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EDITORIALE

Presente
e futuro
di un giornale
(di carta?)
di Simonetta Lorigliola, direttrice responsabile e Roberto Valerio, editore

Come la prendereste se da domani non esistesse
più Konrad in giro per la vostra città?

K

onrad ha compiuto 30 anni, proprio nel 2018.
Sono stati anni di lavoro assiduo di una redazione
accomunata dal desiderio di dare gambe a un giornale libero, indipendente, senza nessun santolo o padrone.
Ogni redattore ha sempre collaborato a titolo volontario,
mettendoci cuore, anima e testa.
Dalla partecipazione disinteressata nascono e crescono i
progetti liberi.
E Konrad è sempre stato così.
In 30 anni non ha perso un’uscita.
Il passare del tempo non ha invecchiato il giornale, ma lo
ha spinto a rinnovarsi, cambiare struttura, pelle e grafica,
mantenendo sempre la sua anima indipendente e viva.
Il gradimento di Konrad è cresciuto in maniera decisiva: oggi
in Friuli Venezia Giulia sono in moltissimi a conoscerlo, cercarlo, leggerlo ed apprezzarlo. Lo sappiamo perché i lettori
comunicano con noi, ci contattato, ci scrivono.
Sembra quasi scontato che Konrad esista e continui a
uscire.
E a essere gratuito, poiché è sempre stato un free press
La scelta di essere gratis risponde alla ricerca della massima
diffusione: se diamo spazio a chi non ha voce, agli argomenti solitamente occultati e rimossi lo facciamo perché giungano al maggior numero di persone possibili. Per questo
abbiamo scelto di essere gratuiti.
E per questo ci siamo da sempre autofinanziati con la raccolta pubblicitaria.
Konrad non ha mai goduto dei contributi per l’editoria o di
sussidi e altre simili stampelle statali.
Ci siamo sempre basati solo ed esclusivamente sulle nostre
forze.
I nostri sponsor hanno pagato uno spazio pubblicitario,
quello e niente altro.
E grazie agli sponsor il giornale è uscito per 30 anni, diven-
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tando il primo free press del Friuli Venezia Giulia, stampato
fino a un massimo di 20.000 copie.
Sono numeri importanti, e vogliamo sottolinearlo.
Ma via via la fortuna della carta stampata è calata a picco.
Non staremo qui a imprecare contro internet. Che è e resta
una grande opportunità, pur coi suoi limiti. Sul web ci siamo anche noi. E dovremmo esserci anche di più.
Ma la carta stampata è un’altra cosa.
Leggere un giornale è un gesto materico e caldo, che ci
mette in relazione dedicata e indisturbata con contenuti e
informazioni. Leggere un giornale di carta è un esercizio per
cervelli aperti e vispi.
La carta stampata, secondo noi, non appartiene al passato,
ma al futuro.
Però il mondo non la pensa così.
E nemmeno gli inserzionisti, che oramai scelgono altri canali per pubblicizzare attività e prodotti.
Non perché la carta stampata non funzioni, ma per la ragione che internet costa zero o poco più: ecco il bandolo della
matassa.
Oggi noi, lo diciamo con grande amarezza e sconforto, non
ce la facciamo più a stare in piedi.
È duro da ammettere: negli ultimi anni abbiamo tentato
di andare avanti e non mollare mai, ma ora siamo al suo
minimo storico.
Konrad non vive di vita propria, purtroppo.
Che fare, dunque?
Vorremo chiedere che fare, anche a voi, affezionati lettrici e
lettori.
Ci servono forze ed energie.
Ci servono nuovi volontari che scrivano di musica, cinema,
libri, società, scuola, sport, arte….
Ci servono persone che siano efficaci nel gestire contenuti
sul web e sui social.
Ci servono idee e proposte per numeri monografici da pubblicare tre o quattro volte l’anno. Ma per far questo ci servono monete sonanti, per progettare quei numeri cartacei.
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E quindi ci servono nuovi inserzionisti pubblicitari che
credano nel valore della carta stampata come veicolo di
informazioni.
E magari ci servirebbe anche qualcuno che avesse voglia di
raccogliere la pubblicità per Konrad.
Ci servirebbe tutto questo, e non lo abbiamo.
Nè possediamo bacchette magiche.
Però crediamo ancora nella magia dei progetti condivisi, e
nelle loro potenzialità.
Stavolta le abbiamo già provate tutte, se non ci date una
mano voi, nessun futuro potrà diventare presente.

La nostra storia

Scriveteci per:
darci suggerimenti e consigli
aderire all’Associazione Konrad
comunica@konradnews.org
Quando e perché siamo nati
In principio non si chiamava Konrad. Nel 1988 nasceva a
Trieste Incontri verdi, un foglio informativo comune ad
alcune associazioni ambientaliste, tra cui Wwf e Italia
Nostra. La testata Konrad fu fondata nel 1989. Ed usciva
come pubblicazione del WWF.
Perché registrare una testata? La motivazione fu semplice e pratica: per aumentarne la diffusione gratuita,
che fu da sempre una scelta convinta del giornale. Una
testata registrata poteva circolare liberamente, senza
pagare imposte per la distribuzione. E soldi non ce
n’erano. Idee sì. Tanto valeva registrarsi e diventare un
giornale vero: non mancavano di certo i contenuti da
proporre alla lettura.
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Perché ci chiamiamo Konrad
Il nome Konrad è un’idea di Graziano Benedetti, che ne
fu direttore dalla fondazione della testata sino al 1999.
Konrad è un richiamo aperto ed un omaggio a Konrad
Lorenz, scomparso nel 1989. Fondatore dell’etologia, ovvero dello studio del comportamento animale. Premio
Nobel per la Medicina e la Fisiologia nel 1973.
Fu uno strenuo difensore degli animali e fu anche uno
dei pionieri dell’ambientalismo in Austria, dove si oppose tenacemente alla costruzione delle centrali nucleari.
Le finalità e le tematiche
Una finalità generale molto semplice e chiara: fare
libera informazione. Nel senso più aperto e critico del
termine. Nel corso degli anni alle tematiche ambientaliste si sono affiancati argomenti di carattere sociale e
culturale. Konrad è diventato un luogo in cui trovano
posto la società, i diritti, le letture, i diritti dei bambini, la cucina, i vini, la montagna e le mete, la poesia,
il cinema e il teatro. Ogni tematica viene declinata da
differenti autori. Accomuna tutti un fil rouge: la scelta di
raccontare il meno visibile, di valorizzare il punto di vista
meno noto, di svolgere analisi critiche, svelando il backstage di ogni situazione. E riportando la libera opinione
di chi le racconta.
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I VENERDÌ DI KONRAD

venerdì 19 ottobre ore 18.00
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E CURA DEL TERRITORIO
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Direttrice responsabile
Simonetta Lorigliola

Strumenti cognitivi per non far di ogni erba un fascio
Il tema delle alloctone genera aperti interrogativi, che la serata vuole percorrere
senza cercare rigide risposte ma provando a mettere insieme ordine, disordine e
buone intenzioni, condizione necessaria del pensiero critico.
Con Marco Valečič, libero giardiniere con un piccolo giardino.
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La plastica
fa male
alle nostre
cellule?
di Lino Santoro

Le nanoparticelle - che
derivano anche dalla plastica
- interagiscono con l’attività
cellulare e producono effetti
potenzialmente molto dannosi
che sono allo studio.

I

nanomateriali sono al centro delle
attenzioni della Commissione
Europea; con i progetti NanoReg
e NanoReg2, cui partecipano l’Istituto
Superiore di Sanità e l’ENEA, s’intende
valutarne la sicurezza. Sono materiali di origine naturale o prodotti da
attività antropiche o ingegnerizzati
(per esempio i nanotubi di grafene)
contenenti particelle disperse o in forma di aggregati in cui almeno il 50%
delle particelle ha una o più dimensioni comprese fra 1 e 100 nanometri.
Presentano proprietà peculiari, diverse
dalle caratteristiche chimico-fisiche
del materiale massivo, a causa dall’elevato rapporto area superficiale-volume, per cui la loro reattività è molto
diversa rispetto alle forme convenzionali dei materiali da cui provengono.
Quando entrano negli organismi
viventi presentano una tossicità
particolare, che spesso dipende più
dalle dimensioni che dalla loro composizione chimica.
Sono nate quindi due branche partico-

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

lari di studio: la nanotossicologia e la
nanoecotossicologia.
Quando le nanoparticelle entrano in
un fluido cambiano le loro caratteristiche chimico-fisiche per le interazioni
che si instaurano con le molecole del
liquido disperdente. In particolare con
la penetrazione delle nanoparticelle
negli organismi viventi per inalazione,
contatto dermico, alimentazione, si
osserva la loro dispersione nei fluidi
biologici, dove si manifestano effetti
citotossici e genotossici. All’entrata nell’organismo le nanoparticelle
vengono ricoperte dalle biomolecole
presenti, particolarmente da proteine,
si forma la cosiddetta protein corona,
un legame dinamico che cambia nel
tempo ma che modifica sostanzialmente le caratteristiche della singola
particella, nasce così un complesso
particella-proteine, in cui sono nuove
anche le caratteristiche delle proteine
che adattano la loro conformazione
alla superficie delle particelle.
La protein corona favorisce il superamento della membrana cellulare e la
penetrazione all’interno della cellula
(endocitosi), dove continua il processo
dinamico adsorbimento/desorbimento delle biomolecole interferendo con
il normale metabolismo cellulare,
con effetto citotossico e genotossico
(danni al DNA), l’interazione con i

mitocondri induce stress ossidativo per
la produzione di ROS (specie reattive contenenti ossigeno note come
radicali liberi), e stimola la sintesi di
proteine infiammatorie. Un effetto
che impedisce ai macrofagi (cellule
adibite all’eliminazione di elementi
estranei) di svolgere il loro essenziale
compito.
Tre sono i settori di studio dell’effetto
delle nanoparticelle sugli organismi.
Vengono studiati in vivo (su cavie),
in vitro (su colture cellulari) e in silico
(utilizzando modelli matematici su
calcolatori elettronici: silico perché i
microprocessori sono in silicio). L’uso
dello studio in vivo sta diventando
sempre più marginale, mentre è sempre più sviluppato l’uso di modelli predittivi al calcolatore. Tipico è il metodo
QSAR (quantitative structure-activity
relationship), che studia il rapporto fra
l’attività di composti simili strutturalmente e il loro comportamento nella
formazione della protein corona.
Recentemente, dopo la grande e sempre attuale attenzione al particolato
atmosferico derivante dalle attività
industriali e da tutti i processi di combustione, l’interesse è rivolto anche al
particolato che si forma dalla degradazione delle plastiche: le nanoplastiche
(vedi articolo nel numero precedente
di Konrad).

Tel. +39 3402233994
giannashanti@libero.it
www.ayuga.it
info@ayuga.it
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Microcredito
e spread

di Franco Delben

Il senso di due parole molto
nominate e poco comprese

1

"Microcredito” non sembrerebbe
una parola di difficile comprensione: un prestito piccolo, ed è detto
tutto. No, c’è parecchio da aggiungere.
Intanto la quantità: da noi o nei paesi
poveri “tanto” e “poco”, quando si parla
di denaro, vogliono dire cose anche
molto diverse.
Da noi si parla di microcredito se
gli importi richiesti non superano i
10.000 euro per i privati e i 25.000 per
le imprese.
Nei paesi poveri invece si tratta di
somme veramente piccole (per noi),
equivalenti talvolta a poche centinaia
o addirittura decine di euro.
Da noi il microcredito serve soprattutto per migliorare lo standard di vita:
acquisto di un’automobile (quasi il 30%
del microcredito in Italia) o di un elettrodomestico a basso consumo (16%),
efficientamento energetico (15%), cure
mediche (12%), viaggi, motivi di studio.
Nel caso delle imprese, il microcredito
è utile soprattutto per l’avvio di attività
inedite, le cosiddette start up.
Nel Sud del mondo, il microcredito
può fare la differenza tra la vita e la
morte per singoli o intere famiglie. Lì
un pugno di denaro può far decollare
un’impresa economica (piccola attività

8
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agricola, produzione artigianale di
oggetti di varia natura, ecc.), senza
la quale la sopravvivenza sarebbe
impossibile.
Ancora: da noi le garanzie per un
prestito sono patrimoniali, come
abbiamo già visto. Solo poche banche,
tra cui Banca Popolare Etica, considerano attentamente anche le finalità
per le quali il prestito viene chiesto
e l’impegno socio-ambientale del
richiedente.
Lì, invece, le garanzie sono per lo più
relazionali: gruppo di amici o parenti, gruppi di aiuto, associazioni, alle
volte l’intera comunità del villaggio. I
garanti, per non sfigurare e non essere
esclusi dalla possibilità di ottenere
credito a loro volta, aiuteranno l’affidato ad onorare i suoi impegni. È così
che funziona, ad esempio, la Grameen
Bank del Bangladesh, ideata dal premio Nobel Junus.
Talvolta gli intermediari che erogano il
microcredito si avvalgono di operatori
specializzati ad esempio associazioni
di volontariato preparate per accompagnare e, se necessario, aiutare chi
ha avuto il prestito.
Questo però succede anche da noi,
soprattutto se l’importo è molto
piccolo. In questi casi, infatti, spesso la
difficoltà non è la mancanza di denaro, ma l’incapacità di gestire il proprio

bilancio (personale o familiare).
2. Da qualche anno il termine “spread”
è entrato con forza nel bombardamento mediatico. Anche se ha diversi
significati, nel mondo finanziario
(soprattutto italiano) questo termine
viene utilizzato per indicare la differenza di rendimento tra due titoli di stato.
Tipicamente, il confronto viene fatto
tra i titoli italiani e tedeschi, data la
stabilità dell’economia della Germania
in questo periodo storico.
Lo spread può variare non solo di
giorno in giorno, ma anche più volte
nello stesso giorno, a seconda di come
va, o si pensa possa andare, l’economia dei paesi di riferimento. Cioè è un
indice che non rappresenta necessariamente l’andamento dell’economia
reale: può venire influenzato anche da
dichiarazioni verbali, motivate o no,
di esponenti importanti del mondo
economico-finanziario, quali ministri,
industriali, sindacalisti, ecc.
Eppure può avere un effetto pratico diretto anche su ciascuno di noi. Infatti,
se rimane elevato per lunghi periodi
tempo, fa sospettare che l’economia
dell’Italia sia a rischio. Di conseguenza, possono venire imposti, a livello
europeo, tassi d’interesse più elevati,
con l’appesantimento di un mutuo
contratto a tasso variabile. Un brutto
regalo.
| www.konradnews.org |
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Scampia: primavera umana

Q

uaranta anni fa la legge 180 è
stata la prima legge al mondo
ad abolire gli ospedali psichiatrici, ma per chiudere definitivamente
queste strutture in Italia ci sono voluti
altri vent’anni. Uno degli ultimi a chiudere è stato quello di Udine.
Quaranta anni dopo un’esperienza di
emancipazione e riscatto con protagoniste persone folli arriva dal Friuli. O
meglio parte.
842 chilometri separano Udine da
Scampia dove, per il settimo anno, si è
tenuto dal 6 al 9 settembre il torneo di
calcio Libera in Goal dedicato alla vittima
innocente di Camorra Antonio Landieri.
Quest’anno è stato ricordato anche
Giovanni, miglior portiere nella scorsa
edizione, scomparso improvvisamente
a soli 23 anni lo scorso maggio. Giovanni era il portiere di “Marangoni 105”,
squadra nata in una residenza psichiatrica udinese che per il terzo anno è
scesa in Campania per la sfida.
Oltre a Marangoni 105, però, i protagonisti di questa esperienza animano
anche il circolo Arci “Bar Sport”. Nato
dalla collaborazione tra la cooperativa
Duemilauno Agenzia Sociale e Arci
Udine e Pordenone, vede, tra le altre
cose, gli utenti della residenza psichiatrica gestire una volta a settimana il
bar del circolo Arci MissKappa di via
Bertaldia a Udine.
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di Luca Meneghesso
Le partite di LiG, organizzate dall’associazione Voci di Scampia - Vo.Di.Sca. e
Rime di Trieste in collaborazione con
Libera Campania, Getup di Udine e Legalité di La Spezia, vedono protagoniste
nove squadre: ogni squadra un racconto, un riscatto sociale, storie di resistenza e di esistenza quotidiana.
Esiste un comune filo, sicuramente
rosso, che accomuna in un percorso di
riscatto Scampia e Udine. Per gli abitanti di Scampia è l’alternativa alla camorra
attraverso cultura, memoria, condivisione. Ricordando le vittime innocenti della
criminalità organizzata, si ricorda ciò
che Scampia era e permette di guardare,
talvolta commossi, a quello che è oggi.
Scampia ora lotta, costruisce, scardina e
protegge. Sono stati i percorsi, tra cui il
torneo di Libera, creati dalle associazioni
che hanno liberato il quartiere da quella
che sembrava l’unica via: quella tracciata dalla mafia.
Per gli ospiti della residenza udinese,
invece, l’alternativa all’istituzione, allo
stigma di “malattia”, l’acquisizione di
un ruolo con addosso un paio di scarpette di gomma dura o dietro il banco
di un bar. Un viaggio in camper attraverso l’Italia. La visita di città nuove,
la condivisione di spazi con persone
sconosciute, la permanenza in un luogo con una storia complessa, la lotta
contro la mafia e la sfida sul campo di

calcio. Alla ricerca della propria strada,
di un’alternativa.
Ma la camorra non è vinta. Si sta
concludendo l’inaugurazione di Libera
in Goal. Ecco i fuochi d’artificio. Non
sono dei festeggiamenti: è arrivato
un carico di droga. In base al colore
capisci di che sostanza. Lo sanno tutti
qui. Da noi le cose sono diverse ma la
malavita prospera. Monfalcone è la
località più ammorbata in regione.
Qui si conoscono meno i dettagli
ma è nota a tutti la presenza della
camorra all’interno dei cantieri. Nella
cittadina isontina la mafia ha pervaso capillarmente il tessuto sociale e
politico fino a stravolgerne l’identità.
Qui però nessuno neppure la nomina.
Gli sceriffi qui sono troppo occupati a
“sparare” agli indiani per occuparsi dei
fuorilegge.
Nominare la camorra, additarne i
responsabili, riconoscerne le dinamiche, unirsi nella denuncia, trovare
alternative alla marginalità. È così
che a Scampia si vince la paura per
potersi guardare in faccia e guardare al
futuro con dignità: un’esperienza e un
esempio.
Foto dalla pagina facebook Bar Sport Arci
Bar Sport Arci
https://www.facebook.com/BarSportArci/
Libera in Goal
https://www.facebook.com/LiberaInGoal/
| konrad 239 | ottobre 2018 |
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Il futuro in quinta elementare
di Simonetta Lorigliola

È già realtà: le differenze
culturali e di provenienza
arricchiscono tutti. Ce lo
insegnano i bambini

M

io figlio ha dieci anni e frequenta la quinta elementare. Si, lo so: si dovrebbe
dire il quinto anno della scuola primaria.
Ma tant’è, come dice una mia amica
linguista, l’importante, alla fine, è
capirsi. Le parole sono importanti,
ma sono soprattutto strumenti per la
relazione. L’essenziale è capirsi.
In classe sono in 19, 11 bambine e 8
bambini. 12 sono italiani e 7 stranieri.
Magdalena e Svetlana sono serbe.
Delle due Sofia, bel nome greco di
sapienza e virtù, una è proprio greca,
l’altra è serba, poco lontano in fondo.
Alban risponde al detto nomen est homen viene dal Kosovo e la sua famiglia
è albanese. Albanese è anche Ernela.
Binar, arrivato quest’anno, ha la
palma dei chilometri percorsi perché
viene dall’Iraq, passando da Mazara
del Vallo. Nella foto non lo vedete: è
quella dell’anno scorso e al “suo” posto
c’era Luca, che è tornato in Romania.
Ricordo bene la bontà delle sarme di
Simona, la sua solare mamma che
le aveva preparate per la festa di fine

anno. Dove tutti avevano cucinato
e portato qualcosa: c’erano burek,
arroz y frijoles, sopska salata, polenta,
empanadas, pane carasau, musetto,
putizze, taralli…
Si perché tra quei 12 italiani, a ben
vedere, l’origine autoctona è arricchita
e mescolata.
Il papà di Jasmìn, Alberto, viene da
L’Avana e quello di Greta, Pablo, viene
da Buenos Aires anche se i suoi nonni
erano tutti italiani, migranti dall’Italia
verso Lamerica e viceversa, varie volte,
come si usava, ma tutti sepolti in Argentina, ultima patria. Storie vecchie,
storie nuove. Federica è romana de
Roma, il papà di Lucia è napoletano
e quello di Francesco M. viene da
Cerignola, nella bella Puglia. Quanti
autoctoni garantiti al 100% restano?
Restano Emma, Gabriele, Nicolò,
Valentina, Francesco D., Cristian e
Miro. Sono sei. Però è da vedere dove
vogliamo mettere il confine, sport
molto di moda ultimamente.
Se il confine è la regione, salta Francesco D.: i suoi genitori sono veneti. Se
il confine diventa il Lisert (come qualcuno auspica, a tratti) salta Cristian,
la cui mamma è friulana, come me del
resto e salta anche mio figlio Miro, che
ha pure il papà nato in Kenya e vissuto

a lungo in Africa e America Latina,
approdando solo saltuariamente a
Verona.
Chi resta di “autoctono puro”?
Valentina. Ma veramente ha un nonno
che è sardo e vive in Sardegna. Nicolò?
Anche lui ha il nonno friulano e i bisnonni pugliesi… Adesso sarei tentata
di indagare sui nonni e bisnonni di Gabriele ed Emma che sono gli unici due
che risultano, con le informazioni parziali che possiedo, “autoctoni”. Essendo
triestini, non stento a immaginare che
qualche provenienza incrociata ci sia
nei loro alberi genealogici. O forse no.
Ma è importante?
Per capirsi, la domanda vera è: quanto
conta la provenienza del singolo nella
costruzione di una convivenza comunitaria?
Davvero sarebbe meglio che gli italiani
(o i triestini, o i polacchi, o i sardi, o
gli sloveni…) fossero protetti? Questo
ci stanno dicendo le nuove (vecchie?)
politiche emergenti in Europa e nel
mondo: che è meglio che ognuno resti
a casa propria e curi i propri diritti e
interessi (per chi ne ha, gli altri curino
le proprie miserie).
Per rispondere a questa domanda
non dobbiamo far teoria, ma pratica.
Questa classe quinta ha sperimentato

Il massaggio è una delle più evo�ute fo�me di energia
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un percorso lungo quattro anni.
Le diverse culture, lingue, abitudini
hanno creato divisioni, classifiche,
compartimenti stagni, conflittualità,
fastidi tra bambini o tra genitori? La
risposta è semplice: no.
Tutto fila più liscio che non si può. O,
meglio, ci sono tutti gli alti e bassi di
qualunque situazione: chi studia di
più, chi di meno, chi è più amico, di
uno, chi meno…per varie ragioni tra
cui la lingua e la nazionalità non sono
dirimenti. La classe marcia, i bambini
imparano, giocano, crescono. Normalmente.
Allora forse le insegnanti hanno fatto
il miracolo?
Su questo qualcosa bisogna pur dire.
La scuola è a tempo pieno, una delle
poche sopravvissute nel tourbillon
delle varie riforme che non hanno
aiutato questa modalità didattica. Le
“maestre” principali sono due: una per
l’ambito letterario (italiano, storia,
grammatica, disegno…) e una per lo
scientifico (matematica, geometria,
geografia…). A parte ci sono una
maestra di inglese, una che insegna la
religione cattolica e una per “alternativa” riservata a chi sceglie di non
frequentare “l’ora di religione” cattolica
(che sono due). Le due insegnanti “portanti” hanno fatto il miracolo?
A loro non ho posto il quesito, ma
conoscendole sono sicura che mi
risponderebbero che hanno solo fatto
il loro lavoro.
Un lavoro sempre troppo sottovalutato. Hanno in carico una ventina di
bambini, per otto ore al giorno. Devono condurre un percorso didattico e
raggiungere, “gli obiettivi dell’appren-

dimento”.
Ma il tempo pieno non è pura didattica. È tempo per la socialità, per il
gioco (forma essenziale di relazione
con l’altro), per il confronto. Per le
chiacchiere condivise: queste maestre
ne hanno fatte e promosse a bizzeffe
coi bambini, facendoli confrontare e
ragionare su ogni cosa: dal Neolitico
alla fotosintesi fino all’etica sociale.
È ovvio che la professionalità e la sensibilità degli insegnanti sia centrale.
Come lo è la loro responsabilità: quello
che dicono ai bambini è oro colato.
E conta anche l’indirizzo della scuola.
Questa qui, da alcuni anni, ha posto
al centro della sua “mission” (vi piace
“mission”? a me no, ma basta capirsi)
una parola e una pratica: l’inclusione.
Il clima dell’istituto è caratterizzato da
una ricerca quotidiana nel mettere in
pratica un’importante scelta.
Tutto questo, diciamolo per capirci, fa
brodo. E ne fa di sostanzioso.
Ma il l’ingrediente principale e irrinunciabile del brodo, è solo quello umano.
Le bambine e i bambini si sono amalgamati spontaneamente.
Anche i genitori - l’altro elemento
umano presente nel quadro- hanno
fatto la loro parte. Sono stati genitori
ad alta sensibilità, tutti quanti. Hanno
perfino proposto di “entrare” in classe
portando ognuno storie e filastrocche
nelle loro lingue. Le insegnanti hanno
accolto felici la proposta. Grazie alle
diverse provenienze i bambini hanno
viaggiato per il “loro” mondo formato
dalle provenienze delle famiglie. Bello
sarebbe che questi percorsi fossero
compresi nei programmi scolastici!
Questa classe, per chiudere, è una

piccola comunità che ha costruito la
convivenza felice in modo naturale. La
socialità tra loro non guarda in faccia
a lingue, provenienze (geografiche o
sociali). Quelle differenze i bambini le
fanno pesare solo se sono gli adulti a
imporne la lettura. A loro non interessano. A loro importa giocare, fare
le cose assieme, farsi amiche e amici.
Avranno le loro preferenze, è ovvio: ma
saranno trasversali.
Mio figlio è sempre in difficoltà quando gli chiedono se in classe sua ci siano
stranieri. Annuisce, perché lo sa ma a
volte non ricorda nemmeno le provenienze. Le conosce, ma le dimentica
ogni giorno perché per lui non sono
significative. Le cose “sociali” irrinunciabili sono giocare ad acchiapparella,
scambiarsi figurine, scoprire passioni
comuni, inventare storie insieme. Il
resto è solo ideologia.
Questi bambini ci danno un concreto
insegnamento, pratico e già funzionante: loro sono il futuro e vivono già
nel futuro, quando sperimentano ogni
giorno un’armonia possibile al di là di
ogni differenza individuale, culturale,
sociale.
Signori e signore, il domani è già qui.
Questi bambini ci stanno dicendo
come va il mondo, quale direzione ha
già preso. E può essere una nuova e
felice direzione.
Ma bisogna guardarli con attenzione,
e ascoltarli. Imitarli, perfino. In cattedra ci sono loro.
Prendiamo nota e impariamo. Altrimenti le nostre teste continueranno a
guardare solo indietro.
Loro, invece, avanti, ci sono già da un
pezzo. Chapeaux, les enfants!

• Prodotti biologici confezionati e sfusi
• Banco verdura e altri prodotti freschi
• Banco frigo e surgelati
• Spazio divulgativo
• Libri tematici
• Prezzi ragionevoli
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INTERNATIONAL RIGHTS

Il sogno
di Eleanor
Al Festival dei Diritti Umani un
Tributo a Eleanor Roosevelt per
il settantesimo anniversario
della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani

M

auro Corona sul palco,
prende il microfono e si
rivolge a me che, unico in
mezzo al pubblico, reggo il cartellone
“Verità per Giulio Regeni”. Oddio, adesso si metterà a inveire, dirà che la mia
iniziativa non ha niente a che fare con
la manifestazione. E invece no, approva con il suo noto vigore che si ricordi
il giovane ricercatore e accusa l’inerzia
del governo. Corona presenta una
composizione in legno con l’immagine
di Eleanor Roosevelt, moglie del presidente statunitense Franklin Delano
Roosevelt, da collocare nella Sala
Conciliare del Municipio del paese.
Al termine della cerimonia mi ferma
un funzionario, non vorrà contestarmi
l’esibizione del cartellone? ancora una
volta no, si tira su la manica e mi fa
vedere il braccialetto giallo “Verità per
Giulio Regeni”.
Nel 70° Anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, per
celebrarne i valori di libertà, giustizia e
pace, perché i diritti umani di tutte le
persone vengano rispettati, il Comune di Auronzo di Cadore guidato
dalla sindaca Tatiana Pais Becher ha
organizzato l’evento Il Sogno di Eleanor,
quattro giorni fitti di incontri, dedicati
a Eleanor Roosevelt, presidente della
Commissione delle Nazioni Unite
per i Diritti Umani, che ebbe un ruolo
determinante nell’adozione della Dichiarazione, il 10 dicembre 1948.

12
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di Giuliano Prandini
A Eleanor Roosevelt è dedicata una
piazza e inaugurato un busto in bronzo alla presenza della nipote Laura
Roosevelt e della pronipote Truda Roosevelt Silberstein, venute appositamente dagli Stati Uniti, di Wuer Kaixi,
leader degli studenti a Piazza Tienanmen, di Bill Shipsey, fondatore di Art
for Amnesty e ideatore del programma,
e della sindaca.
Il giorno successivo, alla diga di
Santa Caterina, intervengono anche
la campionessa olimpica Gabriella
Paruzzi e gli atleti del Centro Sportivo
Carabinieri di Palus San Marco – Auronzo di Cadore con Giorgio Di Centa
e Silvio Fauner. La pista ciclo pedonale
Auronzo-Misurina di trenta chilometri viene intitolata alla Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani e ad ogni
chilometro del percorso una placca in
bronzo ha incisa una parola riconducibile a uno dei trenta articoli della
Dichiarazione.
Nella terza giornata, presenti l’illustratrice Ana Juan e lo scrittore Erri De
Luca, si inaugura la Mostra I Welcome
nel Museo di Palazzo Corte Metto e la
sera, al Teatro Kursaal, Laura Roosevelt, Bill Shipsey, Marco Mascia, direttore del Centro di Ateneo per i Diritti
Umani “Antonio Papisca” dell’Università di Padova, Wuer Kaixi partecipano
all’incontro-dibattito Diritti Umani: Se
Non Ora Quando?
Il Festival si chiude nella bellezza
spettacolare e inquietante del Monte
Piana, teatro di aspre battaglie con
migliaia di caduti durante la Prima
Guerra Mondiale, con la Performance di
Musica e Parole di cantautrici, musicisti, scrittori, attivisti dei diritti umani,
studenti e insegnanti sui temi della

Fratellanza, Pace e Diritti Umani. Un
folto gruppo di studenti canta Imagine
di John Lennon per “condividere - ricorda la sindaca - il Sogno di Eleanor che è il
sogno di tutti noi”.
Auronzo di Cadore per quattro giorni
è stata la “Capitale Italiana dei Diritti
Umani con la commemorazione della
Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani patrimonio dell’Umanità come
lo sono le nostre Dolomiti”.
E dopo Auronzo di Cadore, sculture col
volto di Eleanor Roosevelt verranno
poste a Lubiana, Parigi, New York e
San Francisco.
Sul perché organizzare Il Sogno di
Eleanor nel paese delle Tre Cime di
Lavaredo, Bill Shipsey, amico della
sindaca e da numerosi anni frequentatore di Auronzo di Cadore, risponde
con una citazione della moglie del presidente statunitense: “Se i diritti umani
hanno importanza, devono aver rilievo
innanzitutto nei piccoli luoghi vicino
a casa”.
Sopra: Placca in bronzo che riassume
l’articolo 1 della Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani (inizio della pista ciclo
pedonale).
Sotto: La nipote Laura Roosevelt accanto
al busto di Eleanor Roosevelt, moglie del
presidente statunitense Franklin Delano
Roosevelt, nella piazza di Auronzo di Cadore, a lei intitolata.
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Udine città aperta…
anche troppo

U

dine, inizio agosto: le ferie, il
solleone, le spiagge sognate
finalmente a portata di mano.
La città è un deserto conosciuto come
ricorda una vecchia canzone dell’Equipe 84. In giro solo turisti austriaci e
tedeschi, zanzare e… macchine.
Sì perché il mese a Udine comincia con
la riapertura delle strade del centro storico alla viabilità veicolare a vantaggio
di pochi mentre tutta la popolazione
verrà penalizzata. Il provvedimento è
annunciato come temporaneo fino al
gennaio del 2019, ma nel frattempo
tutto il sistema viario cittadino è stato
cambiato. Si tratta del primo provvedimento della nuova giunta che arriva
perfino prima dell’annullamento della
Zona a Traffico Limitato già discussa
per l’abnorme numero di sanzioni comminate in seguito al posizionamento
di telecamere in tutti i varchi da parte
della precedente amministrazione.
L’esigenza di chiudere delle aree urbane al traffico ha origine all’inizio del
1900, quando ancora le auto circolavano in numero molto limitato nelle
città. È ad Essen, in Germania, che
viene predisposto il primo progetto di
pedonalizzazione, datato 1926. Oltre
novanta anni fa…
Il capoluogo friulano invece dichiara
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di Luca Meneghesso
guerra alla mobilità sostenibile tornando ad almeno quattordici anni fa,
il 2004, data a cui risale lo stop al traffico. Il neo primo cittadino Fontanini
aprendo al traffico, inoltre, ha pensato
di provvedere di parcheggi riservati
per la giunta il Palazzo D’Aronco, sede
comunale.
La sezione locale della Federazione
Italiana Amici della Bicicletta, Abicitudine, l’organizzazione più attiva nella
protesta, esprime disappunto per la
scelta che reputa “in totale controtendenza con tutte le città europee più
evolute, che fanno a gara nel consolidare ed ampliare le aree precluse al
traffico privato motorizzato”. Sempre
il gruppo affiliato alla FIAB su change.
org ha promosso una petizione e ha
portato in tutti i negozi volantini e
magliette con su scritto: “Senza auto ci
guadagnano tutti”. Grande la diffusione nei piccoli negozi ma non nei punti
vendita della grandi catene di distribuzione.
La decisione della nuova giunta del
resto non ha lasciato indifferente neppure la popolazione. Il giorno prima
dell’apertura di via Mercatovecchio,
infatti, si è svolta una manifestazione
di protesta con canti, cori e tantissime
biciclette. Diverse migliaia di persone

in bici, pattini o a piedi hanno attraversato il centro per dire no alle auto.
A promuovere l’iniziativa Fiab con il
sostegno di altre realtà del territorio
come Legambiente, Italia Nostra e
Arci, ma soprattutto con quei commercianti che non concordano con la
riapertura al traffico.
A preoccupare chi è contrario al provvedimento non sono solo l’impatto
economico ed ambientale dell’apertura dell’area storica di Udine. “Riaprire
alle auto significa portare ovunque
rumore, inquinamento chimico e
acustico, rischio di incidenti. Riaprire
alle auto afferma il principio che sono
secondarie e sacrificabili le categorie
con bisogni particolari: persone con
disabilità, anziani, bambini, animali
da compagnia” sottolinea una lettera
aperta ancora una volta di Abicitudine.
A essere messa in discussione, quindi,
non è solo la gestione del traffico ma
uno stile di vita e le stesse modalità di
relazione. Colin Ward scrisse: «La pianificazione urbanistica della città deve
tenere presente che i bambini devono
poter usare la città, perché nessuna
città è governabile se i cittadini non la
sentono propria». Questa giunta sarà
capace di governare una città di cui
minaccia il senso di appartenenza?
| konrad 239 | ottobre 2018 |
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La Foresta Millenaria
di Tarvisio

U

n tabellone con la scritta
Foresta di Tarvisio, Millenaria
collocato dopo Pontebba
segnala la presenza di un paesaggio
montuoso ricoperto da boschi estesi,
più o meno fitti; il termine Millenaria va
trovato nella storia ben documentata
nel libro di Raimondo Domenig Foresta
di Tarvisio, Patrimonio culturale e naturale 1007-2013. In sintesi, partendo dal
1007 Enrico II, Imperatore del Sacro
Romano Impero, donò al Vescovado
di Bamberga, nell’odierna Baviera, la
Foresta di Federaun, cioè di Tarvisio,
superficie boschiva estesa per più di
23.000 ettari. Maria Teresa d’Austria la
acquistò nel 1759 e fu conservata così
fino al 1919 quando, alla fine della Prima Guerra Mondiale, in base al Trattato di pace con l’Impero Asburgico,
fu affidata al Demanio dello Stato Italiano. Con il Concordato Stato-Chiesa
nel 1929 la Foresta fu affidata al Fondo
per il Culto e nel 1987 divenne bene del
Fondo Edifici di Culto, Ente del Ministero dell’Interno, gestita dal Corpo
Forestale dello Stato confluito nel 2017
nell’Arma dei Carabinieri.
Questa storia affonda le sue radici in
un territorio segnato da vicende umane legate all’esistenza di un bene naturale, la foresta, utilizzato da comunità
locali di diversa etnia, popolazioni di
lingua italiana, tedesca e slovena.
Oggi questo bene è la più estesa foresta demaniale d’Italia, gestita basan-
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di Elvio Toselli
dosi su una selvicoltura naturalistica
propria di modelli colturali consoni
alla rinnovazione naturale delle specie
e alla stabilità ecologica dei popolamenti forestali e degli habitat.
Il paesaggio della Foresta di Tarvisio,
dato l’accentuato continentalismo di
valle e i differenti topoclimi che contraddistinguono gli habitat, presenta
molteplici tipologie boschive a conferma della sua elevata ricchezza floristica e vegetazionale. Queste sono le sue
principali formazioni boschive: i boschi
ad Abete rosso (le Peccete montane e
quelle subalpine), le Piceo-Faggete (i
boschi di Faggio molto ricchi in Abete
rosso), le Pinete austro-alpine a Pino
nero e Pino rosso, i boschi ad alta
quota con il Larice. Essa pertanto offre
diversi e numerosi habitat naturali,
sedi di una ricca fauna. Ricordiamo le
varie specie di ungulati presenti quali
il camoscio, lo stambecco (oggetto di
uno specifico progetto di reintroduzione), il cervo e il capriolo, nonché una
ricca comunità ornitica costituita dai
Tetraonidi (tra cui il noto e raro Gallo
cedrone, simbolo proprio della Foresta
di Tarvisio) e dai Picidi (tra cui il prezioso Picchio tridattilo). Proprio la non
comune biodiversità presente costituisce il fiore all’occhiello del complesso
forestale tarvisiano, a tutt’oggi ancora
poco conosciuto e apprezzato benché
sia stato inserito, con due siti, nella
Rete Europea del Progetto NATURA

2000.
Segnaliamo inoltre l’esistenza di una
fitta rete di sentieri che offrono una
percorrenza diffusa nei vari ambiti,
esperienze naturalistiche personali, sensazioni gradevoli di contatto
con gli habitat. Lungo gli itinerari
si incontrano numerosi rifugi, malghe, agriturismi, tra cui l’incantevole
Val Saisera che parte dall’abitato di
Valbruna (testimone silenziosa della
vita e dell’opera del Poeta delle Giulie
Julius Kugy) e giunge a ridosso di una
imponente corona di aspre vette delle
Alpi Giulie. Questa valle offre pure
itinerari e rifugi ed è stata arricchita
con un nuovo percorso attrezzato: il
Sentiero degli Alberi di Risonanza, alberi
di Abete rosso dotati di una particolare
conformazione degli anelli di un legno
idoneo alla costruzione di pregiati
strumenti musicali ad arco, quali i
violini. (Continua)
Sopra: Faggio secolare e Val Saisera
Sotto: Sentiero degli Alberi di Risonanza
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Contro la guerra e gli eserciti,
sempre
1918-2018: un’iniziativa
antimilitarista promossa a
Gorizia dal Coordinamento
libertario regionale

U

na decisa presa di posizione
contro ogni retorica sulla
guerra e sugli eserciti sta
alla base delle iniziative che avranno
luogo a Gorizia tra fine ottobre e inizio
novembre.
“Rifiutiamo di unirci al coro nazionalista di chi celebra il centenario della
vittoria della Prima Guerra Mondiale.
Vogliamo invece ricordare chi quella
carneficina provò a fermarla chi
rifiutò di sacrificarsi per i profitti e i
fanatismi altrui, chi scese in piazza
chiedendo pane e pace sfidando la
prigionia e la deportazione” dicono gli
organizzatori che proseguono:“Ora lo
scenario mondiale è profondamente
cambiato. Quella che non è cambiata

(si è solo aggiornata) è la propaganda
nazionalista e militarista”. E concludono: “Per questo riteniamo importante in questa data sostenere le ragioni dell’antimilitarismo e discutere
del ruolo degli eserciti oggi. Quanto si
spende oggi in armi e tecnologia bellica? Quanto vale l’export di armi per
l’Italia? A quali paesi vengono vendute
e a quanti conflitti
partecipiamo direttamente e indirettamente? Cosa si muove in Europa
(…)? Gli eserciti stanno sempre più
svolgendo un servizio di controllo interno. Con il pretesto del terrorismo,
della crisi e dell’instabilità sociale, i
governi che si sono susseguiti in Italia
hanno utilizzato i vari corpi armati
come deterrente contro le proteste
e in particolare contro l’attivismo”. A
questo si aggiungono gli scenari internazionali di guerra, in cui la ricerca
di nuovi mercati e le loro innegabili
implicazioni di interessi economici.

Sabato 13 ottobre,
ore 15.30, Gorizia
Trgovski Dom (ex sala Petrarca)
Corso Verdi 52

Convegno-Assemblea pubblica
Interventi di
Marco Rossi “Diserzioni individuali e
collettive sui fronti della Grande
guerra”
Daniele Ratti “Il libro bianco della
difesa, la trasformazione del
complesso militare-industriale e le
collaborazioni con l’università”
Antonio Mazzeo “Trasformazione
degli apparati militari dell’Unione
Europea e della Nato nel Mediterraneo ed effetti nei processi di
militarizzazione in Italia”
Intermezzo musicale con Matteo
Della Schiavaportare da queste
strade? (Ascanio Celestini – da Internazionale on line).

Sabato 3 novembre,
ore 15.00, Gorizia

Manifestazione antimilitarista

Partenza dalla Stazione e conclusione in piazza Vittoria con intervento musicale di Alessio Lega.

LIBRI

Le migrazioni che hanno fatto l’umanità
È scomparso Cavalli Sforza.
Il suo pensiero è oggi più che
mai attuale e i suoi libri vanno
riletti e adattati al presente

C

ome e da dove ebbero origine
le diverse popolazioni umane?
Quali percorsi seguirono via via
che si distribuivano nei vari continenti,
si differenziavano tra loro e si moltiplicavano? Che ruolo ha avuto l’evoluzione culturale e tecnologica?
Per quarantacinque anni Cavalli-Sforza, con una squadra di altri scienziati,
si è dedicato a un’impresa magistrale e
poderosa.
Lo studioso e i suoi collaboratori
hanno cartografato la distribuzione
di centinaia di geni su scala mondiale, per dedurre, dal confronto delle
mappe, le linee filogenetiche delle
popolazioni. L’albero genealogico
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così costruito è stato quindi messo in
rapporto con una enorme quantità di
dati demografici, archeologici, linguistici. E la sorprendente conclusione
verso cui la ricerca converge ci mostra
il sovrapporsi di genealogie diverse:
quella genetica, quella paleoantropologica e quella linguistica si rivelano
in accordo e si corroborano a vicenda.
Ne consegue che i geni, i popoli e le
lingue si sono irradiati parallelamente,
attraverso una serie di migrazioni che
hanno avuto origine in Africa. Sotto gli
occhi del lettore si viene così elaborando una prospettiva unitaria su circa
centomila anni di vicende della specie
umana. Mai prima d’ora una indagine
scientifica aveva saputo illuminare
con altrettanta precisione il rapporto
tra geni e culture, riuscendo fra l’altro
a liberare da presupposti erronei la
controversa nozione di razza.

I consigli della nostra redazione sono:
Alberto Piazza,
Luigi Luca
Cavalli-Sforza,
Paolo Menozzi
Storia e
geografia dei
geni umani
Adelphi, 1997

Luigi Luca
Cavalli-Sforza
Geni,
popoli e lingue
Adelphi, 1996
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SIAMO TUTTI INTELLIGENTI

La lingua
più bella
del mondo

N

ei giorni scorsi, all’inizio di
una puntata di Reazione a
Catena, su Rai 1, il presentatore ha premesso che avremmo giocato
“con le parole della lingua italiana, la
più bella del mondo”. Ovvio, per noi è
bella e semplice, ma forse per altre popolazioni è la propria lingua quella che
risulta la più bella del mondo. Intanto
chiariamo che “bella” non significa
“semplice”; magari qualche altra lingua
avrà meccanismi più semplici e meno
verbi irregolari della nostra, ma non è
detto che sia più bella.
Senz’altro la lingua italiana permette
tanti giochi, e le tante puntate del
programma televisivo citato ci confermano questa mia convinzione: ogni
sera tante e tante parole, collegate
con ragionamenti, frasi fatte, modi
di dire o semplici sinonimi, ci vengono presentate e proposte perché
i concorrenti e noi stessi possiamo
romperci un po’ la testa. La combinazione finale una di queste sere era

di Giorgio Dendi
la seguente: SOLUZIONE - PROBLEMA - RADICE - CAROTA - BASTONE
- ASTA - IMMOBILI - FERMI - FISICO
- CLESSIDRA - SABBIA - CASTELLO LETTO- STRATO - MANO. Dirò la verità:
qualche volta sono stato in grado di
trovare la soluzione prima delle concorrenti, ma in altri casi navigavo in alto
mare, perché alcuni termini mi erano
sconosciuti. Ad esempio le tre giovani
protagoniste del quiz non conoscevano
l’espressione “il bastone e la carota” per
indicare l’alternanza di maniere forti e
maniere dolci; a me invece era sconosciuta la frase “un fisico da clessidra”,
visto che forse questa non è una delle
mie preoccupazioni più serie. Anche
a proposito del collegamento LETTO
– STRATO, non mi è venuta in mente
l’espressione “su un letto di verdure”, e
così ho imparato qualcosa di nuovo.
Non essendo padrone delle altre lingue,
non so valutare i giochi di parole simili a
questo, però accanto a questi, presenti
nella trasmissione, io aggiungo le tanti

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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combinazioni che si trovano nei giochi
enigmistici. Ad esempio, tempo fa il
mio amico Bernardo l’Eremita (tranquilli:
è uno pseudonimo…) ha composto un
indovinello che presentava un presunto
colloquio con un amico pigro.
Titolo dell’indovinello: Vuoi solo la tv.
Ed ecco il testo: Tg1… Tg3… Tg5… Ma
datti una mossa, muoviti da casa!
Vediamo che Bernardo ha giocato su
dei bisensi assolutamente innovativi,
cioè Tg1, Tg3, Tg5: sembrano essere i titoli di alcuni telegiornali, invece… dove
potremmo aver visto quelle strane
sigle? Nell’elenco delle mosse su una
scacchiera, ad indicare che la Torre
raggiunge le caselle g1, g3, g5. E poi
ci sono i riferimenti alla mossa e alla
casella, e quindi la soluzione dell’indovinello è: lo scacchista.
Sicuramente presto mi capiterà di
leggere altre combinazioni, mai viste
prima. È proprio divertente conoscere
e cercar di scoprire sempre meglio la
lingua italiana!

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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Sarajevo
Film Festival
2018
di Cristina Rovere

Sguardi sul Mediterraneo
verso Sud
Sarajevo è una città vibrante, ma
diventa ancora più vivace nella
settimana del Sarajevo Film Festival
che quest’anno si è svolto dal 10 al 17
agosto. Nato nel 1995 quando la città
era ancora sotto il feroce assedio che
durò 1425 giorni, quest’anno è giunto
alla sua XXIV edizione consolidando la
natura di evento che accoglie produzioni soprattutto dall’est Europa e dal
sud del Mediterraneo.
Quest’anno il tributo del festival era
per il regista turco Nuri Bilge Ceylan,
mentre l’iraniano Asghar Farhadi,
vincitore con “Il Cliente”dell’Oscar per
il miglior film straniero nel 2017, era
presidente della giuria.
Tema comune a molti film e documentari è stato quello della guerra. Tra
questi merita menzionare il film “Never
Leave Me” (Non Lasciarmi) della regista bosniaca Aida Begić che affronta il
tema dei rifugiati siriani attraverso le
vicende di tre ragazzini – Isa, Ahmad e
Motaz – che vivono in un orfanotrofio
nella città turca di Şanlıurfa. I tre protagonisti sono molto diversi tra loro;
Isa a inizio film seppellisce la madre
e attraverso dei flash back veniamo a
sapere che ha assistito alla morte del
padre, Ahmed invece non sa più nulla
del padre scomparso in Siria, mentre
Motaz, che ha solo dieci anni, sogna
di partecipare a un talent show canoro

| www.konradnews.org |

nella speranza che la madre – rifugiata
e risposatasi a Istanbul – vedendolo in
tv lo riprenda un giorno con sé. Motaz
parteciperà al programma televisivo,
ma le cose non andranno nel modo
sperato, intanto i tre avranno messo
in piedi un piccolo commercio illegale
di fazzoletti di carta. Anche questa
avventura che li porterà nelle maglie
dello sfruttamento non andrà a finire
bene. Diversi per storie e temperamento, li accomuna non tanto l’amicizia, quanto il desiderio di lasciare
l’orfanotrofio e cominciare una nuova
vita altrove. Alla presentazione del film
Begić ha raccontato dei lunghi tempi
di preparazione della pellicola, perché
i protagonisti non sono attori di professione, ma li ha conosciuti tutti in
un campo profughi. Una delle difficoltà è stata quella di conquistare la
loro fiducia, di entrare in sintonia con
loro cosi che potessero raccontare le
loro vicende personali che sono poi la
struttura portante del film. Ha anche
parlato di un film catartico per lei e la
troupe, perché lei – oggi quarantenne
– ha vissuto in prima persona la guerra
nei Balcani ed è rimasta a Sarajevo per
tutti gli anni dell’assedio.
Tra i partner del festival c’era anche il
Doha Film Institute, un’organizzazione no-profit nata in Qatar nel 2010 per
sostenere le produzioni cinematografiche del paese e della regione. È stato
molto interessante vedere i sette cortometraggi della sezione “Shortcuts

To Qatar” (Scorciatoie per il Qatar) per
capire come il piccolo quanto ricchissimo emirato si autorappresenti.
Alcuni cortometraggi erano dei veri
e propri spot promozionali del paese;
tra immagini di grattacieli, gru che
costruiscono senza sosta, oleodotti
nel deserto e dune, alla fine la sostanza era ben poca. L’intento, neppure
velato, era quello di dare l’immagine di
un paese ricco, moderno e dallo skyline
impressionante. Mancava solo la scritta finale “visitate il Qatar” per rendere il
prodotto una impeccabile marchetta.
Il corto animato “Walls” (Muri) è stato
senza dubbio uno dei migliori. In un
mondo completamente distrutto si
aggirano dei pupazzi/robot di pezza
che giornalmente lanciano bombe e
vengono bombardati da qualcuno al
di là del muro. Un giorno un bambino lancia per sbaglio il suo orsetto
dall’altra parte, lì dove sta il nemico.
Per lui è il dramma, ma è coraggioso e
spalanca le porte per andare a riprendersi il suo compagno di giochi. Il suo
gesto porta a una scoperta incredibile:
chi sta dall’altra parte è esattamente
come loro, dei pupazzi/robot in un
mondo distrutto.
Il Festival di Sarajevo è una boccata
d’ossigeno che apre finestre su mondi
che difficilmente raggiungono i nostri
schermi.
Sopra: La regista Aida Begić presenta il suo
film “Never Leave Me”
photo credit: C.Rovere
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tavolo allungabile tak, 200 × 100 + 100 cm,
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rovere olio bianco, pelle naturale umbra
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Parole
viandanti

di Marco Galati Garritto

Prosegue l’iniziativa nei mesi
autunnali: singole giornate
di esplorazione del territorio.
Nuove prospettive a piedi e a
parole

L

e parole viandanti, è facile intuirlo, hanno le gambe. Come ogni
parola: da quando la lasciamo
uscire dalla nostra bocca – o dalla
nostra penna – sono libere di andare in
giro per il mondo, a fare il loro lavoro:
divertire, informare, emozionare, condividere. Anche ferire… molto dipende
dall’intento di chi le lascia andare,
altrettanto dipende da chi le accoglie,
dal suo approccio e stato d’animo.
Ma le parole viandanti hanno davvero
qualcosa di speciale: nascono da penne, pensieri, teste e bocche essi stessi
in movimento, sono parole esplorative
scritte da chi va in esplorazione.
Così anche loro mantengono questo
spirito, e mentre vanno a zonzo per il
mondo tracciano nuovi percorsi nelle
vite e nelle menti di chi le legge. E di
chi le scrive.
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L’estate appena trascorsa abbiamo
giocato con le parole viandanti nelle
malghe, sperimentando come la
dimensione ciclica dell’andare abbia
molto a che fare con il nostro modo di
pensare e di esprimerci: un’idea nuova
ci porta a nuovi percorsi, e nuovi
percorsi ci portano (a) idee nuove:
una vera e propria transumanza del
pensiero dove l’immobilità è solo una
vecchia cattiva abitudine; le parole
viandanti ci accompagnano in un’erranza ciclica là dove l’erba è più verde,
i profumi più densi e i polmoni più
aperti, per poi riportare a casa questa
esperienza e trarne nuova linfa.
Ora, che le giornate si accorciano e il
mercurio abbassa la cresta, le parole
viandanti non hanno certo intenzione
di fermarsi: non sarà qualche foglia
secca e un po’ di bruma a scoraggiarle!
Un po’ di fango appiccicato alle suole,
e l’aria fresca e il profumo del bosco
bagnato.
È da qui che ripartiamo, da un gironzolare a dimensione uomo, a partire
da casa nostra, dai nostri luoghi.
Gironzolare per il territorio a rinfre-

scarci le idee. Sperimentare nuovi
percorsi in luoghi già più o meno noti.
Con le nostre gambe e con le nostre
parole: Konrad porta le parole viandanti a spasso per il territorio, le lascia
passeggiare così che possano tracciare
segni nuovi nelle nostre esperienze.
Allora ecco come lo tradurremo in
pratica: faremo un’uscita al mese,
organizzeremo delle giornate singole,
partiremo a piedi o con mezzi pubblici;
faremo una camminata per i sentieri
poco noti nei dintorni del conosciuto
per cambiare il nostro punto di vista
sulla nostra quotidianità. La camminata sarà accompagnata da un
workshop di scrittura per acquisire gli
strumenti per riportare su carta (e nel
corpo) queste nuove prospettive. Nuovi percorsi possibili, a piedi o a parole.
Per info e prenotazioni:
marco.galatigarritto@gmail.com
comunica@konradnews.org
Sopra:
Der Wanderer über dem Nebelmeer
Viandante sul mare di nebbia
Caspar David Friedrich, 1818
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ASTROFILIA

Nel cielo di ottobre
Pegaso e Andromeda

di Muzio Bobbio

E possiamo sbirciare la
galassia gemella alla nostra,
inquinamento luminoso
permettendo

O

ggi la prendiamo alla lontana
ed iniziamo a parlare di un apparente assurdo linguistico:
in italiano la parola giorno ha sei diversi
significati, i due più importanti sono il
periodo di tempo che va dalla mezzanotte a quella successiva, ma anche
il periodo di tempo che va dall’alba al
tramonto, in contrapposizione alla
notte, quindi il famoso verso “Quando
un giorno, di notte, t’ho detto…” non è
poi così assurdo.
Diversamente, in astronomia, il
periodo di luce viene distinto con la
parola dì (l’antico termine derivante
dal latino dies, successivamente die)
ed in mezzo a queste due situazioni ci
sono i crepuscoli.
Alla mattina abbiamo l’aurora (che
è una luce particolare all’interno del
crepuscolo) e l’alba (che è un momento nel tempo), alla sera abbiamo il
tramonto; questo (come anche l’alba)
viene distinto tecnicamente in quattro
momenti differenti.
Il tramonto “vero” (quello intuitivo) è
quando il sole scompare interamente
sotto l’orizzonte ma la visibilità attorno a noi è ancora buona; quello civile
(circa mezz’ora dopo) si ha quando il

20
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sole si trova 6 gradi sotto l’orizzonte,
nel cielo iniziano a comparire gli astri
più luminosi (che spesso sono dei
pianeti) e bisogna accendere i fari dei
veicoli; nel tramonto nautico il sole è 12
gradi sotto l’orizzonte, si possono distinguere sia le stelle più luminose che
l’orizzonte stesso, entrambi necessari
ai marinai d’un tempo per fare il punto
nave con il sestante.
Il tramonto astronomico (più di un’ora
dopo quello vero) è quando il sole
si trova sotto i 18 gradi ed il cielo,
finalmente buio, inizia a concedere
all’osservatore la sua veste migliore.
Per questo aspetto di grande variabilità, quando vengono proposte le mappe del cielo nei vari periodi dell’anno, si
tende riprodurre la situazione del cielo
attorno le ore 22.00 anche se durante l’inverno è ovviamente possibile
anticipare di parecchio l’inizio delle
osservazioni.
Siamo nei primi giorni di ottobre ed
il triangolo estivo sta abbandonando
al sua posizione allo zenith (sopra la
nostra testa) ed il cielo, all’ora indicata, si presenta con la costellazione di
Cassiopea (della quale abbiamo parlato
nella scorsa puntata) alta 60 gradi
verso nord-est e da questa possiamo
partire per raggiungere altre costellazioni che in questo periodo possiamo
ammirare.
L’asterisma (ne abbiamo parlato la vol-

ta scorsa) che domina il cielo autunnale è il grande quadrilatero che costituisce il corpo di Pegaso che, assieme alle
stelle che compongono la sua testa,
sembra un ingrandimento del Grande
Carro; oltre ad essere facilmente ed
immediatamente riconoscibile, è
altrettanto facilmente raggiungibile
seguendo l’allineamento della seconda e terza stella di Cassiopea, oppure
(ma è più complicato) prolungando la
linea che dall’Orsa Maggiore passa per
la Polare, lambisce Cefeo e passa fra la
Lucertola ed Andromeda.
Se noi allineiamo la Polare con la seconda stella di Cassiopea puntiamo decisamente verso Andromeda nel punto
in cui (non visibile ad occhio nudo nei
cieli inquinati) si trova la famosa galassia, gemella della nostra Via Lattea.
Dalla parte opposta, allineando la
terza e la quarta stella di Cassiopea si
punta verso Perseo.
Allineando invece le stelle che costituiscono la pancia di Pegaso arriviamo
alla piccola costellazione del Delfino
(che sembra un carro in miniatura) e
proseguendo si giunge alla più luminosa stella dell’Aquila, appartenente al
triangolo estivo, ma di questo ne parleremo all’inizio della prossima estate.
Sopra: a sinistra la rappresentazione dei
crepuscoli serali; a destra il cielo come compare in questo periodo guardando verso
nord, al centro lo zenith, in alto l’orizzonte
a sud (che in realtà si trova dietro di noi).
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TEATRI DI CONFINE

Teatri di stagione
Anticipazioni e suggerimenti
per la nuova stagione teatrale

‘

September’s here again’, cantava
David Sylvian all’inizio di quell’album capolavoro che è Secrets of the
beehive. È una canzone un po’ malinco-

nica, ma dà l’idea di ciò che rappresenta, per molti, il mese di settembre: fine
dell’estate e immersione nella routine.
Per fortuna è anche il mese in cui si
risvegliano i teatri, con i loro programmi: a Trieste hanno presentato la
nuova stagione il Rossetti (che aprirà

CULTURE

di Stefano Crisafulli
il sipario con I miserabili di Victor Hugo
il 16/10) e la Contrada, a Udine il Teatro
Contatto. Come ogni anno, dunque, ci
accingiamo a dare qualche coordinata
ai lettori di Konrad appassionati di teatro, nella formula dei dieci spettacoli
da non perdere.

1984 di Matthew Lenton. Il 16 e il 17 novembre al Palamostre
di Udine, per la stagione del Teatro Contatto si potrà assistere
alle storture distopiche di Orwell: nulla di diverso dal presente.
La gioia di Pippo Delbono. Da troppo tempo mancava al
Rossetti e quest’anno, finalmente, c’è. Pippo Delbono porta
in Sala Grande il 24 e 25 novembre un nuovo spettacolo dal
titolo quasi ottimista in questi tempi oscuri.
Sindrome italiana di Lucia Calamaro. Manuela Mandracchia, Mariangela Torres e Sandra Toffolatti si sono riunite
sotto il nome di “Mitipretese” per mettere in scena questo
testo scritto da Lucia Calamaro, una delle (poche) nuove
realtà drammaturgiche italiane. La “sindrome italiana” è la
depressione che coglie le donne dell’Est venute in Italia come
badanti e colf a causa della lontananza con il loro paese d’origine. Dal 4 al 23/12 in Sala Bartoli al Rossetti.
Macbettu di Alessandro Serra. Non può non incuriosire il capolavoro di Shakespeare, ‘Macbeth’, declinato in sardo. Solo il
7/12 al Teatro Sloveno.
Il canto della caduta di e con Marta Cuscunà. Alla Sala
Bartoli del Rossetti, dall’8 al 13 gennaio, viene finalmente
proposto il nuovo lavoro di quest’artista, esperta di contaminazioni tra teatro di figura e teatro tout court.
Churchill di e con Giuseppe Battiston. Al Palamostre di
Udine per Teatro Contatto, il 25 e il 26 gennaio. Non sono
necessarie spiegazioni: da vedere.
Où les fleurs fanent di Natalia Vallebona. Genuino teatro
di ricerca, al quale va dato credito pur essendo un oggetto
misterioso. Dal 5 al 10 febbraio alla Sala Bartoli del Rossetti.
Rivelazione. Sette meditazioni intorno a Giorgione di Anagoor Teatro. Con Marco Menegoni, uno spettacolo che incuriosisce per il tema e per la compagnia che lo mette in scena.
Shakespeare/Sonetti di e con Valter Malosti. Ancora Shakespeare? Ebbene sì, se ci sono le coreografie di Michela Lucenti e se la rielaborazione è tale per cui si trasforma in qualcosa
di totalmente nuovo e, allo stesso tempo, di antico.
Parenti serpenti di Carmine Amoroso. Spettacolo diretto da
Luciano Melchionna e interpretato da Lello Arena, che riprende il film omonimo di Monicelli. Niente di nuovo, certo, ma
una commedia con Lello Arena può rasserenare la giornata
e portare il sorriso. Dal 22 al 25 marzo al Teatro Bobbio per la
stagione della Contrada.
| www.konradnews.org |
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CULTURE

LA STORIA DE SIOR INTENTO

La risoluzione
del Cominform
Parte terza: la sorte dei
“monfalconesi"

N

el corso del ’47 circa tremila
comunisti italiani si erano
trasferiti in Jugoslavia per
“costruire il socialismo”. Si trattava in
maggioranza di operai bisiachi dei
cantieri di Monfalcone, ma anche di
lavoratori di Trieste, del Cormonese e
della Bassa friulana. Le ragioni erano
molteplici: oltre a portare il proprio
contributo a edificare il mondo nuovo,
serpeggiava una forte delusione per la
mancata annessione della Bisiacaria
alla Jugoslavia, per la politica italiana
ormai chiaramente orientata verso il
blocco occidentale, per il ritorno nei
posti chiave di molti funzionari compromessi con il fascismo, per la ripresa
dei licenziamenti per ragioni politiche
da parte del cantiere di Monfalcone.
Belgrado inoltre necessitava di manodopera specializzata, dato che dopo
l’annessione di Fiume alla Jugoslavia,
una parte dei lavoratori dei cantieri cittadini era partita per l’Italia. Gli operai
non specializzati vennero invece impiegati in impianti industriali in Serbia,
nelle miniere bosniache e nelle zone
più disastrate del paese per ricostruire
strade e ferrovie distrutte dalla guerra.
I cantierini monfalconesi furono
accolti a braccia aperte dagli jugo-
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slavi: erano considerati una sorta di
aristocrazia operaia che si era messa al
servizio del paese e perciò furono loro
assegnate ville ad Abbazia e appartamenti signorili in centro città requisiti
alla borghesia espatriata. Alla lunga,
però, i privilegi ai lavoratori italiani
irritarono la popolazione, soprattutto gli ex partigiani jugoslavi che si
consideravano i liberatori del paese,
ed i rapporti con i locali iniziarono a
guastarsi.
Quando il Cominform decretò l’espulsione di Tito dall’alveo comunista, la
stragrande maggioranza degli operai
italiani si schierò con Mosca. I cantierini parteciparono ad una riunione alla
fine della quale dichiararono la propria
fedeltà a Stalin e attraversarono Fiume
in corteo inneggiando all’URSS.
La reazione degli apparati di sicurezza
fu decisa e immediata: solo pochi giorni dopo iniziarono arresti, interrogatori ed internamenti di cominformisti
veri o presunti. Molti lavoratori furono
confinati nelle fabbriche in Bosnia,
mentre per i sospettati di attività
sovversive si aprirono le porte di veri
e propri gulag: Sremska Mitrovica,
Bileća, Sveti Grgur e Goli Otok.
Nei mesi successivi la maggior parte
dei cominformisti italiani venne espulsa o riuscì a tornare mestamente in
Italia attraverso canali clandestini. La

di Piero Purich
disillusione per i rientrati fu cocente,
tanto più che il cantiere di Monfalcone
aveva posto il veto alla loro riassunzione e in loro assenza i neofascisti avevano ripreso a scorrazzare per Monfalcone. Molti dei reduci dalla Jugoslavia,
disoccupati, dovettero nuovamente
cercare lavoro all’estero.
Per gli internati nei campi di rieducazione il calvario fu pesantissimo:
per poter lasciare i gulag i prigionieri
dovevano mostrare il proprio “ravvedimento” infierendo il più violentemente
possibile sui nuovi arrivati. Il sistema
si basava dunque su vessazioni di comunisti su altri comunisti, addirittura
di ex partigiani su altri ex partigiani, il
che risultava devastante da un punto
di vista psicologico. Solo dopo la morte di Stalin i cominformisti vennero
progressivamente liberati; per alcuni
l’internamento durò addirittura sette
anni. Al loro rilascio questi comunisti,
sconfitti in Jugoslavia, si sentirono
anche traditi in Italia: per non guastare i rapporti che il PCI post-stalinista
aveva di nuovo intessuto con Tito, gli
ex internati furono completamente
ignorati ed in alcuni casi addirittura
espulsi dal partito. Molti di loro consegnarono alla dirigenza del PCI delle
memorie dettagliate della loro prigionia, ma tutti gli scritti furono distrutti
per ragioni di “Realpolitik”.
| www.konradnews.org |
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VINI, CIBI, CULTURA MATERIALE

Caravaglio:

Malvasia, patrimonio eoliano
di Simonetta Lorigliola

Azienda agricola
Antonino Caravaglio
Malfa - Isola di Salina - ME
tel. 339 811 59 53
caravagliovini@virgilio.it
www.caravaglio.it

L

e Eolie sono Patrimonio dell’umanità dell’Unesco dal 2000.
Ma il vero patrimonio eoliano
sono i suoi abitanti, e in particolare
coloro che oggi continuano a fare per
quelle terre ciò che è più prezioso:
curarle e coltivarle perché diano frutti
espressione di quel territorio, e lo
mantengano vivo. Sono pochi, è vero.
Ma incontestabilmente importanti.
Tra questi c’è Nino Caravaglio, un
vignaiolo pioniere, caparbio e lungimirante, che nell’isola di Salina dà vita
a eccellenti vini, oggi amati e ricercati
in Italia e in Nord Europa dove sono
testimoni di storia e cultura eoliana e
mediterranea.
Salina è stata la più contadina tra
tutte, negli ultimi due secoli. Le Eolie,
dal Settecento in poi, hanno sviluppato un’economia agricola basata sulla
produzione di uva passa, fichi secchi,
capperi e, ça va sans dire, sulla Malvasia. Un vino passito che, sin dal secolo
XVIII, faceva impazzire mezza Europa.
Le erano destinati i terreni con miglior
esposizione, l’uva veniva raccolta a
maturazione, selezionata, esposta al
sole pulito dei giorni di settembre, e ricoverata ogni sera, per non farle prendere umidità. I giorni di appassimento
arrivavano a 25 o 30. Poi l’uva veniva
pigiata, nel tradizionale “palmento”.
Immaginate la concentrazione di quel
passito!
Non è molto diverso ciò che Nino
Caravaglio fa oggi, per la sua Malvasia
passita. Le uve vendemmiate vengono coccolate: una selezione rigorosa
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(ogni acino danneggiato va eliminato),
una dolce esposizione al sole dei grappoli riposti sui “cannizzi” per un paio di
settimane, la pigiatura, la fermentazione, che è spontanea poiché Nino
è un rigoroso combattente contro le
armate dei lieviti esogeni che hanno
invaso le cantine e portano la funesta
responsabilità di uniformare i vini,
privandoli di ogni legame con la terra.
Quel passito è, per Nino, una passione
dirompente e, al tempo stesso, un
cruccio.
Lo ama perché è il simbolo indiscusso
di una storia e di una cultura che rischiano di venire diluite e disperse. Lui
non smetterebbe mai di fare Malvasia,
e ha perseguito questo fine da sempre
(la sua azienda nasce nel 1989 ed è
biologica dal primo anno) incurante
del fatto che il mercato, nell’ultimo
decennio, è andato via via ignorando
i passiti, considerati inabbinabili e

invendibili. E allora Nino, che è uomo
di terra e di mare e ama viaggiare,
spostarsi, conoscere, confrontarsi, a
quel passito ha cercato di dare una
costituzione più solida, realizzando un
vino in cui le note piatte e lievemente
stucchevoli, lasciassero il posto alla
freschezza e a una spiccata acidità che
bilanci la rotonda dolcezza. Lo ha fatto
studiando bene tempi e passaggi,
senza alchimie e senza alcun aiutino
chimico-enologico, contrarissimo alla
sua filosofia.
Di questo risultato straordinario si è
accorto perfino il Gambero Rosso, che
l’anno passato e questo, gli ha attribuito i Tre bicchieri.
Ma chiudiamo con una carambola.
Perché Nino - sempre riflettendo su
come “salvare” la malvasia eoliana - è
stato l’inventore della sua versione
secca: nell’arcipelago (ma anche in
Sicilia) è stato lui il primo a realizzarla. L’ha vinificata per la prima volta
nel 2010. Alla versione base è seguita
Infatata, stupefacente cru dal vigneto
di Tricoli. E infine, coup de foudre,
l’Occhio di terra, nome immaginifico (un’espressione antica, cara a sua
nonna) che fa macerare per un paio
di settimane sulle bucce, ricavandone un vino di stupefacente eleganza
che azzera - finalmente- ogni idea di
orange wine, proclamando l’assoluta
grande e versatile personalità della
malvasia, vitigno valoroso, mediterraneo e nomade. Come Nino Caravaglio,
suo raffinato e combattivo interprete
eoliano.
| konrad 239 | ottobre 2018 |
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The event
di Angela Lm Alessi

Creare Felicità nella propria Vita

L

ife is a Game, Play it, suggeriva
un Maestro spirituale in India:
la vita è un gioco, giocala! Certo
è che conoscere le regole del gioco
potrebbe essere importante, magari
facilitare il superamento delle difficoltà della vita, portare alla felicità.
Tiziano Terzani suggeriva che la felicità
è sentire al di là della materia, al di
là dell’acquisizione continua di beni
fondamentalmente inutili. L’Università
di Berkley ha fondato un centro per la
Scienza della Felicità dove si produce
psicologia positiva ed essere felici vuole
dire connettersi ad altri esseri umani
e trovare insieme un significato nella
vita che va al di là di qualsiasi individualità. The EVENT vuole essere il
primo di una serie di incontri dove la
felicità verrà sperimentata attraverso
diverse esperienze e svariate discipline. Il tema principale di questo incontro è il colore rosso, il primo dell’arcobaleno, quello che ci fa pensare ad
amore, guerra e passione, tutti temi
che affronteremo insieme durante la
giornata dell’incontro, stimolati da
un gruppo di professionisti specializzati in varie discipline, dalla medicina
all’architettura.. Questo evento vuole
essere molto interattivo ovvero vuole
offrire la possibilità a chi partecipa di
essere coinvolto divertendosi e ovviamente d’essere felice (!).
La mattinata inizierà con un seminario
dedicato alle biotecnologie e come
le energie possano essere d’aiuto se
comprese e applicate per il nostro
benessere fisico. Il pomeriggio invece
sarà dedicato ad un workshop in
cui le energie verranno esaminate
nell’ambiente dove viviamo (ognuno
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potrà portare la piantina di casa propria). Nella pausa pranzo un gruppo
ristretto potrà preparare dei ravioli,
rossi ovviamente, mentre il resto dei
partecipanti potrà assaggiare del vino.
La giornata sarà conclusa con musica,
piccola sfilata e tante altre sorprese.
In un momento così critico in cui si
trova la nostra società, vogliamo
proporre un’iniziativa per la comunità,
della comunità che possa creare quello
che viene chiamato capitale umano,
una connessione tra individui che ci
aiuti ad essere migliori e naturalmente più felici sia individualmente che
collettivamente.

IL COLORE ROSSO
Guerra Amore Passione
Angela B.,
cucina tradizionale italiana;
Angela Lm Alessi,
psicologia ambientale;
Anna Corbatto, biotecnologia;
Arianna Zocchi,
biologia dell’acqua;
Gaetano D’Avegna, ginecologo;
Marzia Silani, medico;
Nicolò Giraldi, giornalista;
Mostra fotografica,
Arianna Zocchi;
Coordinatore Roberto Valerio.

Una giornata di
apprendimento e
divertimento.
Seminario della mattina
dedicato alle biotecnologie
Corso di cucina (cibo rosso)
Pomeriggio workshop sulla
psicologia della casa (incluso
Feng Shui e colore rosso)
ARTE: mostra quadri (rossi),
lirica e piccola sfilata di
moda, rossa!
RSVP Entro 31 Ottobre 2018
Konrad cell. 329 2223133
comunica@konradnews.org
FB The EVENT
Coordinatore Roberto Valerio

Sabato 10 Novembre
dalle ore 10 alle 18
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ALIMENTAZIONE SANA

Sua maestà la zucca

O

gni anno ad ottobre a Venzone
si festeggia questo straordinario ortaggio, e allora anche
noi desideriamo lodare le sue qualità
salutistiche e i suoi molteplici usi.
La zucca viene largamente utilizzata in
cucina per il suo delizioso sapore, ma
i suoi estratti sono da tempo noti per i
loro effetti benefici sulla nostra salute.
Frutto davvero poco calorico (18 calorie per 100g), la zucca appartiene alla
famiglia delle Cucurbitacee. Dai suoi
semi può essere ricavato un olio benefico che può essere utilizzato in cucina
come condimento a crudo o sulla pelle
per via delle sue proprietà emollienti e
lenitive. La sua polpa di colore giallo-arancio la rende ricca di sostanze
antiossidanti e di beta-carotene, un
componente che può essere utilizzato
dall’organismo per la formazione della
vitamina A. Ciò aiuta il nostro corpo
nei processi di rigenerazione cellulare
e nel ritardare l’invecchiamento. La
polpa di zucca contiene vitamine ed in
modo particolare: pro-vitamina A, vitamina E e vitamina C. Non mancano
inoltre sali minerali ed enzimi benefici.
L’olio estratto dai semi è raccomandato per ridurre il quantitativo di colesterolo in eccesso presente nel sangue. In
generale, la zucca, con riferimento alla
sua polpa, viene considerata come un
alimento protettivo contro l’insorgere
di patologie cardiache, soprattutto
per via del suo elevato contenuto di

di Nadia e Giacomo Bo
antiossidanti. Ha proprietà lassative
e viene dunque consigliata in caso di
stitichezza e di irregolarità intestinale.
Il suo consumo permette di migliorare
la digestione e l’eliminazione delle tossine a livello dell’intestino e del fegato.
Attraverso l’impiego di una centrifuga,
dalla polpa può essere ricavato un ottimo succo, dalle proprietà benefiche
riconosciute. È indicato in caso di ulcera e di particolari condizioni di acidità
all’interno dell’apparato digerente.
Ad esso sono state inoltre attribuite
proprietà di prevenzione nei confronti
dei tumori.
Il consumo del succo e della stessa
polpa viene consigliato in caso di
insonnia, di scompensi ormonali durante l’adolescenza e la menopausa. Il
consumo di semi e di polpa è ritenuto
benefico nell’eliminazione dei parassiti
intestinali.
Per quanto riguarda gli usi esterni,
l’applicazione della polpa o dell’olio di semi viene raccomandata nel
trattamento di stati infiammatori
della pelle, di episodi di prurito o di
arrossamento, oltre che di scottature
o ascessi. La zucca riesce ad ammorbidire la pelle e a contrastare il processo
infiammatorio delle mucose. Le sue
proprietà emollienti la rendono benefica in caso di punture di insetti.
Per le loro proprietà lenitive e antiossidanti, sia l’olio che i semi vengono
utilizzati in cosmesi nella preparazione

di creme o di maschere anti-invecchiamento adatte a mantenere un aspetto
sempre giovane.
Molti non sanno che la zucca può
essere consumata cruda, in modo
tale che il suo contenuto vitaminico venga mantenuto intatto. Può
essere altrimenti cucinata al vapore, al
forno, stufata o lessata. È ottima per
la preparazione di vellutate e la sua
polpa può essere bollita e frullata per
preparare una salsa per il condimento
della pizza o della pasta, in sostituzione della salsa di pomodoro. È ottima
anche in abbinamento ai risotti e la
sua polpa cotta e frullata può essere
inserita tra gli ingredienti per la preparazione di un ottimo pane casereccio,
che acquisterà il caratteristico colore
giallo-arancio, oltre che un ottimo
sapore.
Della zucca possono essere consumati
anche i semi, dopo averli accuratamente sciacquati, asciugati e tostati,
per via del loro prezioso contenuto di
lecitina, tiroxina, fosforo, vitamina A e
vitamine del gruppo B
La zucca può essere facilmente
coltivata nei nostri orti. Le sue piante
danno origine, oltre ai frutti che ben
conosciamo, a dei fiori gialli commestibili che sono ottimi da gustare crudi
in insalata, come condimento per la
pasta, oppure cotti in una pastella
composta da acqua e farina di ceci,
oppure da farina di grano e birra.
Via dei Capitelli 4, Trieste
tel. 040 965 0708
mar-sab: 9-13 / 16-19,30
dom: 9-13

TerraMater è un’idea che nasce dall’amore per le cose buone e genuine della nostra terra. Nel centro di Trieste nasce così il primo negozio
di prodotti enogastronomici realizzati esclusivamente entro i confini
della regione del Friuli Venezia Giulia. Dal Carso invece trovano
spazio l’olio nelle sue eccezionali varietà ed il vino. Ogni parte della
regione trova il suo spazio in un negozio che vuole unire il territorio:
dalla montagna al mare ogni zona viene rappresentata con le sue
eccellenze alimentari ed enologiche. Terramater racchiude lo spirito
di una regione unica: il Friuli Venezia Giulia.
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PSICOLOGIA E PSICOMOTRICITÀ

Psicoterapia:
roba da matti?
Miti e false credenze sui
percorsi di aiuto

È

pensiero condiviso che se una
persona cade sia buona norma
aiutarla a rialzarsi, a verificarne
lo stato di salute ed eventualmente
provvedere affinché riceva l’assistenza
di cui necessita. Questo implica individuare, pulire e disinfettare le ferite
presenti, applicare garze e cerotti di
protezione, mettere punti di sutura in
caso di lacerazioni profonde: le cure
prestate saranno in relazione alla
gravità dei danni riportati.
È curioso constatare quanto ancora
oggi, malgrado i tanti cambiamenti avvenuti nel campo della salute
mentale, non si riscontri un analogo
pensiero condiviso nel caso di cadute
e ferite che appartengano alla sfera
psicologica dell’individuo: permane un
senso di timore e talvolta di vergogna
nel riconoscere un problema psicologico e nel chiedere aiuto. Per molte
persone l’ipotesi di rivolgersi a uno/a
psicologo/a richiama scenari connotati da uno stigma sociale molto forte, e
questo le porta spesso a sottovalutare
la propria sofferenza e i primi sintomi, e a chiedere una consulenza solo
quando il malessere è divenuto tale
da non poter più essere sopportato
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o negato, aumentando i tempi e le
difficoltà del percorso di cura. Questo
diviene tanto più evidente quanto più
intimo e profondo è il dolore sperimentato: esperienze particolarmente
difficili possono provocare veri e propri
traumi nel nostro sistema di funzionamento, punti di rottura che necessitano di essere sanati per permettere la
ricostruzione di un equilibrio psicofisico. Più tardi si interviene, più è
probabile che la situazione subisca un
peggioramento.
I traumi psichici, al pari delle ferite del
corpo, devono essere quindi prima
riconosciuti da uno/a specialista e
poi trattati con cura affinché possano smettere di “sanguinare”. In cosa
consiste un percorso psicoterapeutico
di cura?
Bisogna premettere che esistono diversi approcci teorici alla psicoterapia
che guidano il modo in cui essa viene
condotta. Ognuno potrà scoprire quale fra questi risulta più adeguato per
sé e rispondente ai propri bisogni e alle
proprie modalità di interazione. Non
sempre, ad esempio, verrà richiesto di
sdraiarsi sul lettino nero protagonista
dell’immaginario collettivo del setting
psicoterapico.
È poi necessario ricordare che la psicoterapia consiste fondamentalmente in

SALUTE E BENESSERE

a cura dell’associazione Clic
un incontro fra due persone, e che per
la sua riuscita è centrale la costruzione
di un buon livello di fiducia e di una
salda relazione terapeutica che permettano la condivisione dei nodi più
critici della vita del/la paziente.
Inoltre è importante sottolineare
che intraprendere una terapia è una
scelta individuale: cruciale è pertanto
la motivazione che spinge la persona
a chiedere aiuto. Nessun familiare o
amico, e nessun terapeuta per quanto
esperto, potrà infatti innescare un
cambiamento nell’individuo se questi
non avrà, più o meno consapevolmente, deciso di affrontarlo.
Come si svolge una psicoterapia? La
metafora di un viaggio in barca a vela
torna utile: è la persona in terapia ad
avere il timone della barca e a individuare la meta; il terapeuta le resta
accanto per parte della traversata
aiutandola ad individuare itinerari
alternativi, mettendo a sua disposizione le proprie conoscenze tecniche e i
propri strumenti, e lasciandole spazio
di scelta autonoma su ogni passo
da compiere. Si tratta di un lavoro di
squadra, dove il terapeuta guiderà la
persona nella realizzazione di un proprio percorso, lavorerà con lei e non su
di lei, rispettandone e valorizzandone
la capacità di auto-determinazione.
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L’Europa centrale
e le sue case
a graticcio

N

ei miei recenti viaggi nell’Europa Centrale ho incontrato
un modello ricorrente nell’architettura civile, e la grande diffusione
di questo modello in un territorio
piuttosto esteso mi ha incuriosito.
Parlo delle tante “case a graticcio”
incontrate visitando Normandia, Bretagna, Svizzera, Alsazia e Repubbliche
Baltiche, che testimoniano una comune matrice europea che deve aver
accumunato quelle genti per secoli.
Queste case, così tipiche e suggestive,
hanno una struttura portante formata
da grosse travi di legno disposte
secondo diversi orientamenti; gli interstizi di questo “telaio” sono riempiti
di argilla, pietra e laterizio per consolidarne l’insieme.
Sulla facciata spesso si nota un
disegno a rombi: nel medioevo a ogni
rombo corrispondeva la nascita di un
figlio, e la casa cresceva e cambiava
assieme ai suoi abitanti. La trovo
un’immagine bellissima, un rafforzarsi
di identità familiari importanti. Ogni
colore veniva scelto con un significato
preciso legato all’attività della famiglia
o ad altre sue caratteristiche, ecco
perché ancor oggi in questi paesi c’è
un effetto multicolor che colpisce
l’attenzione del viaggiatore.
L’archetipo della costruzione risale
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addirittura al Neolitico, ma è appunto tipica del tardo Medioevo. Con
maggior o minor fortuna le case
vengono costruite così, in Francia,
Germania, Belgio, Svizzera e Polonia
fino al nostro novecento. Si rivelano d
straordinaria durata poiché, in caso di
deterioramento, si può rinforzare con
nuovo materiale una sola parte del “telaio” senza compromettere la stabilità
dell’insieme. I tetti sono spioventi per
evitare l’accumulo del peso della neve.
È uno stile di costruzione ingegnoso
ed economico proprio dell’Europa Centrale perché ricca di foreste e quindi
di grandi quantità di legno (abete e
rovere soprattutto), materiale sempre
disponibile e molto versatile.
L’Europa Meridionale ha invece evidentemente sentito di più l’influenza
del mondo classico, e ha optato per
l’utilizzo del marmo e delle soluzioni
architettoniche quali l’architrave e
i colonnati anche nell’architettura
civile, oltre che in quella sacra.
Per quel che riguarda chiese e cattedrali, nell’Europa centrale prevale il
gusto del gotico, che però in Bretagna
si presenta più simmetrico e massiccio
(famosa la Cattedrale di Dol-En-Bretagne). Mi ha fatto riflettere il fatto che
la pietra tipica dell’architettura bretone sia il granito, scuro duro e massic-

di Sabrina Novel
cio come hanno fama di essere quelle
genti, al punto da aver alimentato lo
stereotipo del contadino stupido e
rozzo che ancora persiste nell’immaginario culturale francese (vedi film
come “Benvenuti al Nord”)
C’è dietro a tutto ciò una vicenda
geo-politica diversa ma anche una
differente idea del bello, un’estetica
diversamente espressa nelle due aree
d’Europa, e non a caso saranno il
classicismo e l’età dell’Illuminismo a
dare il colpo di grazia al modello della
casa a graticcio, che dopo aver avuto
fortuna per secoli improvvisamente
diventa obsoleto, antimoderno e poco
funzionale anche nei paesi in cui aveva
avuto più sviluppo.
Il Romanticismo, con l’idealizzazione
del medioevo e del tempo andato lo
rimette in auge, si tratterà però di un
breve periodo.
Ora, nei miei viaggi in Normandia,
Bretagna, Alsazia e Lettonia ho visto
recuperate ed ri-esposte con orgoglio
queste facciate variopinte, portate
alla luce da sotto gli intonaci da cui
erano state spesso nascoste e rese
anonime, in un tripudio di fioriture
di gerani, su affacci a piccole piazze e
romantici corsi s’acqua come a Colmar
e a Strasburgo, offerte al godimento
dei turisti.
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APPUNTAMENTI DI OTTOBRE 2018

TRIESTE
1 lunedì
ingresso libero
Arte e creatività per arricchire la
quotidianità. Conferenza dell’artista
Leonardo Calvo Scuola d’arte
VisionArts e Scuola d’arte UNINT alle
ore 19.30, via Mazzini 30, 5° p.
Info 333 4784293.
2 martedì
ingresso libero
Yoga e gioco
Laboratorio su Yoga e giochi cooperativi per bambini dai 5 ai 10 anni.
Ore 17-18 al Centro Culturale di Yoga
Jñanakanda, via Mazzini 30 III piano.
Info 333 4236902.
3 mercoledì
ingresso libero
Parlare di sessualità e agency
Presentazione dei cicli di incontri su
sessualità e su autodeterminazione
dell’associazione CLIC Trieste Psicologia e Psicomotricità, in via Battisti
26 alle ore 20.30. Primo incontro su
sessualità mercoledì 10 ore 20.
www.clictrieste.it info@clictrieste.it
380 1234581.
5 venerdì
ingresso libero
Le tecniche del Ghathasta Yoga
Conferenza e dimostrazione ore 19 al
Centro Culturale di Yoga Jñanakanda
in via Mazzini 30 III piano.
Info 333 4236902.
6 sabato - 13 sabato ingresso libero
Yoga nel Parco
Ginnastica psicofisica respiratoria
con il metodo Yoga Ferriz-Ferrière.
Ore 9.30-10.30, pista di pattinaggio
di villa Engelmann, via di Chiadino 5,
organizzato dal Centro Culturale di
Yoga Jñanakanda. Info 333 4236902.
8 lunedì
Ossigeno dermo-infusione
Vuoi ridare luce al tuo viso dopo l’Estate? Affidati ad una specialista che
effettuerà un trattamento di ossigeno
dermo-infusione e si prenderà cura
della tua bellezza. Costo promozionale
€19,90 anziché 40€ presso la Parafarmacia alla Stazione, prenota allo
040 415277.
8 lunedì
ingresso libero
Come svegliare l’artista in noi
Conferenza dell’artista Leonardo Calvo
della Scuola d’arte VisionArts e Scuola
d’arte UNINT. Ore 19.30, via Mazzini
30, 5° piano. Info 333 4784293.
10 mercoledì
ingresso libero
Prova dei prodotti viso
l’occitane
Vuoi provare il nuovo siero viso
L’occitane, che cancella i segni della
stanchezza già dalla prima notte?
Presso la Parafarmacia alla Stazione,
posti limitati. Prenota allo 040 415277.
11 giovedì
ingresso libero
Crescita Personale
Conferenza di presentazione del
Seminario esperienziale di autoconsapevolezza e crescita personale
condotto dalla dottoressa Nicoletta
Semacchi, alle ore 20.30 all’Associazione Culturale Spaziomovimento in via
San Francesco 15. Info 331 8636929.
12 venerdì
ingresso libero
Controllo del capello
Preoccupato per la salute dei tuoi
capelli? Con la Trico-camera compren-
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deremo e ti aiuteremo a trattare i problemi a base di forfora, diradamento
e caduta. Presso la Parafarmacia alla
Stazione, prenota il tuo appuntamento gratuito allo 040 415277.
12 venerdì
ingresso libero
Analisi strumentale della pelle
Torna a prenderti cura della tua pelle
dopo l’Estate! Ti offriremo un check-up
strumentale gratuito in soli 5 minuti
per verificare lo stato di salute e d’idratazione della tua Pelle! Prenota la tua
consulenza, presso la Parafarmacia
alla Stazione, allo 040 415277.
12 venerdì
ingresso libero
Naturismo, cosa vuol dire?
Conferenza di Guido Marotta, Segretario Generale del Centro Culturale
di Yoga Jñanakanda ore 19.30 in via
Mazzini 30 III piano. Info 333 4236902.
16 martedì
Ossigeno dermo-infusione
Vuoi ridare luce al tuo viso dopo l’Estate? Affidati ad una specialista che
effettuerà un trattamento di ossigeno
dermo-infusione e si prenderà cura
della tua bellezza. Costo promozionale
€19,90 anziché 40€ presso la Parafarmacia alla Stazione, prenota allo
040 415277.
17 mercoledì
ingresso libero
Soluzioni al tuo benessere
Offriamo nuove soluzioni utili al
vostro Benessere psico-fisico. La
dott. Majaron presenta i trattamenti
innovativi e i differenti percorsi mirati
a migliorare le relazioni personali e
pubbliche. Alle 18.30 in Piazza Benco,
4-terzo piano. La presentazione si
replica il 18 ottobre ad Aurisina. Per
informazioni tel. 347 6910549.
19 venerdì
ingresso libero
Speciale papà-bambine/i
Presentazione del percorso per papà +
figli/e 3-7 anni su movimento, gioco e
disegno dell’associazione CLIC Trieste
– Psicologia e Psicomotricità, in via
Battisti 26 alle ore 18. Info
www.clictrieste.it info@clictrieste.it
380 1234581.
20 sabato
ingresso libero
Alimentazione naturale nel
cane
Vuoi che il tuo fedele amico sia in
forma? Incontro con il Nutrizionista
animale in cui verranno trattate le
caratteristiche fondamentali dell’alimentazione di tipo commerciale e di
quella casalinga. Dalle ore 11 presso
la Parafarmacia alla Stazione, posti
limitati. Prenota allo 040 415277.
20 sabato
ingresso libero
Gli Esodi e il cambio delle Ere
Conferenza di Guido Marotta e Francesca Bradamante ore 18 nella sede
dell’UNINT della Magna Fraternitas
Universalis Via Mazzini 30 III piano.
Info 333 4236902.
22 lunedì
Ossigeno dermo-infusione
Vuoi ridare luce al tuo viso dopo l’Estate? Affidati ad una specialista che
effettuerà un trattamento di ossigeno
dermo-infusione e si prenderà cura
della tua bellezza. Costo promozionale
€19,90 anziché 40€ presso la Parafarmacia alla Stazione, prenota allo
040 415277.

23 martedì
ingresso libero
Il nutrionista risponde
Un Biologo Nutrizionista effettuerà
gratuitamente una prima visita e la
valutazione del vostro stato nutrizionale (anamnesi, analisi bioimpedenziometrica, misurazioni antropometriche). Presso Parafarmacia Alla
Stazione, prenota il tuo appuntamento gratuito allo 040 415277.
25 giovedì
Analisi bioenergetica bodyscanner
Vuoi migliorare il tuo benessere?
Un’analisi accurata delle tue energie
biologiche ti permetterà di affrontare
al meglio il cambio stagione. Il nostro
naturopata, specializzato in medicina
cinese, sarà a tua disposizione per 60
minuti. Presso la Parafarmacia alla
Stazione, chiama lo 040 415277 per
prenotare il tuo appuntamento ad un
prezzo promozionale!
27 sabato
ingresso libero
Alimentazione consapevole
Cibo e meditazione: alimentarsi
in base ad una scelta consapevole
ascoltando i propri bisogni. Con la pasticciera D.A.Cattaruzza, la dott.ssa
S.Piscanec medico/ter.olistica, dott.
ssa B.Toros psicologa -psicoter., dott.
ssa I. Bernardini psicologa-psicoter.
Degustazione di dolci vegani. Corso
Italia 21 alle ore 17.30.
31 mercoledì
ingresso libero
Esame dell’iride
Incontro individuale di 30 minuti con
la Naturopata per l’esame dell’iride,
presso la Parafarmacia alla Stazione.
Chiamate lo 040 415277 per prenotare
il vostro appuntamento.
Alcolisti anonimi
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.
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
Tai Chi e Qi Gong-Tao Yoga stile Fu
ASD Bamboo al Vento presenta a Trieste i corsi di Qi Gong da giovedì 04/10
alle ore 09.30 e Tai Chi da venerdì
05/10 ore 18.15, con prova libera. PerForm via Battisti 26. Info 377 1578165,
bambooalvento@gmail.com
GORIZIA
5 venerdì
Disegnare per conoscere la
realtà
più da vicino. Conferenza dell’artista
Leonardo Calvo della Scuola d’arte
VisionArts e Scuola d’arte UNINT. Ore
19.30, via Mazzini 30, 5° piano.
Info 333 4784293.

11 giovedì
Centro Olistico Due Cieli
organizza corso di qi-gong terapeutico collegato al movimento metallo,
polmone intestino grasso nel periodo
dell’autunno. il corso avrà luogo ogni
giovedì dalle 17.15 alle 18.15 nella sala
bleu del centro in corso Italia 125. Info
Marco 338 9568147,
Anna 0481 550041.
15 lunedì
Palestra Corpo libero
Nuovi corsi di yoga, disciplina olistica
più antica, ti insegna a risvegliare
e purificare le tue energie vitali, per
congiungere mente corpo emozioni e
spirito in una unità armonica che è
alle radici della salute e della felicità.
Lunedì e mercoledì ore 18-19.30. Iinfo
0481 777737, Anna 0481 550041.
15 lunedì
Centro Olistico Due Cieli
promuove corsi yoga per la salute
aperti a tutti, impariamo l’arte di vivere serenamente e recuperare l’equilibrio
tra mente e corpo risvegliando in noi
la capacità di esprimere la nostra vera
natura. Lunedì ore 9-10.30 martedì ore
18-19.30 e 20-21.30 nella sala bleu del
centro in corso Italia 125. Info Marco
338 9568147, Anna 0481 550041.
Tai Chi e Qi Gong-Tao Yoga stile Fu
ASD Bamboo al Vento presenta a
Monfalcone i corsi di Qi Gong da
mercoledì 03/10 ore 18 e Tai Chi da
giovedì 04/10 ore 18.30, presso Liceo
Buonarroti. Prova libera. Info 377
1578165, bambooalvento@gmail.com
UDINE
7 domenica
ingresso libero
Porte aperte all’ecovillaggio
All’Ecovillaggio La Nuova Terra di
Codroipo (Ud) visite guidate su
agricoltura ecologica e architettura e
conferenza pomeridiana. Programma
su http://ecovillaggiolanuovaterra.it o
allo 0432 905724.
10 mercoledì
ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
Ciò che ci accade nella vita è spesso la
ripetizione di schemi familiari e genetici. Vieni a scoprire come sciogliere
questi legami e vivere la tua vita. Via
S. Rocco 142, ore 20.30 - Giacomo Bo www.ricerchedivita.it
17 mercoledì
ingresso libero
Scopri le costellazioni familiari
I problemi di vita sono spesso causati
dal ripetere all’infinito schemi della
linea genetica. Vieni a scoprire come è
possibile scioglierli e vivere la tua vita.
Via S. Rocco 142, ore 20.30.
Giacomo Bo-www.ricerchedivita.it
24 mercoledì
Corso Riflessologia Plantare
Cinese
Inizia il Corso 1° liv. On Zon Su, (30 ore)
condotto da Marisa Briga riflessologa
e terapista energetica, Studio Il Fiore
d’Oro, in via Udine 32/2 a Cervignano.
Info marisa.briga@gmail.com,
tel. 347 0192721.
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• Funzionalità
del sistema digerente
• Sostegno delle attività epatiche
e gastro-intestinali
• Aiuto alle funzioni
osteo-articolari
• Effetto antiossidante
• Azione benefica sull’apparato
cardiovascolare
Curzen è un integratore alimentare a base di curcuma Longvida® e zenzero.
Nel Curzen, grazie ad una tecnologia brevettata, la
curcuma è abbracciata ad una porzione lipidica
che rende massima la biodisponibilità della curcumina a livello cellulare. Curcuma e Zenzero sono due
piante dalle proprietà generose che agiscono in
modo sinergico favorendo così le funzioni digestive.

Confezione
da 30 capsule vegetali
Cod. Prodotto: 926314372
LONGVIDA® è il brevetto EP 1993365 ed è un marchio registrato di Verdure Sciences Inc.

La curcuma esercita anche un’azione benefica sulle
funzioni svolte dal fegato e possiede un’interessante
attività antiossidante.
Lo zenzero favorisce inoltre la regolare motilità
gastrointestinale e svolge un’azione di supporto nei
confronti dell’apparato cardiovascolare.
In vendita nelle erboristerie, farmacie, parafarmacie e nei negozi di alimentazione naturale.

Richiedi gratuitamente o scarica dal sito il dépliant informativo

Solo prodotti
di QUALITÀ

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

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

il nuovo BENESSERE
per la tua DIGESTIONE

INSERZIONE A PAGAMENTO
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