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Conoscere i gorilla
La mostra antispecista della fotografa 
canadese Jo-Anne McArthur 
Da diversi anni la fotogiornalista Jo-Anne McArthur si occupa del complesso rappor-
to tra animali umani e non umani, e delle prevaricazioni dei primi sugli altri. Questa 
mostra è un pezzetto del suo lavoro, dedicato in particolare ai gorilla. Una prospetti-
va antispecista, coniugata raccontando con le immagini la storia dei gorilla.
“Avete mai guardato negli occhi un gorilla? Se lo fate non potete non cogliere un 
certo imbarazzo (forse di entrambi) nel trovarsi di fronte un individuo di una specie 
che è anche una persona non umana. I gorilla, di entrambe le specie (Gorilla gorilla e 
Gorilla beringei) sono degli animali con una fortissima vita interiore ed emozionale. 
Ridono, possono deprimersi, provano affetto (chissà, forse amore?) per i loro simili 
ma anche per altre specie animali. Hanno preferenze estetiche individuali, sanno 
usare strumenti e diversi gruppi sociali hanno diversi modi di procacciarsi il cibo e 
differenti ricette per prepararlo. Hanno cioè una cultura e una società fatta di indivi-
dui con le loro personalità.. Non si può dunque non provare imbarazzo nel guardare 
negli occhi un gorilla. Imbarazzo che diviene vergogna se il gorilla è in gabbia” ha 
detto Nicola Bressi, del Museo di Storia Naturale che ospita l’esposizione.
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Vacanza è assenza. Un momento in cui domina la sospensione. Un allontanamento dal quotidiano, rappresentato da un 
luogo o un’attività, spesso lavorativa.
Ma la vacanza, negli ultimi 40 anni, è divenuta una sorta di obbligo sociale. 
Quando ero bambina, alla fine degli anni Settanta, nel paese in cui abitavo nessuno faceva “vacanza”. Al massimo si andava 
al mare a Lignano o in montagna in Carnia, ma rigorosamente in giornata. Poi nel 1982 mio padre compra un camper. 
Vuole andare in Spagna, per i Mondiali di calcio. È la prima vacanza per la famiglia, con mia madre assolutamente ritrosa 
ad abbandonare orto, piante e sbarrare casa solo per… una vacanza! Alla fine si va e si macinano chilometri. Si vedono 
stadi gremiti ma soprattutto paesi, persone, mercati, si ascolta una lingua nuova, si prova a farsi capire. Si viaggia, insom-
ma. La vacanza dovrebbe essere un viaggio, in fondo. Invece è, per lo più, turismo. Il turismo è una voce importante nei 
bilanci pubblici. Ma quale turismo? “Il turismo è terrorismo” diceva lo scrittore più ribelle e visionario della beat generation, 
William Burroghs. Perché il terrorismo - ben lo sappiamo di questi tempi - è totalizzante, cerca e applica un’idea unica, ap-
piattisce tutto su quella, rigetta il diverso e immobilizza tutti con la paura. Il turismo “di massa” (è già vecchia l’espressione) 
gli assomiglia un poco, forse. Le grandi città sono ormai divenute teatri commerciali. Bratislava, Roma, Madrid, Belfast, 
Boston… (continua) ospitano nei loro centri storici tirati a lucido le stesse banche, gli stessi franchising, le stesse vetrine. 
Col cibo non va molto meglio e, anche quando si sfugge alle catene, spesso i ristoranti sono “per turisti” e sceglierne uno 
che proponga qualche cosa di autentico e che non ti svuoti il portafoglio è una vera impresa. Chi predilige la vacanza na-
turale e di relax spesso si infila, potendo, nei grandi resort da pacchetto all inclusive con servizi e cucina internazionali, che 
dalle Maldive a Cancun sono identici. Veri e propri non luoghi che nulla dicono del territorio in cui sorgono. Oppure ci sono 
i campeggi da 5000 metri quadri da cui non si esce né per comprare né per mangiare né per null’altro.
Altro che vacanze. Altro che sospensioni e assenze. In queste ferie ci sono solo presenze ossessive e pressanti, finalizzate al 
dover spendere, a gratificarsi nel solo possedere e consumare.
Eppure esistono altre vacanze. Si praticano con facilità e grande beneficio mentale e psichico.
Sono le vacanze lente e poco pretenziose dell’incontro. Dice l’editore di Konrad: “Esci dal mega - campeggio, fatti un giro 
nelle campagna circostante, scopri le coltivazioni locali, gioca a riconoscerle, ferma il contadino per strada e fai due do-
mande, in modo discreto”. 
Alla fine ti dirà lui dove bere un buon bicchiere di vino o mangiare un piatto del territorio cucinato come si deve, pagando il 
giusto. 

Seppellisci tripadvisor, ogni guida, ogni app. Porta te stesso dentro le cose, non viceversa. Cammina, respira, ascolta. 
E quando puoi, chiacchiera e condividi. 
Buona vacanza. La prossima.

Seppellisci tripadvisor, ogni guida, ogni app. Porta te stesso dentro le cose, non 
viceversa. Cammina, respira, ascolta. E quando puoi, chiacchiera e condividi. 

di Simonetta Lorigliola

Felice vacanza
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Qualcosa si muove anche in 
Italia? I dati di partenza sono 
noti: le persone per muoversi 
all’80% utilizzano auto e moto; 
il trasporto merci si svolge 
prevalentemente su strada 
(52%); i trasporti incidono per 
circa un terzo sui consumi finali 
di energia e i combustibili fossili 
sono la prima fonte energetica 
utilizzata dai trasporti.

Nel corso del 2016 la Presiden-
za del Consiglio ha attivato 
un tavolo tecnico, che ha 

raccolto i pareri degli stakeholders e 
ha poi prodotto il dossier Elementi per 
una roadmap della mobilità sostenibile 
(maggio 2017, 160 p.).
Il documento parte dallo stato 
attuale del sistema dei trasporti di 
persone e merci in Italia e tiene conto 
degli aspetti ambientali e sanitari per 
valutarne la sostenibilità. Individua 
poi le possibili evoluzioni grazie al mi-
glioramento delle tecnologie e alle 
politiche della mobilità.
Negli scenari della possibile evoluzio-
ne della mobilità si presentano alcune 
nuove tendenze: da un lato l’invec-
chiamento della popolazione, dall’al-

tra la diffusione di tecnologie digitali e 
dello smart working, e l’affermarsi pres-
so le nuove generazioni della “mobilità 
come servizio” invece del possesso dei 
mezzi di trasporto.
Dalla evoluzione delle tecnologie ci si 
attende una maggiore efficienza dei 
veicoli, un maggiore uso di combusti-
bili “nuovi” (GPL, biometano, idrogeno) 
e la diffusione dei veicoli elettrici 
(grazie alla crescita dell’autonomia e 
al calo del costo delle batterie). Servirà 
quindi l’integrazione tra i veicoli 
elettrici e il sistema elettroenerge-
tico nazionale, inserendovi le fonti 
rinnovabili e i sistemi di accumulo. 
Nel trasporto pubblico e di merci sarà 
importante l’integrazione delle attività 
e lo sviluppo delle tecnologie smart.
Le proposte per la mobilità sostenibile 
appaiono poco innovative: si parla del 
ricambio del parco auto, delle infra-
strutture per la ricarica elettrica, della 
pianificazione della mobilità e della 
ricerca. Come strumenti si indicano 
gli incentivi economici, ma anche i 
PUMS (Piani urbani della mobilità 
sostenibile) e le politiche di gestione 
della mobilità collettiva.
In effetti in molti paesi europei – ma 
non ancora in Italia – l’incentivazio-
ne statale della mobilità elettrica è 
una realtà, ma ricordiamoci che non 
basta sostituire tutte le nostre auto 

a benzina o diesel con un equivalente 
numero di auto elettriche per risolvere 
i nostri problemi (vedi Konrad 225, 
aprile 2017). Comunque anche il docu-
mento conclude che “lo sviluppo delle 
tecnologie di trazione è fondamentale 
ma non può essere l’unica soluzione” e 
che il sistema dei trasporti ha bisogno 
di una cabina di regia per realizzare 
le politiche necessarie. Tuttavia nel 
dossier, come ha notato Legambiente, 
è piuttosto trascurato il tema della 
decarbonizzazione del settore dei 
trasporti: se vogliamo rispettare gli 
impegni presi con gli accordi di Parigi, 
bisogna ridurre drasticamente le emis-
sioni di CO2 e il consumo di energie 
non rinnovabili nei trasporti.
Un’ottima occasione per discutere e 
approfondire questi temi saranno i 
prossimi “Stati Generali della Mobi-
lità Nuova” organizzati a Pesaro dal 
15 al 16 settembre dalla Rete Mobi-
lità Nuova, che riunisce diversi enti 
locali, associazioni ambientaliste e 
professionisti del settore (vedi http://
www.muoversincitta.it/verso-gli-sta-
ti-generali-della-mobilita-nuova/). Si 
parlerà di mobilità dolce (turistica), 
trasporto pubblico, shared space, 
bikenomics (economia della bici), 
innovazione tecnologica.

di Andrea Wehrenfennig

La Roadmap della 
mobilità sostenibile

TRASPORTI E AMBIENTE
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POST IT

Una risorsa pubblica da 
difendere dai predatori del 
mercato

Nel 2000 l’Unione Europea ha 
adottato la direttiva quadro 
sulle acque. Nel 2010 all’As-

semblea generale dell’ONU è stata 
votata la risoluzione The human right to 
water and sanitation: acqua come dirit-
to fondamentale e sociale. Nel 2014 il 
Comitato internazionale per il contratto 
mondiale dell’acqua ha raccolto nei 
paesi della UE 1,6 milioni di firme con 
la petizione Right2Water per affermare 
che l’acqua è un bene comune non 
assoggettabile alla logica di mercato.
Il Piano per la salvaguardia delle risorse 
idriche europee vuole contabilizzarle 
per mitigare gli impatti e per l’adat-
tamento di fronte alla riduzione della 
disponibilità causata dai cambiamen-
ti climatici in corso. Con fenomeni 
atmosferici più intensi aumenta il 
rischio di alluvioni ma eventi estremi 
implicano anche lunghi periodi di 
siccità: nella logica dell’adattamento 
saranno necessari invasi di piccole 
e medie dimensioni, distribuiti sul 
territorio per la raccolta dell’acqua in 
eccesso, e impianti di desalinizzazione 
lungo la costa per recuperare l’acqua 
marina a usi irrigui o industriali, e per 
compensare l’intrusione del mare nelle 
falde litorali.
Nella Giornata mondiale dell’acqua 
l’ISTAT ha presentato il Focus 2017: da 
una serie di elaborazioni statistiche sui 
consumi risulta che i maggiori prelievi 
sono effettuati dalle attività agricole e 
dalla zootecnia (50%), il 18% è rappre-
sentato dai consumi dell’industria, il 
5% dalla produzione termoelettrica, 
mentre meno del 30% è per usi civili. A 
livello mondiale 80% delle risorse sono 
consumate per l’irrigazione, il 15% per 
l’industria e il 5% per gli usi civili. La 
distribuzione dell’acqua potabile sul 

territorio nazionale è caratterizzata da 
una perdita media lungo la rete degli 
acquedotti del 38%, con punte del 50% 
(a Trieste è di oltre il 40%). 
Un disastroso quadro che deriva 
dall’affidamento della gestione del ser-
vizio idrico integrato a società private 
o a società per azioni miste pubblico/
private: i profitti ricavati dalle tariffe 
vengono indirizzati alla distribuzio-
ne di dividendi agli azionisti invece 
di essere investiti nell’ammoder-
namento della rete. Nella logica di 
mercato rientra il loro progressivo 
aumento negli ultimi 10 anni ha toc-
cato picchi di oltre il 100% in alcune 
realtà locali (Pordenone 110%, Gori-
zia 80%, Trieste 70%, Udine 70%). 
L’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas 
e il Sistema Idrico ha elaborato un 
complesso algoritmo per il calcolo 
della tariffa, costituita da una quota 
fissa e da quote variabili per i servizi di 
acquedotto, fognatura e depurazione, 
funzionali alle caratteristiche degli im-
pianti e ai costi d’investimento. I costi 
più bassi sono per i consumi agricoli.

di Lino Santoro 

La lunga e calda 
estate dell’acqua

 Canoni annui di 20-70€/ettaro in 
concessione e di 0,30-2€/metro cubo 
sono pagati dalle società che sfruttano 
circa 13 milioni di metri cubi/anno dalle 
sorgenti di acque minerali. Di 0,01€/
metro cubo è invece il canone che le 
multinazionali delle bibite gassate 
pagano per l’estrazione di acqua da 
falde e da pozzi.
Per sottrarre l’acqua alle leggi di mer-
cato (Hera ha incrementato i ricavi 
a 2,7 miliardi con una crescita del 
10% rispetto al 2016) e per rendere 
più efficiente l’uso della risorsa è in 
corso nel mondo il ritorno alla gestio-
ne completamente pubblica. Con la 
grande mobilitazione del Referendum 
del 2011 si è tentato di seguire anche 
in Italia questo percorso. Il testo 
aggiornato della Legge d’iniziativa 
popolare proposto dal Forum italiano 
dei Movimenti per l’Acqua, arrivato nel 
2014 in Parlamento, è stato snaturato 
alla Camera ed è ancora parcheggiato 
in Senato. Il recente Decreto Madia è 
indirizzato invece verso l’affidamento 
dell’acqua al mercato (la gestione pub-
blica è possibile ma ostacolata dalle 
procedure). Una scelta in contraddi-
zione con la crisi idrica originata dal ri-
scaldamento globale, aggravata dalla 
gestione mercantile della risorsa, dai 
disboscamenti, dal consumo di suolo, 
da una agricoltura forte consumatrice 
di acqua.

La vignetta di Colucci
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La prima guida escursionistica 
in lingua italiana sul Monte 
Nevoso, il Veliki Snežnik della 
Carniola.

Gli uomini più sensibili sono 
sempre stati capaci di innamo-
rarsi di qualche angolo di mon-

do. Miliardi di motivazioni stanno alla 
base di questi affetti territoriali che 
spesso rimangono conosciuti alla sola 
cerchia delle intimità familiari. Qual-
cuno invece riesce a condividere questi 
amori e si adopera per far conoscere 
agli altri quel particolare spicchio di 
terra a cui si è particolarmente affe-
zionato. Non c’è alcun dubbio che per i 
triestini Fabio Fabris e Diego Masiello  
l’angolino di mondo amato sia il Mon-
te Nevoso, il Veliki Snežnik, che con 
i suoi 1796 metri di altitudine si alza in 
Carniola alle spalle del Carso triesti-
no. Solo un dichiarato grande amore 
pluridecennale verso questo territorio 
li poteva portare a ideare e realizzare, 
con la collaborazione di una ventina 
di esperti e di fotografi italiani, sloveni 
e croati, una prima completa guida 
escursionistica in lingua italiana.  
Uscita a giugno scorso, la nuova 
pubblicazione dal titolo “Nei boschi del 
Monte Nevoso”, prende letteralmente 
per mano il lettore introducendolo, 
pagina dopo pagina, nelle storie e nei 
percorsi del monte. Luoghi intensa-
mente amati nel tempo da generazio-
ni di botanici, di escursionisti e da un 
ristretto numero di scrittori mitteleu-
ropei. Tra questi il germanista triestino 

Claudio Magris che nel suo “Microco-
smi” del 1997 ha portato il monte alla 
ribalta internazionale. 
Tutto il massiccio del monte, 
assieme alle zone confinanti, è un 
enorme fabbrica naturale e inarre-
stabile di biodiversità, di legno e di 
ossigeno. 
È un’area privilegiata, protetta e 
certificata non solo per la particolare 
vegetazione che vi cresce, ma anche 
per la presenza dei grandi mammiferi 
predatori come l’orso, il lupo, la lince 
e per una serie nutrita di altre specie 
faunistiche e botaniche. Il monte 
è parte della  medioevale Tenuta di 
Schneeberg che gli ultimi proprietari, 
i principi sassoni Schönburg-Wald-
enburg, prima della nazionalizzazione, 
avevano trasformato in una funzio-
nale ed efficiente azienda boschiva, 
costruendo case forestali e di caccia 
dove alloggiavano permanentemente 
i guardiaboschi con le loro famiglie, 
tracciando centinaia di chilometri di 
strade di esbosco, portando lavoro e 
benessere per molte famiglie locali. 
Il Nevoso è stato per vent’anni anche 
il confine fortificato tra i regni d’Italia 
e di Jugoslavia ed è stato presidia-
to da migliaia e migliaia di uomini 
provenienti da ogni regione italiana. I 
ruderi delle vecchie postazioni militari 
del Vallo alpino emergono ancora 
improvvisamente a lato delle stradine 
che si intersecano in queste foreste a 
ricordo di quei tempi, oramai rimossi e 
dimenticati. 
Gli autori hanno concordato con le 
autorità forestali slovene, che utilizza-

no economicamente questi boschi, gli 
itinerari da proporre in quanto alcune 
aree del monte hanno bisogno di una 
“quiet zone” assoluta per tutelare l’alta 
biodiversità faunistica e vegetale. Il 
libro ci offre, dunque. un chiaro e con-
temporaneo messaggio di sostenibi-
lità: non si possono frequentare tutti i 
territori, la conservazione della natura  
ha bisogno di minimi impatti umani e 
anche di aree off limits. 
Le generazioni dei taglialegna, dei fo-
restali e degli escursionisti che si sono 
avvicendate sui percorsi  del monte, 
hanno realizzato bivacchi e rifugi 
ereditando  tracciati  e storie antiche 
che fanno del Nevoso un vero simbolo 
che gli autori hanno pienamente colto 
e saputo trasmettere. Conoscendo ora 
le varie anime del monte, sarà difficile 
non innamorarsene ancora.

Nei boschi del Monte Nevoso
SneZnik, il Signore della Notranjska
Itinerari silvoterapici a piedi e in bici-
cletta tra natura e storia in uno dei più 
prestigiosi cuori verdi europei.
Euro 16 - Pagine 180 - Ediciclo Editore

a cura della redazioneInnamorarsi di un monte
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Un padre alle prese con il nuovo 
Decreto sull’obbligo vaccinale.

Sono parte integrante di questa 
marea umana arancione che 
percorre le vie del centro di Mi-

lano. Che ci faccio qui? Come milioni 
di italiani sono nato e cresciuto in pro-
vincia, abituato a stare all’aria aperta 
fra campi da gioco improvvisati, colli-
ne e prati verdi. Ho sempre imparato 
sulla mia pelle che una escoriazione o 
un ematoma si sistemavano da sole 
senza bisogno di pomate o antinfiam-
matori. È dunque comprensibile la mia 
ostilità nei confronti dei medicinali. 
Sono altresì consapevole che se oggi 
posso scrivere e camminare lo devo 
ai medici che in ospedale mi hanno 
rimesso in piedi. Con questo vissuto 
alle spalle mi accingo, da neo genitore, 
ad affrontare la questione vaccini.
È giusto vaccinarsi? Vaccinare i neo-
nati è realmente necessario? A quale 
età è preferibile farlo e contro quale 
malattia? 
Le mie prime riflessioni sono do-
mande. La recente approvazione del 
“decreto vaccini”, che sposta da 4 a 10 
i vaccini obbligatori, mi costringe ad 
approfondire la questione. È giunta 
l’ora di consultare il pediatra. Le pareti 
della sala d’attesa del centro pedia-
trico sono disseminate di comuni-
cati bellici “Epidemia di meningite 
in Toscana”, “Morbillo: un altro caso 
di decesso”, “Vaccinarsi è un dovere 
sociale”. Frasi che subito inclinano le 
mie credenze di neo genitore. An-
cora adesso ricordo la sensazione di 

impotenza mista a frustrazione di 
fronte ai diktat del pediatra: “Stiamo 
scherzando? Vaccinarsi è obbligatorio. 
Punto!”. Nessuna vicinanza empatica, 
gradita ma non richiesta, nessun inte-
resse a rispondere alle mie domande. 
Esco ancora più confuso: la tutela del 
benessere del cittadino può essere 
imposta? In fondo si tratta di compiere 
una scelta per il bene più prezioso che 
ho: mia figlia. 
Trascorro il poco tempo a disposizione 
sul web in cerca di conferme o smen-
tite a quel poco che mi è dato sapere. 
Inizio dalla fonte più attendibile, il 
sito del Ministero della Sanità. Punti 
esclamativi, frecce e icone, guidano il 
lettore nella lettura delle cause e delle 
conseguenze della riduzione vaccina-
le. Tutto è orientato al raggiungimen-
to di numeri, percentuali e dati che 
dovrebbero attestarsi nella parte più 
alta dei grafici allegati. Èragionevole 
accettare che il principale beneficio 
per mia figlia sia l’innalzamento del 
tasso di copertura vaccinale? C’è 
qualcuno che può spiegarmi i reali 
benefici della pratica vaccinale? 
Ancora domande. 
Affidandomi al fai da te, non per scelta 
ma per necessità, desumo che obbli-
gare i cittadini a vaccinarsi non pre-
viene, di per sé, il rischio di epidemie. 
Conclusione arguta che non risolve 
però la questione, anzi la sposta più 
in là, nelle aule del Parlamento, nelle 
lettere dei medici radiati, nelle chiac-
chiere dei talk show serali. 
Le istituzioni svuotate della loro 
autorevolezza, adottano l’unica 

strategia possibile per chi non ha 
argomentazioni: l’uso della forza. 
Rimango perplesso. Essere dubbio-
si sulla questione vaccini significa 
essere contro i vaccini? Domande 
che non suonano più come riflessione, 
bensì azione, coraggio, spinta.
Milano, Piazza Castello, sabato 22 
luglio, ore 16. Che ci faccio qui? Insie-
me alla mia compagna e a mia figlia 
manifesto il bisogno di essere ascol-
tato. Alla fine una risposta, forse, l’ho 
trovata.

In alto: folla di partecipanti a Milano Free Vax.
Sotto: padre e figlio manifestano.
Foto di A.Redivo

di Alessandro Redivo

Vaccini. 
Domande (senza risposta) 
di un genitore
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Due passi tra luoghi e 
vicende del Canal del Brenta, 
accompagnati da suoi illustri 
ospiti.

Quasi un pellegrinaggio che 
dovrebbero fare innanzitutto 
coloro che, in questo scorcio 

di fine estate, hanno qualche diffi-
coltà con il latino. Ma anche coloro 
che amano luoghi ricchi di storia e 
di notevole interesse ambientale, da 
esplorare a piedi o in bici.
I primi frammenti di questa storia 
risalgono ad alcuni decenni dopo il 
1100, quando Porzio de Melguel set-
timo abate di Cluny, di ritorno da una 
crociata, ottenne un pezzo di terra, 
grazie ad accordi con l’imperatore En-
rico V, i Signori del luogo, gli Ezzelini, 
e il vescovo di Padova. Erano tempi 
difficili, di lotta, proprio tra l’imperato-
re e il papato. Porzio si trovò invischia-
to in molteplici beghe, anche legate 
al controllo della stessa abbazia di 
Cluny, tanto che fu incarcerato e morì 
a Roma, dopo una vita che neppure 
Umberto Eco avrebbe potuto rendere 
più avventurosa.
Ha comunque lasciato traccia del 

suo passaggio nella marca veneta, 
in quello scampolo di buona terra, 
allo sbocco della Valsugana, bagna-
ta dalle fresche e tumultuose acque 
della Brenta, rinvigorite dalle miste-
riose risorgive carsiche di Oliero e del 
Ponte Subiolo che drenano l’Altipiano 
di Asiago. Un importante itinerario 
medioevale, di raccordo tra Settentrio-
ne e Mediterraneo, si snodava lungo 
l’argine, oggi comodamente percor-
ribile in bici. L’abate lo migliorò grazie 
ad un ponte sul fiume. Per i pedalatori 
che amano invece le salite “mitiche”, c’è 
una stradina, “la salita della Rosetta”, 
che s’inerpica verso l’incombente Alti-
piano di Asiago. 
Giungiamo presso il borgo di Campese 
(VI) e passiamo sulla sponda opposta. 
Qui l’abate Porzio edificò l’abbazia, 
con annesso monastero, dedicata 
“all’Invenzione della Vera Croce”, a ri-
cordo delle sue vicende in Terra Santa. 
È giunta fino a noi quasi intatta, sia 
pure con profonde trasformazioni che 
risalgono agli inizi del Cinquecento e 
che offrono ulteriori motivi di visita, 
prima che le difficoltà di tutela dei 
nostri siti storici la cancellino pro-
gressivamente, nonostante restauri 
e vincoli, come qui è successo per orti 
e muro di cinta, rimpiazzati da campi 
sportivi negli anni Sessanta.
Avviciniamoci al vero clou, special-
mente per i latinisti, nella penombra 
dell’unica navata. A sinistra dell’altare, 
una nicchia che risale alla metà del 
Cinquecento. Colpisce per le innu-
merevoli icone in latino. Qui riposa il 
letterato Teofilo Folengo. Per primo 
riuscì a fondere in un nuovo linguag-
gio dialetti e latino per trattare sia 
questioni religiose, approfondite poi 
durante il Concilio di Trento, sia altri 
temi, in opere più popolari come il 
noto “Baldus”.

Ne passò, anche lui, di traversie, tanto 
che alcuni suoi libri finirono all’Indice. 
Avrà quindi un occhio di riguardo e 
comprensione per qualche devoto 
studente… che passi a salutarlo! 
Chiudiamo in bellezza con gli attuali 
amici di Merlin Cocaio, suo pseudoni-
mo, appropriandoci della sua esorta-
zione: “Nunc tempus studere libros, 
nunc volgere spetum. Nunc lunum et 
laltrum, pariter tractare valemus”. Ora 
è il tempo di studiare, ora di girare lo 
spiedo. Ora affrontiamo l’una e l’altra 
cosa con lo stesso impegno. 
Credo proprio meriti scoprire il suo 
mondo. Cercate e seguite le attività 
degli “Amici di Merlin Cocai”.

Storie dell’anno 1000. 
E molte altre

GEOCRONACHE

di Riccardo Ravalli
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INTERNATIONAL RIGHTS

Nella capitale dell’Estonia 
masse di turisti percorrono 
la Città Vecchia, si affollano 

sulla collina Toompea, lungo il giro 
delle mura medievali, nella piazza del 
Municipio, nelle chiese.
Della Statua di Bronzo non sanno, 
è un monumento al quale solo gli 
abitanti, quelli di origine russa, danno 
grande valore. Era stato eretto nel 
centro di Tallin dopo la seconda guerra 
mondiale per commemorare i soldati 
russi che liberarono il paese dall’occu-
pazione nazista. Nel 2007 viene deciso 
il suo trasferimento in periferia: era 
il simbolo dei cinquant’anni della russi-
ficazione imposta al paese. 
La minoranza russa, quasi un terzo 
della popolazione, ferita per l’”oltrag-
gio” all’Armata Rossa si ribella. Ci sono 
episodi di guerriglia urbana, le tensioni 
tra i due paesi si acuiscono, l’amba-
sciata estone a Mosca è assediata per 
una settimana.
Ogni 9 maggio di fronte al Soldato di 
Bronzo, nel Cimitero Militare di Tallin 
dove è stato spostato, gli estoni russo-
foni commemorano la Giornata della 
Vittoria sulla Germania nazista.
Arriviamo al Cimitero, il luogo è de-
serto, alla base del Soldato di Bronzo, 
imponente, dal volto austero, legger-
mente piegato in avanti sono state de-
poste corone di fiori con i colori della 
bandiera russa e dediche in cirillico.
Qualche famiglia passa frettolosa per 
entrare nel vicino stadio già traboc-
cante di migliaia di giovani in costume 
nazionale che si esibiranno in stupe-
facenti coreografie. Li ammiriamo, 
non troviamo nessuno con tratti non 

europei, il paese sembra aver chiuso le 
porte alla “diversità”.
In centro i turisti salgono in fila la 
strada per Toompea, li aspetta la vista 
sulla città e il Mar Baltico, i palazzi del 
governo e del parlamento, la catte-
drale. 
Pochi si fermano al Museo delle 
Occupazioni alla base della collina. 
L’esposizione copre gli anni 1940 – 1991 
quando l’Estonia subì la dominazione 
sovietica, nazista e ancora sovietica. 
Indipendente dal 1920, in seguito al 
Patto Molotov – Ribbentrop del 1939 
entrò a far parte dell’Urss. Iniziarono 
le deportazioni. Nel giugno del 1941 
10.000 persone furono spedite in 
Siberia.
Quando la Germania nazista attaccò 
la Russia, in molti salutarono i tede-
schi come liberatori. Le illusioni svani-
rono presto. Libri venivano bruciati, gli 
ebrei perseguitati e uccisi.
Ciononostante, il ricordo dell’occupa-
zione sovietica spinse molti estoni a 
unirsi all’esercito tedesco nel gennaio 
1944 quando l’Armata Rossa, rotto 
l’assedio di Leningrado, raggiunse i 
confini dell’Estonia.
Con l’occupazione sovietica, per dar 
seguito alla collettivizzazione forza-
ta dell’agricoltura, nel marzo 1949, 
20.000 persone furono deportate in 
Siberia e rimpiazzate da coloni russi; 
negli anni Ottanta la popolazione 
estone era scesa al 60% sull’intera 
popolazione. L’opposizione si ridusse a 
cercare di preservare la lingua, la cul-
tura, le tradizioni estoni. Poi nel 1991 la 
ritrovata indipendenza. 
Il museo presenta oggetti del tempo 

di guerra, della vita di ogni giorno du-
rante il periodo sovietico, documenti, 
articoli, uniformi, medaglie, valige di 
deportati, una barca usata da rifugia-
ti, ricordi delle Olimpiadi del 1980, a 
Tallin furono disputate le competizioni 
di vela, vecchie radio, due automobili 
di quel periodo.
La funzionaria all’ingresso sembra di-
menticare le memorie che l’istituzione 
in cui opera vuol preservare: l’Estonia 
è un paese piccolo, povero, non può 
accogliere i nuovi rifugiati.

In alto: Museo delle Occupazioni: imbarca-
zione di rifugiati estoni.
sotto: Il “Soldato di Bronzo” al Cimitero 
Militare di Tallin.

Tallin, Estonia. 
Oltre lo sguardo turistico di Giuliano Prandini
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Dentro e fuori 
dall’acqua
Ovvero la solitudine dei numeri 
primi

Con questo titolo sembra che 
l’articolo non parli di matema-
tica, e posso evitare di perdere 

qualche lettore poco interessato 
alla materia. In realtà “Dentro e fuori 
dall’acqua” è il titolo che Paolo Giorda-
no aveva dato al romanzo che ha vinto 
i premi Strega e Campiello, uscito poi 
come “La solitudine dei numeri primi”. 
Nonostante questo accenno alla 
matematica, ha avuto un grande suc-
cesso. Ma il libro ne parla solo in una 
pagina! Racconta le vicende dolorose 
che hanno segnato la vita di Alice e di 
Mattia, paragonate ai numeri primi. 
Ma che cosa sono i numeri primi? In-
tanto sono infiniti, e questo è stato di-
mostrato da Euclide più di 2000 anni 
fa e poi anche da Eulero, che quindi 

non seguiva Euclide solo nell’elenco in 
ordine alfabetico di tutti i matematici. 
La dimostrazione di Eulero è molto più 
contorta, e meno nota, ma ci inse-
gna che anche le cose già dimostrate 
possono essere ancora studiate. Tra 
gli infiniti numeri primi, uno solo è 
pari, il 2. E questa cosa sembra strana 
a qualcuno, ma è ovvia. Infatti “esser 
pari” vuol dire “esser divisibile per 2”. E 
allora ecco che risulta ovvio che ci sia 
un solo numero primo divisibile per 2, 
così come c’è un solo numero primo 
divisibile per 3, uno solo divisibile per 
5, e così via.
Essendoci poi un solo numero primo 
pari, c’è una sola coppia di numeri 
primi consecutivi, formata da 2 e 3.
Invece ci sono infinite coppie di nume-
ri primi quasi consecutivi, cioè separati 
da 2 unità; ad esempio 3 e 5; 11 e 13, e 
2.760.889.966.649 e 2.760.889.966.651; 

questi ultimi due sono citati nel libro 
di Giordano. Sono chiamati numeri 
primi gemelli.
Ci sono poi delle terne di numeri ge-
melli, ad esempio 3 – 5 – 7. Ce ne sono 
altre? Chi ha piacere si può divertire 
a rispondere a questa domanda, o 
fornendo una terna con tre numeri 
distanziati di due unità, oppure dimo-
strando che non ci sono altre terne di 
questo tipo.

di Giorgio Dendi

SIAMO TUTTI INTELLIGENTI

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

Auguri a Gianni Ursini
Il nostro storico collaboratore Gianni 
Ursini, titolare della rubrica “Al cine-
ma con Gianni Ursini” il 20 agosto ha 
compiuto 70 anni. L’intera redazione 
gli invia calorosi e affettuosi auguri, 
che si accompagnano a quelli per la 
sua salute, ultimamente un po’ ma-
landata. Forza Gianni!

Presentazione pubblica 
"Nei boschi del Monte Nevoso"
SneZnik, il Signore della Notranjska
Itinerari silvoterapici a piedi e in bicicletta tra natura 
e storia in uno dei più prestigiosi cuori verdi europei.
Ediciclo Editore 
(vedi recensione a pagina 8) 

Venerdì 15 settembre ore 19.00
Presso la sede di Konrad in via Corti 2 
(Nat Spazio Corti)

Organizza Konrad - mensile di informazione critica - konrad@konradnews.org
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Dal Guatemala alla Repubblica 
Domenicana storie individuali e 
collettive di prevaricazione

A Roma, domenica 12 marzo 
scorso, il papa Francesco I ha 
espresso vicinanza al popolo del 

Guatemala pregando per le 41 giovani 
donne morte l’8 marzo, festa della don-
na, nell’incendio scoppiato al Hogar Segu-
ro, una casa d’accoglienza dove stavano 
protestando contro molestie sessuali, 
maltrattamenti e violenze che lì erano 
costrette a subire. Il Guatemala ha 
dichiarato tre giorni di lutto nazionale.
Le ferite più gravi sono state trasferite 
nel Texas, in un centro grandi ustiona-
ti. Tra queste c’era Wendy Anahì che 
voleva diventare segretaria bilingue. 
Aveva 16 anni. Era nel Hogar Seguro per 
proteggerla da problemi di violenza. 
Non sono riusciti a salvarla.
Le autorità guatemalteche indagano 
sulle mancanze di controllo istituzio-
nale. Alla mancanza di mezzi, povertà 
e disuguaglianza, si sono aggiunte l’in-
differenza alle denunce della Procura 
dei Diritti Umani del Guatemala, fatte 
nel 2013 e sollecitate nel novembre 
del 2016. Un grave caso di razzismo di 
genere, accentuato dai postumi di un 
confronto armato che ha devastato il 
Paese per 36 anni.

In Italia, al Quirinale, quello stesso 8 
marzo il presidente Sergio Mattarella 
ha definito la violenza sulle donne e i 
femminicidi un’emergenza nazionale 
tragica e inquietante. Mattarella ha ag-
giunto che “promuovere e difendere le 
donne, i loro diritti, la loro tutela, il loro 
lavoro, il loro inserimento nei processi 
decisionali, significa aprire concreta-
mente prospettive di pace”.
Secondo L’ISTAT nel mondo (2015) il 
35% delle donne ha subito violenze dal 
proprio partner o da una terza persona. 
Vittime di 2/3 degli omicidi in ambito 
familiare sono donne. Sempre secondo 
l’ISTAT in Italia 6 milioni 788 mila donne 
hanno subito nel corso della propria 
vita una violenza fisica o sessuale. Solo 
il 31.5 % di queste è in età compresa tra 
i 16 e i 60 anni. Aumenta la percentuale 
dei figli che vi assistono. Il 12% di queste 
donne non ha avuto la forza di denun-
ciare le violenze.
La giornata internazionale dell’ONU 
contro la violenza delle donne è il 25 
novembre, data scelta nell’Incontro Fem-
minista Latinoamericano e dei Caraibi del 
1981 in ricordo del brutale assassinio nel 

1960 delle tre sorelle Patria, Minerva e 
María Teresa Mirabal, rivoluzionarie 
dominicane che si opponevano al ditta-
tore Rafael Leónidas Trujillo.
Chi erano le sorelle Mirabal?
Per combattere la dittatura di Trujjillo, 
nel 1960 è stato costituito il Movi-
mento 14 Giugno, diretto da Manolo 
Travares Justo, dove Minerva e Maria 
Teresa usavano come nome in codice 
Mariposas (Farfalle). Il gruppo politico 
clandestino si consolidò in tutta la 
Repubblica Dominicana, venne però 
intercettato dalla polizia segreta di 
Trujillo, il SIM (Servicio de Inteligencia 
Militar) e i suoi membri vennero per-
seguitati e incarcerati. Il 25 novembre 
1960 le tre sorelle vennero uccise per 
ordine di Trujillo. Ma molte coscienze 
si scossero. Trujillo fu assassinato nel 
1961. Aveva governato la Repubblica 
Dominicana per trent’anni come 
padrone assoluto e la sua dittatura è 
ricordata come una delle più sangui-
narie. Tra gli insorti, gli oppositori 
politici e le vittime della propaganda 
anti-haitiana si ebbero circa 50.000 
morti. Trujillo era stato insediato dagli 
USA in seguito all’occupazione militare 
dell’Isola nel 1916.
Questa dittatura è descritta nel roman-
zo La Festa del Caprone (La Fiesta del Chivo) 
del peruviano Mario Vargas Llosa, pre-
mio Nobel per la Letteratura nel 2010.

Ancora donne 
vittime di violenza di Oscar García Murga
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La casa e l’ambiente
Tutti noi dobbiamo essere coinvolti 
nell’opera di risanamento socioambientale
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Premessa
Nel rispetto dell’equilibrio che 
l’essere umano, in migliaia di anni, 
ha raggiunto con la natura non si 
trova sempre a suo agio negli spazi 
antropici, ed ogni cambiamento di 
un qualsiasi parametro ambientale 
artificialmente provocato, mette in 
crisi la sintonia che si è stabilita fra 
uomo e la natura stessa.
È un palliativo agire unicamente al 
risanamento del costruito e all’edi-
ficazione “sana”; il vero problema é 
nell’inquinamento ambientale ge-
neralizzato per il cattivo utilizzo del 
territorio con l’uso indiscriminato 
dei prodotti e delle tecniche dell’at-
tuale sistema industriale sempre 
più invasivo. Pertanto tutti noi dob-
biamo essere coinvolti nell’opera di 
risanamento socioambientale.
L’architettura può permettere il risa-
namento dell’ecosistema in quanto 
é in grado di tracciare il percorso per 
un ripristino ambientale in sintonia 
con la natura. Infatti, L’Architettura 
Bioecologica considera l’edificio 
come un organismo che deve 
inserirsi naturalmente nello spazio 
senza costituire barriera sigillata tra 
l’esterno e l’interno, consentendo 

all’uomo di vivere in quell’equilibrio 
universale a cui il suo organismo si 
è conformato nel corso dei millen-
ni. Essa fornisce infrastrutture e 
manufatti volti al massimo be-
nessere psicofisico del fruitore nel 
totale rispetto per l’ambiente, delle 
tradizioni e cultura locali, e delle 
loro evoluzioni nel tempo, usando 
tecnologie, materiali e modelli non 
alteranti.
In definitiva, l’Architettura Bioeco-
logica si propone, come elemento 
fondamentale, il ripristino di un 
territorio sano in cui inserire infra-
strutture e servizi decisamente non 
inquinanti, supporti di agglomerati 
urbani ’vivibili’, per ritrovare anche 
quei rapporti sociali che progressi-
vamente si sono disgregati.

Operatività
Ogni luogo ha le sue caratteristiche 
e sono proprio queste che dovreb-
bero costituire il modello al quale 
ispirarsi. Non deve essere trascurata 
l’organizzazione degli esterni in 
quanto l’edificio deve poter utiliz-
zare al massimo grado gli agenti 
favorevoli, ma al contempo deve 
essere ben protetto dai rumori, dai 

venti dominanti e dall’eccesso della 
calura estiva. Pertanto il progetti-
sta, nell’organizzazione dell’inter-
vento architettonico, sia di ristrut-
turazione, sia di nuova esecuzione, 
sarà guidato non solo dalle anoma-
lie riscontrate nel sito, ma anche da 
altri parametri quali: le indicazioni e 
le esigenze del committente, l’impo-
stazione biosolare, l’orientamento, 
l’inserimento armonico nell’ambien-
te, ecc. La potenzialità energetica 
del sito dovrà essere utilizzata al 
massimo grado per consentire di 
ridurre al minimo indispensabile i 
consumi di tutti gli impianti tecno-
logici, i quali saranno semplificati, 
opportunamente schermati e con-
centrati in ben determinati spazi 
tecnici facilmente accessibili.
Le costruzioni devono essere in 
armonia con l’uomo e con il paesag-
gio, considerando le realtà oggetti-
ve, nella giusta abitudine a tipologie 
consolidate legate alla nostra 
tradizione.

Sintesi
La sperimentazione iniziata da anni 
costituisce il presupposto non solo 
per continuare la strada intrapresa, 
ma anche per allargare il campo 
di azione ai più diversi settori, 
coinvolgendo nell’azione le forze 
responsabili siano esse professioni-
sti, insegnanti, educatori, politici, 
operatori di ogni settore produttivo, 
in definitiva tutti.
Questo ci permetterà di consegnare 
alle generazioni future un mondo di 
cui non dovremo vergognarci ed in 
cui esse possano realizzare una vita 
migliore della nostra.

Architetto Enrico Micelli 
330 480730 
www.micelliarchitetturanaturale.com
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TREBISONDA

Iran, 
paese di accoglienza e bellezza

di Cristina Rovere

In viaggio con tanti dialoghi 

Il giorno prima di partire per l’Iran 
mi sono resa conto che erano anni 
che mi preparavo a questo viag-

gio. Avevo letto romanzi di scrittori 
contemporanei, resoconti di viaggio 
di autrici del passato, avevo visto film 
e mi ero interessata alle arti visive 
contemporanee. Arrivata qui -da una 
decina di giorni - ho capito che tutte 
questa inconsapevole preparazione mi 
era stata utile e mi sarebbe servita, ma 
che la cosa migliore che potessi fare 
era quella di affidarmi agli iraniani. 
Il filosofo Koselleck scrive che la 
conoscenza avviene attraverso brevi il-
luminazioni, come quando guardando 
l’oblò di una lavatrice si scorgono pezzi 
di panni colorati al suo interno. Ecco, 
quindi, alcuni miei primi frammenti di 
Iran. 
Gli iraniani sono di una gentilezza che 
non avevo ancora mai sperimenta-
to: chiacchieroni, ospitali e curiosi. 
Parlano spesso e volentieri di politi-
ca interna e internazionale, così ho 
scoperto che sia persone religiose 
che laiche temono il dopo Khameinei, 
Guida Suprema del paese. Mi hanno 
anche spiegato il “caso Mogherini” 
(i selfie dei parlamentari insieme a 

lei il giorno dell’insediamento del 
presidente Rouhani). Mogherini -alto 
rappresentate dell’Unione europea 
per gli affari esteri- è “una star” perché, 
succeduta nella carica a Catherine 
Ashton, è stata tra gli artefici degli 
accordi USA-Iran.
Il venerdì è giorno di festa e gli abitanti 
di Tehran amano salire sul monte 
Darband. Chi passeggia fino in cima 
al belvedere, chi si sistema in basso 
per un pic-nic… fatto sta che il venerdì 
mattina il sentiero sul monte è più 
affollato di un bazar. 
Snapp è una app per chiamare i taxi 
(un Uber versione locale) e funziona 
benissimo. Si sceglie sulla mappa la 
propria posizione, poi la destinazione, 
l’app calcola il costo della corsa e alla 
fine basta cliccare su “prenota”. Sul te-
lefono arriva quindi la foto del taxista 
e il numero di targa dell’auto. Non è 
infrequente che il taxista chiami per 
sapere esattamente dove siete. In quel 
caso non bisogna perdersi d’animo 
se non parla l’inglese: basta ferma-
re qualcuno per la strada - sempre 
ammesso che non abbiate già cinque 
persone intorno a voi che cercano di 
capire come esservi utili- e passargli il 
telefono.
La metro ha sette linee ed è molto 

efficiente. Alcuni vagoni sono riservati 
alle donne e ai loro figli. Già sulla ban-
china vi sorprenderanno i sorrisi delle 
donne e la loro voglia di parlare con 
voi; una volta salite si stringeranno 
come sardine per farvi posto a sedere, 
senza contare la possibilità di fare 
acquisti tra una fermata e l’altra. Sì 
perché venditrici ambulanti vi propor-
ranno trucchi, foulard, reggiseni ecc. 
In questi giorni l’articolo più venduto 
(secondo una mia personalissima sta-
tistica) è un elastico che in due mosse 
sistema i capelli a chignon.
L’Iran è un paese immenso, sotto tutti 
i punti di vista. Un ragazzo incontrato 
ad Alamut mi ha detto: “L’Iran è un 
paese dove tutto è estremo, dal tempo 
atmosferico alla politica”. Io aggiungo 
che è un paese di estrema bellezza. 

P.S. Scritto a Kashan, nella notte e 
all’alba cercando di sfuggire all’ospi-
talità del mio albergatore che alle 
5.30 del mattino, vedendomi intenta 
a scrivere mi ha trascinata sui tetti a 
vedere l’alba. 

in alto: Kkhomeini e Khamenei
sotto: Monte Darband il venerdì mattina
 Taxi
 Venditrici in metro 
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Breve storia di una delle più 
riuscite invenzioni di marketing 
degli ultimi 30 anni

Pasta. Pane. Grissini. Crackers. 
Farina. Il kamut occupa un 
intero scaffale nei negozi bio e 

irrompe nella grande distribuzione. 
Costa, ma vende. L’Italia è il primo pae-
se consumatore al mondo di kamut. 
“Ha un buon sapore. Così rustico!” dice la 
mia estetista. Forse è vero. Ma è ve-
ramente buono il kamut? Se la bontà 
non si ferma al momento gustativo, 
ma cerca un piacere maggiore, che 
includa il diritto a conoscere quel che 
mettiamo in tavola, la risposta si com-
plica. Il kamut è una delle più riuscite 
invenzioni di marketing degli ultimi 30 
anni.

La bufala del grano egizio
C’era una volta, nel 1949, un baldo 
aviatore americano, Earl Dedman, in 
servizio in Portogallo. Viene in pos-
sesso di 32 chicchi di un grano senza 
nome che gli dicono provenire da una 
tomba egizia. Li spedisce al padre, 
agricoltore nel Montana che li pianta 
ma quel grano dalla spiga lunga e dai 
radi chicchi grossi non interessa a nes-
suno. Tutto tace per 30 anni quando 

il signor Quinn comincia a coltivarlo e 
distribuirlo. Lo si vende raccontando 
la storiella d’Egitto. Funziona. Il grano 
dei faraoni. Puro, antico, incontami-
nato. Risponde al desiderio del consu-
matore di recuperare un tempo in cui 
tutto era più buono e naturale. Nessu-
no dice che i semi di grano perdono la 
loro capacità germinativa al massimo 
dopo 10-20 anni. Altro che faraoni. La 
storiella è inventata. neanche la Ka-
mut International la utilizza più. Tanto 
oramai il meccanismo è scattato, in 
termini di visibilità del prodotto e di 
crescita del fatturato. Bingo.

Il kamut è proprietà privata
Kamut non è il nome di un grano, è un 
brand aziendale. Come Ferrero, Nestlè 
o Barilla. Il marchio è stato registrato 
nel 1990. In Italia arriva nel 1991. Forse 
la parola kamut corrisponde ad un 
geroglifico egizio che indicava il grano. 
Il che confermerebbe la mala fede nel 
propinare la storiella dei faraoni. Il 
kamut è un grano duro della varietà 
Khorasan (Triticum turgidum ssp. 
Turanicum), originario delle pianure tra 
Iran ed Anatolia, (la regione Khorasan 
è là). Gli egizi non centrano nulla di 
nulla. Un grano Khorasan veniva e 
viene in parte coltivato in Basilicata 
ed Abruzzo. Tutti possono coltivarlo. 

Ma il kamut è blindato. Prodotto solo 
dalla Kamut International in Montana 
(Usa), Alberta e Saskatchewan (Cana-
da), secondo i dettami dell’agricoltura 
biologica, applicati all’agricoltura 
industriale. Non un grano coltivato 
dietro l’angolo. Non un grano da 
piccole produzioni. Il kamut  che tanto 
piace agli italiani, che lo pagano pro-
fumatamente, arriva attraversando 
mezzo pianeta. Non è caffè o cacao, 
coltivazioni qui impossibili. È grano. 
Di una varietà particolare, che cresce 
anche in Italia. 

Libero grano in libera spesa
Esistono cereali italiani tradizionali 
che molti contadini stanno ripiantan-
do, spesso bio. Hanno ottimi valori 
nutrizionali e alta digeribilità. Sapore 
rustico e deciso. Sostengono un’eco-
nomia agricola su scala eco-compa-
tibile, in territori vicini. La varietà non 
manca: farro dicocco, grano Senatore 
Cappelli, Khorasan (proprio lui!) o 
grano etrusco, grano Graziella Ra, 
Timilia… 
Tra questi, preferiamo le piccole pro-
duzioni che gestiscono dal campo al 
pacchetto e non i prodotti marchiati 
dai distributori: la filiera più corta è, 
meglio è. Per noi e per il pianeta.

di Simonetta Lorigliola

L’imbroglio 
del kamut
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Guida 
ai profumi 
del vino
di Simonetta Lorigliola

È monumentale il libro che Luigi 
Moio ha dedicato al profumo 
del vino. Moio è professore 

di Scienze e tecnologie alimentari 
all’Università di Napoli, enologo e 
consulente di varie aziende nonchè 
produttore nella sua azienda Quinto-
decimo a Mirabella Eclano in provincia 
di Avellino. 
500 pagine che parlano del vino 
e soprattutto dei suoi profumi, in 
una continua acrobazia tra il sapere 
tecnico scientifico maturato in anni 
di ricerca nei più prestigiosi laboratori 
del mondo, e il linguaggio per i non ad-
detti ai lavori, a cui comunque questo 
libro è anche dedicato. 
Moio vuole accompagnare il lettore a 
ragionare sui meccanismi che stanno 
alla base dei pregi e dei difetti orga-
nolettici di ogni vino. Così scopriamo 
che ogni singolo sentore ha una sua 
precisa molecola di riferimento, e che 
esistono profumi le cui molecole di 
base non sono ancora state isolate. 
Impariamo che i profumi del vino 
hanno mutazioni nel corso del tempo 
(cosa abbastanza nota e banale) e che 
questi cambiamenti si possono già 

leggere e quasi prevedere con un’at-
tenta analisi dei vitigni, del territorio e 
della qualità delle uve di partenza.
La parte più divertente e coinvolgen-
te è quella che accompagna il lettore 
nel riconoscimento dei profumi 
varietali, ossia di quei profumi propri 
di una specifica tipologia di vitigno. 
Ma la più esilarante è quella che 
guida alla identificazione dei difetti, 
delle puzze che affliggono il vino e 
che richiedono naso attento e inda-
gatore. 
Questo libro è pur sempre scritto da 
un enologo seguace dell’enologia 
ufficiale e che su alcune scelte è molto 
fermo e convinto, come nel caso dei 
lieviti, necessari alla fermentazione del 
mosto. Moio sostiene che i lieviti se-
lezionati (cioè aggiunti) siano sempre 
migliori degli indigeni poiché danno 
maggiori garanzia di controllo della 
stabilità del vino. Mentre chi non li 
utilizza lo fa con la convinzione che un 
lievito alloctono (non proprio dell’uva 
o dell’ambiente, artificiale) finisca con 
il togliere caratteristiche territoriali al 
vino. E su altri aspetti esposti nel testo 
si può non concordare.

Ma il libro è soprattutto un insolito 
e preciso manuale d’assaggio. Un 
breviario laico che può accompagnare 
lo stappo di ogni bottiglia, soprattutto 
per chi è curioso ma non “esperto”.
Imparare a riconoscere buoni e 
cattivi profumi non è un esercizio 
sofistico. Nè una pratica riservata 
ai bardati sommellier. La memoria 
olfattiva è dentro ognuno di noi e 
riportarla alla luce, anche con l’e-
sercizio dell’assaggio dei vini, è una 
pratica che eleva la nostra sensibili-
tà. E quindi il nostro piacere.

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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Un geniale fumetto 
di Paolo Cossi e una distilleria 
unica in Italia

Questa storia è stata scritta da 
Paolo Cossi. O meglio dise-
gnata, perché “Cloe. La Fata 

Verde” è un fumetto.
Paolo Cossi, nato a Pordenone nel 
1980, appartiene alla nutrita schiera 
di disegnatori che, partendo dalla 
nostra regione, sono divenuti noti 
a livello nazionale e internazionale 
per la loro arte, fortunatamente non 
più considerata minore. Tra le sue 
opere tradotte in decine di paesi “Tina 
Modotti, Unabomber”, “Anarchia per 
erbe bollite” (da un racconto dell’amico 
poeta Federico Tavan), “Medz Yeghern”, 
“il Grande Male” (sul massacro degli 
armeni da parte dell’Impero Ottoma-
no nel 1914-16), “Biografia a fumetti 
di Hugo Pratt”, “1914. Io mi rifiuto!, Il 
Terremoto del Friuli”. Paolo inoltre è 
fondatore e animatore dell’Archivio del 
Fumetto d’Alta Quota ad Andreis (PN), 
nel Parco Naturale Dolomiti Friulane.
Il folletto del fumetto italiano in 
questa sua nuova opera, suggestiva e 
delicata, ci parla dell’assenzio per sve-
larne storia e misteri e demistificarne 
pregiudizi e sospetti. Per farlo mette in 
scena, in una Parigi di fine Ottocento, 
Cloe la fata verde che comparirebbe a 
chi assapora la bevanda solitamente 
associata ai poeti “maledetti”. 
Qual è la storia dell’assenzio? Come 
emerge dal libro – che ha anche una 
parte storica e una guida all’assunzio-
ne – l’assenzio (Artemisia absinthium) 

nel suo uso moderno viene scoperto 
in Svizzera pochi anni dopo la Rivolu-
zione del 1789 da un medico francese là 
rifugiato. Qui riprende un elisir locale 
a cui dà un uso medicinale. Per una 
serie di coincidenze, la ricetta arriva 
tra le mani di Henri Louis Pernod che 
inizia a distillarlo a livello industriale. 
Durante la guerra d’Algeria la bevanda 
viene utilizza per curare la dissenteria 
quindi, terminata la guerra al ritorno 
in patria, quando i soldati francesi 
iniziano a richiedere l’absinthe nei locali 
pubblici la rendono ancora più diffusa. 
Nel 1870, a causa della fillossera che 
decima gran parte dei vitigni, il vino 
diventa raro e costoso e i francesi 
iniziano a consumare massicciamente 
l’absinthe. Parte quindi una campagna 
diffamatoria promossa dai produt-
tori di vino, cognac, brandy e whisky 
contro l’assenzio, colpevole secondo i 
“loro” studi scientifici di causare gravi 
danni alla salute. È in questo clima che 
nasce il falso mito degli effetti alluci-
nogeni della bevanda che persiste tut-
tora. L’episodio che scatena la messa 
al bando dell’absinthe arriva nel 1905, 
quando un certo Lanfray stermina la 
famiglia dopo aver bevuto due bicchie-
ri di absinthe. Si tace che l’assassino 
aveva bevuto molto altro. 
In Italia l’assenzio non ebbe la dif-
fusione che aveva in Francia, tanto 
che nessuno lo vietò fino al 1931. C’è 
da dire che in quel periodo in Italia 
era proibito quasi tutto, mancava da 
vietare l’assenzio e Mussolini non ha 
certo voluto essere stato da meno di 
“Questi idioti di francesi [che] devono 

la loro decadenza e il loro cretinismo a 
tre elementi: la sifilide, l’assenzio e la 
stampa libera”. L’assenzio rimase fuori 
legge in Francia fino al 1988, in Italia 
fino al 1992.
Il libro è arricchito da un intervento 
di Andrea Sica dell’Academie d’Ab-
somphe (Associazione Italiana per la 
tutela dell’Assenzio) e le presentazioni 
pubbliche del volume sono accom-
pagnate da una degustazione del 
solo produttore di assenzio in Italia: 
Mistico Speziale che Saverio Denti, 
giovane di Reggio Emilia, ha fondato 
per produrre distillati a chilometro 
zero: dal campo all’alambicco: Primo 
tra tutti, l’assenzio.

Paolo Cossi 
“Cloe. La Fata Verde” 
Segni d’Autore edizioni, Roma, 2017, € 23.

di Luca Meneghesso

Una storia di 
assenzio e di fate
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Un Festival multimediale 
itinerante attraversa i tre 
comuni parlando i plurimi 
linguaggi dell’arte praticata on 
the road

Di Festival artistici oramai è 
pieno il mondo, e anche il no-
stro paese. È un bene perché 

significa che l’arte è sempre più decisa 
ad abbandonare i luoghi canonici e de-
cide di confrontarsi con la quotidianità 
urbana. È vero però che l’affollamento 
di eventi artistici a volte è troppo, e la 
qualità delle proposte lascia a deside-
rare. O lascia il tempo che trova. Sotto 
tutt’altra luce nasce l’esperienza di 
“Contaminazioni digitali” un festival 
tutto nuovo che parte con le idee che 
parlano e i piedi che camminano. È un 
festival multimediale itinerante che ha 
scelto come palcoscenico tre località 
in Regione: Fiumicello, Artegna e 
Cormons. Itinerante davvero, dunque, 

a cavallo tra la bassa friulana, il Collio 
e il Friuli pedemontano. L’obiettivo 
di “Contaminazioni digitali” è nel suo 
nome: offrire esperienze tra le più va-
rie (spettacoli, installazioni, proiezioni 
e workshop) per promuovere il dialogo 
tra i vari linguaggi dell’arte all’interno 
di spazi urbani quotidiani (strade, 
piazze, luoghi pubblici) con lo scopo di 
promuovere la partecipazione e l’inte-
razione tra gli artisti e i cittadini.
Performance, video, musica, fotogra-
fie, street art…presentati e costruiti 
con i residenti. Il tema trainante è 
“Migrazioni. Storie, percezioni, espe-
rienze”, un tema importante che segna 
la centralità del dialogo e delle comuni 
esperienze come possibile radar in una 
società contemporanea complessa e 
in divenire.

Tradurre con passione civile

Il 18 luglio Fernanda Pivano avrebbe 
compiuto 100 anni. Quel che fece 
non occorre dirlo, basta inoltrarsi 

nei suoi saggi e in generale nel suo la-
voro, che più lo si contestualizza e più 
vale (sia per la visione, il sentimento e 
il coraggio dimostrati in quel recente 
passato che per il messaggio in nuce, 
ancora valido nel nostro presente). Chi 
si avvicinasse per la prima volta ai suoi 
testi, alla sua avventura, potrebbe sco-
prire quanto una passione riesca ad 
aiutare una società, una cultura, una 
letteratura.
Mi auguro non solo che il suo inse-
gnamento indiretto non si smarrisca 
e anzi possa venir tramandato a perso-
ne capaci, ma che persone appassio-

nate nel modo in cui lo era lei riescano 
a far emergere letterature nascoste, 
lontane o distanziate da stati che ten-
dono a non volere determinate opere, 
letterature, culture, per la loro carica 
di libertà, apertura, destabilizzazione. 
La luce che può portare una nuova 
letteratura, un romanzo, una poesia, 
una canzone, un film - tradotti o no 
che siano - è molto potente e con una 
lente d’ingrandimento può diventare 
fuoco e creare difficoltà al tiranno, alla 
prigionia, all’agonia, alla sofferenza 
(civile o spirituale).
Ne abbiamo e ne avremo sempre così 
tanto bisogno.

Ci saranno ancora queste possibilità e 
ci sarà mai qualche altra persona ca-
pace di uguali slanci e di simili effetti?

Le prime opere tradotte da Fernanda Pivano: 
“Addio alle armi”, Ernest Hemingway (clandesti-
na); “Foglie d’erba”, Walt Whitman; “Antologia di 
Spoon River”, Edgar Lee Masters
Opere saggistiche: “Poesia degli ultimi ame-
ricani”, a c., Feltrinelli, 1964; “Beat hippie 
yippie. Dall’underground alla controcultu-
ra”, Arcana, 1972; “Mostri degli anni Venti”, Il 
Formichiere, 1976; “Charles Bukowski. Quel-
lo che importa è grattarmi sotto le ascelle”, 
intervista, SugarCo, 1982; “Hemingway”, 
Rusconi, 1985; “Amici scrittori. Quarant’anni 
di incontri e scoperte con gli autori ameri-
cani”, Mondadori, 1995; “Diari” (1917-1973), 
Bompiani, 2008; “Diari/2” (1974-2009), Bom-
piani, 2010; “Il racconto lo racconti tu. Diari 
di viaggio” (1969-1979) - in uscita ad autunno 
per Bompiani a cura di Enrico Rotella.

di Riccardo Redivo

Contaminazioni digitali 
a Fiumicello, Artegna e Cormons

Fernanda Pivano

Save the place 
and the date

www.invisiblecities.eu

Fiumicello (UD) 6-8 ottobre

Artegna (UD) 20 - 22 ottobre

Cormons (GO) 3 - 5 novembre



Una questione di fiducia! 
Un livello di prestazioni 
sempre al top!
Acquistare porte e finestre è infatti una 
questione di fiducia. Tanto più impor-
tante è quindi un partner commercia-
le che sappia affiancare nelle scelte i 
clienti, dare loro assistenza e renderli 
soddisfatti: il massimo è quando rie-
sce a farli entusiasmare. E non solo del 
prodotto, ma anche e soprattutto del 
servizio. Affinché siate davvero entu-
siasti del servizio che i nostri partner vi 
offrono, del rapporto personale che in-
staurano con voi, della loro cordialità e 
competenza, della perfezione nella fase 
di montaggio e delle soluzioni su misura 
per i vostri desideri.
Abbiamo creato il programma Custo-
mer Care di Internorm collaudato da 
oltre 10 anni e più di 100.000 interviste 
condotte con successo. 
Tutti i rivenditori che soddisfano i re-
quisiti previsti dal programma, sono i 
partner che fanno di Internorm il mar-
chio leader in Europa. Soddisfano i 10 
standard Customer Care, un requisito 
controllato e certificato con regolarità 
da un istituto indipendente.

Piazza G.B. Vico 7/A - TRIESTE
Tel. 040 309 422
www.geotre.com info@geotre.com

Ci preoccupiamo che possiate raggiungerci facilmente e vi fissiamo un appuntamento nel mo-
mento più comodo per voi.

Il nostro showroom vi offre una panoramica ben disposta dei prodotti in un ambiente gradevole.

Fin dal primo momento vi prendiamo sul serio come clienti, vi trattiamo con cortesia e sollecitu-
dine e ci interessiamo alle vostre specifiche esigenze.

Vi aiuteremo a scegliere, consigliandovi prodotti e servizi con competenza e offrendovi gli acces-
sori di cui avete bisogno.

L’offerta vi sarà trasmessa entro i termini stabiliti e rispecchierà esattamente quanto concordato 
durante l’incontro.

Formuleremo un’offerta chiara e la esamineremo con voi nel dettaglio, rispondendo ad ogni 
vostra eventuale domanda.

I prodotti ordinati saranno forniti completi, in perfette condizioni e alla data stabilita e saranno 
montati a regola d’arte.

Tutte le opere verranno eseguite da una squadra di montatori esperti e affidabili, che lavoreranno 
con cura, in modo pulito e ordinato.

Vi chiameremo entro un adeguato lasso di tempo dopo il montaggio per assicurarci che siate 
entusiasti del prodotto e del servizio.

Risponderemo prontamente e in modo esaustivo alle vostre domande e alle vostre richieste.
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TEATRI DI CONFINE

Quando entra in scena, sul 
palco allestito in Piazza 
Duomo, a Cividale, nella tarda 

serata, sembra di stare al cinema. E 
infatti subito scorrono nella mente 
le immagini dei mille film che hanno 
visto protagonista John Malkovich, 
da “Le relazioni pericolose” di Frears al 
“Té nel deserto” di Bertolucci. Inve-
ce è proprio lui, in carne e ghigno, 
ospite d’eccezione al Mittelfest 2017, 
il tradizionale festival di teatro, arte e 
musica di Cividale diretto da Franco 
Calabretto che quest’anno, unendosi 
idealmente ad altri due precedenti 
elementi primordiali (l’acqua nel 2015 e 
la terra nel 2016), si intitola “È nell’a-
ria”. Aria di che cosa? Di un futuro che 
stenta a essere immaginato e che si è 
cercato di visualizzare, almeno a livello 

artistico, con lo spettacolo itinerante 
“Respiri d’utopia nell’aria” di sabato 22, 
portato in giro per le vie di Cividale con 
entusiasmo da giovani attori e attrici 
dell’accademia Nico Pepe e da colleghi 
polacchi. Ma anche aria in senso fisico 
e metaforico, declinando le sue mille 
variazioni per mezzo del teatro, del 
cinema e della danza contemporanea, 
come nel caso dello spettacolo “Tur-
bolenze - Il caos e la farfalla” che gli 
Arearea hanno presentato, con la loro 
solita predisposizione per la bellezza 
e la gioia del movimento, venerdì 21 
luglio nel chiostro di San Francesco.
John Malkovich, dicevamo. Apparso 
a coronamento di due esecuzioni 
musicali che hanno proposto al 
pubblico brani di Bach e Šostakovič, il 
celebre attore ha mantenuto fede alla 

sua aura diabolica mettendo in scena 
“Report on The Blind”, una versione 
teatrale in forma di monologo del 
terzo capitolo del romanzo “Sopra 
eroi e tombe” dello scrittore argentino 
Ernesto Sabato. Malkovich interpreta, 
infatti, il discorso paranoico di un in-
filtrato nelle file di una setta (I Ciechi) 
che vuole impadronirsi del mondo 
con mezzi stregoneschi e malvagi. 
Accompagnato dalla pianista Ana-
stasya Terenkova, dai Solisti Aquilani e 
dalla musica inquietante di Schnittke, 
Malkovich sostiene mirabilmente con 
la sua voce e con la sua presenza le 
parole di Sabato. Peccato, però, che 
gli spettatori abbiano potuto apprez-
zarle solo per una trentina di minuti su 
ottanta.

Sogni, libri, labirinti. Di questi ele-
menti è fatto il mondo letterario 
e poetico di Jorge Luis Borges, il 

grande scrittore argentino. Un mondo 
che Armando Punzo, fondatore e regi-
sta della Compagnia della Fortezza di 
Volterra, è riuscito a trasformare in un 
progetto teatrale di grande spessore 
e di inaudita forza scenica. Il progetto 
si chiama “Hybris” e lo spettacolo, visto 
il 29 luglio nel carcere della Fortezza 
Medicea di Volterra, ha ancora un ti-
tolo provvisorio: “Le parole lievi. Cerco 
il volto che avevo prima che il mondo 
fosse creato”. Bisogna dunque tornare 
indietro nel tempo, quando nel 1988 

Armando Punzo decise di fondare 
una compagnia teatrale in un luogo 
di detenzione, il carcere di Volterra. 
Attori e attrici, adesso come allora, i 
carcerati. Da quel momento la Com-
pagnia della Fortezza iniziò a macina-
re spettacoli su spettacoli, partendo 
da Brecht per giungere, negli ultimi 
anni, a Shakespeare, con un intento 
sempre sperimentale e innovativo. 
Sino al progetto “Hybris”, che si chiama 
così perché, spiega Punzo, di solito si 
attribuisce alla hybris (tracotanza, in 
greco) un significato negativo, mentre 
andrebbe vista in chiave di supera-
mento del reale, di sfida coraggiosa. 

Le parole lievi sono quelle di Borges e 
si riferiscono all’universo dell’imma-
teriale. Ed è proprio la sensazione di 
giungere in un universo altro quella 
dello spettatore che entra nel carcere 
e si trova proiettato in un sogno. La 
Biblioteca di Babele ricreata, con pile 
di libri antichi, in un giardino. Uomini 
dipinti sul volto, con aste di bambù 
altissime, si aggirano come guerrieri in 
un cortile recintato da sbarre, al ritmo 
dei tamburi. Tre vasche piene d’acqua 
accolgono i personaggi borgesiani e 
le loro storie. E alla fine gli applausi 
sanciscono una visione che ha già il 
sapore del capolavoro. (S.C.)

John Malkovich:
aria di Mittelfest 

Parole lievi.
Il sogno immateriale di Punzo

di Stefano Crisafulli
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Un’opportunità di crescita 
personale e professionale

Che cos’è il Counseling? E in cosa 
consiste esattamente la professione del 
Counselor? Quali competenze offre una 
formazione in Counseling? 
Il 15 settembre, la scuola di Counseling 
di Pratiche Sistemiche organizza un 
evento per rispondere a queste e a molte 
altre domande.

Pratiche Sistemiche è una scuola di 
Counseling storica nel panorama 
italiano. 
Da settembre, presenta a Trieste un 
corso dalle caratteristiche uniche: 
un percorso formativo che permette 
di acquisire le conoscenze di Coun-
seling Sistemico e la capacità di 
condurre Costellazioni Sistemiche, 
il tutto all’interno di una prospetti-
va artistica. 

Un modello innovativo, ideale per 
chi desidera aggiornare le proprie 
competenze professionali, ma 
anche avere degli strumenti in più 
per gestire al meglio i cambiamenti 
della propria vita in un percorso di 
crescita personale e relazionale. 
Il Counseling sistemico parte infatti 
dal concetto di relazione e offre 
competenze che possono essere ap-
plicare a molti ambiti professionali. 
Tutte le professioni d’aiuto possono 
trarre vantaggio dagli strumenti del 
Counseling sistemico, dal setto-
re socio-educativo (insegnanti, 
educatori, docenti, formatori) a 
quello socio-sanitario (infermieri, 
medici, assistenti sociali, psicologi). 
Ma il Counseling sistemico offre 
spunti molto importanti anche a 
chi gestisce gruppi di persone, come 
manager, imprenditori e respon-
sabili delle risorse umane.

Il Corso di Counseling di Pratiche Si-
stemiche inizierà il 30 settembre ed 
è riconosciuto da AssoCounseling. 
Durante l’evento di presentazione 
del 15 settembre, il direttore Pierpa-
olo Dutto presenterà il program-
ma della Scuola e risponderà alle 
domande dei partecipanti, in un 
contesto informale e aperto alla 
partecipazione di tutti coloro che 
sono interessati ad approfondire il 
tema del Counseling. 

Presentazione del Corso di 
Counseling Sistemico, 
Costellazioni e Arti Figurative
15 settembre 2017 ore 18.00
Piazza della Valle 3, Trieste
presso Polvered’Arte
www.pratichesistemiche.it 
info@pratichesistemiche.it
349 8395945
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l’Urlo

Una camminata 
scout tra le 
montagne con 
tre amiche che 
si trasforma 
in incredibile 
avventura. A lieto 
fine, per fortuna.

Non credo abbia senso parlare 
di se stessi in una rubrica ri-
volta a tutti. Ma questa volta 

ne vale davvero la pena.

Pochi giorni fa ho messo in pratica 
anni di esperienza scout in un’avventu-
ra che rimarrà indelebile nella mia vita: 
il mio primo Hike.

Quattro amiche e io, tutte tra i 12 e 15 
anni dotate di un pesantissimo zaino, 
tende ed attrezzi vari ci siamo avven-
turate per due giorni tra le Dolomiti 
del Veneto.

Abbiamo fatto circa 20 chilometri (i 
più faticosi della mia vita) toccando 
i 1600 metri di altitudine. Credete-
mi: una passeggiata “leggermente” 
faticosa ;-)

All’imbrunire, dopo un intero giorno di 
camminata tra i boschi siamo letteral-
mente sfinite, Inizia improvvisamente 
a piovere. Quando la pioggia diventa 
troppo forte decidiamo di accamparci 
là per la notte. Siamo in mezzo al nulla. 

Con le poche forze rimaste montia-
mo la tenda, picchettandola come 
riusciamo finché, sfinite, ci butttiamo 
dentro. Appena in tempo. La pioggia 
diventa grandine e una serie di fulmini 
illumina il nostro territorio. Dentro 
la tenda siamo tutte abbracciate e 
impaurite. Per tirarci un po più su il 
morale alcune cantano e altre prega-
no. Infine, per fortuna, ci addormen-
tiamo. Soltanto qualche ora dopo però 
mi sveglio, accorgendomi che stavo 
dormendo sopra un serpente. Si muo-
ve al di sotto del pavimento della ten-
da e non è per nulla felice che abbiamo 
montato la tenda sopra casa sua. 

La mattina dopo riprendiamo il 
cammino a passo spedito. Verso sera, 
proprio quando stiamo assaporando 
il gusto del “ritorno a casa”, stanche, 
stremate, e forse anche un po stres-
sate… abbiamo la splendida idea di 
perdere la nostra preziosissima Mappa 
;-( Non potete immaginare!!!

Non ci resta altro che chiamare i capi. 
I santi uomini preparano in quattro e 
quattr’otto una pattuglia di soccorso 
per venirci a salvare. Il buio ci sorpren-
de di nuovo all’improvviso, ma per for-
tuna i nostri soccorritori sono dotati di 
fischietto, e lo siamo anche noi.
Alla fine il recupero alla cieca è stato 
per tutti un’operazione di routine. 

La morale? Sono stati due giorni 
indimenticabili. Un’esperienza che mi 
porterò dietro per il resto della mia 
vita. Un’avventura con quattro grandi 
amiche che, come me, vedranno d’ora 
in poi tutte le “finte paure” con un 
occhio diverso. 
Sono cresciuta e mi sento più forte. 
Gli scout vivono di questo e sono fiera 
di farne parte.

Un 
tranquillo week end 
di paura ;-) di Margherita Plani

LA VOCE DEI GIOVANI A TRIESTE
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Le devianze della finanza han-
no molto a che fare con la 
crisi attuale e con gli assetti 

economici e politici mondiali. Sono 
particolarmente nocive l’uso sconsi-
derato e fuori dalle finalità originarie 
dei prodotti “derivati” e la loro mole, in 
rapida ascesa. 
C’è chi addossa tutta la colpa della si-
tuazione attuale, genericamente, “alle 
banche”. In effetti, Thomas Jefferson, 
terzo presidente degli USA, vissuto a 
cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, disse: 
“Credo che le banche siano più perico-
lose degli eserciti per la nostra libertà. 
Hanno già messo in piedi un’aristocra-
zia del denaro che sfida il governo”.
Ma Jefferson non suggeriva di abolire 
le banche, che sono uno strumento 
indispensabile per tutta l’economia, 
e continuava così: “Questo potere 
andrebbe tolto alle banche e restituito 
alle persone, alle quali legittimamente 
appartiene.”
Il punto è proprio questo, ora come 
due secoli fa: l’intera società deve riap-
propriarsi del potere finanziario, ora 
in mano a pochi, perché esso governa 
l’intero pianeta.
La strada non è semplice, ma ci sono 
delle direttrici.
1. Dovremmo smettere di lasciare le 
questioni finanziarie in mano agli 
operatori del settore o ai cosiddetti 
esperti. Questo significa informarsi e 
cercare di scoprire i meccanismi della 
finanza.
2. Operare in modo da imporre ai po-

litici, dei quali siamo i datori di lavoro, 
riforme a livello internazionale con:
- l’eliminazione dei paradisi fiscali;
- la regolamentazione dei mercati 
finanziari (con l’abolizione dei mer-
cati finanziari ombra, la restituzione 
ai derivati della loro funzione di sola 
garanzia, l’introduzione di una piccola 
tassa sulle transazioni finanziarie);
- la separazione delle banche commer-
ciali o d’investimento da quelle d’affari 
o speculative, com’era fino a circa la 
metà degli anni Ottanta del secolo 
scorso;
- l’eliminazione degli strumenti finan-
ziari che operano al di fuori di qualsiasi 
controllo o trasparenza (il cosiddetto 
sistema finanziario ombra, che secon-
do il Financial Stability Board trattava 
circa 75.000 miliardi di dollari alla fine 
del 2013);
- l’omogeneizzazione dei regimi fiscali. 
Infatti la disomogeneità nei regimi 
fiscali non è solo un ostacolo alle 
imprese degli stati a regime fiscale 
più severo, ma anche un incentivo alle 
speculazioni finanziarie.
Ci riusciremo mai? La domanda è 
lecita, dato che diversi governi, tra cui 
il nostro, tendono a disattendere non 
solo indicazioni o norme che pro-
vengono da istituzioni superiori (UE, 
ONU, ecc.), ma addirittura le leggi del 
proprio Paese, quando sono conside-
rate un ostacolo a qualche potente 
lobby.
Per contrastare le devianze della 
finanza esiste però anche un terza 

direttrice, che è efficace e può essere 
intrapresa da tutti senza troppo sfor-
zo. Eccola.
3. Sostenere una finanza con regole 
diverse da quelle imposte dall’ideolo-
gia neo-liberista.
È la finanza orientata in senso etico 
la quale, pur non contestando le 
regole del mercato, in un certo senso 
recupera i valori delle origini. Mantie-
ne i meccanismi di base della finanza 
tradizionale (raccolta ed impiego 
del denaro, tassi di interesse attivi e 
passivi, prodotti finanziari utili quali 
Bancomat, Carte di debito, ecc.), ma 
riformula i valori di riferimento: la per-
sona e le sue esigenze di vita vengono 
prima del capitale e del lucro; l’oggetto 
dell’attività finanziata, l’uso oculato 
delle risorse, l’attenzione ai dipendenti 
e all’ambiente sono più importanti 
dell’utile ricavabile dal prestito; l’attivi-
tà dell’operatore finanziario è guidata 
dalla ricerca dell’equa remunerazione 
e non dalla speculazione.
Sembrano solo parole, ma una finanza 
così esiste da anni. Anche in Italia. Si 
tratta di passare dalle buone intenzio-
ni all’azione.

Sotto: Thomas Jefferson

di Franco Delben

Crisi economica 
e finanza / 2
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ALIMENTAZIONE SANA

Migliorano la salute e 
allungano la vita 

Due vaste ricerche statunitensi 
(il Nurses’ Health Study e l’He-
alth Professionals Follow-up 

Study) che hanno coinvolto 132.000 
persone, per il 65% donne e con età 
media di 49 anni, hanno costituito la 
base di un nuovo studio che nell’ar-
co di 32 anni ha monitorato con le 
abitudini alimentari e alcuni fattori di 
rischio - alcol, fumo, sedentarietà e 
peso - di tutti i partecipanti.
L’obiettivo era arrivare a comprendere 
come e in quale misura una dieta a 
base di proteine animali o di proteine 
vegetali, calorie e stile di vita potesse-
ro influenzare la mortalità.
I risultati sono stati sorprendenti: ogni 
incremento del 10% di proteine ani-
mali sulle calorie totali si associa a un 
rischio di mortalità per tutte le cause 
maggiorato del 2% e superiore dell’8% 
per malattie cardiovascolari. Coloro 
che consumavano proteine vegetali 
hanno avuto una riduzione del 10% 
sulla mortalità per tutte le cause e del 
12% sul rischio cardiovascolare. Con un 
vantaggio sensibilmente più evidente 
fra i fumatori, i bevitori di almeno 14 
grammi di alcol al giorno, i sovrappeso 
o obesi, i fisicamente inattivi e coloro 
che avevano età inferiore ai 65 anni o 
superiore agli 80 anni.
Le conclusioni sono evidenti: una 
dieta proteica vegetale ha un’efficacia 
positiva sulla salute e sulla longevità. 
Solo sostituendo il 3% di calorie di de-
rivazione proteica animale, con quelle 
vegetali – ad esempio sostituendo le 
carni rosse lavorate - si avrebbe una 
riduzione del 34% del rischio di mor-
talità (del 12% rinunciando all’apporto 
da carni rosse non lavorate e del 19% 
sostituendo le uova).

Quali possono essere le ragioni di tale 
differenza? Dal punto di vista chimico 
le proteine vegetali e quelle animali 
sono identiche, per cui l’organismo 
umano non distingue. La differenza 
è data prima di tutto il fatto che le 
proteine animali sono contenute 
principalmente in carne, pesce, uova 
e formaggi ossia alimenti difficili da 
digerire che tendono alla putrefazione 
nell’intestino rilasciando sostanze 
altamente tossiche, cosa che non 
accade con le proteine vegetali. Non 
bisogna dimenticare che il nostro in-
testino è di circa tre metri più lungo di 
quello dei carnivori e ciò comporta un 
tempo di stazionamento del cibo più 
lungo. Secondariamente, gli animali 
giungono da allevamenti intensivi 
dove è prassi comune usare medici-
nali, ormoni e altre sostanze chimiche 
per svariate ragioni. Vero che anche i 
vegetali sono sottoposti a coltivazioni 
chimiche, ma non c’è paragone. Infine, 
i metodi di conservazione e cottura, se 
non perfettamente

controllati, rischiano di far sì che si 
sviluppino parassiti nella carne, pesce 
e uova, cosa che non accade con gli 
alimenti vegetali.
Non ci rimane che una questione: 
quali sono i cibi fonte di proteine 
vegetali? Il maggiore apporto deriva 
dai semi oleaginosi: noci, mandorle, 
anacardi, pistacchi, nocciole e così via. 
Poi ci sono i legumi: fagioli di tutte le 
qualità, lenticchie, ceci, piselli, lupini, 
fave e a cui i prodotti a base di soia 
- dal latte e yogurt di soia, al tofu, al 
tempeh, - fino alle proteine vegetali 
ristrutturate o i cibi contenenti seitan, 
un derivato dal grano utilizzato so-
prattutto per la preparazione di burger 
e polpette vegetali, affettati vegetali e 
altri alimenti.
La ricerca, per l’ampio orizzonte 
temporale (32 anni) e il gran numero di 
persone monitorate (132.000) non la-
scia molti dubbi. Occorre sostituire le 
proteine animali con quelle vegetali se 
vogliamo preservare meglio la nostra 
salute e la nostra vita.

di Nadia e Giacomo Bo

Le proteine vegetali 
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Per chiudere la serie dei nostri 
appuntamenti sulle arti mar-
ziali cinesi e prima di ritornare 

indietro nel tempo a quelle indiane, 
dove tutto ha avuto origine, vorrei 
soffermarmi sullo stile cinese esterno 
per eccellenza, lo Shaolin Quan.
Come sempre è difficile districarsi tra 
storia e leggende ma è considerato 
un dato storico affidabile che nel 495 
l’imperatore Xiao Wen fece costruire, 
nella regione oggi chiamata Henan, un 
tempio per ospitare il monaco indiano 
Buddhabadra (che prenderà il nome 
cinese di Batuo) che si dedicò principal-
mente alla traduzione di testi sacri ed 
alla predicazione: quel tempio prese 
il nome di Shao Lin (tempio del bosco 
presso la montagna Shao).
Nel 527 un altro monaco, forse persia-
no ma proveniente dall’India, raggiun-
se quel monastero e dopo nove anni 
di meditazione in una grotta divenne 
il fondatore del buddhismo Chan 
(che diventerà zen in Giappone); egli 
insegnò anche ai monaci suoi seguaci 
degli esercizi da alternare alle lunghe 
sedute di meditazione e la leggenda 
narra che fondendo questi esercizi con 
le arti per l’autodifesa che già nel 510 
venivano chiamate “Pugno di Shao-
lin” (derivate probabilmente da altre 
forme di Kungfu che si praticavano già 
dal 200 a.C.) si avviò quella fusione di 

corpo e spirito che venne chiamata 
Shaolin Chuan.
Ma il destino del tempio non rimase 
relegato soltanto all’ambito religioso 
ma si fuse presto con quello civile 
quando 13 di questi monaci, già conse-
derati combattenti invincibili, nel VII 
secolo, diedero manforte al futuro im-
peratore Taizong contro un generale a 
lui ribellatosi. Essi rifiutarono onori ed 
incarichi a corte chiedendo solamente 
di essere autorizzati a rientrare al loro 
tempio per riprendere le loro pratiche 
spirituali.
Sotto la dinastia Yuan (1279-1368, 
fondata dal famoso Kublai Khan, quello 
conosciuto da Marco Polo) grazie 
all’abilità diplomatica dell’abate Fuyu, 
la regola Shaolin venne diffusa in altri 
monasteri dove quello più famoso fu il 
Nan Shaolin Si (tempio Shaolin del sud, 
nella regione del Fujian, dove tre paesi 
si contendono la sua ubicazione); la 
leggenda narra che questo tempio fu 
distrutto (tre dinastie si contendono 
questo scempio) e che gli unici monaci 
che si salvarono dal massacro divenne-
ro i “cinque antenati” e venerati come 
i fondatori di altrettanti stili e che, 
alcuni di questi, arrivarono persino 
ad influenzare quello che in seguito 
sarebbe divenuto il karate di Okinawa.
Allora “tutto” avrebbe avuto origine 
dallo Shaolin Quan? Forse, ma troppa 

acqua è passata sotto i ponti e la sto-
ria, ormai, non è più riconoscibile così 
coperta da troppe leggende.
Vi sono cinque animali che rappresen-
tano altrettanti modi di combattere 
nel Kungfu Shaolin classico: cinque 
animali come i cinque antenati come 
le cinque energie che l’uomo distinte 
nel Taoismo, non si può certo dire che 
in Cina si manchi di sincretismo tra 
buddhismo, taoismo ed ogni altro 
ambito umano.
Questi animali sono la tigre il cui stile 
rinforza le ossa, il drago per nutrire lo 
spirito, la gru per il sistema nervoso, 
il leopardo per la forza muscolare ed il 
serpente per il Chi, la misteriosa ener-
gia interiore umana.
Ma col tempo altri animali (e relativi 
stili) si sono aggiunti: orso, scimmia, 
cervo, fenice, tartaruga e licorno …
Ma tutto ciò che nasce è destinato 
a finire ed all’inizio del 1900, tra la 
fine della dinastia Manchù e l’avvento 
della rivoluzione culturale, il tempio 
era stato praticamente abbandonato 
ma oggi è tornato a nuova vita ed un 
nuovo ciclo ricomincia.
Per i più curiosi non mancano rife-
rimenti in rete ma attenzione, le 
leggende, ancora una volta, possono 
oscurare la realtà.

di Muzio Bobbio

Shaolin 
Quan

ARTI MARZIALI

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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Una volpoca 
con i piccoli

La volpoca (Tadorna 
tadorna) predilige 

lagune e valli da pesca, 
stagni e zone umide. 

D’inverno vola in stormi 
di migliaia di individui. 

Quando cerca il cibo 
filtra l’acqua con il becco 
spostandosi lentamente 
sull’acqua bassa. Non è 

particolarmente vocifera 
e il suo richiamo non si 

ode frequentemente.

La foto è stata scattata da 
Giuseppe Genesio a inizio 

luglio presso l’Oasi di Marano 
Lagunare dove questi animali 
risiedono per la maggior parte 

dell’anno.

Secondo una credenza araba il paradiso profuma di 
gelsomino poiché questo fiore simboleggia l’amore 
divino.

Jasminum grandiflorum, è una pianta rampicante dai cui fiori 
si estrae un’essenza che è un messaggio di amore. È un olio 
che fa apprezzare il proprio corpo, che risveglia il piacere, la 
sensualità. Per chi ha avuto un’educazione troppo vittoria-
na è utile in quanto rimuove le censure e infonde fiducia in 
se stessi attenuando le paure e le tensioni che bloccano la 
sessualità.
Siccome stimola l’ipotalamo a rilasciare sostanze anal-
gesiche può essere utile per armonizzare la gravidanza e 
facilitare il parto alleviandone i dolori. Si può diffonderlo 
nell’ambiente o massaggiarlo diluito all’1% dal sesto al nono 
mese di gravidanza
Ottimo per le pelli secche si può utilizzare come trattamen-
to notte, aggiungendo a un po’ di olio di jojoba 1 goccia di 
olio essenziale di gelsomino.

Gelsomino, il profumo del paradiso
a cura di Manuela Zippo
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LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
La Tecnica Cranio-Sacrale (CranioSacral Therapy - CST) è una tecnica manuale non invasiva. È una Tecnica del Benessere 
conosciuta ed applicata in tutto il mondo, che viene utilizzata in risposta a moltissimi problemi legati al benessere e alla 
salute, tra i quali: mal di testa, disfunzioni temporo-mandibolari, dolori persistenti al collo e alla schiena, affaticamento 
cronico, difficoltà di coordinazione motoria, depressione endogena, iperattività e disturbi del sistema nervoso centrale, ecc. 
La CST si applica con una lieve palpazione manuale. Agisce sul meccanismo auto-correttivo del nostro corpo interessando il 
Sistema Cranio-Sacrale, che è un sistema fisiologico funzionale ed ha una forte influenza sui sistemi: nervoso, endocrino e 
immunitario. Il sistema cranio-sacrale, come altri sistemi del nostro organismo, è caratterizzato da un proprio movimento 
ritmico palpabile: il ritmo cranio-sacrale (chiamato anche respirazione primaria) che continua per tutto il ciclo della vita. 
 

COME SI  APPRENDE LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
La Tecnica Cranio-Sacrale (CST) può essere appresa attraverso dei corsi (livelli) di base e, successivamente, approfondita 
attraverso corsi di specializzazione. La sua applicazione è subordinata a quanto previsto delle leggi vigenti in materia. Tutti 
i materiali del corso sono scritti e organizzati dal Comitato Scientifico dell’Upledger Institute INC – USA – su protocollo del 
Dott. John E. Upledger, sia per la Terapia Cranio-Sacrale sia per il Rilascio Somato-Emozionale. Ad ogni corso, viene fornita 
una guida di studio completa degli argomenti trattati. Alla fine di ogni corso viene rilasciato un Attestato di partecipazione 
internazionale valido presso tutti i centri Upledger del mondo (le sedi internazionali sono al sito web www.upledger.com). 
I corsi di apprendimento di questa Tecnica sono aperti a tutti: sia ai Professionisti Sanitari (per i quali il Ministero della 
Salute Italiano ha erogato i Crediti ECM), sia agli operatori del benessere, o a chi desidera diventare un Professionista non 
Ordinistico, ovvero, Professionista non organizzato in Ordini o Collegi (come alla Legge Nazionale 4/2013), che all’ultimazione 
della sua formazione verrà qualificato professionalmente con il nome di: “Professionista di Rilascio Somato-Emozionale SER”. 
 

CHI  PUÒ ESERCITARE LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
La Tecnica Cranio-Sacrale, quindi, può essere esercitata sia da Professionisti Sanitari, sia da Professionisti non Ordinistici, 
sia da Tirocinanti che stanno svolgendo il percorso di apprendimento necessario ad ottenere la qualifica di Professionista. 
La Tecnica Cranio-Sacrale CranioSacral Therapy è conosciuta ed attualmente esercitata in più di 170 Paesi nel mondo. 
 

COME TI  AIUTA LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
Dato che ogni essere vivente genera reazioni diverse a traumi, stress e perdita della capacità di auto-correzione delle 
disfunzioni organiche, così ciascuno di noi presenta una propria combinazione di disturbi, dolori, disfunzioni e disagi. Poiché 
la Tecnica Cranio-Sacrale aiuta a favorire un'attivazione più efficace del meccanismo auto-correttivo dell'organismo, il suo 
campo di applicazione è decisamente molto ampio dato che va ad influenzare l'omeostasi. Questa Tecnica, quindi, agisce 
principalmente sul meccanismo auto-correttivo del nostro corpo attraverso il Sistema Cranio-Sacrale (SCS), che è un sistema 
fisiologico funzionale composto dal liquor (liquido cerebrospinale), dalle membrane che lo contengono, dalle inserzioni 
ossee e dai meccanismi che producono e riassorbono il liquido cerebro-spinale. Il Sistema Cranio-Sacrale ha una forte 
influenza sui sistemi: nervoso, endocrino e immunitario. È caratterizzato inoltre da un movimento ritmico palpabile che 
continua per tutto il ciclo della vita. Esiste infatti uno stretto legame tra SCS ed i sistemi: Nervoso Centrale (SNC), Nervoso 
Autonomo (SNA), muscoloscheletrico, endocrino ed il sistema fasciale del corpo. 
 

COME VIENE APPLICATA LA TECNICA CRANIO-SACRALE 
La valutazione viene svolta verificando il movimento in varie parti del sistema. Spesso, ultimata la verifica, la restrizione 
(fasciale) è stata eliminata e il sistema è in grado di correggersi da solo. Gli operatori cranio-sacrali sono in grado di 
percepire il movimento del sistema cranio-sacrale (chiamato ritmo cranio sacrale) in qualunque parte del corpo, sebbene la 
maniera più semplice consista nel percepirlo palpando le ossa del cranio, l'osso sacro e il coccige, in quanto sono contigue 
alle membrane che racchiudono il fluido cerebrospinale. 
 

L’ASSOCIAZIONE DI  TECNICA CRANIO-SACRALE UPLEDGER 
La sede legale, in Italia, per UPLEDGER ITALIA - ACCADEMIA CRANIO-SACRALE è a: TRIESTE – Piazza San Antonio Nuovo 6 

Tel. 0403476191 -  mail: info@accademiacraniosacrale.it -  sito web: www.accademiacraniosacrale.it 
 
 IL PRIMO LIVELLO DI APPRENDIMENTO - CST 1 - DI TECNICA CRANIO-SACRALE È APERTO A TUTTI 

IL CORSO CST 1 DI PRIMO LIVELLO È APERTO A TUTTI E SI SVOLGE A: 
   T R I E S T E  D A L  15  A L  18  N O V E M B R E    

EROGATI DAL MINISTERO DELLA SALUTE 41 CREDITI ECM SOLO PER I PROFESSIONISTI SANITARI 
LA SEDE DEL CORSO: UPLEDGER ITALIA – ACCADEMIA CRANIO-SACRALE    PIAZZA SAN ANTONIO NUOVO 6    34122 TRIESTE 
PER INFORMAZIONI:  MAIL  info@accademiacraniosacrale.it  TEL. 0403476191  WEB www.accademiacraniosacrale.it 
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 TRIESTE

4 lunedì
Institute of Yogic Culture
Riapre la segreteria con orario 
17 - 19 da lunedì a venerdì fino al 22 
sett., poi 17-18.30. Per informazio-
ni e iscrizioni tel. 040 635718, 
info@yogawaytrieste.org

4 lunedì ingresso libero
Nuova Assodiabetici
Riapertura della segreteria. 
Informazioni sulle giornate di 
presenza dei volontari nei Distretti 
e nell’Ospedale di Cattinara, 
documentazione e assistenza nella 
gestione ottimale della “malattia 
diabetica”. Programma delle 
escursioni settimanali e gite di 
gruppo. Lunedì e mercoledì ore 
9-11.30, via Foschiatti 1. 
Info 040 761660.

da giovedì 7 a sabato 9
Scopri la Qualità della tua 
Acqua
Vieni a prenotare un’analisi 
gratuita della tua acqua di casa 
(test del valore di 80€). Scoprirai 
la quantità di residui fissi in essa 
contenuti, il pH e l’importanza di 
questi valori per questo elemento 
essenziale della nostra vita. Presso 
Parafarmacia alla Stazione.
 Info 040 415277.

8 venerdì  ingresso libero
Yoga: vieni a provare?
0ggi alle ore 19 e domani alle 10.30 
lezione gratuita con gli insegnanti 
dell’Institute of Yogic Culture. 
Consigliabile prenotare in via San 
Francesco 34, tel.040 635718, 
info@yogawaytrieste.org

9 sabato ingresso libero
Pratica Ginnastica Psicofisica 
Yoga…
…con il metodo Ferriz-Ferrière. 
Presso il Centro Culturale di Yoga 
Jñanakanda in via Mazzini 30, 3 p. 
ore 10-12. Info 333 4236902.

11 lunedì ingresso libero
Come svegliare l’artista in 
noi
Introduzione di Leonardo Calvo al 
programma annuale della Scuola 
d’arte UNINT, alle ore 19 in via 
Mazzini 30, 5 piano.
Info 333 4784293.

12 martedì ingresso libero
Nuova Assodiabetici
L’associazione Benessere presenta 
il programma di conferenze 
dedicato a uno “stile di vita attivo, 
adatto alla gestione della malattia 
diabetica”. Presso CSV (ex Semina-
rio vescovile), via Besenghi 16. 
Info 040 761660.

13 mercoledì ingresso libero
Nuova Assodiabetici
Incontro di “auto-aiuto”. Confe-
renza con Alessandro Bottiglieri 
sui benefici Shiatsu nella gestione 
della malattia diabetica, alle ore 
9.30 in via Foschiatti 1. 
Info 040 761660.

14 giovedì
Massaggio ai Punti del Viso
30 minuti di massaggio per 
rilassarsi, avere idee brillanti e 
mantenere buonumore ed ottimi-
smo. Trattamento completo di 30 
minuti al prezzo dedicato di € 28. 
Metodo Maria Rosa Fimmanò. 
Prenota la tua seduta, presso la 
Parafarmacia Alla Stazione, allo 
040 415277.

14 giovedì
Metodo Maria Rosa Fim-
manò
Procedure per ottenere di più in 
qualsiasi ambito: amore, denaro, 
riconoscimento, gioia, amicizie… 
Sessione di prova da 30 minuti al 
prezzo dedicato di € 28. Prenota 
il tuo appuntamento presso la 
Parafarmacia Alla Stazione allo 
040 415277.

14 giovedì ingresso libero
Nei Denti la tua Forza
I denti sono antenne che 
attraggono nuove soluzioni per 
maggiore benessere fisico, mentale 
e emotivo. Con il Metodo Maria 
Rosa Fimmanò ci si può prendere 
cura di loro in modo naturale e 
completo. Presentazione con Lucia 
Fiorenzato, dalle ore 18 alle 19, alla 
Parafarmacia Alla Stazione. Incon-
tro a numero chiuso, prenotazioni 
allo 040 415277.

15 venerdì ingresso libero
Benefici dello Yoga classico
incontro con Luciano Scarazzato 
alle ore 20.30 presso l’Institute of 
Yogic Culture, in via San Francesco 

34, tel.040 635718. Sabato alle 
10.30 inoltre Luciano propone una 
lezione dimostrativa gratuita.

16 sabato ingresso libero
Pratica di rilassamento 
Yoga…
…fisico ed emozionale con il 
metodo Ferriz-Ferrière. Alle ore 19 
presso il Centro Culturale di Yoga 
Jñanakanda in via Mazzini 30, 3 p. 
Info 333 4236902.

18 lunedì
Inizio attività Shanti
Iniziano i corsi di Hatha, Ashtanga 
vinyasa yoga, ginnastica cinese, 
yoga in gravidanza, yoga postu-
rale, pranayama, meditazione, 
campane tibetane, Qi Gong e Tao 
yoga. Prove gratuite ed iscrizioni 
entro il mese di settembre. Per 
informazioni anche sui seminari di 
yoga ed ayurveda a altre attività 
consultare il nostro sito www.
shanticenterts.it o la nostra 
pagina FB, scrivete a info@shanti-
centerts.it. La segreteria apre il 14 
settembre dalle 17 alle 19, 
tel 040 3478445.

19 martedì ingresso libero
Fuoco dell’essenza
Iniziamo l’anno di attività con 
questa antichissima meditazione 
che sollecita il fuoco interiore 
dell’essenza. Serata aperta a tutti. 
Ass. Espande, ore 20,30, via Coro-
neo 15. Info 334 5603925, 
www.trieste.espande.it.

20 mercoledì ingresso libero
Bioenergetica
Presentazione del percorso pratico 
di autoconsapevolezza con esercizi 
fisici ed emozionali relativi a radi-
camento, respiro, scarica, postura, 
rilassamento, sessualità ed espres-
sività. Ass. Espande, ore 20.30, 
via Coroneo 15. Info 334 5603925, 
www.trieste.espande.it.

20 mercoledì 
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.

21 giovedì ingresso libero
Il Nutrizionista risponde

Un Biologo Nutrizionista effet-
tuerà gratuitamente una prima 
visita e la valutazione del vostro 
stato nutrizionale (anamnesi, 
analisi bioimpedenziometrica, 
misurazioni antropometriche). 
Presso la Parafarmacia Alla Sta-
zione, prenota il tuo appuntamen-
to gratuito allo 040 415277.

22 venerdì
Aroma Balance
Consulenza, odorazione e creazio-
ne di una miscela personale di oli 
essenziali in base alle tue esigenze 
con massaggio alle mani o al 
viso con la nostra Aromatologa. 
Durata 45 minuti al costo promo-
zionale di € 24,90. Prenota la tua 
seduta presso la Parafarmacia Alla 
Stazione allo 040 415277.

22 venerdì
Equilibratura dei Chakra
Riarmonizzazione dei Chakra con 
il supporto degli oli essenziali per 
liberarsi da stress, blocchi emotivi 
e rigenerare l’organismo. Costo 
promozionale di € 19,90 presso 
la Parafarmacia Alla Stazione. Pre-
nota la tua seduta allo 040 415277.

23 sabato
I suoni che risvegliano la 
coscienza
Una antichissima via di trasfor-
mazione attraverso i suoni per au-
mentare il proprio stato di veglia e 
di attenzione. Seminario con Sauro 
Tronconi. Info 040 575648,
www.trieste.espande.it.

23 sabato ingresso libero
Pratica Yoga di Concentra-
zione…
…con il metodo Ferriz-Ferrière, alle 
ore 19 presso il Centro Culturale di 
Yoga Jñanakanda in via Mazzini 
30, 3 p. Info 333 4236902.

23 sabato ingresso libero
Formazione Scuola Ayat®
Presentazione della Scuola Ayat® 
e del corso di formazione triennale 
“Operatore Ayurvedico Tradizio-
nale” con diploma qualificato 
Csen-Coni UNI ISO 9001:2008, 
alla presenza dei docenti Scuola 
Ayat(r). A cura di Joytinat Yoga 
Ayurveda, alle ore 16.00 presso la 
sede di via F. Venezian 20. 
Info info@joytinat-trieste.org, 
www.joytinat-trieste.org
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25 lunedì ingresso libero
Van Gogh: l’artista che tra-
scende…
…l’uomo. Conferenza di Alenka 
Deklic, direttivo della Scuola d’arte 
UNINT, alle ore 19.15 in via Mazzini 
30, 5 p. Info 333 4784293.

26 martedì ingresso libero
Training autogeno e rilassa-
mento
Imparare a scaricare le tensioni, a 
rilassarsi e a migliorare concentra-
zine e performance nello studio e 
nel lavoro. Ass. Espande, ore 18.30, 
via Coroneo 15. Info 334 5603925, 
www.trieste.espande.it.

26 martedì ingresso libero
Divina commedia. Percorso-
diconsapevolezza
Con esercizi corporei, meditazione, 
simboli e riflessioni seguiremo 
le orme di Dante nel percorso 
evolutivo della Divina Commedia. 
Presentazione all’Ass. Espande, 
ore 20.30, v. Coroneo 15. 
Info 334 5603925,
 www.trieste.espande.it

26 martedì ingresso libero
Trattamento Anti-Age
Prova L’Occitane, la linea a base di 
oli essenziali per la cura della tua 
pelle. Trattamento di bellezza per 
un viso fresco e riposato: 30 minuti 
di coccole per farti provare questi 
fantastici prodotti a base di attivi 
naturali. In più un omaggio a tutte 
le partecipanti. Presso Parafar-
macia alla Stazione, prenota il tuo 
appuntamento allo 040 415277.

27 mercoledì ingresso libero
Meditazione per principianti
Le basi della meditazione: come 
iniziare, i benefici, gli ostacoli, le 
tecniche e la pratica personale. 
Serata di avvio aperta a tutti. Ass. 
Espande, ore 18.30, via Coroneo 15. 
Info 334 5603925, 
www.trieste.espande.it.

27 mercoledì ingresso libero
Bioenergetica
Serata pratica di avvio aperta a 
tutti, si prega di indossare abiti 
comodi. Ass. Espande, ore 20.30, 
via Coroneo 15. Info 334 5603925, 
www.trieste.espande.it.

27 mercoledì ingresso libero
Evento Hurom, estratti sani 

e golosi
Giornata dedicata alla degustazio-
ne e all’informazione. Ti invitiamo 
a provare i succhi di frutta e ver-
dura di stagione, preparati espres-
samente e ad approfittare della 
presenza del nostro Nutrizionista 
Biologo per capire in profondità i 
benefici degli estratti per la salute 
di tutta la famiglia. Presso la 
Parafarmacia Alla Stazione. 
Info 040 415277.

28 giovedì ingresso libero
Controllo del Capello
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 ap-
puntamento gratuito allo 
040 415277.

28 giovedì
Prova Trucco e Trattamento 
Viso
Volete scoprire come essere belle 
con un trucco naturale che esalti 
la vostra fisionomia? La nostra 
Martina, vi mostrerà come tratta-
re la pelle ed eseguire un make-up 
veloce e perfetto! Prenota la tua 
seduta gratuita, presso la Parafar-
macia Alla Stazione, 
allo 040 415277.

29 venerdì
Analisi Bioenergetica - Body-
scanner
Vuoi migliorare il tuo benessere? 
Un’analisi accurata delle tue 
energie biologiche ti permetterà 
di affrontare al meglio l’Autunno. 
Il nostro naturopata, specializ-
zato in medicina cinese, sarà a 
tua disposizione gratuitamente 
per 30 minuti. Presso la Parafar-
macia alla Stazione, chiama lo 
040 415277 per prenotare il tuo 
appuntamento.

30 sabato - 1 domenica 
Dialogo verbale e non ver-
bale
Leggere e riformulare il paraver-
bale e il respiro per pervenire alle 
incongruenze tra voce, corpo, 
contenuti verbali e scoprire il dia-
logo utile ed empatico con Ornella 
Serafini e Leonarda Majaron ad 
Aurisina. Possibile partecipazione 
ad una giornata. Info 347 6910549, 
info@bcstrieste.it

Incontri con Legambiente
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 
18 alle 20 nella sede di via Donizet-
ti, 5/a (presso il punto informativo 
dei soci di Trieste della Banca Po-
polare Etica). Circolo Verdeazzurro 
di Legambiente Trieste.
 Info 366 3430369, 366 5239111, 
fax 040 9890553, 
info@legambientetrieste.it
Segui le nostre iniziative su Face-
book e su 
www.legambientetrieste.it

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. Ana-
stasio 14/10 Tel. 334 3961763.

Jing Tao - Essenza in Movi-
mento
Continua la Nostra Pratica in 
Armonia Salute ed Eleganza con 
belle Novità! Da Settembre il tanto 
atteso e richiesto: Corso Base!Po-
trai accedere a due lezioni gratuite! 
Per info visita il sito www.jingtao.
it, info@jingtao.it, 338 7592945, ci 
trovi anche su Fb. M° Sonia Rizzi 
Ideatrice Fondatrice del Metodo 
(Certificata CSEN).

 GORIZIA

9 lunedì
Centro olstico Due Cieli
Il centro olistico Due Cieli, orga-
nizza nuovi corsi di hatha-raja 
yoga aperti a tutti i lunedì ore 
9-10,30 e martedì ore 18-19,30. 
Inizio corso nella sede in corso 
Italia 125. Info 338 9568147 Marco, 
0481 550041 Anna.

12 giovedì
Centro olstico Due Cieli 
organizza
Corso di qi-gong terapeutico: 
il percorso ha come tema il 
movimento “metallo” collegato al 
polmone e grosso-intestino nel 
periodo “autunno”. Il corso avrà 
luogo il giovedì ore 17-18 nella sala 
bleu del centro olistico Due Cieli 
corso Italia 125. Info 338 9568147 
Marco, 0481 550041 Anna.

Palestra Corpo Libero orga-
nizza
Nuovi corsi di hatha-raja yoga 

il lunedì e il mercoledì dalle ore 
18 alle 19.30 nella palestra Corpo 
libero a Ronchi dei Legionari in 
via Roma 15. Inizio corsi lunedì 
9 ottobre. Info 0481 777737, 0481 
550041 Anna.

 UDINE

10 domenica
Spazio Giovani - cercare 
l’Essenza
Una giornata dedicata ai giovani 
con cui fare esperienze particolari: 
estrarre l’olio essenziale di alloro, 
meditazione ed esercizi di respira-
zione, canti e musica. 
Maggiori informazioni: 
www.ricerchedivita.it

20 mercoledì ingresso libero
Prova le Costellazioni Fami-
liari
Vieni a conoscere e a provare in 
prima persona questo metodo 
che porta alla luce le dinamiche 
nascoste dietro i problemi di vita. 
Alle ore 20.30, via S. Rocco 142. 
Giacomo Bo - 
www.ricerchedivita.it

 ESCURSIONI

24 domenica
Yoga e natura
Escursione sui rilievi della regione, 
per accostarsi consapevolmente 
alla natura. Con Franco Salvi 
dell’Institute of Yogic Culture. 
Adesioni (per l’organizzazione) 
tel.040 635718, 
info@yogawaytrieste.org

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano 
tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it
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Tonic Formula è un integratore multivitaminico e 
multiminerale miscelato ad estratti vegetali. Con-
tiene vitamina A, C, E, D, vitamine del gruppo B, 
bioflavonoidi da agrumi e minerali. Gli ingre-
dienti agiscono in sinergia favorendo il metaboli-
smo energetico, sostenendo l’attività fisica e la 
concentrazione e la normale funzione del sistema 
immunitario. 

Tonic Formula è un prodotto in polvere da 
sciogliere sotto la lingua, forma di assunzione 
che ne aumenta la  velocità di assorbimento. Si 
può assumere anche sciolto in acqua. Prodotto 
secondo elevati standard qualitativi, è privo di 
allergeni, edulcoranti, coloranti e conservanti.
In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarma-
cie e negozi di alimentazione naturale.
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