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Incontro con l’artista
Giuliano Comelli

G

iuliano Comelli è l’ormai storico autore della immaginifiche copertine di
Konrad. Un artista sensibile e poliedrico, che per questo Natale ha pensato e realizzato un esercito pacifico di piccole renne a partire da legni di
recupero e riciclati. E noi lo abbiamo messo in copertina!
Una serata per incontrare Comelli, scambiare due chiacchiere, visionare (e anche acquistare) le sue opere.
E infine, un aperitivo augurale con Konrad.

venerdì 15 dicembre 2017
ore 18.00 - via Corti 2 - presso NAT

Welcome to Iran
Incontro con Cristina Rovere, arabista e studiosa di
culture arabe e mediterranee
introduce Simonetta Lorigliola, direttrice di Konrad

U

n viaggio nell’Iran di oggi alla scoperta di un paese dinamico, giovane e
dalle molte contraddizioni. Sempre più al centro delle politiche internazionali, al di là delle bellezze architettoniche e naturali, l’Iran riserva
continue sorprese al visitatore attento. In Iran si trova di tutto, e tutto ciò che vi
si trova è molteplice.
La serata sarà accompagnata da proiezioni visive.
Seguirà l’aperitivo di Konrad.
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via Corti 2/a 34123 Trieste
konrad@konradnews.org
www.konradnews.org

Konrad non è responsabile della mancata pubblicazione
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pubblicitari. Il rinvenimento del giornale in luoghi non
autorizzati non è di responsabilità dell’Editore. È vietata
la riproduzione e l’utilizzazione esterna del materiale
pubblicato, salvo autorizzazione scritta dell’Editore. In
conformità al DL 196 del 2003 sarà nostra cura inserire
nell’archivio informatico della redazione eventuali dati
personali forniti, garantendone la massima riservatezza.
I dati potranno essere cancellati su semplice richiesta.

» Konrad è distribuito

venerdì 12 gennaio 2018
ore 18.00 - via Corti 2 - presso NAT

in 300 punti in Regione
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EDITORIALE

Vivere senza
notificarlo

di Simonetta Lorigliola

Un proposito per il nuovo anno: liberarsi dalla tirannia delle notifiche

L

a vita quotidiana è fatta di giorni feriali e lavorativi,
a volte anche pesanti. Di incombenze continue e
pressanti. Ma anche di una casa, in cui farsi coccolare
da chi ci vuole bene, e dove coccolare chi ci vuole bene. O
semplicemente godersi uno spazio franco, in santa pace
e tranquillità. Il quotidiano è fatto di colazione, pranzo e
cena, da consumare godendosi la scelta di un cibo o la sua
preparazione, con la gioia di un gioco anche condiviso.
Le giornate sono anche continui sedimenti culturali:
ospitano le nostre letture di giornali e libri, le incursioni a
mostre, teatri, cinema. I viaggi, lunghi o corti che siano,
realizzati da fermi o muovendosi fisicamente.
È questa la quotidianità? No. Falso. Perché quasi tutti
siamo impelagati dentro un quotidiano diverso, tracciato
ossessivamente dalle notifiche.
Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp…
In continuo il trillo ci porta a spostare e disperdere la nostra
attenzione.
Spesso le notifiche riguardano il lavoro. Arrivano a ogni
orario. Le battaglie per le 8 ore lavorative sono cominciate a
inizio Novecento, ma ora bisognerebbe rifarle daccapo.
I datori di lavoro e i colleghi, quasi tutti, non smettono mai
di lavorare. E le notifiche ci obbligano a non staccare mai il
cervello dal lavoro. Non esistono tempi straordinari. Tutti si
aspettano tutto, in qualunque momento. Ma così non può
andare avanti. Non c’è scritto in nessun contratto di lavoro.
Tempo di vita e di lavoro, per sanità mentale e sociale, devono restare separati. La propria vita è anche altrove.
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C’è anche la tirannia delle notifiche degli amici, dove questo
termine, come Facebook ha insegnato e imposto, ha un
valore generalista, anonimo, farlocco. Gli amici conteggiati
sul profilo non corrispondono (se non per caso) ai nostri
amici in carne ed ossa, quelli con cui condividere felicemente un aperitivo e due chiacchiere, senza filtri.
Anche da questi presunti amici, piovono notifiche. E giù a
guardare, a rispondere buttando tempo ed energia. Non
sarà ora di uscire da questa palude relazionale e sociale?
Buoni propositi 2018.
Togliere le notifiche automatiche. Visionare i propri profili
una volta al giorno, al massimo due o tre. Se ti perdi qualche messaggio del gruppo scuola su Whatsapp non morirai
tu, nè nessun altro. Se non commenti l’ennesimo scatto
finto glamour su Instagram del tuo ex del liceo, il mondo
andrà avanti lo stesso.
Secondo proposito. Creare zone arancioni, colore dell’energia, ovvero libere da ogni dispositivo in rete. Spegnere
il computer, scollegare il cellulare dalla rete, disattivare il
modem.
Quando? Ogni sera. Il sabato. La prima domenica del mese.
Natale o Pasqua. Il giorno del tuo compleanno. L’importante è cominciare. Dimostrare che la vita è vitale, accesa,
splendida anche senza essere collegati.
Non per ritrosia tecnologica. I dispositivi continueremo a
usarli.
Ma per regalare a noi stessi la bellezza infinita di momenti
liberi. Anche di puro silenzio, per leggere un libro senza
interruzioni. O guardare un film. O per stare davvero - e per
intero- con le persone che amiamo, godendoci appieno e
davvero i nostri luoghi del cuore.
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TRASPORTI E AMBIENTE

La logistica urbana
Come distribuire le merci in
modo sostenibile?

D

a tempo la distribuzione delle merci in città è all’ordine
del giorno per il suo impatto
negativo sull’ambiente urbano: inquinamento dell’aria e acustico, congestione del traffico e occupazione di
suolo, consumi di energia dovuti alla
polverizzazione delle consegne.
La logistica urbana (city logistics)
dovrebbe trovare soluzioni a questi
problemi. Ma il compito non è affatto
semplice: i centri di consolidamento,
che ricevono le merci da fuori città e
ne organizzano la distribuzione finale
in modo ottimale in città (“l’ultimo
miglio”) hanno dei costi che qualcuno
deve coprire. Le aziende non possono
spendere di più nella distribuzione,
e gli incentivi che incoraggiano le
sperimentazioni vanno a carico del
denaro pubblico. Inoltre le esigenze

delle aziende che ricevono le merci
sono specifiche: le farmacie ricevono
consegne in piccoli lotti più volte al
giorno; i negozi preferiscono ricevere
le merci in determinate fasce orarie o
nelle ore notturne, e le consegne dei
prodotti ordinati online sono effettuate da corrieri in modo ancor più
frammentario.
L’Unione Europea ha tentato di intervenire finanziando numerosi progetti.
Tuttavia, dopo 25 anni di sforzi, i risultati sono scarsi: quasi sempre quando
cessano i finanziamenti esterni e gli
incentivi il centro di consolidamento
muore per i costi eccessivi. Inoltre
gran parte delle aziende effettua le
consegne con mezzi propri (es. le catene commerciali o della ristorazione),
e quindi ottimizzano le loro consegne
senza aver bisogno degli altri. Anche i
servizi di manutenzione, riparazione
e pulizia non possono essere ottimizzati. Alla fine il centro di consolidamento si limita a servire i negozi, caffè
e ristoranti indipendenti, che non
appartengono a una catena, con una
quota molto modesta sul totale delle
consegne.
Ci sono però alcuni esempi positivi,
tra cui il Cityporto di Padova: attivo dal
2004, fa parte dell’Interporto, impiega
veicoli a metano, ha l’adesione di 55
operatori logistici e negli ultimi anni
ha effettuato circa 100.000 consegne
all’anno, il che ha prodotto una riduzione dei consumi di gasolio e delle
emissioni inquinanti.

PANIFICIO
IORDAN
Artigiani dal 1890

Lunedì – venerdì h 7-14/ 16 -19
Sabato h 7 -14
Domenica h 8 -13 (bar)
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di Andrea Wehrenfennig
Di fronte ai limiti e agli insuccessi delle
politiche di logistica urbana basate sui
centri di consolidamento, sembrano
comunque necessarie misure di regolamentazione degli accessi dei veicoli
commerciali nei centri urbani (ZTL) per
ridurre subito l’inquinamento dell’aria, compresa la tassazione – come a
Milano e Londra - dell’ingresso in città
per i veicoli inquinanti.
Insieme alla definizione di fasce orarie
e di stalli per il carico/scarico, serve
dare la preferenza ai veicoli elettrici
o a basse emissioni e alle cargo bikes
(“bici da carico”). L’impiego di furgoni
elettrici per la distribuzione delle merci
in città, con un’autonomia di 50-100
km, sembra soddisfare sia le esigenze
delle imprese di trasporto che l’urgenza di ridurre l’inquinamento urbano.
Anche le cargo bikes, meglio se a
pedalata assistita, possono ricoprire un ruolo non trascurabile nella
distribuzione di pacchetti, posta,
piccoli container nelle aree pedonali
e centrali. Uno studio recente ha
stimato che esse possono sostituire
fino al 10% delle consegne con furgoni
tradizionali entro una distanza lineare
di circa 2 km. Di fronte alla nocività
delle emissioni dei veicoli commerciali,
sia per la salute che per i cambiamenti
climatici, e alle “emergenze smog” che
si ripresentano regolarmente nell’Italia
settentrionale, il tema della logistica
urbana dovrebbe essere un impegno
prioritario di ogni amministrazione
comunale e regionale.

Materie prime del territorio,
prodotti freschi lavorati a
mano, lievitazione naturale.

Forno a legna e caffetteria
CAPRIVA DEL FRIULI
www.panificioiordan.it
Piazza Vittoria 16
Capriva del Friuli (GO)
Tel. 0481 80 579
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Canapa:
la storia, il ritorno

di Gaia Dorigo

L

a coltivazione della Cannabis
inizia nel Neolitico, agli albori
dell’agricoltura, per la produzione di fibra, cibo, sostanze medicinali
e psicotrope. Il suo centro d’origine
è l’Asia Centrale ed è da lì che, grazie
all’uomo, si è diffusa progressivamente nelle zone temperate di tutto il
mondo.
In Occidente, la canapa acquista
importanza nel corso della storia soprattutto per il suo utilizzo in ambito
tessile, poiché dagli steli è possibile
estrarre fibre molto resistenti, impiegate prevalentemente nella produzione di attrezzature navali (cime, sartie,
vele…).
La coltivazione della canapa, in Italia,
raggiunge l’apice della sua diffusione
tra il XIV e il XIX secolo, periodo in cui le
superfici investite superano i 135.000
ettari e il nostro paese diventa il principale produttore ed esportatore di
fibra di qualità. Il settore entra in crisi
verso la fine del XIX secolo per diversi
motivi: la carenza di manodopera da
impiegare nel faticosissimo processo
di estrazione e lavorazione della fibra;
la diminuzione della domanda di vele e
sartie, provocata dalla diffusione delle
navi a vapore; la maggiore richiesta di
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fibre più raffinate come lana e cotone.
Nel 1961, il proibizionismo dichiarato
dall’ONU nei confronti delle droghe
ottenute dalla Cannabis dà il colpo di
grazia al settore imponendo severe
restrizioni anche alla coltivazione della
canapa da fibra. Questo porta a una
rapida contrazione degli areali dedicati alla produzione, tanto che alla
fine degli anni Novanta gli ettari totali
investiti erano solo 130.000, concentrati prevalentemente in Asia.
Oggi con il termine “canapa industriale” si definiscono le varietà appartenenti alla specie Cannabis sativa L.
certificate per uso agricolo dall’Unione
Europea e selezionate per la produzione di steli, semi e infiorescenze.
Coltivare queste varietà è legale
poiché il contenuto di THC all’interno
dei tessuti vegetali è inferiore al limite
imposto per legge, pari oggi in Italia
allo 0,6%.
Nonostante le restrizioni a livello
normativo (solo da quest’anno meno
rigide per gli agricoltori), negli ultimi
decenni la coltivazione della canapa
industriale ha subito un incremento
guidato da un rinato interesse nei
confronti di questa pianta. Le moti-

vazioni sono molteplici. Innanzitutto
il processo di estrazione della fibra è
stato meccanizzato; la coltura ha un
basso impatto ambientale e può essere addirittura sfruttata per la fitodepurazione di terreni inquinati; tutte le
parti della pianta trovano impiego in
diversi processi produttivi.
Dagli steli si ottengono fibra e canapulo, sfruttabili nel settore cartario,
edile, tessile, energetico o per la produzione di compost, materiale pacciamante e lettiere per gli allevamenti.
Le infiorescenze vengono utilizzate
per l’estrazione di cannabinoidi e oli
essenziali, impiegabili in ambito cosmetico, farmaceutico e nutraceutico.
Infine i semi vengono sfruttati principalmente nel settore alimentare per la
produzione di olio e farine.
Tutte materie prime che, oltre ad essere di origine naturale, biodegradabili e
sostenibili, sono molto richieste dalle
industrie e dal mercato.
Il problema che ancora limita la piena
diffusione di una coltura così generosa
è l’assenza di vere e proprie filiere locali
che se ne occupino: dalla semina alla
trasformazione.
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POST IT

Intelligenza artificiale
e impatti sociali
di Lino Santoro

“

Macchine intelligenti” è un
saggio di due ricercatori della
IBM impegnati in progetti di
intelligenza artificiale: il futuro sarà
dei sistemi cognitivi di macchine che
saranno in grado di prendere decisioni
selezionando i big data. Ma chi garantirà l’affidabilità delle decisioni della
macchina intelligente? la minaccia è
una normalizzazione delle capacità
cognitive della macchina rispetto
alla diversità e variabilità dei criteri di
valutazione umani.
Possiamo sperare che le previsioni di
“Macchine intelligenti” siano smentite.
Ma anche se questo è un pericolo non
imminente resta il fatto che le tecnologie digitali dall’intelligenza artificiale
alla robotica, al cloud computing
all’analisi dei dati, alle comunicazioni
in rete stanno trasformando i rapporti
sociali. Intelligenza artificiale e robotizzazione investono ogni settore della
società dall’agricoltura alla medicina,
dalla produzione alla vendita, dalla
finanza ai trasporti, dalla logistica
all’amministrazione ridefinendo la
natura del lavoro. La digital economy è
trasversale, coinvolge tutte le attività
produttive. Milioni di posti saranno
eliminati, forse ne sorgeranno altri,
altri saranno trasformati: il futuro sarà
della gig economy? con una riduzione
dei compensi individuali, un’intensità

di impegno e un continuo prolungamento del tempo di lavoro comunque
intermittente. Le nuove tecnologie
informatiche aumenteranno il controllo sui gig worker e la competizione
fra i lavoratori precari secondo l’Oxford
Martin Program on Technology and Employment dell’Università di Oxford. Da
una parte il precariato dall’altra la high
frequency trading del mondo finanziario che allarga la forbice fra lavoro e
speculazione finanziaria.
Da una certa parte gli scienziati
innamorati dell’Intelligenza artificiale
(o meglio foraggiati dalle multinazionali informatiche) alla ricerca dell’algoritmo che possa far superare alla
macchina per doti cognitive i migliori
specialisti di qualunque attività professionale, dall’altra studiosi come
Stephen Hawking e Noam Chomsky
che interpretano lo sviluppo incontrollato dell’Intelligenza artificiale
come una possibile minaccia tanto da
rappresentare un rischio esistenziale.
Il pericolo riguarda il fatto che oggi
una vasta fascia di umanità fa affidamento all’ecosistema di Internet nella
comunicazione o nella ricerca di informazioni: piattaforme come Google,
Amazon, Facebook etc. ormai sanno
tutto di noi, conoscono i nostri gusti, i
nostri interessi, le nostre inclinazioni, i
nostri dati sanitari e ci bombardano di

suggerimenti e inviti. Fanno informazione e plasmano l’opinione pubblica.
Post, like, condivisioni commenti sono
big data succhiati agli utenti inconsapevoli. Gli algoritmi diventano sempre
più complessi, l’incubo è che sfuggano
al controllo di chi li ha generati, le
narrazioni distopiche si sono moltiplicate al crescere di sistemi sempre più
evoluti di Intelligenza artificiale. Le
fake news dilagano sulla rete e aziende
come Facebook si giustificano: è colpa
dell’algortimo. È la formula magica per
giustificare iniquità e disservizi da
parte di varie società e istituzioni di
servizio (vedi Telecom e Miur).
Un settore fortemente finanziato
dell’intelligenza artificiale è quello
militare. In una lettera alle Nazioni
Unite di 116 esperti di robotica e intelligenza artificiale capitanati da Elon
Musk si chiede che le armi autonome
ipertecnologiche gestite da sofisticati
algoritmi vengano vietate. Un settore
dove l’Italia è in prima linea con Forza
Nec (Network enabled capability)
il programma internazionale sugli
armamenti. Veicoli navali senza
equipaggio, veicoli di terra a pilotaggio remoto, robot di combattimento,
microdroni e minidroni sono il futuro
di un mondo in guerra perpetua su
vari scenari, un affare colossale per le
multinazionali degli armamenti.

FM SERVIZI LINGUISTICI
FM SERVIZI LINGUISTICI si propone come partner affidabile, competente e flessibile
nell’ambito dell’interpretazione, della traduzione, del sottotitolaggio, della correzione di bozze e della più ampia consulenza linguistica
www.fmservizilinguistici.com / e-mail: info@fmservizilinguistici.com / tel. 345 5979177
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Il cervello delle api
di Livio Dorigo

Confronto quantistico tra
l’Intelligenza Artificiale e
l’Intelligenza Connettiva
- Prima puntata -

F

in dagli albori la civiltà mediterranea è rimasta affascinata
dall’intelligenza connettiva delle
api. Gli Egiziani che furono medici,
agronomi, agrimensori, astronomi e
medici, erano attratti da questi insetti.
Consideravano le api lacrime del Dio
Re, protettore dei cicli vitali.
Dagli antichi Greci erano considerate ancelle di Demetra, protettrice
dell’agricoltura. Nelle religioni del
vicino Oriente e nel Mediterraneo, fin
dalla preistoria, le api erano legate al
culto della Dea Madre della fertilità.
Aristotele, filosofo e scienziato, era
solito visitare gli apiari per studiare la
condotta delle api e si meravigliava del
loro comportamento quasi programmato quando visitavano i fiori. Virgilio,
nelle Georgiche, illustrando il mito di
Aristeo e di Orfeo ed Eurinice, che ha
ispirato numerose opere d’arte figurative, teatrali e musicali, nel mitizzare il
fenomeno della sciamatura lo definisce frutto di generazione spontanea.
Un episodio di generazione spontanea
viene narrato anche nell’Antico testamento, che vede Sansone testimone
di uno sciame che in dipartita da una
carcassa di leone. La sciamatura, i suoi
miti e il loro significato: il superamento del confine tra la vita e la morte.

Dal processo
evolutivo di Sangha,
ho l’onore di
annunciarvi
la nascita di:
| www.konradnews.org |

L’attribuzione di intelligenza alle api
inizia a imporsi nel secolo XIX per merito degli studi di von Frisch, quando
vengono loro riconosciute capacità
cognitive, di astrazione e di comunicazione tra di loro attraverso simboli.
Esemplare la “danza dell’addome” con
cui l’ape esploratrice indica alle compagne il sito, la distanza e la quantità
del pascolo, cedendo loro assaggi del
nettare raccolto e della sua qualità.
Importanti risultati nella conoscenza
dell’intelligenza dell’ape si sono ottenuti recentemente attraverso l’analisi
del loro comportamento all’esterno
ma soprattutto all’interno del loro
nido, e nell’approfondimento della
struttura del loro apparato nervoso,
degli organi di senso, in particolare
dell’olfatto e del tatto e di un sesto
senso capace di recepire il campo
elettromagnetico. E di come questi
sensi vengano impiegati nei sistemi di
comunicazione.
Desta meraviglia la complessità
operativa con cui viene realizzato il
favo, utilizzando la cera prodotta dalle
ghiandole dell’addome, per la forma
assunta dal suo insieme, per quella
geometrica delle cellette e per la sua
molteplice utilizzazione: comunicazione attraverso simboli figurativi,
vibrazioni prodotte dal favo stesso
per impulsi meccanici esercitati su di
esso dalle api esploratici, da impulsi
elettromagnetici. Le api, infatti, di un
sesto senso elettromagnetico, oltre
alla capacità di rilevare la loro posizio-

ne nello spazio attraverso la forza di
gravità mediante l’organo pilifero della
sommità del capo. Il favo, inoltre, è la
sede in cui la regina-madre depone le
uova, con una scelta assai particolare
delle cellette utilizzate, sede in cui le
bottinatrici depongono il polline raccolto e le api operaie di casa il nettare
trasformato in miele e dove le nutrici
naturalmente alimentano le larve.
Mirabile il meccanismo attraverso il
quale le particelle odorose dell’ambiente, raccolte dai recettori posti sulle antenne, e il trasferimento del loro
significato attraverso impulsi elettrici
in due settori simmetrici del cervello
composto dì composti ciascuno da
160 agglomerati neuronali capaci
ognuno di accogliere e memorizzare
uno specifico odore. I recettori olfattivi
accolgono ancora i diversi tipi di feromoni prodotti dalle api, importanti segnali di comunicazione. E infine l’ ape
bottinatrice, attraverso un scambio di
cariche elettriche con il fiore, riconosce la presenza di nettare e comunica
alla sorella l’avvenuto prelevamento.
L’intelligenza connettiva si configura nella capacità di una società, per
esempio come quella dell’ape ove
50.000-80.000 soggetti vivono,
lavorano in un’insieme armonico,
producono nell’interesse comune,
senza un capo, un centro direzionale,
all’insegna di un paradosso ossia di
un’ organizzazione individuale: Una
perfetta anarchia.

Tel. +39 3402233994
giannashanti@libero.it
www.ayuga.it
info@ayuga.it
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LE ENERGIE SOTTILI
Premessa
Da sempre la terra è permeata dalle
cosiddette energie sottili che corrispondono al proprio campo magnetico ed elettrico naturale, al campo
elettromagnetico emesso dal sole,
dalle galassie e da altri corpi celesti
(quasar), alle reti energetiche e da
altri fattori dovuti a circostanze
puntuali (falde, faglie, ecc.).
In questa sede non é indispensabile
entrare nel merito delle argomentazioni medico-scientifiche che
analizzano, chiariscono e precisano
i collegamenti tra i vari e diversi
fattori enegetici. Comunque, per
fornire alcune indicazioni in merito,
basti pensare che da oltre un secolo
vengono condotti in tutto il mondo
indagini e ricerche, da parte di
studiosi della materia comprendenti medici, scienziati e biologi, che
hanno prodotto numerosi lavori
a livello scientifico comprovando
le tesi legate a fattori di origine
geopatica, uno tra i tanti è la NASA.
I rilevamenti di queste energie si
definiscono: indagine geobiologica/
biofisica.
Descrizione della metodologia
utilizzata per l’indagine geobiologica/biofisica
Questo tipo di indagine, svolto
ormai da molti decenni, ha permesso di raggiungere, tramite
una procedura relativamente
semplice, risultati estremamente
utili. L’impostazione metodologica
seguita prevede il controllo di tutta
una serie di fattori ambientali che
determinano la qualità della vita
che interagiscono direttamente con
l’uomo o tramite l’edificio.
La metodologia dell’indagine biofisica, ormai consolidata, ha trovato
riscontro soprattutto a livello internazionale, grazie agli scambi ed ai
periodici aggiornamenti condotti
tra professionisti del settore e operatori nel campo medico.
L’indagine biofisica si articola in
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alcune analisi specifiche miranti a
delineare le caratteristiche geobiologiche del sito. Viene di conseguenza valutato il grado di stress
tellurico” inteso come possibile
agente fisico-energetico dovuto
alle caratteristiche del luogo. Con
il termine indagine biofisica” si
intende un particolare metodo di rilevamento basato, come é stato già
anticipato, sulla percezione diretta
da parte dell’organismo umano dell’
“energia sottile”. La sollecitazione
viene amplificata e decodificata e,
di conseguenza, interpretata; la
comprovata validità del sistema
biofisico di tipo professionale è
fornita dalla possibilità di effettuare esami in “doppio cieco, alcune
anche a livello strumentale.
Rilievi geobiologici
(a livello biofisico)
Si elencano sommariamente alcuni
fattori di disturbo geobiologico che
verranno descritti ed approfonditi
negli articoli dei mesi successivi.

dovute soprattutto alla risalita
dell’eventuale gas Radon presente
nel sottosuolo.
• Fattore Bovis (espresso in Unità)
Il parametro scoperto da Bovis
riguarda la sinergia energetica
tellurica. Viene determinato per
la valutazione della positività,
neutralità o negatività di un preciso
ambito del sito..
Conclusioni
I problemi degli inquinamenti e/o
perturbazioni sono generalmente
risolvibili mediante adeguati accorgimenti tecnici su impianti e interventi mirati su rivestimenti e arredi.
L’attenuazione o annullamento si
ottengono tramite opportune tecniche e materiali schermanti
Architetto Enrico Micelli
330 480730
www.micelliarchitetturanaturale.com

• Rete tellurica di Hartmann
La Rete Ortogonale di Hartmann
è un reticolo generato principalmente dalle componenti magnetiche e di rotazione della terra.
• Rete tellurica di Curry
La Rete Diagonale di Curry è una
griglia determinata da fasce
energetiche ortogonali tra loro
provenienti dall’Universo.
• Falde acquifere
Lo scorrimento dell’acqua nel sottosuolo determina, a livello della
superficie terrestre, anomalie dovute sia agli effetti del passaggio
in strati particolari di minerali sia
per “l’effetto memoria” dell’acqua
che “riporta” stati energetici preacquisiti durante il percorso.
• Faglie geologiche
Nel sottosuolo la frattura delle
rocce determina, a livello della
superficie terrestre, anomalie
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Un faro
nella Locride
di Franco Delben

Il riscatto della cooperativa
GOEL: prodotti bio ed etici per
un’economia liberata

C

he una cooperativa gestisca
un ostello non dovrebbe fare
notizia. Ma qui siamo nell’ecce-

zione.
Siamo nella Locride, uno splendido
lembo di Calabria, dove la criminalità
delle famiglie di ‘ndrangheta soffoca la
società e deprime l’economia.
Un gruppo di giovani decide che è
tempo di contrastare il malaffare, che
ricatta e impoverisce l’intera società
e crea guai infiniti all’ambiente. È un
remare contro corrente, ma costituiscono una cooperativa.
Per iniziare l’attività economica c’è
bisogno di risorse finanziarie. Non
c’è banca che faccia credito. Ma è
nata da poco una banca che sostiene soprattutto chi trova difficoltà
ad avere credito, pur meritandolo:
Banca Etica ha il coraggio di rompere il muro e sostenere questi giovani
coraggiosi.
Siamo nel 2003 e, insieme all’allora
vescovo Bregantini, parte un’iniziativa
per l’integrazione sociale e lavorativa
delle persone svantaggiate. Si vuole dimostrare che l’etica è non solo giusta,
ma anche efficace: opporsi all’illegalità
non è una velleità da anime belle ma
una strada possibile, con vantaggi
concreti sul mercato. Viene costituita
la cooperativa GOEL, termine ebraico
che significa riscatto. È una comunità
di persone, imprese e cooperative
sociali che vogliono il cambiamento
della Calabria.
Negli anni, il Gruppo Cooperativo
GOEL (www.goel.coop) è cresciuto
ed ora opera in diversi settori: l’agroalimentare biologico, la moda etica
(con CANGIARI), l’incubazione di start
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up etiche e innovative, l’integrazione
socio-sanitaria per migranti e per
giovani che provengono da percorsi
di devianza, emarginazione e violenza, nonché per persone con malattie
mentali.
L’agroalimentare è gestito da GOEL
Bio, una cooperativa agricola sociale
che aggrega aziende biologiche che
hanno scelto la strada della legalità.
I coltivatori ricevono per le arance
quaranta centesimi al chilo, otto
volte più della media di mercato in
Calabria.
Nei loro confronti vengono eseguite
ispezioni senza preavviso e, in caso di
irregolarità nella produzione biologica
certificata o nell’utilizzo dei lavoratori,
rischiano multe fino a 10.000 euro o
addirittura l’espulsione.
Alcune aziende agricole fanno parte
del circuito di turismo responsabile,
di cui fa parte anche l’ostello, menzionato in apertura. È in un edificio
confiscato alla ‘ndrangheta nel 2005
e ristrutturato con fondi europei. È
stato proposto in assegnazione gratuita nel 2016 da parte del comune di
Locri, ma il bando pubblico è andato
deserto. GOEL ha deciso quindi di
presentarsi al bando successivo ed ha
avuto l’assegnazione. Quindici giorni
dopo l’immobile è stato danneggiato,
ma presto ha riaperto ed ha ospitato i
giovani della Cittadella della Pace.
Trasformare quel bene in una risorsa
che crea posti di lavoro è stato un
esempio per nuove prospettive e
orizzonti di speranza a tanti giovani,
altrimenti soffocati dalla ‘ndrangheta, prima ritenuta un male senza
uscita.
Questo percorso non è stato, e non
è, facile. Perché è un’opposizione
alla ‘ndrangheta non solo ideale, di
pensiero, ma si concretizza in azio-

ni economiche. E la ‘ndrangheta ha
reagito mettendo in atto ripetuti atti
di sabotaggio: ha infierito contro le
viti, le attrezzature, le strutture. Con
queste azioni criminali la ‘ndrangheta
non vuole solo procurare un danno
economico, ma indurre depressione e
scoramento.
Vincenzo Linarello, leader storico del
gruppo e presidente di GOEL, non si
lascia scoraggiare: “Questi atti di sabotaggio fanno più male alla ‘ndrangheta
che a noi. Noi, anche se con difficoltà,
ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo. Loro con questi atti richiamano
l’attenzione dei media, un grande
pericolo per la criminalità.”
Inoltre, a queste azioni mafiose GOEL
risponde con le “Feste della Ripartenza”: dopo ogni attentato, rimessa a
posto l’azienda colpita, continua a
seminare la gioia dello stare insieme e
del reagire compatti alla violenza.
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Il Sas de san Belin

di Luca Meneghesso

Oltre il muso duro di
Redipuglia, l’umanità ribelle
bisiaca, tra culto pagano e un
custode beatnik.

È

una splendida giornata di inizio
novembre. Il rosso del sommaco incendia il Carso. Sulle strade
di Redipuglia come ogni anno fervono
i lavori per renderle presentabili ai politici che arriveranno per le celebrazioni
delle forze armate.
Io non sono da queste parti per quello.
A volte mi piace passeggiare nella
vicina Polazzo nei pressi del Sas de san
Belin, in cerca di pace e suggestioni.
Il Sas de san Belin è una roccia carsica
in cui le genti di queste terre riconoscono un profilo umano. Pare sia
legata a culti precristiani. In zona,
esiste una tradizione di culti antichi le
cui testimonianze sono arrivate fino a
noi: il Mitreo di Duino, i fuochi epifanici in Bisiacaria, sul Carso e in Friuli.
E ancora i ricordi del culto a Diomede,
eroe greco legato alle acque e alla navigazione, o le vicende degli argonauti
e dell’annunciazione dell’Apocalisse sul
Timavo. Bisiacaria terra pagana.
Lo stesso sacrario di Redipuglia è, a
ben vedere, nient’altro che un altare di
un moderno culto della morte, dello
stato e della guerra con sempre meno
devoti, a giudicare dallo scemare delle
presenze registrate il 4 novembre.
Ma, mentre a Redipuglia al Sacrario
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non è sepolto nessuno, il Sas è vivo e
presente nell’immaginario degli abitanti di Fogliano: lo si trova perfino nei
testi delle canzoni locali e ritratto sul
muro di una casa vicino al Municipio.
San Belin è Beleno, dio celtico del sole,
adorato anticamente anche nella vicina Aquileia. Una divinità che ci porta
alla vita, alla luce. Protettore delle
fonti, del bestiame e delle pecore che
troviamo numerose nelle vicine Alture
di Polazzo.
Molte storie circondano la fama del
Sasso. Si dice che qui si svolgessero dei
Sabba animati da streghe alla presenza del diavolo stesso che presiedeva i
riti assiso sulla cima della roccia che
domina la piana bisiaca. Una storia
nata dopo il sopravvento del cristianesimo, per allontanare le persone dai
culti pagani duri a morire.
Secondo alcuni, da qualche parte sotto il Sas, è sepolto il tesoro del pirata
Angelo Ignazio Musmezzi nato nella
vicinissima San Pier d’Isonzo nel 1788.
Costui aveva avventurosamente corso
i mari ai tempi delle guerre greco-turche dedicandosi al contrabbando e a
tutti i traffici illeciti possibili e immaginabili, tanto da diventare a trent’anni
uno dei più ricchi commercianti di
Costantinopoli. Dopo una vita di avventure fece ritorno, per morire, nella
terra natia ma il suo tesoro non venne
mai trovato.
Fino a non molti anni fa neanche trovare il Sas era tanto facile.

È grazie a Luciano Visintin, abitante
del luogo, se ora questa zona è un
parco dedicato al Sasso e alle sue
suggestioni. Cianela, come viene chiamato l’autoproclamatosi custode del
parco, è stato un alpino ma ha aspetto
e attitudini beatnik. Dopo la pensione,
dedica buona parte delle sue energie,
del suo tempo e delle sue risorse a far
rivivere il culto di Beleno. Ha pulito
tutta l’area, ha provveduto a terrazzare e a creare anche un piccolo anfiteatro. Tutto questo senza chiedere nulla
a nessuno. All’interno dell’area anche
alcune trincee della Grande guerra
il cui impatto è massiccio. Lo stesso
Sas sarebbe stato sfregiato, durante il
conflitto, da una granata.
Dopo aver salito l’erta che conduce
al Sas siedo guardando la pianura dai
gradoni dove non è scolpita nessuna
scritta, ma la presenza del genius loci,
del dio Beleno e del suo custode Cianela, vegliano facendo sentire un’aria
di pace.
Il Sas si trova in Via degli Ulivi a Polazzo
(frazione di Fogliano Redipuglia)
Gruppo su facebook:
El Sas de San Belin
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Soldati del Litorale
nella Rivoluzione russa
1917- 2017. Cento anni dalla
Rivoluzione russa: un
avvenimento di portata storica
che fu molto più vicino agli
abitanti delle nostre zone di
quanto si possa pensare oggi.

L

a rivoluzione russa coinvolse
numerosi soldati austriaci del Litorale: triestini, istriani, bisiachi,
friulani della Bassa, goriziani, abitanti
dell’alto corso dell’Isonzo (e dunque
italiani, sloveni e croati) fatti prigionieri dai russi sul fronte orientale tra il
1914 e il 1917. I prigionieri furono distribuiti nell’immenso impero zarista, per
utilizzarli come manopodera, operaia
o contadina, nella Russia europea, nel
Turkestan, sugli Urali, nel Caucaso,
in Siberia. Le loro condizioni di lavoro
furono terribili, soprattutto negli impianti industriali, nelle miniere o nelle
infrastrutture in cui venivano utilizzati
come forza lavoro a basso costo. Le
istanze bolsceviche sulla giornata
lavorativa di otto ore incontrarono immediatamente il favore dei prigionieri
che speravano in un miglioramento
delle proprie condizioni.
Una parte dei soldati proveniva da
Trieste, Monfalcone, Fiume o Pola,
città industriali in cui il socialismo fino
allo scoppio della guerra aveva avuto
un forte seguito: gli anni di sofferenze
in trincea e poi nei campi di prigionia, i
contatti con altri prigionieri austriaci o
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tedeschi e con i lavoratori russi fecero
aumentare il favore degli internati
verso la causa socialista. Anche le condizioni di vita dei contadini russi, che
nonostante la miseria trattarono sempre i prigionieri con umanità, accrebbero la simpatia dei soldati del Litorale
per il proletariato russo. A questo sentimento di vicinanza contribuì anche
il fatto che buona parte dei soldati, di
origine slovena o croata, riusciva, bene
o male, a comunicare con i russi grazie
alla comune radice slava.
Con l’abdicazione dello zar e il governo Kerenskij l’intera struttura statale
russa iniziò a vacillare: di conseguenza
molti dei prigionieri del Litorale poterono fuggire dai campi ed è documentata la loro presenza in alcune manifestazioni a Mosca. Molti prigionieri,
in ottobre, guardarono con curiosità
e simpatia alla presa di potere dei
bolscevichi, vedendo nella rivoluzione
la realizzazione dei propri ideali e/o
la possibilità della fine della guerra e
vi parteciparono attivamente. Con la
pace di Brest-Litovsk si verificarono
fraternizzazioni tra i soldati russi ed
austriaci. Quando si seppe che, nonostante la pace con la Russia, questi
ultimi non sarebbero stati rimandati
a casa ma su altri fronti, migliaia di
essi disertarono attraversando la linea
dell’armistizio.
Durante la guerra alcune missioni
alleate avevano cercato di reclutare i
prigionieri di nazionalità italiana, ceca

di Piero Purich

e slovacca per arruolarli negli eserciti
dell’Intesa: lo scoppio della rivoluzione
fece sì che questi soldati venissero
invece utilizzati a fianco dei “bianchi”.
Per contro, altri prigionieri decisero di
difendere la rivoluzione arruolandosi
nelle guardie rosse e partecipando alla
guerra civile nelle file bolsceviche.
Il rimpatrio dei prigionieri a guerra
finita fu lungo e complesso: poterono rientrare dopo anni di attesa e
peripezie, facendo il giro del mondo:
via Vladivostok-San Francisco-New
York-Genova o attraverso la Cina e
Suez, trovando al ritorno una situazione ormai completamente diversa da
quella che avevano lasciato nel 1914.
Molti di essi, sospettati di simpatie
bolsceviche o di aver partecipato alla
rivoluzione, dopo il rientro in Italia
dovettero attendere mesi nei campi
di internamento in carceri o fortezze,
prima di poter ritornare alle proprie
case.
1917: Prigionieri di guerra del Litorale di
orientamento socialista fraternizzano con
la popolazione russa
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di Fabiana Salvador

Per la tutela dei diritti umani e
l’accoglienza

A

utori e personalità rimasti
poco noti per condizionamenti geografici, politici o sociali,
o per scelta di riservatezza. Hanno
prodotto opere letterarie di pregio,
hanno dato vita a percorsi di innovazione sociale e culturale nel campo
delle migrazioni e dei diritti umani. Il
premio internazionale Marisa Giorgetti dà loro visibilità e un riconoscimento
importante.
Quest’anno la giuria della Sezione
Letteraria assegna il premio a Enrico
Deaglio per il libro “Storia vera e terribile tra Sicilia e America”, Sellerio editore
2015. Giornalista, scrittore, ha condotto importanti programmi televisivi e
scritto diverse opere d’inchiesta sociale
e politica. Deaglio ricostruisce un
evento quasi sconosciuto in Italia, un
linciaggio collettivo immotivato e feroce, di cui furono vittime cinque giovani
siciliani emigrati negli Stati Uniti. La
vicenda è legata alla “grande migrazione” nelle Americhe di fine Ottocento
e primi del Novecento. Un invito a

riflettere su dinamiche sociali simili che
si riscontrano nel nostro presente.
La Menzione Speciale va al fotografo
Giulio Piscitelli per il libro “Harraga”,
Contrasto editore 2017. Harraga è il
termine con cui, in dialetto marocchino e algerino, si definisce il migrante
che viaggia senza documenti, che
“brucia le frontiere”. Piscitelli ha seguito le rotte dei migranti che provano
ad entrare in Europa; lo ha fatto nel
Mediterraneo orientale e in quello
occidentale, imbarcandosi in Tunisia
per raggiungere le coste italiane,
documentando le enclave spagnole
di Melilla, i viaggi verso Lampedusa, i
profughi del Corno d’Africa che attraversano il deserto, i siriani, gli iracheni,
gli afghani che approdano sulle isole
greche nella speranza di raggiungere
l’Europa.
A Cagla Aycak, docente all’Université
de Genève, fotoreporter e ricercatrice,
già membro di Academics for peace in
Turchia, viene assegnato il premio per
la Sezione Diritti Umani. Autrice di
studi sulle trasformazioni dello spazio
europeo a seguito dell’incontro con
l’Islam e sulle problematiche di genere

foto dalla mostra “Harraga”di Giulio Piscitelli

Premio internazionale
Marisa Giorgetti

e sul razzismo, è stata costretta a
dimettersi dalla sua docenza all’Università di Istanbul dopo avere redatto, insieme ad altri accademici, una
petizione per chiedere dei chiarimenti
al governo turco riguardo le azioni di
guerra intraprese dal mese di agosto
2015 contro dei villaggi kurdi.
La Menzione Speciale della Sezione
Diritti Umani viene assegnata al Centro Baobab di Roma. Nato nel 2004
all’interno di una vetreria abbandonata, in questi anni viene utilizzato per
attività culturali e di prima accoglienza.
Dal 12 giugno 2015, è un luogo di azione
autogestita da parte di liberi cittadini
di ogni ceto sociale e di diverse generazioni che si mobilitano per i diritti dei
migranti e il loro libero transito.

8 dicembre - Teatro Miela
Ore 20.00 inaugurazione della
mostra “Harraga” di Giulio Piscitelli
(aperta fino al 20 dicembre)
Ore 20.30 Serata di premiazione
alla presenza dei premiati, con
interventi teatrali di Sara Beinat,
Silvia Padula e Lorenzo Zuffi
Dopo la premiazione seguirà un
rinfresco con cucina di vari paesi
del mondo, a cura delle comunità
dei rifugiati I.C.S. Il premio
consiste in opere d’arte donate
da noti artisti contemporanei
individuati da Juliet Art Magazine.
Per l’edizione 2017 opere di Nata.
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Due poesie.
Anzi, una sola
di Giorgio Dendi

N

ei primi anni di scuola ci
facevano imparare a memoria delle poesie. Ovviamente,
pianti e urli accompagnavano lo studio, e ritengo che ancor oggi la storia
non sia cambiata molto. Eppure il mio
compagno di classe Giuseppe aveva
studiato a memoria “Il Parlamento”
di Carducci, sebbene non fosse stato
assegnato questo compito.
Vediamo ora se vi piacciono queste
due poesie… preciso subito che non
sono da studiare a memoria. La prima
è formata da sedici settenari ed è stata
creata da Giosuè Carducci, un famoso
poeta. La seconda è formata anch’essa
da sedici settenari, ed è stata creata
da Domenico Picciani, mio amico. Entrambe portano lo stesso titolo: “San
Martino”. Le leggiamo?

La nebbia a gl’irti colli
piovigginando sale,
e sotto il maestrale
urla e biancheggia il mar;
ma per le vie del borgo
dal ribollir de’ tini
va l’aspro odor dei vini
l’anime a rallegrar.
Gira su’ ceppi accesi
lo spiedo scoppiettando:
sta il cacciator fischiando
sull’uscio a rimirar
tra le rossastre nubi
stormi d’uccelli neri,
com’esuli pensieri,
nel vespero migrar.

Carducci osò e scrisse
suoi versi molto rari,
pimpanti settenari,
parlan di libertà.
Già il caldo sgocciolare
lì imprime aspri bagliori,
spingendo dei lettori
nella serenità.
Da invidia paesaggio,
vermiglio il tramontar,
del vento il sussurrar
ne esprimon di beltà.
Sembra che il grigio cielo
o il fuoco sulla brace
c’illudon sì alla pace
che bella prevarrà.

Intanto preciso che ad esempio “nella serenità” è un settenario, anche se il verso
ha soltanto sei sillabe, poiché l’ultima parola del verso è tronca, come se fosse
“serenitàde”; invece se l’ultima parola è sdrucciola, il verso è settenario anche se ha
otto sillabe. Dopo questa precisazione… avete coraggio di scoprire quale particolarità lega le due composizioni? Non è facile, ma chi legge i miei articoli, potrebbe
avere dei sospetti sulla risposta.
La soluzione… qui sotto.
Le due poesie sono l’anagramma una dell’altra, cioè sono formate dalle medesime
lettere (tenendo presente che ad esempio “a” accentata e “a” senza accento sono
considerate la stessa lettera). Bel lavoro per Domenico, visto che la sua composizione
è stata creata dopo di quella di Carducci.

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
| www.konradnews.org |
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Bucarest
da Ceausescu
alla democrazia

P

rima di partire mi informo. Che
cosa sai della Romania? È un
paese di ladri e zingari, le città
sono grigie, le strade dissestate, sono
bravi a clonare le carte di credito e
a prosciugarti il conto in banca, e le
donne che vengono da noi, badanti o prostitute. Non sono mai stati
in Romania ma devono aver visto
“Francesca” di Bobby Paunescu (2009),
la storia di una giovane romena che
cerca di venire a lavorare in Italia. “La
puttana della Mussolini vuole veder
morti tutti i romeni”, “Per gli italiani
siamo tutti zingari, criminali, ladri”.
Ma ce n’è anche per noi. “Gli italiani rapiscono i romeni per strada, li operano
per portargli via gli organi”, “In Italia ti
arrestano solo se sei romeno”.
In taxi dall’aeroporto Henri Coandă di
Bucarest al centro, la prima impressione è di una città ordinata, senza
colori, con tante insegne pubblicitarie.
Il conducente ci spiega in due parole il
comunismo: due ore di acqua e due ore
di Tv al giorno, ventidue litri di benzina al
mese per chi poteva permettersi l’automobile, niente libertà.
Il centro monumentale con il Palazzo
Reale e l’Ateneo Romeno è imponente.
Accanto l’ex sede del Comitato Centrale
del Partito Comunista dove, il 21 dicembre 1989, Ceausescu cercò di pronunciare il suo ultimo discorso prima di fuggire.
Con il paese che non riesce a liberarsi
da demagogia, compromessi, corru-
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zione resta il dubbio se nel 1989 ci fu
una rivoluzione o un colpo di stato di
dirigenti comunisti per mantenere il
potere.
Corneliu Porumboiu in “A est di
Bucarest” (2006) ritrae un disadorno
studio televisivo di una cittadina della
Romania orientale dove si dibatte
sulla partecipazione alla rivoluzione.
Poco è cambiato, i Securisti comandano come ieri, sono i nuovi notabili.
Il film termina con l’immagine di una
città squallida e la telefonata in diretta
di una madre il cui figlio fu ucciso alla
fine del dicembre ‘89. Nevica. “Siate
felici per questa neve, perché domani
sarà di nuovo tutto fango”.
E anche in “Il Caso Kerenes” di Călin
Peter Netzer (2013), le classi borghesi
prosperano nel clientelismo, nella corruzione, vivono al di sopra della legge.
Attraversiamo la Piazza dell’Università
da dove iniziò il corteo di protesta contro la corruzione nel febbraio 2017.
Bucarest è la “piccola Parigi” per i palazzi di raffinato stile francese, voluti
per segnare l’uscita dalla dominazione
ottomana. Anche qui, come in tante
altre città, la Lupa Capitolina che,
dopo le lunghe lotte per l’autonomia
dall’impero ottomano e austroungarico, lega la Romania alla latinità.
Nel centro storico il Monastero Stavreopoleos è il capolavoro dell’architettura romena in stile Brancoveanu
(rinascimentale e barocco).

di Giuliano Prandini
L’immenso Palazzo del Popolo doveva realizzare il sogno megalomane
di Ceausescu che negli anni Ottanta,
dopo aver visitato Pyongyang, volle
farne una nuova Versailles, la sede
delle maggiori istituzioni dello stato.
Erano gli anni della deruralizzazione,
del tentativo di portare la modernità, con intere comunità di contadini
trasferite dai villaggi in città nei nuovi
condomini ora spesso degradati.
I “Racconti dell’età dell’oro” (2009),
una commedia a episodi di Cristian
Mungiu e altri registi ironizza sugli
ultimi anni della dittatura comunista,
anni disperati di miseria, di mancanza
di libertà. In attesa di una delegazione
ufficiale, viene suggerito di appendere frutta agli alberi per rendere
più attraente il villaggio. In un altro
episodio Ceausescu, nell’incontro con
il presidente francese Valéry Giscard
d’Estaing, è ritratto nella foto per il
giornale di partito “Scînteia” senza
cappello. Inaudito, il sistema comunista in atteggiamento servile di fronte
al capitalismo! Si ritocca e pubblica
la foto, ma non ci si è accorti che ora
il dittatore ha anche un cappello in
mano.
A nord il Museo del Villaggio raccoglie
300 case, chiese, mulini originali in
legno rimontati nel 1925-36. Al tempo
si scelse di celebrare le tradizioni contadine del paese.
La preparata guida romena che ci
| www.konradnews.org |
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accompagnerà per tutto il viaggio
ricorda che ci fu anche spensieratezza
negli adolescenti, durante la dittatura.
Cantavano inni patriottici, lei era fiera
della divisa di pioniere: gonna nera,
camicia bianca, fazzoletto rosso. Un
decreto del 1968 rese illegale l’aborto,
le classi arrivarono ad avere quaranta
allievi. Cristian Mungiu con “4 mesi, 3
settimane e 2 giorni” (2007) racconta
di una giovane studentessa che cerca
di abortire illegalmente. Ancora una
volta il ritratto tragico, squallido della
società poliziesca prima della caduta
del comunismo.
Dopo l’89 molte fabbriche vennero
chiuse, il paese conobbe la disoccupazione, in molti, tre milioni, 15.000
medici, emigrarono all’estero.
Nel premiato “La Morte Del Signor
Lazarescu” di Cristi Puiu (2005) la
corrotta burocrazia ospedaliera è la
protagonista della tragicomica notte
di un anziano malato.
Pietro Cingolani in “Romeni d’Italia”
(2009) rievoca il balamuc (manicomo)
che seguì la caduta del comunismo:
“uno stato assente, poiché i cittadi-
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ni si sono trovati improvvisamente
orfani: i contributi pubblici sono
crollati e la maggior parte del welfare
è scomparsa o è stata privatizzata. Lo
stato ha scaricato i costi per la salute,
l’educazione, l’assistenza agli anziani
sulle spalle delle singole famiglie..”. La
soluzione è stata cercata nell’emigrazione soprattutto in Italia. “I migranti
romeni hanno abbandonato uno stato
debole per incontrare in Italia un altro
stato altrettanto debole. Molti romeni
affermano di aver ritrovato in Italia
caratteristiche della vita pubblica
romena, un rapporto simile tra cittadini e istituzioni, un’ampia tolleranza
verso il lavoro nero, la prevalenza delle
relazioni informali nei luoghi di lavoro,
un’interpretazione morbida delle
regole. Anche l’atteggiamento spesso
arbitrario delle forze dell’ordine ricorda
la polizia romena”.
A Bucarest è stato recentemente aperto il Museo del Kitsch con il kitsch di
Dracula, quello religioso, del periodo
comunista, degli arredi della casa, il
gipsy kitsch.
All’ingresso dà il benvenuto una statua
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di Dracula di grandezza naturale. Un
copia del David di Michelangelo indossa una vistosa collana dorata e un
grosso ciondolo in dollari americani.
Preti ortodossi vengono fotografati
accanto a lussuose automobili, crocefissi di vetro mandano luci intermittenti. Cesti di frutta di plastica e
animali impagliati arredavano le case.
Una foto in cui è ritratto con lo scettro
presidenziale e un telegramma inviato
dall’artista Salvador Dalí ironizza sul
culto della personalità di Nicolae
Ceausescu, prime pagine di giornali
lodano il “beneamato leader”. I ritratti
volgari di Rom, loro castelli in miniatura con torrette sollevano qualche
perplessità.
Usciamo, di fronte a una chiesa una
lunghissima limousine bianca e due
casse con bianche colombe pronte ad
alzarsi in volo attendono l’uscita del
corteo nuziale. Un giovane mendicante, come i tanti in una piazza vicina, è
lì per l’elemosina. Questo non è kitsch.
pagina a fianco: Palazzo del popolo
sopra: Museo dl villaggio
sotto: Ateneo Romeno
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I luoghi di

La rete di distribuzione che sostiene il giornale

Il giornale si trova in molti punti ma i Luoghi di Konrad, oltre a distribuirlo, lo sostengono e sono parte del progetto.
diSeXhai un’attività commerciale o culturale e vuoi diventare un Luogo di Konrad: pubblicita@konradnews.org
FARMACIA ALLA GIUSTIZIA
Trieste – piazza Libertà 6
☎ 040 421125
ALBANO GARDEN
Trieste – via Battisti 8
☎ 040 364484

BAR ROSSETTI
Trieste – viale XX Settembre 43
LA CANTINA DI SERGIO
Trieste – via San Marco 19/a
☎ 040 7606491
GENUINO
Trieste – Via Beccherie, 13
☎ 040 064 0490

HERBA SALUTARIS
FITOTECA ERBORISTERIA
Palmanova (UD)
via Manin 3/a
☎ 0432 924809
herbasalutaris@gmail.com

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

FARMACIA SANTA MARIA
Villa Vicentina (UD)
via S. Antonio 30
☎ 0431 970569
www.farmaciasantamaria.it

I DOLCI DI FULVIO
Trieste – via Donadoni 33
☎ 040 760 6043

AMY'S
Opicina (TS)
via Nazionale 24
☎ 348 9320784

PANIFICIO IORDAN
Capriva del Friuli (GO)
piazza Vittoria 16
☎ 0481 80579

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

NATURALIA
Trieste – Santa Croce 340
☎ 040 220409

PARAFARMACIA ALLA STAZIONE
Trieste – piazza della Libertà 8
☎ 040 415277

PARAFARMACIA
DI FRANCESCA BEARZOT
Duino Aurisina (TS) – Duino 10/C
☎ 040 208185

KNULP
Trieste – via Madonna del Mare 7/a
☎ 040 300021
www.knulp.it

LIBRERIA RINASCITA - UBIK
Monfalcone (GO) – viale San Marco 29
☎ 0481 44520

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

EKOBOLLE OLIVE E SAPONI
Trieste – via di Roiano 1/d
☎ 348 7157058
ENOTECA E SPECIALITÀ
ALIMENTARI ZAZZERON
Trieste – via Forlanini 46
☎ 040 394789
www.supermercatizazzeron.com

IL FIORE DELL’ARTE
EMPORIO ERBORISTICO
Ronchi dei Legionari (GO)
via Carducci 21
☎ 0481 475545
LE OFFICINALI DI ELEONORA
AZ. AGRICOLA COSOLO
Pieris (GO) – via Nazario Sauro 14
☎ 347 1057204

Konrad
cerca un
collaboratore
commerciale

VITA SALUS
Udine
via Alessandria 24
☎ 0432 43695
SANGHA UDINE
Udine
viale Tricesimo 103
☎ 340 2233889
LA CEBI
CENTRO ECOBIOLOGICO
Udine
viale Tricesimo 254
www.lacebi.it
VIAGGIO NELLA VITA
Pordenone
viale Zanussi 1
☎ 348 3552685

Cerchiamo una persona motivata,
che conosca Konrad
e ne condivida la filosofia,
che abbia attitudine
alla relazione e alla vendita.
Il lavoro retribuito consisterà
nella ricerca di sponsor e pubblicità
destinati all’autofinanziamento del giornale.

Informazioni e invio CV: comunica@konradnews.org
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I luoghi di Konrad
Un secondo focus sui luoghi che ospitano la nostra rivista. Queste sono le realtà che scegliamo, le realtà che ci sostengono. Eccellenze per un supporto reciproco.
Libreria Rinascita - Ubik
Ubik deriva Ubik è il titolo di uno straordinario romandzo di Philp Dick, il più visionario
tra gli scrittori di science fiction del Novecento. Un omaggio all’immaginazione, dunque.
Ubik deriva anche dal latino, richiama un essere dappertutto, così come la lettura e i libri
meriterebbero. Ubik di Monfalcone mantiene
storia e nome anche della Libreria Rinascita,
luogo e marchio storico di tanta parte della
cultura italiana del secolo scorso.
“I libri si rispettano usandoli, non lasciandoli
stare”. Umberto Eco

Enoteca Zazzeron
Un’enoteca che lascia a bocca aperta. Prima
di tutto per l’ampia scelta, compiuta in modo
non codificato e con una volontà di valorizzare
le chicche territoriali, spesso fuori dal mainstream enologico. E non ci si ferma al Carso
o al Friuli, che giustamente hanno lo spazio
che meritano. L’Italia tutta è rappresentata, e
si sconfina, con la Francia, in primis: notevole
l’offerta di Champagne da piccole produzioni.
I vini sono sugli scaffali, come libri da studiare,
scegliere e godere. Accanto alle millanta bottiglie, la professionalità di Riccardo, attento
conoscitore enoico (dei produttori ti conta
vita, morte e miracoli, idem dei territori) e
ottimo consigliere sugli abbinamenti vino cibo. Il tutto è divenuto possibile grazie alla
sconfinata passione per il vino (quello di pura
eccellenza e mai banale) di Maurizio Zazzeron.
Un’enoteca che è un luogo da visitare piacevolmente, come una biblioteca.

La Cebi
La Cebi ha una storia lunga 25 anni. Un luogo
di esperienza e conoscenza sulla questione
del naturale, del biologico, degli stili di vita
salutari. La visione olistica del mondo, l’amore per la terra e per l’uomo, il rispetto verso
se stessi,
gli altri e il mondo è stato il comune denominatore di un piccolo gruppo di persone
sensibili, interessate e con una grande idea: far
nascere a Udine una realtà, la prima
in Friuli Venezia Giulia, in grado di offrire prodotti pensati e creati nel totale rispetto della
natura e dell’uomo. Dicono i fondatori: “Molte
cose sono cambiate in questi 25 anni, ma due
sono rimaste sempre la stesse: l’amore ed il
rispetto per la natura, la terra e l’uomo”.
La Cebi è un negozio dove potrete trovare
arredamento, prodotti per il bambino e per l’adulto, articoli per la casa e per la persona belli,
sani e rispettosi dell’altro e dell’ambiente.
La Cebi è luogo d’incontro, informazione e
scambio culturale tra persone interessate,
informate o semplicemente curiose. Alla Cebi
si organizzano conferenze, corsi, seminari o
semplicemente ci si incontra per scambiare
idee, informazioni e opinioni.

ne macinate al Mulino di Trussio, partecipa al
Patto della Farina del Friuli Orientale. Matteo
non ha avuto i dubbi di altri panificatori più
maturi di lui. È stata una scelta sociale e politica, quella del Panificio Iordan. Che ripaga
permettendo di ottenere un pane diverso da
quello che si può trovare ovunque. Iordan si
fornisce anche a Reana del Rojale al Mulino
Nadalutti, per diversificare la propria offerta.
Il lievito madre usato qui è di casa.
Pane e dolci (e anche farine, in vendita) buoni, tracciabili ed eticamente corretti. Cosa
volere di più?
Nat
“Arredare con al natura” è lo slogan di questa
storica realtà che si occupa dal 2000 di
progettare insieme ai clienti una dimensione
accogliente, sana e benefica per le proprie
abitazioni. Non solo un “negozio di mobili”.
A Nat potete trovare un luogo accogliente
e familiare in cui analizzare, con la professionalità di Angela, lo spazio, le dimensioni,
i possibili sviluppi degli interni, la scelta
dell’arredamento e degli oggetti di contorno.
Passando dagli arredi, ai complementi, ai letti e materassi fino agli elettrodomestici. E, se
state cercando una casa, ma non la trovate
come la vorreste o la ricerca attuata non vi
soddisfa, da oggi Nat può darvi assistenza
anche su questo aspetto. Se, infine, cercate
mobili naturali (in vero legno, con vernici
naturali…) realizzati su misura c’è l’esperienza
in falegnameria di Roberto e la sua versatilità
e precisione nel consigliarvi ed assistervi.
Insomma, per un motivo o un altro, Nat è il
posto giusto. Anche per voi.

Panificio Jordan
Questo panificio dallo stile unico è citato persino sulla globalizzata guida Lonely Planet.
Matteo è un panettiere giovane, coraggioso e
con la passione.Dopo aver conosciuto le fari-
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Mettere in scena
Carlo Goldoni a Tehran
Intervista a due giovani registi
iraniani

C

arlo Goldoni è amatissimo in
Iran. Le sue pièce fanno sempre
il tutto esaurito. L’avreste mai
immaginato? Io no, se non avessi
avuto la fortuna di fare amicizia con
Fatima e Ali*: lei regista cinematografica, lui di teatro. Accettano di farsi
intervistare:
Qual è il ruolo del cinema e del teatro
nell’Iran di oggi?
F: Il cinema ha oggi un ruolo importantissimo. Gli iraniani sono dei cinefili. Il fatto che nei cinema non ci siano
film stranieri è di grande aiuto per i
registi iraniani. In Iran ci sono pochi
spazi di svago: i giovani spesso usano
i cinema come luogo di ritrovo, e nel
buio delle sale trovano anche brandelli
di intimità. La qualità delle produzioni
cinematografiche è in crescita, grazie
agli aiuti statali.
A: Il teatro è sempre stato molto popolare tra i giovani e le persone con un
certo livello di istruzione, anche se fino
a poco tempo fa i teatri erano concentrati nella sola Tehran. Negli ultimi

quattro anni i privati hanno iniziato ad
aprire nuovi teatri. Oggi capita spesso
che ci siano fino a quaranta rappresentazioni a sera, e che alcuni teatri
abbiamo due o tre differenti spettacoli
nella stessa giornata.
Quali sono le produzioni di maggior
successo in Iran? Gli iraniani cosa vanno
a vedere?
F: Ci sono diversi livelli. C’è chi va al
cinema per vedere le star del momento. Gli iraniani in generale amano le
commedie, anche se i film drammatici
non vanno poi così male, come ad
esempio “Il Cliente” di Asghar Farhadi:
prima di vincere a Cannes e agli Oscar
è stato un enorme successo in Iran.
Però quell’anno, nella classifica dei
film più visti, dopo di lui c’erano ben
quattro commedie.
A: A teatro sono gli attori che fanno
il successo di uno spettacolo. Anche
se un cast è mediocre, basta inserire
un attore/un’attrice di rilievo perché
il pubblico corra a vederli. Gli iraniani
adorano vedere i loro idoli recitare
dal vivo. Oggi spesso vengono inseriti
nomi di richiamo. Forse il livello medio
delle produzioni si è abbassato, ma il

di Cristina Rovere

numero degli spettatori è in costante
crescita. La scorsa estate c’è stata una
produzione colossale per “Il Libro dei
Re” (opera del X secolo del persiano
Ferdowsi). Veniva recitata di fronte al
Palazzo Reale, e ogni sera c’erano più
di quattromila spettatori. Ogni replica
era sold out, non si trovavano i biglietti. Il cast era molto interessante, con
un grandissimo cantante e musicista:
Homayoun Shajarian, figlio del più
importante e famoso cantore della
musica tradizionale persiana.
Quali sono i maggiori problemi (se ci
sono) che i registi di cinema e teatro devo
affrontare?
A: Uno dei maggiori problemi è quello
di trovare degli spazi. Spesso i teatri
prediligono spettacoli che fanno cassetta. Anche la censura gioca un ruolo
importante. Tutte le rappresentazioni
sono valutate da una commissione
che ne stabilisce la conformità alla legge islamica. Va detto che negli ultimi
anni i censori si sono molto rilassati,
un po’ perché il teatro è comunque
marginale, e soprattutto perché chi va
a teatro è generalmente non religioso,
altamente educato e, soprattutto, di
ampie vedute. Spesso però gli spettacoli messi in scena a Tehran sono
proibiti in altre città.
F: Per i registi di cinema la faccenda è
un po’ diversa. Il governo li controlla
da vicino e la censura è molto presente. Capita che diano il permesso per
girare un film, ma poi ne proibiscano
l’uscita nei cinema, e questo fa perdere
molti soldi alle produzioni e deprime i
registi. Ma siccome la TV è mediocre,
gli iraniani guardano i programmi
delle TV turche, inglesi o americane, e
andare al cinema rimane comunque
un passatempo molto economico.
* I nomi degli intervistati sono stati volutamente cambiati. L’Iran è comunque una
teocrazia.
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Il Numero Primo
di Paolini
al Rossetti

di Stefano Crisafulli

Una partenza difficile

P

orto Marghera trasformato in
una fabbrica di neve, auto che
guidano da sole, lavatrici domotiche e bambini cyborg: sono solo
alcuni degli elementi che concorrono
a formare il nuovo monologo di Marco
Paolini, “Le avventure di Numero Primo”, andato in scena sabato 21 ottobre
alla sala grande del Politeama Rossetti
e scritto assieme a Gianfranco Bettin.
Lo spettacolo ha inaugurato la Stagione dello Stabile regionale, ed è anche
un romanzo uscito con lo stesso titolo
per le edizioni Einaudi, Le avventure di
Numero Primo. Si avvale delle musiche
originali di Stefano Nanni, delle luci
di Michele Mescalchin e delle tavole
illustrate da Roberto Abbiati e poi
proiettate sul fondale.
La scena, come sempre, è spoglia, se
non per un blocco centrale che potrebbe essere di ghiaccio, sul quale cadono
incessantemente delle gocce d’acqua.
Premessa: chi scrive apprezza da
sempre Paolini e, proprio per questo, è
giusto dire in modo chiaro ciò che non
va in quest’ultimo lavoro.
La parte iniziale, ad esempio: il racconto stenta a carburare e sembra un po’
troppo condizionato dalla forma di
romanzo. Questa è un’impressione
che perdura per tutto l’arco delle due
ore di spettacolo, come se l’attore e
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autore fosse costretto tra le maglie
di una narrazione poco malleabile e,
quindi, poco adatta alle incursioni
improvvisative che gli sono abituali.
Tanto da sentire il bisogno di introdurre il monologo con un cappello iniziale
e di chiuderlo, alla fine, con tre minuti
quasi liberatori a commento della
storia appena raccontata.
E poi, appunto, c’è la storia: quella di
Ettore, un fotografo vecchio stampo
che, a causa di un rapporto nato su
internet, si vede recapitare un figlio
non suo, Numero Primo. Il quale, però,
non è un bambino umano, ma frutto
di un esperimento tecnologico e per
questo verrà ricercato e cacciato da
una perfida multinazionale. I luoghi

della storia sono ben conosciuti dal
pubblico del Rossetti: Ettore, Numero Primo e una capra costruita con
la stampante in 3D che si è aggiunta
alla nuova famigliola, si muovono tra
Marghera, Mestre, Venezia e Trieste.
Ed è forse la parte triestina, utilizzata
in quanto sede della scuola elementare di Numero Primo, che funziona
di più: tra bidelle chiomate e classi
multietniche che vengono seguite in
tempo reale dai genitori via webcam
(cosa non molto lontana da quel che
succede già nel presente, con registri
elettronici e diavolerie consimili),
l’ironia di Paolini trova maggiormente
spazio, per poi richiudersi in un finale
apocalittico e tragico.
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LA MAGA DELLE SPEZIE

Masala fai da te

di Valeria Calamaro

In ciascuno di noi l’arte del
Masala

D

a bambini trovarsi davanti a
una tavolozza di ingredienti
da poter pestare, mescolare,
annusare, rende felici. Colori, odori,
consistenze, curiosità. È arcaica e
popolare l’arte di miscelare erbe e
spezie. In India si chiama masala. È un
sapere, una maestria. Per me anche
un’ inevitabile esigenza, nel quotidiano. Fare da sé le miscele da utilizzare
in cucina, nelle bevande e nelle tisane,
dà immensa soddisfazione e risolve
tanti piatti, con pochissimo.
Cos’è un Masala
“Masala” può significare “spezia” o
miscela armonica di spezie (curry).

Ha a che fare con l’anima e il corpo,
secondo L’Ayurveda, la filosofia di vita
e antica arte medica il cui obiettivo è il
vivere bene. Ha a che fare con i rituali
della vita: rispetta le stagionalità delle
erbe, coniuga le loro funzioni benefiche e le diversità bio antropologica dei
territori. Regala l’estro e la manualità
di chi lo crea.
In India e Sri Lanka le spezie, al naturale o leggermente tostate, vengono
macinate in un mortaio di pietra, in
cui vengono triturate facendovi scorrere una sorta di mattarello, anch’esso di pietra non levigata, chiamato
mussal. A partire da spezie ed erbe ben
conservate, intere o essiccate, con
un macinino o un mortaio e un dosa
spezie, realizare da è un buon masala è pratica, conoscenza e libertà di
creare. Una conservazione ermetica,
e almeno 24 ore affinché le spezie si
affratellino, e il gioco è fatto.
La piramide del gusto
Come i profumieri con le essenze,
possiamo immaginare un masala, a
seconda del piatto: salato, dolce, delicato, saporito, piccante. Una piramide
del gusto, la cui base è costituita da
dosi generose (un cucchiaio da tè) di
quelle spezie che ne costituiscono il
fondamento. I masala o curry più classici poggiano su coriandolo o curcuma, che contribuiscono al colore caldo
della miscela. A queste si aggiungono
specifiche varianti, in differente dosaggio: cumino, aglio, peperoncino, pepe,
cannella. E se il mix è dolce, nasce su
farina di riso o cocco, per sconfinare
verso spezie regali, come cannella,
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macis e cardamomo fino ai toni rotondi e preziosi di vaniglia o zafferano.
Un masala d’inverno: la ricetta
Dedicato a sua maestà la zuppa calda.
Buona e capace di rinvigorire gli animi.
Un masala giusto ci dà man forte a
profumare le verdure o i legumi e per
dare risposta al bisogno di difese che
il nostro corpo ha in questa stagione.
Un tocco di pungente vitalità per la
zucca arancio, per i pallidi cavolfiori o
sedani rapa, un’ inedita nota divagante nella crema di fagioli e patate, un’
eventualità per un bouillon di pesce.
Protagonista il timo del giardino (o del
balcone) erbaceo, dolce e aromatico,
che in estate si può essiccare e triturare. Dona coraggio e vigore, porta con
sé le sue virtù balsamiche. Si unisce
allo zenzero, (una punta di cucchiaino di polvere fresca) e ad altrettanta curcuma; pungenti, stimolanti,
disinfettanti, antiossidanti, toccasana
nei cambi di stagione e per i raffreddamenti. Pimento macinato, bacca
dalle mille sfumature di bosco e resina,
che schiudono un’aurea aromatica e
poi cannella, calda e rotonda, (1 / 4 di
cucchiaino), per ridurre le asperità.
Alle note agrumate e di rovo che si
percepiscono per prime, si aggiunge
una punta di freschezza con 2 foglie di
menta essiccate e sfregate tra le dita
e un paio di semini (dall’interno di 1
baccello) di cardamomo, elegante e
straordinario. Pestando e miscelando, sarà sufficiente versare in cottura
un mezzo cucchiaio in una zuppa
per 4 persone. E lasciare che il palato
assapori.
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Trieste raccontata
di sbieco
a cura della redazione

Il nuovo libro di Nicolò Giraldi
ci porta in giro per la città
attraverso voci e sguardi al di
fuori di ogni main stream

S

e le lingue del passato a volte
scompaiono, sepolte sotto metri di oblìo, lo stesso non si può
dire dei palazzi, delle anime urbane
e del sonno rumoroso degli abitanti che musicano le città. Esse sono
immagini che vediamo ogni giorno
mentre ci mettiamo in cammino tra le
vie dell’urbe, nei vicoli nascosti, nelle
periferie del centro. Sono gli incensi
nelle chiese, il vento che accarezza i
capelli, le vele del mare. Profumano
di caffè, raccontano di quando le
automobili inquinavano e di come si
pescava un tempo. A volte, se dimostriamo attenzione, si tramutano in
epifanie, nuvole di vapore nei mercati
del Levante. Quando meno te l’aspetti
ti chiedono precisione, oppure ti invitano a prendere il sole. Sono gli occhi
di questa città.
I palazzi e le piazze, i templi e le voci
dal sottosuolo, i cimiteri dove riposano le genti di questo bazar che fu, di
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quel futuro che potrà palesarsi. È una
parte di Trieste. Piccola ma disegnata
con lo stesso amore di quando s’era
bambini. Di quando insomma si guardano le cose per quello che sono.
Inizia così “Trieste, città imperiale”
(Edizioni Biblioteca dell’Immagine, 12
euro) il nuovo libro del giornalista e
scrittore Nicolò Giraldi che già aveva
firmato nel 2016 l’interessante volume
divulgativo “Storia di Trieste – Dalle origini ai giorni nostri”. Questo lavoro si
avvale del tratto prezioso di Pierfranco
Fabris, architetto veneziano che ha “dipinto” gli elementi architettonici che
nel libro vengono spiegati. All’interno
delle pagine si trova un po’ di tutto:
dalle chiese ai caffè storici, dagli aneddoti contemporanei fino alle antiche
trattorie, la Barcolana e le imbarcazioni che veleggiavano lungo le coste del
golfo di Trieste, ormai estinte.
È un’opera composta da moltissime
schede che non si possono per forza
definire tecniche proprio perché al
loro interno raccontano di una città
che si è modificata nel tempo, e che
per certi versi non può essere relegata
nel mito di un passato asburgico. È
una nuova forma di cammino – tema
caro all’autore che tra le altre iniziative personali ha in cantiere l’uscita,
per Ediciclo Editore, di “Nel vuoto – Il
cammino dei dimenticati” (febbraio-marzo 2018). Questo viaggio tra le
vie di Trieste accompagna il lettore tra
gli stili artistici e le voci scomparse, tra
le storie degli zoppoli fino alle abitudinarie ossessioni dei triestini. Non
corre sul filo cronologico degli eventi
– non è un libro di storia – e può essere
sfogliato senza tener conto dell’indice.
Le illustrazioni – acquerelli originali – rendono queste pagine quasi un
diario d’avventura, nella suggestione
dei viaggiatori – quella del Grand Tour

– intenti a riprodurre le bellezze del
passato, gli occhi dell’urbe.
Sembra una guida turistica – non
lo è, intendiamoci – che da punti di
vista originali racconta soprattutto
le percezioni raccolte tra la gente, nei
bar, sui campetti dei ricreatori storici.
È un modo di narrare Trieste sulla falsa
riga del volume precedente, un registro che ha raccolto buoni consensi e
numeri eccellenti nella sua commercializzazione.
L’uscita di “Trieste, città imperiale”
è prevista per l’8 dicembre. Resterà
in abbinamento con il quotidiano
locale Il Piccolo per due settimane e
sarà disponibile in buona parte delle
librerie della città. In una di queste, la
Ubik di Galleria Tergesteo, il 7 dicembre alle ore 18.30 Giraldi presenterà
al pubblico questa sua nuova fatica,
prima di intraprendere un breve tour
anche fuori dai confini di quello che fu
l’Impero.
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IL FENG SHUI IN CASA NOSTRA

L’ingresso

Iniziamo da questo mese
un percorso per esplorare le
nostre case dal punto di vista
del Feng Shui.
In casa si accede inevitabilmente
dall’ingresso. Un viaggio di esplorazione della nostra casa, non può che
iniziare da lì.
L’ingresso, per l’energetica cinese,
è lo spazio più yang di tutta
l’abitazione, il punto del massimo
fluire di quell’energia definita Qi
che deve poter scorrere liberamente e armonicamente tutto
intorno a noi.
A livello funzionale, l’ingresso segna
metaforicamente il confine tra noi
e gli altri, il dentro e il fuori, e pone
un limite, anche spaziale, tra vita
pubblica e sociale e vita privata ed
intima. Se aspiriamo al benessere,
il tempo del lavoro e della socialità
deve armonizzarsi con il tempo
dedicato agli affetti e alla cura di
sé: è la casa il luogo deputato a far
ciò, il posto sicuro in cui tornare a
coltivare i propri talenti.

di Sabrina Novel
L’ingresso assolve una funzione
di sostegno emotivo quando viene
tenuto libero, pulito, ben illuminato: perché la pulizia e il decluttering, fondamentali sempre, qui
rappresentano anche il nostro
biglietto di visita rispetto al mondo esterno.
Parlando d’arredo, scarpe cappotti
ecc. dovrebbero sempre essere
riposti in un armadio chiuso e non
lasciati in vista su appendiabiti o
mensole.
L’armadio in atrio è detto nel Feng
Shui “l’assistente”, in quanto aiuta
il padrone di casa ad accogliere gli
ospiti custodendone gli effetti personali. In tal modo il QI che entra
dalla porta può fluire armoniosamente, senza ostacoli.
Lo specchio, attivatore d’energia dal
forte potere evocativo/simbolico, dovrebbe essere utilizzato con qualche
cautela.
Due consigli:
posizionarlo lateralmente e non
difronte alla porta d’ingresso, così
entrando in casa l’energia non rimbalzerà all’esterno;
utilizzare specchi a figura intera che
non “taglino a metà” le persone, in
modo che il riflesso rimandi a un sé
integro, completo e non frammentato e scisso.
Per quanto riguarda luci e colori, la cui valenza terapeutica è
comprovata, il discorso sarebbe
amplissimo: una stanza luminosa
agisce positivamente sulla nostra
psiche, al contrario essere accolti in
un ingresso triste e male illuminato
porta a ridurre progetti e aspettative, fa tendere all’inerzia e ci rende
poco energici.
Utilizzate quindi la luce, anche se

artificiale, per illuminare le vostre
giornate, inserite delle lampade di
sale negli ambienti da valorizzare,
osate colori anche decisi ma non
brillanti, per l’ingresso è ottimo il
verde in tutte le sue sfumature.
Purtroppo molte case oggi sacrificano l’atrio a favore dell’open-space o addirittura della cucina, a
svantaggio sia dell’ospite che
dell’ospitante.
La percezione inconsapevole del
primo è quella di entrare troppo
direttamente, quasi senza chieder
permesso, negli spazi privati del secondo, che a sua volta si può sentire
invaso.
C’è comunque l’opzione di delimitare un’area per attribuirle la funzione
dell’ingresso mancante, ad esempio
sistemando un bel tappeto quadrato e importante davanti alla porta,
o creando una discontinuità sul
pavimento a livello decorativo, o
ancora inserendo arredi e paraventi.

Il nostro percorso continua
nel prossimo numero con uno
sguardo su sala da pranzo e
soggiorno.
Per ottenere un ottimale
riequilibrio del Qi in casa
e raggiungere i massimi
benefici in salute e benessere,
a queste considerazioni
generali si dovrebbe affiancare
una consulenza Feng Shui
personalizzata, in loco:
la percezione energetica
e la visione d’insieme del
consulente potrà aiutare a
trovare soluzioni sorprendenti
per semplicità di realizzazione
ed efficacia.

Benvenuto a casa tua!
Consulenze Feng Shui
per abitare secondo i tuoi bisogni
24
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Sabrina Novel
fengshui@sabrinanovel.com
www. sabrinanovel.com
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ALIMENTAZIONE NATURALE

Prepariamoci
all’inverno
Rinforzare in modo naturale le
difese del sistema immunitario

A

nche se (forse) non ci sono più
gli inverni di una volta, le giornate si accorciano, c’è sempre
meno sole, la temperatura si abbassa
e l’umidità cresce. Sono fattori che
indeboliscono il corpo e lo rendono
più vulnerabile agli attacchi di batteri
e virus. La natura reagisce a questa
situazione attivando risorse ed energie
particolari. Come sempre, l’aiuto
principale ci viene dall’alimentazione,
abbinata a uno stile di vita in armonia
con l’ambiente che ci circonda.
La sostanza più efficace e potente
contro batteri e virus è la vitamina
C. Ancora oggi si sottovaluta la sua
importanza; conosciuta anche come
acido ascorbico per la sua capacità
di prevenire e curare lo scorbuto,
questa vitamina è un potente antibatterico. Combatte l’influenza e le
malattie dell’apparato respiratorio,
disinfetta tutto il condotto orale, lo
stomaco e l’intestino, disintossica da
molte tossine e protegge dai radicali
liberi. Alcuni studi hanno dimostrato
la sua efficacia contro molte forme
di tumore. Aumenta la resistenza
dell’organismo, rafforza la funzione
dei fagociti, aumenta la produzione di
anticorpi, stimola la sintesi di interferone, la biosintesi della carnitina,
anticolesterolo, antistress, distrugge
i radicali liberi ossigenati, il radicale
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ossidrile, il radicale superossido, il
radicale di ossigeno, partecipa ai processi di respirazione cellulare, interviene nello sviluppo dei fibroplasti, nella
sintesi del collagene, nella formazione
degli ormoni surrenalici, favorisce
l’assorbimento del ferro incrementando il tasso di emoglobina, zinco,
calcio, magnesio, contrasta gli effetti
tossici della nicotina, del benzoato,
dei composti azotati, dei citotossici,
delle radiazioni ionizzanti, inattiva
le tossine batteriche, interviene nel
trasporto dell’ossigeno e degli elettroni, è indispensabile per le attività vitali
di tutte le cellule, è indispensabile per
la produzione di energia soprattutto
muscolare, previene l’accumulo di
istamina (responsabile di allergie),
modula le prostaglandine (mediatori
dei processi infiammatori), previene la
degenerazione cellulare (fra cui il processo di invecchiamento), previene i
danni provocati dal formolo, protegge
occhio e polmone, converte cistina (da
origine alimentare) in cisteina.
Una sua funzione molto importante
è quella di mantenere in attività il
collagene, una proteina necessaria per
la formazione del tessuto connettivo
della pelle, dei legamenti e delle ossa.
La vitamina C ha un ruolo rilevante
nella rimarginazione delle ferite e delle
ustioni perché facilita la formazione
del tessuto connettivo della cicatrice.
Contrasta gli effetti tossici del fumo
di tabacco, dei gas di scarico degli

SALUTE E BENESSERE

di Nadia e Giacomo Bo
autoveicoli, etc.
Se viene assunta in quantità sufficiente per saturare i tessuti, essa
entra nelle cellule e distrugge i virus
momentaneamente inattivi. Inoltre, è
importante per il recupero di pazienti
colpiti da attacco cardiaco, prevenendo la dannosa azione dei radicali liberi.
La vitamina C può bloccare la formazione di sostanze cancerogene come
le nitrosammine. Queste sostanze si
trovano nei cosmetici, nei prodotti a
base di tabacco, nel fumo di sigaretta,
nelle bevande a base di malto e nelle
carni trattate (ad alcuni tipi di salumi viene aggiunta la vitamina C per
evitare che le nitrosammine entrino
nell’organismo).
Per tutte queste ragioni, la vitamina
C non dovrebbe mai mancare sulla
nostra tavola. Grazie alla sua diffusa presenza in modo particolare in
frutta e verdura, è facile assumerla
ma occorre stare attenti perché
facilmente deperibile; la cottura, la
salatura, il contatto con il metallo
(la grattugia ad esempio), l’essiccazione, l’esposizione all’aria, la
conservazione, sono tutti elementi
che la distruggono velocemente.
Il modo migliore per approvvigionarsi
è consumando quotidianamente una
buona dose di frutta e verdura cruda,
in modo particolare agrumi, kiwi,
melograni, frutti di bosco, mele aspre,
rosa canica, cavoli, carote, peperoni,
prezzemolo, spinaci, peperoncini.
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Per capire e curare in maniera sicura
La Thermo Light Solution
presenta il progetto “IO SO
COME SONO”.
Il progetto “IO SO COME SONO”
deriva da una collaborazione tra la
diagnosi e la cura, tra il capire come si
è ora e la vasta possibilità d’intervento
sulle dinamiche che ci potrebbero
portare verso la malattia.
Per far capir l’importanza della
conoscenza e la libertà di scelta su
come affrontare il futuro ci sono varie
maniere; ognuno, in ogni fase della
vita, è sensibile in maniera diversa
agli stimoli che gli vengono proposti
davanti e, a seconda della predisposizione e all’apertura libera di pensiero
che si ha, si fanno le diverse scelte.
Col senno di poi tante scelte, forse,
le avremmo cambiate, ma solo in
funzione di una diversa crescita nel
frattempo avvenuta. In quel dato momento il nostro corpo e mente erano
pronti solo a quella scelta.
La conoscenza, quindi, riveste un’importanza strategica per la mente in
quanto le dà quel supporto razionale
e condiviso che ne determina le azioni
da intraprendere.
Il “cuore” già conosce, ma molte volte
non viene ascoltato per tempo.
Il progetto della Thermo Light
Solution “IO SO COME SONO” vuole
divulgare la libertà di scelta proponendo la conoscenza. Una serie di
conferenze pubbliche ad ingresso
libero sono il primo tassello di quello
che si vuole costruire, assieme.
La Termografia medica è uno stru-
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mento con il quale si ottiene una
mappa termica del nostro corpo;
essa viene interpretata da medici
specializzati e ne viene rilasciata una
valutazione delle infiammazioni che
sono in noi presenti. E’ una tecnica
assolutamente non invasiva; si avvale cioè di un sensore che registra il
calore che noi emettiamo in maniera
differenziale e lo elabora creando
una mappa ogni volta diversa. Le
infiammazioni che abbiamo in corso
nel nostro corpo ne determinano la
diversa forma e intensità del calore.
La sensibilità termica dello strumento
arriva a 0,05° C, per cui non serve
che vi sia contatto con la persona per
determinare la posizione dell’infiammazione.
No compressione, no contatto, no
dolore.
Il maggior successo di questa tecnica
sta nel fatto che riesce a determinare
un’infiammazione (al sistema linfatico, al seno, al sistema immunitario,
alla tiroide, al sistema venoso profondo, determinare una mal occlusione
mandibolare, un principio di infezione
batterica gengivale, ecc…) prima che
una massa di grandezza di un chicco
di riso sia rilevabile con altre tecniche
(auto-palpazione, mammografia,
RMN …).
Essa non vuole sostituire altri metodi
d’indagine, in quanto lavora con altri
criteri e si basa su altri presupposti sia di
scelta libera che di informazioni rilevate.
Riesce ad anticipare di diversi anni
informazioni importanti che le infiammazioni latenti possono portare.
Si ha il tempo, quindi, di attuare tutte

quelle azioni che si intende intraprendere, in maniera libera, naturale, light
o full immersion. La scelta fototerapica di BIOPTRON® agisce, anch’essa
in maniera non invasiva; favorisce la
naturale capacità rigenerativa dell’organismo e aiuta il naturale scambio
di liquidi e minerali che riducono le
infiammazioni cellulari.
La ricerca Clinica Internazionale ha
confermato che la gestione conservativa delle lesioni acute, croniche e
post-operatorie hanno avuto miglior
successo con la fototerapia di supporto ai trattamenti.
Inoltre con a stimolazione dei fibroblasti, data dalla luce di BIOPTRON®,
le cellule cutanee producono maggior
elastina e collagene riducendo le
rughe senza alcun effetto collaterale.
Le modalità di utilizzo di questa
lampada a luce polarizzata ed opportunamente filtrata consente sia l’uso
domestico sia in un centro specializzato, dove tempi d’esposizione,
successione di filtri e l’applicazione di
detergenti specifici per il miglior assorbimento cromatico, sono scelti dal
personale altrettanto specializzato.
Guardando in maniera ancora più
ampia, la fototerapia induce all’equilibrio dei chakra compensando
in maniera bilanciata i chakra legati
all’energia terrena con quelli legati
alla spiritualità, stimola o calma.
L’importante è sapere come si è.
Termografia
Riccardo Conti 340 304 82 38
Light Therapy Bioptron
Anna Corbatto 333 155 70 62
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a cura di Manuela Zippo

Ricette
con oli essenziali
Arrivati a fine anno con il nostro percorso nel mondo degli oli essenziali, come regalo sotto l’albero
vi lascio alcune ricette, facili da utilizzare, per diverse occasioni. Sperando che vi incuriosiscano e vi
facciano godere di questo essenze meravigliose che la Natura ci offre.
Buone Feste
La Bottega delle Spezie

Olio rilassante

Olio antistress

50 ml jojoba e 50 ml mandorle
5 gocce di ylang, 5 lavanda, 5 camomilla
Si massaggia sul corpo.

petit grain 1ml
ylang 1ml
mandarino 2 ml
in 10 ml di olio base
Si applicano 2 gocce sul plesso solare

Olio per i momenti di
malinconia
maggiorana 3 gocce.
petit grain 5gocce
ravintsare 2 gocce
ylang 2 gocce
incenso 1
30 ml di olio base
Si massaggia sul plesso solare.

Olio per favorire il riposo
pino 1ml
camomilla r. 2 ml
maggiorana 1ml
ravintsara 2 ml
basilico 1 ml
olio di mandorle 30 ml
Si applica ai piedi e ai polsi 2-3 gocce 30
minuti prima di coricarsi.
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Olio antistress per diffondere
nell’ambiente
lavanda 5 goccia
citronella 5 goccia
Da mettere nel diffusore.

Olio del buonumore!
3 gocce di bergamotto
2 gcce di geranio
2 gocce lavanda
4 gocce arancio dolce
Da mettere nel diffusore.

Olio per digerire
2ml di basilico
2ml di maggiorana
1ml di menta
2ml di camomilla
30ml di mandorle
Per il massaggio della zona epigastrica: 2
volte al dì con 3-5 gocce.

Miscela per ambiente
balsamica
3 gocce tea tree,
3 gocce ravensara,
4 gocce lemongrass
3 goccce menta
4 gocce limone
Da mettere nel diffusore.

Nella sala da pranzo durante le
feste per accogliere le persone
2 gocce vaniglia
2 gocce arancio
1 goccia cannella
1 goccia bergamotto
Da mettere nel diffusore.

Nella stanza dei bambini per
un’atmosfera di relax
3 gocce mandarino
1 goccia di camomilla
2 gocce di lavanda
2 gocce di vaniglia
Da mettere nel diffusore.
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ARTI MARZIALI

India:
esercizio,
filosofia e salute

L

a prima volta che ho sentito
parlare di Arti Marziali indiane
è stato quando ho visto la serie
di otto documentari, prodotta nel
1983 dalla BBC, dal titolo “The Way of
the Warrior”: la seconda puntata era
dedicata al Kalarippayat (corretta pronuncia di Kalaripayattu) o, più semplicemente, Kalari (campo di battaglia),
che taluni ritengono la più antica arte
marziale al mondo.
Come evidenza storica, dobbiamo
fermarci al periodo della letteratura
Sangam (300 a.C - 300 d.C.) punto di
partenza comune di Kalari e Silambam.
Pur sapendo che si è scritto di arti
marziali nell’India dal secondo millennio a.C. oggi le arti marziali indiane
sono suddivise in molte realtà regionali come il Gatka nel Punjab (la terra
dei Sikh) e, parzialmente, nel Pakistan
(codificata dal XIX secolo d.C.), il
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Silambam dei Tamil nell’estremo sudest (che sembra risalire all’epoca del
saggio vedico induista Agastya nel XII
secolo a.C.) oppure nel Kerala (estremo sud-ovest) dove si è sviluppata
quella che analizzeremo di seguito.
Non è possibile generalizzare sulle
arti marziali di tutto il subcontinente
indiano: ognuna ha le sue peculiarità,
particolarità e sfumature. Indicativamente si tratta sempre di sistemi di
combattimento completi: studio delle
percussioni (generalmente preparatorio alle armi), chiavi articolari e qualche proiezione a terra. Soprattutto è
fondamentale lo studio delle armi.
Di tipologie di armi manesche l’India si
è sbizzarrita in fantasia: c’è il pugnale
bundi (detto anche katar) la cui lama
assomiglia alla “cinquedea” italiana e la
pata una sorta di katar molto allungato che prevede la mano, il polso e la

di Muzio Bobbio
prima parte dell’avambraccio coperti
da una rigida protezione metallica.
Armi corte e lunghe, dall’ascia alla
lancia, fino alla lama sdoppiata, diritte
come una spada medioevale, curvate
come la schiabola oppure dalla parte
opposta, con la concavità dalla parte
del filo, sino a una spada particolare, lunga due metri e più, dalla lama
flessibile che si maneggia come una
frusta, o meglio, come il nastro della
ginnastica ritmica.
Questa prende il nome di chuttaval
oppure urumi; può essere a una lama
sola (tagliente da entrambe i fili) o a
lame multiple; si maneggia singola
(con lo scudo) o a coppia (con entrambe le mani) ma richiede un’abilità speciale affinché non sia più pericolosa
per il proprietario che per l’avversario.
All’inizio si comincia con esercizi a solo
(come i kata giapponesi o i lu della
cina); caratteristico degli esercizi di
potenziamento è il “passo del coccodrillo”: immaginate una persona a
terra nella posizione di partenza per
le flessioni delle braccia che, serpeggiando il corpo come un rettile, avanza
a piccoli passi. Esercizio durissimo,
posso garantirvelo.
Gli esercizi più importanti sono quelli
a coppia, molto atletici e “saltati”,
ritualizzati, non tanto nelle formalità
quanto nell’esecuzione, forse più che
in certe forme di Arti Marziali cinesi.
Come in molte forme marziali, vi sono
altre componenti e pratiche: di quelle
filosofiche ne abbiamo già parlato,
ma ci sono anche quelle salutistiche,
forme di massaggio (diverse dall’Ayurveda) dove il massaggiatore letteralmente cammina sul corpo totalmente
cosparso di olii, del disteso a terra.
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APPUNTAMENTI DI
DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018

SU WWW.KONRADNEWS.ORG GLI ANNUNCI DI FEBBRAIO ENTRO IL 18 GENNAIO

DICEMBRE 2017
TRIESTE
4 lunedì
ingresso libero
Il Sapere e il sapore dell’arte…
…nella nostra vita. Conferenza di
Leonardo Calvo. Ore 19.00, Scuola d’arte
dell’UNINT Magna Fraternitas Universalis, via Mazzini 30, 5o p.
Info 333 4784293.
15 venerdì
ingresso libero
Natale in groppa alle renne…
…della fantasia. Incontro con l’artista
Giuliano Comelli, storico autore delle
immaginifiche copertine di Konrad. Una
serata per incontrare Comelli, scambiare
due chiacchiere, visionare (e anche acquistare) le sue opere, alle ore 18 presso
Nat in via Corti 2A. Info 329 2223133.
18 lunedì
ingresso libero
La Natività: la sua luce nell’arte
Conferenza di Leonardo Calvo. Ore
19.00, Scuola d’arte dell’UNINT Magna
Fraternitas Universalis in via Mazzini
30, 5o p. Info 333 4784293.
Alcolisti anonimi
Alcolisti Anonimi ti può aiutare: ci
trovi in via Pendice Scoglietto 6 Tel.040
577388; in via dei Mille 18 Tel. 334
3400231; in via Lorenzetti 60 Tel. 366
3433400; in via S. Anastasio 14/10
Tel. 334 3961763.

19 martedì
ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari
Vieni a provare in prima persona come
funziona questo metodo che risolve le dinamiche familiari e genetiche ereditate
che creano i problemi di vita. Ore 20.30,
via S. Rocco 142 - Giacomo Bo www.ricerchedivita.it
20 mercoledì
ingresso libero
Invito alla Meditazione
Prosegue il corso serale gratuito di
meditazione per incontrarci a meditare
e condividere ciò che rappresenta una
parte molto importante di tutti noi.
Ore 19. Via S. Rocco 142 - Giacomo Bo www.ricerchedivita.it
da mercoledì 27 a sabato 30
Costellazioni dal Silenzio
Corso avanzato di Costellazioni Familiari dove sarà il Silenzio, la vera natura
di tutto, a mostrarci ciò che abbiamo
bisogno di vedere per noi stessi e la
nostra vita. Info Giacomo Bo www.ricerchedivita.it

GENNAIO 2018
TRIESTE

12 martedì
ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari
e scopri come le dinamiche familiari e
genetiche ereditate condizionano la tua
vita, i tuoi rapporti, la salute e te stesso.
Ore 20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo
Bo - www.ricerchedivita.it

6 gennaio.
Corsa della Bora ed eventi
outdoor sul Carso triestino.
Corsa della Bora, evento di
trailrunning transfrontaliero che
il 6 gennaio richiama sul Carso
triestino atleti da tutta Europa per
correre gare da 8km, 21km, 57km
o 167km.
Ma oltre alle iniziative agonistiche, altre attività sono aperte
a chiunque voglia trascorrere
all’aperto alcune ore della giornata
dell’Epifania.
La Marcia della Bora, attorno al
Monte Hermada, due percorsi da
6 e 13 Km. Iscrizioni il 6 gennaio
stesso. CamminaBora, escursione
guidata di circa quattro ore, all’interno della Riserva Naturale della
Val Rosandra- Dolina Glinščice. Su
prenotazione.
La visita alla Grotta Valentina a
Visogliano. Su prenotazione.
S1Dog, passeggiata divertente
assieme al proprio cane, all’interno
della Baia di Sistiana, percorso di
circa 5 Km. Iscrizioni online.
E infine venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018 a Basovizza,
GiocaBosco, attività alla scoperta
degli alberi dedicate ai bambini dai
4 ai 10 anni.
Su prenotazione:
www.regione.fvg.it.
Info: www.s1trail.com
info@s1trail.com

13 mercoledì
ingresso libero
Presentazione di Sei Altrove
Sei Altrove è un progetto di vita portato
avanti da un gruppo di giovani che
hanno scelto di vivere insieme attraverso
principi umani di grande valore. Ci
presenteranno la loro esperienza di vita.
Ore 20.30, via S. Rocco 142.

12 venerdì
ingresso libero
Welcome to Iran
Incontro con Cristina Rovere, arabista e
studiosa di culture arabe e mediterranee,
introduce Simonetta Lorigliola, direttrice
di Konrad,la serata sarà accompagnata
da proiezioni visive, alle ore 18 presso Nat
in via Corti 2A. Info 329 2223133.

Incontri con Legambiente
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 alle
20 nella sede di via Donizetti 5/a (presso
il punto informativo dei soci di Trieste
della Banca Popolare Etica). Circolo
Verdeazzurro di Legambiente Trieste.
Info 366 3430369, 366 5239111, fax 040
9890553, info@legambientetrieste.it Segui le nostre iniziative su Facebook e
su www.legambientetrieste.it
UDINE
6 mercoledì
ingresso libero
Invito alla Meditazione
Prosegue il corso serale gratuito di
meditazione per incontrarci a meditare
e condividere ciò che rappresenta una
parte molto importante di tutti noi.
Ore 19. Via S. Rocco 142 - Giacomo Bo www.ricerchedivita.it
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15 lunedì
ingresso libero
Come risvegliare in noi l’artista
Laboratorio pratico diretto da Leonardo
Calvo, ore 19, Scuola d’arte dell’UNINT
- Magna Fraternitas Universalis, Via
Mazzini 30 5o piano. Info 333 4784293.
17 mercoledì
ingresso libero
Scienza e misticismo
Incontri con uomini straordinari.
Conferenza del Dr. Francesco Furlan e del
Prof. Antonio Bava. Ore 19.30, Caffè San
Marco, via Battisti 18. Info 333 423 6902
18 giovedì
ingresso libero
I grandi istruttori dell’umanità
e la Tradizione Iniziatica. Conferenza in
celebrazione dell’anniversario della nascita del Dr. Serge Raynaud de la Ferrière
alle ore 19 presso la sede della Magna
Fraternitas Universalis, Via Mazzini 30,
5o piano. Info 333 423 6902
20 sabato
ingresso libero
Seduta di Yoga e rilassamento
con il metodo Ferriz-Ferriére aperta a
tutti. Ore 10 presso il Centro Culturale
di Yoga Jñanakanda, via Mazzini 30, 3o
piano. Info 333 4236902.
20 sabato
ingresso libero
Iniziamo bene l’anno
Con l’anno nuovo impariamo delle
strategie per gestire lo stress attraverso
il teatro per il benessere della dott.
ssa S. Padula, la body-percussion
del musicista L. Gileno e le pratiche
meditative del dott. A. Severi. Interventi
della dott.ssa S. Piscanec medico/terapia olistica, dott.ssa B. Toros psicologa
-psicoterapeuta, dott.ssa I. Bernardini
psicologa-psicoterapeuta alle ore 17.30
in Corso Italia 21.
20 sabato
ingresso libero
La Formazione del talento…
…nell’ambiente familiare. Circolo di lettura organizzato dalla Fondazione ELIC
- Scuole Libere di ricerca scientifica per
bambini, alle ore 17 al Caffè San Marco,
in via Battisti 18. Info 333 423 6902.
22 lunedì
ingresso libero
La funzione dell’arte e la missione…
…dell’artista per il progresso dell’umanità. Conferenza di Leonardo Calvo.
Ore 19, Scuola d’Arte dell’UNINT Magna
Fraternitas Universalis, Via Mazzini 30
5o p. Info 333 4784293.

Segui le nostre iniziative su Facebook e
su www.legambientetrieste.it
GORIZIA
15 lunedì
Palestra Corpo libero organizza
corsi Yoga il lunedì e il mercoledì dalle 18
alle 19.30 ci incontriamo per condividere
esperienze ed apprendere nuove modalità per favorire l’eliminazione di blocchi
e tensioni e ristabilire così un nuovo
equilibrio mente-corpo presso la palestra corpo libero Ronchi dei Legionari
via Roma 15. Info 0481 777737
palestra 0481 550041 Anna.
15 lunedì
Centro olistico due cieli
il centro organizza corsi di hatha-raja
yoga aperti a tutti, il lunedì dalle 9 alle
10.30 e martedì dalle 18 alle 19.30 nella
sede in corso Italia 125 con inizio lunedì
15 gennaio. Info 338 9568147 Marco
0481 550041 Anna.
18 giovedì
Centro olistico due cieli
organizza corso di qi-gong terapeutico,
il percorso ha come tema il movimento
acqua collegato al rene-vescica nel
periodo dell’inverno il corso avrà luogo
il giovedì dalle 17.15 alle 18.15 nella sala
bleu del centro olistico due cieli corso
Italia 125 con inizio giovedì 18 gennaio
2018. Info 338 9568147 Marco
0481 550041 Anna.
UDINE
10 mercoledì
ingresso libero
Invito alla Meditazione
Prosegue il corso serale gratuito di
meditazione per incontrarci a meditare
e condividere ciò che rappresenta una
parte molto importante di tutti noi.
Ore 19. Via S. Rocco 142 - Giacomo Bo www.ricerchedivita.it
17 mercoledì
ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari
Vieni a conoscere in prima persona come
questo metodo porta alla luce e risolve
le dinamiche familiari e genetiche che
causano i problemi della vita. Ore 20.30,
via S. Rocco 142 - Giacomo Bo www.ricerchedivita.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. Anastasio 14/10
Tel. 334 3961763.

23 martedì
ingresso libero
Prova le Costellazioni Familiari
Potrete assistere dal vivo ad alcune
costellazioni e vedere così come vengono
alla luce le dinamiche familiari e genetiche responsabili dei problemi di vita.
Ore 20.30, via S. Rocco 142 - Giacomo
Bo - www.ricerchedivita.it

Incontri con Legambiente
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 alle
20 nella sede di via Donizetti 5/a (presso
il punto informativo dei soci di Trieste
della Banca Popolare Etica). Circolo
Verdeazzurro di Legambiente Trieste.
Info 366 3430369, 366 5239111, fax 040
9890553, info@legambientetrieste.it -

24 mercoledì
ingresso libero
Invito alla Meditazione
Prosegue il corso serale gratuito di
meditazione per incontrarci a meditare
e condividere ciò che rappresenta una
parte molto importante di tutti noi.
Ore 19. Via S. Rocco 142 - Giacomo Bo www.ricerchedivita.it
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Cod. Prodotto:
970575799

formula sublinguale in polvere
di propoli concentrata e vitamina C
Propolife è un integratore in polvere a base di
estratto di propoli e vitamina C. Gli estratti vegetali presenti nella formula permettono che la
propoli e la vitamina C vengano assimilati attraverso la mucosa orale, rendendoli prontamente
disponibili nell’organismo.
Nella propoli sono naturalmente presenti flavo-

Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata, e di un sano stile di vita.

Solo prodotti
di QUALITÀ

noidi, vitamine del gruppo B, vitamina E oltre a
minerali come zinco, ferro e rame, che insieme
alla vitamina C agiscono in sinergia favorendo le
difese immunitarie. Prodotto secondo elevati standard qualitativi.
Propolife è privo edulcoranti, coloranti e conservanti. Si può assumere anche sciolto in acqua.

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

ortolandesign.net

In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e negozi di alimentazione naturale
Richiedi gratuitamente o scarica dal sito il dépliant informativo

