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»Konrad è distribuito 
in 300 punti in Regione

Duro colpo ai Sem Terra
Lo scorso 22 marzo cinque uomini armati sono entrati in un piccolo ospedale a 
Parauapebas, nell’Amazzonia brasiliana, e hanno ucciso Waldomiro Costa Pereira, 
noto attivista del Movimento dei senza terra (Mst), il gruppo storicamente attivo 
per la redistribuzione delle terre ai contadini. 
In Brasile la questione agraria rappresenta una delle maggiori cause di conflitto so-
ciale il cui epicentro, principalmente, è lo stato del Pará e la sistematica impunità dei 
sicari assoldati dal grande latifondo non fa altro che gettare benzina sul fuoco di una 
situazione esplosiva. Attualmente, secondo i dati in possesso della Commissione 
Pastorale della Terra (Cpt), nel solo Pará ci sarebbero almeno 130 fazendas occupate 
dai Sem terra.
Il Brasile è diventato il paese più pericoloso al mondo per gli attivisti, con un record 
di 61 persone uccise nel 2016.

Rischio sismico a Krsko
Kurt Decker e Livio Sirovich hanno partecipato presso il Parlamento Europeo a Bru-
xelles alla conferenza “Rischio Sismico in Europa”. Livio Sirovich ha illustrato i dati, 
che mostrano come il sito di Krsko possa essere sede (epicentro) di un terremoto 
di magnitudo Richter M massima di circa 7, essendo già stato colpito da terremoti 
simili in passato e che l’affermazione/speranza che l’impianto possa resistere non 
sia sostenuta da verifiche serie e controllabili. Secondo gli stress test sloveni, con 
un’accelerazione superiore a 0,8 g sarebbero probabili danni al nocciolo del reattore, 
con rilasci di radioattività nell’ambiente.
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Intanto l’Antartide perde pezzi: è stata evacuata la piattaforma Brunt, sede della base inglese Halley 6, perché sta per 
trasformarsi in un iceberg come la piattaforma Larsen C. 

E mentre il clima sta cambiando nella legge di bilancio statale di Trump sono ridotti del 31,5% i finanziamenti all’EPA (l’a-
genzia per la protezione dell’ambiente negli Usa), del 17,5% alle energie rinnovabili, di 5,8 miliardi di dollari alla ricerca.
Aumenta, invece, del 9% il bilancio della difesa e sono incentivate le fonti fossili (carbone e fracking di gas e petrolio). 

Nel 2015 mentre nel resto del mondo gli investimenti nel solare e nell’eolico sono cresciuti del 4% rispetto al 2014 con 
investimenti record di 329 miliardi di dollari (110 in Cina) e un aumento del 30% della potenza installata (il 50% della nuova 
capacità elettrica a livello globale) in Europa è stata registrata una riduzione del 18%. Secondo il Fondo Monetario Inter-
nazionale, nel 2015 i sussidi alle fonti fossili ammontavano a 5.300 miliardi di dollari, ovvero il 6,5% del PIL mondiale e più 
della spesa sanitaria totale di tutti i governi del mondo. Questa crescita in Europa è stata superiore alla media globale e si 
prevede un ulteriore incremento del sostegno alle fonti fossili dell’11,6% con 231 miliardi di dollari d’investimento.

Anche l’Italia segue questo trend: 14,8 miliardi di euro l’anno tra sussidi diretti o indiretti alle fonti fossili. Secondo l’ultimo 
rapporto di Influence Map, tra i paesi del G7 l’Italia è quello con i maggiori sussidi alle fonti fossili in rapporto al PIL.
Il new entry della politica mondiale Trump conquistava il consenso alle urne in alcuni Stati strategici con la frase We’re gon-
na open the mines (di carbone), sprofondate nella crisi, con le principali società minerarie fallite negli ultimi due anni. Nella 
realtà 374.000 addetti alle rinnovabili, per oltre due terzi nel solare, superano ormai largamente il numero di occupati 
complessivamente negli USA nella generazione elettrica da carbone, metano e olio combustibile. 
“Il governo cesserà di sprecare fondi pubblici per evitare il mutamento climatico” ha affermato Mick Mulvaney, direttore 
dell’Ufficio per la gestione e il bilancio della Casa bianca.

È il negazionismo della banda Trump il maggiore pericolo per l’Accordo di Parigi. 

G7 Energia a Roma 
9 e 10 aprile: 
la delegazione degli 
Stati Uniti stoppa gli 
impegni assunti con 
l’Accordo di Parigi 
sul Clima.

di Lino Santoro

Il clima 
secondo Trump
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Ancora morti e feriti sulle 
nostre strade: con la 
moderazione del traffico 
possiamo salvare molte vite

Gli incidenti stradali sono un gra-
ve problema di salute pubblica, 
che si tende a trascurare e ri-

muovere. Per l’OMS sono la nona cau-
sa di morte nel mondo fra gli adulti, la 
prima tra i giovani di età compresa 
tra i 15 e i 19 anni e la seconda per i 
ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24 anni. 
L’ONU e l’UE hanno posto l’obiettivo 
di dimezzare il numero di vittime 
(morti e feriti con lesioni gravi) entro 
il 2020. In Italia grazie alle misure 
per la sicurezza stradale c’è stata una 
diminuzione dei morti (da 7.096 nel 
2001 a 3.381 nel 2014) e dei feriti (da 
oltre 373.000 nel 2001 a 251.000 nel 
2014), ma si tratta di cifre inaccettabili: 
quasi 10 morti al giorno, una strage 
silenziosa, con costi umani, sociali ed 
economici enormi. In base alle stime 
del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, il costo totale degli incidenti 
stradali con lesioni a persone ammon-
ta a circa 17,5 miliardi di euro nel 2015.
Tuttavia siamo ancora lontani dall’o-
biettivo: nel 2015 in molti paesi dell’UE 
sono aumentati i morti per incidenti 
stradali rispetto all’anno precedente. 
Anche in Italia, per la prima volta 
dopo 15 anni, la mortalità è aumen-

tata invece di diminuire (3.419 morti 
di fronte ai 3.381 del 2014). Ha pesato 
l’aumento delle vittime sulle autostra-
de, le strade extraurbane e le strade 
urbane dei grandi comuni. In Italia 
gran parte degli incidenti stradali con 
lesioni a persone avviene sulle strade 
urbane (circa 130.000 incidenti su un 
totale di quasi 174.000 nel 2015), ma 
sono meno gravi, con meno morti 
(1.495 nel 2015) rispetto alle auto-
strade e strade extraurbane (1.924 nel 
2015). Qui emerge la fondamentale 
causa degli incidenti, cioè la velocità, 
insieme al mancato rispetto delle 
regole di sicurezza e precedenza e 
alla distrazione causata da cellulari 
e dispositivi elettronici.
La Regione FVG dispone di una banca 
dati (sistema Mitris) per la sicurezza 
stradale, in cui confluiscono i rileva-
menti delle polizie nazionali e munici-
pali. I dati sono georiferiti e integrati 
con i database sanitari, in modo da 
rivelare i “punti neri” per gravità e fre-
quenza, per poter dare la priorità agli 
interventi di messa in sicurezza. Ma 
oltre a ridurre la pericolosità dell’infra-
struttura stradale (per esempio con le 
rotonde), la Regione e i Comuni devo-
no intervenire sulla mobilità quotidia-
na con diversi interventi. Nelle città 
e paesi si devono attuare le misure di 
moderazione del traffico. Si tratta di 
separare i flussi di scorrimento dalle 
zone residenziali, dove si può applicare 

il limite dei 30 km/h. Questo ha senso 
se la strada viene resa nuovamente 
praticabile per i ciclisti e i pedoni, 
con spazi verdi e vivibili per tutti, ma 
soprattutto per gli “utenti deboli”, cioè 
bambini e anziani, i più svantaggiati 
nel modello attuale di mobilità.
La Regione ha già stanziato dei fondi 
per le zone 30, ma bisogna estendere 
ovunque queste esperienze. Oltre 
agli interventi di emergenza, che 
rallentano e restringono con isole 
salvagente le corsie di strade troppo 
larghe e pericolose, si possono intro-
durre modifiche al tracciato e all’uso 
delle strade residenziali per rallentare 
“naturalmente” il traffico senza impe-
dire l’accesso alle auto. Per ridurre gli 
incidenti della mobilità extraurbana 
servono maggiori controlli sulla 
velocità e sul mancato rispetto delle 
distanze di sicurezza. E il trasporto 
merci su camion, spesso legato a ter-
ribili incidenti stradali, potrebbe essere 
parzialmente sostituito dal trasporto 
intermodale e ferroviario.
Resta una componente importante 
degli incidenti che non può essere 
scaricata sulle istituzioni, ma dipende 
direttamente dai comportamenti 
e dalle (cattive) abitudini dei singoli: 
pensiamo alle terribili conseguenze, 
prima di causare danni e dolore a cau-
sa della fretta e dell’imprudenza.
www.trasportiambiente.it

di Andrea Wehrenfennig

Incidenti stradali inevitabili?

TRASPORTI E AMBIENTE
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GEOCRONACHE

Storie nascoste tra Ronchi e 
Monfalcone

Viviamo al presente e qualsiasi 
cosa appartenga al passato 
- un mercatino delle pulci o 

manifestazioni etniche e folcloristi-
che - suscita attrazione e, talvolta, il 
turbamento di imbattersi in una realtà 
diversa a cui non siamo pronti.

Emerge un legame inconscio con le 
nostre vicissitudini. Basti pensare ai 
drammi che sconvolgono vite e pure 
luoghi fisici. Intanto, nell’ordinario 
e senza clamori, ciò che ci circonda 
tende a dissolversi, a svanire, senza 
che battiamo ciglio.
Permangono legami sotterranei, 
emblematici, sopravvissuti al riparo di 
anonime quinte di cemento “anni Ses-
santa”. A Ronchi dei Legionari ci acco-
glie una testimonianza della Marcia su 
Fiume, avvenuta alla fine della I Guerra 
Mondiale e anticipatrice della Marcia 
su Roma e delle continue e reciproche 
ingerenze tra Stati europei. In quel pe-
riodo, la realizzazione del monumento 
fu accompagnata da contestazioni 
tanto che il Comune avrebbe preferito 
cambiare il proprio nome in Ronchi 
dei “Partigiani”. Alla fine la colonna del 
monumento venne parcheggiata per 
pochi metri in territorio monfalconese 
e oggi assiste impassibile all’incessan-
te fluire di auto.
Proseguendo di alcune decine di metri 
verso il centro del paese, facciamo un 
ulteriore balzo nel tempo forse di 100 
anni e più. Ai piedi delle basse alture 
del Carso monfalconese, ricchissime 

di storia, si estende una plaga relitta di 
campagna coltivata. Spunta un atollo, 
una giungla di vegetazione arborea. 
Solo un’esile traccia in terra battuta lo 
collega all’asfalto dei nostri giorni. Mi 
inoltro con cautela: temo di imbatter-
mi in qualche reduce indomito. Non 
trovo né questo né, purtroppo, alcuna 
Bella Addormentata nel bosco: solo le 
rovine di un edificio e rifiuti, avvinti da 
vegetazione rampicante e rari alberi 
secolari.
Alcune testimonianze e studi recenti 
confermano che il luogo nasconde 
storie singolari che ci portano lonta-
no, nello spazio e nel tempo, e agli 
ultimi proprietari: la famiglia austriaca 
von Hinke la cui l’ultima discendente 
è mancata di recente. Protagonista 
principale fu il Barone Ammiraglio 
Johann, decorato per il coraggio dimo-
strato nella battaglia di Lissa del 1866 
in cui la flotta austriaca, a forte com-
ponente veneziana, ebbe la meglio su 
quella dei Savoia, durante la III Guerra 
d’Indipendenza. La villa di campagna 
avrebbe dovuto diventare il buen retiro, 
scelto dal Barone per trascorrere gli 
ultimi anni, dopo una vita in prima 
linea, trascorsa su quasi tutti i mari del 
mondo. Poco tempo gli fu concesso. 
Ben presto le sale smisero di risuonare 
di incalzanti polke o di più sobri valzer 
viennesi, sostituiti da drammi, violen-
ze e progressivo declino.
Si è quasi persa la memoria anche 
di fatti tragici, più recenti, legati a 
partigiani, a tragedie che forse ne 
hanno accelerato la fine in poco più di 
50 anni. Vandalismi beceri e gratuiti si 
sono aggiunti al tempo e all’incuria.
Abbiamo creato un altro “non luogo”, 

mentre all’esterno il mondo è cambia-
to. In meglio? 
Ha conservato quell’identità che 
asseconda lo sviluppo armonico e 
coerente del territorio, guidato dai 
governi delle città? Questi gli indizi: i 
centri sono atrofizzati dalla creazione 
di troppi poli commerciali, spuntati 
come funghi, ad assediare le aree verdi 
periferiche.
Emblematico anche il varo, di per sé 
positivo, di giganti galleggianti che 
però mal si accordano con la storica 
tradizione cantieristica e urbanistica 
locale. Lo sviluppo attuale si fonda 
sull’economia della produzione “H24” e 
si cura solo di quel che avviene entro 
il perimetro del cantiere e non delle 
“esternalità” umane e abitative ossia 
sociali.
Così, mentre i segni del nostro passato 
svaniscono per colpevole incuria, 
realtà aliene e anonime crescono nel 
cuore di Monfalcone e di Ronchi.

di Riccardo Ravalli

Dalla battaglia di Lissa 
alla Majestic Princess 
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Se l’uomo è formato dalle 
circostanze,
si devono rendere umane le 
circostanze.

Karl Marx

Nessuno strumento tecnolo-
gico è neutro, nonostante 
l’opinione ingenua affermi il 

contrario. Per questo su tecnologia e 
cultura, nella scuola, ci dovrebbe esse-
re una profonda riflessione da parte di 
tutti. Oggi vi è, semplificando molto, 
una dicotomia tra quelli che Umberto 
Eco avrebbe chiamato gli “integrati”, 
ovvero i docenti ipertecnologici, che 
propendono per un’informatizzazione 
della scuola a tutti i livelli e gli “apo-
calittici” umanisti, che, arrancando 
tra registri elettronici e piattaforme 
digitali, cercano di mantenere uno 
sguardo critico verso gli strumenti 
informatici (in primis nell’uso del web) 
e, a volte, ma senza successo, di argi-
narne l’influsso. 
Il guaio è che ormai c’è poco da argi-
nare: mentre noi ne parliamo, infatti, 
è già in atto un’informatizzazione for-
zata della scuola, che non tiene conto 
del lato umano della trasmissione 
della conoscenza. E questa informatiz-
zazione è figlia di un’ideologia produt-
tivistica che vorrebbe metterne in luce 
solo il versante positivo. La tecnologia, 
invece, possiede più di un’ombra: la 
disumanizzazione, ad esempio, e 
l’ossessione del controllo. 
Cito volentieri l’opinione in proposito 
di due esperti: uno psichiatra, Man-

fred Spitzer, e uno psicanalista, Mas-
simo Recalcati. Spitzer ha scritto un 
libro dal titolo eloquente, “Demenza 
digitale” (Corbaccio, 2013), nel quale 
denuncia l’atrofizzazione del pensiero 
e delle aree del cervello preposte ad 
esso a causa dell’uso intensivo dei 
mezzi informatici. Spitzer, mettendo 
in crisi il luogo comune che vorrebbe 
le tecnologie neutrali rispetto alle 
strutture di pensiero (“dipende dall’uso 
che se ne fa…"), conclude che l’appren-
dimento avviene in modo efficace solo 
se si stabilisce una comunicazione 
diretta tra docente e discente. 
Lo dice anche Massimo Recalcati 
nel suo bellissimo “L’ora di lezione” 
(Einaudi, 2014): 

“Pensare di trasmettere il sapere 
senza passare dalla relazione 
con chi lo incarna è un’illusione, 
perché non esiste una didattica 
se non entro una relazione 
umana”.
Vi è, dunque, un’ideologia sottesa 
all’informatizzazione forzata del-
la scuola, che esula dagli obiettivi 
ufficiali della facilitazione dell’appren-
dimento e del riempimento del gap 
tra alunni nativi digitali e istituzione. 
L’ideologia è quella aziendalistica della 
produttività, per cui la scuola deve 
sfornare lavoratori pronti per essere 
spremuti fino all’osso, possibilimente 
senza discutere. La stortura può esse-
re sintetizzata così: se la scuola non 
è produttiva, allora non serve a nulla, 
con buona pace del pensiero critico 

e della formazione di una cultura 
personale. 
E poi vi è l’ossessione del controllo: 
quel poco di libertà che ancora rimane 
al docente di insegnare secondo un 
proprio stile deve essere riportata nei 
ranghi e lo strumento informatico, 
con la sua rigidità, è perfetto per farlo. 
Vi è infine la volontà di desertificare 
una scuola sotto attacco ormai da 
lungo tempo e, alla fine, di risparmiare 
denaro. Perché gli strumenti informa-
tici servono, ad esempio, a “demateria-
lizzare” la segreteria, che perde posti di 
lavoro, e a burocratizzare i docenti. 

Che fare, allora? Si può cercare 
di integrare le nuove tecnologie 
con un approccio umanistico, 
affinché siano un appoggio 
alla didattica e non un mero 
succedaneo a essa. 

Ma non basta: bisognerebbe anche di-
minuire quell’eccesso di burocrazia e di 
controllo che le tecnologie veicolano. 

La scuola dovrebbe, insomma, 
tornare a essere il luogo della 
interazione umana, della 
libertà responsabile e della 
condivisione culturale. 

(S.C.)

Scuola e tecnologia: 
umano, poco umano

FM SERVIZI LINGUISTICI
FM SERVIZI LINGUISTICI si propone come partner affidabile, competente e flessibile

nell’ambito dell’interpretazione, della traduzione, del sottotitolaggio, della correzione di bozze e della più ampia consulenza linguistica
www.fmservizilinguistici.com / e-mail: info@fmservizilinguistici.com / tel. 345 5979177
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Il giornale “Germinal” usciva per 
la prima volta a Trieste il 26 aprile 
1907. Ricorrono 110 anni dalla 
sua nascita. Ne parliamo con 
lo storico e noto esponente del 
gruppo libertario Claudio Venza.

Nel 1907 vede la luce il giorna-
le “Germinal”
Trieste era sotto il potere 

dell’Austria-Ungheria e risentiva anco-
ra dello choc del febbraio 1902 quando, 
da uno sciopero dei fuochisti del Lloyd, 
scaturì il primo sciopero generale. Lo 
Stato austriaco fece sparare contro i 
manifestanti causando 14 morti. Sorse 
però un nuovo movimento operaio 
più deciso e combattivo. Gli anarchici 
parteciparono al moto popolare e 
spinsero per radicalizzare la lotta. 
Dopo pochi anni, il Gruppo Germinal 
iniziò a diffondere il suo giornale.
Venne preso il nuovo nome dato, 
nella Francia rivoluzionaria del 1789, 
a un mese della primavera, quando la 
natura si ridesta e mostra tutta la sua 
forza. “Germinal” fu anche un famoso 
romanzo di Émile Zola e l’ultimo grido 
dell’anarchico Michele Angiolillo, ucciso 
dallo Stato nella Spagna del 1897. Per 
non dire dei nomi propri (senza santo!) 
che si diffusero soprattutto in Spagna, 
ma anche in Francia e in Italia.
Ci fu poi una seconda edizione nel 1921…
Nel 1921, nel fuoco degli scontri con gli 
squadristi fascisti e con i carabinieri, 
uscirono diversi numeri che incitavano 
ad approfondire la rottura con il nuovo 
dominio statale. Inoltre si prestava 

molta attenzione a Sacco e Vanzetti 
in carcere negli USA e condannati alla 
sedia elettrica.
Dopo c’è stata la parentesi nera del 
fascismo, quindi la riattivazione 
dopo la seconda guerra mondiale
Il fascismo e la guerra non costituiro-
no solo due periodi di clandestinità e di 
lotta violenta (anarchici locali accor-
rono già nel luglio 1936 ad aiutare la 
rivoluzione spagnola). Questi decenni 
sradicarono le radici popolari dell’anar-
chismo, in Italia e a Trieste.
Nel 1946, il rinato Gruppo Germinal 
dovette scegliere, dati gli scarsi mezzi, 
tra una sede o un giornale. I compagni 
scelsero il giornale in quanto forma 
più incisiva per far conoscere l’Idea e il 
Movimento. Erano lavoratori soprav-
vissuti alle carceri, al confino, all’esilio 
e agli asfissianti controlli del regime. 
Si impegnarono a fondo per scrivere 
e diffondere “Germinal” superando 
il boicottaggio e le calunnie di chi 
dominava la scena politica: il Partito 
Comunista guidato dagli stalinisti. 
Il 1968 e la lunga coda dell’autunno 
caldo hanno visto il giornale liber-
tario - e il gruppo che lo animava 
- diventare un punto di riferimento 
in città. Cosa ricordi di quel periodo 
che hai vissuto da protagonista?
Il Primo Maggio del 1969 fu il solo Um-
berto Tommasini a sfidare i burocrati 
del Partito comunista e del Sindacato 
e a diffondere il foglio al corteo. La si-
tuazione cambiò nel giro di pochi mesi: 
gruppi di studenti si avvicinavano alle 
idee libertarie e si apriva la sede di via 
Mazzini 11. Germinal si rafforzò molto.

Cos’è “Germinal” oggi?
Negli ultimi anni sono spariti tutti i 
“concorrenti” (non solo le testate della 
sinistra extraparlamentare ma perfino 
la potentissima “Unità”) e “Germinal” 
continua a uscire e, al Primo Maggio, 
viene sempre più richiesto.
Alcuni filoni tematici si riproducono 
nelle pagine della testata. La questio-
ne ecologista si ripresenta anche con 
gli articoli di Murray Bookchin che ha 
scritto, tra i primi, sull’ecologia sociale. 
Negli ultimi numeri si trovano analisi 
e riflessioni sull’esperienza del Rojava, 
dove si sta cercando di realizzare, oltre 
all’equilibrio tra società e natura, l’e-
guaglianza tra i sessi, il superamento 
di ogni forma di razzismo, la solida-
rietà tra i popoli di quella regione e, 
in prospettiva, del mondo intero. Se 
c’è una luce nel buio mediorientale, 
questa proviene dalle lotte e dalla ma-
turazione della coscienza che fa passi 
avanti malgrado gli scontri armati con 
i fanatici islamisti dello Stato Islamico 
e le mire egemoniche di potenze regio-
nali e mondiali. 
Da più di un secolo, “Germinal” vuole 
contribuire alla presa di coscienza 
degli sfruttati e degli oppressi per 
eliminare ogni regime autoritario e 
liberare ogni persona sottomessa. E 
non è un piccolo obiettivo.

“Germinal” 
Giornale Anarchico e Libertario
www.germinalonline.org

Gruppo Anarchico Germinal - Trieste
germinalts.noblogs.org

di Luca Meneghesso

Germinal. 
110 anni della rivista 
libertaria triestina
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Il 2011 avrebbe dovuto essere l’anno 
dedicato alle celebrazioni per il 
centenario dalla nascita dell’egi-

ziano Nagib Mahfuz, primo e, per ora 
unico, arabo ad aver vinto il Premio 
Nobel per la letteratura. Ma ben po-
chi, fuori e dentro l’Egitto, associano 
il 2011 a un letterato: il pensiero corre 
subito verso le Primavere arabe.
A sei anni di distanza gli esiti di quei 
movimenti di piazza sono ancora tutti 
da definire. Alcuni leader considerati 
inamovibili sono stati cacciati. Ben 
Ali, dopo quarantadue anni di pre-
sidenza e pochi giorni di proteste, è 
fuggito dalla Tunisia trovando riparo in 
Arabia Saudita; il faraone Mubarak ha 
resistito qualche settimana a piazza 
Tahrir prima di venire arrestato e infine 
recentemente prosciolto. Gheddafi, 
leader carismatico e crudele, ma con 
tratti pittoreschi (come dimentica-
re quando sotto l’ultimo governo 
Berlusconi piantò una sontuosa tenda 
beduina a villa Pamphili) è stato ucciso 
nel novembre dello stesso anno. Ali 
Abdullah Saleh, dopo esser scampato 
a un attentato e a un referendum, nel 
2012 ha dovuto lasciare la presidenza 
dello Yemen, paese oggi dilaniato da 
una guerra settaria tra sciiti e sunniti. 
Solo due paesi vedono ancora pro-
tagonisti della scena politica gli 
stessi personaggi del 2011: la Siria e il 
Bahrein. Sulla Siria di Bashar al-Asad 

ricordiamo solo che sono 11 milioni 
i siriani che sono stati costretti ad 
abbandonare le loro case, di cui oltre 
4 milioni si sono rifugiati in Turchia, 
Giordania e Libano, mentre i restanti 
sono costretti a vagare all’interno del 
loro paese massacrato da una guerra 
che ha già fatto 450.000 vittime. 
E il Bahrein? Dove sta il Bahrein? 
Cos’è il Bahrein? Il Bahrein - nome che 
significa tra “i due mari” - è un con-
glomerato di isole nel Golfo Persico; 
la capitale Manama si trova sulla più 
grande di queste isole. È una monar-
chia costituzionale saldamente nelle 
mani della famiglia al-Khalifa che 
esprime il presidente e nomina una 
delle due camere del parlamento. È 
sede della quinta flotta americana che 
è stata indispensabile sia nella guerra 
in Afghanistan che in Iraq, ma che è 
anche stata un deterrente nei confron-
ti dell’Iran sciita. Perché in Bahrein il 
70% della popolazione è sciita, mentre 
gli al-Khalifa sono sunniti. In questo 
paese che è una goccia in un mare di 
petrolio, gas naturali e oleodotti, gli 
al-Khalifa hanno fatto alcune blande 
concessioni all’indomani delle proteste 
del 2011, prima che arrivassero le trup-
pe dell’Arabia Saudita a dare una mano 
pesante al monarca. Guardando una 
mappa si vede quanto questo piccolo 
stato sia strategico nella zona. Dista 
un’inezia da Arabia Saudita e Qatar, 

ma non è poi così distante dall’Iran. 
All’indomani della rivoluzione iraniana 
del 1979, che riportò in patria l’aya-
tollah Khomeini e fece del paese una 
teocrazia, il Bahrein accusò l’Iran di 
avere ordito un colpo di stato. D’altra 
parte va anche ricordato che, non 
molti anni fa, il presidente del parla-
mento iraniano parlava del Bahrein 
come “quattordicesima provincia 
iraniana”. Al di là dei settarismi, anche 
in Bahrein le proteste chiedevano dei 
cambiamenti di carattere economi-
co, sociale e, soprattutto, a livello 
politico e di libertà civili. Così non è 
stato. In Bahrein, nell’indifferenza dei 
media internazionali, le opposizioni 
sono state cancellate. Ad oggi se un 
poliziotto spara su dei manifestanti, la 
cosa è derubricata a “difesa personale” 
indipendentemente dal fatto che il 
manifestante brandisse un cartello o 
un fucile; nel 2015 più di 300 persone 
si sono viste togliere la cittadinan-
za, sono diventate apolidi, perché 
considerate “elementi pericolosi per la 
sicurezza del paese”. E per finire in car-
cere basta un tweet anti-governativo. 
Una primavera silenziosa, ma non per 
questo meno cruenta. 

Per un’analisi storica della relazione tra 
sciiti e sunniti si rimanda a 
Konrad 224, pag. 16

La silenziosa primavera araba 
nel Bahrein 

TREBISONDA

di Cristina Rovere
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Marangone minore
(Phalacrocoras pygmeus)

In tutta Europa se ne stima l’esistenza di 
5000 coppie.Questi uccelli hanno trovato 

un habitat a loro adatto presso l’Isola 
della Cona dove vivono stanzialmente. 

La foto è stata scattata da Giuseppe Genesio

I mammuth

di Giorgio Dendi

Diego Casale e Fabio Rossini 
sono due attori comici che 
propongono alcune parole 

suddivise in modo che una singola 
parola diventi una frase. Questo 
gioco, che può assomigliare a qualche 
gioco enigmistico, è reso umoristico 
e adatto a essere presentato a “Zelig” 
grazie alle strampalate frasi che riesce 
a costruire Diego, che solo una volta, 
senza essersene accorto, ne ha creata 
una plausibile.
Facciamo un paio di esempi, ricordan-
do che le varie parole di ogni puntata 
sono unite da un argomento comune: 
“Lì, bretto”, “Qua, derno”, “Là, vagna!”, 
“Su, sì, dì Ario”.
Il gioco ricorda tanto una pagina 
di enigmistica, anche se non si può 
dire subito se questi giochi di parole 
assomigliano ai rebus, alle sciarade, o 

a qualcos’altro. Anche i rebus sono cre-
ati tenendo presenti contemporanea-
mente i due modi di spezzare le parole 
per leggere due frasi separatamente. 
Intanto precisiamo il meccanismo 
dei rebus più semplici: ci sono delle 
lettere (dette grafemi) che vanno lette 
assieme al soggetto che indicano, ma 
non è precisato se prima o dopo. Fac-
ciamo degli esempi con la soluzione 
di una sola parola. Ammettiamo che 
il soggetto raffigurato sia un LETTO, e 
nei due casi che esaminiamo sopra il 
letto ci siano i grafemi PA oppure RE; 
nel primo caso la soluzione sarà “PA 
letto = PALETTO”, nel secondo caso la 
soluzione sarà “letto RE = LETTORE”. 
Ecco, nella maggior parte dei rebus 
basta attribuire il nome agli oggetti 
ed è fatta. Ma ci sono anche rebus 
più articolati, dove ci sono delle belle 

frasette da trovare. Un esempio signi-
ficativo è quello in cui un disegnatore 
(indicato dalla P) si trova seduto sul 
letto, mentre raffigura alcuni calciato-
ri che si passano il pallone, che alla fine 
viene lanciato in porta e deviato dal 
portiere; le frecce ci fanno capire tutti 
i movimenti del pallone; la soluzione 
del gioco è “P a letto disegna l’azione 
= PALETTO DI SEGNALAZIONE”. Mi 
immagino la faccia stranita di Diego se 
Fabio presentasse una frase così “com-
plicata” nel programma televisivo!

per approfondire
www.giorgiodendi.com
(pagina “Risolviamo assieme”)
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Banane, colonialismi e un 
dipinto di Diego Rivera

Nel 1950 un filmato promo-
zionale della United Fruit 
Company (UFCO) chiamava 

Banana Land l’insieme dei seguenti 
paesi: Messico, Guatemala, Honduras, 
Costa Rica, Panama, Colombia, Cuba, 
Giamaica e Repubblica Dominicana. 
Nel 1971, con la commedia “Il dittatore 
dello Stato Libero di Bananas” di Wo-
ody Allen il termine divenne popolare. 
Nel romanzo “Cent’anni di solitudine” 
di García Marquez, Macondo, paese 
immaginario della giungla colom-
biana, è dominato dalla presenza di 
grandi piantagioni di banane. Nel 
“Canto Generale “Pablo Neruda critica 
con forza la UFCO.
Il termine Paesi delle banane è un di-
spregiativo per definire stati falliti.
Vorrei qui parlare delle banane, della 
UFCO e di un conseguente colpo di 
stato in Guatemala.
Le banane sono prodotte da una pian-
ta della famiglia delle Musacee. 
Nei suoi viaggi Alessandro Magno 
conobbe questo frutto già nel 336 a.c. 
Testimonianze archeologiche parlano 
della coltivazione di questa pianta tra 
i 5.000 e gli 8.000 anni fa in Papua 
Nuova Guinea. Ancor oggi si trovano 
specie selvatiche in Nuova Guinea, 
Malesia, Indonesia e nelle Filippine. 
In Italia sopravvivono alcune cultivar 
di banane, come la comune di Sicilia, 
dove si riescono a portare a matura-
zione i frutti.
Gli arabi hanno portato questa pianta 
in Africa e i Portoghesi alle Canarie e 
nel XVI secolo in America Latina. Le 
banane sono prodotte in più di 135 

Paesi per il frutto, la fibra e come base 
per vino e birra. La produzione mon-
diale raggiunse nel 2012, 140 milioni 
di tonnellate di cui 18 per l’esportazio-
ne. L’India è il più grande produttore 
del mondo. L’Ecuador è il più grande 
esportatore. La varietà più consumata 
in Europa e negli USA è il tipo Cavendi-
sh che, per la sua povera biodiversità, 
sopporta male l’attacco di malattie.
Nel 1870 appaiono le prime pianta-
gioni moderne in America Centrale. 
Le transnazionali diventano grandi 
latifondisti. Sono Società monopolisti-
che, con dominio verticale di tutta la 
filiera: produzione, processo, imbarco, 
distribuzione e marketing. Lo scopo è 
costituire economie d’enclave (eco-
nomie autosufficienti internamente, 
quasi senza tassazione, costruite per 
l’esportazione e lasciando quasi nulla 
al paese ospite). Le manovre politiche 
con largo uso della corruzione delle 
elite locali consolidano i connubi ille-
gali tra le transnazionali e i regimi non 
democratici. Cosi Paesi depredati e 
ridotti a una schiavitù politica ed eco-
nomica si sentono pure attribuire dai 
loro sfruttatori lo sberleffo offensivo 
della definizione: Paesi delle Banane.
Nel Medioevo Martin Lutero diceva: 
“Wer den Schaden hat, darf für das 
Gespötte nicht sorgen” (Chi subisce il 
danno si preoccupa meno della beffa”. 
Noi diciamo: Al danno si aggiunge la 
beffa.
L’ideologia dello sviluppo non era ben 
vista nella logica binaria della Guerra 
Fredda che la considerava una strada 
per il comunismo totalitario, da stron-
care sul nascere. Sensibili a questa 
considerazione erano due fratelli John 
Foster Dulles, Segretario di Stato 

dell’amministrazione Eisenhower, e 
Allen Dulles, capo della CIA. Prima di 
occupare cariche pubbliche, questi 
due fratelli avevano lavorato presso lo 
studio legale newyorchese Sullivan & 
Cromwell dove avevano rappresenta-
to industrie come J.P. Morgan & Co., 
la International Nickel Co., la Cuban 
Sugar Cane Corp. e la UFCO. 
Nel 1944 ebbe inizio la primavera de-
mocratica in Guatemala. Le concessio-
ni all’UFCO vennero riviste e il 17 giu-
gno 1953 il presidente Jacobo Arbenz 
Guzmán approvò la Riforma agraria 
che restituiva la terra ai contadini in-
digeni. La CIA intervenne e rovesciò il 
governo. Il popolo non accettò i nuovi 
padroni. Ne seguirono 36 anni di guer-
riglia, al prezzo di 250.000 morti e 
un milione di rifugiati. Eppure Arbenz 
voleva trasformare il Guatemala da 
Paese arretrato in un moderno Stato 
capitalista: un’aspirazione più vicina a 
Keynes che a Stalin.

Diego Rivera “Gloriosa Victoria”, 1954
Al centro il segretario di Stato John Foster 
Dulles stringe la mano a Castillo Armas 
capo dei mercenari pagati dalla CIA che 
divenne dittatore dopo il colpo di Stato a 
Arbenz. Il capo della CIA, il fratello Allen 
Dulles e l’ambasciatore degli USA in Guate-
mala, John Peurifoy regalano soldi contanti 
ai comandanti militari mentre gli indigeni 
lavorano come schiavi caricando le navi 
della United Fruit Company con i caschi di 
banane. Ai piedi dell’ambasciatore c’è una 
bomba antropomorfizzata con il volto sor-
ridente del presidente Dwight Eisenhower. 
Sullo sfondo l’arcivescovo del Guatemala, 
Mariano Rossell y Arellano,  che dice messa 
sui corpi dei lavoratori massacrati. Questa 
opera è stata vietata negli Stati Uniti ed è 
sparita dalla circolazione per più di 50 anni. 
Nel 2000 è stata ritrovata nei depositi del 
museo Puškin di Mosca. Oggi si trova in 
Messico.

di Óscar García Murga

Paesi 
delle banane 
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di Franco Delben

Crisi economica 
e finanza / 1

Le devianze della finanza 
hanno molto a che fare con la 
crisi attuale e con gli assetti 
economici e politici mondiali

La crisi, che perdura da una 
decina d’anni, ha dato solo 
blandi cenni di cedimento, 

almeno in Italia, con un lieve aumento 
dell’occupazione. Sui motivi di questo 
perdurare le tesi sono diverse: l’Italia 
è un paese di anziani e la tendenza è 
all’ulteriore invecchiamento; i giovani 
sono disorientati e sfiduciati; le per-
sone migliori e più produttive cercano 
riparo e opportunità all’estero; la 
burocrazia e le tasse elevate uccidono 
le imprese; la corruzione e la malavi-
ta organizzata sono un grosso freno 
all’economia, ecc.
Queste ragioni sono reali e spiegano, 
ma solo in parte, il perdurare della 
crisi. Quasi mai si guarda altrove.
Ad esempio, pochi riflettono sul fatto 
che in un sistema chiuso come “l’a-
stronave terra” il dogma della crescita 
continua, su cui si basa tutto il castello 
dell’economia di mercato, è irrealisti-
co. L’economia andrebbe organizzata 
su altri parametri, su valori umani ed 
ecologici, ma questo discorso ci porte-
rebbe lontano e non è affrontabile in 
poche righe.
Ricordiamo piuttosto che l’attuale crisi 
ha avuto origine nella finanza, nel 2007, 
con i mutui sub-prime statunitensi, ai 
quali hanno dato una mano sconside-
rate speculazioni finanziarie europee.

Di fronte a una situazione che ha 
coinvolto l’intera economia mondiale, 
rischiando di farla collassare, e anche 
importanti istituzioni finanziarie, i po-
tenti della terra hanno capito che la fi-
nanza andava un pochino regolamen-
tata. In effetti, sono state scritte le 
bozze di alcuni regolamenti in campo 
finanziario; ma poi, al primo accenno 
di ripresa, questi buoni propositi sono 
stati accantonati.
A puntello di economia e finanza sono 
state chiamate a intervenire, e ancora 
lo sono, le casse dei diversi Stati. Si 
calcola che dal 2008 a oggi siano stati 
erogati non meno di 4.000 miliardi di 
dollari (dei contribuenti) solo per sal-
vare le banche in difficoltà. In realtà in 
Italia un po’ se ne parla, perché il feno-
meno ha assunto dimensioni notevoli, 
ma la questione è fatta passare come 
una specie di incidente di percorso.
Eppure i governi non perdono occa-
sione di invitare gli istituti di credito 
e altri intermediari finanziari ad 
aggregarsi, perché “solo diventando 
grandi si può competere”: salvo poi che 
quando una banca è tanto grande da 
essere decisiva nell’economia di uno 
o più Paesi, diventa “too big to fail”, 
troppo grande per poter fallire. E se 
fallisce per dolo? Sghignazzando, han-
no introdotto una nuova frase: “too 
big to jail”, troppo grande per la galera. 
Molto significativo.
Le devianze della finanza hanno molto 
a che fare con la crisi attuale e con gli 
assetti economici e politici mondiali. 
Si pensi solo a due questioni.

Le banche giustificano il loro mancato 
sostegno all’economia con mancan-
za di denaro a disposizione. Eppure 
vediamo che nei mercati finanziari 
le transazioni valutarie ammontano 
in media a 5.000 miliardi di dollari 
in un solo giorno (il totale di beni e 
servizi importati ed esportati tra i vari 
Paesi del mondo è di 35.000 miliardi 
di dollari in un anno). Qualcosa non 
quadra.
I cosiddetti “derivati”, pensati come 
strumento di garanzia, ormai sono 
ampiamente diffusi nei mercati 
finanziari e sono loro troppo spesso a 
determinare il valore economico del 
“sottostante”, il bene di riferimento. 
Tanto che si dice che “the tail wags the 
dog”, la coda scodinzola il cane. Con-
seguenza di questo uso sconsiderato 
sono anche fame e disuguaglianze so-
ciali in diversi Paesi del Sud del mondo.
Di tutto questo i mass media rara-
mente parlano chiaro forse perché 
vale sempre quel che disse l’imprendi-
tore statunitense John Ford quando 
la finanza non aveva assunto ancora 
la dimensione attuale: “È decisamente 
un bene che i cittadini non capiscano 
il nostro sistema bancario e mone-
tario, perché se così non fosse credo 
ci sarebbe una rivoluzione prima di 
domattina.”

Vedremo qualche possibile rimedio 
a questi sconquassi nella prossima 
puntata. (1- continua)
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Sulla scoperta degli esopianeti

La gioia nell’apprendere la possi-
bilità non utopistica di abitare 
uno o più pianeti non troppo 

lontani dal nostro è pari alla preoccu-
pazione per il possibile comportamen-
to umano che si svilupperebbe in quei 
pianeti ripetendo ciò che ha già mille 
volte ripetuto, ovverosia distruggere il 
pianeta ospitante.
L’uomo non può portare in nessun luo-
go solo la parte più bella che possiede 
(la solidarietà, l’altruismo, la non vio-
lenza, la cura e il rispetto dell’ambiente, 
l’amore, etc.) ma deve per forza portare 
anche quella più volgare (la guerra, l’o-
micidio, l’intolleranza, l’odio, etc.): per 
questo mi auguro che non si possa 
viaggiare per abitare in altri pianeti 
se non quando la Terra e tutto i suoi 
abitanti verranno rispettati dall’uo-
mo, compreso se stesso. Solo allora 
potremmo ambire a vivere su altri pia-
neti, noi come loro innocui e meritevoli 
di perpetuarsi negli universi stellari. 
Solo allora. Prima e quindi per adesso 
no, non è moralmente giusto che 
una futura colonia aliena non sappia 
comportarsi rispettando ciò che la 
circonda ma anzi distruggendo la ter-
ra che la accoglie, la propria tana, che 
per ogni organismo è provvisoria.

Noi possiamo viaggiare con tutta la 
nostra ricchezza (per dirla semplice: 
con quella buona e quella cattiva) sulla 
Terra che probabilmente ci ha dato la 
nascita, ma verso gli altri pianeti do-
vremo assolutamente viaggiare con 
un’altra etica, quella che renderebbe 
abili ai viaggi interplanetari (senza 
quindi secondi fini se non la soprav-
vivenza meno nociva possibile per gli 
ambienti frequentati). 
Per me allora il viaggio interstellare o 
interplanetario che dir si voglia non 
può avere le stesse caratteristiche 
del viaggio terrestre se l’etica umana 
(nei confronti propri e dell’ambiente) 
non si modifica in meglio. E non sto 
minimamente pensando all’aristocra-

zia platonica dei saggi ma semplice-
mente a un sentimento o a una mora-
le collettiva, che dovrebbe permeare 
tutta la specie prima che essa si metta 
in movimento per emigrare su altri 
pianeti.
Se la sopravvivenza non è legata a una 
morale altruista e ambientale, per noi 
umani è forse meglio non sopravvivere 
e attendere di distruggerci su questa 
terra, nella speranza di non distrug-
gere la Terra che ci ha voluti come noi 
non la vogliamo.

Il rischio dell’inquinamento umano 
è troppo alto e insomma, in questo 
caso, essere per viaggiare e non viag-
giare per essere. (R. R.)

Prima essere 
e poi 
viaggiare

Dal processo 
evolutivo di Sangha, 
ho l’onore di 
annunciarvi 
la nascita di:

Tel. +39 3402233994

giannashanti@libero.it

www.ayuga.it

info@ayuga.it
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Un libro di Maurizio Lozei si 
avventura nel passato (e nel 
futuro) di un luogo allacciato 
tra Trieste e il Carso

Scala Santa, luogo paradigmatico 
di Trieste.
Salita storica che racchiude ge-

ografie di un microcosmo, che riflette 
antropologia e storia di un’intero terri-
torio, pensato con e senza confini.
Oggi, luogo quasi dimenticato. O 
quantomeno colpevolmente poco 
valorizzato da chi dovrebbe tutelare il 
patrimonio socio culturale urbano.
Troppe automobili la affollano, 
parcheggiate ai suoi lati. Si è eroso il 
suo ruolo di piccola città nella città. 
Eppure si passa (con fiatone) per Scala 
Santa e si immagina che potrebbe 
essere luogo vivace e popolato di idee 
e relazioni, non solo una sorta di peri-
feria benestante. Non lo merita la sua 
potenzialità.
A valorizzarla ci si prova. Come fa la 
bella manifestazione a tema ambien-
tale “Rampigada Santa” . Che tuttavia 
non modifica la quotidianità di un 
luogo, pur avendo il merito di metterlo 
in luce positiva e di contestualizzarlo 
ecologicamente.
Questi sono i pensieri critici che Scala 
Santa richiama a gran voce. Altri e 
vicini pensieri, incarnati in racconti 
e testimonianze reali, si snocciolano 
bene in un piccolo libro che merita 
attenta e felice lettura.
“Scala Santa. Un mondo in salita” (Ca-
lembour, 2016) è il suo titolo, Maurizio 
Lozei il suo autore.

Il giornalista e comunicatore triestino, 
storico collaboratore de “Il Piccolo”, ha 
dedicato questo scritto ai luoghi della 
sua infanzia in Scala Santa.
Subito colpisce la leggerezza e mae-
stria nel racconto. Parlare o scrivere 
del passato è sempre cosa difficile. 
Cadere nell’arido e retorico memoria-
lismo, nel minimalismo autoreferen-
ziale o far posto al sentimento diffuso 
e insano che presenta il tempo andato 
come perduta età dell’oro sono rischi 
pressanti e sempre in agguato. Non 
nel mondo letterario (e reale) dove sci-
volano le parole di Lozei che le mette 
insieme, tessendo, racconti senza un 
filo di retorica passatista ma con gli 
occhi costantemente rivolti al presen-
te e al futuro.
Ed ecco che le descrizioni di luoghi, 
come la mitica Osteria da Doro, o di 
personaggi veri e leggendari come 
Profilo d’aquila, costantemente riman-
dano all’oggi. Richiamano valori au-
tentici e praticabili come l’accoglienza, 
la socialità, la relazione diretta. Spunti 
fecondi per il futuro.
Lo sono anche gli accenni alla cul-
tura materiale, come nel capitolo “Il 
portatore di vino”. Scala Santa che fu 
pendio di case popolane, orti e vigne, 
conserva testimoni viventi della sua 
materialità produttiva. Scopriamo 
che Stanko, opicinese, lavora a fatica 
ancora la sua vigna e quello è oggi il 
vino (l’unico sopravvissuto?) di Scala 
Santa. Un patrimonio non solo da 
salvaguardare ma da reinnestare in 
un circolo virtuoso. Che torni, perchè 
può tornare, un’osmizza (o osmica) su 
Scala Santa non pare utopia distorta. 

E poi chissà. Dalle cose materiali può 
ripartire la vita autentica e condivisa di 
questo e di ogni luogo. (S. L.)

Rampigada Santa 2017
La crono-scalata a piedi e/o in bi-
cicletta dell’erta cittadina di Scala 
Santa, 2.050 metri di lunghezza 
interamente pavimentati in pavè 
(bolognini) con pendenza media del 
16,2% (min 10,8% - max 21%), è nata 
per promuovere una mobilità urbana 
più sostenibile dimostrando in ma-
niera estrema che, se si può andare a 
piedi o in bici su Scala Santa, si può 
andare a piedi o in bici dappertutto.
La manifestazione è organizzata 
dall’Associazione Sportiva Dilettan-
tistica Trieste Tropics con Comune di 
Trieste. Si collocherà. come di con-
sueto, nella Settimana Europea per 
la Mobilità Sostenibile. 
La La 6ª edizione si svolgerà a Trie-
ste sabato 16  e domenica 17 set-
tembre 2017.

www.spiz.it/rampigada-santa

Scala Santa
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STORIE DELL’ARTE

Le sculture di Robin Soave. 
Forme che esprimono l’energia 
propria della materia

A Prosecco, in Carso, dietro al 
monumento ai Caduti, accan-
to al cimitero austroungarico, 

un’ampia spianata è un parco scul-
toreo, un laboratorio artistico a cielo 
aperto di 10.000 metri quadrati. 
Nel verde, tra autoctoni fiori sponta-
nei di straordinaria rarità, le opere in 
pietra d’Aurisina di Robin Soave (Švab, 
in origine), testimoniano l’essenza 
di un territorio e di una cultura ben 
radicati. Suo nonno fu scalpellino 
e suo padre falegname. Manualità, 
conoscenza tattile e senso materico 
li apprende da piccolo, come pure il 
significato di un lavoro faticoso e per 
nulla semplice. 
Un pezzo di terra a disposizione, il 
sogno di farne qualcosa di determi-
nante per la propria vita. Un progetto 
realizzato e in divenire.
Robin si avvicina alla scultura nel 1988. 
Dal 1990 al 1994 segue i corsi antropo-
sofici steineriani di scultura di France-
sco Grazioli a Venezia. Nel 1991 fonda 
il gruppo GK 72 con il quale tiene dei 
corsi di scultura annuali fino al 2000. 
Dal 1994 partecipa a più di cinquanta 
simposi internazionali di scultura su 
pietra e legno. Nel 1998 vince il Premio 
“L. Caravan” per le arti figurative a 
Trieste. Dal 2000 lavora anche su 
committenza pubblica e privata. 
Nel parco ospita “Atelier di scultura” 
durante i quali gli scultori invitati la-
vorano insieme, dando la possibilità al 

pubblico di seguire e capire la scultura. 
Predilige lavorare il marmo e la pietra. 
Con il legno elabora pezzi che si avvi-
cinano alla scultura-design; realizza 
opere in fusioni di bronzo, alluminio, 
piombo. 
Dal 2005 è docente di scultura per ra-
gazzi dai 12 ai 18 anni presso enti statali 
ed associazioni culturali.
Nel giugno 2002 la sua prima grande 
mostra personale nel parco: “L’uo-
mo”, ovvero il processo dell’uomo nei 
vari stadi evolutivi: dai primi ominidi 
al raggiungimento della posizione 
eretta. 35 lavori bianchissimi, alcuni 
dei quali ancora presenti in sito. Forme 
astratte; forme sinuosamente allun-
gate; forme tondeggianti che si espan-
dono verso il suolo; forme a blocco con 
rigonfio superiore a suggerire la testa 
e fondo stondato per favorire una 
mobilità oscillante. 
Ricordano le avanguardie di Arp e 
Brancusi, Viani e Moore, le grandi 
esperienze plastiche del secolo scorso, 
in un confronto imprescindibile che 
nobilita il dialogo con il blocco grezzo 
estratto dalla cava. 
Finezza estrema nelle sue opere, alla 
quale contrappone realizzazioni più 
ruvide, pulsanti di vibrazioni rese 
volutamente dal “non finito”, uscite 
dalla natura e più vicine a essa, in un 
confronto che si rinnova dopo la meta-
morfosi realizzata dall’artista. Figure 
antropologiche. Figure dei boschi. 
Opere che si adattano all’ambiente 
mimetizzandosi, che possono essere 
scorte e realizzate solo da chi, la natu-
ra, ama profondamente. 

Non monumenti che dominano lo 
spazio, ma forme che lo assorbono 
ed esprimono l’energia propria della 
materia. 
L’ultimo lavoro importante, “Natività”, 
è una testa di bambino scolpita su 
una roccia, esposta di recente a Terzo 
d’Aquileia. Un vero e proprio virtuosi-
smo tecnico applicato a una materia 
rara, l’alabastro del Carso (o stalatti-
te). Originariamente della dimensione 
di cinque metri cubi, il blocco è stato 
estratto secondo un procedimento 
non più praticato in regione. Le ultime 
cave in provincia di Trieste, a Bristie, 
Samatorza e San Pelagio, sono inatti-
ve. Un’acquisizione del passato rima-
sta nel parco a lungo e in sospeso fino 
a qualche anno fa, quando l’artista 
maturo decide di metterci mano rea-
lizzando in grande un’idea nata 25 anni 
prima, come esercizio scolastico di un 
volume convesso. Una concrezione 
calcarea dalle peculiari caratteristiche 
cromatiche; striature in diagonale che 
l’artista valorizza facendo emergere la 
forma più consona e armoniosa della 
materia. Con rispetto. Un pezzo di 
natura e storia, memoria e anima di 
un territorio.

di Fabiana Salvador

Un
connubio di 
arte e natura
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Pace all’uomo
[…]

Pace a tutte le armate presenti
che vivono dentro di noi.

Pace a tutti gli eserciti assenti
che non combattono mai

[…]
Pace a tutte le legioni presenti

che nascono dentro di noi.
Pace a tutti gli eserciti assenti

che non combattono mai
[…]

Doronzo è un cantautore 
classico, nel senso che si rifà 
direttamente ai cantautori 

classici del nostro Novecento. Cono-
sce i giochi della melodia e della rima 
- non a caso ha scritto anche tre libri di 
poesia - e per di più è triestino (anche 
se Trieste è una città che da sempre ha 
generato pochi cantautori e quei po-
chi non li ha mai seguiti). Come se non 
bastasse di lui ne aveva parlato pure il 
nostro direttore Luciano Comida nel 
2010, per il suo quinto album (“Favole 
colorate”). Questo che vogliamo far 
conoscere è il suo ultimo album, il 
settimo, “La penultima vita” (Edizioni 
Bianco&Nero) che, come dice l’auto-
re stesso, chiude una trilogia (dopo 
“Favole colorate”, del 2010, e ”La Rosa 
di Rudolf ”, del 2011).

Ma perché chiude una trilogia?
Perché sono tre dischi legati da un filo co-
mune e so che il prossimo non sarà così.
E qual è questo filo comune?
Eh… non lo svelerò di certo io. Lascio 
la ricerca all’ascoltatore attento e 
interessato.
Nelle canzoni di quest’ultimo album 
ho notato chiari debiti a De Gregori, 
Testa e un po’ Battiato. Ho sentito 
bene?
Sì, penso tu abbia sentito bene, sono 
autori che amo e ascolto fin dagli anni 
Ottanta. Testa no però, pur ricono-
scendone il valore.
E gli arrangiamenti li ha fatti intera-
mente Maxino oppure sei intervenu-
to anche tu, magari dando direttive 
più generali?
Sì, facciamo insieme. Cerco di fargli  
capire l’atmosfera che vorrei poi lui 
mi fa un paio di proposte e poi decido 
quella più consona.
Una domanda tanto banale quanto 
utile: scrivi prima i testi o la musica?
È sempre qualche passaggio partico-
lare tra un accordo e l’altro che può far 
accendere la fiamma. Poi provo a but-
tarci dentro qualche parola, e se trova 
la sua casa adeguata, lascio lavorare 
l’inconscio e il cuore…
La tua attenzione alle parole mi con-
ferma quello che già sapevo, e cioè 

che tu sei un attento e buon letto-
re… Che tipo di letture preferisci?
Ho un debole per l’editore Adelphi… I 
grandi scrittori dell’Europa centrale:  J. 
Roth, Leo Perutz, Meyrink, Zweig, Na-
bokov. I sudamericani: Mutis, Soriano, 
Cortázar, Bolaño. In Italia Magris, Eco, 
ma su tutti Landolfi! Potrei continua-
re, lo sai.
Trieste fluttua nell’accento della tua 
voce: quanto c’è di lei in te?
Di Trieste c’è tutto. Il famigerato non 
luogo e le sue svariate anime produ-
cono vibrazioni particolari che l’artista 
coglie e trasforma. Niente sarebbe 
uguale se fossi nato e cresciuto da 
qualche altra parte.
Progetti per il futuro?
Un disco solo voce e chitarra e un ro-
manzetto quasi romantico che ho nel 
cassetto da tanto…

di Riccardo Redivo

Intervista ad 
Adriano
Doronzo

P.S.
L’11 maggio, alle 19:00, presso 
la Casa della Musica di Trieste, 
in via dei Capitelli 3, Adriano 
Doronzo presenterà il suo ul-
timo lavoro: andate a sentirlo 
dal vivo…

www.adrianodoronzo.it
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Addio Walcott, addio Evtušenko
I.

Non ci sono più parole o imma-
gini, le ha rubate tutte Derek 
Walcott, portandosele con 

sé il 17 marzo. Per fortuna non erano in 
italiano, così ci si può ancora espri-
mere. La sua identità e la sua potenza 
linguistica e musicale sono impresse 
nei suoi poemi e in chi li legge, il suo 
inglese affonda nel mare, nel dolore, 
nelle storie e nella vita di ogni uomo, 
ma anche nel patois creolo, ed è in lui 
la lotta al colonialismo, di cui fu vitti-
ma e ribelle. Chi non l’ha ancora letto 
deve ancora aprire gli occhi, ma deve 
stare attento che il sole non lo abbagli 
riflesso in qualche onda o in qualche 
goccia di sangue…
Assonanze conflittuali, storie e verità 
linguistiche avvicinano questo poeta 
caraibico a un poeta triestino, apprez-
zato anche da Joyce, Carolus Cergoly. 

Una scintilla di approfondimento o 
di contatto, prima di congedarmi e di 
ritornare a Walcott, la lascio a questo 
ardito gemellaggio.
Walcott fa dire a un suo personaggio 
(Shabine):

Io sono solamente un negro rosso che ama il mare,
ho avuto una buona istruzione coloniale,
ho in me dell’olandese, del negro e dell’inglese,
sono nessuno, o sono una nazione.

I’m just a red nigger who love the sea,
I had a sound colonial education,
I have Dutch, nigger, and English in me,
and either I’m nobody, or I’m a nation.

E Cergoly invece:
Hohò Trieste
Del sì del da del ja
Tre spade de tormenti
Tre strade tutte incontri.

È proprio Walcott a dirci che languages 
carries its cure (la lingua contiene la cura)…

II.

Il lutto letterario ha raggiunto 
anche aprile, proprio il giorno 
del pesce: Evgenij Aleksandro-

vič Evtušenko se n’è andato. Poeta 
e narratore russo (ma anche un po’ 
calciatore, fotografo, registra, sceneg-
giatore, drammaturgo) di impegno 
civile, d’amore e d’avventura. Critico 
(di meno) e servile (di più) con il partito 
sovietico, ha prodotto opere notevoli 
lette troppo spesso - dal pubblico 
Occidentale - per moda e quasi per 
dovere (era uno degli ufficiali scrittori 
sovietici). A chi deve ancora conoscer-
lo consiglio di avvicinarsi con Romanzo 
in poesia (1978).

Che noia comportarsi bene e
che tristezza comportarsi male apposta.
Non sapere come ti comporterai: ecco la felicità.
È semplice: vivi come l’oceano.

(R.R.)

teatro
miela
trieste
instabilmente 
instabile

teatro miela / bonawentura Piazza Duca degli abruzzi 3 trieste tel. 040 365119 teatro@miela.it

25, 26 e 27 aPrile
Cik Pausa
Con laura bussani

2, 3 e 5 maggio
solo Chi CaDe
Può DistenDersi
Con stefano Dongetti 

4 maggio
rose is a rose
is a rose is a rose
Di ivana sajko

9 maggio
miela musiC-live
freD Wesley & the neW 
jb’s
11 maggio
WaterfaCe
la ‘trilogia sCura’
Di neil young
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TEATRI DI CONFINE

Essere mare, trasformarsi in 
goccia. Sono solo alcune delle 
magie artistiche che accadono 

in Immersion, il primo dei tre “corti” di 
danza contemporanea che la core-
ografa e danzatrice Carolyn Carlson 
ha presentato al Politeama Rossetti, 
sabato 25 marzo, nell’ambito della 
rassegna TriesteDanza 3.0, con il nome 
complessivo di Short stories. 
Carolyn Carlson ha danzato sola-
mente nel primo dei tre “corti”, per 
poi lasciare spazio a Sara Simeoni, 
interprete di Wind Woman, e a Sara Or-
selli in Mandala. In tutto un’ora circa di 
spettacolo per un ritorno tanto atteso 
quanto desiderato da tutti coloro che 
amano questa forma d’arte: la danza-
trice americana si era esibita l’ultima 
volta a Trieste nel 2001, al Teatro Verdi, 
con Light bringers ed era stata una gio-
ia per gli occhi e per la mente. Poi, più 
nulla, fino a oggi e a queste tre Short 
stories, ideate tra il 2010 e il 2011.
Torniamo ai corti e a Immersion. La 
cosa che più impressiona della danza 
di Carolyn Carlson è la sua naturalez-
za: i movimenti sono semplici, ma pre-
cisi e si avvalgono di una caratteristica 
che non sempre si può vedere in giro, 
vale a dire la presenza. E appositamen-

te non aggiungo l’attributo “scenica”, 
perché qui si tratta di un esser-presen-
te che non va confuso con un artificio 
tecnico, usato per attrarre l’attenzione 
del pubblico. La naturalezza del gesto 
va di pari passo con questa forma di 
consapevolezza di sé che permette 
alla coreografa americana di danzare 
con tutte le parti del corpo, compresi i 
suoi lunghi capelli. 
All’inizio c’è il rumore delle onde, 
mentre la scenografia è ridotta all’osso 
e contiene solo pochi elementi che, 
durante Immersion, diverranno simboli 
alchemici, come una brocca d’acqua 
e del sale. Carolyn Carlson si permea 
d’acqua, diviene creatura marina che 
fluisce con l’andirivieni delle correnti, 
si trasforma in alga. Poi la musica 
originale di Nicolas de Zorzi, rispet-
tosa delle sonorità naturali, cambia il 
mare in pioggia. E allora la coreografa 
accoglie la pioggia su di sé, così, sem-
plicemente. E noi vediamo la pioggia, 
anche se non c’è. Ecco un’altra magia. 
Infine la pioggia sfuma per ridursi 
a goccia e qui la Carlson si diverte a 
giocare con i movimenti suoi e della 
goccia stessa, sino a tornare nel mare. 
E del resto l’elemento acquatico è 
stato sempre considerato rilevante 

dalla danzatrice americana, tanto da 
ritrovarlo anche in forma di metafora 
in queste sue parole: 
“Se si vuole comprendere il cuore e la 
mente dell’uomo, bisogna faticare, 
studiare, interrogarsi, immergersi 
nelle profondità dell’oceano, piutto-
sto che nuotare in superfici troppo 
calme”.
Anche Sara Simeoni, in Wind Woman, 
si misura con una forza della natura, 
che stavolta riguarda da vicino Trieste: 
il vento. Infatti, il suo corpo che resiste 
al vento, a un certo punto, assomiglia 
molto a quelli dei triestini che avan-
zano a fatica sotto le raffiche di bora. 
Anche se poi col vento si può giocare 
e persino immedesimarsi, come con 
l’acqua. Diversa e maggiormente com-
plessa è la coreografia Mandala: Sara 
Orselli è presa in un cono di raggi di 
luce che tenta di esplorare danzando, 
senza mai uscire da esso. Sembra qua-
si uno specchio dell’esistenza umana: 
noi conosciamo solo il nostro cono 
spazio-temporale e nulla più. Il cono si 
allarga pian piano, come le possibilità 
per la danzatrice di usare spazi nuovi, 
per poi restringersi fino a riprendere 
la forma iniziale. E dissolversi, infine, 
nell’oscurità.

Immergersi 
nella danza: 
Carolyn Carlson

di Stefano Crisafulli
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INTERNATIONAL RIGHTS

I valdesi, eretici medievali 
perseguitati per secoli, da 
sempre praticano, valori 
comunitari e interculturali. 
Oggi si adoperano anche per i 
migranti. 
Ecco il racconto di un viaggio 
di conoscenza nelle loro valli, in 
Piemonte.

In Piemonte, ai margini delle Alpi 
Cozie, Bobbio Val Pellice è immer-
so in un ambiente poco antro-

pizzato con folti boschi di castagni e 
antichi faggi, animali all’aperto, un 
mondo ancora contadino.
Saliamo lungo il sentiero degli Invinci-
bili alla borgata Bessè, 1200 metri; ci 
accoglie la signora Wanda di 75 anni, 
l’unica abitante, è valdese, parla il 
francese (qui la popolazione è trilin-
gue: italiano, francese, occitano) e vive 
delle sue sette vacche. 
Quando Luigi XIV nel 1685 revocò 

l’Editto di Nantes (1598) di Enrico IV, le 
violenze che seguirono furono atroci; 
in Val Pellice resistettero gli Invincibili, 
200-300 in tutto, molte famiglie ripa-
rarono in Svizzera. 
Qualche anno dopo, nel 1689, il Glo-
rioso Rimpatrio di un migliaio di valdesi 
dal Lago di Ginevra, la difficile marcia 
in montagna, con il cattivo tempo e gli 
scontri con le truppe franco sabaude. 
Furono sostenuti da Guglielmo III 
d’Inghilterra e dai Paesi Bassi, uno dei 
momenti della lotta delle potenze eu-
ropee contro l’assolutismo di Luigi XIV, 
affiancati dal Duca di Savoia Vittorio 
Amedeo II. 
Sopra Bobbio la stele Sibaud nella 
radura dove i valdesi ritornati dall’esilio 
giurarono, i soldati verso gli ufficiali 
e per la prima volta gli ufficiali verso 
i soldati, di “serbare tra noi l’unione e 
l’ordine, di non disunirci” nella difesa 
della Terra e della Fede.
In Val d’Angrogna, nella tradizionale 
scuola Odin - Bertot (1887), il signor 
Adriano ci racconta delle 170 scuole 

che l’inglese Charles Beckwith aiutò ad 
aprire nelle valli, Ti as compris l’histoire? 
ripete (diventerà il nostro mantra) e 
che protestante vuol dire per il testo, 
la Bibbia, che la Chiesa impediva al 
popolo di leggere. 
Vicino, la grotta della Ghieisa d’ la 
Tana simbolo della clandestinità del 
culto, dove i Valdesi si rifugiavano 
con i Barba (pastori) per pregare e la 
stele di Chanforan quando nel 1532 i 
Barba e i capifamiglia valdesi decisero 
di aderire alla Riforma protestan-
te. Vicino a Serre, visitiamo l’antico 
tempio, spoglio come nella tradizione 
Valdese, e il Museo delle donne valdesi 
con le testimonianze delle donne che 
fin dagli inizi frequentavano la scuola e 
predicavano.
All’inizio del vallone di Rorà, il Vallone 
dei Banditi; su un bellissimo balcone 
che lo sovrasta si affaccia la Gianavella, 
la casa di Giosuè Gianavello che nel 
1655 si rifiutò di abiurare e organizzò la 
resistenza contro le truppe sabaude. È 
il periodo della repressione contro gli 

L’eresia
valdese di Giuliano Prandini
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eretici valdesi, la Primavera di Sangue o 
delle Pasque Piemontesi. In loro difesa 
intervenne anche Oliver Cromwell, ri-
tratto nel Museo di Torre Pellice mentre 
detta al poeta John Milton una lettera 
di protesta al Duca. 
Saliamo al Colle della Vaccera, 1461 
metri, un balcone stupendo: a sud il 
Monviso e le Alpi Marittime, verso nord 
le Valli Chisone e Germanasca e più a 
nord il ghiacciaio del Gran Paradiso. 
Partendo da Villar Pellice raggiungia-
mo il Rifugio Barbara in una valletta at-
traversata da un ruscello, è di una bel-
lezza quasi irreale. E successivamente 
attraverso fitti boschi seguiremo il 
Percorso Naturalistico della Ghiandaia e il 

Sentiero del Castagno.
Ci fermiamo a Torre Pellice, il centro 
della Chiesa Valdese Italiana, con il 
Tempio, la Casa dei Professori, l’Aula 
Sinodale. Il Centro Culturale Valdese 
con il Museo che illustra la travaglia-
ta storia della dissidenza religiosa e 
civile dei valdesi da quando Valdo, un 
mercante di Lione, nel 1170 circa ven-
dette i suoi averi e si mise a predicare 
come farà poi Francesco d’Assisi. Fu 
scomunicato, i suoi discepoli, i Poveri, 
proseguirono la sua predicazione in 
clandestinità. Uno dei centri più im-
portanti fu nelle valli delle Alpi Cozie, 
dove solo nel 1848 con le Regie Patenti 
di Carlo Alberto, verranno riconosciuti 

ai valdesi i diritti civili e politici.
Da sempre attivi nel sociale i valdesi, 
con la Federazione delle Chiese Evange-
liche e la Comunità di Sant’Egidio, sono 
ora impegnati nel far arrivare in Italia 
migranti, richiedenti asilo e rifugiati 
attraverso corridoi umanitari evitando i 
viaggi della morte nel Mediterraneo.

Nella pagina precedente:
Val d’Angrogna, scuola Odin - Bertot 1887 

Sopra:
L’antico tempio Valdese vicino a Serre 
Il Centro Culturale Valdese a Torre Pellice
Nei pressi del rifugio Barbara

Sotto:
La borgata Bessè a 1200 m
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La magica coscienza 
del sogno
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di Sauro Tronconi

Sperimentazioni di sogno 
lucido. Un seminario il 10 
giugno

Non sappiamo molto di ciò che 

davvero accade nello stato chiama-

to “sogno lucido”, per lo meno non 

lo sappiamo da un punto di vista 

scientifico, esattamente come sia-

mo in difficoltà a stabilire cosa sia la 

coscienza umana.

Ma la storia dell’umanità è profon-

damente connessa con lo stato so-

gnante, come se in quella condizio-

ne si attivassero facoltà e capacità 

che altrimenti sarebbero assorbite 

da altro.

La tradizione del sogno rivelatore e 

profetico, del sogno che indica la via 

della guarigione si perde nella notte 

dei tempi.

Dai templi sotterranei di 5.600 anni 

fa ai Sumeri sino ai templi di Asclepio 

e di Apollo, il sogno poteva dare indi-

cazioni dirette a colui che praticava 

il rito sacro. Nel sogno si diviene 

telepatici e chiaroveggenti, si vola 

in cielo e si ricordano le vite passate: 

forse imparare ad ascoltare questa 

parte della nostra esistenza può 

essere importante per comprendere 

noi stessi e quello che ci aspetta.

Le nuove scoperte sul sonno par-

lano di una fondamentale neces-

sità della nostra mente di entrare 

in stati differenti di coscienza. Il 

sonno è ristoratore, non solo per 

il corpo ma anche per la mente e 

per la memoria. L’insonnia provoca 

allucinazioni e stati deliranti. Da 

millenni si è usato il sonno e lo stato 

intermedio, chiamato dormiveglia, 

per esplorare se stessi e la realtà che 

ci circonda. Non a caso, sia nelle tra-

dizioni egiziane, sia in quelle greche, 

etrusche e romane si è praticata 

l’“incubazione”, cioè la pratica di 

guarigione attraverso il sonno e 

il sogno. Con speciali tecniche si 

sollecitano visioni e percezioni per 

dialogare con il nostro inconscio al 

fine di generare i cambiamenti fisio-

logici e comportamentali necessari 

per la guarigione.

Ma ovviamente, a parte le spiega-

zioni scientifiche o pseudoscientifi-

che, negli stati intermedi, nel sonno 

e nei sogni accadono situazioni im-

portanti di cui spesso, come in molti 

accadimenti umani, la spiegazione 

è ben oltre la nostra comprensione.

Nel sogno si diviene telepatici, 

chiaroveggenti, si incontrano i 

morti e i vivi, si impara e si ricorda, 

non è solo la ricerca di spiegazioni o 

di significati che possano poi darci 

indicazioni è anche una parte attiva 

del processo di crescita interiore.

Nel seminario di sabato 10 giugno 

c/o l’Associazione Espande di 

Trieste sperimenteremo diverse 

tecniche per poter ricordare il sogno 

e per poter agire consapevolmen-

te nel sogno. Sarà comunque un 

percorso dolce, fatto di sensazioni 

e di ricerca del benessere, non 

cercheremo incubi, ma bei sogni 

che possano anche curare la nostra 

anima. Sperimenteremo stati di 

veglia e sonno, lavoreremo con 

leggeri stati di trance, ci abitueremo 

a muovere la nostra coscienza nel 

sogno. Le metodologie sono prepa-

rate e adatte alla nostra capacità 

attuale. Con qualche strumento e 

un poco di allenamento imparere-

mo i rudimenti del sogno lucido che 

potremo continuare in seguito a 

sperimentare.

info 040 575 648 

http://www.trieste.espande.it
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LA BOTTIGLIA GIUSTA

Darsella San Bartolomeo 17
Muggia, Trieste
tel 348 288 76 50

Vini di territorio prodotti nel rispetto dell'ambiente e senza artifici in cantina
Vendita diretta in azienda
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Si chiama Vigna sul mar. Il nome 
non è in un italiano aulico, ma in 
un più diretto dialetto triestino.

Un largo spazio di terra, appoggiato 
su un declivio che dolcemente scende 
al mare, abbraccia e ospita vigneti e 
olivi. È la collina di San Bartolomeo, 
in località Lazzaretto (Muggia), primo 
promontorio dell’Istria.
Lasciate l’automobile all’entrata 
dell’azienda. Camminate queste vigne, 
sentite la fragranza marina, ascoltate 
il canto degli uccelli e il sordo frinire 
della terra. 
Qui siete in pieno Mediterraneo. 
Dire che è un posto da favola non è 
un’esagerazione.
Il merito va anche ai proprietari, la 
famiglia Urizio, che qui vive da una 
quindicina d’anni. E nulla hanno 
toccato, se non per migliorare questo 
micro-territorio unico.
Sul vino le idee del capofamiglia, sono 
chiare: un vino semplice, senza grandi 
arzigogoli enologici, “un vino non 

lavorato, che possa salvaguardare il 
sapore dell’uva”. Niente legni, nien-
te chiarifiche, niente additivi. E con 
questa esposizione tutta a sud e una 
brezza marina costante le uve non 
possono che essere raccolte mature e 
sane. Sarebbe questo il luogo vocato 
per sperimentare un’agricoltura il più 
naturale possibile. Gli Urizio hanno 
cominciato a farlo. E noi auguriamo 
loro lunga e fortunata strada.

Foto di L. Monasta

Vigna sul mar
Darsella San Bartolomeo 17
Muggia - Trieste
tel. 348 2887650

di Simonetta Lorigliola

Una Malvasia di frontiera

Malvasia 2016
Vigna sul mar

Di colore giallo dorato, al naso 

suggerisce timo e lentisco ma anche 

frutta matura. In bocca una lieve 

acidità si sposa bene con note roton-

de che confluiscono in un piacevole 

fondo amarognolo.

Una Malvasia che esprime la sapidi-

tà di un terreno marnoso e argillo-

so, già istriano, ma che richiama 

la stessa conformazione dei Colli 

Orientali del Friuli.

Un vino di frontiera, insomma. Che 

tanto dice di un territorio e lo dice 

in modo diretto non ammaestrato, 

schietto e diretto.

Un vino popolare e contadino, nella 

piena nobiltà veronelliana  

di questi termini.

Da non mancare. 
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ALIMENTAZIONE SANA

Prima puntata, il mirtillo

I SuperFood sono alimenti ricchi di 
proprietà benefiche per il nostro 
corpo che possono contrasta-

re lo stress della vita quotidiana e 
farci sentire più in forma. Il termine 
anglosassone solo negli ultimi anni si 
è diffuso anche in Italia, dove basta 
fare una ricerca su Google per scoprire 
che migliaia di siti se ne occupano, con 
consigli e suggerimenti.
In realtà, dietro al concetto di “superfo-
od” ci sono spesso convinzioni sbaglia-
te, leggende metropolitane dominate 
dall’idea che esistano alimenti migliori 
di altri che possano rimettere a posto 
una dieta squilibrata. 
La chiave per una buona alimen-
tazione è ben diversa e prevede di 
mangiare nel modo più vario possi-
bile, senza fare favoritismi e imbot-
tirsi a tutti i costi di mirtilli, bacche 
di Goji, melograni e così via.
È opinione condivisa di nutrizionisti 
e ricercatori che la parola “superfood” 
sia un prodotto del marketing, con 
pochissime basi scientifiche. Nell’U-
nione Europea l’utilizzo della parola 
superfood è consentito solamente 
se ci sono prove scientifiche chiare 
sui benefici del prodotto messo in 
vendita. Questa distinzione si è resa 
necessaria per evitare che ci potessero 
essere confusioni e fraintendimenti tra 
i consumatori: alcuni superfood sono 

presentati come soluzioni per preve-
nire o per curare particolari malattie, 
compreso il cancro. Nella realtà, 
nessun alimento ha queste capacità: 
solo una dieta sana ed equilibrata può 
contribuire a ridurre il rischio di svilup-
pare un tumore. Inoltre, il consumo di 
grandi quantità di alcuni “superfood” 
può essere pericoloso per la salute.
Tenendo conto di queste osservazioni, 
vedremo ora e nei prossimi numeri di 
Konrad alcuni dei principali super-ali-
menti per i quali abbiamo sufficiente 
certezze su proprietà e benefici.

I mirtilli
Sono tra i frutti preferiti dagli ap-
passionati di superfood, e sono tra i 
veterani della categoria. Sono stati 
al centro di numerosi studi scienti-
fici. I loro benefici sono molteplici e 
sono potenti antiossidanti natura-
li (ovvero riescono a contrastare i radi-
cali liberi) perché possiedono una serie 
di vitamine dotate di questa proprietà 
(come la vitamina C) e soprattutto 
grazie alla presenza delle antocianine, 
che appartengono alla classe dei fla-
vonoidi. Il mirtillo ha ottime proprietà 
antinfiammatorie, soprattutto sull’in-
testino. Viene infatti spesso consiglia-
to in caso di diarree o ulcere per la sua 
capacità di agire sull’attività enzima-
tica dell’intestino sgonfiando, sfiam-
mando e contribuendo alla sua rego-
lare motilità. Diverse ricerche hanno 

mostrato che le antocianine presenti 
nei mirtilli (ma anche altre sostanze 
come il resveratrolo) hanno proprietà 
antitumorali, soprattutto sono utili in 
fase preventiva grazie alla capacità di 
agire sul sistema immunitario aiutan-
dolo nella sua attività di difesa. 
Se mangiati frequentemente quando 
sono di stagione, i mirtilli freschi assi-
curano un’ottima dose di vitamine al 
nostro corpo, in particolare C, A, E e 
gruppo B tra cui l’acido folico. Buono 
anche il quantitativo di sali minerali, 
soprattutto potassio. Variando con 
altra frutta e verdura fresca otterre-
te il massimo dei benefici. I mirtilli 
vengono spesso consigliati a chi soffre 
di problemi venosi: gambe gonfie, 
crampi, varici, emorroidi e altre pro-
blematiche circolatorie che si inten-
sificano soprattutto nella stagione 
calda.  Ricchi di acqua, favoriscono la 
diuresi e, grazie a tutti i principi attivi 
in essi contenuti, riescono anche a 
prevenire cistiti e altre infezioni alle vie 
urinarie. 
Infine, una delle proprietà più cono-
sciute è senza dubbio la loro capacità 
di aiutare gli occhi nelle loro funzioni e 
in particolare nella visione notturna. 
Ecco perché spesso questi frutti, o 
meglio l’integratore più ricco di princi-
pi attivi concentrati, sono un ottimo 
coadiuvante in caso di problemi alla 
retina e ai capillari degli occhi.
 www.ricerchedivita.it

di Nadia e Giacomo Bo

Viaggio 
nei SuperFood
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L’ERBORISTA CONSIGLIA

Profumo di buonumore

Il bergamotto (Citrus bergamia) è un albero alto fino a 
circa 4 metri che dà frutti grandi come arance dal colore 
giallo intenso. Dal frutto giallo maturo e dal frutto 

verde immaturo viene estratto l’olio essenziale. Ha una 
fragranza leggera, fruttata, floreale e per questo è usata 
tradizionalmente nei profumi per creare la “nota alta”. 
Il bergamotto è un’eccellenza italiana e quello calabrese è il 
migliore. Testimonianza del suo uso profumiero è la formu-
la dell’Aqua admirabilis (1680) attribuita a Paolo Feminis che 
è la madre dell’Acqua di Colonia.
Oggi è dimostrata anche una forte azione antimicrobica e 
battericida dell’olio essenziale di bergamotto.
Inalato e diffuso nell’ambiente ha un effetto rilassante e 
tranquillizzante.
È un olio che solleva l’umore in caso di ansia. Quando ci tro-
viamo in una brutta situazione, e dobbiamo affrontare prove 
difficili nella vita, il suo odore dona supporto e leggerezza.
Avvertenza: l’olio di bergamotto è potenzialmente fototos-
sico per cui, se lo applicate sulla pelle, evitate le esposizioni 
solari.

Bergamotto
a cura di Manuela Zippo

Continua il viaggio 
nel mondo degli oli essenziali

Ciambellone al bergamotto

Ingredienti
400 gr. di farina bio tipo 00
3 uova bio
200 ml di latte vegetale
8 gocce di olio essenziale di bergamotto
180 gr. di zucchero di canna
100 ml di olio d’oliva
1 bustina di lievito per dolci
la buccia grattata di 1 bergamotto (o limone)

Come procedere
Monta le uova con lo zucchero utilizzando una frusta. 
Aggiungi l’olio essenziale di bergamotto. Poi aggiungi il 
latte, la scorza grattugiata, la farina e per ultimo il lievito. 
Mescola bene fino a ottenere una crema morbida, omo-
genea e senza grumi. Versa in uno stampo per ciambelloni 
(imburrato e infarinato) e inforna a 160°C se il forno è ven-
tilato, a 180°C se il forno è statico. Cuoci per circa 45-50 
minuti. Nell’incertezza esegui l’infallibile prova stecchino.
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In questo numero parliamo di 
un metodo di combattimento 
moderno che deriva dalle arti 

marziali cinesi, ma è poco conosciuto 
se confrontato alla notorietà del suo 
creatore.
Nato a San Francisco nel 1940 con il 
nome di Jun Fan, a soli tre mesi ritornò 
con i genitori nella loro città di origine 
(Hong Kong) dove presto il padre cercò 
di insegnargli il Tai Chi, poco adatto al 
carattere esuberante e alla particolare 
rapidità di movimenti del ragazzo che 
preferiva misurarsi sulle strade con i 
suoi coetanei.
Per queste sue caratteristiche e per il 
fatto che il suo anno di nascita, secon-
do la tradizione cinese, era quello del 
drago, ricevette in famiglia il nomi-
gnolo, con cui sarà conosciuto anche 
in seguito, di “Piccolo Drago".
All’età di 16 anni entrò nella scuola di 
Yip Man (di cui abbiamo parlato nel 
numero scorso) che dovette lasciare a 
18 quando i genitori, preoccupati che il 
suo ribollente spirito rovinasse la loro 
reputazione borghese, lo rimandarono 
negli USA dove a breve (1959) vinse il 
campionato interscolastico di boxe.
Il fratello minore lo introdusse alla 
scherma occidentale, ma qualunque 
sistema di combattimento lo interes-
sava al fine di comprenderne i principi, 
tra cui gli stili di Kung Fu del nord della 
Cina, le maggiori arti marziali giappo-

nesi, indonesiane e altre ancora.
Senza trascurare lo studio dei metodi 
scientifici occidentali di allenamento, 
nel 1965 creava il suo primo metodo 
di combattimento denominato Jun 
Fan Gung Fu, che, in continua elabora-
zione, diventò Jeet Kune Do (la via del 
pugno che intercetta) nel 1967 e che 
continuò ad elaborare sino al 1973, 
anno della sua prematura e misteriosa 
morte.
Nel 1970 un grave incidente lo costrin-
se ad un lungo periodo di immobilità a 
letto ma egli ne approfittò per studiare 
le filosofie orientali indiane, il taoismo, 
il buddismo e la filosofia del pragma-
tismo per includere nel suo progetto 
marziale i concetti che gli si conface-
vano: i più avranno ormai capito che 
stiamo parlando di Bruce Lee.
Della sua eredità marziale sono rima-
sti tre filoni:
- il Jun Fan Gung Fu, una sorta di Wing 
Tsun modificato;
- il Jun Fan Jeet Kune Do (detto anche 
“Jeet Kune Do Original") ovvero la sua 
personale elaborazione, sino alla data 
della sua scomparsa;
- il Jeet Kune Do Concepts, che non vuole 
“fotografare” un’arte marziale statica 
(come la maggior parte di quelle giap-
ponesi) ma lasciare a ogni marzialista il 
semplice concetto della continua ricer-
ca partendo da sedici principi di base.
Questi principi potete trovarli integral-

mente in rete o nel libro postumo che 
sua moglie Linda ha realizzato in suo 
ricordo, dall’ovvio e omonimo titolo di 
“Jeet Kune Do".
Vorrei solamente riportare pochi dei 
suoi aforismi:

Il miglior combattente non è un pugile, un 
karateka o un judoka: il miglior combat-
tente è qualcuno che si può adattare a 
qualsiasi stile di combattimento.

Il JKD rifugge dal superficiale, penetra nel 
complesso, va al cuore del problema e ne 
individua i fattori chiave.

All’inizio credevo che un pugno fosse 
soltanto un pugno e un calcio soltanto 
un calcio, poi, studiando arti marziali, ho 
capito che un pugno non è solo un pugno 
e un calcio non è solo un calcio; soltanto 
alla fine ho capito che un pugno è soltanto 
un pugno e un calcio soltanto un calcio.

Quest’ultimo è l’aforisma che prefe-
risco, ma confrontatelo con questo 
proveniente dal buddismo Zen: 

Prima di conoscere lo Zen, le montagne 
sono montagne e i fiumi sono fiumi; 
quando si conosce lo Zen, le montagne 
non sono più montagne e i fiumi non sono 
più fiumi; quando si è compreso lo Zen, le 
montagne sono ancora montagne e i fiumi 
sono ancora fiumi.

di Muzio Bobbio

Jeet Kune Do, 
l’arte marziale 
di Bruce Lee

ARTI MARZIALI
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 TRIESTE

4-6 da giovedì  
a sabato ingresso libero
Scopri la qualità della tua 
acqua!
Vieni a prenotare un’analisi gratuita 
della tua acqua di casa (valore 80 €). 
Scoprirai cosa bevi ed in più tante 
informazioni per sapere quale acqua 
scegliere. Presso Parafarmacia alla 
Stazione. Info 040 415277.

5 venerdì ingresso libero
Problemi di postura:
si parte dai piedi… o dalla bocca? 
Incontro con il dott. Roberto P. 
Stefani, odontoiatra e osteopata, socio 
fondatore dell’AMeC, alle ore 20.30 
presso l’Institute of Yogic Culture in via 
San Francesco 34. Info 040 635718.

6 sabato ingresso libero
L’arte del benessere seconda 
parte
Il cibo & il benessere. Conferenza con 
la dott.ssa S. Piscanec medico/terapia 
olistica, dott.ssa B. Toros psicologa 
-psicoterapeuta, dott.ssa I. Bernardini 
psicologa-psicoterapeuta. Parteciperà 
Luciano Delez- pasticceria Rosa, 
Christian Zoratto - Mulino Zoratto. 
Alle ore 17.30 in Corso Italia 21.

6 sabato ingresso libero
Presentazione Scuola di 
Counselling
Per la propria crescita personale, per 
acquisire una relazione di aiuto effica-
ce, per migliorare la propria professio-
ne. Alle 16.30, presso l’ASP-ITIS, sala 3, 
via Pascoli 31. Maggiori informazioni 
sul sito www.italianmr.com Prenotar-
si al link http://bit.ly/2m45iJH  
o scrivere a mn.delise@libero.it

8 lunedì
Palestra del Respiro
Vieni a sperimentare la possibilità 
di rendere il tuo Respiro strumento 
di Benessere energetico e strutturale 
con la guida di Leonarda Majaron, ore 
18.30-19.30 in Piazza Benco 4 - terzo 
piano. Info 347 6910549.

11 giovedì ingresso libero
Analisi Bioenergetica - 
Bodyscanner
Vuoi migliorare il tuo benessere? 
Un’analisi accurata delle tue energie 
biologiche ti permetterà di affrontare 
al meglio la Primavera. Il nostro 
naturopata, specializzato in medicina 
cinese, sarà a tua disposizione gra-
tuitamente per 30 minuti. Presso la 
Parafarmacia alla Stazione, chiama 
lo 040 415277 per prenotare il tuo 
appuntamento.

12 venerdì
Workshop base EFT
Impara il tapping e cambia la tua 
vita! Con Barbara Žetko, operatrice 
avanzata EFT, presso lo Studio Viola 
in via Carducci 39, 1° piano, dalle 17.00 
alle 21.00. Info 347 2787410 o 
info@eft-trieste.it

12 venerdì ingresso libero
Il concetto di yoga 
ed i suoi sviluppi storici. Incontro con 
il maestro Claudio Biagi, fondatore 
del Centro Yoga Niketan, alle ore 20.30 
presso l’Institute of Yogic Culture, in 
via San Francesco 34. Info 040 635718.

17 mercoledì ingresso libero
Screening dell’udito
Prenota il tuo controllo gratuito allo 
040415277 o presso la Parfarmacia alla 
Stazione.

20 sabato
Movimento in Scienza Yoga 
Ayurveda
Il movimento del corpo come sentiero 
per il benessere che produce sulla per-
sona benefici strutturali e psichici. Se-
minario gratuito di un’intera giornata 
con interventi e momenti esperienziali 
condotti da relatori professionisti. A 
cura di Joytinat Yoga Ayurveda e Lilt 
Trieste, dalle 9 alle 16 al Comprensorio 
S. Giovanni, Palazzina Formazione 
Aziendale, sala A, via De Pastrovich 
5. Iscrizione obbligatoria Info 040 
3220384 - info@joytinat-trieste.org 
www.joytinat-trieste.org

22 lunedì ingresso libero
Controllo del peso e salute!
Consulenza individuale gratuita di 
30 minuti con la nostra consulente, 
per un approccio corretto e naturale a 
problematiche di: peso, iperglicemia e 
ipercolesterolemia. Presso la Parafar-
macia alla Stazione, dalle ore 12 alle 16. 
Chiamate lo 040 415277 per prenotare 
il vostro appuntamento.

22 lunedì ingresso libero
Kandinsky-verso l’astrazione
Conferenza della musicista Anna Ma-
ria Luschemani e dell’artista Alenka 
Deklic della Scuola d’Arte UNINT alle 
ore 19 presso la sede di via Mazzini 30 
5° piano. Info tel. 333 4784293.

23 martedì
Screening insufficienza 
venosa
Scopri l’efficienza del tuo sistema veno-
so, monitora il suo stato di salute nel 
tempo e previeni problemi circolatori 
importanti. Prenota il tuo test allo 
040 415277 o presso la Parafarmacia 
alla Stazione. Costo 9,90 €

25 giovedì ingresso libero
Controllo del capello e del 
cuoio
Controllo del capello e del cuoio 
capelluto con la microcamera: per 
comprendere e trattare i problemi a 
base di forfora, diradamento e caduta. 
Presso la Parafarmacia alla Stazione, 
prenota il tuo appuntamento gratuito 
allo 040 415277.

25 giovedì ingresso libero
Analisi pelle e prova prodotti
Mezz’ora dedicata a te, per essere 
sempre perfette: applicazione di sieri, 
maschere e creme per la salute della 
tua pelle, in più make-up per una 
base perfetta (fondotinta e cipria)!! 
Approfitta di questi mini corsi gra-
tuiti, prenota la tua seduta presso la 
Parafarmacia alla Stazione, chiama lo 
040 415277.

26 venerdì ingresso libero
I segreti per un intestino 
felice
Incontro con Cristina Candiani, farma-
cista esperta in Medicina Funzionale, 
alle ore 20.30 presso l’Institute of Yogic 
Culture, in via San Francesco 34.  
Info 040 635718.

29 lunedì ingresso libero
Esame dell’iride
Incontro individuale di 30 minuti con 
la Naturopata per l’esame dell’iride, 
presso la Parafarmacia alla Stazione. 
Chiamate lo 040 415277 per prenotare 
il vostro appuntamento gratuito.

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

 GORIZIA

3 mercoledì
Palestra Corpo libero
proseguono i corsi di hatha raja yoga 
i lunedì e i mercoledì dalle ore 18 alle 
19.30 e i giovedì dalle 9.30 alle 11 nella 
palestra Corpo libero a Ronchi dei 
Legionari in via Roma 15. Info 0481 
777737 oppure 0481 550041 Anna.

4 giovedì
Associazione Spazio
prosegue il corso di Qi Gong terapeu-
tico “Primavera - Drago Verde” presso 
la palestra Spazio a Lucinico in via 
Marega 26 ogni giovedì dalle 17.15 alle 
18.15. Info Anna 0481 550041.

8 lunedì
Associazione Spazio
prosegue il corso primaverile di hatha 
raja yoga presso la palestra Spazio a 
Lucinico in via Marega 26 con il se-
guente orario 9 - 10.30, per affrontare 
in maniera positiva la settimana. Info 
0481 550041 Anna.

 UDINE

10 mercoledì ingresso libero
Conosci le costellazioni 
familiari
Vieni a provare in prima persona 
questo metodo che porta alla luce le 
dinamiche nascoste che sono la vera 
causa del conflitti e dei problemi di 
vita. Ore 20.30, via S. Rocco 142 - Gia-
como Bo - www.ricerchedivita.it

17 mercoledì ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
Rimarrai stupito di come questo 
metodo in pochi attimi porti alla luce 
l’essenziale, quello che sta dietro ai 
conflitti e ai problemi di vita. Ore 
20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

21 domenica ingresso libero
Porte aperte all’Ecovillaggio
Agricoltura ecologica, bioarchitettura, 
giro in calesse per bambini, conferenza 
e spettacolo di Euritmia all’Ecovillag-
gio “La Nuova Terra” di Codroipo (Ud). 
Info 0432 905724, info@arcadellavita.it.

27 - 28 sabato e domenica
L’amore tra l’uomo e la 
donna
Corso avanzato di Costellazioni Fami-
liari dedicato all’Amore e alla relazione 
tra l’uomo e la donna, per ritrovare 
quell’unione che è il fine ultimo della 
coppia. Info: Giacomo Bo - www.
ricerchedivita.it

Vacanze-studio: mare e 
tarocchi 
Una settimana di vacanza al mare 
arricchita dall’apprendimento dei 
Tarocchi, tutto insieme! Lignano Sab-
biadoro: 17-24 giugno / 4-11 settembre. 
Info 331 1073072 Anna Vicenzino, www.
annatarot.it

 RIEPILOGO ESCURSIONI

21 domenica
Yoga e natura 
escursione sui monti della regione, per 
accostarsi consapevolmente alla natu-
ra, a cura di Franco Salvi dell’Institute 
of Yogic Culture. Info e adesioni (per 
l’organizzazione!) tel. 040 635718.
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Il Consiglio Comunale delle Ragazze 
e dei Ragazzi (CCRR) è un organo isti-
tuzionale del Comune di Trieste, nato 
da un percorso educativo che vuole 
promuovere la partecipazione dei più 
giovani alla vita della città. Si ispira 
all’articolo 12 della Convenzione Inter-
nazionale ONU sui Diritti dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza, siglata a New York 
il 20 novembre 1989 e ratificata dall’I-
talia con legge 176/91.

A Trieste è al suo secondo mandato, 
in scadenza a giugno. Ne fanno parte 
ragazze e ragazzi compresi nella fascia 
d’età 9-14 che provengono da una 
decina di scuole Primarie e Secondarie 
di primo grado.
Il Consiglio si è diviso nel suo ultimo 
biennio in 4 gruppi di lavoro e ognuno 
ha individuato quale fosse un impor-
tante bene comune da tutelare attra-
verso proposte dirette soprattutto ia 
giovani.

Quattro i beni comuni individuati su 
cui i ragazzi hanno lavorato:

Il Colle di San Giusto
Il Porto Vecchio
Il Bookcrossing in città
La Comunicazione scritta e radiofonica

Nel prossimo numero di Konrad 
verrà ospitato un Numero 
speciale di 16 pagine della 
rivista redatta dal Consiglio 
Comunale delle Ragazze e 
dei Ragazzi. Sarà la voce dei 
giovanissimi che racconterà dei 
progetti svolti ma darà anche 
uno sguardo tutto suo sulla 
città, sull’attualità e sul futuro. 
Idee, riflessioni e proposte 
senza rete, Meditate ma urlate 
a gran voce.

Invasati. Tutti 
pazzi per i fiori
Domenica 
14 maggio / 11 giugno / 10 settembre

Il Mercatino del giardinaggio e dell’or-
ticoltura torna ogni seconda dome-
nica del mese (ad esclusione di luglio 
e agosto) alle ore 10 alle 19 presso lo 
splendido Civico Orto Botanico in via 
Marchesetti.
L’originale e coinvolegente iniziativa 
è interamente dedicata a chi ama 
piante e fiori.
L’iniziativa è promossa dal Servizio Mu-
sei Scientifici del Comune di Trieste: 
un momento di incontro, confronto e 
scambio di esperienze e di materiali fra 
giardinieri non professionisti, appas-
sionati e dilettanti. 
Ogni partecipante potrà esporre e pro-
porre in scambio o in vendita piante o 
parti di esse, talee, semi, bulbi, rizomi, 
terricci, vasi nonché libri di giardinag-
gio e orticoltura. La partecipazione 
come espositori è riservata a privati e 
associazioni Onlus.
L’appuntamento sarà accompagnato 
da eventi collaterali. Oltre al mercati-
no, incontri / scambi / flowercrossing 
/ semebaratto / seminalibro / natura / 
cultura / musica.
L’ entrata è gratuita.

www.ortobotanicotrieste.it

Consiglio comunale 
delle ragazze e dei ragazzi a Trieste
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Sito Paleontologico 
Villaggio del 
Pescatore
Scoperto nei primi anni Novanta 
e situato nei pressi dell’ex cava del 
Villaggio del Pescatore nel comune di 
Duino-Aurisina (TS) è un sito di enor-
me importanza scientifica. 
È noto per essere il luogo in cui venne 
scoperto Antonio (Tethyshadros 
insularis), il più grande e completo 
dinosauro italiano, oggi conservato al 
Museo di Storia Naturale di Trieste.
Il sito ha conservato al suo interno 
molti altri reperti quali coccodrilli, 
gamberetti, vegetali, pesci disarti-
colati, singole ossa di pterosauro e, 
forse, di un teropode oltre ad esem-
plari appartenenti alla stessa specie di 
Antonio.
È possibile vistare il sito accompagnati 
da archeologi e ricercatori, che sono 
particolarmente attenti alla relazione 
e proposta per bambine e bambini. 
Vengono anche realizzati laboratori 
a tema con la conoscenza e il rigore 
scientifico necessari, ma in modalità 
giocose e coinvolgenti per i bambini.

www.cooperativagemina.com

Ci presentiamo: siamo i volontari di 
Greenpeace del Gruppo Locale Trieste.
Prima di tutto, che cos’è un Gruppo 
Locale? Greenpeace in Italia conta 28 
gruppi locali per un totale di circa 500 
volontari, persone che si riconoscono 
nei principi dell’associazione e decido-
no, in accordo con l’ufficio nazionale, 
di tradurre sul territorio le campagne e 
le attività dell’associazione. I volontari 
dei Gruppi Locali informano, sensibi-
lizzano, organizzano eventi culturali 
e di raccolta fondi, promuovono le 
campagne in modo creativo, raccol-
gono firme e partecipano attivamente 
alle mobilitazioni on line.
Il Gruppo Locale di Trieste, la cui sede 
si trova presso il punto informativo 
di Banca Etica in via Donizetti 5/A, 
è attivo sul territorio dal 2009. Da 
quell’anno informiamo e sensibilizzia-
mo le persone sulle campagne attive 
di Greenpeace durante eventi pubblici 
come concerti, fiere e spettacoli. I no-
stri banchetti informativi sono sempre 
divertenti e ben assortiti: dai costumi 
carnevaleschi che ci trasformano in 
api e indigeni dell’Amazzonia fino alle 
divise da venditori di pesce, non ci 
facciamo mancare nulla. Dallo scorso 

gennaio il nostro Gruppo Locale si è 
lanciato in nuove attività, tra cui Green 
Talks, appuntamenti radio mensili che 
trasmettiamo dal locale Feel Good, e 
la rassegna cinematografica “Verde 
Speranza” che si è svolta a gennaio 
presso il Knulp. Le iniziative di divul-
gazione scientifica e la collaborazione 
con esperti sono un aspetto fonda-
mentale delle nostre attività, come nel 
caso dell’incontro dello scorso aprile 
con Cinzia Chiandetti, ricercatrice in 
Psicobiologia e Psicologia Fisiologica 
presso l’Università di Trieste, durante il 
quale si è parlato del comportamento 
delle api e della campagna Agricoltura 
di Greenpeace.
Siamo motivati e pronti a metterci in 
gioco, come Filippo, 20 anni, per cui 
il Gruppo Locale è “come un angolo di 
paradiso in cui è possibile passare ai 
fatti e realizzare qualcosa di concreto 
sul territorio”, e Magda, 26 anni, per 
cui “l’informazione è potere e libertà. 
Stando nel gruppo ho imparato molte 
cose su argomenti che spesso non 
vengono trattati in televisione o da 
altre parti”.
Se vi abbiamo incuriosito, contattateci: 
gl.trieste.it@greenpeace.org

I più GRANDI e COMPLETI

DINOSAURI ITALIANI
Sito Paleontologico - Villaggio del Pescatore - Duino Aurisina - Trieste

Aperto da Marzo a Novembre
marzo, ottobre, novembre: 

domenica dalle 10 alle 17

aprile, maggio, giugno, settembre:
domenica dalle 10 alle 18

luglio, agosto:
domenica dalle 16:30 alle 20:30 

Visite guidate su prenotazione:
tutto l’anno

Visita ai reperti originali: 
Museo Civico 

di Storia Naturale 
di Trieste

cooperativagemina@gmail.com - tel. 3347463432 - www.cooperativagemina.com -
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Greenpeace a Trieste
Riceviamo e volentieri pubblichiamo



30 | www.konradnews.org || konrad 226 | maggio 2017 |

KONRAD SEGNALA

In\Visible Cities 
2017 a Gorizia
Dall’8 al 22 maggio 
installazioni, live performance, 
spettacoli e workshop. Tema: le 
migrazioni

Dall’ 8 al 22 maggio In\Visible Cities, 
Festival Internazionale della Multi-
medialità Urbana reinventa Gorizia e 
i suoi spazi attraverso il connubio tra 
arte e tecnologia, emozioni e innova-
zioni e la rende un palcoscenico aperto 
e diffuso. Cento artisti per l’edizio-
ne 2017 sono chiamati a riflettere 
sul tema “migrAzioni: storie, percezio-
ni, esperienze” attraverso il linguaggio 
delle arti digitali e della multimedia-
lità. Se da un lato l’arte è in grado di 
agire direttamente sugli spazi fisici, 
rendendoli elementi attivi, significa-
tivi, capaci di raccontare storie e co-
municare emozioni, dall’altro le nuove 
tecnologie offrono innumerevoli possi-
bilità per esplorare ciò che della città 
non appare visibile ad occhio nudo: la 
sua storia, le vicende, i rapporti sociali 
ed economici, ma anche le possibilità 
di immaginare e progettare il futuro.

In\Visible Cities 2017 è promosso dall’associazione 

Quarantasettezeroquattro e gode del finanzia-

mento della Regione Friuli Venezia Giulia, del 

Comune di Gorizia e della Camera di Commercio. 

Il Festival è realizzato in collaborazione con 

Pelingovac Festival, Pixxelmusic, Università di 

Udine - DAMS di Gorizia, Associazione Palazzo 

del Cinema, Mediateca Provinciale di Gorizia e 

in parternariato con Associazione Hommelette 

(Trieste), ACTIS - Associazione Culturale Teatro 

Immagine Suono (Trieste), Associazione Io Depo-

sito (Udine), Associazione PiNA (Koper), Društvo 

Humanistov Goriške (Nova Gorica), Oddstream 

Festival (Nijmegen).

http://invisiblecities.eu

Grotta nuova di 
Villanova
Da scoprire a Luservera (Ud)

L’Alta Val Torre è uno scrigno che 
racchiude gemme di rara bellezza dal 
punto di vista naturalistico e speleo-
logico.
L’acqua ha pazientemente creato, nel 
buio e nel silenzio del cuore della terra, 
durante milioni di anni, le vere mera-
viglie che qui possiamo ammirare: le 
grotte.
Villanova delle Grotte, uno stupendo 
paese definito “il balcone sull’Alta Val 
Torre” per la sua posizione panorami-
ca, custodisce nel suo sottosuolo un 
vero e proprio complesso carsico.
La “regina” di questo mondo sotterra-
neo è la Grotta Nuova di Villanova.
La magnificenza di questa grotta è 
arricchita da una rara peculiarità: la 
Grotta Nuova è infatti una “grotta nel 
Flysch”, formata a contatto tra due tipi 
di roccia completamente diversi tra 
loro. L’acqua ha esercitato sulle queste 
rocce due differenti azioni di carsismo, 
plasmando gallerie e sale che varia-
no per dimensioni e morfologia ogni 
poche decine di metri, offrendo allo 
sguardo stupito di chi le visita ambien-
ti mutevoli, d’incomparabile fascino, 
simili ad immense sculture di pietra 
nelle quali sono incastonate bianche 
gemme di calcite. Con quasi 9 km di 
sviluppo è la più estesa nel suo genere 
finora conosciuta in Europa e in gran 
parte del mondo, ed è l’unica ad essere 
attrezzata per il turismo ipogeo.
Dal 2015 è aperto un nuovo tratto del 
percorso turistico. Un’alta e lunga 
galleria, percorsa dal torrente interno, 
dalle cui pareti scendono imponenti 
colate calcitiche ed esili e bianche 
stalattiti, sapientemente illuminate 
con il nuovissimo impianto elettrico, 
totalmente a led.

Info e prenotazioni
www.grottedivillanova.it
Mob. 392 1306550

Teatro romano 
aperto a Trieste
Visite guidate a cura degli 
studenti della Guido Corsi

Il Teatro romano è un monumento 
storico situato ai piedi del castello di 
san Giusto, una chicca nel patrimo-
nio storico della città, purtroppo non 
aperto al pubblico.
Lo rivitalizza un progetto che coinvol-
ge le scuole nella sua proposizione al 
pubblico, anche straniero.
Infatti nell’ambito del progetto “Adotta 
un monumento” domenica 7 maggio 
al Teatro romano gli alunni e le alunne 
della Scuola Secondaria di primo 
grado Guido Corsi mettono in scena le 
seguenti visite animate: 
ore 10.00 visita animata in lingua te-
desca a cura degli alunni della classe III 
della sezione B con il coordinamento 
della professoressa Serena Burgher.
ore 10.30 visita animata in lingua 
italiana a cura degli alunni della classe 
III sezione B e della classe III sezione 
A con il coordinamento della profes-
soressa Natascia Buchreiter e della 
professoressa Barbara Chiandoni.
ore 11.30 visita animata in lingua fran-
cese a cura degli alunni della classe III 
G con il coordinamento della professo-
ressa Michela Orso.
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