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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

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

PROFESSIONE MAMMA
Trieste – Campo San Giacomo 14/c
☎ 040 4703034

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

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

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

NATURALIA
Trieste – Santa Croce 340
☎ 040 220409

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

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 (UD) – 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

VIAGGIO NELLA VITA
Pordenone – viale Zanussi 1
☎ 348 3552685

LA CEBI
CENTRO ECOBIOLOGICO
Udine – viale Tricesimo 254
www.lacebi.it

La rete di distribuzione che sostiene il giornale 
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

La nostra pubblicità 
è informazione.

Siamo un canale diretto, trasparente e diffuso.

15.000 copie in oltre 300 punti
di distribuzione a Trieste, Udine, 
Pordenone, Gorizia, Monfalcone
e molte altre località della Regione.

Raccontiamo ai nostri lettori prodotti,
servizi ed eventi sensibili all’ambiente, alla cultura, 
alla qualità.

Contattaci per un preventivo gratuito
pubblicita@konradnews.it
tel. 338 500 2574 (Angela)

Vuoi fare 
pubblicità 
su Konrad?

La pubblicità su Konrad è finalizzata esclusivamente a finanziare l’uscita del giornale.
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La copertina

Giuliano Comelli ci regala pennellate 
settembrine di giallo sole a godere 
la coda della bella estate.

La dedica

Abbas Kiarostami, è morto il 4 luglio.
Nato a Teheran nel 1940 era regista, 
sceneggiatore, fotografo, pittore, scultore
e designer grafico. Il suo era cinema di 
riflessione e mai di compiacimento. 
Ci ha insegnato il sapore della ciliegia, 
quello della Palma d’oro alla vita contro
ogni morte. Buon viaggio, Abbas.
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di orlando del 12 giugno 2016 (49 vittime).
Foto Lorenzo Monasta



New York. Mi trovavo là nel mese di giu-
gno e la città brillava nella sua miriade
di bellezze e contraddizioni. Perché NY
è la città del contrappunto per eccel-
lenza. 
Un luogo in cui c’è il mondo, intero.
Facce, lingue, cibi, alfabeti parlati e im-
maginari. E anche tutte le disparità e gli
abissi che il pianeta produce quotidia-
namente senza sosta.
Tra Harlem e il Financial District passi in
un lampo dalla tirata mancanza alla da-
narosa ostentazione. A Chinatown sei
in una vera piccola città in cui tutto è
autenticamente cinese: il caos, le mer-
canzie in strada, le anatre laccate ap-
pese su vetrine sudate, i cartelli
pubblicitari e dietro l’angolo ti trovi Lit-
tle Italy un penoso ricettacolo per turisti
middle class in cui i marciapiedi pullu-
lano di ristoranti fintitaliani alla salsa
rossa e chianti del fiasco, tutto troppo
brutto per essere anche solo un cliché.
A NY a giugno c’è ogni anno una delle
più grandi manifestazioni pubbliche
della società civile.
Un corteo portentoso e sentito che
coinvolge visibilmente tutta la città
nella sua preparazione. Il Comune è in
testa e provvede alle necessità logisti-
che che 400.000 partecipanti richie-
dono.
Parliamo del Gay Pride, naturalmente.
Quest’anno, dopo la strage omofoba di
Orlando, tutto era maggiormente ca-
rico di tensione emotiva. La manifesta-
zione, rabbiosa, bella e pacifica, ha
percorso la Quinta strada ed è termi-
nata presso lo storico Stonewall Inn, il
pub nel Greenwich Village dove il 28 giu-
gno 1969 un gruppo di gay si opposero con una rivolta alle
innumerevoli retate della polizia nei locali e alle continue

pressioni delle istituzioni contro la loro
libertà di esistere ed esprimersi. La mic-
cia esplose quando Sylvia Rivera gettò
una bottiglia contro un poliziotto. Una
donna, che non portava un cognome in-
glese, e che non era conformemente
eterosessuale. Gli anni passano e le bat-
taglie servono. Oggi, pur continuando a
servire birre, lo Stonewall è Monumento
nazionale. 
Nella giornata del Pride l’arcobaleno di
colori che ne è simbolo viene proiet-
tato sui due grattacieli icona della
città, l’Empire Building e il Memorial
Freedom Tower. 
Oggi i treni della subway ospitano pub-
blicità municipali che invitano ad utiliz-
zare i bagni pubblici secondo la propria
sensibilità di genere. E lo fanno nelle lin-
gue del luogo, ispano-americano in pri-
mis.
NY è il centro del mondo. Trieste non
abita in questo mondo forse? 
Va in fumo il piccolo e importante Gioco
del rispetto dedicato all’educazione di
genere nelle scuole dell’infanzia. Scop-
piano fuochi artificiali per festeggiare le
nozze del neo (old) sindaco, che nes-
suno in città può ignorare ma le unioni
civili, e quindi i matrimoni gay, sono un
fastidio che non merita la sala matri-
moni.
Dall’altra parte si istituiscono multe
contro i clochard, entità da eliminare
dalla vista in una città decorosa.
Se il buongiorno si vede dal mattino,
non sarà certo un bel lustro quello che
a Trieste attende i diritti civili, il ri-
spetto delle diversità e la loro integra-
zione. E tutti quei valori che in un

mondo in movimento sono e dovrebbero essere ricono-
sciuti e liberati. Da tutti e per tutti.

editoriaLe

| konrad 219 | lsettembre 2016 | | www.konradnews.org | 5

❝ NY è il centro del
mondo. Trieste non
abita in questo mondo
forse? ❞

editoriaLe di Simonetta Lorigliola

New York
Trieste

È in gioco il rispetto?

Foto Lorenzo Monasta
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di Luca Meneghesso

Stop a traffico, rumore e smog
I residenti chiedono a gran voce di liberare Monfalcone-Panzano 
e il territorio circostante dal traffico pesante.
Il trasporto di materie prime potrebbe essere garantito tramite chiatte.

La vita a Monfalcone è da sempre
condizionata dal rapporto tra
grande fabbrica e piccola città.

Tuttora sono molti i nodi di questa in-
tricata e forse inestricabile relazione: la
vicenda amianto, lo sfruttamento e la
precaria integrazione di lavoratori tra-
sfertisti, transfrontalieri e migranti, i
piani urbanistici, la centrale a carbone.
Solo per citare quelli più spesso ascesi
agli onori o disonori delle cronache e
più evidenti e sentiti in città. 

Un tema emerge oggi come urgente e
paradigmatico in questo territorio alta-
mente industrializzato, stretto tra il
Carso e il mare: il traffico pesante sulle
strade. 

A subirne in particolare l'impatto è lo
storico quartiere a ridosso dei cantieri
navali: Panzano. Il continuo passaggio
di mezzi pesanti carichi di compo-
nenti e materiale necessari per co-
struire le “stelle del mare” implica
danni costanti al manto stradale, alle
case e un disturbo e pericolosità og-
gettivi per i residenti. Diversi striscioni
contro il passaggio dei TIR sono com-
parsi sulle vie principali di accesso al
cantiere a chiara manifestazione dello
sconforto degli abitanti che si sono
auto-organizzati per denunciare que-
sta ennesima e quotidiana nocività che
sono costretti a subire, in attesa della
promessa bretella di collegamento
stradale tra la via dei Canneti e via del-
l'Agraria. 
Per risolvere questo problema c'è chi
suggerisce che, intanto, basterebbero
cartelli di divieto di transito ai TIR, posi-
zionati all'inizio delle vie Gorizia, Mar-
celliana, Cosulich e Bonavia. 
La città convive anche con il traffico di
bramme: i semilavorati dell'industria si-

dere la modifica della normativa statale
in vigore sui trasporti eccezionali per
spostare il traffico sulla rete autostra-
dale.
Il problema del resto non colpisce solo
Monfalcone. Diversi sono stati gli inci-
denti di autotreni in particolare a Pieris
dove la presenza incombente, ingom-
brante e continua degli autoarticolati
che si dirigono verso Porto Nogaro è
vissuta con estrema difficoltà, come
nelle altre località interessate dal loro
passaggio. L'evidente sudditanza da
parte degli amministratori locali e della
Regione non fa che perpetrare questa
grave situazione di disagio. 
Il gruppo Facebook “Stop alle bramme
sulla SR 14” sottolinea come sarebbe
importante insistere sul fatto che ba-
sterebbe fare il dragaggio a San Gior-
gio di Nogaro per trasportare, come
in passato, queste merci via mare.
Il trasporto di materie prime potrebbe
essere garantito tramite chiatte con un
costo irrisorio per il colosso della can-
tieristica mondiale e l'indotto indu-
striale e portuale, ma con grande
vantaggio per infrastrutture e resi-
denti. 

derurgica. Giganteschi parallelepipedi
di metallo vengono trasportati su ca-
mion, partendo dal porto di Monfal-
cone in zona Lisert e dirigendosi verso
Porto Nogaro lungo la Strada Regio-
nale 14 e così attraversando l'intera
città. Oltre ai rallentamenti, al danneg-
giamento del manto stradale, all'inqui-
namento acustico e atmosferico,
diversi sono stati anche gli incidenti
stradali.
I recenti lavori su via Arrigo Boito, inol-
tre, hanno portato questa importante
arteria ad avere una corsia sola e uno
stillicidio di rotonde, rendendo il traf-
fico in quella zona – fondamentale nel-
l'ingresso in città per chi arriva da
Trieste – estremamente più lento e
spesso intasato. La conseguenza è che
molti utilizzano strade alternative, in
zone residenziali, come la parallela via
Romana, che risultano ora anch’esse
trafficate e rumorose. Il problema si è
aggravato visto che il periodo estivo
presenta movimento intenso verso le
località balneari della costiera triestina
come Duino e Sistiana. 
La situazione è rimasta immutata nel
tratto di via Boito in oggetto – che è
parte della SR 14 – nonostante l'inter-
pellanza parlamentare del deputato
Giorgio Brandolin finalizzata a richie-
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PoSt it di Lino Santoro

Dipiazza versus Arvedi 
versus Arpa
Promesse elettorali sulla Ferriera

Un sindaco di parte, così appare
Dipiazza nei suoi primi 100
giorni. 

Convoca solo le sue associazioni am-
bientaliste: NoSmog, FareAmbiente e
Comitato 5 XII. Le invita agli incontri
con Arvedi e con Arpa FVG, rassicurato
da una claque che lo sostiene. 
Legambiente e WWF non esistono. Co-
noscevamo un altro Dipiazza, più co-
raggioso, più concreto, disponibile al
confronto, ma si sa l’età pesa a tutti e,
forse, il suo entourage gli pone dei li-
miti cui non sa sottrarsi. 
Accidenti alle insicurezze, che tormen-
tano con il passare degli anni.

Eppure su alcuni punti siamo d’accordo
con lui. 
Abbiamo più volte affermato che gli
impianti dell’area a caldo della Ferriera
sono tecnologicamente superati, e che
interventi di miglioramento ambien-
tale di queste componenti sembrano
pezo el tacon che el buso. Sull’AIA con-
cessa dalla Regione abbiamo già
espresso le nostre opinioni: troppo
aperta alle esigenze dell’impresa, meno
alla tutela degli abitanti del rione di Ser-
vola. E non è da dimenticare che Arvedi
ha acquisito la Ferriera a prezzo di rea-
lizzo, come documentato in modo pre-
ciso nel blogspot F.A.Q. Trieste, che
consigliamo come fonte di informa-
zione di notevole spessore sui fatti trie-
stini.

Non ci convince invece lo scontro con
Arvedi. 
Con lui l’approccio potrebbe essere di-
verso. Nel Piano industriale 2014-2016 di
Siderurgica Triestina è scritto: In una se-
conda fase, la competitività del costo
ghisa, rapportato ai prezzi delle importa-
zioni dall’estero, definirà la convenienza o

Sull’Arpa e sulla sua terzietà invece con-
dividiamo alcune perplessità.
E in un documento presentato al diret-
tore Luca Marchesi da Legambiente
FVG (alla cui stesura abbiamo parteci-
pato) le esplicitiamo. Non ci convin-
cono le informazioni presenti sul sito di
Arpa FVG. Un ente istituito per la vigi-
lanza e il controllo dell’ambiente, all’eserci-
zio e alle attività di ricerca e di supporto
tecnico-scientifico, nonché all'erogazione di
prestazioni analitiche di rilievo sia ambien-
tale sia sanitario non può permettersi di
scrivere da mesi sul sito web che vi
sono disservizi nei prodotti modellistici.  
La modellistica matematica è oggi lo
strumento essenziale per interpretare
lo stato dell’ambiente e per fare delle
previsioni. Vedi i dati dei recenti episodi
di inquinamento diffuso riscontrato nei
giardini di Trieste - di cui Dipiazza non
dice molto, ultimamente. 
La legge istitutiva di Arpa del 15/12/1998
dice: Arpa (…) è sottoposta agli indirizzi ed
alla vigilanza della Regione (…) esercita le
sue attribuzioni nell'ambito degli indirizzi e
delle direttive della Regione. E come si legge
sul sito Arpa FVG è il "braccio operativo"
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giu-
lia (…) e (…) opera (…) seguendo gli indirizzi
tracciati dalla Regione, che vigila sulla sua
attività. Che strana terzietà.

meno al mantenimento della produzione di
ghisa e della cokeria con l’eventuale ipotesi
di sostituire la produzione di coke approvvi-
gionandolo dall’estero. Al termine dell’even-
tuale dismissione della cokeria si renderà
disponibile un’area di circa 50.000 mq che
sarà riconvertita ad area retroportuale; la
vecchia banchina dello stabilimento pro-
spiciente i carbonili sarà attrezzata con gru
mobili gommate e consentirà una capacità
di scarico aggiuntiva di circa 400mila
ton/anno di rinfuse e prodotti finiti, por-
tando così la capacità complessiva del hub
portuale multipurpose a circa 2,5 Mton di
rinfuse. Queste affermazioni configu-
rano un possibile dialogo, perché
siamo convinti che è per la logistica e il
laminatoio che Arvedi si è proposto per
la reindustrializzazione della Ferriera, e
che nemmeno lui creda a un futuro
dell’area a caldo. 
A fine anno scadrà l’obbligo biennale,
sottoscritto nell’Accordo di programma
del 21 novembre 2014 (per contare sui fi-
nanziamenti europei all’area di crisi si-
derurgica complessa) di mantenere
l’area a caldo. 
Però Dipiazza oggi è così: deve dimo-
strare la sua durezza, alla Bossi? O forse
è solo un gioco delle parti? Si sa: fra im-
prenditori (seppur di livello diverso) alla
fine una soluzione si troverà.
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Le nostre radici, intrise d’olio
come molte delle storie del
mondo, solcano tuttora il Medi-

terraneo, in pace e in guerra, tra
drammi e speranze.
Gli antichi passi dell’uomo dall’Africa e
dall’Asia verso l’Europa sono stati ac-
compagnati dalla triade alimentare
mediterranea: cereali, olivo e vite. In
questo scenario il clima ha giocato la
sua parte. 
Nelle ultime centinaia di migliaia
d’anni è come se il clima temperato si
fosse spostato verso Nord, in alcuni
periodi, mentre durante le fasi fredde e
glaciali fosse stato il freddo del Nord a
calare verso l’Equatore, con il proprio
corredo di piante e animali. Cosa ri-
mane?
Tracce di noccioli di olive e di carbone
d’olivo, conservate in numerosi scavi
archeologici nel Medio Oriente, e una
testimonianza vivente: la macchia me-
diterranea che sopravvive lungo la co-
stiera triestina e ligure o presso i nostri
laghi dove prosperano olivo, sponta-
neo e poi coltivato, piante aromatiche,
alloro, timo e salvia e il leccio. Un in-
treccio di natura, azioni antropiche e
miti.
Basti pensare a Noè e alle sue traversie
con uva e vino, dopo il lungo errare,
conclusosi sulle vette dell’Ararat con la
pace con Dio e gli elementi naturali,
sancita da un ramoscello d’olivo. Mes-
saggio comprensibile ancor oggi, sim-
bolo eterno di sacri legami. 
Anche le lingue conservano antiche
connessioni: i Greci chiamavano elaios
l’olivo domestico, che veniva definito

gentile e agrielaia kotinos una delle va-
rietà selvatiche, utilizzata per il legno.
Sono forse indizi dei loro rapporti con i
Fenici e con la Siria, zona di prove-
nienza della pianta, e quindi dell’olio
che era ritenuto dai greci alimento,
farmaco e addirittura regalo della dea
Atena agli ateniesi e massimo premio
per i vincitori delle gare olimpiche.
I Romani chiamavano oleaster (oliva-
stro) tutti gli olivi spontanei e distin-
guevano le diverse tipologie di olive
commestibili e di olii per uso alimen-
tare, cosmetico o altro. 
Tra gli olivi selvatici, i più antichi
d’Italia e d’Europa, sfiorano i 4000
anni d’età e si trovano nei pressi del
paesino di Luras in Sardegna, non
lontano da Olbia.
Il più imponente è chiamato il “Pa-
triarca”. Sotto le sue fronde dal Me-
dioevo vi si celebra una messa la prima
domenica di settembre in onore di
S.Giuliano; l’evento probabilmente si
collega a riti più antichi come pure la
credenza che, attorno al maestoso al-
bero, albergassero delle api, poste a di-
fesa del classico tesoro, là sepolto. 

In Maremma un altro testimone del
tempo è l’ “olivo della strega”, datato a
circa 3000 anni fa.
Con la coltivazione dell’olivo l’uomo ha
plasmato territori, spesso marginali:
dalle colline toscane alla zona del
Parco regionale del Venafro nel Molise
che dal 2008 tutela un’area con olivi
millenari pregiatissimi le cui prime
notizie risalgono al IV secolo a.c.. 
Quel mondo lo possiamo anche vedere
grazie alle immagini raffigurate sui
vasi, quasi foto dell’epoca, che
emozionano per la loro immediatezza;
inoltre le diverse tipologie di conteni-
tori permettono la conoscenza di altri
dettagli. Un significativo esempio è
nascosto nel quartiere romano del
Testaccio dove furono rotte e
smaltite milioni di anfore onerarie,
utilizzate per il trasporto d’olio
spagnolo. Il cumulo svetta con
ben 54 metri di altezza e al suo
interno antichi depositi ipogei sono
diventati rinomate trattorie.
Da sempre, le rotte dell’olio tra Africa,
Sicilia, Grecia e Spagna si sono
intrecciate con quelle del grano e del
sale fino ai miei ricordi, legati all’aroma
dell’olio siciliano che condiva con
l’origano,  le verdure dell’orto.
Il quadro delineato è incompleto e cela
molte ombre: dal Medioevo a oggi
clima, incuria, scarse conoscenze e
talvolta l’uso improprio del territorio
hanno più volte messo a rischio questo
patrimonio naturale e culturale.  
Approfondirne cause, mali e rimedi
richiederà un prossimo, lungo, viaggio.

GeocroNacHe di riccardo ravalli

Dell’olivo e dell’olio
Antiche storie mediterranee

Foto r. ravalli
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Lavora con noi
Konrad cerca un collaboratore
per il settore promozione e pubblicità
Cerchiamo una persona che abbia attitudine alla relazione e alla vendita, capacità propositive
e di programmazione. 
Una persona che condivida la filosofia del giornale, la senta propria e sia disposta a seguire
con pazienza e continuità il cammino per sua la crescita e la sua sostenibilità.
Il lavoro è retribuito.

Per informazioni e Invio Curriculum
Konrad via corti 2 
34123 trieste
comunica@konradnews.org
tel. 040 2418585

Green Pics
sguardi di ecologia sociale

L’amore ai tempi dei gruccioni

Coppia di gruccioni (Merops
apiaster). L’immagine ritrae l’offerta
del dono dal maschio alla femmina,
durante il corteggiamento.
I gruccioni provengono dall’Africa e
migrano verso Nord nei mesi estivi,
sostando presso l'Isola della Cona
per circa tre mesi. Nidificano sulla
collinetta in cui scavano tane, da
maggio ai primi d'agosto (scatto
realizzato a giugno 2016).

Foto di Giuseppe Genesio,
appassionato fotografo naturalista
con una particolare dedizione a
quel luogo di meraviglie
ornitologiche che è l’Isola della
Cona. Un patrimonio da
salvaguardare, oggi più che mai,
come dovrebbero imporre gli
sconfortanti dati sull’inquinamento
delle foci dell’Isonzo raccolti
da Goletta verde di Legambiente.

Con questo numero iniziamo una nuova rubrica che ospiterà
fotografie e immagini che raccontino l’ambiente,
nelle sue bellezze e anche contraddizioni.
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di diego Masiello

Per vivere meglio con
una persona con l’Alzheimer
Workshop all’ITIS di Trieste con Naomi Feil

appuntamento da non perdere
per familiari o operatori socio-
sanitari che si rapportano quo-

tidianamente con persone anziane
disorientate o affette da Alzheimer. 
Il 6 ottobre dalle 9 alle 17 (Itis, via Pa-
scoli 31, Trieste) ospiterà, nella sua
unica tappa italiana, un Workshop
della gerontologa americana di fama
mondiale Naomi Feil, ideatrice del Me-
todo Validation. Tra gli anni 1963 e 1980
la Feil ha sviluppato questo metodo
che, in sintesi,  si realizza attraverso un
atteggiamento empatico di base, una
visione olistica dell'individuo e il ricono-
scimento dei bisogni e delle emozioni
espresse. Negli anni il metodo è stato
diffuso in America, Canada, Europa e
Giappone ed è oggi riconosciuto tra i
più importanti metodi di approccio
non farmacologico per grandi anziani
con problemi di demenza. Viene inse-
gnato a livello universitario e a livello di
base ed utilizzato in diverse strutture
sanitarie e assistenziali. 
Il metodo Validation è una teoria che
spiega come gli anziani disorientati,
nella loro ultima fase di vita, cerchino
di portare a termine compiti non risolti
o lasciati in sospeso in precedenza.
Familiari e operatori supportati dall’in-
segnamento di tecniche verbali e non
verbali (utili anche a se stessi) giun-
gono a capire gli atteggiamenti, che i
grandi anziani affetti da Alzheimer
mettono in atto, spesso incomprensi-
bili e difficili da accettare.

La Validation si pratica attraverso un
atteggiamento non giudicante e
aperto al riconoscimento delle emo-
zioni e dei bisogni universali. Il princi-
pio di base è che un'emozione
riconosciuta e convalidata da una per-
sona di fiducia, diminuisce d'intensità e
fa meno male. Le persone comunicano
di più, rallentando l’ingresso nelle pro-
gressive fasi del disorientamento. 
L’ITIS di Trieste, Azienda Pubblica di Ser-
vizi alla Persona, ospiterà nel suo
nuovo Auditorium di via Pascoli 31 que-
sto importante appuntamento. L’Itis si
è avvicinato a questo metodo da una
ventina d’anni ed è impegnato, attra-
verso i suoi insegnanti (laria Maracchi,
Miriam Tonetto  e Francesco Mosetti
d’Henry),  certificati  dal Validation Trai-
ning Institute di Springfield, a diffon-
dere i principi e le tecniche della
Validation verso operatori e familiari in
tutta Italia. In un’Italia sempre più an-
ziana e di fronte a un aumento vertigi-
noso dei malati di Alzheimer ogni
conoscenza per una vecchiaia migliore
rappresenta un inestimabile valore ag-
giunto personale.

Il metodo Validation
è una teoria che
spiega come gli
anziani disorientati,
nella loro ultima fase
di vita, cerchino di
portare a termine
compiti non risolti o
lasciati in sospeso in
precedenza

Info 
Centro Formazione Validation
ITIS via Pascoli 31 Trieste
tel. 040 3736210
www.itis.it
validation@itis.it

*
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a cura della redazione

Mare sporco
Foci e canali rappresentano ancora una minaccia per il mare in Regione.
La causa è nei deficitari impianti di depurazione. Lo dice l’ultimo rapporto di Goletta Verde.

Goletta verde di Legambiente
ha  monitorato 8 punti lungo
111 chilometri di costa in Friuli

Venezia Giulia. Tre sono risultati forte-
mente inquinati: la foce dei fiumi
Isonzo e Stella e il canale di via Batti-
sti a Muggia che presentano una ca-
rica batterica almeno doppia rispetto
ai limiti consentiti dalla legge. 
Fiumi e canali raccolgono scarichi
non depurati adeguatamente o che
addirittura confluiscono a mare
senza alcun tipo di trattamento.
Criticità, quelle sul sistema depurativo,
per le quali anche l’Unione Europea
chiede di fare presto: la nuova proce-
dura di infrazione arrivata nei mesi
scorsi coinvolge anche otto agglome-
rati urbani del Friuli-Venezia Giulia nei
quali sono state riscontrate “anomalie”
circa il trattamento dei reflui. 
ll caso di Muggia è noto da tempo e la
giunta Nesladek si era impegnata a ri-

dario o gli impianti non sono completa-
mente conformi alla direttiva europea.
Nel mirino dell’Ue sono finiti: Trieste-
Muggia; Fiume Veneto; Maniago; Prata
di Pordenone; Rivignano; San Daniele
del Friuli; Pasian di Prato e Tricesimo.
Secondo i calcoli ufficiali la multa eu-
ropea in arrivo da gennaio 2016 sarà
di circa 66 milioni di euro pari a 53,6
euro per ogni cittadino in Regione,
sette volte la media nazionale (8,1
euro).
Il Consiglio regionale ha recentemente
varato una nuova legge sull’acqua, che,
nelle intenzioni dei presentatori, do-
vrebbe rispondere anche all’urgenza di
adeguare il sistema di depurazione in
tutto il territorio regionale (vedi Konrad
218 pag. 10 e 11 ). 
I dati di Legambiente ci dicono e confer-
mano che diventa quantomai pres-
sante affrontare la questione.

solvere il problema. Ora la grave que-
stione è nelle mani della nuova Giunta
di Laura Marzi. 
Secondo l’Unione europea per otto ag-
glomerati urbani del Friuli-Venezia Giu-
lia (350.309 abitanti) non è stato
dimostrato che tutto il carico generato
riceva un adeguato trattamento secon-
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il Viaggio della Memoria nell'ex
Jugoslavia con l'Associazione
Quarantasettezeroquattro

(www.quarantasettezeroquattro.it)
inizia al confine, segnato dalla Sava,
tra Croazia e Bosnia - Erzegovina. Del
campo di lavoro e sterminio di Jaseno-
vac non rimane nulla. Aperto dalle au-
torità dello stato fantoccio croato nel
1941 fu distrutto dagli ustascia, alla
fine della guerra, nel 1945, prima del-
l'arrivo delle truppe di Tito.  
Oggi resta un'ampia radura verde,
laghetti, lo scorrere del fiume: un
paesaggio bucolico. Fu il luogo delle
sofferenze e morte di decine di mi-
gliaia di serbi, ebrei, rom.
Al di là della Sava, nella Repubblica
Srpska (una delle due entità della Bo-
snia ed Erzegovina), il Memoriale di
Donja Gradina mobilitava la popola-
zione serba, all'inizio della  guerra del
1991, con il ricordo delle violenze su-
bite dai croati.  
La memoria non è condivisa e que-
st'anno ci sono state tre diverse com-
memorazioni: quella ebraica, quella di
stato (disertata dalle associazioni
delle vittime per le posizioni revisioni-
ste di autorità croate) e quella della
comunità serba e antifascista croata.
All'austriaca Diana Budisavljević, che
salvò dal campo migliaia di bambini
serbi, è stata intitolata una via a Bel-
grado, in Croazia aspetta ancora un
uguale riconoscimento. 

A Prijedor, per motivi di sicurezza, Mir-
sad Duratović, presidente bosgnacco
dell'Associazione degli Internati Prije-
dor 92, sposta l'incontro in un albergo
della periferia. Ricorda le vittime mu-
sulmane e croate dopo che nel 1992 i
serbi, preso il controllo della città, det-
tero inizio alla pulizia etnica.
Ai non serbi fu ordinato di portare al
braccio un nastro bianco e di appen-
dere alle finestre lenzuola bianche.
30.000 non serbi passarono per i
campi di Omarska, Keraterm, Trno-
polje; le vittime furono oltre 3.000.
Duratović aveva 17 anni quando fu rin-
chiuso in un campo, 47 dei suoi fami-
liari furono uccisi, gli è rimasta solo la
madre.Ora vittime e carnefici si incon-
trano in strada. ”Nel campo di Trno-
polje sono stati eretti monumenti ai
combattenti della Repubblica Srpska,
è come se ad Auschwitz avessero de-
dicato monumenti alle SS”.
Il 31 maggio 2012 un ragazzo, Emir
Hodžić, rimase da solo in silenzio
tutto il pomeriggio nella piazza princi-
pale di Prijedor, con un nastro bianco
al braccio. Da allora viene commemo-
rata la Giornata dei Nastri Bianchi. È
un buon inizio, ma una cittadinanza
condivisa è ancora da venire. Il partito
nazionalista serbo ha la maggioranza
assoluta, nega le persecuzioni e i cri-
mini e la discriminazione contro i non
serbi continua. 
A Travnik incontriamo le prime donne

iNterNatioNaL riGHtS di Giuliano Prandini

Ex Jugoslavia

un viaggio fra memorie divise / 1
completamente velate. Visitiamo la
casa di Ivo Andrić: nemmeno sul va-
lore delle sue opere le élite culturali
sono concordi.
La Biblioteca Nazionale di Sarajevo è
stata finalmente restaurata, ma i libri
rimangono altrove. In una visita di
molti anni fa l’artista Jannis Kounellis
aveva allestito nove grandi strutture
con libri, pietre, sacchi di iuta per
chiudere le porte dell'atrio. Ora nella
Biblioteca ci entrano le nuove coppie
di sposi, in posa per l'album di nozze.
Oltre il ponte sulla Miljacka, in una
birreria, ci aspetta il giornalista Ro-
dolfo Toè. I dati del censimento del
2013, dopo lunghe attese e polemiche,
sono stati da poco pubblicati. “In Bo-
snia Erzegovina è stata attuata la pu-
lizia etnica, su 140 municipalità solo in
cinque o sei non c'è un gruppo etnico
con una maggioranza assoluta (Mo-
star, Jajce, Brcko…). Sarajevo è in gran
parte musulmana; nella Repubblica
Srpska vivono praticamente solo
serbi”.
Rispetto ai dati statistici del 1991 la
popolazione è diminuita del venti per
cento, la disoccupazione giovanile è la
più alta in Europa, ma anche chi ha un
lavoro vuole emigrare. “Il rischio at-
tuale è che questo paese si spopoli, di-
venti vecchio e muoia su se stesso”.

(continua sul numero di ottobre)

il Fiore di Jasenovac, opera dell’architetto bogdan bogdanovic (1966).
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Èproprio un periodo fortunato
per me. Poco tempo fa ho rice-
vuto da molti dei miei amici

una notizia favolosa, e voglio farvi par-
tecipi dell’evento. Eccola:
”Questo mese è molto speciale: avrà 5
venerdì, 5 sabati e 5 domeniche. Que-
sto evento succede una volta ogni 823
anni. Questi anni sono conosciuti
come “sacchi di denaro”. Manda questo
messaggio a 8 buoni amici e i soldi
compariranno in 4 giorni, è una cosa
basata sul Feng Shui cinese. Chi lo fer-
merà non riceverà nulla. Tentare non
costa niente”.
Elenchi lunghissimi di persone si pas-
sano questo messaggio, e forse hanno
usufruito di questa fortuna che capita,
come abbiamo detto, ogni 823 anni.
Ho cercato di capire quale fosse la
complicata formula matematica che

SiaMo tUtti iNteLLiGeNti di Giorgio dendi

Buona fortuna 
Analisi matematica di un’ennesima catena di Sant’Antonio

Konrad esiste da 23 anni. E da 23 anni
cerca di raccontare criticamente la
città di Trieste, la regione Friuli Venezia
Giulia e tutto quello che accade al di
fuori dei suoi confini materiali o geo-
grafici, che noi vediamo sempre come
barriere da superare. 
Lo facciamo con spirito critico e
umiltà, ma sempre a cuore aperto e
mente libera. 
L’unico finanziamento per Konrad
sono le sue entrate pubblicitarie. 
Non ci sono sponsor, santi o protet-
tori. Nè contributi pubblici.
Questo ci consente di rimanere liberi
e indipendenti.
Tutto questo non sarebbe possibile se i

collaboratori non aderissero al pro-
getto e scrivessero per Konrad in modo
totalmente volontario e gratuito. 
Ogni mese però è una nuova avven-
tura da portare a capo. 

Non mancano le difficoltà e Konrad
dovrà studiare strade nuove per ga-
rantire il finanziamento della rivista.
I suggerimenti dei lettori in merito
sono i benvenuti.

fornisce come risultato 823, ma non ci
sono riuscito. 
Però ho pensato che in ogni anno ci
sono 7 mesi di 31 giorni (4 di 30 giorni e
febbraio di 28 o 29). 7 mesi di 31 giorni
significa che di media uno inizierà con
lunedì, uno con martedì e così via, uno
per ogni giorno della settimana. Allora
ogni anno (ripeto, di media) capiterà il
fortunato evento in cui un mese di 31
giorni inizierà con venerdì, e saranno

venerdì i giorni 1, 8, 15, 22, 29, sabato il
30 e domenica il 31. Ovvero: 5 venerdì,
5 sabati, 5 domeniche.
L’evento è capitato in gennaio e luglio
2016, capiterà in dicembre 2017, e non
capiterà nel 2018. Ma marzo 2019 ritor-
nerà a portarci fortuna.
Come si può capire, il mese fortunato
non capita ogni anno, ma di media
una volta all’anno. I calendari si ripe-
tono ogni 28 anni, ma non saranno bi-
sestili gli anni 2100, 2200, 2300,
mentre lo sarà il 2400. Questo provo-
cherà delle piccole rettifiche al ragio-
namento sopra esposto, ma di sicuro
non si aspettano mai 823 anni per il
riapparire dell’evento descritto. 
Con un po’ di logica si riesce a valutare
se una notizia è corretta o no. Ciò non
ci vieta di augurarci buona fortuna co-
munque.

La redazione di Konrad
durante la manifestazione

Sogni per trieste / Sanje za trst
(maggio 2016).

progetta il suo futuro
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ricomincia la scuola e torna la Fata
carabina.
Ho in canna miriadi di osserva-
zioni e consigli magici per voi
umani genitori.
da settembre ricomincia la scuola.
Non solo. ricomincia tutto il resto.
ci sono i compiti da fare (anche
ogni giorno, se la scuola non è a
tempo pieno) lo sport, le lezioni di
musica, di inglese o tedesco e così
via.
alla fine assistiamo a una corsa
continua, che in questo oggettiva-
mente faticoso e stressante spo-

starsi coinvolge genitori e figli.
È la condizione lavorativa dei geni-
tori che lo impone? Non crediamo.
basta organizzarsi. e lasciare al-
meno 1 pomeriggio di noia ai bam-
bini. di noia? esatto. Fare niente.
Niente di predisposto, intendo.ca-
pire che la vita è anche pensiero li-
bero nel tempo. tempo per se
stessi. riflessione, direbbero i
“grandi”. Quei pochi che lo fanno.
Lasciateli respirare. Senza bisogno
di nessuna predica. i bambini sa-
pranno come stare da soli, in pace,
organizzandosi e godendo di una

nuova dimen-
sione. Gio-
cheranno
spontaneamente. Leggeranno. Se
all’inizio diranno “Mi annoio!”, è
colpa vostra! Li avete subissati in
continuazione. Ma non cedete il
passo alla tv o alla famigerata play-
station. Lasciateli liberi di pasco-
lare tra il silenzio e
l’immaginazione.
Sono mattoni per una vita felice.

Un magico saluto

La Fata carabiNa

Si torna a scuola
E si torna al turbinio di attività extrascolastiche che invadono i vostri pomeriggi….

A TriesteNext con i bambini
di Micol ascoli Marchetti

Dal 23 al 25 settembre trieste mette
in scena la sua anima scientifica con
TriesteNext, il Salone europeo della ricerca
scientifica. La V edizione è intitolata
Umano Post-Umano: verso l’homo
technologicus? e si preannuncia ricca
di eventi interessanti, con oltre 150
ospiti. Non possono mancare, in un
contesto che pone l’attenzione sul
futuro, sul progresso e sull’intera-
zione fra uomo e macchine, attività
e laboratori dedicati ai più piccoli.
il cuore pulsante della manifesta-
zione sarà Piazza Unità, con le aree
aperte alle scuole e al pubblico, cu-
rate da Università di Trieste, AREA
Science Park, SISSA-Scuola Inter-
nazionale Superiore di Studi Avan-
zati, ICTP-The Abdus Salam
International Centre for Theoreti-
cal Physics, OGS-Istituto Nazio-
nale di Oceanografica e Geofisica
Sperimentale, ICGEB-Internatio-
nal Centre for Genetic Engineering
and Biotechnology, INFN-Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare Se-
zione di Trieste, Elettra Sincro-
trone Trieste.
Passeggiando di giorno e di sera nel-
l’allegra atmosfera di Next, i bam-

bini potranno essere chiamati a
estrarre il dNa dalla saliva, osser-
vare dei batteri su piastre o vedere al
microscopio un moscerino della
frutta, scoprendo come questo in-
setto sia oggi un protagonista della
ricerca scientifica.
Si potrà anche sfidare un computer
a muovere una pallina nel modo più
veloce e preciso possibile, scoprire
come la tecnologia sia parte inte-
grante del progresso medico, e im-
parare qualcosa su raggi cosmici e
raggi gamma per lo studio dell’Uni-
verso.
Nell’anno in cui si celebrano
i 100 anni dalla nascita del
fisico Paolo Budinich, che
nel 1964 fondò assieme ad
abdus Salam il Centro In-
ternazionale di Fisica
Teorica, ci saranno atti-
vità dedicate alla fisica e
al mare, le sue due
grandi passioni.  La
mostra L’arcipelago delle
meraviglie (dal 27 ago-
sto al 25 settembre a
Palazzo costanzi) propone ai piccoli
visitatori coinvolgenti attività di

gioco-scienza, a cura dell’Immagi-
nario Scientifico: toccando con
mano speciali apparati sperimen-
tali, i bambini potranno esplorare
alcuni dei più importanti fenomeni
legati alla fisica dell’acqua e del-
l’aria.

eventi a ingresso libero (tranne ove
diversamente specificato sul pro-
gramma).

❱❱ Per maggiori informazioni
www.triestenext.it
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L’arte di creScere di raffaella delbello

Senso e significato 
dei Giochi olimpici
Dalla Grecia antica a Rio 2016 passando da Shakespeare: armonia e rispetto

Le olimpiadi, celebrate in origine
dalla cultura della Grecia antica,
sono un’occasione per ricordarci
l’importanza di coltivare l’armonia
fra la dimensione intellettuale,
animica e corporea dell’essere
umano, anche in seno alla pratica
sportiva. Partecipare ai giochi
olimpici per un atleta dell’epoca
antica significava essere prepa-
rato e allenato a mostrare lo
splendore della natura umana.
ad esempio, nel pentathlon olim-
pico di origine classica, una se-
quenza di prove richiedeva abilità
riferite ai sensi inferiori che coin-
volgono tatto, ritmo, movimento,
equilibrio e abilità riferite ai sensi
superiori che coinvolgono udito,
parola, pensiero e l’io. 
immergiamoci nella prima prova
prevista dalla sequenza classica: la
corsa. L’atleta si muoveva accom-
pagnato da strumenti musicali e
doveva dimostrare piena padro-
nanza nell’equilibrare leggerezza e
pesantezza: il criterio per giudicare
la prova non era la
velocità ma la ca-
pacità di armoniz-
zare movimento e
suono. 
ed eccoci al salto.
Qui era fondamen-
tale l’armonia fra
slancio, elevazione,
ricaduta. 
Solo dopo la prova del
salto, arrivava il mo-
mento del lancio del
disco. il disco, imma-
gine del sole, doveva
compiere una parabola
che mimasse il suo per-
corso nel firmamento, rap-
presentava il  viaggio fra
l’alba e il tramonto. com-
piuto l’omaggio al sole e al-

l’intelletto, la precisione nel lancio
del giavellotto confermava la capa-
cità di mirare e cogliere un bersa-
glio usando al meglio la percezione
sensoriale a servizio della preci-
sione nel raggiungere un obiettivo.
A questo punto non restava che il
confronto fra uomini: la lotta.
Prevedeva il riconoscimento della
forza dell’avversario senza che il
combattimento comportasse un
disconoscimento della sua perso-
nalità. era necessario esercitare le
qualità previste anche dal moderno
fair play: sono la lealtà e l’etica
della competizione a essere forse
fra i pochi concetti rimasti vivi
nella cultura sportiva contempora-
nea.
ll termine fair play, adottato per
esprimere anche l’impegno uffi-
ciale della FIFA rispetto all’etica
calcistica, è una parola coniata da
William Shakespeare durante la
stesura di troilo e cressida,
tragedia

scritta nel 1601. e sembra non es-
sere un caso che questa tragedia sia
ambientata nel contesto degli avve-
nimenti della guerra di troia. Vi si
raccontano vicende profondamente
connesse a valori fondamentali
come l’amore, l’onore, il rispetto
della gerarchia. oggi come allora,
accanto alla precisione agonistica
del gesto sportivo, è necessario te-
nere presenti le qualità umane per
riuscire nella competizione sana,
quella che rispetta sé e gli altri. Per
tale ragione l’attività fisica o spor-
tiva in ambito pedagogico ed evolu-
tivo, se coltivata con cognizione di
causa in ambito antropologico,
aiuta la crescita fornendo stru-
menti importanti nello sviluppo
dell’individuo, al di là del fatto che
si possa o meno diventare dei cam-
pioni annoverati nello star system
dello sport.
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diffondere la poesia e la filoso-
fia, in un posto turistico e già
bello di suo come Polignano a

Mare, in Puglia. È questo il compito
che si è dato Guido il Flâneur: sotto
frammenti di frasi e strofe di poesie al-
trui, la sua firma inconfondibile rende
la sua opera (perché si tratta di una
vera e propria azione artistica, checché
ne dica il suo autore) ancora più inte-
ressante e misteriosa. Chi è - si chie-
dono i passanti - Guido il Flâneur?
Esiste davvero o è uno pseudonimo?
Diciamo subito che il signor Guido esi-
ste davvero, vive a Polignano e io l'ho
incontrato. Ma solo per caso, anche
se, come ben sappiamo, la casualità,
per Jung, è solo un altro nome della
sincronicità.
Quel che è certo è che i suoi interventi
non passano inosservati: perdendosi
nel dedalo di viuzze del centro storico
di Polignano si arriva presto a uno dei
tanti belvedere che si aprono sul mare
e che attirano, giustamente, frotte di

turisti. Da lì si scorgono sui portelli del
gas, sui portoni anonimi e anche sui
gradini, frasi di filosofi o versi di poeti,
scritti in corsivo: si va da Violeta Parra
(“Gracias a la vida, que me a dado
tanto”) a Alda Merini (“La casa della
poesia non avrà mai porte”), sino a Lao
Tse (“Il silenzio è il grande rivelatore”),
ma ci sono anche Leopardi, Edgar Lee
Masters, Adorno, Mark Twain e Ne-
ruda. Il signor Guido, però, lo scrive
chiaramente e ce lo ribadisce di per-
sona: non si sente un poeta (“non ne
ho i requisiti”) e nemmeno un artista,
si autodefinisce un flâneur. Del resto i
versi e i pensieri citati non sono suoi:
prendendoli a prestito vuole solo dif-
fonderli perché è convinto che, para-
frasando Cervantes e Borges, “le
pagine lette inorgogliscono più di
quelle scritte”.
Bisogna partire, allora, da quella sua
autodefinizione: Guido il flâneur. Chi è
un flâneur? Nell’Ottocento, secondo la
descrizione che ne fanno Baudelaire

prima e Benjamin poi, era un genti-
luomo vagabondo che girava per le
strade della sua città (Parigi, ça va sans
dire) con uno sguardo curioso, come
un turista perenne, scoprendo casual-
mente angoli nascosti o poco valoriz-
zati e perdendosi volontariamente
nelle vie del centro. Un vagabondaggio
consapevole, dunque. Ma, in questo
caso, nel 2016, il flâneur di Polignano
vuole anche lasciare un segno del suo
passaggio, nel modo che abbiamo già
descritto. Ottenendo così due impor-
tanti risultati: che quei luoghi ano-
nimi, sui quali campeggiano i versi o i
pensieri altrui, divengano meno ano-
nimi agli occhi dei turisti e di chi vive e
abita a Polignano, e che quei versi e
quei pensieri vengano letti e forse ri-
cordati, migliorando così sia i luoghi
che le persone. E aprendo spazi di poe-
sia sul deserto dell’immaginazione.

di Stefano crisafulli

Guido il flâneur 
di Polignano a mare
Aprire spazi di poesia sul deserto dell’immaginazione
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Una città nella città. Un sito di
archeologia industriale e por-
tuale tra i più rilevanti in Eu-

ropa, testimonianza di un’architettura
emporiale-industriale ottocentesca al-
l'avanguardia al suo tempo per le tec-
nologie e i materiali usati. Il Porto
Vecchio di Trieste attrae visitatori da
ogni parte del mondo, ma come ac-
cade spesso, è sconosciuto per la gran
parte dei triestini. Ma questo ultimo
scampolo d’estate è l’occasione per
scoprirlo. 
Il Porto Vecchio di Trieste contiene
circa un milione di metri cubi di strut-
ture. Di tutti i 38 edifici originari al
tempo dell’ampliamento del “Porto
Nuovo” (1865-1890) tra magazzini, fab-
briche e uffici amministrativi, a oggi ne
sono stati restaurati tre, che rientrano
nel Polo Museale del Porto: il Magaz-
zino 26, la Centrale Idrodinamica e la
Sottostazione Elettrica di Riconver-
sione, vicini tra loro e in corrispon-
denza del Bacino I. 
Dopo aperture occasionali, per mostre
o grandi eventi, quest’estate l’intera
area ha riacquistando nuova vita. In-
nanzitutto grazie alla mostra "Lloyd, le
navi di Trieste nel mondo", ospitata
alla Centrale Idrodinamica, uno degli
edifici più antichi ed importanti del
complesso portuale. 
Il Magazzino 26 invece sarà il protago-
nista fino al 5 settembre dello spetta-

colo “Luci e Suoni”, esperienza visiva e
suggestiva ideata da Serafino Marchiò
Lunet. 
Il Gruppo FAI Giovani offre, da luglio e
per tutto settembre, una serie di visite
guidate alla Sottostazione Elettrica
di Riconversione, opera dell’architetto
Giorgio Zaninovich del 1913. Ciascuna
visita dura circa 1 ora è aperta a mas-
simo 30 persone (contributo libero). 
La visita di domenica 4 settembre
sarà speciale: vi parteciperà la reda-
zione di Konrad, e sono invitati a par-
tecipare i lettori che hanno piacere di
condividere la scoperta di un bene
prezioso e unico.
Il Polo Museale del Porto Vecchio era
raggiungibile fino a fine luglio, oltre
con i mezzi privati, con il Tramway
TPV, che dal Molo IV percorreva il
tratto del binario storico del boulevard
principale con capolinea presso la Sot-
tostazione elettrica. Un trenino storico
con automotori diesel che la ditta Ba-
doni costruì negli anni Sessanta, con
carrozze provenienti dalle Ferrovie Au-
striache di prima classe. Il servizio, of-
ferto dall’Autorità Portuale e gestito da
Trieste Trasporti SpA, è stato sospeso
da agosto dall’assessore comunale con
deleghe al turismo Maurizio Bucci. Mo-
tivazione? Costi eccessivi rispetto alla
scarsa fruizione da parte dei cittadini, e
inquinamento. 
Eppure le locomotive diesel consu-

mano meno degli autobus di linea, e le
corse erano limitate al fine settimana.
Questo tramway era un mezzo unico
per fare un vero viaggio nel tempo, a 12
Km/h, una andatura slow per godere
del tragitto attraverso decine e decine
di magazzini e la loro storia, altrimenti
non visibili. Il progetto era di far giun-
gere il trenino alle Società Nautiche di
Barcola lungo il restauro del binario
originale, facendo rivivere peraltro
un’area al momento abbandonata a sé
stessa. 
Ferstoria ha lanciato una petizione
per il suo ripristino, che potete tro-
vare online su www.change.org o
cartacea al Museo Ferroviario di Trie-
ste.
Una città che vuole considerarsi “turi-
stica” deve saper valorizzare le proprie
risorse e peculiarità. E valorizzare signi-
fica attirare l’attenzione di visitatori
provenienti da paesi lontani, ma anche
rivelarsi ai propri cittadini (prima an-
cora che ai facoltosi emiri) con meravi-
glie di cui sentirsi fieri.

di eleonora Molea

Alla scoperta 
del Porto Vecchio di Trieste 
Numerose le iniziative in corso che lo vedono protagonista 

Info per le visite guidate
ogni domenica di settembre 
(ore 18.30 Centrale Idrodinamica)
iscrizionifaigiovani@gmail.com
pagina Facebook 
FAI Giovani - Friuli Venezia Giulia

*
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aVenezia, sulla riva davanti ai
Giardini della Biennale, nel ba-
cino di San Marco, un bronzo

raffigura una donna riversa, morta
dopo essere stata catturata, le mani
legate, il corpo reso deforme dalle of-
fese fisiche. In scala doppia del reale,
l'opera, realizzata da Augusto Murer,
interprete di un realismo drammatico
ed esistenziale, è dedicata alla Parti-
giana. Inaugurata nel 1969, fu posta su
un piedistallo mobile, ideato da Carlo
Scarpa, che avrebbe dovuto assecon-
dare il ritmo delle maree, facendo ap-
parire il monumento sempre sulla
linea di galleggiamento. Un’informe
massa umana mossa nel moto delle
acque sulla riva del mare. Punto focale
di uno spazio scenico visibile per chi
passa in barca o in battello. Un'idea se-
ducente che non funzionò mai: la Par-
tigiana si trasformò in una creatura
lagunare, ricettacolo di alghe e spesso

di rifiuti. 
Un'opera che passa inosservata. Una
memoria di sofferenza un po’ assopita
che ne nasconde un’altra, prima se-
quenza dello stesso racconto. Esisteva
un altro monumento alla Partigiana.
Commissionata a Leoncillo Leonardi,
artista di respiro europeo, inaugurata
nel 1957 all'interno dei Giardini napo-
leonici, venne fatta scoppiare nel 1961
da una bomba per mano neofascista.
In suo ricordo è rimasto il basamento.
Un’opera notevole. Primo monumento
in Italia e in Europa dedicato alla
donna partigiana. Due metri e mezzo
circa di altezza. In ceramica coloratis-
sima. Tensione dinamica e vivacità in
un clima di trionfante ed esaltante al-
legria per la vittoria sul fascismo.
Un’opera tuttavia “scomoda”, non con-
forme alla monumentalistica tradizio-
nale (della Resistenza e non solo) per
contenuto e linguaggio. Una scelta in-

a110 anni dalla prima diagnosi
di Alzheimer, Fabio Ranzolin
(classe 1993) con l’installazione

“1906” apre la terza edizione di
ARTEFATTO_zoom, il progetto curato
dall’Area Educazione del Comune di
Trieste, nell’inedita cornice dell’Atrio
Monumentale dell’ITIS, un luogo dove

le “memorie”, quelle perdute e quelle
tuttora vive, trovano casa. Ranzolin
trasla il tema della patologia dal
privato al sociale anche nella mostra
da ZimmerFrei, via di Torrebianca 10.

Storie deLL’arte di Fabiana Salvador

Venezia alla Partigiana

Una scultura di Murer ricorda
le donne che parteciparono
al Movimento di Liberazione

solita già nel soggetto - una giovane
combattente di montagna, armata di
fucile, sola, che avanza fra i cespugli di
un bosco- in un contesto in cui si par-
lava ancora di “contributo femminile”
alla lotta di liberazione, anziché di
piena partecipazione. Uno stile -
quello neocubista- scelto come lin-
guaggio internazionale, censurato dal
fascismo. Poco realistico, e per niente
apprezzato. Alla sua distruzione
l'opera non fu riprodotta e non fu ri-
proposta la prima versione rifiutata del
1955, diversa solo per il colore rosso del
fazzoletto ritenuto troppo identifica-
tivo. Esposta a Ca’ Pesaro nell’imperdi-
bile sala dedicata agli anni Cinquanta,
oggi è una tappa veneziana d'obbligo.
Il tassello mancante di memorie sfu-
mate, messaggi politici reinterpretati
e comunque in oblio.

1906
L’Alzheimer nelle installazioni di Fabio Ranzolin, dal 9 settembre

❱❱ Per maggiori informazioni
www.cizerouno.itFabio ranzolin, Lapsus, 2016
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Per entrare nel mondo artistico
di Etel Adnan (scrittrice, poe-
tessa, pittrice) conviene partire

dalla sua biografia. Nata a Beirut nel
1925 da madre greca di Smirne (Izmir) e
da padre damasceno, già ufficiale nel-
l’Impero Ottomano, Etel cresce in una
città in cui, da un censimento del 1936,
erano 17 le comunità religiose ricono-
sciute (cristiani, musulmani, drusi ed
ebrei). Una moltitudine di lingue, cul-
ture e religioni. In casa Adnan si parla il
greco e il turco, per strada Etel impara
il dialetto libanese, mentre a scuola
usa il francese, perché allora l’arabo
era proibito. Dopo aver studiato filoso-
fia alla Sorbonne di Parigi, nel 1955 ot-
tiene una borsa di studio per gli Stati
Uniti, dove rimane fino agli inizi degli
anni Settanta, quando rientra in Li-
bano. Ancora oggi si divide tra Libano,
Parigi e Stati Uniti. La sua carriera è
improntata alla scelta consapevole e
politica della lingua in cui scrivere. Le
prime produzioni poetiche e letterarie
di Adnan sono in francese, e la noto-
rietà internazionale arriva nel 1977 con
la pubblicazione di Sitt Marie Rose,
uno dei primi romanzi a trattare della
guerra civile in Libano, schierato aper-
tamente contro ogni forma di guerra e
con un taglio decisamente femmini-
sta. Intanto in America Adnan si inna-
mora dell’inglese-americano che aveva
lentamente imparato a padroneg-
giare: “Non usavo questa nuova lingua,
la vivevo”, e sceglie di eleggerla come
sua nuova lingua  poetica. Profonda-
mente anti-militarista e anti-coloniali-

sta allo scoppio della guerra di indi-
pendenza in Algeria, decide di non uti-
lizzare più il francese. Una scelta così
forte, che avrebbe potuto ridurla al si-
lenzio, la porta a scoprire “una nuova
lingua e una soluzione al mio di-
lemma: non avrei avuto più bisogno di
scrivere in francese, avrei dipinto in
arabo”. Adnan non conosce la lingua
araba al punto da poterne fare lettera-
tura, l’aveva infatti “imparata” dal
padre che, quand’era bambina, l’aveva
costretta a ricopiare una vecchia
grammatica di arabo per settimane,
mesi, forse anni. Adnan non capiva
nulla di quello che scriveva, ricopiava
pazientemente. Così al gesto politico
di rifiutare il francese si somma la me-
moria di una lingua paterna imparata
a tavolino, e nascono i suoi primi livre
d’artiste. Libri su supporti di carta giap-
ponese che si aprono a fisarmonica in

trebiSoNda di cristina rovere

Dipingere in arabo 
Etel Adnan 
e il problema della lingua

Le immagini:
Particolari del livre d’artiste Mahmoud Darwish, 2013
Foto di cristina rovere.

Fino all’11 settembre
alla Serpentine
Sackler Gallery di
Londra è esposta la
produzione artistica
di Etel Adnan, 
dagli anni Sessanta
ad oggi  

cui l’artista ricopia a mano libera,
senza nessun riguardo per le regole
della calligrafia araba, le poesie di
grandi poeti arabi viventi  - come Ado-
nis e Darwish -  accompagnando la pa-
rola scritta con piccole figure
geometriche negli intermezzi tra le
righe o con ampie campiture dai colori
pastello a sottolineare il testo. Un’ope-
razione da copista che, pensando a
Pierre Menard di Borges, diventa au-
tore a sua volta.
Queste opere minimaliste e grandiose
sono esposte alla Serpentine Sackler
Gallery di Londra (fino all’11 settembre)
insieme ad altre sue produzioni artisti-
che - dagli anni Sessanta ai giorni no-
stri - che comprendono oli su tela,
acquarelli, tappeti e ceramiche.
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di riccardo redivo

Alice Cooper

Piccola analisi antropologica del concerto rock

il 12 giugno Alice Cooper ha tenuto
un concerto al Hala Tivoli di Lju-
bljana, ma per molti quel con-

certo, oltre che dalla mente e dalla
passione che la muove, era iniziato
dalla prevendita del concerto, e da lì
era passato attraverso la comunica-
zione dell’evento stesso ad amici, pa-
renti, fidanzate, colleghi, era
proseguito nell’organizzazione del
viaggio ed era infine approdato al
giorno fatidico, che incomincia alla
mattina (o al pomeriggio per chi è più
vicino) quando si sceglie i vestiti: nei
concerti (hard)rock prevale soprat-
tutto un colore, il nero, ed ecco che al
concerto della strega (Alice Cooper)
prevaleva il nero, anzi, la maglietta
nera (con sopra chiodi vintage, giub-
botti in pelle, giacche jeans, senza ma-
niche) con qualche scritta che
ammiccava al rock o che più facil-
mente riportava il nome o il logo di un
altro gruppo rock. L’etichetta – cioè la
voce prescrittiva della moda – preve-
drebbe di indossare la maglietta di un
tour precedente del cantante di turno,
ostentando esperienza, conoscenza e
superiorità nei confronti di chi la star
non l’ha mai vista. E questo per gasare
chi la indossa e generare invidia e fru-
strazione a chi non la possiede.
Ma l’alto e il basso trovano un compro-
messo prima e durante il concerto, e
non intendo solo perché inizia la mu-
sica, ma perché sono accomunati dalla

religione della bibita: il nero delle ma-
gliette si mette la parrucca bionda
delle birrette. La sigaretta invece, una
volta alleata e contrafforte del genere,
tende a essere dismessa, soprattutto
dai giovani: i vecchi sanno che lo sta-
tus di rocker la prevede. A resistere in-
vece sono i tatuaggi,
intergenerazionali e musicalmente in-
tergeneri.
L’energia del rock è racchiusa in un
gesto che da molti anni è un simbolo
planetario (nato hippie, trasferito all’-
heavy metal e ora di dominio nella
maggior parte dei generi musicali): le
corna con, quasi sempre, il pollice
dell’autostoppista (forse a chiedere un
passaggio, un aggancio alla comunità
rock) ben alzato in aria e obbligatoria-
mente unito a un grido tribale (Yeah,
Ahiea, Rock’n’roll etc.). Un simbolo
strano che alla fin fine significa ener-
gia, a cui segue un aggettivo persona-
lizzato come positiva, negativa, fica,
vitale, mortale etc. Ed il simbolo lega
la comunità rock, dentro e fuori con-
certo, attraverso un significato gene-
rale poi fatto proprio dal soggetto che
si esaspera, spesso parossisticamente,
quando si fa massa in un’energia co-
mune, condivisa. Questa frammenta-
zione individuale che forma l’unità del
rock porta a determinare o a cercare di
determinare il genere musicale del
gruppo che si ascolta. Wikipedia, nella
pagina dedicata a Alice Cooper, elenca

non a caso una serie di generi nella ri-
cerca di circoscriverla a una corrente
particolare - per una fruizione quasi in-
dividuale - del rock. Ecco l’elenco: Hard
rock, Heavy metal, Garage rock, Glam
rock, Hair metal, Art rock, Shock rock.
Il penultimo e soprattutto l’ultimo ge-
nere rimandano a un’altra grande ca-
ratteristica del rock, quella teatrale.
Tanto che lo potrei descrivere non
come Shock ma Show rock perché -
molti non me lo perdoneranno - è un
tipo di teatro musicale (che alle volte
può diventare musica teatrale): Alice
Cooper ne è un esponente non minore
(ma potrei citarne tanti, dai Kiss ai Na-
palm Deth, da Ozzy Osburne agli Iron
Maiden etc.). Senza parlare dei suoi
pupazzi giganteschi, delle bambole in-
sanguinate, dei pugnali, basti pensare
al cambio dei vestiti quasi ogni due
brani, che significa o sudare molto o
voler coinvolgere il pubblico attraverso
una modalità teatrale, appunto, in cui
non prevalga più solo la musica, ma
tutto il contorno, quel contorno ini-
ziato con la scritta sulla maglietta, con
la birretta, con la condivisione del-
l’evento, l’organizzazione del viaggio...

P.S. L’ironia usata per l’articolo non
vuole dichiarare nessun odio al rock,
anzi, vuole manifestare implicita-
mente una simpatia verso esso. Co-
munque sia e qualunque cosa
significhi: Rock’n’roll!
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Playing For
Change Day
Al Teatro Miela il 30 settembre: 
unire il mondo attraverso la musica 

da un paio d’anni il Comune di
Trieste partecipa ai progetti
della Fondazione Playing for

Change che anche quest’anno orga-
nizza, in collaborazione con l'associa-
zione culturale Kabadoo, presso il
Teatro Miela Bonawentura venerdì
30 settembre alle 20.30, il concerto di
beneficenza Playing for Change Day
2016. Lo scopo principale della Fonda-
zione è quello di costruire e sostenere
scuole e programmi musicali. 
Il concerto di Trieste vuole in parti-
colare sostenere un progetto di mu-
sicoterapia, promosso
dall'Associazione Azzurra, quale
strumento di comunicazione non-

verbale a livello educativo e riabilita-
tivo a favore dei bambini che neces-
sitano di un supporto terapeutico.
Il progetto sarà concretamente soste-
nuto anche dalla Scuola di Musica
della Civica Orchestra di Fiati Verdi -
Città di Trieste che proporrà un corso
di conoscenza degli strumenti musicali
dedicato ai bambini e ai loro genitori e
dall'Accademia di Fumetto di Trieste
che organizzerà il II Workshop per ra-
gazzi dai 10 ai 13 anni.
Gli artisti coinvolti alla serata del 30
settembre saranno: Franco “Toro” Tri-
sciuzzi & Manlio Milazzo, tra i più so-
lidi blues, folk e rock performer della
scena triestina; Leonardo Zannier at-

tore, cantante, amante dello swing, in
bilico fra teatro e musica, ora dedito al
teatro musicale; Keep Out street
music & acoustic mismas (Maurizio
“Icio” Sterni, Luisa Lo Presti, Luca Luc-
chesi, William Millo e Domenico
Mimmo Tucci), band di recente forma-
zione che propone un repertorio di
pezzi cover filtrati dalla ricerca di
nuove sonorità. 
Gli ospiti speciali della serata saranno
il percussionista francese Henri Dis-
sake e il  Soul Circus Gospel Choir po-
liedrico ensemble vocale diretto dal
maestro Massimo Devitor e il coro
Lions Singers di Trieste diretto dal
maestro Ioanna Papaioannu con Hi-
romi Arai al pianoforte. 

Il ricavato della serata verrà devoluto in
beneficenza. Il concerto gode del Patrocino
del Comune di Trieste.

Info 
playingforchange.com
Associazione Kabadoo (anche su FB)
associazionekabadoo@pec.it 

*

Il 16 settembre del 1986 ha aperto i bat-
tenti un piccolo negozio nel centro di
Trieste, in via Imbriani. Oggi quel ne-
gozio ha raggiunto il traguardo dei 30
anni di attività. Il suo segreto? Sapersi
adeguare ai tempi, riuscendo a diven-
tare un punto di riferimento in città
per gli articoli regalo. Evolvendo, ma
restando sempre autentico. Coloratis-
simo apre al pubblico come negozio di
vendita di poster e manifesti d’arte. Poi
l’offerta si amplia grazie ad accessori
per l’arredamento e articoli più ludici:
gadget e biglietti di auguri per ogni oc-
casione, dai più spiritosi a quelli fatti a
mano (e in questo settore, Coloratis-
simo si distingue come il negozio più
fornito d’Italia). In breve tempo Colora-
tissimo diventa frequentatissimo riferi-
mento per articoli di grande impatto

per i più giovani, raffiguranti i propri
beniamini come Hello Kitty, i Lidl,
Spongebob.... E poi le classiche idee
regalo tra bigiotteria, accessori per la
casa (tazze, monili, lampade decora-
tive, quadretti...), e divertenti gadget
per festività e ricorrenze (fornitissimo il
settore per addii al celibato e nubilato,
matrimoni …).  Adesso, alla soglia dei
30 anni, è tempo di rinnovarsi ed evol-
versi ancora: accanto agli articoli che
lo hanno reso un negozio ormai unico
a Trieste, nuovo spazio trovano borse e
capi di abbigliamento (tra cui vestiti
colorati e kaftani). Ma la grande novità
è il nuovo reparto di oggetti di carattere
di tradizione orientale tra cui campane
tibetane, incensi, candele, cuscini e tap-
petini per praticare yoga. Non è facile di
questi tempi perseguire un’attività

mantenendo
un’offerta di
qualità senza
scadere di li-
vello: ma Co-
loratissimo è
un fortuito
esempio che
ciò è possi-
bile. Dietro c’è
soprattutto la
passione e l’impegno dei titolari, che
partecipano costantemente a fiere a li-
vello europeo per cercare articoli parti-
colari da proporre ai propri clienti.
Auguri Coloratissimo! (Emme)

Coloratissimo
Via Imbriani, 11 - Trieste
Tel. 040 636639

30 anni di “Coloratissimo”
informazione pubblicitaria
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Non molti si sono accorti che
nel 2016 ricorrono i 55 anni
dell’impresa di Jurij Gagarin,

l’uomo che il 12 aprile 1961 volò per
primo nello spazio all'interno della na-
vicella Vostok-1. In occasione del cin-
quantennale ne avevano parlato in
tutto il mondo e le Poste Italiane ave-
vano emesso addirittura un franco-
bollo in ricordo della storica impresa. 
Quest’anno le cose si sono svolte più in
sordina, anche ci sono state trasmis-
sioni radio e televisive e qualche mese
fa Rai3 ha trasmesso il film Gagarin:
Primo nella spazio di Pavel Parkho-
menko, un’importante produzione
russa del 2013 che celebra una delle
maggiori imprese dell’astronautica so-
vietica. 
Il film russo non sfigura di fronte ai ko-
lossal spaziali americani, e attraverso
flash back ricostruisce i momenti sa-
lienti della vita del cosmonauta nato
nel 1934, figlio di un falegname e di una
contadina. I preparativi e le esercita-
zioni per la missione sono inframezzati
da episodi dedicati all'infanzia in cam-
pagna, al rapporto coi genitori, all'in-
contro con la moglie, Valentina
Ivanova, alla gioia della paternità. Il
rapporto fraterno con i colleghi du-
rante i test attitudinali, quello con i
vertici dell'aviazione sovietica o con le
persone comuni descrivono una per-
sona schietta e onesta, nella quale l’or-
goglio e la soddisfazione per i risultati
ottenuti si uniscono a una grande mo-
destia e alla consapevolezza che il tra-
guardo è frutto di un enorme sforzo
collettivo. Il film valorizza appieno il
ruolo degli scienziati e dei tecnici che
hanno contribuito in maniera determi-
nante al successo dell’impresa di Gaga-
rin. In particolare, grande risalto viene
dato alla figura di Sergej Pavlovič Koro-

lëv (1907-1966), grande ingegnere spa-
ziale sovietico, responsabile del pro-
gramma Vostok che nel 1957 consentì il
lancio dello Sputnik, e successiva-
mente permise di mandare in orbita
uomini ed animali. Per decenni, anche
dopo la fine della Guerra Fredda il suo
nome fu mantenuto segreto. La sua
morte prematura, avvenuta nel 1966,
segnò l’inizio della fine della suprema-
zia spaziale sovietica. 
La rivista italiana di fantascienza “Ura-
nia” gli ha dedicato un numero speciale
nell’aprile del 2011. Resta
da aggiungere che Jurij
Gagarin, due anni dopo la
morte di Korolëv, scom-
parve in un incidente
aereo le cui circostanze
non furono mai chiarite.
Quasi una maledizione bi-
blica. 
Un anno dopo, nel 1969,
lo sbarco americano sulla
Luna diede il colpo di gra-
zia alla superiorità sovie-
tica in campo spaziale. 

Nel film ho ammirato molto la perfe-
zione tecnica delle scene spaziali, che
mostrano i momenti del lancio e del-
l’entrata in orbita della navicella Vo-
stok con tutti i particolari tecnici che
negli anni Sessanta erano segreti. Am-
mirevole la professionalità degli attori,
sconosciuti al pubblico italiano. Per-
fetta la scelta di Yaroslav Zhalnin, in al-
cune sequenze più che somigliante al
vero Gagarin. Bravissimo anche Mi-
khail Filippov nel ruolo dell’ingegner
Korolev. Un po’ meno  azzeccata la
scelta di Vladimir Chuprikov, un
Khrušcev troppo accomodante e pa-
terno, ritratto in dimessi abiti dome-
stici. Sorprendentemente il film
contiene molta meno retorica trionfa-
listica di quella che ci si potrebbe
aspettare in un’opera del genere. È
molto più sobrio ed equilibrato di certi
super spettacolari film spaziali ameri-
cani che ci hanno alluvionato negli ul-
timi anni. Insomma un film molto
interessante che mostra un aspetto fi-
nora sconosciuto del mondo del-
l’astronautica sovietica e che consiglio
caldamente a tutti quelli che credono
nell’uso della scienza per scopi pacifici
ed hanno fiducia nel futuro dell’Uomo
nello Spazio.

aL ciNeMa con Gianni Ursini

Gagarin: 
primo nello spazio 
Una produzione russa ricorda le glorie dell’astronautica sovietica

La vignetta di colucci
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che la legge prevede in etichetta, a tu-
tela delle persone “sensibili e allergi-
che”. 

Personaggio fisso nel teatro 
della cucina
I semi di sesamo, di per sé non hanno
sapore. Con una lieve tostatura spri-
gionano inebrianti note di nocciola,
sviluppando, in modo naturale, la
componente umami (il sapido), che
l’industria alimentare ci ha abituato a
riconoscere nei subdoli glutammati. 
È una reale alternativa al sale. Il Giap-
pone insegna: il gomasio, un trito di
semi tostati e pochissimo sale, al pa-
lato dà pienezza e sapidità, senza ec-
cessi di sodio.  
Ama l’arido e l’assolato, accomuna
l’Africa, di cui è originario, gli altipiani
birmani, indiani e cinesi, con il Mes-

M i piace pensare che nella
vita siano le piccole cose a
far bene al cuore. È il caso

del sesamo: seme timido, pallido e mi-
nuto, infinitamente generoso di virtù,
simbolo dell’immortalità per gli hindu
e per gli antichi egizi. E buon alleato
del cuore.  

Benefico, da millenni
Un cucchiaio di sesamo al giorno è per
me un autentico alimento. Amo strofi-
narne qualche seme tra le dita e perce-
pirne lo straordinario contenuto di oli,
che raggiunge il 40-60%, quasi tutti
grassi “buoni”, simili a quelli dell’oliva,
di cui il nostro corpo ha bisogno e che
molti studi correlano alla buona salute
del cuore, al controllo del colesterolo e
al potenziamento degli effetti antiossi-
danti della vitamina E. Rispetto ad
altre spezie, le quantità sono gene-
rose. Non è piccante, ha sapore ro-
tondo. Apporta sali minerali come il
calcio e proteine vegetali, preziose
negli stili alimentari vegani e vegeta-
riani, per le donne in menopausa e per
tutti come fonte di energia e ritrovata
vitalità. 
L’80% della produzione mondiale non è
in seme, ma in olio di sesamo, ricavato
dalla spremitura a freddo e apprezzato
da millenni. Stabile e resistente anche
ad alte temperature, non manca nelle
fritture indiane di verdure e nei tem-
pura giapponesi.  L’Ayurveda, scienza
indiana dell’autoguarigione, lo prevede
nell’automassaggio, rito di cura di sé,
da provare. Quest’olio assorbe facil-
mente le proprietà di spezie ed erbe e
ne veicola l’effetto, lenitivo, restitutivo,
rinvigorente, rilassante, detossifi-
cante. È anche il segreto dei folti e sani
capelli delle donne indiane.  
Buono per tutti, anche per i più piccoli.
Con alcune eccezioni:  il sesamo com-
pare infatti nella lista degli allergeni

La MAGA DELLE SPEZIE di Valeria Calamaro

Sesamo, 
cuore benefico dell’umanità 

Questa rubrica ha lo scopo di
avvicinare i lettori a un uso più
quotidiano di spezie ed erbe, 
non ha la presunzione di sostituirsi 
a medici, naturopati o fitoterapeuti per
usi mirati, per cure, allergie, patologie
specifiche, diete speciali, 
che vi invitiamo a consultare sempre.  

sico, la bella Sicilia e la Puglia, dove
pani, dolci e taralli impastano tipicità e
conquiste arabe. La semina a maggio, i
frutti a ferragosto. La pianta si estrae
tutta dalla terra, fino a che “Apriti se-
samo”: capsule evanescenti gravide di
semi saporiti si schiudono.  
Non è costoso, è chiaro o più rara-
mente nero, essiccato e spesso decor-
ticato, va conservato ermeticamente.
Nel teatro della mia cucina è ormai un
personaggio fisso. Manciate di semi
nel pane di casa (speciale è la mafalda
palermitana); a crudo, sulle insalate,
nelle impanature (polpette, verdure,
pesce) con i formaggi freschi o nei pre-
libati crudi di pesce alla giapponese.  In
miscela: con erbe mediterranee. Espe-
rienza sensoriale senza uguali con
timo, sumacco, finocchietto, olio di
oliva e cipolla, nello za’tar, miscela
araba per pizze, focacce, carni, zuppe,
verdure. Mediorientale: tostato a
secco e frullato nella tahina, che dà
corpo ai ceci dell’hummus, ai falafel
(polpettine di legumi) e alle melanzane
(babaganush).  
Sperimentale: i monaci buddisti sem-
bra abbiano innovato i tofu vegani,
con i goma dofu, cubetti pressati di se-
samo macinato. Infine è dolce: energia
a portata di bimbi e sportivi negli sfi-
ziosi benniseedcookies africani e nelle
reginelle palermitane, nelle barrette
croccanti al miele arabe e i tilkut in-
diani, con sciroppi zuccherati, nel duk-
kah egiziano, miscela di nocciole e
spezie e persino nei gelati!

Til in India, 
Benni in Africa, 
Giuggiulena
in Sicilia… 
il sesamo è ovunque
un cuore grande!

ViNi, cibi, cULtUra MateriaLe
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Niente miglioratori. Niente olio di
palma o grassi idrogenati.
Se siete dei natural-gourmet questa è
casa vostra. Tutto è fatto, verrebbe da
dire, secondo natura e cultura.
Le mani che impastano, e la testa

che pensa, sono quelle di Fulvio
Di Lorenzo. Sua figlia, Samantha,
attenta e sensibile, ha dato il tocco di
informale eleganza, di cura del luogo,
di scelta dei prodotti extra (niente
junk food, niente famigerata Coke!)
e della felice relazione in questa
pasticceria che è anche un piccolo
prezioso bar di quartiere.
Cosa troviamo a settembre da Fulvio?
Impossibile un elenco. Bisogna solo
andare a sbirciare. Inizia la produzione
delle fave triestine, realizzate soltanto
con mandorle di Noto, zucchero, rum
(per le bianche) e olio essenziale di
rosa bulgara (per le rosa, colorate a

Se vi riesce provate a spingere la
porta del locale a occhi chiusi.
Entrate e continuate a tenerli

ben serrati. Concentratevi sugli altri
sensi. Primo, l’olfatto. Poi, se siete veri
curiosi, chiedete un assaggio alla cieca
di qualche dolcezza di cui trabocca il
bancone: croissant, kranz, biscotteria,
pasticcini, grissini, focacce…
Assaporate. Indovinate, anche, se vi
diverte. Qui staranno al vostro gioco.
Gentilezza e buona accoglienza sono
regole applicate.
Il profumo e il sapore che ascolterete
(si tratta decisamente di un ascolto)
vi diranno subito e chiaramente che la
qualità delle materie prime è eccelsa
e che è sbarrata la porta ad ogni
sofisticheria dell’industria alimentare.
Niente aromi artificiali, niente additivi,
niente coloranti artificiosi e dannosi.

Dolci meraviglie
di Fulvio

base vegetale). Per le fave scure, il
cacao è quello di assoluta eccellenza di
Valrhona, storica
cioccolateria francese nota per aver
creato il cacao monorigine (selezione
di fave da singole piantagioni) sul
modello dei grand cru vinicoli. Fulvio
utilizza per ogni preparazione solo
questo cacao e cioccolato. Chapeaux!
Per le merende scolastiche non
mancano golose pizzette, sane
e digeribili. O anche (almeno ogni
tanto va assaggiato!) un ottimo krap-
fen che Fulvio prepara con la mede-
sima lunga lavorazione dedicata alle
pinze: tre fasi di lievitazione. Gli “aromi”
sono buccia di arancio e limone bio. E
ricordate, dice Fulvio, “Il buon krapfen
si riconosce dall’integrità dell’anello
bianco tra i due dischi, che indica che
non ha assorbito olio in cottura”. I suoi
sono cotti il olio di arachide (il migliore
perché resiste alle alte temperature)
regolarmente rinnovato. Novità: le
crostate vegane.
E non crediate che i prezzi siano
stratosferici. Tutt’altro.
Fulvio ne fa una bandiera: prezzi giusti
per diffondere la cultura del buono il
più possibile.
Grazie Fulvio, spingere quella porta è
sempre un doppio piacere: per la
bontà gustativa e per la vostra cura di
ogni cosa, comprese la salute e la
piccola felicità dei fortunati gourmet
che arrivano nel vostro locale. (S.L.)

Foto L. Monasta
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Pensiamo alla Pianura padana.
Era, fino al Medioevo, una delle
più grandi foreste europee. Di

quella vegetazione spontanea restano
alcuni bocconi di boschi, residui  testi-
moni della mutazione di un largo terri-
torio. Uno di essi è a Muzzana del
Turgnano, tanto per rimanere nelle vi-
cinanze.
Oggi quella distesa verde è da oltre 50
anni una sorta di cloaca della produ-
zione agricolo-industriale che arriva
fino alla bassa friulana, poiché anche
qui è stato via via assunto il medesimo
modello produttivo: grandi campi, oggi
per lo più coltivati a mais e soia, irriga-
zioni forzate, capannoni e zone indu-
striali annesse alla campagna. Se di
coltivare c’era bisogno, non doveva es-
sere per forza così. O no?
Dove finisce la Pianura padana comin-
cia il Carso. A causa di una marcata di-
versità ambientale, il territorio si è qui
conservato maggiormente. Per questo
è ancora oggi habitat ideale per quei
preziosi indicatori ambientali che sono
le api.
Federico Salvador, apicoltore, ci rac-
conta che il Consorzio degli apicoltori
della Provincia di Trieste, di cui fa parte,
ha oggi una novantina di soci.
Si tratta nella grande maggioranza di
apicoltura familiare svolta nel tempo li-
bero (non ci piace la definizione in

voga, “apicoltori hobbisti”) producendo
miele riservato alla cerchia di amici o
poco più. Le fragranze floreali sono
quelle carsiche: acacia, tiglio, melata
ma anche edera e santoreggia fino a
giungere alla maraska, oggi molto fancy
e assurta agli allori di miglior miele car-
solino.
Federico specifica: “Stiamo parlando di
piccole produzioni, curate in maniera
diretta in cui la garanzia di un prodotto
eccellente è data anche dal fatto che
questo è un miele realizzato per sé, e
quindi fatto con il massimo della dedi-
zione possibile”. L’esistenza di una legi-
slazione regionale che tutela le Piccole
Produzioni Locali (PPL) ha dato a questi
apicoltori un’opportunità, soprattutto
ai giovani per i quali si prospetta come
visione futura.
La legge (su cui torneremo nei prossimi

mesi) offre corsi di formazione e
possibilità di proporre sul mercato lo-
cale piccole produzioni, evitando di
sottoporsi ai soffocanti dettami buro-
cratici e strutturali che imporrebbe la
legge europea. I controlli sanitari e le-
gali ci sono, e le ASL e gli organi compe-
tenti se ne fanno carico, ma le
strutture e iter burocratici richiesti per
“essere a norma” sono commisurate
alle dimensioni di queste micro
aziende.
Sembrerebbe una bella strada aperta
alle produzioni agricole locali e alla
possibilità di incentivare i preziosi mer-
cati di prossimità, luoghi di offerta pro-
dotti ma anche di relazioni sociali,
ormai impraticabili per chi relega il mo-
mento della spesa agli orrorifici, indivi-
dualisti e tristi centri commerciali.

Ricordiamo infine che le api sono in-
setti preziosi per l’umanità. L’impollina-
zione di cui si fanno carico garantisce la
sopravvivenza degli ecosistemi. Le
arnie dei soci del Consorzio coprono un
territorio che va dal Lazzareto fino a
Duino e questi piccoli apicoltori svol-
gono un ruolo che ha valore civico ed
ecologico, a beneficio dell’intera comu-
nità. Cercare e consumare il loro miele
significa sostenerli e contribuire alla
salvaguardia del territorio in cui vi-
viamo. (S.L.)

a cura della redazione

Il miele del Carso 
e la salvaguardia ambientale

Il riconoscimento
delle Piccole Produzioni Locali potrebbe sostenere
i piccoli apicoltori riuniti nel Consorzio provinciale

Foto di Miran Sosič



ViNi, cibi, cULtUra MateriaLe

26 |  www.konradnews.org  | |  konrad 219  |  settembre 2016  | 

Antonino “il Pastaio” della Fabbrica
della Pasta di Gragnano pochi mesi fa
ha dato con fierezza l'annuncio: dopo
ben 3 anni di studio e ricerche, il primo
pastificio al mondo riconosciuto IGP,
ha realizzato la prima e unica Pasta Ar-
tigianale di Gragnano “Senza Glutine”!
Per le persone celiache o per chi ha ne-
cessità temporanea di escludere il glu-
tine dalla dieta, la notizia è splendida.
Poter gustare una pasta artigianale,
dopo anni di restrizioni, e di attenzioni,
e avere il piacere di condividerla con i
commensali è qualcosa di unico, e fi-
nalmente possibile. La maestria e
l'esperienza di tre generazioni sono
state impiegate per impastare le mi-
gliori selezioni di farine di mais e riso,

unite all'acqua della secolare ed esclu-
siva sorgente Imbuto dei Monti Lattari,
trafilando rigorosamente al bronzo.
L'asciugatura è lunga e delicata, se-
guendo la tradizione che da più di 500
anni continua in questa zona, dove l'in-
crocio dei venti provenienti dai Lattari
uniti a quelli del Golfo di Sorrento, fa-
vorisce un microclima leggermente
umido, ideale per un’asciugatura a
bassa temperatura. La Fabbrica della
Pasta, si è superata, realizzando quasi
40 formati di pasta senza glutine divisi
in famiglie, nelle forme più grandi,
emozionali e tipiche di Gragnano. Ci
sono gli Storici, i formati della tradi-
zione tra i quali emergono il Pacchero,
liscio o rigato, i Rigatoni e la Calama-

rata, in versione liscia o rigata.
Tubettoni, Maccheroni, Anelloni  spic-
cano tra i formati della Pasta Corta,
mentre le penne o mezze penne, sono
l'espressione massima della pasta 'Ca
pont' cioè con la punta. Nella Pasta
Lunga, spaghetti e tagliatelle. Presto
sarà in produzione la famosa ed
esclusiva “Caccavella” l'incredibile
formato brevetto che manda in visibilio
chef di tutto il mondo! Avendo un
“super” celiaco in famiglia, abbiamo
provato personalmente tutti i formati
e siamo rimasti stupiti in primis dalla
bontà, tipica di un prodotto artigia-
nale, e dalle “prestazioni” gourmet di
questa pasta. Chi conosce la pasta
senza glutine sa cosa significhi dire che
ci si “accontenta” di un piatto di pasta di
mais poiché sapore e consistenza sono
molto distanti dal prodotto tradizio-
nale. Non è così per il prodotti senza
glutine della Fabbrica della Pasta. Sa-
pore e tenuta in cottura sono vera-
mente diverse e uniche. Trovate queste
bontà esclusive, nel nostro negozio di
specialità. Per dare modo a tutti di gu-
stare questo prodotto di altissima qua-
lità, viene proposto ad un prezzo
eccezionale.

Barbara Bellinati Zazzeron

Ingredienti per 4 persone
• 350 grammi di paccheri
• 500 grammi di pesce spada a fette
• 30 gr di pinoli
• 30 gr di capperi sotto sale
• 1 limone bio
• 4 cucchiai di olio d’oliva
• pepe nero
• prezzemolo tritato

Le ricette di KoNrad

Paccheri al pesce spada
Come procedere
Metti i pinoli in una padella antiaderente e
falli “sudare” per 1 minuto a fuoco medio.
Aggiungi l’olio, i capperi ben lavati e tritati,
il pesce spada pulito e tagliato a dadini.
Fai rosolare a fuoco medio e dopo 2 minuti
abbassa la fiamma al minimo. Cuoci per
altri 3 minuti. Nel frattempo avrai lessato
la pasta molto al dente. Gettala nella pa-
della, aggiungi la buccia di limone grattu-
giata e un mestolo di acqua della pasta.
Fai saltare 2 minuti a fuoco molto vivace.
Guarnisci i piatti con prezzemolo tritato e
pepe nero macinato al momento.
Vino consigliato: Grillo in purezza.

La prima
pasta 
di Gragnano
senza glutine 
Tradizione e maestria 
della Fabbrica della Pasta

informazione pubblicitaria
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Paterna. Una storia che dura da
più di 30 anni: una piccola coo-
perativa agricola tra Arezzo e Fi-

renze. Otto ettari di vigneto nel mondo
del Sangiovese, 30.000 bottiglie
l’anno, più di 1000 olivi, agricoltura
biologica dal 1985. Una piccola realtà
conosciuta per i suoi progetti sociali. Si
trova sulle colline della Valdarno tra ter-
razzamenti, pievi romaniche e olivi, sul
confine tra il rumoroso fondovalle del-
l'autostrada, dei centri commerciali,
delle pubblicità e la silenziosa monta-
gna del Pratomagno con borghi, casta-
gneti, piccole economie. Paesaggio
tipicamente toscano, più reale e meno
patinato di altre aree nella regione.
Forse. Chissà per quanto, ancora.

Di Paterna abbiamo parlato con Clau-
dia Panichi e Tamara Scarpellini che ci
lavorano da diversi anni, insieme a
Marco Noferi, fondatore.

Come descrivete Paterna?
Era ed è un luogo dove sperimentare le
alternative che hanno continuato a gi-
rare in molte teste: l’autogestione del
lavoro, la trasparenza nei rapporti con i
clienti, la tracciabilità, la complessità
del rapporto tra uomo e natura.

Avete sempre praticato la connes-
sione con il territorio. Ha ancora un
senso l’agricoltura sociale?
L’agricoltura è relazione, fruizione della
materialità, politica del cibo. Dietro la
bottiglia di vino biologico o biodina-
mico c’è la ricerca di una tecnica con-

La bottiGLia GiUSta di Simonetta Lorigliola

VITICOLTURA 
E RELAzIONI SOCIALI

Paterna 
società agricola Cooperativa
Località Paterna
terranuova bracciolini (arezzo)
tel 055 977052 
www.paterna.it

tivi, provare a rispettare gli impegni:
così la fragilità può diventare - lungo i
filari di una vigna - differenza da rispet-
tare, ristrutturazione della propria fisi-
cità, lavoro che produce reddito e
dignità. L’azienda può diventare un
luogo responsabile di produzioni e rela-
zioni, e il territorio una comunità.
Il biologico e il biodinamico aggre-
gano oggi crescenti seguaci. Che ne
pensate?
Da sempre coltiviamo biologico. I no-
stri terreni e le produzioni raccontano
questa storia, le sue difficoltà, la ricerca
di equilibrio tra natura e lavoro.
Oggi, dopo 30 anni, sentiamo la neces-
sità di altre riflessioni e altre strade.
Dobbiamo confessare che “il biologico”
ci sta stretto: è sterile, troppo burocra-
tico e noioso. La biodinamica è interes-
sante, non tanto come ulteriore
marchio, ma come occasione per con-
frontarsi con altre complessità. In ge-
nerale però, il futuro dell’agricoltura
dovrà essere legato a nuove alleanze e
strategie, a idee alte di politica locale e
globale, a tecniche di produzione glo-
balmente sostenibili. Bisognerà vigilare
perché non diventino (vediamo quello
che sta succedendo nel mondo del vino
o delle cosiddette produzioni tipiche)
pratiche di moda, slogan, approssima-
zioni, retoriche. Questo rischio esiste
sia per i produttori che per i consuma-
tori attorniati da seguaci, assessori,
pubblicitari, tecnici, hobbisti.

Paterna è anche agriturismo.

temporanea e rispettosa del vivente,
senza chimica nei campi, né lieviti in
cantina. Sperare che piova nel modo
giusto, imparare dai vecchi contadini,
anche perdonando i loro errori. Ma c’è
anche - per le persone della crisi, del
carcere, delle dipendenze - la fatica del
lavoro fisico, la riscoperta della norma-
lità, l’imparare un mestiere. Darsi obiet-

L’ASSAGGIO
Vignanova

2011

Igt Toscana, da uve sangiovese 
e colorino (5%). 

Rosso portentoso. Elegante e caldo.
Un abbraccio conviviale.

Viti di 30 e 40 anni, a 300 mt sulle col-
line ai piedi del massiccio del Pratoma-

gno. La resa è di circa 40 quintali a
ettaro. La vinificazione prevede fre-

quenti rimontaggi, prolungata mace-
razione (dai 15 ai 20 giorni),

maturazione per dodici mesi in barri-
ques (di secondo e terzo passaggio) e

imbottigliamento dopo due anni dalla
vendemmia, poi affinamento per un
anno in bottiglia. Se ne producono

circa 3500 bottiglie.



Le attività chiamate generica-
mente arti marziali possono es-
sere suddivise in tre filoni

principali: sport da combattimento,
discipline per l'autodifesa e quelle per
lo sviluppo personale. 
Molte volte mi viene chiesto quale sia
la migliore. Una risposta assoluta non
esiste.
Meglio sportive per i giovani e "medita-
tive" per coloro che lo sono meno? Op-
pure è bene pensarle legate all’indole
individuale, al karma, al caso?
Se una persona abita o deve frequen-
tare zone a rischio è meglio sia pronta
ad una difesa efficace, ma per il conte-
sto sociale del cittadino medio è ragio-
nevole considerare che un’arte
marziale possa servire soprattutto allo
sviluppo personale.
Partendo da questo assunto, su quali
delle sfere umane dovrebbe agire? 
Ovviamente su tutte. Lo spiega bene
Georges Ivanovič Gurdjieff, importante
filosofo armeno, descrivendo la sua
"quarta via": lo yogin (praticante di
yoga) si concentra sul piano fisico, il
monaco su quello emotivo (amo Dio e
da lui ricevo amore) mentre il filosofo
punta a quello intellettivo. Ognuno di
loro trascura gli altri ambiti, mentre
uno sviluppo personale equilibrato
deve procedere contemporaneamente
su tutti i tre piani.
Un’arte marziale ideale, orientata allo
sviluppo personale, deve lavorare sul
piano fisico (e questo è inevitabile), in-
tellettivo (attraverso la totale consa-
pevolezza di ciò che avviene in

entrambi i praticanti che si incon-
trano) ed emotivo (per esempio, se
non accettiamo di entrare a stretto
contatto fisico con le altre persone
non saremo mai in grado di portare
correttamente una tecnica di proie-
zione).
Tutto questo deve poter avvenire sia
alla breve distanza della lotta, sia a
quella intermedia dei calci e dei pugni,
ed anche a quella lunga delle armi.
Tutto questo permette di espandere
progressivamente la propria sfera di
consapevolezza ed influenza sino al-
l'esterno del nostro corpo fisico.
Attraverso quale percorso sarebbe
ideale sviluppare tutto questo poten-
ziale? Qui ci viene in aiuto il taoismo
con i suoi cinque elementi e la loro
unione attraverso il "percorso di con-
trollo".
Il primo tratto di questa via è quello
che va dall'elemento legno (vivo ma
non consapevole) all'elemento terra (il
materiale che, in nuce, contiene tutti
gli altri) attraverso la conoscenza di
base delle tecniche.
Il secondo tratto va dalla terra all'ac-
qua: come quest'ultima si adatta al
suo contenitore, così il praticante deve
adattarsi al suo avversario.
Il terzo percorso arriva al fuoco, all'effi-
cacia che non lascia scampo. 
Il quarto riguarda l'inafferrabilità del-
l'elemento vento. L'ultimo tratto è
molto personale e si tratta dei una
sorta di chiusura del cerchio con il ri-
torno all'inconsapevolezza del legno:
giunti a questo punto, tutto quello che

siete in grado di fare è l'essenza del per-
corso che avete fatto, il distillato di voi
stessi.
Esiste un arte marziale così? La rispo-
sta è ovviamente affermativa.
Dalla teoria taoista prende il nome
giapponese di Gorin (cinque elementi)
ed è stata ideata  a Trieste (tra il 1997 ed
1999) dall’autore di questa rubrica ed
affinata negli ultimi 20 anni.

La redazione di Konrad segnala
con piacere ai suoi lettori

che Muzio Bobbio apre finalmente
i suoi Corsi di Gorin

in settembre a Trieste.
Questi corsi distillano tutta

la sapienza del Maestro Bobbio,
già praticante e conoscitore
di numerose arti marziali,

che ha deciso di raffinare la sua
notevole esperienza nella creazione

e proposta del Gorin, una nuova
e completa arte marziale,

una strada percorribile da tutti.

Maggiori informazioni 
www.gorin.it
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arti MarZiaLi di Muzio bobbio

Il Gorin
Una nuova e sincretica arte marziale, 
da settembre anche a Trieste
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cereali e legumi: pilastri della sa-
lute. Ceres era la dea della terra
e dell’agricoltura e questa fami-

glia di alimenti rappresenta quindi le
radici dell’uomo.
I cereali hanno importanti effetti be-
nefici sulla salute: regolano il funzio-
namento dell’intestino; prevengono le
intossicazioni, alcune forme di cancro
(intestino, stomaco, pancreas), il dia-
bete (stimolano debolmente la resi-
stenza insulinica e l’indice glicemico) e
le malattie cardiovascolari grazie al
loro effetto riducente sul colesterolo
LDL. Riducono il sovrappeso poiché
danno un veloce senso  di sazietà. Fa-
voriscono la vitalità della flora batte-
rica e grazie all’alto contenuto di
antiossidanti, minerali, oligoelementi,
grassi polinsaturi, fitoestrogeni mi-
gliorano le difese immunitarie e ridu-
cono i processi infiammatori e
degenerativi. Grazie al silicio e al fo-
sforo, esercitano azione rinforzante
sul cervello e sulle cellule nervose,
mentre il magnesio tonifica  cuore e
polmoni.
Regola importantissima: per godere
appieno del loro valore, occorre con-
sumarli nella forma integrale. Infatti
la raffinazione asporta l’involucro
esterno del chicco, lasciandone solo la
parte centrale, composta da amido
puro, e vanifica gli effetti positivi sulla
salute e sulla nutrizione.
Veniamo ai legumi. Soia, ceci, piselli,
lenticchie, fave, fagioli… Contengono
proteine in quantità pari o superiore a
quelle della carne e doppia rispetto ai
cereali. 
Da ricordare: le proteine contenute
nei legumi da sole non bastano a
soddisfare il fabbisogno giornaliero
perché non contengono tutti gli 8
aminoacidi essenziali, pertanto
vanno combinati con i cereali che li
integrano.

I legumi contengono più ferro degli
spinaci, ma anche fosforo, potassio,
magnesio, tra le vitamine sono pre-
senti soprattutto quelle del gruppo B
(la B1 e la B2 si prendono cura di occhi e
pelle, regolano l’appetito e proteggono
il sistema nervoso centrale). Conten-
gono pochi grassi e tanta fibra e rap-
presentano un meraviglioso alimento
per la nostra salute.

Il grano
Il cereale più diffuso storicamente
nella nostra cultura è il grano o fru-
mento. Ne sono esistite moltissime
varietà anche se via via per il mercato
sono state selezionate solo le cultivar
resistenti e produttive, con un conse-
guente impoverimento della biodiver-
sità.
Esiste oggi tuttavia una tendenza al
recupero delle vecchie varietà: Sara-
golla, Timilia, Senatore cappelli e altre.
Sono da preferire poiché provengono
da coltivazioni non intensive e spesso
biologiche.
Esistono il grano tenero e quello duro. 
Il grano tenero viene utilizzato per
pane e prodotti da forno (biscotti,
torte, crackers ecc.), è ricco di crusca
(se consumato integrale) che favorisce

il funzionamento dell’intestino. 
Il grano duro, con cui facciamo l’amata
pastasciutta, è più ricco di proteine.
Attenzione: entrambi sono ricchi di
glutine. 
Purtroppo la tendenza è consumarli
‘bianchi’ (raffinati) e privati delle loro
migliori sostanze salutari. Meglio la
forma semintegrale e – per chi ha un
buon stomaco/intestino – la forma in-
tegrale.

I fagioli
Raccomandiamo soprattutto quelli
rossi che con il loro ricco contenuto di
ferro, di potassio e di fibre, sono effi-
caci nel controllo della pressione e
contro il colesterolo. 
Sono anche ricchi di calcio utile a pre-
venire l’osteoporosi. 
L’unico inconveniente è che non tutti
gli intestini li tollerano. 
Ma lasciandoli a bagno 24 o anche 48
ore con un pezzetto di alga Kombu di-
minuisce notevolmente il loro fastidio.

Abbinamento per il mese di
settembre: pasta&fagioli

Nel prossimo numero parleremo di riso e
piselli (risi e bisi!)

aLiMeNtaZioNe SaNa di Giacomo bo e Nadia damilano bo

Il grano e i fagioli
Da questo mese iniziamo una serie di articoli dedicati a scoprire cereali e legumi, 
veri e propri fondamenti storici della nostra alimentazione e della nostra salute.
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con questo numero inizia un
viaggio nel mondo degli oli
essenziali che ci condurrà a

scoprire la parte più sottile di queste
miscele aromatiche, quella parte che
attraverso il senso dell’olfatto parla
con messaggi profumati al nostro
cervello più antico, il sistema limbico.
Il profumo può quindi agire a livello
mentale, emozionale e spirituale e
farci vivere in equilibrio aprendo
la via a una maggiore consapevolezza
di noi stessi.

L’olio che ho scelto per iniziare è
l’ARANCIO DOLCE.
Esso porta un messaggio di risveglio,
di gioia, dà energia e aiuta a riordinare
i pensieri. Facilita l’apertura verso gli
altri e “mantiene il sole dentro di noi”
È di buon auspicio per iniziare al me-
glio l’autunno! Si può utilizzare come
aroma nell’ambiente tramite una lam-
pada per aromi oppure annusarlo di-
rettamente dalla boccetta o infine
metterne qualche goccia sul fazzo-
letto e odorarlo più volte al giorno.

L’erboriSta coNSiGLia di Manuela Zippo

Oli essenziali 
Gocce preziose per l’anima

da anni soffro di mal di testa,
spesso con aura.
Mi potrebbe aiutare?

Barbara F. (Oderzo)

Il mal di testa è un mondo complesso,
viste le molteplici cause che possono
generarlo.
Andiamo a visionare la zona del
Passato (area posteriore, ricordi
ancestrali), del presente (area cen-
trale, condotta di vita a  360°), del
Futuro ( area frontale, paura, illusioni,

progetti ecc).
La panoramica varia da:
possibili contratture del Gruppo Cervi-
cale- Dorsale- Lombare- Sacrale; ove
troveremo una disfunzione dell’Artico-
lazione Temporo- Mandibolare, alla C1
C2, C4 C5, D7 D9, L4 L5, Ischio sacrale
Ischio crurale.
Possibili disfunzioni dei 6 muscoli ocu-
lari in particolare l’Obliquo superiore o
grande obliquo il quale è più usato per
la lettura, per le esplorazioni visive.  
Abuso di: latte e derivati, di zuccheri e
farine raffinati. Mancanza di vitamine
e minerali.

Sessualità vissuta in modo scorretto,
irregolarità mestruale e uso di contrac-
cettivo a spirale ove è presente un gan-
cetto di rame.
Dalla sua domanda posso notare che il
periodo di sofferenza si protrae da anni
e mi sorge una domanda: prima che
iniziasse il disturbo ha ricevuto un
forte trauma emotivo (perdita affet-
tiva, ecc)?
Non mi dilungo ulteriormente, la in-
vito ad una seduta e vedrà che con
l’aiuto dell’osteopatia, reflessologia del
piede e fito-omeoterapia, troveremo la
giusta strada.

L’oSteoPata riSPoNde di christian boscariol

Mal di testa
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L'osteocondrosi dell'apofisi tibiale ante-
riore (Morbo di Osgood-Schlatter) è
una patologia tipica dell'età pre-adole-
scenziale e colpisce soprattutto i gio-
vani sportivi. Consiste in uno stato
infiammatorio/degenerativo della me-
tafisi prossimale della tibia, zona ap-
pena sotto l'articolazione del ginocchio
in cui si inserisce il tendine rotuleo del
muscolo quadricipite. Nei giovani que-
sta zona di inserzione non è ancora
completamente ossificata in quanto
essa rappresenta il nucleo di accresci-
mento della tibia ed è composta da tes-
suto più fragile. Attività come la corsa, i
salti, i cambi di direzione e i calci sono
stress meccanici che richiedono repen-
tine contrazioni massimali del muscolo
quadricipite e le forze generate si scari-
cano tramite il tendine rotuleo sulla tu-
berosità tibiale. Frequente è il
coinvolgimento bilaterale.
Un iniziale stato infiammatorio da so-
vraccarico caratterizzato da dolore
lieve e intermittente che insorge solita-
mente dopo l'attività sportiva, se igno-
rato può peggiorare e diventare acuto e
continuo anche a riposo. La cronicità
della patologia porta ad una remis-
sione spontanea in circa 18-24 mesi. La
guarigione è intesa come la totale ossi-
ficazione del nucleo di accrescimento
osseo senza modificazioni strutturali. 
Nei primi stadi la tuberosità tibiale di-
viene spesso tumefatta, arrossata e
ipertermica a seconda della gravità
dello stato infiammatorio; contrazioni
contro resistenza del quadricipite, il

suo allungamento passivo o la digito-
pressione dell'area in questione ripro-
ducono il sintomo e rappresentano i
segni per una diagnosi clinica.
Se riconosciuta subito la prognosi è ra-
pida e completa. Alcune sedute di fisio-
terapia volte al riequilibrio muscolare
caratterizzate da rinforzi selettivi
anche isometrici del muscolo quadrici-
pite (sia in catena cinetica chiusa che
aperta), il recupero della sua elasticità
ed il rinforzo coordinato dei muscoli
posteriori rappresentano la chiave del
trattamento funzionale. A questo si
sommano la necessità di terapie locali

(tecarterapia, ultrasuonoterapia o la-
serterapia qualora la parte non fosse
eccessivamente tumefatta) a seconda
della gravità del quadro. Nei casi più re-
sistenti il trattamento indicato può es-
sere quello delle Onde D’urto.
Il tutto deve essere associato ad una di-
minuzione del carico di lavoro del gio-
vane sportivo; Essenziale è quindi il
lavoro d'equipe tra fisioterapista, pre-
paratore atletico, allenatore e medico
di riferimento.
Spesso nella nostra esperienza si nota
un ritorno prematuro all'attività spor-
tiva da parte del giovane con ripercus-
sioni che possono condurre a
limitazioni funzionali del ginocchio
anche nell'età adulta: si osserva in que-
sti ultimi una caratteristica tuberosità
tibiale prominente, solitamente do-
lente al tatto o durante attività quali
calci ad un pallone o la posizione di
massimo accovacciamento. Nei casi
peggiori, sottoponendo la tuberosità
tibiale infiammata del giovane ad ec-
cessivi ed ulteriori stress continuati e
senza adeguata terapia, si può giun-
gere ad un'avulsione della stessa con di-
stacco parziale o totale dal resto della
tibia. In questi casi il trattamento è chi-
rurgico.

Dott. Marco Segina, Fisioterapista, co-
ordinatore scientifico  e direttore del
servizio di fisioterapia ortopedica di po-
liambulatorio Fisiosan.
Dott. Riccardo Ugrin, Fisioterapista
del poliambulatorio Fisiosan.

L’osteocondrosi 
dell’apofisi tibiale
Una delle patologie frequenti nel giovane sportivo

FISIOTERAPIA ORTOPEDICA 

La corsa, i salti,
i cambi di direzione
e i calci sono stress
meccanici che
richiedono repentine
contrazioni
massimali del muscolo
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❱TRIESTE

1 giovedì ingresso libero

Institute of Yogic Culture
Apre oggi la segreteria per
iscrizioni e informazioni, dal
lunedì al venerdì dalle ore 17
alle 19 fino al 23, poi dalle 17
alle 18.30. Via San Francesco
34. Info 040 635718, info@yo-
gawaytrieste.org

2-10 ven-sab ingresso libero

Yoga: vieni a provare?
Lezioni gratuite con gli inse-
gnanti dell’Institute of Yogic
Culture venerdì 2 e 9 alle 19, sa-
bato 10 alle 10.30: prenota, ve-
stiti comodo e... rilassati. Info
040 635718, info@yogaway-
trieste.org

3 sabato ingresso libero

Formazione Scuola
Ayat in Yoga
Presentazione del corso di for-
mazione triennale “Insegnante
Yoga” con diploma qualificato
Csen-Coni UNI ISO 9001:2008,
alla presenza dei docenti
Scuola Ayat(r). A cura di Joyti-
nat Yoga Ayurveda, alle ore 18
presso la sede di via F. Venezian
20. Info info@joytinat-
trieste.org, www.joytinat-trie-
ste.org

9 venerdì ingresso libero

Yoga e gravidanza:
benessere e serenità per acco-
gliere nel modo migliore il pro-
prio bambino attraverso la
pratica dello Yoga. Incontro
con Patrizia Milocchi all’Insti-
tute of Yogic Culture, via San
Francesco 34. Info 040 635718.

13 martedì ingresso libero

Percorso di consapevolezza
Per incrementare presenza e
consapevolezza nel proprio vi-
vere, seguiremo liberamente
con esercizi corporei, medita-
zione, simboli e riflessioni, le
orme di Dante nel percorso
evolutivo della Divina Comme-
dia. Presentazione con pratica,
Ass. Espande, ore 20.30, v. Co-
roneo 15. Info 334 5603925,
www.trieste.espande.it. 

14 mercoledì ingresso libero

Meditazione
per principianti
Modulo introduttivo “Le basi
della meditazione”: come ini-
ziare, benefici, ostacoli, tecni-
che e pratica personale.

Presentazione con pratica, Ass.
Espande, ore 18.30, V. Coroneo
15. Ino 335 8459003, www.trie-
ste.espande.it. 

14 mercoledì ingresso libero

  Bioenergetica
Quest’anno sperimentiamo la
correlazione tra la bioenerge-
tica ed il sistema orientale dei
Chakra: un percorso pratico di
autoconsapevolezza con eser-
cizi fisici ed emozionali relativi
a radicamento, respiro, po-
stura, rilassamento, sessualità
ed espressività. Presentazione
con pratica, Ass. Espande, ore
20, v. Coroneo 15. Info 334
5603925,
www.trieste.espande.it.

15 giovedì ingresso libero

Assaggi di yoga...
Assaggi di yoga, tecniche di
automassaggio ed Olistiche e
conoscenza di Sè attraverso la
voce. Cristina Adriani e Nicole
Miclaucich vi invitano ad un
incontro speciale per l’apertura
dei loro corsi dalle 18.30 in poi
al Centro Olos in via Trenta
Ottobre 4. Vi aspettiamo. Info
Cristina.voix@yahoo.it

16 venerdì ingresso libero

Il metodo Yoga
Ferriz-Ferrière:
i suoi benefici sulla salute at-
traverso l’azione sul sistema
nervoso. Conferenza del Dr.
Francesco Furlan, Direttore del
corpo docente del Centro Cul-
turale di Yoga Jñanakanda alle
ore 19 nella sede di via Mazzini
30, 3° piano. Info 333 4236902 -
040 2602395.

16 venerdì ingresso libero

Formazione Scuola
Ayat in Ayurveda
Presentazione del corso di for-
mazione triennale “Operatore
Ayurvedico Tradizionale” con
diploma qualificato Csen-Coni
UNI ISO 9001:2008, alla pre-
senza dei docenti Scuola
Ayat(r). A cura di Joytinat Yoga
Ayurveda, alle ore 18.30 presso
la sede di via F. Venezian 20.
Info info@joytinat-trieste.org,
www.joytinat-trieste.org

16 venerdì
“Pirati” del Regno di Pace
Non tutto è ed è stato pirata
nelle modalità conosciute con
tale nome. C’è stato un tempo
nella storia poco nota e dimen-

ticata dove pirati coraggiosi
nel cuor han fatto la differenza
nel contributo per una Nuova
Terra, precursori di tante co-
munità di luce nascenti oggi...
Conferenza e messaggi dal-
l’akasha con Arleen Sidhe alle
ore 20.30 all’Assoc. Lam, in
piazza Benco 4. Info 347
2154583,
arleensoundlight@gmail.com

17 sabato ingresso libero

Giornata di presentazione
Dimostrazioni pratiche delle
attività, dedicate ai genitori
interessati a favorire il benes-
sere dei bambini e dei ragazzi
del 3° millennio. Orario: mat-
tino e pomeriggio Info 348
4145514 Michela Baf.

17 sabato
Il Sogno di Massimiliano
e Miramare
Annedoti poco conosciuti di
Massimiliano, i suoi proggetti
per un cambio evolutivo di co-
scienza umana ostacolati, la
realtà energetica e sottile di
Miramare, un doveroso grazie
per Trieste, e tanto altro... Se-
minario itinerante nel Parco di
Miramare, dalle 14 alle 18.30,
con Arleen Sidhe. Info 347
2154583,
arleensoundlight@gmail.com

18 domenica ingresso libero

Lezione di prova di Shiatsu!
Lezione gratuita, su prenota-
zione. Il corso amatoriale di
Shiatsu inizierà ad ottobre. In-
segnante: Michela Baf. Orario
9.30-12. Info 348 4145514.

19 lunedì ingresso libero

Proposte di Benessere
Presentazione Attività Autun-
nali: Palestra del Respiro Con-
sapevole, Giornata
Esperienziale del 22 ottobre,
Trattamenti CranioSacrale po-
tenziati da luce e colore con in-
dividuazione di eventuali
intolleranze. Riprogrammarci
verso il Benessere. Studio dott.
Leonarda Majaron, ore 18.30
Piazza Benco 4, Terzo piano.
Info cell. 347 6910549. Aperto a
tutti

20 martedì ingresso libero

Fatti non foste a viver
come bruti
Riflessioni per un percorso di
evoluzione personale interiore
ispirato alla Divina Comme-

dia. Conferenza della dott.ssa
Ariella Gliozzo e del dott. Piero
Vattovani, Ass. Espande, ore
20.30, v. Coroneo 15. Info 335
8459003,
www.trieste.espande.it.

21 mercoledì ingresso libero

Antica Disciplina
Orientale. Prova!
Dedicata alle Donne. Lezione
di prova. Automassaggio, eser-
cizi di respirazione e di rilassa-
mento, per ritrovare energia,
benessere e serenità. 10 incon-
tri con Michela Baf. Ore 20.
Info 348 4145514.

21 mercoledì ingresso libero

Bioenergetica
Sperimentiamo la Bioenerge-
tica con un lavoro sul corpo e
sul respiro per sciogliere ten-
sioni e ritrovare armonia e vi-
talità. Lezione gratuita con
abiti comodi, Ass. Espande, ore
20, v. Coroneo 15. Info 334
5603925,
www.trieste.espande.it.

21 mercoledì ingresso libero

Mnemosine: Bella...
al naturale!
II modello di bellezza è cam-
biato: basta coi visi inespres-
sivi frutto della chirurgia, sì ad
un approccio più rispettoso
dell’armonia naturale del viso…
venite a scoprire come far rina-
scere il vostro volto con dei
trattamenti non invasivi, na-
turali che provengono dal vo-
stro stesso organismo, basati
sui sani principi della medicina
tradizionale Cinese attraverso
la stimolazione dei punti vitali
dell’agopuntura. Si parlerà di
bellezza sorseggiando un drink
a base di acque aromatiche ot-
tenute per distillazione di
piante officinali appena rac-
colte che conservano integre
tutte le loro proprietà. Ai par-
tecipanti in omaggio una pic-
cola ma preziosa fonte di
bellezza. Alle ore 18.30 da Nat
in via Corti 2. Info Michela 338
9308989, FB: Mnemosine sa-
lute/bellezza

21-23 merc-ven ingresso libero

Open week Asd Yoga
Jay Ma
Puoi partecipare liberamente
alle lezioni di prova mercoledì
21/9 ore 18 e 20, giovedì 22/9 ore
18, venerdì 23/9 ore 17 in via
Filzi 6 TS, con gli insegnanti
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dell’asd Yoga Jay Ma. Info
Vanna Viezzoli 347 8461831
www.yogajayma.it

23 venerdì ingresso libero

Dimostrazione pratica
di Yoga
Secondo il Metodo Yoga Ferriz-
Ferrière: presso il Centro Cultu-
rale di Yoga Jñanakanda alle
ore 19 nella sede di via Mazzini
30, 3° piano. Info 333 4236902 -
040 2602395.

23-25 ven-dom ingresso libero

Seminario Shiatsu
APOS FVG
La Ricerca della Nostra Voca-
zione. L’incontro delle energie
più profonde per sostenere la
nostra forza vitale nel suo
modo di esprimersi nel pre-
sente, relatore Tiziano Laman-
tea, seminario di
aggiornamento e valutazione,
aperto a operatori shiatsu,
presso Casa Internazionale
delle Donne in via Pisoni 3. Info
www.aposfvg.com - cell. Patri-
zia: 349 1927280, Rossella: 338
1689647, Giuliana: 347
0861662.

24 sabato
Bioenergetica:
l’espressione dell’anima
Prendere coscienza dell’insieme
corpo-coscienza partendo dal
corpo e dalle sue sensazioni in
modo da generare un processo
continuo di integrazione. Un
risveglio cosciente che porta a
sbloccare e far fluire la nostra
energia in ogni parte del corpo.
Seminario con Sauro Tronconi
allievo di Lowen. Info 328
6358931, 040 575648,
www.trieste.espande.it.

26-30 lun-ven ingresso libero

Yoga e Bioenergetica
Da lunedì 26 a giovedì 30 le-
zioni gratuite di Yoga e Bioe-
nergetica per conoscere i nostri
insegnanti! Orari e giorni come
da calendario indicato sul sito,
presso la sede Joytinat Yoga
Ayurveda in via F. Venezian 20.
Info www.joytinat-trieste.org,
info@joytinat-trieste.org

27-3 mar-lun
Dien Chan Riflessologia
Facciale
Recuperare/mantenere lo stato
di buona salute con una tec-
nica semplice ed efficace.
Corso di Auto-Trattamento.

Presso Studio Belinda Magello
in piazza Cavana 6. Info 349
6186905, Magda Zuliani 328
0685432.

28 mercoledì ingresso libero

Mnemosine: Bella...
al naturale!
II modello di bellezza è cam-
biato: basta coi visi inespressivi
frutto della chirurgia, sì ad un
approccio più rispettoso dell’ar-
monia naturale del viso… venite
a scoprire come far rinascere il
vostro volto con dei trattamenti
non invasivi, naturali che pro-
vengono dal vostro stesso orga-
nismo, basati sui sani principi
della medicina tradizionale Ci-
nese attraverso la stimolazione
dei punti vitali dell’agopuntura.
Si parlerà di bellezza sorseg-
giando un drink a base di acque
aromatiche ottenute per distil-
lazione di piante officinali ap-
pena raccolte che conservano
integre tutte le loro proprietà.
Ai partecipanti in omaggio una
piccola ma preziosa fonte di
bellezza. Alle ore 18.30 da Nat
in via Corti 2. Info Michela 338
9308989, FB: Mnemosine sa-
lute/bellezza

29 giovedì ingresso libero

Meditation
An Introductory Course
A step-by-step course to learn
how to meditate: how to start,
the benefits, the obstacles, the
techniques and your personal
practice. Presentation at Ass.
Espande, 8.30 pm, v. Coroneo
15. Info 328 6358931, www.trie-
ste.espande.it.

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

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

Training autonomo
e rilassamento 
Per imparare a scaricare le ten-
sioni, a rilassarsi e a migliorare
concentrazione e performance
nello studio e nel lavoro. Mar-
tedì 4 ottobre: Presentazione
con pratica, Ass. Espande, ore
18.30, via Coroneo 15. Info 335
8459003,
www.trieste.espande.it. 

Conferenze e corsi
di grafologia 
L’ A.G.I. Trieste, organizza tre
conferenze introduttive sulla
Grafologia. Al termine delle
conferenze verranno presentati
i corsi e le attività previste per
l'anno 2016 - 2017. Ingresso li-
bero ed aperto a tutti gli inte-
ressati. Per informazioni
www.grafologiatrieste.it 

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 au-
rici. Trattamenti individuali,
incontri e conferenze con Ar-
leen Sidhe, terapeuta essena,
formazione certificata con
Anne Givaudan. Info 347
2154583,
arleensoundlight@gmail.com

Yoga del Suono
e Canto Armonico 
Rilevamento del proprio Suono
fondamentale, note e sinfonia
individuale; Ri-accordatura del
Sè, i suoni dei chakra, del corpo
fisico e dei corpi sottili; i Man-
tram; Il Canto Armonico e i so-
vratoni cristallini, ed altro.
Sedute terapeutiche, lezioni in-
dividuali; corsi, terapie di
gruppo, laboratori e seminari
collettivi anche a richiesta; con
Arleen Sidhe. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com

Meditazionidiluce
per la NuovaTerra
Meditazioni in uno spazio
sacro di co-creazione e guari-
gione, e nel facilitare la Transi-
zione in atto e il salto
quantico;seguono i Messaggi
di luce in aiuto al cambio evo-
lutivo di coscienza della Terra:

ogni incontro valorizzato nelle
energie specifiche del mo-
mento, e con canti sacri e
suoni di luce a ciò dedicato. In-
contri e serate in varie date
nell' arco di ogni mese presso
sedi associative, uscite
esterne, feste sacre e di luna
piena. Con Arleen Sidhe, opera-
trice olistica, terapeuta essena
e del Suono. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com

Canti, danze sacre
e celtico 
Canti e danze della tradizione
sacra e spirituale, sciamanica,
celtica, etnica-popolare delle
culture del mondo e di Findhorn;
incontri bimensili all'Assoc.
Lam in piazza Benco 4; si orga-
nizzano anche per altre scuole e
associazioni e per l'infanzia.
Con Arleen Sidhe. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com

❱GORIZIA

21 mercoledì
Meditazione 
per principianti
Modulo introduttivo “Le basi
della meditazione”: come ini-
ziare, benefici, ostacoli, tecni-
che e pratica personale.
Presen tazione con pratica, Ass.
Espande, ore 18.30, v. Coroneo
15. Info 335 8459003,
www.trieste.espande.it.

26 lunedì ingresso libero

Ki Aikido arte marziale
a Gradisca
A Gradisca presso il palazzetto
Ciro Zimolo riprende lunedì
26/09/2016 alle 21 il corso di Ki
Aikido, un’arte marziale giap-
ponese, che associa lo studio
delle tecniche, allo studio del
KI, s’impara a sfruttare le doti
nascoste del proprio corpo e
della propria mente facendoli
funzionare in sintonia. Info 349
6600027.

Associazione Spazio
organizza: 
Corso di Hatha raja Yoga il lu-
nedi dalle ore 9 alle 10.30 con
inizio il 10 ottobre nella pale-
stra Spazio via Marega 26 a
Lucinico GO. Info 0481 550041
Anna. Corso di Qi gong (gin-
nastica tradizionale cinese) il
giovedì dalle ore 17.15 alle 18.15
con inizio il 6 ottobre presso la
palestra Spazio via marega 26
Lucinico. Info 0481 550041 Anna.



L’equilibrio dell’essere
Bernard Rouch nato in Francia, cresce conoscendo la filosofia
indiana. Accompagna le persone a riscoprire il proprio
equilibrio tra anima e corpo e alla conoscenza delle proprie
dinamiche interiori, insegnando le tecniche Egizio-Essene.
Conferenza nella Sala Polifunzionale di Cussignacco (UD)
il 7 settembre 2016 alle ore 19. Info Chiara 389 4669680.
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❱GORIZIA

Palestra Corpo libero
organizza:
corsi di hatha raja yoga il lu-
nedi e il mercoledì dalle ore 18
alle 19.30 e il lunedi dalle 20
alle 21.30 il giovedì mattina
dalle 9.30 alle 11 con inizio il 10
ottobre presso la palestra
Corpo libero via Roma 15 a
Ronchi dei Legionari. Info 0481
777737, 0481 550041 Anna.

❱UDINE

7 mercoledì ingresso libero

Prova le Costellazioni
Familiari
e vivrai in prima persona come
in un attimo si arriva al cuore
dei problemi di vita e si risol-
vono. Conferenza alle ore
20.30, via S. Rocco 142. Info
Giacomo Bo - www.ricerchedi-
vita.it

14 mercoledì ingresso libero

Conosci le Costellazioni
Familiari
Vieni a provare in prima per-
sona come funziona questo
metodo che risolve i problemi
di vita e dona una grande pace
e serenità. Incontro alle ore
20.30, via S. Rocco 142 - Gia-
como Bo - www.ricerchedi-
vita.it

22 giovedì ingresso libero

Presentazione corso
Clear Energy
Una tecnica semplice e prati-
cabile da chiunque per rila-
sciare lo stress, migliorare la
lucidità, favorire il sonno, al-
leggerire la mente. Conferenza
con la dott.ssa Carla Mariotto,
ore 20.30, Circolo Nuovi Oriz-
zonti, via Brescia 3, Rizzi. Info:
347 5714369.

27 martedì ingresso libero

Meditazione
per principianti
Presentazione con sperimenta-

zione del corso di sette brevi
incontri per avvicinarsi con de-
licatezza al mondo della medi-
tazione. Ass. Espande, ore 20,
c/o COR di Latisana, v. Grego-
rutti 9/1. Info 349 8654540,
www.trieste.espande.it. 

27 martedì ingresso libero

Cinque passi nel respiro
Presentazione con sperimenta-
zione del percorso di cinque se-
rate con Giovanni Larice per
sperimentare varie tecniche re-
spiratorie che sviluppano pre-
senza, centratura,
rilassamento e vitalità. Se-
guirà il seminario “Mindful-
ness, l’arte di vivevere bene”
con Sauro Tronconi il 13/11.
COR, ore 20.45, v. Gregorutti
9/1 Latisana. Info 349
8654540,
www.trieste.espande.it.

30 venerdì ingresso libero

Corsi Yoga Sangha Udine
Gianna Gorza, Insegnante
Yoga qualificata,  presenterà i
nuovi corsi Yoga presso la sede
di Sangha Yoga, viale Tricesimo
103, Udine,  alle ore 20.30. Info
Gianna Gorza 340 2233994,
mail giannashanti@libero.it -
www.sanghaudine.com

Sangha Udine
in previsione di un amplia-
mento dell’organico, offre la
possibilità di una condivisione
di spazi predisposti per il mas-
saggio all’interno della sua
sede. Per informazioni: Gianna
Gorza, tel. 340 2233994,
mail giannashanti@libero.it -
www.sanghaudine.com

❱PORDENONE

7 mercoledì ingresso libero

Presentazione del Corso
di Autostima
Conferenza di presentazione
del Corso di Autostima, presso
la sede dell’Ass. Viaggio nella

Vita, a Pordenone, Viale Lino
Zanussi 1. Info info@viaggio-
nellavita.it oppure 348 3552685
Maria.

14 mercoledì
Serata di Meditazione
Serata di Meditazione di Osho,
ad entrata libera, presso la
Sede dell’Ass. Viaggio nella
Vita, Viale L. Zanussi 1, Porde-
none. Info info@viaggionella-
vita.it oppure 348 3552685
Maria.

22 giovedì ingresso libero

Presentazione Corso
Massaggio
Serata di presentazione del
Massaggio Rituale antico Oli-
stico, all’Ass. Viaggio nella
Vita, Viale L. Zanussi 1, Porde-
none. Info info@viaggionella-
vita.it oppure 348 3552685
Maria.

30 venerdì ingresso libero

Serata di introduzione
al Tantra
Una serata per capire l’antica
spiritualità del Tantra, le sue
origini e come viverlo in armo-
nia. Conferenza all’Ass. Viag-
gio nella Vita, Viale L. Zanussi
1, Pordenone. Info info@viag-
gionellavita.it oppure 348
3552685 Maria.

❱FUORI REGIONE

21 mercoledì
Conferenza dell’ing.
Giovanni Vota
Conferenza sulla Fisica Quan-
tistica e Spiritualità, dell’Ing.
Giovanni Gianni Vota. Presen-
tazione editoriale del libro
“L’Azienda Quantica”, al Teatro
“Dina Orsi” Conegliano. Info
info@viaggionellavita.it op-
pure 348 3552685 Maria.

22 giovedì
Mnemosine presenta TAI
Mnemosine presenta TAI: per-
corso di seminari “sul come”

prendere in mano la Vita.
Dobbiamo imparare a
riconoscere le funzioni che ci
appartengono per lavorare
nel giusto tempo la propria
terra, in modo da sentirsi
pervasi da ciò che abbiamo
dimenticato d’essere...
Immortali! Alle ore 20 a Skofije
54, a 900 metri dal Confine
triestino di Rabuiese. Info
Michela 338 9308989,
www.studiomnemosine.com -
FB: Mnemosine salute/bellezza

29 giovedì
Diamo libertà
alle emozioni
Conferenza con il Dott. Nicola
Bolzan, su come il nostro modo
di comunicare influisce sulle
nostre emozioni e sulla nostra
vita, al Teatro Dina Orsi a
Conegliano. Info: 348 3552685
Maria.

❱ESCURSIONI

4 domenica
Meditazione alla cascata
Giornata di meditazione alla
Cascata, aperta a tutti, grandi
e bambini. Previa prenotazione
a info@viaggionellavita.it
oppure telefonare a
348 3552685 Maria

25 domenica 
Yoga e Natura
Escursione sui monti della
regione, con semplici pratiche
yoga e osservazioni ambientali
proposte da Franco Salvi
dell'Institute of Yogic Culture.
Adesioni tel.040 635718,
info@yogawaytrieste.org

Gita e meditazione
in Slovenia 
Domenica 2 ottobre escursione
a Koseska Korita con cascate,
gole e una chiesetta del '300
incontreremo l'antica
spiritualità e l'energia della
terra. Info 334 5603925,
www.trieste.espande.it.
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• UN VALIDO AIUTO 

 PER MANTENERE DENTI

 E STRUTTURE OSSEE IN SALUTE

• CORRETTO FUNZIONAMENTO 

 DEL SISTEMA NERVOSO

 E DELLE FUNZIONI CEREBRALI

• SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ 

 MUSCOLARI

CalmagLife

MAGNESIO 

+ CALCIO

FORMULA COMBINATA di

CALMAG LIFE è una formulazione ideata da Natural Point, in 
cui sono presenti magnesio, calcio, vitamina D3 e vitamina C, 
con aggiunta di potassio e boro. Tali nutrienti si rivelano utili per 
la funzionalità delle ossa e del sistema nervoso.
CALMAG LIFE di Natural Point è un prodotto ottenuto dalla 
selezione accurata delle materie prime. Ideale in caso di 
aumentati fabbisogni o ridotto apporto di magnesio e calcio 
con la normale alimentazione.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione 
naturale in confezione da 160g - Cod. Prodotto 931468502
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5^ edizione

23>25 settembre 2016
Scopri il Salone Europeo della Scienza su 
www.triestenext.it

Umano
post-Umano
Verso l’homo technologicus?

PROMOSSO DA COPROMOTORI CURATO DA
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