione tempo-
ranea di alcuni dei diritti sanciti dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani (…) Come può la Francia, il 
paese nel quale perfino sulle mone-
te è scritto libertè, egalitè, fraternitè 
iniziare a sospendere i diritti umani e 
a violare documenti che lei stessa ha 
ispirato?”.

G. Sulle violazioni cui sono sotto-
posti i migranti che lavorano negli 
impianti sportivi per i Mondiali 
calcio Qatar 2022: “Nonostante le 
pressioni ricevute dal contesto 
internazionale, lo stato arabo non 
ha ancora raggiunto standard che 
rispettino i diritti di quasi due milioni 
di lavoratori immigrati in quel Paese.  
Particolarmente duro il commento 
di Amnesty: ‘A meno che non venga 
intrapresa rapidamente un’azione, 
ogni tifoso di calcio che visiterà il 
Qatar nel 2022 dovrà chiedersi se non 
stia traendo profitto dal sangue, dal 

sudore e dalle lacrime dei lavoratori 
migranti’ (…) Due milioni di esseri 
umani là sono costretti a lavorare in 
condizioni pessime, senza le adegua-
te misure di sicurezza, sono uomini 
che devono sottostare a condizioni di 
semi-schiavitù agli ordini di multi-
nazionali, spesso senza scrupoli che 
si arricchiscono sulla pelle di questi 
lavoratori inermi”.
 
D. Evoca Andrej: “Esistono (…) perso-
ne che vogliono guardare nel profon-
do del male che è radicato nelle visce-
re della nostra Terra. Sono così vicine 
alla realtà pura degli avvenimenti 
che ne vengono colpite loro stessi, e 
rischiano se necessario anche la vita 
(…) Il primo passo per evitare queste 
atrocità è informare che questi cri-
mini esistono e vengono commessi 
ogni giorno, magari a pochi passi da 
casa nostra, senza che nessuno dica 
niente. Dov’è finita la rabbia della 
gente? Dov’è finita l’indignazione?”.t

M. “L’insegnamento dei tanti eroi 
come Andrej Nicolaevich Mironov, 
e di altri come lui, è proprio questo: 
se vogliamo un mondo migliore 
dobbiamo assimilare i principi della 
Dichiarazione universale dei diritti 
umani per farli propri in maniera con-
vinta, per essere capaci di applicarli 
sempre, nel nostro vivere quotidiano 
e vedere l’altro, chiunque altro, come 
un nostro simile con pari dignità e 
diritti”.

Andrej, uomo buono, giusto, 
coraggioso. A Trieste gli studenti  
ti ricordano.  u

 I giovani in ricordo  
di Andrej Mironov
A Trieste i saggi brevi di tanti  
studenti sui diritti umani

INTERNATIONAL RIGHTS DI Giuliano Prandini

Andrej Mironov con Andrea Rocchelli
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87 ore è un agghiacciante do-
cumentario di Costanza Qua-
triglio che racconta gli ultimi 
giorni di vita di Francesco Ma-
strogiovanni, 58 anni, maes-
tro elementare che cantava 
canzoni anarchiche e “dava di 
matto”. Le forze dell’ordine lo 
arrestano sulla spiaggia il 31 
luglio 2009. Le scene seguen-
ti sono quelle - senza audio- 
registrate dalle telecamere 
di sorveglianza del reparto 
psichiatrico dell’ospedale 
(pubblico) di Vallo della Lu-
cania, da cui Francesco non 
uscirà vivo. Un Trattamento 
Sanitario Obbligatorio si 
trasforma in tortura e omi-
cidio. 

“Purtroppo non è un caso 
isolato. Abusi e contenzione 
sono all’ordine del giorno” 
dice Roberto
Aggiunge Pietro: “In Italia 
ci sono 320 SPDC (Servizio 
Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura) e tra questi solo 20 
non praticano la conten-
zione”. Che vuol dire legare le 
persone, per capirci.

La mente va naturalmen-
te alla Legge 180 e a Franco 
Basaglia che quelle pratiche 
avrebbe voluto (e dovuto) 
cancellare. 

“I diritti di chi sta male sono 
diritti di una persona, che mai 
devono essere sospesi o sop-
pressi”.

Parole pronunciate a Trieste 
all’interno di quell’ex OOPP 
(Ospedale psichiatrico) i cui 
portoni furono aperti proprio 
da Basaglia.
Da allora quelle porte non si 
sono più chiuse e qui modali-

tà come contenzione e abuso 
sono state cancellate.
Forse questo lo sanno, o do-
vrebbero saperlo, tutti.

Ma sulla collina di San Gio-
vanni oggi si continua a con-
frontarsi e progettare.

“Forse non ci sono più le fi-
gure iconiche dei decenni 
precedenti, ma c’è un lavoro 
potente, continuo e serio nel 
quotidiano. Gli operatori 
sono oggi la più grande ri-
sorsa di conoscenza”. 
Un lavoro che procede dal 
basso, una rivoluzione che 
continua, e punta a mettere 
al centro operatori ed utenti.

Di questo ci raccontano Pie-
tro Degrassi, Stephanie Le-
rotic, Gabriella Gabrieli, Elena 
Cerkvenic, Roberto Calella e 
Novella Comuzzi che anima-
no, assieme a tanti altri, Arti-
colo 32.

“Non siamo un ente giuridi-
co, né un un gruppo di au-
to-aiuto. Siamo un Forum di 
cui fanno parte associazioni, 
gruppi, singoli. Non parliamo 
di situazioni individuali, qui 
facciamo un percorso politi-
co: cerchiamo insieme solu-
zioni ai problemi e progettia-

mo”, dice Roberto, occhiali 
blu che fanno pensare al colo-
re del mare.

Aggiunge Gabriella: “Ci riunia-
mo ogni martedì alle 11, con la 
pioggia, con il sole o di Ferra-
gosto. Non saltiamo mai”.

Ma che bisogno c’era in quel-
la che è definita la punta di 
diamante dell’anti-psichiatria 
italiana (e mondiale) di creare 
uno spazio progettuale a sé? 
Forse qualcosa non funziona-
va più?

“La perfezione non esiste. 
Qualche casino c’è sempre. 
Lo scopo per cui siamo nati 
è tenere al centro l’analisi, 
guardare in avanti, cercare 
strade e soluzioni. Chi lavora 
ogni giorno nei CSM è preso 
dal quotidiano. C’è bisogno 
di luogo e spazio per l’analisi” 
dice Gabriella.

In questo ambito è nata la fi-
gura del peer support, che par-
te da un grande rispetto per 
la persona, i suoi diritti, le sue 
potenzialità. 

“Il peer support ha vissuto l’e-
sperienza di disagio menta-
le, ha sviluppato una ripresa 
e si mette a disposizione per 

sostenere chi nel disagio sta 
passando. Dopo un corso di 
300 ore di formazione, abbia-
mo oggi 3 peer support attivi, 
nei Centri di Salute Mentale, 
dipendenti della Cooperativa 
2001” dice Elena, che oggi è 
peer support.

La cooperazione sociale è un 
altro tema che sta molto a 
cuore ad Articolo 32.
“Il disagio termina solo con 
l’inclusione. Senza inclusio-
ne non può esistere salute 
mentale. Per questo le strut-
ture che offrono possibilità di 
lavoro a chi esce da percorsi di 
recupero sono fondamentali”. 
Le amministrazioni non sem-
pre mostrano di comprende-
re questo assunto fondamen-
tale.
“La cooperazione sociale 
dipende dagli appalti pub-
blici. I bandi pubblici do-
vrebbero tenere conto del 
valore in conoscenza ed 
esperienza di queste real-
tà”. 
Se il criterio è solo quello eco-
nomico, la lotta diventa im-
pari. E pezzi importanti del 
tessuto cooperativo sociale 
della città, e della sua storia, 
vanno in frantumi.

La Costituzione 
italiana  
Articolo 32
La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della 
collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbliga-
to a un determinato tratta-
mento sanitario se non per 
disposizione di legge. La leg-
ge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal ri-
spetto della persona umana.
    u

Stare bene è un diritto
L’attività partecipata ed evolutiva di  
Articolo 32 nell’ambito della salute mentale

di Simonetta Lorigliola
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di Lino Santoro

La vita è un sogno? Vita e sogni sono pagine di uno stesso libro? (Schopenhauer). Sogno o son desto? È stato il dilemma 
filosofico di molti scrittori, filosofi, scienziati del passato (Shakespeare e Cartesio…) e del presente. I have a dream fu il 
famoso intercalare del discorso di Martin Luther King davanti al Lincoln Memorial di Washington nel 1963.

Sogni che convivono con la real-
tà, aspirazioni a un mondo di-
verso, più gratificante di fronte 

alle sue contraddizioni. In politica 
la realtà è un insieme di furbizie, di 
mediazioni, di narrazioni. Contrap-
posto è il bisogno di vedere realiz-
zate le aspirazioni alla giustizia, al 
rispetto dei diritti, al mantenimento 
delle promesse fatte in campagna 
elettorale. Sogni come utopie con-
crete quindi, modelli di democrazia 
reale, di partecipazione continua 
alle decisioni, non una tantum nelle 
occasioni elettorali.

Il caso Ferriera è l’emblematica con-
traddizione fra una produzione con 
tecnologie superate e la possibile 
modernità di una fabbrica in grado 
di convivere con gli abitanti del ter-
ritorio, che dia lavoro senza i traumi 
delle malattie causate dai veleni che 
non discriminano fra lavoratori e 
popolazione.

Sognare a Servola significa eliminare 
gli incubi dei rumori, delle fumate, 
delle esplosioni, delle fiamme, delle 
polveri: quelle nere che si depositano 

su terrazze e balconi e che entrano 
dalle finestre e quelle sottili, invisibili 
che penetrano nei polmoni. 

Sognare a Servola è non essere mar-
ginali alle decisioni delle ammini-
strazioni, non essere confinati nelle 
promesse pre-elettorali. 
La Giunta in scadenza si era presen-
tata alle precedenti elezioni con un 
programma in cui era prevista la 
riconversione industriale dell’area 
della Ferriera. La sostituzione dell’a-
rea a caldo con nuove attività indu-
striali ecocompatibili. Cinque anni 
fa si era ancora nella fase terminale 
della gestione Lucchini governata da 
un commissario straordinario, era 
necessario individuare sul mercato, 
dopo tavoli tecnici, protocolli d’inte-
sa e possibili accordi di programma, 
uno o più investitori pronti a scom-
mettere sul futuro di un’area carat-
terizzata in positivo da uno sbocco 
al mare, con un progetto già in parte 
finanziato di un’ampia piattaforma 
logistica, e da collegamenti ferrovia-
ri e autostradali; in negativo dalla 
necessità di bonificare suolo e falde 
superficiali. 

Ecco l’industriale Arvedi con il 
progetto di un nuovo laminatoio 
e l’intendimento di adeguare gli 
impianti dell’area caldo al territorio 
abitato con interventi atti a ridurre 
l’inquinamento. Gli investimenti e 
le tecnologie adottate sono serviti? 
Hanno risolto i problemi? Nono-
stante la Regione abbia concesso il 
rinnovo dell’Autorizzazione Integra-
ta Ambientale non si vede ancora la 
luce in fondo al tunnel. E nonostante 
le promesse di Regione e Comune 
tutto il percorso non è stato ca-
ratterizzato da un coinvolgimento 
partecipativo di tutti i portatori 
d’interesse: i comitati territoriali e le 
associazioni ambientaliste. I recenti 
avvenimenti riguardanti il riscontro di 
suoli inquinati non solo in prossimità 
della Ferriera ma anche nelle zone 
più distanti dallo stabilimento fanno 
temere che l’inquinamento possa 
aver coinvolto quasi tutta la città. 
L’interpretazione dei dati dovrebbe 
permettere di individuare la prove-
nienza degli inquinanti trovati nei 
top soil. Fattori di emissione, modelli 
matematici, metodologie statistiche 
multivariate, presenza di particolari 
marker nei metalli pesanti e rapporti 
diagnostici fra gli IPA (idrocarburi 
polinucleari aromatici) nelle polveri 
depositate nei filtri delle centrali-
ne possono fornire informazioni 
importanti sulle fonti inquinanti 
(IPA e metalli pesanti sono presenti 
in rapporti diversi se l’inquinamento 
deriva da traffico, impianti industria-
li, riscaldamento).
Si dice che per chiudere l’area a caldo 
è necessario identificare in questa la 
principale fonte dell’inquinamento del 
territorio. Dubbio amletico: meglio 
non sapere piuttosto che essere 
costretti dall’oggettività dei dati a 
decidere?     u

SOGNARE A SERVOLA
La Ferriera può (e deve) smettere di essere un incubo

Foto di Roberto Srelz
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Una delle domande a cui mi 
trovo a rispondere più spesso 
riguarda i motivi  per cui ho 

scelto di fare dei primati un mestiere 
e uno stile di vita. La conversazione va 
più o meno così:

Che lavoro fai? 
Sono una primatologa.
Eh? 
Studio le scimmie. 
Ah. E perché?

Le ragioni sono molte. Al mondo esi-
stono più di 400 specie di primati 
distribuite su cinque continenti. La 
maggior parte vive in aree tropicali. Il 
lavoro di primatologa mi permette di 
unire alcune delle mie più grandi pas-
sioni: i viaggi, il caldo, la natura e so-
prattutto l’etologia, ovvero lo studio 
del comportamento animale. 
Mi sono laureata in Scienze Naturali 
all’Università di Trieste ed ho conse-
guito una specializzazione in Evolu-
zione del Comportamento Animale 
e dell’Uomo all’Università di Torino. 
Durante la specializzazione ho pas-
sato un anno in Tailandia studiando 
i gibboni (Hylobates lar). Mi occupavo 
di valutare se alcuni individui, dopo 
la  cattività e un lungo processo di ri-
abilitazione fossero pronti per essere 
reintrodotti in natura. 
Dopo la laurea ho partecipato ad un 
progetto sulla conservazione dei tarsi 
(Tarsius syrichta): ho vissuto nell’isola 
di Bohol, nelle Filippine, per un anno. 
Dopo un terremoto di magnitudo 7.4 
ed il tifone Haiyan, che purtroppo 
hanno devastato l’isola, ho deciso di 

ritornare in Italia. In seguito ho vinto 
una borsa di studio per un dottorato 
in Neuroetologia presso l’Universidad 
Veracruzana, con sede a Xalapa, sta-
to di Veracruz, Messico. 
Da due anni risiedo, con altri due 
compagni di dottorato (un ragazzo 
messicano e uno spagnolo), in un pic-
colo paesino costiero chiamato Bal-
zapote. Abbiamo elettricità ed acqua 
corrente quasi sempre, ma i lussi si 
limitano a questo. Non c’è segnale del 
telefono né internet, e tanto meno 
negozi o ristoranti o cinema. Circa 
due volte al mese andiamo a Catema-
co, una cittadina che dista circa due 
ore, per fare provviste e comunicare 
con il resto del mondo. Questa regio-
ne del Messico si chiama Los Tuxtlas 
e rappresenta il limite settentriona-
le della foresta tropicale in America. 
Qui sto facendo ricerca sull’ecologia 
riproduttiva delle femmine di scim-
mia urlatrice (Alouatta palliata). Cerco 
di verificare quali sono i fattori am-
bientali (es. temperatura, precipita-
zioni e disponibilità di cibo) e sociali 
(es. gerarchia all’interno del gruppo) 
che interagiscono con i livelli ormo-
nali delle femmine e influenzano la 

stagionalità nelle nascite dei piccoli. 
Il lavoro quotidiano durante que-
sto periodo di raccolta dati sul 
campo consiste letteralmente nel 
rincorrere le scimmie, osservare il 
loro comportamento e raccogliere 
campioni di feci e orina per le analisi 
ormonali. 
Che io abbia scelto di focalizzare i 
miei studi proprio sui primati non è 
un caso. Questi animali in molti 
casi vengono scelti come specie 
bandiera e grazie al loro valore 
simbolico sono in grado di attrar-
re l’attenzione del pubblico verso 
le problematiche della conserva-
zione. Un esempio sono il  tamarino 
leone dorato (Leontopithecus rosa-
lia)  della foresta costiera atlantica 
del Brasile, l’orango (Pongo pygmaeus) 
dell’Asia sud-orientale e il  gorilla di 
montagna  (Gorilla beringei beringei) 
dell’Africa Centrale. Il supporto dato a 
queste specie viene esteso alla salva-
guardia dell’intero ambiente e di tutti 
gli organismi che ci vivono. In aggiun-
ta, le specie bandiera vengono spesso 
utilizzate per la scelta e l’istituzione di 
parchi nazionali assicurando la pro-
tezione di vaste aree. Alcuni primati 
sono considerati indicatori biolo-
gici del benessere del loro habitat 
e la loro scomparsa può indicare 
una forte diminuzione della qua-
lità dell’ambiente. Altri sono essen-
ziali per la dispersione dei semi e con-
tribuiscono alla rigenerazione ad al 
mantenimento delle foreste. Inoltre, 
i primati rappresentano una impor-
tante attrazione turistica e possono 
favorire lo sviluppo economico delle 
comunità locali.
In definitiva sono una primatolo-
ga perché fare ricerca sui primati, 
proteggerli e contribuire alla loro 
conservazione è fondamentale 
per la salute dell’intero ecosiste-
ma.
   u

di Sara Garau, da Veracruz, Messico

IL GIRO DEL MONDO  
CON 80 SCIMMIE
Cronache sensibili di una naturalista
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Dopo l’honduregna Bertha Caceres (che abbia-
mo ricordato nel K215), a vincere il Goldman Prize 
è Máxima Acuña de Chaupe, una campesina 
che vive nelle Ande peruviane, nella regione di 

Cajamarca, la più povera del paese. Lo riceve cantando la 
sua lotta. Questa minuta ma immensa donna si oppone, 
assieme alla sua famiglia, alla cessione dei 25 ettari di ter-
reno di sua proprietà che la Mineral-Conga, il progetto di 
espansione di Yanacocha (della società statunitense New-
mont), rivendica per i suoi scopi. 

La miniera d’oro più grande dell’America Latina 
potrebbe espandersi al posto di cinque laghi 
sorgivi per un netto di 3.000 ettari di flora e 
fauna distrutta, con la realizzazione di quattro 
bacini artificiali di una portata d’acqua maggio-
re dei laghi naturali. 

Ma per la popolazione di Celendin, Cajamarca e Hualgayoc 
queste lagune sono molto di più di riserve d’acqua, poiché 
fanno parte di un bacino idrogeologico complesso da cui 

nascono i cinque fiumi che scendono verso le tre province. 
Gli scavi della miniera danneggerebbero il sistema di vasi 
comunicanti del bacino, pregiudicando l’irrigazione di cir-
ca 25.000 ettari. Dietro al miraggio del progresso, il Perù 
attualmente si trova al 35esimo posto al mondo in quanto 
a clima favorevole agli investimenti, ma tra i primi 10 tra i 
paesi dilaniati da conflitti ambientali (sono 113 secondo il 
rapporto pubblicato dalla Denfensoria del Pueblo). 
Máxima Acuña de Chaupe è una donna che si tiene stretta 
la sua terra. Difende l’acqua che è vita e non ha paura del 
potere delle grandi imprese e continuerà lottando, nono-
stante le minacce, le pressioni fisiche e psicologiche subite 
dalla vigilanza privata dell’azienda, e nonostante l’abbia-
no reclusa nella sua proprietà con una serie di recinzioni. 
Aguas de oro è un reportage sulla sua storia, realizzato da 
Simona Carnino, che vi invitiamo a guardare.  u

di Eleonora Molea

Goldman Prize 2016
Una contadina peruviana vince  
il Nobel degli ecologisti

di Eleonora Molea

Sempre più giovani si convertono all’agricol-
tura, con scienza e conoscenza, ed Eleonora 
Cosolo è una di queste. È un tornare alle ra-
dici, ma con una sensibilità in più, adeguan-
dosi ai tempi e guardando al futuro. Eleonora 
è un’erborista che ha deciso di dedicarsi alla 
terra, invece che starsene dietro al banco di 
una farmacia o un negozio.  Dopo gli studi 
si è ritagliata un suo spazio all’interno dell’a-
zienda agricola a conduzione famigliare, che 
si fonda sulla profonda sapienza di genera-
zioni contadine e che si trova a Pieris, nella 

Pianura Isontina.  Accanto all’azienda agrico-
la Eleonora ha avviato piccole coltivazioni di 
piante aromatiche e officinali, che cura di 
persona seguendo i principi dell’agricoltura 
biologica. Il risultato è un prodotto sempre 
fresco, naturale, garantito e preziosa-
mente tracciabile.  Eleonora passa dalla 
coltivazione alla produzione realizzando pro-
dotti cosmetici ed erboristici di alta qualità 
e controlla l’intera filiera, manualmente. Un 
volta raccolte e seccate, le erbe vengono di-
vise per produrre infusi e tisane, studiate e 
controllate con cura da Eleonora stessa, o in-
viate al laboratorio per la produzione di cre-
me e saponi secondo i dettami della fito-
cosmesi. Con le sue erbe Eleonora produce 
anche oli essenziali (naturali puri e relativi 

idrolati), sciroppi (sambuco, menta e melis-
sa con erba luigia) e si sta dedicando anche 
alla produzione di mazzetti freschi di aroma-
tiche per uso culinario. Oltre che nell’azienda 
di Pieris a giugno è possibile incontrare Ele-
onora e conoscere i suoi prodotti officinali 
alle manifestazioni Bioest (4 e il 5 nel Parco 
di San Giovanni), Mujaveg (11 e 12  a Muggia) 
e Le erbe del Patriarcato - Salute alle erbe 
(18-19 a Cividale). 

Le officinali di Eleonora 
Azienda Agricola Cosolo
Via Nazario Sauro 14 - Pieris  (Go)
Cell. 347 1057204
aziendaagricolacosolo@gmail.com
www.leofficinalidieleonora.it

Le officinali di Eleonora Cosolo  
naturale, garantito e tracciabile

di Eleonora Molea
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18 giugno ore 18.15 inaugurazione  

Mostra collettiva di alcuni i più signi�cativi artisti del Friuli Venezia-Giulia.
Degustazione di vini del territorio prodotti da Vigna sul Mar.

Organizzazione

Orario:  venerdì dalle 17 alle 19
  sabato dalle 10 alle 12
  

�no al 15 luglio
(per appuntamenti 348/2887650)
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Vigna sul mar 
Sulla linea di frontiera, un piccolo paradiso viticolo

di Simonetta Lorigliola

Il nome non è in un italiano aulico,  
ma in un più diretto dialetto triestino. 

Un largo spazio di terra, ap-
poggiato su un declivio 
che dolcemente scende al 
mare, abbraccia ed ospita 

vigneti e olivi.
Lasciate l’automobile all’entrata. 
Camminate queste vigne, sentite la 
fragranza marina, ascoltate il canto 
degli uccelli e il sordo pulsare della 
terra. Qui siete in pieno Mediterra-
neo. 
Dire che è un posto da favola non è 
un’esagerazione.
Il merito va anche ai proprietari, la 
famiglia Urizio, che qui vivono da 
una quindici d’anni. E nulla hanno 
toccato, se non per migliorare que-
sto micro-territorio unico.
“Siamo cittadini, è vero. Abbiamo 
comprato queste terre come investi-
mento…”
Quando Urizio pronuncia questa pa-
rola si capisce che contiene ben più 
dell’aspetto economico. Se l’attività 
della famiglia è legata a un’impre-
sa elettrotecnica, testa e cuore in 
campagna ci sono. “I miei bisnonni 

erano contadini, di Buje, e qualcosa 
dentro deve essere rimasto”. Le idee 
sono chiare: un vino semplice, senza 
grandi arzigogoli enologici, “un vino 
non lavorato, che possa salvaguar-
dare il sapore dell’uva”. Niente legni, 
niente chiarifiche, niente additivi. E 
con questa esposizione tutta a sud 
e questa brezza marina costante le 
uve non possono che essere raccolte 
mature e sane. Sarebbe questo il 
luogo vocato per sperimentare un’a-
gricoltura il più naturale possibile. Gli 
Urizio lo sanno e, in parte, lo fanno. 
Per esempio non utilizzano concimi o 
diserbanti: il diserbo è manuale. 

L’assaggio della tradizionale Mal-
vasia richiama alla mente una nota 
frase di Luigi Veronelli: “Il peggior 
vino contadino è migliore del miglior 

vino industriale”. Premesso che non 
di peggiore stiamo parlando, ma 
di vino corretto, questa Malvasia è 
certamente l’emblema di un perfetto 
vino contadino. Non standardizzato, 
schietto e diretto.
Ma fatevi stupire anche dall’assaggio 
dei due rossi, il terragno Refosco, 
arrotondato dai terreni marnosi già 
istriani, e un Merlot con belle note di 
marasca, da non mancare.
L’azienda produce anche un eccellen-
te olio d’oliva.
In azienda è coinvolta l’intera fa-
miglia: il signor Eugenio la moglie 
Maria, appassionata di gastronomia 
e attenta assaggiatrice, e la figlia Cri-
stina, dinamica e gentile nel fornire 
informazioni ed accoglienza. 
I prezzi sono molto onesti, come 
i vini. Visita e assaggio vivamente 
consigliati.  u

Vigna sul mar
Darsella San Bartolomeo 17
Muggia - Trieste
tel. 348 2887650
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Ingredienti per 4 persone  
tartare di tonno (crudo) 320 
grammi 
2 avocado maturi 
1 lime succoso 
fior di sale (meglio se di Pirano) 
un cucchiaino di Senape di Dijon 
olio d’oliva (meglio se della Val 
Rosandra)

Come procedere 
Sbuccia e denocciola l’avocado, tagliarlo a cubetti. 
Aggiungi il sale, la senape e il succo filtrato del 
lime. Mescola e schiaccia con una forchetta fino a 
creare una crema che però mantenga dei pezzi non 
schiacciati.
Impiatta la tartare aiutandoti con un coppapasta: 
primo strato di tartare, sale, guacamole e poi 
secondo strato di trattare, chiudi con il guacamole. 
Condisci in superficie con olio d’oliva. Puoi decorare 
con sesamo nero e germogli, a piacere. (S.L.)Vino in abbinamento: 

Vitovska

Informazione Pubblicitaria

Tartare di tonno e guacamole

Burano bussa alle nostre porte 
e ci fa conoscere Andrea Rossi di 
Orizzonti del Pescatore, una piccola 
azienda, una realtà speciale, che 
merita la nostra attenzione. An-
drea, classe 1983, frequenta il liceo 
artistico a Venezia e poi l’Istituto 
Universitario di Architettura. Ma 
discende da un’antica famiglia di 
pescatori, tra le ultime a traman-
dare i segreti dei “moecari”, e la vita 
lo chiama al lavoro nel Mercato del 
Pesce a Rialto, presso il banco del 
padre. Inizia così il lavoro di gar-
zone, con le consegne nei migliori 
ristoranti, e l’amore per la cucina 
veneziana. Scopre che le ricette della 
tradizione per i piatti di pesce sono 
frutto dei racconti e descrizioni dei 
viaggi di Marco Polo. Assieme ad un 
socio ristoratore dà vita al sogno 
di portare l’eccellenza sulle tavole 
italiane, offrendo il meglio del pesca-
to. Il nome, Orizzonti del Pescatore, 
indica proprio quel punto lontano 
dell’immaginario dove si desidere-
rebbe andare. È il pescatore ad an-
dare oltre il mercato, a far sentire la 
sua voce anche nelle nostre cucine, 
preparando piatti tradizionali ma 

innovativi nella tecnica. Avete mai 
assaggiato un prosciutto di ton-
no? Allora tenete d’occhio il nostro 
banco salumi e presto ne avrete 
l’occasione. Andrea seleziona i “tam-
burelli” migliori dei migliori tonni, li 
sala leggermente e li stagiona per 
due settimane, con una procedura 
simile a quella del prosciutto di San 
Daniele. Il risultato è sorprendente: 
un prodotto dal profumo e dalla 
morbidezza incredibili, che esalta 
la bontà del prodotto fresco; un 
prodotto del tutto naturale, privo 
di additivi e conservanti. La stessa 

preparazione vale per il salmone 
che, con il suo equilibrio di gusto, si 
scosta completamente dal salmone 
a cui siamo abituati. Avrete modo 
di stupirvi ancor di più dell”Ernesto”, 
il prosciutto di branzino, salato 
leggermente, stagionato e rigorosa-
mente non affumicato per preser-
varne l’integrità gustativa. Infine, 
vorreste poter abbinare un calice 
di Vitovska Tavčar con un piatto di 
crudo in totale sicurezza? I crudi di 
ODP vengono da una lavorazione 
del prodotto appena pescato nel 
mar Adriatico, con successivo ab-
battimento a -40°: per degustare in 
pochi minuti ottime e sicure tartare 
di tonno, branzino, e le straordinarie 
tartare di seppia e capa santa. Siamo 
rimasti colpiti anche dai “cichetti” 
come le alici di Saccaleva, i gamberi 
di Sicilia, il Branzino dei Dogi, legger-
mente marinati agli agrumi e conditi 
con un filo di delicato olio del Garda. 
Insomma ODP, artigiani del sapore, 
con le radici nelle tradizioni antiche 
e la testa nell’innovazione.

Barbara Bellinati Zazzeron

Non si può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non si è mangiato bene.  
Virginia Woolf

Orizzonti del Pescatore 
Prosciutti di Mare e crudità da sapienza veneziana
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C amminare i campi in cui la primavera 
espone tutti i suoi gioielli. Piccole orchi-
dee selvatiche, gialli bottoni di tarassaco, 
cespugli di maraska appena sfiorita, aca-

cia in bocciolo, trifoglio… Il Carso. Kreplje. Marko 
Tavčar la guida d’eccezione, che ci conduce, in pri-
mis, alle sue arnie. Nel chiaro silenzio mattutino il 
ronzio delle api occupa il palco uditivo. Sono loro, 
tutte, regine di questi luoghi in questa stagione. 
Marko le guarda, ammirato. Daranno miele di 
maraska e tarassaco, di acacia, di edera. Vediamo 
le loro strade segnate e il loro instancabile lavoro. 
Alle nostre spalle, le vigne. Prima, gli orti. Lungo 
il sentiero l’orecchio teso ai versi amorosi di merli 
e altri piccoli uccelli. Un microcosmo ambientale. 
Per Marko è impossibile scinderlo. Parla di un ter-
ritorio, tutto insieme. Nessun aspetto può essere 
trascurato. Erbe e leguminose, che crescono tra i 
filari, diventano sovescio a nutrire i microrganismi della ter-
ra. Le api, le pozze d’acqua, il bosco. Le coltivazioni familiari. 
La caccia agita responsabilmente. Niente può essere isolato, 
strappato, sfruttato per sé solo e piegato alla filosofia del 
puro prodotto tipico asservito alle logiche di marketing. Sia-
mo in un tutto inscindibile, che va protetto e faticosamente 
conservato.

Una porzione di altopiano disseminato di piccolissime pro-
prietà. “Qui nessuno vende, la terra è ancora molto importan-
te. Io stesso coltivo due ettari scarsi di vigneto, diviso in circa 
10 appezzamenti, alcuni della mia famiglia, altri in affitto, tra 
qui, Tomaj, Volčji Grad…”.
Conduce anche, con il suo amico Marko Fon, un vigneto mo-
numentale, a Goriansko. Sono stati loro a salvarlo dall’oblio e 
da una probabile estirpazione. Circa 300 piante di cent’anni, 
sculture contemporanee di rara bellezza. Danno Vitovska e 
Malvasia. Un cru al massimo della sua espressione teorica e 
del piacere gustativo. Un distillato di territorio, a rese omeo-
patiche e risultati eclatanti. 

Ovviamente nella conduzione di Marko niente erbicidi o altre 
diavolerie agro industriali. Solo rame e zolfo, con accortezza 
e sagacia. In cantina lieviti esogeni e controllo della tempera-
tura sono banditi. Le macerazioni sono sapienti, conservative 
dell’umore del vino e della terra. Non si filtra.

Che bellezza sbalorditiva, questo tratto di Car-
so, tra Repen e Dutovlje. Non si può trattenersi 
dal meravigliarsi, ogni volta come fosse la pri-
ma.

Ma fai attenzione: non sei in una dimensione 
idilliaca. Qui c’è duro lavoro. Qui ci sono con-
traddizioni. Se tante sono le vigne, patrimonio 
storico, sono ancora troppi coloro che non in-
tendono come sia importante dare un’identità 
a quel vino, tanto curato e amato. “A cosa si co-
gnoscono le buttiglie, eh? A le insegne!” Questa 
frase - di San Bernardino da Siena - citava Luigi 
Veronelli, nei lontani anni Sessanta, quando le 
piccole produzioni venivano vendute solo sfu-
se, senza etichetta alcuna e viaggiavano senza 
riconoscibilità e con poca riconoscenza - anche 
economica- per chi tanto aveva faticato. E che 

invece la merita, eccome. I vini vanno imbottigliati, etichetta-
ti, nominati, legati ai luoghi che li hanno prodotti di cui sono 
poderosi medium immaginativi.

Marko Tavčar oggi (ma domani, domani!) ti dice che la viticol-
tura d’eccellenza, di rigore e passione, di rispetto per la natura 
e la cultura in questo Carso/Kras, duro e fertile, è possibile. Lo 
fa con il suo stile aperto, sobrio, onesto, senza alcuna presun-
zione. E anche questo è un grande valore. 
Indica la via del futuro. Perché solo queste produzioni, con 
questa sensibilità, garantiranno il futuro. Qui, e in fondo, an-
che in ogni altro lato della Terra. u

Azienda agricola 
Pietra
di Millvoj e Marko Tavčar 
Kreplje, 2a
Slovenia

MARKO TAVČAR 
VITOVSKA AI VERTICI

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.

la Bottiglia Giusta di Simonetta Lorigliola

L’Assaggio 

Vitovska 2014

Tenui profumi di fiori 
bianchi (sambuco) 

ed erbe aromatiche 
fresche (maggiorana, 
finocchietto) In bocca 

bella acidità, riccamente 
sapida. Ti abbraccia, 

infine, nella sua intensa 
mineralità. Ha piramidale 

eleganza e avrà ottima 
capacità di invecchiare.

Al top tra almeno  
cinque anni.  

Foto di Barbara Bellinati
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La stagione si fa bella. Giardino e balcone divengono 
luoghi privilegiati di sperimentazione agricolo-culi-
naria con erbe e spezie. Accanto alle classiche aro-

matiche perenni (salvia, rosmarino, timo, menta), mai 
dovrebbe mancare il coriandolo. Pianta annuale, che ama 
i climi miti e non resiste al gelo, dalle foglie dentellate che 
ricordano il prezzemolo, e dai frutti ovali color sabbia, si-
mili al pepe, con sentori balsamici e agrumati. 

Una manciata di semi 
interrati a pochi mil-
limetri di profondità, 
germineranno in poco 
tempo, regalando fo-
glie abbondanti per tut-
ta l’estate, fiori minuti 
bianco malva ed una 
gratificante dispensa di 
semi per tisane e cuci-

na, da conservare tutto l’anno. Una spezia alla portata di 
tutti, per i costi contenuti e la sua familiarità, che si conce-
de a dosi generose nei piatti, dolci, salati, agri o piccanti, 
capace di non prevaricare mai il sapore originario dei cibi. 
Il coriandolo (botanicamente coriandrum sativum, popo-
larmente “erba cimicina”) ha una storia popolare gloriosa, 
che inizia nel Neolitico e che lo vede presente nell’erbario 
a livello planetario. Della pianta si usa infatti ogni parte: 
foglia, frutto, radice.   

Frutto aromatico, intestino felice
 
Ha radici nella medicina cinese e ayurvedica l’impiego del 
coriandolo nella cura dell’intestino e dei disturbi digestivi 
che insidiano un corretto equilibrio dell’organismo uma-
no.  È un ottimo motivo per introdurlo nell’alimentazione. 
Consigliato tra i preparati fitoterapici per alleviare proble-
mi di stipsi e gas intestinali, è il frutto essiccato a distin-
guersi per l’alta concentrazione di oli essenziali e i nume-
rosi principi attivi, che non si trovano invece nella foglia.   

I tanti modi in cucina

Il coriandolo attraversa tutte le cucine del mondo e sug-
gerisce modi nuovi e sapore magistrale e versatile. Dalla 
radice amara utilizzata in Tailandia come ingrediente per 
una salsa a base di aglio e pepe, si passa all’uso delle fo-
glie fresche latino americano (localmente cilantro). Prele-
vate prima della fioritura, triturate a mano o pestate con 
peperoncino fresco, cumino, aglio e limone, danno vita a 
insalate e salse, che sono esperienze vivide e estreme per 
il palato che completano carni saporite, fagioli neri, gua-
camole e mais.
Curioso però è sapere che il gusto amaricante delle foglie 
suscita sentimenti contrastanti nell’apprezzamento: chi 
le ama le descrive come fresche e invitanti, chi le detesta, 
le definisce sapor di “cimice” (dal greco corys = cimice). Un 
fenomeno che alcuni studi collegano addirittura a fattori 
genetici!  

I frutti invece, diffusi nelle cucine orientali e in Europa, 
sono pestati a mortaio, tostati a secco o macinati con 
grani di pepe, e creano basi aromatiche molto gradevoli 
per riso, tofu, uova, e per miscele di spezie come i garam 
masala.  
Interi negli stufati, ridotti in polvere nelle zuppe di legumi 
o verdure, con curcuma e pepe, o spadellati con i funghi, 
sprigionano note insolite, pungenti, di agrumi.  Strofinati 
sulle carni prima della cottura sono un tocco gourmet, che 
rimanda all’uso del Marocco per l’agnello, spennellato con 
coriandolo, burro, paprica e aglio. 
Protagonisti nell’arte della marinatura del pesce, di slan-
cio indocinese, si mescolano a chiodi di garofano, alloro, 
pepe, aglio, limone o cannella, rosmarino, timo, zenzero. 
Vocati a stemperare i grassi nei salumi e negli insaccati, 
assumono stile balcanico quando aromatizzano il pane.  
Tra i più profumati i semi di coriandolo indiano, rispetto a 
quelli italiani, incantano dolci o vengono ricoperti di zuc-
chero, per dopo pasto digestivi, che evocano al contempo 
i carnevali del passato. u

IL CORIANDOLO 
Una spezia da erbario planetario

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. 

pasticceria caffetteria artigianale
via C. Donadoni, 33 - Trieste     tel. 040 7606043    dolcidifulvio@hotmail.it
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Piccoli vignaioli al mercato
Un appuntamento da non perdere per chi ama i vini autentici

Come un tamburo non produce suoni se 
non viene toccato, come può un vino 
piacere se non viene assaggiato? 

La Fivi (Federazione Italiana Vignaioli Indipen-
denti) raggruppa viticoltori che curano perso-
nalmente l’intero ciclo di produzione, coltivan-
do le proprie vigne, imbottigliando il proprio 
vino, venduto con il loro nome e la loro etichet-
ta. I vini Fivi limitano l’uso di additivi inutili 
e costosi, utilizzando uve sane che non han-
no bisogno del maquillage di cantina. Il Friuli 
attualmente conta 36 soci, dai Magredi del Ta-
gliamento al Collio goriziano. 
Il 4 giugno una nutrita selezione locale di soci, 
accompagnata da ospiti provenienti da Lom-
bardia, Trentino Alto Adige e Veneto presenterà 
il frutto del suo lavoro alle botti d’assaggio di-
sposte nel porticato dello storico locale Peccol 
vini. Nella corte arredata per l’occasione da 
Moroso, troverete il pane del patto di filiera Ior-
dan, formaggi Zoff e salumi Borgo dei Sapori.
Alle ore 11 Grappoli di storie, tra vini viti e vignaioli, 
a cura di 0432 Associazione culturale. Saranno 
attive due postazioni d’ascolto di Terreno divino. 
Cura e vocazione di un territorio, documentario 
sulla viticoltura friulana di Renato Rinaldi e 
Andrea Collavino.

La manifestazione è organizzata da FIVI  
con Hybrida associazione culturale con il sostegno di 
Il Taglio associazione culturale, Peccol vini, Moroso, 
Il Bottaio.

Vignaioli soci presenti: 

Aquila del Torre,  
Povoletto

Blazic, Cormòns

Borgo dei Sapori, 
Spessa di Cividale

Il Carpino,  
San Floriano del Collio

Cecchini, Faedis

Col de Fer, Caneva

Edi Keber, Cormòns

Le Favole, Sacile 
Ferlat, Cormòns

Feudo dei Gelsi, Nimis

Flaibani, Cividale del Friuli 

Foffani, Clauiano

Korsic, Cormons

LaDaiRocs, Faedis

Raccaro, Cormòns

Terre del Faet, Cormòns

Vignai da Duline, Villanova 
del Judrio

Villa Job, Pozzuolo del Friuli

Vosca, Cormòns

Bellese Vini, Formelle Tv

Cavalleri, Erbusco Bs

Ederle, Verona

Le Fraghe,  
Cavaion Veronese Vr

Pojer e Sandri, Faedo Tn

Vettori,  
San Pietro di Feletto Tv. 

MujaVeg Festival  
FESTIVAL VEGANO L’11 E 12 GIUGNO A MUGGIA

MujaVeg Festival è la prima manifestazione dedicata al veganismo che ha luogo a Muggia.  
Si svolgerà l’11 e 12 giugno dalle ore 10:30 alle 22:00 a Muggia nel Teatro Verdi  
e nei Giardini Europa.
L’obiettivo è quello di far conoscere a tutti la filosofia vegana, la dieta completamente 
vegetale ed il consumo cruelty free. Il programma è ricco di iniziative: 14 conferenze, film, 
l’esposizione dell’artista Tiziana Pers, banchetti alimentari, spettacoli ed incontri con le 
associazioni ambientaliste e quelle dedicate al benessere del corpo e della mente.
Il veganismo può considerarsi l’applicazione pratica della teoria antispecista, che nega la 
superiorità dell’uomo nel regno animale, questo si traduce nel rifiuto della partecipazione allo 
sfruttamento ed all’uccisione sistematica intenzionale di animali, evitando di consumare, 
per quanto possibile, prodotti di origine animale e negando il sostegno ad attività come 
l’allevamento, la sperimentazione animale, la caccia e così via. (Cristian Bacci) 

via Caterina Percoto 2/c, Udine
sabato 4 giugno  
ore 10.30 - 19.30 

ingresso libero, 
15 euro per acquistare 

il calice e degustare i vini

www.mujaveg.it
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di Luca Meneghesso

Ho sempre preferito la paro-
la “frontiera” a “confine”. La 
frontiera ci parla di un con-

fronto mentre il confine di dà un li-
mite, geografico e mentale, in cui ci 
rinchiude.

L’area che viviamo, stretta tra Carso 
e mare, mi pare sia descritta meglio 
dal termine frontiera. Storicamente 
ci confrontiamo con persone che 
parlano lingue diverse e provengono 
da altri territori o da altri mari, non 
necessariamente contigui al nostro. 
In particolare però ogni giorno ci 
rapportiamo con chi parla la lin-
gua slovena. La presenza storica di 
questa componente linguistica è 
evidente in tantissimi toponimi loca-
li a testimonianza di un radicamento 
ultracentenario ed una influenza 
oggettiva. Anche lo Stato italiano l’ha 
riconosciuto con la legge n. 482 del 
15 dicembre 1999 e con il seguente 
documento di attuazione ovvero il 
decreto del Presidente della Repub-
blica del 02.05.2001 n. 345.
La comunità slovena è viva ed attiva 
nel monfalconese soprattutto sul 
Carso e a Ronchi (Monfalcone fatica 
ad accettare questa sua storica com-
ponente tanto è vero che l’ha esclusa 
dalla segnaletica stradale, a differen-

za della vicina Ronchi). 
Molti sono i bambini che frequenta-
no le scuole slovene ma è anche at-
traverso l’attivismo delle associazioni 
che le comunità slovena e italiana si 
confrontano. 
Ricordiamo l’associazione Jadro (Vela) 
a Vermegliano (Romjan) e la Tržič, 
parola che è la traduzione di “Monfal-
cone” e che ha sede proprio là. 
Le due associazioni si prodigano 
in diverse attività: corsi di sloveno, 
esibizioni corali e molte iniziative 
culturali e di aggregazione che signi-
ficano anche un’apertura al territorio 
con collaborazioni con altri soggetti, 
enti ed istituzioni locali e non. 
A Ronchi c’è la Corale femminile 
slovena/Ženski pevski zbor iz Ronk e 
l’Associazione genitori dell’asilo e 
elementari in lingua slovena Starši 
ensamble. 
L’associazione Jadro e la Zveza sloven-
ske katoliške prosvete/Unione Culturale 
cattolica slovena di Gorizia con il pa-
trocinio del Comune di Ronchi nello 
scorso novembre hanno pubblicato 
il numero XVI della rivista Jadro. Si 
tratta di un volume illustrato che, in 
120 pagine, testimonia della vivacità 
di questi sodalizi.
Da molti anni ormai le associazioni 

slovene hanno ridato vita alla tradi-
zione dei Fuochi di San Giovanni: 
“resti di antichi culti solari sparsi 
come fossili all’interno del comples-
so di credenze storiche integrate 
da molti secoli nel cristianesimo 
dominante” come ricorda Maurizio 
Puntin.
Quest’anno l’appuntamento nel 
monfalconese per i fuochi solstiziali 
è a Selz/Selce il 21 giugno.
In una data da fissare ma a ridosso di 
questa, Jadro organizza con all’Asso-
ciazione Nazionale Partigiani d’Italia 
la presentazione del libro “Frank 
Uršič - Joško. Un partigiano    sloveno 
della Soška Dolina / Valle    dell’Isonzo” 
(in uscita presso KappaVu) che ter-
minò le sue battaglie con l’arresto, la 
reclusione e la morte nella Risiera di 
San Sabba a Trieste.     u

Slovensko kulturno rekreacijsko društvo/
Associazione Culturale Ricreativa Slovena 
“Jadro”
via Monte sei Busi, 2 – 34077 Vermegliano (GO)
jadro@tiscali.it 
0481482015 - 3284721305 (Karlo)

Slovensko Kulturno Športno Rekreacijsko 
Društvo/Associazione Culturale Sportiva 
Ricreativa Slovena “Tržič”
3472471222 – 0481474191 (Lucia)
Via Valentinis, 84 – 34074 Monfalcone (GO) 
drustvo.trzic@yahoo.it
http://drustvotrzic.altervista.org/

SLOVENI DI FRONTIERA
Gruppi e associazioni attive nel monfalconese
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STORIE DELL’ARTE di Fabiana Salvador

Il mio sogno per Trieste valorizza l’arte e la cultura con-
temporanea, attraverso la storia e le vicende di un terri-
torio che ha in questa città il suo baricentro. Un sogno 

di memorie restituite e nuove memorie condivise. Un so-
gno che ha come obiettivo primo il superamento di tutti i 
confini. Un sogno che abbraccia l’attività dell’associazione 
Cizerouno che da anni ormai è impegnata su queste tema-
tiche e declina il proprio programma attorno a un titolo 
che è un’icona, insostituibile, sempre piena di forza e si-
gnificato. Varcare la frontiera. Varcarla di fatto attraverso la 
conoscenza, per un futuro migliore. 
Quest’anno il progetto, presentato ai bandi regionali della 
cultura, si configura come Varcare la Frontiera. Flussi di ma-
rea. Una chiacchiera con Massimiliano Schiozzi, curatore 
del progetto, e il mio sentire onirico appare come utopia 
percorribile, con entusiasmo e in modo concreto, perché 
ai contenuti fondamentali si accompagna una modalità di 
realizzazione innovativa ed efficace.
La frontiera da varcare è il limite fisico, politico e geografi-
co, ma anche e soprattutto culturale, mentale e di gene-
re. Il tema è quello dell’identità, approfondita prendendo 
a riferimento l’area dell’Adriatico orientale e il ruolo del 
mare, elemento comune a paesi e popoli diversi. Elemento 
di unione, contatto, arricchimento delle identità, ma oggi 
spesso sinonimo di “straniero” e “pericolo”. 
Quattro i segmenti tematici scelti per quello che si confi-
gurerebbe come un festival strutturato: sirene (dedicato 
alle frontiere di genere); fari (per un recupero della sto-
ria dell’Adriatico e delle sue genti attraverso il paesaggio 
culturale costiero); diari di bordo (il viaggio inteso come 
esplorazione geografica e culturale, come incontro con 
il diverso da sé); altre rotte (per nuove chiavi di lettura e 
nuove metodologie di indagine e diffusione culturale), dal-
le musiche e canti della tradizione costiera e marinara, a 
riflessioni e memorie su vecchie e nuove migrazioni da una 
sponda all’altra dell’Adriatico, fino a giungere al grande 
mare del web. Argomenti molte volte trascurati o frainte-
si, che saranno affrontati coinvolgendo in prima persona 
i protagonisti (gli immigrati e il movimento identità tran-
sessuale).
L’obiettivo è far dialogare realtà differenti, promuovendo 
la collaborazione, lo scambio, il confronto e la creazione 
di reti di relazioni culturali, anche insolite, che possano 
stimolare nuovi processi di integrazione e valorizzazione. 
Per una realtà aperta, fluida e flessibile. Arte, antropo-
logia, socialità e alla base il recupero della cultura mate-
riale di diversi popoli storicamente insediati nella nostra 
macroregione, ma anche quelli di recente immigrazione. 
La valorizzazione delle lingue minoritarie, dall’uso lettera-
rio del friulano alle letture di poeti e scrittori sloveni di Trie-
ste e Gorizia, realtà di confine, per sottolineare la presenza 
della comunità slovena nei contesti urbani e culturali delle 
due città, in modo da sfatare il falso luogo comune di una 
slovenità esclusivamente periferica e contadina. Il tutto 
come? Con spettacoli dal vivo, teatro, performance, musica, 

proiezioni, letture sceniche, eventi espositivi e installazio-
ni, anche multimediali. Coinvolgendo le giovani genera-
zioni attraverso laboratori didattici e creativi per bambini 
della scuola primaria, incontri di approfondimento per 
le scuole secondarie inferiori e per studenti universitari. 
Mostre che diventano un evento, un’esperienza, spesso 
estensione di altri eventi nella convinzione che veicolare 
contenuti in modo nuovo o reinventato potenzia la forma 
del messaggio e allarga la platea delle persone coinvolte. 
Luoghi, contenitori, location vengono trasformati dal con-
tenuto stesso e dalla modalità di fruizione del pubblico in 
una costante interazione tra le parti. Con originalità. Var-
cando le frontiere.

Progetti culturali come questi sogniamo per Trieste, 
punto privilegiato per l’analisi di temi legati all’identi-
tà, città osmosi fra culture e generi artistici. Progetti 
che promuovano e coinvolgano esperienze di fruitori 
diversi per età e ambiti di interessi. Progetti che favo-
riscano una crescita per confronti e dibattiti stimo-
lanti. u

Bruno Binosi, Sirena, 1970

UN PROGETTO DI CULTURE 
CONTEMPORANEE VARCARE LA FRONTIERA
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TREBISONDA di Cristina Rovere

In quella che è cronologicamen-
te la prima Rivelazione coranica 
si legge: “Colui che ha insegnato 

l’uso del calamo, ha insegnato all’uo-
mo ciò che non sapeva”. La scrittura è 
quindi un elemento peculiare al solo 
essere umano e l’arte calligrafica è 
stata l’arte primigenia nell’ambito 
delle arti arabo-islamiche. Questa 
posizione preminente fu dovuta a 
due fattori: il ruolo svolto dal Corano 
e l’importanza della lingua araba.  
Il Corano è sacro, increato e per 
alcuni aspetti riveste il ruolo che ha 
Cristo all’interno del Cristianesimo: 
se Gesù è Parola di Dio fatta carne, 
il Corano è parola di Dio fatta Libro. 
Tutto ciò che si trova racchiuso tra 
le due copertine del Libro è lette-
ralmente parola di Dio rivelata in 
arabo, e il Corano ribadisce in più 

passaggi il carattere arabo delle 
Rivelazioni. Il Corano è quindi testo 
eterno, miracolo di perfezione 
linguistica, e la lingua araba è sacra, 
e non soltanto liturgica, è “il simbolo 
primario dell’identità araba. Come 
se, in tale ottica, fosse la lingua ad 
aver creato l’uomo arabo […]”, scrive-
va il poeta Adonis. 
L’arte calligrafica, con le sue raf-
finatezze formali, nacque come 
forma di venerazione al Corano, 
come unico possibile abbellimen-
to alle parole rivelate. Non biso-
gna pensare che sia contemporanea 
all’avvento dell’Islam (nato nel VII), 
ma si sviluppò alcuni secoli dopo, 
quando al desiderio primario di 
fissare le Rivelazioni in forma scritta, 
si accompagnò la volontà di rendere 
il testo “bello” a vedersi. 
La calligrafia - in arabo khatt 
al-yad – è una scienza che fissa i 
rapporti reciproci delle lettere e 
delle sillabe, è un’arte frutto di 
geometria, matematica e senso 
del ritmo. 
Una buona scrittura deve essere 
sempre lineare, deve possedere 
armonia e continuità del tratto. 
Quest’arte venne codificata intorno 
al X secolo e da subito si trovò divisa 
in due tendenze principali: curvo 
e rotondo, e allungato e angolare. 

Alla prima categoria appartengo-
no quelli che vengono definiti gli 
stili corsivi – i sitta kalam, cioè i “sei 
stili” -, mentre alla seconda uno 
stile come il cufico, che nacque nella 
città mesopotamica di Kufa, e che è 
caratterizzato dall’aspetto robusto e 
squadrato del corpo delle lettere. 
Gli stili calligrafici aumenteranno nel 
corso dei secoli e con le espansioni 
territoriali dell’Islam perché saranno 
uno strumento con cui glorificare 
ogni transizione politica da una di-
nastia all’altra, e anche ogni passag-
gio da una terra all’altra. 

Oggi la calligrafia è figlia della 
computer grafica, che permette di 
creare nuovi font e di “giocare” con 
le lettere in modi prima impensabili. 
Ecco, quindi, che lo stile labirintico 
del cufico animato in 3D diventa lo 
skyline di una moderna metropoli, o 
che l’intreccio delle lettere permette 
di creare mobili, complementi d’arre-
do, adesivi da muro, t-shirt, ecc.     u

Il Corano, l’arabo  
e la calligrafia

1 CUFICO IN 3D 
2 PAGINA DEL CORANO 
3 PAGINA DEL CORANO
4  ADESIVO DA MURO  

con la scritta “Ruh”, anima, spirito

1 

4 

2 3 
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TEATRI DI CONFINE di Stefano Crisafulli

Tra pesci di carta, conigli e biciclette è andato in 
scena al Rossetti, sabato 30 aprile, per la stagio-
ne dello Stabile regionale, Le Cirque invisible, una 

pietra miliare del teatro. Jean-Baptiste Thierrée e Victoria 
Chaplin (la figlia del celebre Charlie Chaplin) sono da 
molti anni gli autori, registi e attori di uno spettacolo 
affine al circo, ma che è anche qualcosa di più e di diverso 
dalla tradizione circense. Non ci sono né bestie feroci, né 
acrobazie mirabolanti, infatti, nel loro Cirque invisible, che 
non a caso si chiama così. C’è, piuttosto, tutta la magia di 
un teatro fatto di stupore e meraviglia, di gioco e diverti-
mento, di bellezza e sapienza artigianale. I ruoli dei due 
protagonisti sono ben definiti: Thierrée è la sana follia, a 

volte comica fino a sfiorare il demenziale, a volte magica 
da prestigiatore imperfetto, che gli permette di inventare 
cortocircuiti improvvisi e surreali, mentre Victoria è un 
essere metamorfico, che si trasforma in strani animali 
grazie a costumi polivalenti o in creature inquietanti, a 
metà strada tra l’umano e l’alieno. Sta di fatto che in circa 
due ore di spettacolo si rimane incollati a ciò che accade 
in scena: che sia il famoso trucco della donna tagliata a 
metà o un coniglio vero e paffuto che saltella sul palco, 
che sia una caffettiera enorme che porta a passeggio un 
piccolo Thierrée-pupazzo o una Victoria che, manovran-
do ombrellini rossi, diventa il volto di un gigante, il pubbli-
co ride e sgrana gli occhi. E applaude molto alla fine.      u

Fango dappertutto. Una sceno-
grafia degradata e post-ato-
mica ha accolto gli spettatori 

che domenica pomeriggio, 17 aprile, 
sono andati a vedere al Teatro Slove-
no Quai Ouest - L’approdo di ponente, 
pièce amara del drammaturgo fran-
cese Bernarde-Marie Koltès, messa 
in scena da Paolo Magelli nell’am-
bito della stagione di prosa dello 
Stabile regionale. Un vero mare 
di fango che ha coperto il palco, 
costringendo gli attori a recitare in 
modo instabile e precario. Una serie 

di strutture di metallo fatiscenti e 
un muro con una bitta hanno com-
pletato la scena. Un approdo, certo, 
ma senza navi in arrivo, perché in 
quest’angolo d’inferno nessuno vor-
rebbe starci. Tranne gli ultimi della 
terra, che lo hanno assunto come 
rifugio. Come una famiglia compo-
sta da immigrati sudamericani: la 
grottesca madre Cécile (Annapaola 
Bardeloni), il padre Rodolfe e i figli 
Charles e Claire, che vagano tra le 
macerie. Ci sono poi un asiatico di 
nome Fak e un africano di nome 

Abad. Motore della vicenda è però 
Maurice Koch, un ricco borghe-
se (Paolo Graziosi) che è venuto 
proprio qui per suicidarsi a causa di 
una truffa andata male. Con lui c’è 
Monique (Valentina Banci). Ma il  
tentativo di farla finita fallisce. Alla 
fine nessuno (o quasi) ne uscirà vivo. 
Koltes ha dipinto con il suo testo 
una terra desolata, restituendo una 
dimensione tragica a un occidente 
che vede, al suo interno, la stessa 
guerra fra poveri che si percepisce in 
Quai Ouest.  (S.C.)

Il meraviglioso mondo di  
Jean-Baptiste e Victoria 
Le cirque invisible: uno spettacolo affascinante e senza tempo

Benvenuti nella terra desolata 
Quai Ouest di Koltès al Teatro Sloveno

IMPARARE L’ARABO A TRIESTE  
10 GIUGNO -  1 LUGLIO 2016 
 
Il Centro Studi sulle Culture del Mondo Arabo «L’Araba Fenice» di Milano  
propone la sua offerta formativa a Trieste.  

Corsi intensivi di lingua e cultura araba per principianti, intermedi, avanzati.  
Preparazione a esami universitari. Certificazioni linguistiche internazionali. 

Lezioni individuali. Formazione ad hoc per aziende e per professionisti. 

Contatti 
347 5057033 - 339 8527891  
 AraboTrieste@gmail.com - www.arabafenicenet.it  
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di Franco Delben

La tesi di Felice Vinci è chiara: le 
vicende narrate nei poemi Ilia-
de e Odissea si sarebbero svolte 

non nel bacino del Mediterraneo, ma 
molto più a nord, nel bacino del Mar 
Baltico e dintorni. 
Vinci è un ingegnere nucleare di 
Roma, e viene spontaneo chiedersi 
come mai abbia tirato fuori questa 
storia uno che non è del mestiere, e 
quali elementi abbia per proporre la 
sua tesi.
Anche se, dopo il liceo classico, ha 
compiuto studi tecnici e ha lavorato 
in un settore lontano da storia, lette-
ratura e archeologia, Vinci è sempre 
stato un appassionato cultore della 
classicità. A forza di leggere autori 
latini e greci, ha trovato diversi ele-
menti che gli hanno suggerito que-
sta tesi. Ad es., lo storico Plutarco dà 
un’indicazione sorprendente: l’isola 
Ogigia, nella quale Calipso avrebbe 
tenuto prigioniero Ulisse per anni, si 
troverebbe a nord di quelle che oggi 
conosciamo come Isole Britanniche, 
e precisamente nell’arcipelago oggi 
denominato Fær Øer.
Guarda caso, in una delle isole di 
quell’arcipelago si trova un’altura il 
cui nome è simile a quello di Ogigia. 
Va ricordato che la localizzazione 
di Ogigia è da sempre oggetto di 
discussioni inconcludenti da parte 
degli studiosi, che la cercano nel 
Mediterraneo.
Ancora più sorprendente è il fatto 
che Calipso, rassegnatasi finalmente 
a liberare Ulisse, indichi all’eroe la 
direzione per la terraferma, quanto 
durerà il suo viaggio e quali coste 
troverà all’arrivo. Ulisse, con il vento 
favorevole da ovest, raggiunge nel 

tempo previsto le coste dell’attuale 
Norvegia, alte e frastagliate, come 
gliele aveva descritte Calipso.
Seguendo via via le successive avven-
ture, i riscontri scandinavi sono a dir 
poco strabilianti, mentre sono un 
rebus inestricabile le localizzazioni 
nel Mediterraneo. Se ai racconti 
dell’Odissea aggiungiamo le descri-
zioni dell’Iliade, l’ambientazione 
nordica torna in modo incredibile: 
dalla localizzazione dell’isola di 
Faro all’esistenza dell’introvabile 
(nel Mediterraneo) “Isola Lunga”, 

dall’arcipelago di cui farebbe parte 
l’isola di Itaca all’isola pianeggiante 
(secondo Omero) del Peloponneso, 
dal “vasto” Ellesponto alla notte così 
chiara da permettere ai belligeranti 
di continuare a scannarsi per due 
giorni senza sosta, dal mare scuro 
e nebbioso ai guerrieri infreddoliti e 
con lo scudo ricoperto di ghiaccio. E 
questi sono solo alcuni dei riscontri, 
spettacolari, ma forse nemmeno i 
più importanti.
Come hanno accolto tali studiosi 
la tesi di Vinci? I primi commenti 
sono stati per lo più di scetticismo 
e di stizza: come si permette, uno 
che non è del campo, di proporre 
una tesi che a noi non è mai venuta 
in mente? In realtà, in modo umile 
e razionale Vinci ripete che la sua è 
una tesi ancora senza dimostrazio-
ne definitiva (che potrebbe venire, 
per esempio, da ulteriori scoperte 
archeologiche). 
Da diversi anni, molti studiosi hanno 
preso in seria considerazione la 
tesi e la stanno valutando in modo 
scientifico. Sull’argomento c’è oggi 
un dibattito piuttosto vivace, con 
sostenitori e detrattori, di cui si può 
trovare ampia traccia anche in rete.

Il testo di Vinci, “Omero nel Baltico”, 
tradotto in inglese, è stato adottato 
come libro di testo dal Bard College di 
New York. Nel 2013, la prestigiosa “Ri-
vista di Cultura Classica e Medioeva-
le” ha dedicato all’argomento l’intero 
n. 2, con una quindicina di articoli in 
italiano e in inglese.       u

OMERO NEL BALTICO?
Una rilettura di Odissea e Iliade che 
scombina tradizioni secolari

Felice Vinci presenta il suo 
libro “Omero nel baltico” 

venerdì 3 giugno alle ore 18 
alla Libreria del Caffè San 

Marco di Trieste.

Vediamo di incontrarlo, 
perché quanto racconta è 
veramente inconsueto e 

interessante.
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Il 23 febbraio scorso un gruppo di ultradestra tedesco 
ha incendiato un albergo di Bautzen, in Germania, 
appena adibito a centro di accoglienza profughi, per 

fortuna vuoto perché i migranti sarebbero dovuti arrivare 
ai primi di marzo.  Il gruppo, composto da una trentina 
di persone fra cui anche bambini, non pago dell’incendio, 
ha cercato di impedire ai pompieri di spegnere il fuoco, e 
durante l’azione ha gridato slogan razzisti.

L’episodio spinge la memoria al 1920, quando il Na-
rodni dom, la Casa della cultura degli sloveni di Trieste, 
che aveva al suo interno anche un albergo, il Balkan, 
venne incendiato per mano dei primi fascisti, con le 
stesse dinamiche: fuoco, insulti e intralcio ai pom-
pieri. Con questo non voglio dire che i migranti di oggi 
siano gli sloveni del Venti, ma le vittime tendono a subire 
nello stesso identico modo, e benché le motivazioni 
non siano le stesse (per quanto molto vicine), i compor-

tamenti dei fascisti di allora non sono molto distanti 
dal comportamento di questi (neo)fascisti o fanatici di 
destra (anche i carnefici e i potenti tendono a sopraffare e 
abusare allo stesso modo). A cambiare è soprattutto una 
cosa, l’anno: 1920 contro 2016. 96 anni separano gesti 
uguali e simboli (quasi) uguali, che non riescono ancora a 
modificarsi in nient’altro…
La perversione usa abiti del passato e si trucca in 
società: siamo in grado di riconoscerla?

(fonte: www.repubblica.it)  Riccardo Redivo

Sull’incendio del Narodni dom - sede culturale slovena- 
nel 1920 a Trieste si veda la recensione (Fabiana Salvador, 
Konrad 215, pag. 22) della mostra permanente allestita 

nella sua sede, oggi Scuola universitaria per Interpreti e Traduttori, 
che ricorda la storia dell’edificio e le vicende che lo coinvolsero tra 
Ottocento e Novecento (ndr).

Una similitudine pericolosa: 1920 versus 2016

Roghi contro la diversità

ACQUA E LINGUA  
I problemi dei Lakota

Due dei grandi problemi di ogni 
individuo e di ogni comuni-
tà si stanno scatenando sui 

Sioux Lakota, quello dell’acqua e quel-
lo della lingua.
L’acqua la stanno perdendo per col-
pa di un oleodotto (il Bakken pipeline) 
che, attraversando il fiume Missouri 
dal Dakota all’Illinois, minerebbe le 
terre ancestrali dei nativi americani 
nel Nord Dakota. Ancora una volta 
si cerca di far circolare il greggio at-
traverso un fiume, prezioso non solo 
per la storia (spirituale) di una popo-
lazione, i Lakota appunto, ma anche 
ovviamente per il bene vitale (il fiu-
me rappresenta per loro la principale 
risorsa di acqua potabile). In questa 

sede accenno solamente al problema 
(che contiene in sé altre conseguen-
ze, dal rischio di scomparsa dei loro 
luoghi di sepoltura alla loro lotta di 
sopravvivenza e di resistenza) e invito 
caldamente il lettore ad approfondir-
lo.
Ma non è ancora finita. Dopo il pro-
blema della vita, l’acqua, c’è anche il 
problema dell’identità, la lingua: i par-
lanti di questo idioma non sono più di 
duemila persone e la loro età media si 
aggira attorno ai settanta anni. Per 
questo, con un altro gesto di resisten-
za, i Lakota hanno pensato bene di 
creare un sito web (woihanble.com, 

che nella loro lingua significa “il so-
gno”) per cercare di mantenere viva 
la loro lingua, che meno di vent’anni 
prima era parlata da seimila persone.
Solidarizzo con loro e con tutti quel-
li che non hanno l’acqua o la stanno 
perdendo, con tutti quelli che hanno 
un lingua o la stanno perdendo
La lingua, una componente identi-
taria, e l’acqua, una componente vi-
tale, ci formano: cerchiamo di non 
farci formare da altro (almeno non da 
quello che non le vuole …).

Riccardo Redivo



CULTURE

28  Konrad 217 | giugno 2016  www.konradnews.org

AL CINEMA con Gianni Ursini

Chi non ha vissuto i tempi della Guerra Fredda non 
può rendersi conto del clima di propaganda e 
sospetto che allora dominava. I giornali occidentali 

denunciavano gli orrori del sistema comunista, mentre 
nell’Unione Sovietica e e nei Paesi del Patto di Varsavia 
non si faceva altro che parlare delle malefatte del capitali-
smo. Codesta situazione influenzò pesantemente anche 
il mondo del cinema. I film di spionaggio ebbero molto 
successo, a cominciare dal famoso Corriere Diplomatico 
del 1952  diretto da Henry Hathaway con Tyrone Power 
e Patricia Neal, ambientato a Trieste che a quel tempo 
era considerata un vero e proprio crocevia di spie. Ormai 
sono passati più di vent’anni dal crollo del Muro di Berlino 
e i giovani non hanno idea di quanto succedeva a quei 
tempi. Giusta quindi la decisione di Steven Spielberg di 
realizzare un film per rinfrescare la memoria. Il film pren-
de spunto dall’abbattimento dell’aereo spia U2 apparte-
nente alla CIA avvenuto nei cieli dell’Unione Sovietica il 
1° maggio 1960, avvenimento che riempì la stampa nel 
mondo intero. L’U2 era stato costruito dalla Lockheed 
nel 1956 a scopo di spionaggio, era in grado di volare alla 
quota di 14.000 metri, e in teoria avrebbe dovuto essere 
invisibile ai radar. Invece i russi riuscirono a centrarlo con 
un missile e a recuperarne i rottami. Il pilota Gary Powers 
sopravvisse all’abbattimento e fu catturato dai sovietici 
che lo sottoposero a un processo. Fu condannato a tre 
anni di prigione e sette di lavori forzati. Il 10 febbraio 1962 
fu liberato in cambio della spia sovietica Rudolf Abel. 

Il film di Spielberg racconta in maniera appassionante gli 
antefatti e i retroscena della vicenda. L’incidente peggiorò 
i rapporti est-ovest durante la Guerra fredda e fu motivo 
di grande imbarazzo per gli Stati Uniti. In realtà dietro 
allo scambio di prigionieri avvenuto a Berlino nel 1962, ci 
fu un intenso lavoro diplomatico e uno degli eroi oscuri 
della vicenda fu l’avvocato americano James B. Donovan 
(Tom Hanks) il quale nel 1957 ebbe il coraggio di assumersi 
la difesa della spia sovietica Rudolf Abel.
Nel film sia la CIA che il controspionaggio sovietico fanno 
una pessima figura, mentre ne escono molto bene i per-
sonaggi dell’avvocato  Donovan e di Rudolf Abel,  poichè 
entrambi vivono la loro vita e fanno il loro mestiere con 
onestà e determinazione. In un’epoca come la nostra, di 
sospetti quotidiani, intercettazioni isteriche, identifica-
zioni affrettate di un uomo col suo credo, il suo abito o la 
sua provenienza, Il ponte delle spie è un film di bruciante 
attualità, profondamente consapevole della dignità della 
professione artistica e della sua funzione sociale. u

Il ponte  
delle spie
Un tuffo nei tempi della  
Guerra Fredda nel recente film 
diretto magistralmente  
da Steven Spielberg

Ciao Marco!
Un Uomo ci ha lasciati (“No! Una persona!”, ci avrebbe subito corretti). 
Marco Pannella, una vita così intensa da aver trasformato il suo nome in una tipologia umana da citare, un riferimento 
della nostra storia. “Se mi giudico resto perplesso, se confronto esulto”, diceva talvolta di sè, con l’umiltà che gli consen-
tiva di stare sempre in mezzo alla gente: uno fra i tanti? Uno fra Centomila Nessuno, vien voglia di dire. “Se credi nella 
tua idea, non basta darti ragione, non basta neanche esprimerla: la devi affermare, con la forza necessaria, 
anche rischiando la vita!” Questa la sua grandezza: aver sempre testimoniato con tutto se stesso, aver “dato corpo 
alle idee”, aver rotto il silenzio assordante del qualunquismo banale urlando ai quattro venti: “Quel re è nudo!”.
Grazie Marco.
Che lo si voglia o no, sei e sarai sempre parte di noi, di questo tempo, di questa società, di una civiltà che, ce l’hai inse-
gnato, si costruisce agendo, giorno dopo giorno. (Paolo Angiolini)
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I Colori della Salute: il rosso
Recenti studi condotti sui pigmenti di frutta e verdura, evidenziano come i colori 
producano effetti benefici sull’organismo. All’interno della categoria dei pigmenti - 
chiamati in modo generico fitonutrienti – rientrano molti composti appartenenti 
a varie categorie di sostanze chimiche: flavonoidi, fenoli, terpeni, isotiocianati, 
indoli. Ognuno di essi svolge funzioni specifiche ed importanti per la salute del 
corpo. Dedichiamo questo articolo al colore rosso.

Le fragole
La regina delle frutta rossa è la fragola: conosciuta fin dai 
tempi dei Romani, possiede straordinari principi. 
Ricca di vitamina C (cinque frutti di fragola ne conten-
gono come un’arancia), rafforza le difese dell’organismo. 
Contiene tracce di vitamine del gruppo B e buone quanti-
tà di potassio, calcio e fosforo. 
Studi recenti hanno consentito di scoprire che le fragole 
contengono polifenoli e flavonoidi come catechina, quer-
cetina, campferolo e antocianine ed anche acido ellagico e 
resveratrolo. Diversi antiossidanti estratti da questo frutto 
sono stati testati per determinarne le caratteristiche an-
ti-tumorali derivanti dalla capacità di proteggere il DNA 
dagli attacchi dei radicali liberi. Ottimi risultati prelimi-
nari sono stati ottenuti, in particolare, nei confronti del 
cancro all’esofago, al colon, al polmone e alla prostata.
Ai polifenoli delle fragole, inoltre, sono stati attribuiti ef-
fetti antimicrobici con particolare riferimento ai patogeni 
intestinali. I loro antiossidanti, infine, sono in grado di ab-
bassare il rischio di patologie cardiovascolari attraverso 
l’inibizione dell’ossidazione del colesterolo “cattivo” (LDL) e 
la diminuzione della tendenza ad eventi trombotici.

Le ciliegie
67 calorie per 100 grammi, 77-87% di acqua e il resto tutta 
salute! La ciliegia fornisce principalmente vitamina C, A e 
potassio. Contiene, in misura ridotta, altre vitamine e mi-
nerali, oltre a polifenoli e fibre. Aiuta le funzioni intestinali 
e la diuresi, e avrebbe effetti antiinfiammatori, antiossi-
danti e sedativi. 
È indicata per chi sta affrontando diete dimagranti. 
Contiene flavonoidi, che hanno azione antiossidante 
e aiutano a contrastare i radicali liberi. Secondo alcuni 
studi le proprietà antiinfiammatorie si rivelerebbero 
utili anche per i problemi delle articolazioni (ad esempio 
artrite) mentre l’effetto antidolorifico sarebbe dovuto 
agli antociani (o antocianine, un tipo di flavonoidi) di cui 
le ciliegie sono particolarmente ricche. Questi hanno 
capacità antiossidante e antiradicalica, e si suppone 
abbiano effetto antiinfiammatorio e di protezione contro 
la fragilità capillare. 
La ciliegia è ricca di melatonina che,  conosciuta come 
regolatore del ciclo sonno-veglia, è un potente antios-
sidante, con effetti benefici sulla prevenzione e sulla 
lotta ai tumori. Sarebbe anche molto utile nelle malattie 
cardiovascolari e degenerative. 

I pomodori
Povero in calorie, con un buon contenuto in minerali e 
oligoelementi, ricco di acqua, dotato di tutte le vitamine 
idrosolubili. È un alimento leggero, rimineralizzante, 
dissetante, ad alta densità nutrizionale e ricco di sapore. 
Il rapporto tra elevato contenuto di acqua e basso tenore 
di zuccheri fa sì che il pomodoro apporti poca energia, ma 
di utilizzo immediato. 
Un consumo costante di pomodori facilita la digestione 
dei cibi e aiuta a eliminare l’eccesso di proteine che può 
essere provocata da un’alimentazione ricca di carni.
Il pomodoro è inoltre un eccellente attivatore della mobi-
lità gastrica e risolve in molti casi problemi relativi a una 
digestione lenta o ad una scarsa acidità gastrica, grazie al 
ricco contenuto di acido malico, acido arabico e acido lat-
tico. Da non sottovalutare anche la sensibile azione disin-
tossicante, dovuta alla buona presenza di zolfo. Un’unica 
avvertenza: consumateli completamente maturi. Le parti 
verdi contengono la solanina, una sostanza tossica.

ALIMENTAZIONE SANA di Nadia e Giacomo Bo
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L’estate è alle porte  e la voglia di farsi baciare dal sole è grande!

È noto che l’assunzione di beta carotene, vitamina E e vitamina C, preparino la pelle all’abbronzatura potenziando an-
che l’azione protettiva dei filtri solari durante l’esposizione. Essi però sono anche utili per neutralizzare i radicali liberi 
proteggendo la pelle dal fotoinvecchiamento e dalla fotocarcinogenesi.

Solitamente negli integratori alimentari si trovano circa 7 mg di beta carotene che corrispondono a 100g di carote o 
450g di albicocche o 1,5 kg di pomodori.

È utile iniziare almeno un mese prima di esporsi al sole a prepararsi delle belle centrifughe di carote e albicocche o uti-
lizzare 1 capsula al giorno di un buon integratore. 

La nostra pelle ci ringrazierà mantenendosi sana e bella!

Nel mio percorso ho potuto seguire casi di questo genere. Ho appurato che con Alimentazio-
ne corretta, massaggio Osteopatico, Reflessologia del piede, Pysch-k, supporto fitoterapi-
co, omeopatico, floriterapico si sono ottenuti buoni risultati in concomitanza alla medicina 
convenzionale.  Creare un terreno basico usando un’alimentazione mirata, è indice di una 
possibile riduzione di stadi infiammatori dell’organismo. Lavorare a livello Fasciale, Diafram-
matico, Viscerale con l’Osteopatia, è indice di un aumento della mobilità articolare, di una 
mobilità toracica polmonare diaframmatica, di una funzionalità viscerale (visto la possibile 
incontinenza o il scarso controllo dello sfintere). Creare delle Stimolazioni riflesse applicando 
la Reflessologia del piede, è indice di un possibile sostegno energetico. Cambiare qualche 
schema mentale negativo in positivo usando la Pysch-k e floriterapia, è indice di una padro-
nanza di Se stessi, aumentando la Forza di Volontà. Tenere depurato il fegato, equilibrato 
l’intestino-milza, dare sostegno ai neurotrasmettitori, espellere più tossine possibili con la 
Phyto-Omeo terapia è indice di un possibile rallentamento della malattia.
La aspetto nel mio studio… 

seguimi su

Baciati dal sole

SCLEROSI MULTIPLA E OSTEOPATIA

L’osteopata risponde

L’ erborista consiglia

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

Ho 45 anni e dall’età di 30 sono afflitta dalla sclerosi multipla. 
La sua esperienza mi potrebbe aiutare?  Stefania B.

seguimi su

di Manuela Zippo

Cordiali saluti
D.O.  Christian Boscariol 
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SCLEROSI MULTIPLA E OSTEOPATIA

L’antica cronaca cinese Weishu (297 d.C.) raccontava 
che nella direzione da cui si leva il sole vivesse un po-
polo armato di lunghi archi. Sappiamo dalle immag-

ini sulle campane bronzee, chiamate dotaku, del periodo 
yayoi (250 a.C. - 330 d.C.) che l’arco non si impugnava al 
centro ma a circa un terzo della sua lunghezza (sul perché 
non vi sono ancora pareri univoci fra gli esperti). Il kyudo 
può essere quindi considerata la più antica (assieme alla 
lotta, chiamata sumo) delle arti marziali giapponesi.
Qualche secolo dopo esistette la Taishi ryu (scuola 
dell’epoca Taishi 574-622) nella quale si sarebbero fuse la 
spiritualità shinto e l’etichetta confuciana. Successiva-
mente Henmi Kiyomitsu fonderà la sua scuola, destinata 
a trasformarsi (a cavallo tra il XII e XIII secolo) ad opera 
di Takeda Nobumitsu nella scuola omonima; nello stes-
so periodo, suo cugino Ogasawara Nagakiyo ricevette 
dall’Imperatore l’incarico di formalizzare il tiro a corte.
Scuole entrambe ancora esistenti, ogni anno danno vita 
ad una giornata di yabusame: in abito d’epoca, lanciando 
il cavallo al galoppo, devono spezzare, ogni 70 metri 
circa, tre tavolette poste a pochi metri dal percorso.
Nel citato periodo sengoku, con la massificazione del 
combattimento e la creazione di squadre di arcieri ap-
piedati, un personaggio semimitico chiamato Heki Danjo 
Masatsugo, constatò che il modo di tirare da cavallo non 
era l’ideale per un fante; egli creò un nuovo stile per ren-
dere il tiro più veloce, efficiente e sicuro. Tutte le scuole 
che da lui derivano prendono il suo nome e sono dette 
“scuole nuove”.
A cavallo fra Ottocento e Novecento, un samurai che 
praticava sia da cavallo che a piedi, fuse i due stili cre-

ando (con non poche resistenze da parte dei “puristi”) lo 
stile Honda.Nel 1949, la neonata Zen Nihon Kyudo Renmei 
(federazione di kyudo di tutto il Giappone) inizierà a sta-
bilire i nuovi canoni per il tiro e per le cerimonie, pubbli-
candoli nei tre volumi del Kyudo Kyohon (Fondamenti del 
kyudo) nel 1953: prendendo spunto dalle scuole Ogas-
awara, Heki e Honda, saranno creati 3 metodi “di base” 
chiamati rispettivamente shomen issoku, shamen nisoku e 
shomen nisoku, da praticare sino al grado di godan (cintura 
nera di quinto livello), successivamente è considerato 
quasi obbligatorio dedicarsi ad uno stile complementare 
ed è consentito dedicarsi ad una delle scuole antiche.
Oggi, il tiro “standard” prevede l’uso di due frecce, segu-
endo una sequenza suddivisa in otto fasi (shaho hasset-
su) secondo uno dei tre stile citati, verso bersagli da 36 
centimetri di diametro posti a circa 28 metri; in caso di 
gare, esami o manifestazioni, il tiro avviene in squadre 
organizzate e sincronizzate di cinque ite (arcieri).
Nel mondo, i praticanti di kyudo sono molte decine di 
migliaia, circa due migliaia in Europa e circa duecen-
to in Italia, suddivisi in quindici club sparsi su tutto il 
territorio. I riferimenti internazionali, oltre alla citata 
ZNKR, sono la IKyF (International Kyudo Federation) suo 
braccio operativo e, per l’Europa, la EKF (European Kyudo 
Federation).
Nella nostra regione vi sono due gruppi di tiro ma uno 
solo è iscritto alla AIKyudo (www.associazioneitali-
anakyudo.it), unica riconosciuta dai citati enti internazi-
onali che consentono la partecipazione a manifestazioni 
e passaggi di grado riconosciuti dal Giappone.     u

Nel periodo Tokugawa (1605 - 1867) la spada è stata considerata l’anima del samurai, ma nel preceden-
te periodo di guerra civile (sengoku jidai 1478-1605) l’arma principale fu la lancia. Prima del 1478 l’arte 
marziale più nobile fu il kyuba no michi (la via del cavallo e dell’arco).
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ARTI MARZIALI di Muzio Bobbio

Il Kyudo
Tiro con l’arco: la più antica delle arti marziali giapponesi



DIPLOMA 
INSEGNANTE DI YOGA

Corso triennale di 600 ore - in formula weekend 
e a frequenza obbligatoria - che permette di 
ottenere il Diploma nazionale di Insegnante 
Yoga, certificato CSEN UNI ISO 9001:2008.
Il percorso è strutturato in moduli formativi che 
offrono la possibilità di conoscere gli aspetti 
fisici, spirituali e culturali dello Yoga. 
Al termine del triennio, gli studenti maturano 
un’esperienza personale dei diversi livelli di 
conoscenza dello Yoga, imparano come seguire 
in modo attento e professionale i propri futuri 
allievi e come divulgare al meglio questa 
antichissima disciplina, per rendere la pratica 
adatta alla più ampia varietà di persone interessate, 
nel pieno rispetto della tradizione yogica.

LABORATORI WEEKEND 
DI AYURVEDA

Il 3° anno del corso “Operatore Ayurvedico 
Tradizionale” prevede 8 fine settimana dedicati 
a temi specifici quali aromatologia, cucina 
ayurvedica, erboristeria, studio delle nadi del 
polso, etica professionale in ambito olistico (con 
i giochi-esercizi di Augusto Boal).
I laboratori propongono un approccio interattivo-
esperienziale e sono aperti agli studenti in corso, 
ad ex studenti AYAT che non hanno completato 
il percorso di studi e posso quindi terminarlo 
per ottenere il Diploma nazionale e, infine, a 
studenti con pregresse conoscenze di Ayurveda: 
in quest’ultimo caso, la direzione didattica si 
riserva di effettuare un colloquio di verifica delle 
conoscenze necessarie.

ISCRIZIONI CORSI ANNO 2016/17

SCUOLA DI 

AYURVEDA YOGA ABYANGAM AYAT®

www.joytinat-trieste.org 

Presentazione 

Joytinat Yoga Ayurveda
Ass. Culturale Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale

SCUOLA AYAT ®         TRIESTE

Joytinat Yoga Ayurveda
Ass. Culturale Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale

TRIESTE
Via Felice Venezian, 20 - 34100 TRIESTE
tel./fax 040.3220384
Cell.  333.1649760

ORARIO DI SEGRETERIA
lunedì e mercoledì 18-20
venerdì 18.30-20.30

JoytinatYogaAyurvedaTrieste info@joytinat-trieste.org
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TRIESTE

1 mercoledì ingresso libero 
Festa della Repubblica 
piazza Hortis 
Mercoledi 1 giugno 70° Festa del-
la Repubblica in piazza Hortis 
dalle ore 18. Riflessione sulla Re-
pubblica oggi: Costituzione, la-
voro, diritti e doveri, acoglienza. 
Musica, proiezioni, esposizioni, 
letture, materiali su banchetti. 
Per il sesto anno celebriamo 
inssieme a CGIL, CISL, UIL e 
altri che vogliono associarsi, 
insegnanti, studenti medi e 
universitari per una Repubblica 
di Pace! In caso di maltempo 
l’iniziativa si svolgerà nella sala 
Cral della Stazione Maritima - 
lato sinistro. Blog: Festa della 
Repubblica – Trieste – 1 giugno 
2016. Info 338 2118453 (no SMS).

4 - 5 sab. e dom. ingresso libero 
Bioest 
Parco di San Giovanni

9 giovedì ingresso libero 
Tai Chi a San Giusto 
Vuoi provare il Tai Chi? Puoi 
venire al giovedì alle 19.30 sul 
piazzale di San Giusto. La prati-
ca all’aperto continua in giugno 
e luglio. Info 347 9574723.

10 venerdì ingresso libero 
Bombardamento  
di San Giacomo 72°  
Ore ore 18 accanto alla Chiesa: 
ricorderemo questa triste gior-
nata – 500 morti. L’evento vuole 
essere un monito contro tutte 
le guerre. Siamo alla ricerca di 
documentazioni e testimonian-
ze. Saranno gradite dal pubblico 
letture, racconti e poesie ineren-
ti a quella indimenticabile data. 
Info facebook – “Comitato Pace 
Danilo Dolci – Trieste” – comi-
tatodanilodolci@libero.it - 338 
2118453 (no SMS).

15 mercoledì  
Erbe e Benessere dal Carso 
 Passeggiata - incontro per 
conoscere le erbe e scoprire un 
nuovo modo di star bene. Con 
degustazione di stuzzichini alle 
erbe, alle ore 18 all’Az. Agricola 
Milic a Sagrado 2, Sgonico. Info 
e prenotazioni 328 4214886.

17 venerdì  
Legge d’Attrazione  
e Energia Fisica 
Ore 20-22: sessione in gruppo 
per attivare la Legge d’Attra-
zione e attrarre Energia Fisica. 
Esercizi potenti e pratici per ot-
tenere il meglio dal cibo. LABY, 
via Cicerone 4. Info e prenota-
zioni Lucia 328 4214886.

17 venerdì  
Le Energie Solari  
cambiano la Terra 
L’attuale processo di muta-
mento tramite le Energie Solari 
(Elohim solari) e le tempeste, 
la magnetosfera, le anomalie 
climatiche...Cosa accade nel 
corpo, nell’anima, nel pianeta; le 
modifiche vibrazionali in corso e 
il Dna, il cambio dimensionale, 
i sintomi agevoli o spiacevoli; 
l’altra Realtà del Sole che dialo-
ga con Madre Terra; Conferen-
za-Messaggi di luce per il Solsti-
zio. Con Arleen Sidhe, ore 20.15 
all’assoc. Lam in piazza Benco 
4. Info 347 2154583, arleensoun-
dlight@gmail.com

18 sabato  
Il soffio dell’energia vitale 
Attraverso la respirazione 
vediamo come si modifica ve-
locemente la percezione di noi 
stessi e si alimenta la nostra 
energia vitale. Seminario adatto 
a tutti, neofiti ed esperti, con 
Sauro Tronconi dove sperimen-
teremo anche tecniche veloci di 
autoconsapevolezza e presenza. 
Info 040 575648, www.trieste.
espande.it.

20 lunedì  
Meditazione del Graal  
per la Terra 
Meditazione nel Sostizio con-
nessa alle energie del Graal e le 
correnti cosmiche sulla Terra in 
atto oggi, per la guarigione e la 
Transizione di Madre Terra, i po-
poli, le nazioni, in aiuto alle tra-
sformazioni del pianeta; e con 
canto sacro e suoni di luce a ciò 
dedicato; seguono i Messaggi di 
luce sulla Transizione. Con Ar-
leen Sidhe, alle ore 20.30 presso 
assoc. Lam in piazza Benco 4. 
Info 347 2154583, arleensoundli-
ght@gmail.com

21 martedì ingresso libero 
Giornata mondiale  
dello yoga  
istituita dall’O.N.U. Pratica di 
ginnastica Yoga aperta a tut-
ti. Alle ore 9 nel Parco di Villa 
Engelmann con partecipazione 
internazionale dall’America e 
dall’Australia. Organizza il Cen-
tro Culturale di Yoga Jñakanda 
di via Mazzini 30 Trieste. Info 
333 4236902.

21 martedì ingresso libero 
Metodo Yoga  
Ferriz-Ferrière e Judo 
Conferenza su Yoga e Judo con 
pratica finale di un kata di Judo 
e del Metodo Yoga Ferriz-Fer-
rière. Dr. Francesco Furlan ore 
18.30-20.30 Sala del Giubileo 

dell’Hotel Filoxenia in via Mazzi-
ni 3. Info 333 4236902.

25 sabato  
Rinascere e Guarire 
con il Sole 
Nel Solstizio d’ Estate, pratiche 
di nutrimento di luce e guarigio-
ne con le Energie solari cristalli-
ne e gli Elementi, determinanti 
nel cambio dimensionale e di 
coscienza planetaria; imparare 
a trasmutare e rigenerare le 
cellule, riacquisire forza, salute, 
gioia,difese immunitarie e tanto 
altro; Seminario nel verde della 
Natura con Arleen Sidhe, dalle 
14 alle 19; info 3472154583, arle-
ensoundlight@gmail.com

Alcolisti anonimi 

Alcolisti Anonimi ti può aiutare: 
ci trovi in via Pendice Scogliet-
to 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.

Diventare professionista 
olistico  
Tecnico, Operatore o Counselor 
Olistico? La scelta giusta per 
fare del Bene a te, agli altri, 
all’ambiente! Formazione 
certificata e riconosciuta. 
Agevolazioni per iscrizioni entro 
giugno. www.centrolos.it - 
334.9161.209

Corsi di lingua e 
informatica  
Alla Scuola Popolare. Riduzioni 
significative sulle quote 2016 per 
tutti i frequentanti Bioest. Info 
338 2118453 (no SMS).

Meditazioni di luce  
per la NuovaTerra  
Meditazioni in uno spazio sacro 
di co-creazione e guarigione, e 
come ciò faciliti la Transizione in 
atto e il salto quantico;seguono 
i Messaggi di luce in aiuto al 
salto evolutivo di coscienza 
della Terra: ogni incontro 
valorizzato nelle energie 
specifiche del momento, e con 
canti sacri e suoni di luce a 
ciò dedicato. Incontri e serate 
in varie date nell’ arco di ogni 
mese presso sedi associative, 
uscite esterne, feste sacre e di 
luna piena. Con Arleen Sidhe, 
operatrice olistica, terapeuta 
essena e del Suono. Info 347 
2154583, arleensoundlight@
gmail.com

Yoga del Suono  
e Canto Armonico  
Rilevamento del proprio Suono 
fondamentale, note e sinfonia 
individuale; Ri-accordatura 

del Sè, i suoni dei chakra, del 
corpo fisico e dei corpi sottili; i 
Mantram; Il Canto Armonico e 
i sovratoni cristallini, ed altro. 
Sedute terapeutiche, lezioni 
individuali; corsi, terapie di 
gruppo, laboratori e seminari 
collettivi anche a richiesta;con 
Arleen Sidhe.Info 347 2154583, 
arleensoundlight@gmail.com

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

Cure Essene l’Aura e Forme 
Pensiero 
Le terapie essene e la lettura 
dell’Aura sono una medicina 
di luce completa e di relazione 
d’aiuto; scoprire l’origine di 
blocchi, sintomi,malattie e il 
legame con le Forme Pensiero; 
cure relative per ogni disturbo, 
e 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

PORDENONE

25-26 sabato e dom. 
Corso di autostima 
L’autostima coinvolge tutti gli 
aspetti del nostro essere: le 
decisioni, gli atteggiamenti, il 
carattere, gli affetti, ecc... Posti 
limitati. Corso con Gianfranco 
Vendruscolo (Life Coach). Info 
Sushma 348 3552685,  
info@viaggionellavita.it 
www.viaggionellavita.it

8 mercoledì 
Serata meditativa 
nella sede dell’Associazione 
Viaggio nella Vita. Info Sushma 
348 3552685, info@viaggionella-
vita.it - www.viaggionellavita.it

12 domenica 
Meditazione alla Cascata 
Meditazione alla Cascata per 
tutti aperta anche ai Bambi-
ni. Ritrovo per la partenza in 
gruppo alle ore 8 dalla sede 
Associazione Viaggio nella Vita. 
Info Sushma 348 3552685, info@
viaggionellavita.it - www.viag-

DIPLOMA 
INSEGNANTE DI YOGA

Corso triennale di 600 ore - in formula weekend 
e a frequenza obbligatoria - che permette di 
ottenere il Diploma nazionale di Insegnante 
Yoga, certificato CSEN UNI ISO 9001:2008.
Il percorso è strutturato in moduli formativi che 
offrono la possibilità di conoscere gli aspetti 
fisici, spirituali e culturali dello Yoga. 
Al termine del triennio, gli studenti maturano 
un’esperienza personale dei diversi livelli di 
conoscenza dello Yoga, imparano come seguire 
in modo attento e professionale i propri futuri 
allievi e come divulgare al meglio questa 
antichissima disciplina, per rendere la pratica 
adatta alla più ampia varietà di persone interessate, 
nel pieno rispetto della tradizione yogica.

LABORATORI WEEKEND 
DI AYURVEDA

Il 3° anno del corso “Operatore Ayurvedico 
Tradizionale” prevede 8 fine settimana dedicati 
a temi specifici quali aromatologia, cucina 
ayurvedica, erboristeria, studio delle nadi del 
polso, etica professionale in ambito olistico (con 
i giochi-esercizi di Augusto Boal).
I laboratori propongono un approccio interattivo-
esperienziale e sono aperti agli studenti in corso, 
ad ex studenti AYAT che non hanno completato 
il percorso di studi e posso quindi terminarlo 
per ottenere il Diploma nazionale e, infine, a 
studenti con pregresse conoscenze di Ayurveda: 
in quest’ultimo caso, la direzione didattica si 
riserva di effettuare un colloquio di verifica delle 
conoscenze necessarie.

ISCRIZIONI CORSI ANNO 2016/17
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AYURVEDA YOGA ABYANGAM AYAT®
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Via Felice Venezian, 20 - 34100 TRIESTE
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lunedì e mercoledì 18-20
venerdì 18.30-20.30

JoytinatYogaAyurvedaTrieste info@joytinat-trieste.org
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gionellavita.it

Diventare professionista 
olistico  
Tecnico, Operatore o Counselor 
Olistico? La scelta giusta per 
fare del Bene a te, agli altri, 
all’ambiente! Formazione 
certificata e riconosciuta. 
Agevolazioni per iscrizioni entro 
giugno. www.centrolos.it - 
334.9161.209

GORIZIA

7 martedì ingresso libero 
La Legge d’Attrazione in 
Pratica! 
Un nuovo modo semplice, 
pratico e potente per attivare la 
Legge d’Attrazione nella vita di 
tutti i giorni. Lucia, Operatore 
LdA II livello. Alle ore 20 al 
Nuovo Bar Acli a Ronchi dei 
Legionari. Info e prenotazioni 
328 4214886.

Incontri estivi  
ci incontriamo per condividere 
esperienze di yoga, qi gong e 
meditazione ed apprendere 
nuove modalità per favorire 
l’eliminazione di blocchi e 
tensioni, nonché ristabilire un 
corretto equilibrio mente-corpo, 
i mercoledì di luglio e di agosto 
dalle 20.15 alle 22, con inizio 
mercoledì 6 luglio presso la sala 

blu del centro olistico i due cieli 
a Gorizia in corso italia 125. Info 
0481 550041 Anna, 338 9568147 
Marco.

UDINE

4 sab. e 26 dom.  
Professione massaggiatore 
Massaggio Abyangham Tantrico 
e Massaggio Psicosomatico: due 
corsi per introdursi nel mondo 
del massaggio o per farne una 
professione. Immediatamente 
operativi! Info www.centrolos.
it - 334 9161209.

8 mercoledì ingresso libero 
Prova le costellazioni  
familiari 
Vieni a provare in prima perso-
na questo straordinario metodo 
e rimarrai stupito della sua pro-
fondità nel risolvere i problemi 
della vita. Via S. Rocco 142, ore 
20.30. Info: Giacomo Bo 
www.ricerchedivita.it

Diventare  
professionista olistico  
Tecnico, Operatore o Counselor 
Olistico? La scelta giusta per 
fare del Bene a te, agli altri, 
all’ambiente! Formazione 
certificata e riconosciuta. 
Agevolazioni per iscrizioni entro 
giugno. www.centrolos.it - 
334.9161.209

Ristoro agriturismo  
Forest Garden  
Il ristorante agriturismo Forest 
Garden, di Villanova di San 
Daniele, propone ogni fine 
settimana (venerdì, sabato e 
domenica) cucina vegetariana, 
vegana e senza glutine. Info e 
prenotazioni 389 2789631,  
www.forestgarden.
restaurantpages.net 

15 mercoledì ingresso libero 
Conosci le  
costellazioni familiari 
e rimarrai sopreso di come 
questo metodo risolve le 
dinamiche personali inconsce 
e profonde che sono la vera 
causa del problemi della vita. 
Via S. Rocco 142, ore 20.30. 
Info: Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

18 - 19 sab e dom.  
Flowing: il futuro  
del benessere 
Vuoi migliorare la tua capacità 
di “Essere” e godere della Vita? 
Vieni a scoprire gli strumenti 
di Consapevolezza e BenEssere 
che ci giungono dal mondo del-
la Scienza, della Spiritualità e 
dell’Esperienza. Corso pratico a 
Udine aperto a tutti.  
www.centrolos.it 3349161209

FUORI REGIONE

11 - 12 sab e dom.  
Open weekend gratuito 
centro Olos 
Sole… mare… al riparo di un 
grande tendone in spiaggia, due 
giornate gratuite di divertimen-
to e BenEssere. Workshop, dan-
za, benessere del corpo e della 
mente, meditazione... E’ tempo 
di far festa insieme…è a ingresso 
libero! A Bibione, Villaggio Tu-
ristico Internazionale, via delle 
Colonie 2. Info www.centrolos.
it - 334 9161209.

ESCURSIONI

25 -26 sab e dom. ingresso libero 
Gita/meditazione rifugio 
Bosconero  
L’Associazione Espande Trieste 
organizza un’escursione di due 
giorni con pernottamento al 
rifugio Bosconero-val di Zoldo. 
Cammineremo consapevolmen-
te nel bosco, mediteremo nel 
silenzio della natura e condivi-
deremo il piacere del cibo e della 
compagnia. Info e prenotazioni 
334 5603925,  
www.trieste.espande.it

Nelle piazze del centro della cittadina e presso 
la sede associativa, fattoria didattica Il Giardino 
del Chiostro, verranno proposti un ricco mercato 
di Piante officinali, aromatiche e spontanee, con 
i prodotti alimentari, erboristici e cosmetici colle-
gati,  mostre, incontri divulgativi, laboratori aperti 
al pubblico, degustazioni e incontri tecnici; presso 
i locali cividalesi si potranno assaporare proposte 
gastronomiche in tema.

La manifestazione ha lo scopo di far conoscere ed 
apprezzare le Erbe e il loro utilizzo agli appassio-
nati, ma costituisce anche un primo momento di 

incontro, in grado di coinvolgere competenze e 
istituzioni del territorio in un confronto costrutti-
vo, vista l’importanza che il settore sta assumendo.

Il programma dettagliato sarà  
pubblicato sul sito www.arpefvg.it 

A.R.P.E. FVG   Associazione Regionale 
Produttori Erbe del Friuli Venezia Giulia  
Via Firmano 14, 33043  Cividale del Friuli (UD)
info@arpefvg.it

L’Associazione Regionale Produttori di Erbe del Friuli Venezia Giulia invita alla manifestazione  
Le Erbe del Patriarcato – Salute alle Erbe che si svolgerà a  

Cividale del Friuli sabato 18 e domenica 19 giugno.



nat_design
Trieste, via Corti 2 
tel. 040 2418585
www.natdesign.it
da martedì a sabato

10-13 e 16-19

Un buon prodotto è tale 
quando è composto da 
materie prime naturali 
non dannose per l’uomo e 
per l’ambiente e quando 
esclude i derivati del 
petrolio. 
Sul mercato ci sono molti 
prodotti defi niti a torto 
“naturali” solo perchè 
contengono “anche” l’acqua o perchè a base di oli, 
quasi sempre derivati dal petrolio.
I produttori che hanno scelto seriamente di produrre 
vernici naturali, hanno volontariamente adottato 
una etichettatura di tipo “alimentare” dove il 
consumatore può consultare l’elenco delle sostanze 
componenti.
Il marchio Solas, da noi conosciuto e distribuito da 
oltre un decennio si ispira rigorosamente a questi 
principi.

Vernici e colori naturali: quali scegliere?



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

Il magnesio è un minerale che contribuisce a sostenere:
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• Il transito intestinale
• La costruzione di proteine

• Il rilassamento muscolare
• Il benessere psicologico
• Il metabolismo energetico

• L’equilibrio degli altri minerali
• La struttura di ossa e denti

disponibile anche nei gusti Lemon e Ciliegia

SCEGLI LA FORMULA ORIGINALE 
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Il magnesio, minerale importantissimo per il nostro orga-
nismo, è il responsabile di ben 325 funzioni vitali. Se il 
magnesio va giù ci sentiamo stanchi, senza energie, 
stressati, nervosi, tesi e doloranti. Al contrario, un 
giusto livello di magnesio permette al nostro corpo di 
regolarsi come il meccanismo di precisione di un orolo-
gio e di sostenere il corretto svolgimento di molte 
funzioni chiave, dalla formazione delle proteine, alla 

regolazione del livello di glucosio. 
MAGNESIO SUPREMO®, marchio registrato di Natural 
Point,  è un integratore alimentare a base di magnesio, 
solubile e dal sapore gradevole. La sua formula origi-
nale è in polvere e a rapido assorbimento. Sciolta in 
acqua, viene convertita in magnesio citrato.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimen-
tazione naturale.

* Il magnesio contribuisce 
alla riduzione della stanchezza e 

dell’affaticamento fisico e mentale
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PERCHÉ

MAGNESIO SUPREMO® 

Selezione accurata delle materie prime

Ciclo di produzione dedicato senza 

contaminazione di sostanze estranee

No OGM

Senza glutine e senza additivi

produzio

nazione di sostanze estrane

No OGM

za glutine e senza additivi
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MAGNESIO SUPREMO

ANTISTRESSANTISTRESS
naturalmente

* 




