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Questo numero di Konrad è dedicato al 'Belarus Free Theatre', compagnia teatrale
bielorussa che si oppone al regime dittatoriale instaurato da Lukashenko nel loro
Paese, mettendo in atto un teatro di impegno sociale e politico. Il loro dissenso
deve aver dato particolarmente fastidio al potere, perché Natalia Kolyada, che
dirige il Belarus Free Theatre è stata arrestata e poi rilasciata, ma da allora non si
riesce più ad avere contatti col gruppo. Sperando di rivederli presto in Europa e,
perché no?, anche a Trieste.
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Bogdan Grom: il carso in america

Foto di Sergio Paoletti

Bogdan Grom (pittore, scultore e molto altro)
è nato a Devinščina nel 1918. Il linguaggio
“particolare” che adopera nel parlare, e che
ho cercato di mantenere, è dovuto al fatto
che, di madrelingua slovena, abita da più di
cinquant’anni in America (New York) e usa la
lingua italiana (che spesso riesce a separare dal
dialetto triestino, piuttosto interessante perché
“antico”, quasi istriano) solamente quando
giunge nel nostro paese. Ho mantenuto le poche
“incursioni” in sloveno senza la traduzione
perché siamo a Trieste e il senso non si perde
(benché io abbia avuto l’assistenza della mia
compagna).
Lei è andato via da queste zone intorno
al ‘57, aveva già esposto più volte nelle
gallerie di Trieste e stava acquistando una
certa notorietà nella ex-Jugoslavia (se non
altro come illustratore di libri per ragazzi):
come mai se n’è andato?
Perché Trieste era saturata di artisti che erano
tutti invidiosi dei miei successi, e a me non
piace lottare per i miei meriti, allora ho deciso
di andar via. […]
E negli Stati uniti, com’è stato accolto?
Con grandi ovazioni, sulla Fifth Avenue, tutto
coriandoli, tutto… Scherzo dai!
Eh eh, l’avevo immaginato. C’era posto per
un artista alla fine degli anni ‘50?
Non me lo chiedevo; però ero convinto che se
dovrò abbandonare quello che facevo tornerò

"Paesaggio carsico / Kraski motiv", 1987

indietro! La porta era sempre aperta; quella
volta ero un fuoriuscito. […]
Una volta giunti là, come sono cambiati i
contenuti e la tecnica dei suoi lavori? Se
sono cambiati, ovvio, perché comunque
un’altra cultura...
No. I cambiamenti erano nell’adoperare
l’esperienza che avevo delle arti applicate:
cioè tecniche, diverse tecniche. E quello mi
ha permesso di lavorare con gli architetti e
gli sviluppatori dei shopping centers. Allora
tutto il resto era sempre qualcosa di nuovo,
nuova tecnica… perché erano anche sempre
questioni di: “In quanto tempo?”, “Quanti
soldi?”; questa era la cosa più importante: far
soddisfatti i…
Il committente.
Ja.
Quali sono i maestri che ha conosciuto?
Mah, io ho conosciuto tutti i contemporanei
pittori italiani perché nel ’45 ho partecipato
alla prima riunione di artisti italiani dopo la
Liberazione, a Roma, e là ho conosciuto tutti.
Si riconosce in qualche maestro? Chi
l’ha aiutata concettualmente? Da chi ha
preso…
Sempre cercano chi mi ha aiutato. Io
veramente mi sono aiutato da solo perché,
da anni 3, ho sempre disegnato e osservato. E
poi l’anno decisivo più importante era quello
del 1928, quando mio padre ha optato per la
Jugoslavia (e a quel ‘28 avevo 10 anni) e lui mi
aveva sempre sopportato; però nel ’28 mi ha
dato un libro che era molto importante per
il futuro: era un “Almanacco per la gioventù
tedesca” (Jahrbuch für die deutsche Jugend). In
questo Almanacco ho trovato… ho scoperto
tante cose: prima di tutto mi sono per la
prima volta confrontato con una riproduzione
astratta di Marc... chi era quello? I cavalli blu [di
Marc Franz, 1880-1916]. Sebbene non capivo
tutto, ho capito che i colori erano veramente
bellissimi […] In quel libro inoltre ci furono
piani per far costruzioni in carta, per bambini;

allora ho provato anche quello. […] Dopo
c’era anche un piano come adoperare il…
drago, no?
Drago?
Ne…
Aquilone?
Ja, torej; kako rečeste temu ki imaste…
Il vento? Aquilone.
Aquilone, al quale poi attaccare una
macchina, una piccola macchina fotografica
per poter fare una…
Panoramica.
Dopo c’erano disegni di…del…chi è stato <a
fare> Emil il detective? Emilio il detective [Emil
und die detektive, romanzo per ragazzi di Erich
Kästner del ‘29 le cui illustrazioni - di Walter
Trier - contribuirono al successo del libro], quel
stile mi piaceva insomma, mi piaceva. Ci son
tutte queste cose in quel libro, che lo preservo
gelosamente. È, in breve, quasi tutto quello
che ho fatto più tardi, perché le costruzioni
di carta le sto facendo ancora oggi e dopo
trasfondo in metallo…
Tipo dei modellini che poi elabora.
Oh, ja. Disegni, modellini.
Ha a che fare coi giovani? Nota delle
differenze con i giovani artisti, rispetto una
volta? C’è una diversità o…?
Vedo solo una cosa: bisogna dire una cosa
importante quando lei parla dei miei lavori,
che sono lavori di cinquanta, sessanta anni fa,
e allora là non c’era aiuto dei computer, aiuto
di questo, quell’altro, era tutto… devi creare
con le tue mani e disegnare con le tue mani e
preparare e così via. Anche le cose tecniche,
ho dovuto sempre rendere chiare per poter …
...sviluppare.
Ja. Così. Coi giovani vedo che sono entusiasti,
ma purtroppo trovo che sono troppo tutti
simili uno l’altro, perché adoperano anche
gli stessi metodi e come disegno non so…
penso che sono pochi che veramente hanno
comando, no?
Che hanno mano… Un’altra domanda:
perché, secondo lei, a me accade di
parlare con i triestini di lingua italiana, di
qualunque generazione, della sua opera
e, a parte gli addetti del mestiere, non la
conoscono? Perché secondo lei, quelli di
lingua italiana triestini?
Perché sono troppo giovani. E Poi, ancora una
cosa: bisognava distinguere che io lavoravo
a Trieste dal ’47 fino al ’57, nei tempi che
erano troppo burrascosi, quando era molto
importante di sottolineare chi sei, e non
brand, non…come si dice? Brand… Che siamo
tutti ben distinti, no?
Identità?
Lahko…come identità penso che questo
“Gruppo dello Scorpione” [orbitante attorno
la “Galleria dello Scorpione” di Trieste, collocata
in un angolo che da su piazza Ponterosso, ora
sede di un bar], che eravamo 7, ognuno aveva
una propria personalità e molto… tu potevi
sempre sapere: questo è Spacal, Cernigoj,
Grom…
Ah, lo stile!
Stile. Noi tutti abbiamo fatto il nostro stile,
e adesso lei mi…se uno mi può rispondere
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qual è lo stile di oggi…è una mescolanza fra
computer, forse anche a mano e così via, ma
non più puramente in una specifica tecnica,
insomma; quasi più un collage di tutto
quanto.
Meno artisti, meno artigiani…
Per me la cosa più importante è: se tu sai
disegnare, va bene, se non sai disegnare…
Io parlavo della realtà triestina perché
si tende a non fare emergere gli artisti,
soprattutto sloveni, e si tende a parlarne
bene solo quando sono già affermati. C’è
una battuta di Flaiano che dice: “Gli italiani
sono sempre pronti a correre in soccorso
dei vincitori”.
Eh, eh.
Questo è il problema, no? E a Trieste ancora
di più. Non le pare?
Quella volta… io non posso parlare di me
in questo senso perché avevo sempre degli
amici, e perché è una conseguenza della
professione del mio papà che era banchiere,
qua della Živnostenska Banka pro Čechy a
Morav de Praga [diventata poi Banca d’America
e d’Italia e ora sede della Deutsche Bank], e
lui conosceva tutta la Trieste economica; e
allora quando ho avuto la prima mostra, tutti
questi suoi vecchi amici sono venuti a vederla

e adesso, con gran dispiacere devo dire, ho
venduto tutto. Io vendevo sempre tutto. Non
tornavo a casa mai con un lavoro. E quelli si
mangiavano, ma…
Così era.
Ja. […]
Lei ha viaggiato molto e abitato in molte
città (Trieste, Lubiana, Subotica, Zagabria,
Belgrado… ): qual è la sua città preferita,
dove vorrebbe vivere? Dov’è adesso o…
Subotica. Perché cresciuto ragazzo tra i serbi,
ungheresi, švabi [tedeschi, circa come il nostro
“cruco”], era sempre una vita cosmopolita,
e contrario a quanto si legge e così via: loro
veramente ti accettano come uno dei suoi.
Per me quello era il più significativo posto
dove ho vissuto. Non mi piaceva troppo
Zagabria: ma io avevo dieci anni e già dovevo
far delle distinzioni no! A Zagreb sì. A Zagreb
per loro ero Kranjc [identificativo di sloveno
(della Kranjska)]. Io nemmeno sapevo chi son
Krajnci: son venuto da scuola italiana a scuola
croata. Appena lasciavo Zagabria era sempre
molto bello…sempre molto bello, molti amici,
non solo per me e mio fratello ma anche per
i miei genitori e così via. Ljubljana è sempre
un po’ riservata, insomma. Vse kar je narejeno
v Sloveniji je vrhunsko. (Tutto quello che è in

Slovenia è altezzoso.)
Razumem. Ho letto che ha abitato anche a
Venezia.
Oh sì, là era anche molto bello, molto
simpatico […] a Venezia ho trovato un gran
amico, Armando Pizzinato. Inoltre, prima di
conoscere Pizzinato, mi è venuto a trovare
Musič, col quale ho avuto sempre interessanti
incroci […]; per me era un interessante
personaggio e siamo rimasti amici proprio
fino all’ultimo sospiro. […] A Venezia ho avuto
poi altri, bravi amici veri, quelli compagni
dell’Accademia, e l’ultimo col quale ho avuto
contatto, ma è morto, era il proprietario del
Caffè San Marco, quel caffè dov’era l’orchestra,
ja, e lui era bravo artista anche, però è morto.
A Ljubljana, dei vecchi, sono sopravvissuto
a tutti insomma. So che dal beniamino sono
diventato l’ultimo, eh eh; la mummia, eh, eh.
Un’ultima domanda: in America, adesso, ha
qualche progetto, ha qualcosa in mente?
Senza progetti non potrei vivere. Sto
preparando su questi differenti aspetti del mio
lavoro; in qualche maniera lavoro dal ricordo,
in altra dalle composizioni che ho fatto astratte
e poi sviluppo. Con me era sempre così: se
comincio con qualche cosa poi diventa come
quelle babuške russe [matrioske]. […] Darò
tutto il mio archivio all’Università di Ljubljana
e in certi musei dove ho esposto. Non
m’interessa, non posso portare [indica il cielo],
però m’interessa se uno fa la ricerca, altrimenti,
mi sono rassegnato! Ja. […] Io guardo da un
punto di vista un po’ lontano: quello che mi
preoccupa è di veder i miei lavori finir…
Nei posti giusti.
L’importante collezionista, va bene, ma il
resto… Tutto quello che c’hanno i parenti…
uno dopo l’altro dovrebbero dare dove
sono le mie cose raggruppate, così sarebbe,
sarebbe..
L’ideale.
Ja, l’ideale. No, basta, non voglio nemmeno
vedere… Allora, dragi, arrivederci.
Nasvidenje.
Nasvidenje. Arrivederci e auguri.
		
Riccardo Redivo

Tecniche per una lobotomia di massa
Nell’ottobre del 1959, lo sceneggiatore, romanziere e
giornalista Ennio Flaiano scrisse una mini-mini commedia
con tre personaggi che, con un anticipo di cinquantun anni,
si riferiscono all’Italia attuale.
Eccola.
A: Sinceramente, le piace la merda?
B: Ogni tanto, per cambiare.
A: Errore. Bisogna mangiarla sempre. Ogni tanto, disgusta.
C: Venite, la merda è in tavola.
Un decennio dopo, nel 1970, Flaiano fece una profezia
comica e agghiacciante: “fra trent’anni gli italiani saranno
come li avrà fatti la televisione”. E pensare che (morendo
nel 1972) non fece in tempo a vedere Colpo grosso, gli
spogliarelli delle casalinghe, Porta a porta, i rutti e i pianti
in diretta, Amici, le ragazze che esistono solo se scosciate,
Grande fratello, i politici analfabeti che insultano i docenti
universitari, il TG1 di Minzolini, gli sproloqui di gente che
parla parla ma nulla sa, il TG4 di Fede, la pubblicità a fiumi
ad ogni ora, Kalispera di Signorini e mille e mille altri
bocconcini simili. è più o meno dal 1980, quando arrivarono
le televisioni private o commerciali, che gli italiani sono

bombardati da tonnellate di diserbanti delle cellule cerebrali,
napalm che distruggono la decenza, gas nervini che
capovolgono la realtà, veleni che paralizzano l’intelligenza,
tossine che impartiscono il comando subliminale “tu sei
ciò che consumi, tu vali solo se appari, tu sei ciò che consumi,
tu vali solo se appari”. Il risultato è stato devastante: in
trent’anni, ci siamo de/evoluti, sempre più brutti e cattivi,
ignoranti e maschilisti, cinici e creduloni, disperati e nervosi,
smidollati e cafoni. Esagero? In queste settimane, l’Italia è in
preda a una crisi politica e morale senza precedenti nei paesi
occidentali e la punta del liquamoso iceberg è il presidente
del Consiglio accusato (tra l’altro) di aver fatto corrompere
giudici e di aver pagato prostitute minorenni.
Ma ascoltare le parole dei passanti intervistati è penoso.
Ammicchi e risatine, “eh…lui che può…”, complicità maschile,
“magari io…” e giù strizzatine d’occhio. Oppure indifferenza
zuppa di “ma se lo fanno tutti…”. O ancora timore di
esprimersi: “non mi interesso di politica”.
Disse Martin Luther King: “peggio delle azioni degli uomini
malvagi è il silenzio delle persone oneste”
L’Emetico
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Quanto è verde l’economia verde?
Una breve riflessione sulle filiere low carbon
Green economy, green jobs, new green deal, etc. etc.: economia, lavori,
nuova frontiera, tutto diventa verde.
Ambiente, ecologia, sostenibilità, rifiuto dei combustibili fossili,
riduzione dei consumi, efficienza energetica, no al nucleare nelle
politiche, nelle imprese, nel commercio, nei consumi, nella tecnologia,
nell’occupazione.

Dell’argomento parlano in tanti: Serge Latouche ha scritto molto sul
tema della decrescita a cominciare dal 2004 con Come sopravvivere allo
sviluppo, dove viene già prospettato il rischio della globalizzazione
dei mercati, anzi della megamacchina tecnoeconomica capitalistica e
mercantilistica.
Latouche dubita che lo sviluppo (inteso come crescita) possa essere
sostenibile, perché non può esistere una crescita produttiva infinita,
e decrescita significa appunto abbandono dell’obiettivo della
crescita illimitata, cioè rallentamento della dinamica del totalitarismo
economicista, sviluppista e progressista, dinamica che dilata il
consumismo e il workaholism frutti entrambi del mito tecnicistico e
prometeico dell’artificializzazione dell’universo.
Ma se questa è la visione più critica dell’attuale modello economico
neoliberista, quindi una concettualizzazione molto marcata, dal punto
di vista sociale, delle conseguenze della dinamica dello sviluppo, in
un quadro che parte da una visione più centrata sulla necessità di
affrontare scientificamente i rischi dei cambiamenti climatici, si apre il
nuovo scenario della green economy .
Per la Fondazione Symbola di Ermete Realacci nello studio “GreenItaly,
un’idea di futuro per affrontare la crisi”, si afferma che “…la crisi ha posto
in evidenza la necessità di ripensare i meccanismi di funzionamento
del sistema economico, superando una prospettiva incentrata sulla
finanziarizzazione spinta, sulla centralità del profitto. Green economy
significa politiche green da parte delle istituzioni, gestione green da parte
delle imprese, sviluppo di tecnologie green da parte del mondo della
ricerca, consumatori green oriented, occupazioni green ma soprattutto
l’insieme integrato di questi elementi del sistema.”
Un punto forte della green economy è il riorientamento del settore
energetico rispetto alla sfida del riscaldamento globale (low carbon
economy), e verso uno sviluppo sostenibile in cui hanno la stessa
rilevanza, accanto al ciclo dell’energia, i cicli dell’acqua, dei rifiuti, della
filiera agroindustriale.
Competitivi diventano quindi processi, prodotti e servizi che

garantiscono un basso impatto ambientale lungo tutte le fasi del ciclo
di vita.
Questa è sostanzialmente anche la posizione assunta da UNEP
(Programma ambientale delle Nazioni Unite) in Green Economy
e in Green Jobs, definiti il doppio dividendo nello studio dell’ILO
(Organizzazione Internazionale del Lavoro) “Green policies and
jobs: a double dividend?” : un doppio dividendo rappresentato
dalla mitigazione del rischio climatico e dal rilancio su nuove basi
dell’economia e dell’occupazione.
La green economy è diventata dunque il paradigma di un “nuovo” new
deal, cui affidare le sorti del Pianeta che, attraverso lo sviluppo di filiere
manifatturiere verdi, dovrebbe innescare un meccanismo virtuoso per
connettere sostenibilità, competitività e lavoro.
Nello stesso filone è anche l’analisi che compare nello studio dell’Ires
per la CGIL “Verso la Green Economy: Lotta Ai Cambiamenti Climatici e
Fonti Rinnovabili: Gli Investimenti, le Ricadute Occupazionali, le Nuove
Professionalità”. In Italia l’occupazione “verde”, tra posti di lavoro diretti
e indiretti, è attualmente di poco superiore alle 100 mila unità; circa
10.000 addetti nell’eolico, circa 5.700 nel solare fotovoltaico, circa
25.000 occupati nelle biomasse, mentre il resto si distribuisce tra il
geotermico, il solare termico, il mini idrico e le altre forme minori di
produzione di energia da fonti rinnovabili, che impiegano nell’insieme
circa 50 mila lavoratori.
Anche gli industriali presentano i loro studi sul tema. L’Airi
(Associazione italiana per la ricerca industriale) individua dieci
settori in “Le innovazioni del prossimo futuro: tecnologie prioritarie per
l’industria”, predisposto sempre nella logica della tutela ambientale
in cui è la sostenibilità alla base dei piani di ricerca e di sviluppo.
Leggendo quest’ultimo rapporto viene spontaneo chiedersi:
ma della green economy esiste un’interpretazione realmente
univoca? In questo studio più che puntare a un deciso decremento
nella produzione di CO2 si afferma che “…la frontiera tecnologica
è rappresentata dalle tecniche di cattura e sequestro dell’anidride
carbonica (Carbon Capture and Storage), per confinarla sottoterra o negli
abissi marini.”
E tanto per completare le contraddizioni concettuali: per definire
verde un produzione manifatturiera innovativa, l’intera filiera
dovrebbe comportare processi e materiali verdi dalla culla alla tomba
(Life cycle assessment). Non è ancora proprio così. Tanto per fare un
esempio, la produzione di pannelli fotovoltaici di mono e polisilicio
è una filiera che presenta ancora delle fasi problematiche in cui sono
utilizzate sostanze estremamente pericolose come i cloderivati del
silicio, e gli idruri di fosforo, arsenico, boro, in un processo energivoro
che però è estremamente raffinato dal punto di vista tecnologico. Le
industrie che hanno investito nelle costose tecnologie di fabbricazione
non vedono di buon occhio le tecnologie di terza generazione, quella
dei semiconduttori organici e del grafene, che utilizzano materie
prime presenti in natura, con una filiera produttiva economica ed
ecocompatibile fortemente competitiva con la tecnologia attuale.
è questo il tema affrontato dallo studio del CNR “L’opportunità di
sviluppare in Italia il fotovoltaico di terza generazione.”
è forte quindi il dubbio che le brutali leggi del mercato globale non
siano in realtà compatibili con lo sviluppo sostenibile e men che meno
con la teoria della decrescita serena.
Alla prossima puntata.
Lino Santoro
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La sagra dei buchi
Il progetto della linea TAV tra Venezia e Trieste

I buchi sotto il Carso. Oltre 22 km di gallerie su
poco più di 36 km complessivi. Oltre 5 milioni
di metri cubi di materiali di scavo da smaltire
o reimpiegare (e comunque da trasportare),
che viaggeranno su gomma: in totale almeno
500 mila viaggi andata e ritorno di camion distribuiti per alcuni anni - lungo la viabilità
locale, cui sono da aggiungere altre centinaia
di migliaia di viaggi/camion per il trasporto
dei materiali da costruzione (3 milioni di metri
cubi circa). Conclusione dei lavori: fra qualche
decennio… forse.
Questi pochi numeri danno già un’idea di cosa
comporterebbe la costruzione della linea AV/
AC (alta velocità/alta capacità, la sigla “soft”
della TAV) tra Ronchi dei Legionari e Trieste.
Numeri simili a quelli del precedente progetto
AV/AC Ronchi-Trieste del 2003 (28 km di
gallerie, 8 milioni di metri cubi di materiali
di scavo, ecc.). Allora fu il ministero dei beni
culturali a bocciare l’opera, soprattutto per gli
impatti devastanti sul patrimonio speleologico
del Carso. Problema che sussiste, pressoché
invariato, anche stavolta.
La Ronchi-Trieste è però solo un tratto della
complessiva linea Venezia–Trieste, che presenta
molti “buchi” di altro genere. E la prosecuzione
verso est? La Trieste-Divaccia per ora è solo uno
studio di fattibilità: se ne riparlerà fra qualche
anno.
I buchi di trasparenza. Il progetto (o
meglio i progetti, si veda più avanti) della
Venezia–Trieste è stato redatto da Italferr,
società di ingegneria, per conto di RFI (Rete
Ferroviaria Italia) e l’inizio della procedura
VIA è stato annunciato al pubblico tra il 22 ed
il 30 dicembre dell’anno scorso. Date scelte
con cura, per rendere quanto più difficile
possibile l’accesso ai documenti da parte dei
cittadini. Infatti, il ministero dell’ambiente si
è ben guardato dal mettere a disposizione
del pubblico nel proprio sito internet, la
documentazione sul progetto e sullo studio
di impatto ambientale, recuperabile soltanto
presso i competenti uffici della Regione
Friuli Venezia Giulia a Trieste e della Regione
Veneto a Venezia. Peccato che chi si recava
negli uffici veneti, fino ai primi di gennaio si
sentiva rispondere che il materiale non era
consultabile, poiché il funzionario competente
era in ferie…
I cittadini hanno soltanto 60 giorni di tempo
dalla data degli annunci per presentare le
proprie osservazioni sul progetto e gli studi

ambientali (svariate migliaia di pagine in
totale).
Le associazioni ambientaliste hanno allora
messo a disposizione, nei propri siti internet (v.
in calce a questo articolo) alcuni degli elaborati
più importanti, tra le centinaia di quelli prodotti
da RFI-Italferr. Non tutti, ma solo perché lo
spazio disponibile nei siti è limitato.
Buchi di legalità: lo spezzatino. Giusto per
complicare le cose, RFI-Italferr (con l’evidente
copertura del ministero dell’ambiente) ha
pensato bene di suddividere la Venezia–Trieste
in quattro (!) tratte: Mestre-Aeroporto Marco
Polo, Aeroporto–Portogruaro, PortogruaroRonchi dei Legionari e Ronchi dei Legionari–
Trieste. Ciascuna di queste segue una distinta
procedura VIA… Lo “spezzatino” (o project
splitting che dir si voglia) ha una funzione
evidente: rendere ardua la visione complessiva
dell’opera, soprattutto dei suoi impatti e dei
suoi costi, inducendo ogni comunità locale
ad interessarsi solo del frammento che passa
attraverso il proprio territorio. Divide et impera.
Così, la Regione Veneto non ha ricevuto gli
elaborati relativi alla tratta Ronchi–Trieste,
mentre il Friuli Venezia Giulia non ha quelli
delle tratte Mestre-Aeroporto e AeroportoPortogruaro (il progetto della PortogruaroRonchi, ahimè, è a cavallo delle due Regioni
e quindi ha dovuto essere consegnato ad
entrambe…).
C’è sempre chi accusa Comuni, comitati e
cittadini di essere prigionieri della “sindrome
di nimby” (never in my backyard, mai nel mio
cortile … ma magari in quello del mio vicino): è
chiaro però che lo spezzatino serve proprio ad
incentivare questo atteggiamento. Soprattutto
serve a far sì che i Comuni e le Regioni si
limitino a contrattare, in posizione di debolezza
e sudditanza, ben che vada limitate modifiche
al progetto o (meglio) “compensazioni” per
gli impatti di questo, senza azzardarsi a
metterne in discussione l’impostazione di
fondo. Eppure lo “spezzatino” è condannato
dalla Commissione Europea e perfino da
una circolare del ministero dell’ambiente.
Su quest’ultimo non è il caso di farsi illusioni
(la ministra Prestigiacomo, da quando “papi”
se n’è interessato, ha più a cuore i colibrì di
Miramare…), ma forse da Bruxelles qualcuno
interverrà.
Buchi del progetto. Tra relazioni e cartografie,
gli elaborati del progetto preliminare e
dello studio di impatto ambientale (che
include anche uno studio archeologico) della
Portogruaro-Ronchi sono 683. Quelli della
Ronchi-Trieste, 446. Eppure mancano due
elementi fondamentali, benché prescritti dalla
normativa vigente: l’analisi costi–benefici e
il piano economico finanziario. Chi spulcia le
relazioni tecniche e ambientali per cercare dati
sul costo delle opere previste, e sugli effetti di
tali opere sul sistema economico, l’occupazione,
ecc., non trova una cifra che sia una.
Bisogna così ripiegare sulle uniche cifre ufficiali,
rese note dal ministero delle Infrastrutture
nell’ottobre 2006: 4,2 miliardi di Euro per la

Venezia-Ronchi, e 1,93 miliardi per la RonchiTrieste. Stime ormai certo superate (per
difetto) e soldi che peraltro non ci sono, come
ammettono anche molti sostenitori della TAV.
Perciò il WWF ha chiesto ai ministeri competenti
(quello dell’ambiente, quello dei beni culturali
e quello delle infrastrutture), nonché alle due
Regioni coinvolte, di ripartire da zero. Con
una VIA unica sull’intera linea Venezia-Trieste,
producendo l’analisi costi-benefici ed il piano
economico e finanziario e mettendo tutta la
documentazione a disposizione dei cittadini sui
siti internet ministeriali e regionali.
Comuni sudditi o protagonisti? Il WWF ha
poi sollecitato il sostegno di tutti i Comuni
interessati a queste richieste, invitandoli
a coordinarsi per analizzare assieme, con
il supporto di esperti, il progetto e i suoi
impatti. Com’era stato fatto, dai Comuni del
monfalconese, sul progetto del 2003, con
ottimi risultati. Il coordinamento tra Comuni è
tanto più opportuno, sia per reagire al tentativo
sopra descritto di ridurli alla sudditanza e/o alla
sindrome di nimby, sia perché la nefanda Legge
Obiettivo - Codice dei contratti pubblici (L.
443/2001 e D. Lgs. 163/2006, voluti dal Governo
Berlusconi e accettati anche dal centro-sinistra),
cui sottosta la TAV Venezia-Trieste, separano
la “condivisione” del tracciato di un’opera,
dalla valutazione sugli impatti ambientali,
anticipando la prima rispetto alla seconda.
Infatti l’assessore regionale Riccardi ha chiarito
che non è in discussione “se” la TAV si debba
fare, ma eventualmente solo il “come”: ha
garantito il massimo ascolto alle istanze locali,
assicurando che RFI – bontà sua – farà l’analisi
costi-benefici “anche se non contemplata dalla
Legge Obiettivo” (e invece lo è), ma chiarendo
che chi contesta la necessità della TAV è un
“estremista”. Lo ha deciso il Governo, non
oserete mica contraddire “papi”, vero? La
maggioranza dei Comuni, nell’incontro con
Riccardi ed RFI a Trieste il 22 gennaio, pare
essersi bevuta tutto ciò: quello di Monfalcone
ha anzi pensato bene di chiedere alla Regione
di mettere a disposizione “un esperto di RFI
perché venga a spiegare le caratteristiche e gli
effetti dell’opera sul nostro territorio” (venga,
oste, a decantare al volgo la bontà del suo
vino!).
Dalla volontà dei Comuni di essere protagonisti,
e non sudditi questuanti, dipenderà gran parte
dell’esito finale di questa vicenda. Esistono
alternative ragionevoli all’assurdo ed inutile
progetto di RFI (che non considera alcuna
alternativa), ma ne parleremo un’altra volta.
Dario Predonzan
Molto materiale sulla TAV e alcuni elaborati del
progetto e dello studio di impatto ambientale delle
tratte Portogruaro -Ronchi dei Legionari e Ronchi dei
Legionari – Trieste sono consultabili nei siti:
www.wwf.it/friuliveneziagiulia
nella sezione “documenti”, sottosezione “trasporti e
grandi opere”(dove si trovano anche le schede di tutti i
995 edifici “sensibili” nell’area monfalconese-duinese)
www.legambiente.fvg.it
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Ambiente.
Trieste mediocre
Rapporto “Cittalia 2010” sulla sostenibilità
Il sindaco non perde occasione per vantarsi: “Trieste in testa alle
classifiche (specie quella de “Il Sole 24 Ore”) sulla qualità della vita”.
Considerando l’ambiente, però, il capoluogo regionale non ne esce
bene: anzi, nell’ultimo decennio peggiora.
Lo dice il “Rapporto Cittalia 2010. Cittadini sostenibili”, realizzato da
Fondazione Cittalia – ANCI Ricerche (l’ANCI riunisce tutti i municipi
italiani).
Il recente documento, ignorato dai media, esamina le performance
ambientali di 15 aree metropolitane: Trieste, Bari, Bologna, Cagliari,
Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio
Calabria, Roma, Torino e Venezia. Attenzione concentrata soprattutto
sui comportamenti dei cittadini (consumi privati di elettricità e gas,
produzione e gestione dei rifiuti urbani, consumi di carburante).

Sintesi del Rapporto
CO2
Il Rapporto ricava dai dati sui consumi di combustibili le
corrispondenti emissioni di anidride carbonica (CO2), il principale “gas
serra” a cui si devono i cambiamenti climatici e che da anni si cerca
di contrastare con faticose trattative internazionali (dal Protocollo di
Kyoto 1997 alla Conferenza di Cancun 2010).
Le più alte emissioni pro capite sono quelle romane, ma al nord i
valori sono mediamente più alti rispetto al sud (effetto delle diverse
condizioni climatiche che alzano i consumi di gas ed elettricità).
Illuminante il confronto 2000-2009: il totale delle emissioni pro capite
cresce di quasi il 2 %, ma con grandi differenze: positive Milano
(- 14,1%) e Torino (- 8,4%), negative a Firenze (+ 15,9%) e Trieste (+
13,7%).
Sul totale, i consumi di gas incidono in media per quasi il 30%,
elettricità e trasporto privato per il 31% ciascuno. Anche qui, diverse
le situazioni: ad esempio, a Trieste il gas sale al 55%. Motivi? In parte,
il clima (in altre città del nord, la situazione è analoga), ma anche la
vetustà di gran parte del patrimonio edilizio, risalente ad anni in cui
non si badava alle prestazioni energetiche degli edifici.
Foreste e opere pubbliche
La CO2 emessa si può neutralizzare facendola assorbire dalla
vegetazione, soprattutto foreste (fabbriche di ossigeno e di sostanze
nutrienti, grazie alla fotosintesi clorofilliana). Per compensare le
emissioni dovute ai propri consumi, ogni romano dovrebbe disporre
di 1,5 ettari (15.000 metri quadrati, due campi di calcio) di superficie
boschiva, ogni torinese e ogni triestino di 1,4 ettari. Siccome i triestini

sono 210.000, servirebbero boschi pari a 32,7 volte la superficie
totale del Comune. Motivo in più per opporsi con ogni mezzo alla
cementificazione delle aree verdi.
Il Rapporto valuta poi i Programmi Triennali 2010–2012 delle Opere
Pubbliche (soprattutto mobilità sostenibile, ferrovie urbane, tramvie,
parcheggi di scambio e piste ciclabili, progetti di salvaguardia del
territorio, trattamento acque reflue e gestione dei rifiuti).
Risultato: in media il 48% del valore dei progetti è attribuibile a opere
a valenza ambientale (primato a Roma, 64%, seguita da Milano, 58%).
Trieste è desolante: penultima (17%).
Cittadini consapevoli ma incoerenti
Il Rapporto termina con l’indagine SWG sull’importanza dei
comportamenti individuali nel salvaguardare l’ambiente: il 90% degli
intervistati giudica rilevante il ruolo dei cittadini. Percentuale simile
ovunque (parziale eccezione a Milano, 23% di “ecodisincantati”).
Diffusa consapevolezza però non significa comportamenti coerenti
(usare meno possibile lo stand by di tv e altri apparecchi, non lasciare
aperte le finestre con termosifoni e condizionatori accesi, ecc.). Se gli
“ecospreconi” sono sempre meno (minimo, 2%, a Bologna e massimo,
15%, a Messina, passando per il 5% di Trieste, il 9% di Roma e il 14% di
Milano), sono tanti gli “eco discontinui” (45% a Catania, 73% a Roma
e 72% a Trieste). Catastrofiche le abitudini in materia di mobilità: a
Milano e Bologna il 10% delle persone usa la bicicletta e car sharing o
car pooling appartengono a ristrettissime minoranze. Scarso e in calo
l’uso dei mezzi pubblici: la massa si sposta in auto o moto. Discreta la
disponibilità a cambiare abitudini: a Venezia, Milano, Bologna e Torino
i dati più incoraggianti, a Palermo, Reggio Calabria e Trieste i peggiori.
Insomma: questioni concrete su cui riflettere, per i candidati (sindaci e
consiglieri) alle prossime elezioni comunali. Trieste non esce bene dal
confronto con le principali città italiane. E se la città che qualcuno si
ostina a definire “mitteleuropea” si fosse misurata con Vienna o Graz,
anziché con Roma o Reggio Calabria? Come ne uscivamo?
D.P.

Rapporto completo "Cittalia 2010" su www.konradnews.it
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nella regione Friuli Venezia Giulia
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Dario Francescutto - Via S.Francesco 37 - Udine - tel. 0432 500744 - dfrancescutto@bancaetica.it
Punti informativi
Gorizia – Referente Rita Calligaris (Staranzano) tel. 348 7722120 - rita.calligaris@gmail.com
Pordenone – c/o “L’altra metà”, Via della Motta - tel. 0434 524228 - puntoinformativo-pn@libero.it
Trieste – Via Donizetti 5/A - tel. 040 638472 - paolo.giurco@alice.it - www.bancaetica.org/trieste
Udine – Via San Francesco, 37 - tel. 0432 500744 - www.bancaetica.org/udine
Tolmezzo – c/o Comunità di Rinascita - Via G.Bonanni 15 - tel 0433 40461
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tra Bibbia e letteratura gotica
Ignorare la Bibbia è uno dei motivi del ritardo storico e culturale italiano

Inutile: a sessantadue anni Gianfranco
Manfredi non imparerà la furbizia. Nei ‘70,
la canzone politica era musona? E lui fece
dischi che raccontano l’epoca con beffarda
passione (Ma non è una malattia o Ma
chi ha detto che non c’è, gioiello segreto
della musica italiana). Negli ’80, l’horror era
considerato per mentecatti? E lui pubblicò
Magia rossa, romanzo tra lotta di classe e
brividi gotici. Nei ’90, il western era defunto?
E lui inventò un fumetto western di sinistra:
Magico Vento, 130 episodi, 13.000 pagine.
Nei 2000, molti si arricchivano coi corsi di
scrittura creativa? E lui mise on line un ottimo
manuale gratis. Adesso spopola Dracula? E
lui, che sui vampiri ha scritto libri eccellenti,
esce ora con Tecniche di resurrezione
(Gargoyle, 2010, pp. 490, euro 18), prodigo
di suspense e idee ma di vampiri manco
l’ombra. Qualcuno vi dirà che è un romanzo
troppo lungo, qualcuno che è troppo corto,
un Terzo che è troppo lento, un altro che ci
sono troppi personaggi, Tizio che a volte fa
ridere e a volte è orrido, Caio che mescola
troppi generi (giallo, macabro, storico,
filosofico, epistolare, satirico, teologico,
sociale…), Uno che non si capisce dove va a
parare, Secondo che a tratti è inverosimile,
Sempronio che è troppo realistico, qualcun
altro che è troppo fantastico, XY che è troppo
collegato al precedente Ho freddo, Calpurnia
che è troppo poco legato al precedente Ho
freddo, tutti vi diranno che è un romanzo
strano, ma nessuno vi dirà che è un “romanzo
fatto con lo stampino dei libri tutti uguali”…
La trama a grandissime linee: nel 1803,
attorno a una suggestiva e misteriosa ipotesi
medico-scientifica le cui radici affondano nel
remoto passato dell’umanità, si addensano
molti interessi. Di più non vi dirò perché
sarebbe criminale svelare troppo e chi legge
non sa mai dove il libro lo condurrà, così
non può adagiarsi in una di quelle letture
sonnacchiose e prevedibili. Ogni tanto
(soprattutto quando Manfredi ci conduce nei
meandri nella Londra miserabile e inquinata,
formicolante di poveri e malati, sfruttati ed
emarginati, scuole pubbliche degradate e
assistenza sanitaria precaria) ci diciamo: “si sta
forse parlando di noi?” E il brivido che ci corre
lungo la schiena non è dovuto solo ai sapienti
colpi di scena ma all’orrida sensazione che,
forse, il nostro futuro potrebbe somigliare
al nostro passato. Ancora qualche accenno

alla piccola folla di personaggi, come
sempre nelle opere di Manfredi riuscitissimi,
dai principali ai comprimari. Ecco allora i
due gemelli Valcour e Aline de Valmont,
aristocratici libertini francesi (già protagonisti
di Ho freddo), medico gay lui ed esperta di
chimica lei, col cuore infranto per l’amore
perduto nel precedente romanzo. Poi infelici
nobildonne inglesi e camerieri saccenti,
chirurghi ambiziosi e militari arroganti, attori
di teatro e Napoleone in persona, politici
e re Giorgio II, il filosofo Jeremy Bentham
e mercanti ghiottoni, farabutti e pastori
protestanti, in un ricco quadro dipinto con
colori che vanno dal comico al tragico, dal
thrilling al grottesco. “Vi piace lo stile gotico?”
chiede a pagina 471 un personaggio. Gli
rispondono (ma forse è proprio Manfredi):
“È un grido lanciato al cielo, dagli oscuri
labirinti e dalle infinite storture della vita
terrena”. L’ambizione è semplice e grande:
prendere il genere “horror”, depurarlo della
componente esibizionistica e fecondarlo con
ogni genere letterario, filosofico e storico,
satirico e avventuroso. Lo scandalo (e il bello)
è che Gianfranco Manfredi ci riesce. Curiosi,
l’abbiamo intervistato.
Scrivere storie è piacere, sofferenza,
ossessione o missione?
Per me è una condizione, modo di vivere.
Se resto più di dieci giorni senza scrivere,
allora sì che soffro. Invidio chi vive e opera
più attivamente e concretamente. Io però
ho avuto in sorte questo talento e ritengo
un privilegio riuscire a campare raccontando
storie.
Un protagonista di Ho freddo e Tecniche è
pastore protestante. Che rapporti hai col
cristianesimo?
Sono protestante, per storia familiare, da
due generazioni. Il percorso è stato piuttosto
insolito: mia nonna materna convertita
dal cattolicesimo al “revivalismo”. Ma il
nostro cammino familiare è stato tipico
di molti protestanti italiani. Da ragazzino
ho frequentato le Assemblee dei Fratelli e
saltuariamente la Chiesa Metodista, quella
Battista più di frequente e poi in particolare
la Chiesa Valdese, che mi ha segnato
di più. Ma grandi differenze non ne ho
sperimentate. Se è nata la Federazione Chiese
Evangeliche Italiane, non è stato per caso o
solo per una scelta, ma perché la storia degli
evangelici italiani, in quanto minoranza,
è sempre stata molto più “mescolata” che
nei Paesi protestanti. Col personaggio
del pastore olandese e battista Jan Vos,
emigrato in America, ho voluto raccontare le
trasformazioni, alla fine del ‘700 americano,
operate dal battismo popolare, rispetto alla
tradizione della Chiesa d’Inghilterra e del
puritanesimo. Un periodo molto interessante.
E la Bibbia?
Per me, come per la stragrande maggioranza
dei protestanti italiani, è stata la lettura
fondante, all’origine della mia formazione
intellettuale e letteraria. Credo che chi

ignora la Bibbia faccia molta fatica a
comprendere la letteratura anglosassone,
americana in particolare, e persino la storia
della musica popolare moderna. La Bibbia
spunta ovunque, i riferimenti si sprecano,
la cultura occidentale moderna ne è intrisa.
Sottovalutare la Bibbia, conoscerla poco, è
uno degli elementi di ritardo storico culturale
dell’Italia.
A te, romanziere che narra anche la paura,
cosa fa paura?
Non mi impaurisco facilmente. Mai stato
paranoico. In particolare le “campagne di
paura”, quasi sempre utili al potere politico di
turno, non hanno mai avuto effetti su di me.
Apocalissi d’ogni genere, nemici esterni e in
patria, complotti di palazzo o internazionali,
sono paure ideologiche e hanno una storia
precisa. Un saggio interessante è La paura
in occidente di Jean Delumeau, fine anni
‘70, studio molto approfondito sulle paure
di massa. Un capitolo riguarda la Riforma
Protestante. Martin Lutero venne accusato
da molti di sfruttare la paura per convertire.
Un giudizio riduttivo, ma è vero che Lutero
dichiarò più volte “L’Ultimo giorno è alle porte”.
La paura del “mondo che volge al termine”
veniva bilanciata con l’attesa messianica
del ritorno di Cristo e l’invito a prepararsi
purificandosi interiormente, rinunciare
alla corruzione, accogliere la Fede. Non era
tanto proselitismo, quanto conversione
personale, responsabilità individuale. Però
si percorreva un crinale pericoloso: non si
può diventare “uomini nuovi” per paura,
altrimenti la fede rischia di ridursi a un nuovo
mercimonio. Dunque ritengo che al centro
di un messaggio autenticamente cristiano
e riformatore debba esserci la liberazione
dalla Paura, non la sua accettazione come
“occasione propizia”. Questo è stato un
elemento fondante del Protestantesimo: la
salvezza ci è data gratuitamente da Cristo
come dono, non è un premio da ottenere
né oggetto di indulgenze. La vera paura che
ci contagia socialmente e che dobbiamo
imparare a sconfiggere, è quella della libertà
e responsabilità delle nostre azioni e dei
nostri comportamenti.
Luciano Comida
Riproduciamo il testo su gentile concessione del
settimanale Riforma.

Collabora con Konrad Gianfranco Manfredi. Cantautore
politico e ironico negli anni
Settanta (Ma non è una
malattia, Zombie di tutto
il mondo unitevi), autore di
fumetti (Magico Vento, Volto
Nascosto), romanziere tra i più
eclettici in Italia (Magia rossa,
Ho freddo, Una fortuna d’annata, il recentissimo Tecniche
di resurrezione), sceneggiatore cinematografico.
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Libri

Un uomo che dorme
Georges Perec (1936-1982) è stato uno scrittore sorprendente, originalissimo, geniale.
Appassionato di liste, elenchi, enumerazioni
di ogni tipo, autore di cruciverba e giochi di
logica, creatore del più lungo testo palindromo letterario (cinquemila lettere), membro
dell’Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle,
di cui fece parte anche Calvino, un gruppo che
amava lavorare su una scrittura vincolata, ad
esempio il lipogramma), amante dei puzzle e
– soprattutto - delle piccole, piccolissime cose
che la letteratura non racconta mai.
“Quello che succede ogni giorno e che si
ripete ogni giorno, il banale, il quotidiano,
l’evidente, il comune, l’ordinario, l’infra-ordinario, il rumore di fondo, l’abituale, in che modo
renderne conto, in che modo interrogarlo, in
che modo descriverlo?”
Era questa la grande domanda di Perec, che
pose la questione anche e soprattutto nel suo
capolavoro La vita, istruzioni per l’uso (1978)
grandioso romanzo (anzi, iper-romanzo,
secondo la definizione di Italo Calvino), puzzle
di minuzie, di storie incrociate per un attimo,
di stanze fotografate in ogni particolare.
Anche qui, ne Un uomo che dorme (1967),
l’attenzione al dettaglio è maniacale. Ma se
nella Vita la carrellata di volti è tale da confondere, qui il protagonista è uno solo, inebriato
della propria solitudine.
L’uomo che dorme è uno studente. Avrebbe
avuto un esame, proprio stamattina… E infatti
la sveglia, che aveva diligentemente puntato,
trilla in perfetto orario. Ma qualcosa, da ieri
sera a stamane, è cambiato irreparabilmente.
Lo studente non si alza, non si scuote, ormai
ha deciso: non si presenterà all’appello.
Nell’aula, il suo posto rimarrà vuoto.
Inizia così, nel più banale dei modi, la sua
avventura del non fare, del mancare, del
rinunciare. Gli amici lo cercheranno, lui non
risponderà. Gli appuntamenti si moltiplicheranno, lui li salterà tutti.
Non ha più curiosità per nulla, non desidera,
non ha aspettative, non nutre sogni. Se ne
aveva, vuole dimenticarli. Vuole scordare più
cose possibili, e staccarsi così da ogni legame
con gli altri e con il mondo.
Passeggia, sì, per le vie di Parigi, scoprendone

Un uomo che dorme di Georges Perec
€ 12,50, 2009, 170 pagine
Postfazione di Gianni Celati
Traduzione di Jean Talon
Edizioni Quodlibet (collana Compagnia Extra)

angoli mai veduti. Ma lo fa in totale indifferenza, tanto per far passare le ore, poiché più
nulla può veramente attrarlo.
Lo studente si libera d’un tratto dal dover essere, dal dover fare, dai ruoli assunti o imposti,
dall’obbligo di andare avanti… Avanti dove?,
sembra chiedersi. Non è forse possibile, anzi
facilissimo, persino ovvio e legittimo, ritirarsi
dalla corsa?…
Ci hanno insegnato che nella vita bisogna
fare, fare, fare. Bisogna avere un sogno e
perseguirlo. Bisogna tenere lo sguardo alto,
su un orizzonte ambizioso. Bisogna credere,
perseverare. Bisogna legarsi a qualcosa, a
qualcuno.
Funziona così, è già tutto previsto…
[…] sai o non sai già tutto quello che ti succederà nella vita? […] ancora qualche sforzo,
oppure neanche quello, ancora qualche anno,

e diventerai il funzionario zelante, il collega
leale. Buon marito, buon padre, buon cittadino.
Anziano combattente. […] Potrai scegliere, in
un’ampia e assortita gamma, la personalità che
più corrisponde ai tuoi desideri […]
Lo studente non ci sta a recitare lo spettacolo
di questa finta vita. Rovescia le carte, imbroglia il destino.
No, preferisci essere il pezzo mancante del
puzzle. Te la cavi lasciando il banco e il beneficio.
Non fai carte false, non ti giochi il tutto per tutto.
Metti il carro davanti ai buoi, getti il manico
dietro la scure, vendi la pelle dell’orso, ti mangi
il grano in erba, ti mangi tutto, chiudi bottega e
parti alla chetichella, te ne vai senza voltarti.
Il non fare - semplicemente camminare senza
avere meta, in ogni senso, dentro e fuori di
sé - diventa insurrezione, scardinamento del
sistema.
E così, “niente resta di quella traiettoria saettante, di quel movimento proiettato in avanti
che da sempre sei stato portato ad identificare
con la tua vita, cioè con il suo senso”.
Leggendo questo libro, viene da chiedersi
cosa sia giusto, cosa sia vero (e se un libro è
tanto più valido quanti più sono i dubbi che
solleva, gli abissi che schiude, allora l’opera di
Perec è davvero formidabile…).
L’attivismo, l’intraprendenza, l’essere presenti
là dove siamo richiesti - danno significato alla
nostra piccola vita, o piuttosto glielo tolgono?
Il senso del dovere ci arricchisce o ci deruba?
Chi ha ragione? Chi resiste affronta sbriga
risolve, o piuttosto chi rinuncia e se ne va?
Chi dei due è più fedele a se stesso?
E poi, è davvero possibile staccarsi da ogni
cosa, sgretolare così il coinvolgimento al quale
siamo destinati? Le ultime, magistrali pagine
del romanzo, sembrano dirci di no, che la lotta
è vana, che ogni sforzo di non fare sforzi è
stato paradossale e sterile.
Non hai imparato niente, tranne che la solitudine non insegna niente: era un’impostura, una
fascinosa e ingannevole illusione. […] La tua
neutralità non significa niente. La tua inerzia è
altrettanto vana della tua rabbia.
Luisella Pacco
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Il Vangelo secondo Biff
Io l’ho finito stanotte: 580 pagine divorate in due giorni. E
gironzolando sul Web, sono incappato in varie definizioni di
questo romanzo: da blasfemo a epico, da comico a irriverente,
da offensivo a tenero, ma nessuno dice noioso. L’autore è
Christopher Moore (non lo conoscevo ma adesso comincerò
a procurarmi anche gli altri suoi libri, di cui l’amica Alenka mi
dice un gran bene). Rapidamente la trama: ai giorni nostri, un
angelo riporta in vita Levi detto Biff, morto duemila anni fa, per
incaricarlo di scrivere un nuovo Vangelo. Chi meglio di lui? è
stato intimo amico di Gesù fin da bambini e dunque conosce
come nessun altro episodi, dettagli e retroscena che i quattro
canonici (Matteo Marco Luca Giovanni) non raccontano, come
il periodo dell’infanzia e (soprattutto) i quasi tre decenni prima
dell’inizio della predicazione. Ma anche su quanto scritto dai
quattro evangelisti Biff ha molto da aggiungere, come (due esempi su tutti) l’esilarante
preparazione del discorso delle Beatitudini o il rapporto con Maddalena. Così, passando da
avventura a battibecco, da rivelazione a intrigo, da ironia a dramma, il romanzo galoppa
incalzante e divertentissimo, ottimamente documentato, pieno di sorprese narrative e di
vitalità stilistica. Chi è abituato al Gesù tradizionale inorridirà vedendolo alle prese col kung
fu, il buddismo, un lunghissimo viaggio verso Est, lo zen, il Kamasutra, la magia, gli orridi riti
della sanguinaria dea Kalì e mille altre invenzioni. L’amicizia tra Gesù e Biff fa continue scintille
e i due personaggi sono una grande coppia letteraria, degni di Don Chisciotte e Sancho
Panza o Nero Wolfe e Archie Goodwin e tanti altri. Probabilmente papa Ratzinger metterebbe
Il Vangelo secondo Biff (Eliot edizioni, 580 pagine, ottima traduzione di Chiara Brovelli) al
rogo, o quantomeno all’Index Librorum Prohibitorum. Ma se si guarda alla sostanza, l’opera di
Moore è una delle più saporite introduzioni al cristianesimo che circolano. Oltre a non essere
per nulla campata in aria dal punto di vista teologico. Se poi qualcuno si offende, vuol dire
che la sua fede è ben poca cosa, se non sa reggere all’abbraccio dello humour.      
Luciano Comida

Poeti dialettali triestini
“Arie triestine in versi” di Claudio Sibelia
Tra i poeti dialettali di origine operaia, particolare
attenzione merita Claudio Sibelia, del quale è
recentemente uscito il libro “Arie triestine in versi”,
a cura delle edizioni Galleria Planetario di Trieste.
Presentazione di Livio Radin, prefazione di Claudio
Grisancich. Il libro, impreziosito da una decina di
disegni di Bruno Chersicla, verrà ufficialmente presentato al pubblico mercoledì 2 febbraio alle ore
18 presso la libreria “Minerva” in via S. Nicolò. “Arie
triestine in versi” contiene una quarantina di poemetti in dialetto, dedicati alla vita umile dei rioni
popolari, ai mestieri scomparsi, alla fatica di guadagnarsi il pane ed alle lotte operaie del tempo
che fu. Di Claudio Sibelia nel 2008 era già uscito il
libretto intitolato “Tra passato e presente - Frammenti di una vita in versi”, dove la maggioranza
delle poesie erano scritte in lingua italiana, ma si
trattava di un’opera a tiratura limitata, destinata
prevalentemente ad amici, parenti e conoscenti.
Lo stile inconfondibile però era sempre lo stesso.
Nato a Trieste nel 1940, Claudio Sibelia ha lavorato
Claudio Sibelia - Arie triestine in versi
Edizioni Galleria Planetario - Trieste, 2010
una vita intera come operaio nel porto di Trieste,
Pagg. 90, € 15,00
sempre impegnato nella politica e nel sociale. Ha
scritto un interessante libro di memorie sulle sue esperienze lavorative, che purtroppo non
ha trovato la strada della pubblicazione. Da qualche anno si dedica alla poesia, intesa come
bisogno di far partecipare altre persone alla riscoperta di momenti di vita che gli hanno dato
particolari emozioni nel campo del lavoro, del sociale e della sfera sentimentale. La riflessione
è accompagnata dal desiderio di non dimenticare luoghi comuni e definizioni dialettali e
non solo, ma anche momenti di storia, fatti avvenuti, tradizioni, usanze, ecc. Il tutto con un
interessante tentativo di recupero del dialetto triestino originale, ormai quasi scomparso.
Un’iniziativa lodevole che merita tutta la nostra solidarietà ed approvazione.
Gianni Ursini

Cerchi informazioni
sul risparmio energetico?

vieni

all’ECOSPORTELLO!
Punto informativo gratuito della Provincia di Trieste
progettato e realizzato da LEGAMBIENTE

orario: martedì dalle 10.00 alle 12.00
venerdì dalle 17.00 alle 19.00

a Trieste in via Donizetti, 5/a
telefono: 366-5239111
fax:
040-9890553
e-mail: ecosportello@legambientetrieste.it
www.legambientetrieste.it/Ecosportello.htm

l’Ecosportello
è anche a Muggia,
in via Roma,
ogni giovedi dalle 17.00 alle 19.00
Presso l’ECOSPORTELLO riceverai informazio-

ni sugli aspetti normativi e sulle agevolazioni
fiscali e tariffarie in materia di isolamento termico, sui finanziamenti bancari, sugli impianti solari fotovoltaici e termici e sul risparmio
energetico attraverso l’impiego di apparecchiature a elevata tecnologia che possano garantire una riduzione dei consumi e nel contempo
ottimizzare le prestazioni.
Rendere le nostre abitazioni efficienti energeticamente vuol dire consumare meno energia
a parità di confort, quindi risparmiare! è possibile ottenere questi risultati senza sacrifici,
mantenendo lo stesso benessere nelle abitazioni, o addirittura migliorandolo. Oggi l’uso
dell’energia negli edifici rappresenta circa il
40% della domanda finale di energia. è dunque inevitabile che a scelte energetiche attente
corrispondano un risparmio in bolletta e un
maggior benessere sociale.

circolo verdeazzurro - trieste

Servizio realizzato in collaborazione con Banca
Popolare Etica e Arci Nuova Associazione Trieste
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Piantina del Congo

Coltan (nome industriale della columbite-tantalite),
da cui si estraggono nibio e tantalio, indispensabili
per le multinazionali dell’informatica

L’Africa piange i sui figli,
monumento eretto a Kinshasa

Estrazione manuale del Coltan

Le farfalle e le cavallette
Debito ecologico e sociale nel Congo Belga
Una valutazione dell’impronta ecologica,
che prenda in considerazione voci come:
assottigliamento dello strato di ozono, pesca
eccessiva, deforestazione, cambiamento
climatico, distruzioni delle mangrovie,
agricoltura intensiva, arriva a una cifra uguale
a 35.606 miliardi di euro. Il danno ecologico
dei Paesi ricchi verso i Paesi poveri si calcola
in circa 3.788 miliardi di euro, mentre quello
dei Paesi poveri verso i Paesi ricchi è di 515
miliardi di euro. Il debito ecologico dei Paesi
ricchi verso i Paesi poveri è molte volte
superiore all’intero debito del Terzo mondo
verso i Paesi ricchi, che è di 1.364 miliardi di
euro. Senza questo tipo di sovvenzioni molte
società multinazionali dovrebbero chiudere.
La columbite per la produzione di telefoni
cellulari, lettori di DVD, videogame e
computer si trova soprattutto nel Congo
Belga. è dalla columbite che si ottengono il
niobio e il tantalio, materiali fondamentali
per la fabbricazione dei condensatori per i
dispositivi elettronici portatili.
Per garantirsi i clienti, la telefonia regala o
quasi i telefonini. Il guadagno è nel costo
delle telefonate, il servizio di chiamata, di
richiamata, di schede prepagate, sveglia,
pubblicità, ecc. Il telefonino lo paga il Congo.
Il Congo belga possiede giacimenti di
petrolio, gas naturale, diamanti, uranio,
columbite, cobalto, oro e rame.
L’uranio adoperato per la costruzione delle
bombe atomiche lanciate a Hiroshima
e Nagasaki proveniva dalla miniera di
Shinkolobwe nel Katanga.
Leopoldo II e Guatemala
La storia del Congo è molto sofferta. Questo
paese enorme, ricchissimo di risorse naturali
(ha riserve minerali vergini con un valore
stimato notevolmente superiore al prodotto
interno lordo di tutta l’Europa e degli USA
insieme), ha una delle popolazioni più
povere della terra. La sua storia di sofferenza
comincia quando il re Leopoldo I del Belgio
nel 1830 allo scopo di consolidare la propria
economia in seguito alla separazione
dall’Olanda, con l’aiuto francese e dopo
falliti tentativi in Brasile e nelle Filippine,
firma un accordo con il Guatemala nel 1840
per colonizzare il nord del Paese ed evitare
che la Gran Bretagna invada militarmente
questo territorio, dopo l’appropriazione

del Belice. Da Anversa partono 1.000 coloni
che però, arrivati a Santo Tomás de Castilla,
sono decimati dalle malattie tropicali. I pochi
sopravvissuti devono ritornare in Belgio. Nel
porto di Santo Tomás de Castilla, sulla costa
caribica guatemalteca, da dove partono
oggi i container di caffè crudo per l’Europa, è
rimasto a testimonianza di quest’avventura
soltanto un cimitero.
Leopoldo I muore nel 1868 e suo figlio il duca
di Brabante gli succede col nome di Leopoldo
II. Il nuovo re, che aveva a suo servizio l’ex
giornalista del New York Herald, Henry
Morton Stanley famoso per aver ritrovato
l’esploratore scozzese David Livingstone
vicino al lago Tanganica, riesce ad acquisire
contratti con le popolazioni lungo il fiume
Congo, che garantivano la sovranità della
terra e forme di sfruttamento - che gli
olandesi avevano adoperato e poi vietato
nell’isola di Giava - tramite non colonizzatori,
ma stazioni di controllo organizzate dai
bianchi. Leopoldo II agisce come privato, in
quanto né il governo belga, né la popolazione
belga erano interessati a possedimenti in
Africa. Nasce così lo Stato Indipendente del
Congo (EIC) come fattoria privata di Leopoldo
II che impone un regime produttivo nelle
piantagioni di caucciù tramite la forza bruta,
le armi, l’assassinio e le mutilazioni. Le nazioni
europee venute a conoscenza di questi fatti
disumani costringono Leopoldo II nel 1908 a
vendere le terre al Regno del Belgio: il Congo
passa così sotto l’amministrazione diretta
del governo belga. La situazione migliora
e la schiavitù si trasforma in sfruttamento
sottopagato senza diritti.
Indipendenza del Congo e guerra di
secessione.
Nel 1960 il Congo diventa indipendente. Alla
cerimonia d’indipendenza il Re Baldovino
parla con paternalismo dell’avvenire del
Congo guidato dal Belgio. Il primo ministro
Patrick Lumumba però non dimentica i
milioni di morti e le sofferenze del popolo
congolese e crede che il Congo debba
costruirsi da solo il proprio futuro. Queste
frasi ritenute pericolose dal governo belga
scatenano una reazione belga e degli USA
in appoggio alle forze secessioniste del
Katanga comandate da Moïse Tschombé.
Sei mesi dopo, Patrick Lumumba, Joseph

Okito e Maurice Mpolo sono fatti prigionieri,
portati con l’aereo nella provincia del
Katanga e fucilati da una squadra guidata
dal commissario della polizia belga Franz
Verscheure e dal capitano Julien Gat. Nel
1961 il segretario generale dell’ONU, lo
svedese Dag Hammarsköld, muore in
uno strano incidente aereo a Ndola, oggi
Zambia, mentre si reca da Tschombé. Avrà il
Premio Nobel alla memoria. Nella guerra di
secessione prevale Mobutu Sese Seko, che
assume il potere nel 1965 e lo mantiene per
30 anni. Nel 1996 Mobutu consegna il potere
a Laurent Kabila che è assassinato nel 2001.
Lo sostituisce suo figlio Joseph Kabila che con
elezioni democratiche è confermato nel 2006.
Massacri tra Tutsi e Hutu.
L’ex colonia tedesca del Ruanda-Urundi, persa
dalla Germania con la sconfitta della prima
guerra mondiale, è affidata con mandato al
Belgio che la annette al Congo.
Da questa colonia nascono nel 1962 i nuovi
Stati: Burundi e Ruanda. I belgi applicano
una drastica semplificazione e dividono la
popolazione in Tutsi e Hutu, creando uno
squilibrio sociale che sboccia in due grandi
massacri. Quello del 1972 nel quale furono
uccisi 400.000 Hutu in Burundi. E quello del
1994 nel quale furono uccisi 800.000 Tutsi nel
Ruanda.
Guerra dei Grandi Laghi
Dal 1996 è in atto una guerra per il possesso
delle risorse del Congo quali diamanti, coltan,
oro, rame, uranio. Tutto l’est del Congo è in
mano a militari di diverse nazioni e preda
di una guerriglia endemica, armata spesso
da agenti delle multinazionali. Secondo lo
spagnolo Joan Carrero, candidato al Nobel e
presidente della fondazione s’Olivar, autore
del libro “Africa, la madre oltraggiata”, più di
9 milioni di persone sono state uccise dal
1996. Non si può più però parlare di scontri
etnici. Il vero problema sono gli interessi
delle multinazionali e le materie prime che
questo Paese 78 volte più grande del Belgio
possiede. Questo è il debito ecologico e
sociale che le multinazionali non pagano. E i
telefonini non costano niente.
Oscar Garcia Murga
Fonti su konradnews.it
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Qualche parola sui porti

la vignetta di Colucci

Un porto moderno non assomiglia per niente ad un porto vecchio.
Prendete per esempio il Porto Vecchio di Trieste o Punto Franco, come
si diceva: caratterizzato dalla presenza di imponenti magazzini, da
conservare come esempi di archeologia industriale, ma privo di quegli
spazi che i traffici di oggi esigono, per accogliere la movimentazione
dei contenitori o le migliaia di automobili in transito. Insomma un porto
moderno caratterizzato dalla disponibilità di spazio. I magazzini erano
indispensabili quando accoglievano merci per consentire vantaggiose
speculazioni di compravendita. Infatti attualmente il vecchio Punto
Franco non è più un porto, ma una parte della città. L’attività portuale è
concentrata in quello che già si chiamava Porto Nuovo, sia per i traghetti,
sia per le navi portacontenitori. L’organizzazione del porto è qualcosa di
complesso
e vi concorrono sia la Capitaneria, sia l’Autorità portuale. La prima per
quanto riguarda la disciplina e la sicurezza della navigazione, la seconda
per la gestione delle aree e il loro affidamento agli operatori privati. Da
questi ultimi dipende l’attività commerciale e, in definitiva, l’importanza
del porto. E quando si parla di operatori, si intendono in primo luogo gli
armatori, dai quali dipende la decisione se approdare in un porto o no.
Decisione che naturalmente scaturisce dal calcolo delle convenienze. Il

porto di Trieste, gravemente decaduto come tutti sanno per effetto delle
note vicende storiche, mantiene tuttavia una buona posizione nella
classifica dei porti nazionali, in virtù del traffico petrolifero, mentre stenta
ad avanzare negli altri settori di traffico, se si eccettua l’importante linea
di traghetti con la Turchia. Ora si parla delle prospettive aperte dal traffico
crocieristico, tutte da verificare. Purtroppo gli Enti portuali o Autorità
portuali, che dir si voglia,
hanno sempre sofferto per la loro sudditanza al potere politico e la cosa
è inevitabile, se si pensa che per i finanziamenti delle opere portuali è
necessario l’intervento del governo nazionale.
Le Autorità portuali hanno sempre avuto costi eccessivi, con personale
abbondantemente in eccesso.
Ancora oggi, malgrado recenti sfoltimenti, il personale risulta anche a
Trieste in eccedenza. Negli ultimi anni è tramontato anche il monopolio
delle compagnie portuali, che rappresentavano, per così dire, il terzo
elemento della conduzione portuale e che assicuravano buoni guadagni
ai lavoratori e sostegno ai partiti della sinistra. è interessante notare che
lo status privilegiato delle compagnie portuali risaliva ai tempi del regime
fascista. Avevano personalità giuridica e venivano considerate come
imprese concessionarie di servizio pubblico di trasporto. Tutto ciò nel
mondo della globalizzazione e, per così dire, del vento liberista è finito.
Quanto dipende l’economia di una città dall’attività portuale? è difficile
dirlo, anche perché mancano dati al riguardo. Tuttavia par di capire che
il contributo economico di un porto al benessere di una città non ha il
rilievo di un tempo. A cominciare dal fatto che molto minore è l’impiego
di manodopera, da quando il traffico prevalente è rappresentato
dai container e dall’impiego di navi roll on - roll off , ossia da camion
trasportati da navi traghetto.
E da quando nessuna industria è sorta o può sorgere accanto alla attività
portuale, se si esclude l’ormai ridotta operatività dei bacini di carenaggio
per la manutenzione o ristrutturazione delle navi. Da noi circola ancora
il mito che il porto, se operante, può risolvere tutti i problemi. è una
pericolosa illusione, alimentata anche dalla retorica, mai morta, che fa
perno sul ricordo della passata “grandeur”.
Sergio Franco

a oslo una sedia è vuota
Il Premio Nobel per la pace 2010 a Liu Xiaobo
Diciotto i paesi che non si sono presentati il 10
dicembre alla cerimonia che conferiva il Premio
Nobel per la Pace al prigioniero di opinione
cinese Liu Xiaobo, scrittore e insegnante
impegnato nella difesa dei diritti umani.
Merita ricordarli: Afghanistan, Arabia Saudita,
Cina, Colombia, Cuba, Egitto, Filippine, Iran,
Iraq, Kazakhstan, Marocco, Pakistan, Russia,
Sudan, Tunisia, Ucraina, Venezuela e Vietnam.   
Salil Shetty, Segretario Generale di Amnesty
International, ha accusato “i tentativi della Cina
di sabotare il premio con pressioni politiche,
ricatti economici”, ha denunciato “le migliaia di
prigionieri politici e di opinione che languono
nelle prigioni cinesi o agli arresti domiciliari,
vittime di processi o semplicemente perseguiti
per aver avuto il coraggio di esprimere le proprie
idee” e ha ricordato “i milioni di persone costrette
a lasciare le loro case per far posto a enormi
progetti di costruzione, l´oltraggio di Piazza
Tienanmen, gli abusi in Tibet, la persecuzione
tuttora in corso del movimento Falun-Gong”.
Liu Xiaobo sta scontando una condanna a
undici anni di carcere per “incitamento alla
sovversione dei poteri dello stato” per essere

stato tra i promotori della “Carta 08”, un
manifesto in favore di riforme politiche e legali
e di un sistema democratico e rispettoso dei
diritti umani in Cina.  
Il 9 dicembre Amnesty International aveva
presentato all´ambasciata cinese a Oslo una
petizione firmata da 96.400 persone di tutto il
mondo, con la richiesta di liberare Liu Xiaobo
e i prigionieri politici e di opinione in Cina e
di rispettare gli standard internazionalmente
riconosciuti sui diritti umani, molti dei quali
sanciti dalla stessa Costituzione cinese. La
motivazione del Premio ricorda che “l'articolo
35 della Costituzione cinese stabilisce che i
cittadini godono delle libertà di associazione, di
assemblea, di manifestazione e di discorso, ma
queste libertà in realtà non vengono messe in
pratica”.
Avrebbe potuto ricevere il premio Liu Xia, la
moglie di Liu Xiaobo, ma è attualmente agli
arresti domiciliari a Pechino. Da quasi due mesi
la donna non può circolare liberamente, né
incontrare i suoi amici o la sua famiglia.
Durante la cerimonia Liu Xiaobo è stato
rappresentato da una sedia vuota. Per la prima

Il Premio Nobel 2010 per la Letteratura, Mario Vargas
Llosa, accanto alla sedia vuota di Liu Xiaobo durante
la cerimonia di consegna dei premi a Oslo

volta dal 1936 il premio per la pace non è stato
consegnato.
Pochi giorni dopo un´altra sedia vuota ha
accolto il premio Sakharov al giornalista
indipendente e dissidente cubano Guillermo
Fariñas Hernández. Nel presentare il
riconoscimento il Parlamento Europeo ha
lodato Fariñas “simbolo della lotta per la libertà
di pensiero”. Il governo cubano gli aveva
concesso di lasciare il paese a condizione che
rimanesse in esilio, condizione che Fariñas ha
rifiutato.
Giuliano Prandini
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De Chirico

Il tempo del sogno
Le Scuderie del Castello di Miramare,
un tempo destinate a cavalli e carrozze,
recentemente ristrutturate per ospitare
interessanti mostre temporanee, offrono in
questo periodo la possibilità di ammirare
alcune tele e disegni della numerosissima
produzione del maggior esponente della
pittura metafisica: personalità complessa
e dalle molte sfaccettature, Giorgio de
Chirico ha lasciato al mondo moderno una
moltitudine di quadri, sculture e scritti.
Un grande artista in grado di trasporre
su tela le inquietudini che albergano
nell’animo umano contornando le

immagini di poesia.
Nasce il 10 luglio 1888 a Volos, in Grecia e sono questi luoghi che gli si
imprimono nel cuore: templi, colline, rovine antiche, statue e mare gli
entrano dentro, scolpendo nella sua anima una memoria classica densa di
suggestioni. Troviamo raffigurati elementi di quel mondo arcaico già nelle
sue prime tele. Lasciata la Grecia a seguito della morte del padre, frequenta
i Corsi dell’Accademia di Monaco, ed è proprio la Germania di quegli anni
che gli offre la possibilità di scoprire i testi filosofici di Schopenhauer e di
Nietzsche e di assaporare l’arte di Arnold Böcklin e Max Klinger.
è di questi anni l’opera che segna la nascita della metafisica - L’enigma di un
pomeriggio di autunno. Elabora in questo periodo una pittura enigmatica e
misteriosa di cui è un esempio l’opera esposta L’enigma della partenza del
1914, dove aleggia un’atmosfera sospesa di inquietudine.
Quadri dove l’atmosfera onirica rispecchia l’interiorità dell’uomo, dove
elementi estranei ed incongruenti tra loro si ritrovano vicini, fusi in
un’unione armoniosa, dove le prospettive convergono in modo illogico, e
dove ombre lunghissime si amalgamano con fantasmi di uomini, statue e
personaggi mitologici.
Trasferitosi a Parigi, l’atmosfera degli ambienti dell’avanguardia artisticoculturale francese lo permea affascinandolo, ed incontra personaggi
come Picasso, Braque, Derain, Brancusi. Proprio qui ha inizio realmente
la sua carriera artistica: partecipa al Salon d’Automne ed al Salon des
Indépendents e la sua pittura densa di visioni originali pietrificate in una
dimensione senza né spazio né tempo risalta, essendo così diversificata
dalle tendenze artistiche di quegli anni.
Innumerevoli mostre a Berlino, Milano, Parigi, Firenze, alla Biennale di
Venezia, a Bruxelles, Londra e New York, caratterizzano gli anni successivi
della sua vita. Al principio i suoi soggetti erano contornati da un alone
splendente di luce mediterranea, andato successivamente trasformandosi
in studio di architetture classiche.
L’esposizione inizia in sordina con alcuni dipinti nella prima sala,
tecnicamente perfetti, ma che non rendono appieno l’idea della bellezza
delle sue opere, come ad esempio La passeggiata (1909-1910), Figura
femminile e ricordo metafisico delle rocce di Orvieto (entrambe del 1922),
dipinti in cui il colore si perde in una sensazione di statica fermezza.
Risalta nella sala Le muse inquietanti, opera del 1963, che per una
stravagante scelta si staglia nella sua grandezza attirando l’attenzione
sia per lo stacco visivo, sia per la collocazione, che può sembrare non
adatta cronologicamente e visivamente, avulsa dal contesto in cui si trova
immersa.

La visita prosegue e le opere, pur non seguendo un ordine cronologico, si
offrono in modo più equilibrato al visitatore: si passa da Cavallo e cavalieri
nel paesaggio lunare (dipinto nel 1931), Cavalli fuggenti sulle sponde di un
golfo (del 1957) e Cavalli in riva al mare (1942), dipinti dove il tempo perde
il proprio significato in un velo carico di armonia e mistero emozionale
per arrivare quindi ad opere come Ippocrate che rifiuta i doni (dipinto
negli anni tra il 1950 e1955), Ninfe presso un torrente (dal 1952 al 1955)
e nature morte. Salendo, l’esposizione risulta sempre più armonica e il
visitatore passeggia tra corpose opere dense di metafisica illusione: mondi
creati dall’artista dove colori caldi ma fermi e senza vibrazioni danno
vita a città deserte in cui la prospettiva viene accentuata con profonde
linee convergenti che si fondano con ombre lunghissime in un’atmosfera
sospesa tra passato e presente. In questo luogo apparentemente reale
che vive nel sogno, ogni cosa è immobile nella sua staticità ed ombre e
manichini prendono il posto degli esseri viventi in un silenzio eterno, come
ad esempio nelle opere Piazza d’Italia (1950) e L’enigma del ritorno (1938).
Non mancano, fieri nella loro solennità, i suoi personaggi principali:
i manichini senza lineamenti, misto tra un essere androgino e
soprannaturale, una struttura presa dalla vita ma di vita priva, in famose
opere come Ettore e Andromaca (1966) e Gli archeologi (1950), nelle
quali figure immobili aleggiano in un mondo parallelo dove il tempo
è congelato nella sua immobile pietrificazione. Il piano superiore ci
accoglie con alcune nature morte proseguendo con opere come Cavallo
con dioscuro (dipinto nel 1970) e Nudo coricato in sere d’estate (1950) per
giungere a quadri come Mobili nella valle (1927), dipinto dove oggetti
inanimati - una sedia, una poltrona ed un mobile - si tingono di poesia.
Nel 1927 Giorgio de Chirico scrive: “Si è notato spesso sotto quale aspetto
singolare si mostrano letti, armadi a specchi, poltrone, divani, tavoli quando si
vedono all’improvviso nella strada, in un ambiente in cui non siamo abituati a
vederli […] I mobili ci appaiono allora in una luce nuova, sono rivestiti di una
strana solitudine; una grande intimità nasce tra loro […] Un’immensa e strana
felicità si sprigiona da quest’isola benedetta e misteriosa contro la quale si
accanirebbero invano i flutti muggenti di un oceano scatenato. Si immagini
una poltrona, un divano, sedie raggruppati insieme in una piana della Grecia,
deserta e coperta di rovine […] Mobili abbandonati in mezzo alla grande
natura, è l’innocenza, la tenerezza […] in mezzo a forze cieche e distruttrici”.
Alla fine del percorso il mondo onirico metafisico si completa con alcune
immagini che ritraggono il grande artista in scatti fotografici presi nella sua
realtà, sospesi tra sogno e vita quotidiana.
Osservare le sue opere rappresenta un immergersi nell’abissale mistero
che ognuno ha dentro sé e ha paura di scoprire, una sorta di esplorazione
del profondo che cela il mistero della vita.
Adriana De Caro

a pesca su

http://www.youtube.com/watch?v=OgjUsO-ba3c
Finora è abbracciato dalla critica e da un caldo (ma numericamente limitato) nucleo di appassionati. Forse però, adesso che sta per
andare a Sanremo, Davide Van De Sfroos comincerà a raccogliere tutto ciò che semina da anni: storie di provincia con carne sangue
e anima, musiche tra folk rock canzone cabaret e liscio, humour da vendere, dischi bellissimi e travolgenti
concerti (dove ogni volta cambia scaletta e arrangiamenti). Se non lo conoscete, provate ad assaggiarlo con La ballata del Cimino:
http://www.youtube.com/watch?v=OgjUsO-ba3c
Luciano Comida
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Le formiche nere
Noi esseri umani abbiamo da sempre un rapporto molto stretto con le formiche, con le quali
condividiamo le risorse e il territorio. Si dice che
in caso di conflitto totale e conseguente nostra
estinzione saranno proprio loro, questi alacri e
simpatici imenotteri, a prendere il nostro posto
di padroni del mondo.
Ma forse il cambio della guardia è già in atto, a
giudicare da quanto sta accadendo. Da qualche
millennio a questa parte abbiamo infatti un
rapporto profondamente simbiotico con una
particolare razza di formiche. Loro proliferano
di anno in anno sempre più, mentre noi siamo
ormai in netta minoranza. Piccole come una
briciola o grosse come una mano, rosse o nere,
dolci e gentili o aspre e taglienti, le troviamo
praticamente ovunque. Lungo le strade, schierate sui muri, perfino nelle cassette delle lettere
ci fanno la posta (perdonate il gioco di parole).
Ce le ritroviamo in casa, e non c’è Baygon che
tenga. Una volta ho aperto un giornale ed era
impressionante: tutto brulicante di affarini neri.
Eppure dobbiamo loro rispetto, e non solo
perché sono più forti di noi ma perché ci hanno
insegnato buona parte di ciò che sappiamo,
perché sono loro che – forse più della stazione
eretta – ci hanno permesso di elevarci, di pensare, di strutturarci.
I caratteri dell’alfabeto ormai sono diventati non
solo parte di noi, ma una nostra propaggine, il
nostro avatar tipografico. Se la nostra mente fa
fatica a incamerare dati e nozioni, se la memoria
è quella che è, se le persone prima o poi se ne
vanno, niente paura: ci sono i caratteri dell’alfabeto che come piccole formiche incamerano
fedelmente ogni cosa affidiamo loro, per salvaguardarci dagli inverni della mente e dello spirito.
I testi scritti hanno diversi livelli di lettura: c’è
quello del significato, c’è quello linguistico e
grammaticale, c’è quello dei simboli... Ma c’è un
livello che viene in genere dimenticato: quello
della forma e del tipo dei caratteri.
Se bazzicate con il computer avrete certamente sentito parlare del “Times New Roman, del
“Verdana”o del “Comic Sans”: si tratta di tre fa i
più famosi caratteri tipografici, o “font”.
Interessante a mio parere è l’effetto, oserei dire
subliminale, che produce su di noi ogni tipo di
carattere. Anche se leggiamo di fretta, anche
se non c’importa niente di cos’è un font, non
possiamo fare a meno di assorbire insieme
al contenuto della pagina anche una certa
impressione, una sensazione impalpabile se ci
troviamo di fronte ad un alfabeto piuttosto che
a un altro. Non mi credete? Provate a stilare un
curriculum vitae per presentarvi a un colloquio
di lavoro in “Comic Sans”: se il posto è una banca
o un’agenzia di assicurazioni, non stupitevi
se vi squadrano e dicono che non hanno più

bisogno. Andreste a una festa di Capodanno
in una discoteca che stampa i volantini con il
carattere Arial? Figuratevi che barba. Scrivereste una lettera appassionata con il carattere
“Homicide Effect”? A meno che i vostri gusti in
fatto di amore non siano DAVVERO particolari,
ve lo sconsiglio.
Magari questi sono esempi estremi. Molti dei
caratteri usati normalmente per la stampa si
differenziano per particolari minimi, una curva
un po’ più arrotondata o un’asta un po’ più sottile. Si parla di centesimi di millimetro, eppure ci
sentiamo tutti un po’ traditi quando ad esempio
il nostro quotidiano cambia impaginazione e
carattere, anche se poi dopo qualche giorno ci
abituiamo.
Siamo portati a pensare che gli alfabeti in qualche modo siano “già fatti”. Provate ad osservare
la pagina che state leggendo con occhi diversi.
Pensate che ogni lettera dell’alfabeto, anche se
è stata stampata meccanicamente, anche se è
apparentemente semplice, deve la sua forma
allo studio, al senso artistico e all’abilità di un
disegnatore di caratteri. Realizzare un alfabeto
completo – tra minuscole, maiuscole, numeri,
segni di interpunzione, lettere straniere eccetera
(in totale anche 200 simboli e più, senza contare
il grassetto, il corsivo, ecc.) – richiede mesi e
perfino anni di lavoro.
Dietro ogni buon carattere c’è uno studio
enorme perché, come nell’architettura o nella
musica non si può mai partire da zero, bisogna
vedere cos’è stato fatto in passato, bisogna
seguire certi canoni sedimentati nei secoli, bisogna lavorare come equilibristi sempre sul sottile
filo fra tradizione e innovazione.
Molti dei caratteri attuali derivano da quelli realizzati tra il Cinquecento e il Settecento, epoca
dei grandi maestri stampatori. A loro volta molti
caratteri di questo periodo si rifanno alla tradizione calligrafica medioevale. Personalmente
mi commuovo sempre (devo essere davvero
matto!) quando osservo un segnale stradale o
una confezione di carta igienica e penso che i
caratteri utilizzati non sono altro che – nientemeno! – i pronipoti di quelli usati 4000 anni fa
dai Fenici.
Le “grazie”, ovvero i sottili “piedi”che si trovano
alle estremità di certi tipi di carattere, derivano invece dalle iscrizioni lapidarie romane. In
origine servivano per nascondere i segni dello
scalpello. Oggi potete scaricarvi da Internet il
font “Trajan”e scolpire comodamente i vostri testi alla tastiera. Oppure con il carattere “Oncial”
produrre perfetti scritti medioevali. Se uno è
ecologista incallito può usare gli “Ecofont, font
con i buchi come il formaggio Emmenthal per
risparmiare inchiostro, mentre chi ha amici nel
mondo di Star Trek può usare una variante del

L’iscrizione alla base della Colonna Traiana a Roma,
sulla quale il disegnatore di caratteri Carol Twombly
si è basato per produrre il famoso carattere Trajan

Particolare del volume “HypnerotomachiaPoliphili”
(1499), un capolavoro del tipografo Aldo Manuzio

Caratteri da stampa in metallo

“Fedra”, concepita appositamente per comunicare in linguaggio klingon. Insomma, ce n’è per
tutti i gusti.
Vi lascio anche un compito per casa. Pare che
uno dei due aerei che si schiantarono sulle torri
gemelle fosse il volo Q33NY. Andate su un programma come Word e digitate questo codice,
rispettando le maiuscole e usando il “font” più
grande che potete.
Cambiate il tipo di carattere in “Wingdings” e
ditemi cosa vedete. Stupiti, vero? Tenete presente che il font “Wingdings” è stato realizzato
nel 1992, nove anni prima del disastroso evento.
Com’è possibile? La risposta la trovate su www.
bazardelbizzarro.net/11settembre.html: ho realizzato questa pagina appositamente per voi.
Per oggi direi che basta: ho raggiunto il numero
dei caratteri a mia disposizione.
Francesco Gizdic
obnauta@tin.it
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TRE REALTÀ PER UN’INIZIATIVA DEL BENESSE

LA TECNICA CRANIO-SA

Maggio 2011 - Friuli Venezia Giulia.
Per la prima volta in Italia, prende vita un
importante progetto del benessere. Le due
maggiori scuole italiane di Tecnica CranioSacrale (Upledger e Biodinamica) e la Comunità Famiglia La Fonte ONLUS si uniscono
per un Tirocinio Clinico, mettendo in comune
le proprie esperienze, conoscenze, strutture
ed energie.

Fasi preparatorie di tirocinio
all’Accademia Cranio-Sacrale

Il progetto:
Il tirocinio clinico non è alla sua prima edizione, infatti è già stato proposto precedentemente con successo dall’Accademia Cranio-Sacrale Metodo Upledger all’interno di
strutture sanitarie pubbliche e private, sia in
Italia che all’estero ed è stato quindi acquisito
dall’Associazione Cranio-Sacrale FVG all’interno dei programmi dei corsi di aggiornamento dei Professionisti non Ordinistici di Tecnica
Cranio-Sacrale del Friuli Venezia Giulia. Ma in
questa edizione, per la prima, volta il Tirocinio
Clinico verrà svolto da due scuole di Tecnica
Cranio-Sacrale che finora erano sempre state
separate sul territorio nazionale. Una (metodo Upledger) è rappresentata dal Dott. Diego
Maggio e l’altra (metodo Biodinamico) dalla
Dott.ssa Leonarda Majaron. Diverse nei metodi, le due scuole hanno deciso di unire le
proprie forze e il denominatore comune sta
nella serietà e nell’impegno che spinge entrambe a divulgare e applicare queste tecniche del benessere.
Cos’é:
Per Tirocinio Clinico si intende il lavoro svolto dagli operatori, facilitatori e terapisti di
Tecnica Cranio-Sacrale sui pazienti che
accusano problematiche simili o che sono
inseriti in uno stesso contesto clinico. La
terapia viene normalmente effettuata su chi

è ospitato in strutture mediche o paramediche
convenzionali, come ospedali, cliniche, case
di cura, case di riposo, istituti clinici, enti, ecc.
Tutto il lavoro si svolge con la supervisione
degli insegnanti di Tecnica Cranio-Sacrale
e di un medico responsabile della struttura
ospitante. Il protocollo di applicazione
della metodica cranio-sacrale allo specifico
progetto presso La Fonte nasce dal lavoro
sviluppato dal Dott. John E. Upledger, che è
l’evolutore del lavoro svolto dal dott. Still e dal
dott. Sutherland nell’osteopatia cranica.
Il medico americano promuove da sempre
l’opportunità di applicare le tecniche CranioSacrali come complemento alle cure di
medicina convenzionale. In questo modo
si ottengono vari obiettivi: il benessere del
malato viene aumentato, la virtù della tecnica
Cranio-Sacrale viene dimostrata applicandola
insieme alle tecniche del mondo medico
convenzionale, si dà al Facilitatore l’occasione
di sperimentare il proprio lavoro all’interno
di una struttura terapeutica, si fornisce al
Facilitatore la possibilità di integrarsi col
personale della struttura ospitante già
operativo con altre metodiche, si creano
così i presupposti di un possibile inserimento
lavorativo del Facilitatore all’interno della
struttura. Durante il lavoro verranno anche
forniti alcuni parametri utili all’operatore per
il suo lavoro individuale di valutazione e
rilevamento di dati, applicabili ai fini statistici
e di ricerca scientifica.
In questo specifico progetto a tre, il Tirocinio Clinico si realizza nella comune volontà
di “crescere” insieme sul territorio regionale,
unendo esperienza, conoscenza ed energia
per andare proprio “alla fonte” della Tecnica
Cranio-Sacrale, con il fine di favorire il benessere delle persone, migliorando la qualità di
molti aspetti della quotidianità di chi (operatore o utente) partecipa al Tirocinio.
Chi lo ospita:
La Fonte Onlus nacque a Trieste nel 1975
come “Comunità Famiglia Opicina”, poi si
trasferì a Prosecco, sull’altipiano carsico trie-

Fasi preparatorie di tirocinio
all’Accademia Cranio-Sacrale

stino in un’area boschiva di circa 10.000 mq.
Nel 2003 ottenne l’autorizzazione all’attività
di “Comunità Alloggio” regolarmente iscritta
nelle ONLUS di categoria. In conformità a
questo nuovo status, vennero avviati i necessari lavori per adeguare l’immobile esistente e
renderlo indoneo a ospitare persone disabili.
Nel maggio 2008 iniziarono i lavori per l’edificazione di una nuova palazzina a due piani
con 14 posti letto. Nel giugno 2009 essa è stata aperta all’attività. Nel frattempo, novembre
2008, la comunità prese la sua denominazione definitiva: “La Fonte - Comunità Famiglia
- ONLUS”. Attualmente è in grado di ospitare
nelle due palazzine oltre 20 persone diversamente abili.
Gli obiettivi de La Fonte sono una adeguata
accoglienza e assistenza dei portatori di handicap “medio gravi”, garantendo lo svolgimento delle attività sociali necessarie a favorire lo
sviluppo educativo e occupazionale. “La Fonte” vuole costituire un polo socio-sanitario-ricreativo, per offrire alle persone diversamente
abili la possibilità di evitare una pericolosa
emarginazione che conduce al terribile isolamento sociale, spesso artefice di situazioni
difficilmente sostenibili dalle famiglie e dalle
sole strutture sanitarie esistenti. “La Fonte”
crea un supporto che non solo prepara concretamente l’inserimento della persona disabile nella vita lavorativa e sociale ma anche
coadiuva le strutture di base.
I servizi offerti trasmettono agli ospiti della
struttura la percezione di sentirsi veramente in
una famiglia. Il tutto in un ambiente tranquillo
e in costante miglioramento, illuminato da preziose gentilezze e semplici sorrisi. Attualmente a “La Fonte” si stanno attuando varie iniziative: il progetto di istruzione al volontariato
sociale e il progetto “Soffioni” che sostiene un
gruppo di ragazzi autistici e i loro familiari. Per
conseguire tutti i suoi obiettivi, la comunità si
avvale di proprio personale, qualificato da periodici corsi di aggiornamento particolarmente
indirizzati all’accoglienza, all’assistenza, nonché al servizio di igienizzazione degli ambien-
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SERE NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

ACRALE “ALLA FONTE”

LA FONTE - La nuova palazzina inaugurata nel 2009
che ospita gli utenti del Tirocinio Clinico

ti. Sempre più, alla parola “professionalità” si
affiancano “qualità e benessere”.
Un importante supporto al Tirocinio Clinico è
dato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Va
però ricordata la determinazione e professionalità di Daniela Czerny, che ha sempre dimostrato un’intelligenza particolarmente vivace e “accogliente” nei confronti delle iniziative
rivolte al benessere degli utenti ospitati dalla
Comunità Famiglia “La Fonte”, della quale è
direttrice responsabile e coordinatrice delle
attività progettuali e grazie anche al presidente di La Fonte, Ferdinando Cassago, che ne
ha permesso l’attuazione.
Dottoressa Leonarda Majaron, cos’è il craniosacrale? Quali sono le sue origini?
Si tratta di una tecnica manuale dolce e non
invasiva, evolutasi in un trattamento che riconosce le profonde capacità di autoguarigione
del corpo.
La sua origine si deve al Dr. W.G. Sutherland:
alla fine del 1800 riconobbe la fondamentale
importanza di sottili impulsi ritmici nella fisiologia del sistema craniosacrale e ne studiò la
profonda relazione con la salute e la malattia.
Cosa sono questi ritmi?
Si manifestano già nei nascituri, sin dalla fase
embrionale, e accompagnano lo sviluppo e
l’organizzazione dell’essere umano in un progetto di salute.
Come si fa a tutelarsi dall’ “aggressività”
non professionale di operatori improvvisati?
Proprio per questo motivo è nata l’Associazione Nazionale dei Professionisti di Tecnica
Craniosacrale Integrata. L’A.N.P.C.I. garantisce alle persone qualità e professionalità, certificate dei nostri Operatori Craniosacrali.
Esiste anche a Trieste?
Sì, ne è “garante” la locale B.C.S. che orga-

LA FONTE - la palazzina del 2003 utilizzata
per i forum del Tirocinio Clinico

nizza corsi ed eventi per
l’apprendimento della Tecnica Craniosacrale
Biodinamica, inserita all’interno delle Discipline del Benessere e Bio-Naturali. Il suo lavoro
presuppone un approccio olistico alla persona, la cui salute è direttamente connessa alla
consapevolezza di sé, del proprio stile di vita
e delle dinamiche del proprio ambiente.
Che rapporti con la sanità convenzionale?
La BCS ha una comprovata esperienza di Tirocini Clinici organizzati all’interno di strutture
sanitarie.
Quindi collaborazione e non più conflitti?
Per la verità, nell’ambito della categoria Craniosacrale, mai ci sono stati né ci potranno
essere conflitti.
Come mai?
Perché non c’è competizione tra le associazioni appartenenti. Sono le concrete persone,
i cosiddetti pazienti, a esprimere insindacabilmente le proprie scelte, riscontrando sulla
propria “pelle” la qualità del benessere “sentito” a fondo e non solo percepito superficialmente, anche nella routine quotidiana.
Collaborazione dunque. Perché unire le forze
in campo vuol dire accelerare i tempi verso il
riconoscimento ufficiale, la tanto auspicata integrazione tra il fronte del Benessere Naturale
e quello della Medicina Ufficiale a cui tutti noi
riconosciamo ampio merito.
Maurizio Bianchi, lei è presidente del Comitato di controllo Didattico dell’A.CS.I.
(Associazione Craniosacrale Italia) Come
interpreta la collaborazione con altre associazioni?
Con l’accordo siglato nel 2010 tra ANPCI e
ACSI, abbiamo voluto creare un forte legame
tra istituzione nazionale e territorio per favorire una più reale diffusione della disciplina
Craniosacrale.
Come?

Arricchendo sempre più il confronto e lo scambio di esperienze, attraverso una costante
preparazione culturale e aggiornamento professionale.
Il “Tirocinio Clinico” rientra nelle finalità
dell’ACSI? E quali prospettive intravede
nel prossimo futuro?
L’ iniziativa “Tirocinio Clinico” che si terrà
presso l’Associazione La Fonte di Prosecco risponde proprio alle attese dell’accordo:
vede entrambe due associazioni, l’A.N.P.C.I.
(Associazione Nazionale Professionisti Craniosacrale Integrata) e l’Associazione CranioSacrale Friuli Venezia Giulia, impegnate a
collaborare per portare benessere non solo a
chi soffre per traumi fisici, psichici e/o mentali, ma anche alle persone a loro vicine che
quotidianamente le accudiscono con affetto.
In questa regione le istituzioni sono spesso
attente osservatrici della crescita professionale degli operatori e lo mettono in pratica approvando leggi e promuovendo iniziative che
favoriscono collaborazioni tra categorie diverse, lasciando spazio e creatività alle singole
individualità associative.
E il futuro?
Sono proprio queste le premesse essenziali
per portarci, seppure a piccoli passi, verso un
sistema integrato, insomma verso un mondo
tensegrito che…
Mi scusi ma…
La tensegrità è l’arte di adattarsi all’energia propria e di ciascun altro,per contribuire
all’integrità della comunità che siamo tutti noi.
Così, per esempio, la collaborazione tra medicina olistica e medicina tradizionale, che nessuno intende disconoscere né smentire e che
molti, anzi, vorrebbero avere a disposizione
per il proprio benessere, per elevare la qualità
di vita, come peraltro avviene già in tanti altri
paesi.
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DALLA FANTASCIENZA AI CONFLITTI
DI FAMIGLIA, COSì SARà IL CINEMA 2011

A solo 15 anni dal superkolossal
Independence Day di Roland Emmerich, in
attesa dell’annunciata Fine del Mondo nel
2012, è già pronto il remake: ariecco gli alieni,
più cattivoni che mai. In realtà, Battle Los
Angeles (probabile traduzione: Cronache
dell’Invasione - Battaglia di Los Angeles)
diretto da Jonathan Liebesman e prodotto da
Columbia-Sony per 100 milioni di dollari era
in cantiere due anni fa ma tarda ad arrivare:
degli effetti visivi dovevano occuparsi la
Hydraulx (nota per Avatar) dei fratelli Greg
e Colin Strause. Ma i due furbetti, in fretta
e furia e col materiale avanzato, battono
tutti ed escono con analogo progetto:
Skyline, sempre invasione extraterrestre,
sempre Los Angeles. E la Sony sta valutando
un’azione legale. Intanto Skyline (tra bagliori
e giganteschi alieni ghiotti di cervelli umani)
sta intasando le sale cinematografiche ma
(costato un decimo del film Columbia-Sony)
pare molto più interessante: i gentili alieni
di Steven Spielberg sono spariti per lasciarci
nei tentacoli di satanassi. Anche se la scarsa
fantasia di Hollywood non finisce di stupire:
possibile che non sappiano inventare nulla
di originale? Esempio: e se gli extraterrestri
non fossero interessati a noi? Potrebbero far
danni spaventosi senza rendersene conto,
passanti spaziali che inavvertitamente
calpestano il formicaio terrestre. Sempre
fantascienza: il pioniere sulle realtà virtuali
fu Il Taglierbe di Brett Leonard (USA, 1992)?
No: il vero precursore era TRON, del 1982,
all’avanguardia per l’epoca, diretto da Steven
Lisberger e prodotto dalla Disney. Adesso
arriva codesto Tron-Legacy diretto da Joseph
Kosinski, trentenne che s’è fatto le ossa

con i videoclip tv: i programmi virtuali, resi
simili agli uomini, si comportano come se
provassero veri sentimenti umani. Amano,
odiano, e soffrono quando vengono distrutti.
Sono uscito dalla sala con un grosso mal
di testa: 127 minuti di cui 100 in 3D sono
troppi per un film così, zeppo di citazioni
(2001 Odissea nello Spazio, Blade Runner,
Matrix, Il Mago di Oz, Wargames, Explorers,
Navigator), ma vuoto come un’aragosta
succhiata. Passiamo a Hereafter di Clint
Eastwood: rimane nel campo del cinema
fantastico ma è di una tranquillità disarmante,
anche se inizia con la spettacolare descrizione
dello tsunami che colpì l’Indonesia nel 2004.
Il film deve molto allo sceneggiatore Peter
Morgan, che ha affrontato il tema della vita
dopo la morte in modo assolutamente laico.
Con grande sapienza e umanità, Eastwood
stringe le fila delle tre vicende personali in
un finale positivo e gratificante: niente spiriti
vendicativi e anime inquiete, ma pace e
bontà universale. Per questo, non è piaciuto
ai patiti delle storie con fantasmi orribili,
pieni di livore verso i vivi. Io l’ho trovato un
piccolo capolavoro da non perdere. Invece
potete omettere il confusionario The Tourist,
diretto dal deludentissimo Florian Henkel
von Donnersmarck. Nel 2007 il suo esordio
tedesco (Le vite degli altri, “solo“ 2 milioni di
dollari di costo e 80 di incasso, Oscar al miglior
film straniero) era stato apprezzatissimo. Così
Von Donnersmarck è stato immediatamente
convocato a Hollywood per il remake di un
film francese del 2005, visto praticamente
da nessuno. Purtroppo, negli Usa non è
arrivato il vero regista delle Vite ma un suo
deforme clone: la balorda caccia lungo i

canali di Venezia ad assassini riciclatori di
denaro sporco fa acqua da tutte le parti e
nemmeno la prevedibile rivelazione finale
risolleva le sorti di un film che sfonda i limiti
della credibilità. Infastidisce l’utilizzo come
semplici comparse di bravi attori italiani (Neri
Marcorè, Alessio Boni e Christian De Sica).
Insomma: Hollywood rovina i registi tedeschi,
come già accadde con Oliver Hirschbiegel,
autore nel 2004 dell’ottimo La caduta-Gli
ultimi giorni di Hitler e poi nel 2007 colpevole
dell’orrendo film fanta-scemenza Invasion
(2007). Ma alla lunga la classe trionfa.
Lo dimostra il britannico Stephen Frears
col delizioso Tamara Drewe-Tradimenti
all’inglese, puntigliosa versione della graphic
novel di Posy Simmonds (in italiano, edizioni
Nottetempo), ambientato nella campagna
del Dorset, tra scrittori in cerca di calma
e ispirazione. Il ritorno di Tamara Drewe
(Gemma Atherton) sui luoghi della propria
infanzia ha l’effetto di un sasso nello stagno.
Gran bella ragazza, fa la giornalista, ha delle
gambe che sono tra le cose più interessanti
viste ultimamente al cinema e attorno a
Tamara si accende un conflitto di passioni,
ritratto satirico della classe media inglese con
velleità artistiche, tra invidia e imitazione,
pavoneggiamenti e contraddizioni di comodo.
Il tutto molto bello e ben calibrato, nulla
fuori posto. Vedere un film di Frears è come
assistere a un balletto classico: con ritmi in
perfetto equilibrio, fotografia, montaggio,
musica e recitazione sorrette da una
sceneggiatura di ferro. Un vera gioia per il
cuore. E gli occhi.
Gianni Ursini
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Necropoli al Verdi:
per non dimenticare
'Stasera mi sento un po' più triestino'. A parlare è lo
scrittore Boris Pahor, salito sul palco del Teatro Verdi
sabato 4 dicembre dopo aver assistito, assieme al
pubblico che ha riempito ogni ordine di posti, alla
trasposizione teatrale della sua opera 'Necropoli'
('Nekropola') in lingua originale, sottotitolata in
italiano. Anche se oggi la parola 'evento' è alquanto
abusata, la si può certo utilizzare per questa messa
in scena diretta da Boris Kobal e fortemente voluta
dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dal suo
omologo di Lubiana Zoran Jankovic, entrambi
presenti in sala. è un evento simbolico, innanzi
tutto, che prosegue il riavvicinamento tra due
popoli e due culture che, pur essendo confinanti, si
sono sempre guardate in cagnesco. Cosa che storicamente non ha più ragion
d'essere, nonostante ci sia chi, nella giunta dello stesso Dipiazza, ancora non
voglia prenderne atto. Ed è anche un evento artistico, perché portare in scena
un libro come 'Necropoli', che parla dei campi di concentramento, usando solo il
mezzo teatrale non è per nulla scontato. Boris Pahor ha vissuto il Male assoluto
del ventesimo secolo e, come Primo Levi, ha voluto scrivere della sua tragica
esperienza perché non cada nell'oblio.
Il regista Kobal ha scelto una scenografia scarna: solo una parete di assi di legno,
che ricorda le baracche del campo di concentramento di Natzweiler-Struthof. Ad
impersonare Pahor, che in quel campo c'è stato, è l'attore Pavle Ravnohrib, ovvero
il Signor P. Il racconto irraccontabile comincia da una visita del Signor P. a quel
campo, molti anni dopo la fine della guerra. Sulla scena gruppi di giovani si fanno
una foto ricordo: con i loro volti bianchi, sono anche le ombre di tutti quei morti
passati per il camino, che affollano la memoria di P. e non lo lasciano in pace.
Forse solo perché lui è sopravvissuto e loro no al mondo crematorio, un mondo
dove l'acqua delle docce era riscaldata dai corpi che bruciavano nel forno e dove
si viveva col pane dei morti. Brandelli di ricordi vengono dalle persone conosciute
nel campo, come Gabriele Foschiatti, a cui lo stesso Boris Pahor ha dedicato la
pièce teatrale. Alla fine una bambina (Marusa Kos) riceve dalle mani del Signor
P. 'Necropoli': un ideale passaggio di testimone, affinché tutto questo non
avvenga mai più. In chiusura è proprio Pahor, tra gli applausi, a raccontare come
questo evento teatrale sia una giusta nemesi: i fascisti avevano bruciato i libri
degli sloveni sotto la statua di Verdi, ora un testo in sloveno viene rappresentato
proprio al Verdi.
Stefano Crisafulli

Il futuro? è passato
è proprio vero, non
c'è più il futuro di una
volta. Soprattutto se a
dirlo sono Gaspare e
Zuzzurro, ovvero Nino
Formicola e Andrea
Brambilla, che venerdì
19 novembre sono
ritornati sul palco del Teatro Bobbio con la loro ultima
fatica. 'Non c'è più il futuro di una volta' è appunto il
titolo dello spettacolo che la rodata coppia di comici ha
portato in scena per la stagione della Contrada, ma è
anche un'agrodolce constatazione verso un mondo che
calpesta la cultura sostituendola con i gadget tecnologici
e la demenza televisiva. Diretto dallo stesso Brambilla
e prodotto dalla Artisti Associati di Gorizia, il nuovo
lavoro di Gaspare e Zuzzurro gioca sulla battuta pronta
e surreale di entrambi, in un crescendo di risate che si
ferma solo dopo due ore nette e senza intervallo.
Il pretesto per dare il via alla macchina comica è la storia
di due attori che, dopo molto tempo, vengono chiamati
da un alto papavero televisivo per partecipare a un
nuovo programma. Con la premessa che 'se non appari
in televisione non esisti', i due, che si chiamano proprio
Zuzzurro e Gaspare, cercano di inventarsi qualcosa. Il
tutto è ambientato in un bar salutista, l'Avabar, che
Gaspare, per racimolare clienti à la page, ha allestito
con dovizia tecnologica: c'è una centrifuga ayurvedica,
uno 'schiscialat' per schiacciare lattine vuote e politici
di bassa lega e, naturalmente, un computer collegato a
internet o, peggio, a facebook, dove tutti adorano tutto
e dove ti 'taggano' senza pietà. E tra call center dislocati
a Chiasso, trasmissioni che non ti lasciano sparire in pace
e telefonini che servono a tutto tranne che a telefonare,
c'è anche il tempo di rivedere un paio di classici,
anche se Dante è diventato Dante.com e Virgilio ora si
chiama Virgilio.it, mentre Cyrano riceve i versi amorosi
tramite sms. Alla fine, però, si ride amaro con il vecchio
dell'ospizio zen 'George Clooney' o con un povero
talmente povero da mangiare il becchime in piazza San
Marco travestito da piccione. Applausi reiterati.
S.C.

Kezich a Palazzo Gopcevich
Rimarrà aperta fino al 13 marzo 2011 la mostra dedicata al critico cinematografico Tullio
Kezich ( scomparso nell’agosto 2009) organizzata a Palazzo Gopcevich, in via Rossini 4, dal
Comune di Trieste ed inaugurata alla presenza di numerose autorità cittadine il 18 dicembre
2010. Questo il titolo: “La coscienza di Tullio – Kezich e le sue città – Trieste, Milano, Roma”.
Buona parte del materiale esposto appartiene all’archivio storico della moglie di Tullio
Kezich, Alessandra Levantesi. La mostra, realizzata con la supervisione del prof. Adriano
Dugulin, coordinatore dei civici musei di storia ed arte, si avvale della collaborazione
dell’Associazione Anno Uno, del circolo La Cappella Underground, dell’Associazione Alpe
Adria Cinema e de “La Contrada”- Teatro Stabile di Trieste. Sarà visitabile con ingresso libero
tutti i giorni dalle 9 alle 19 ed è possibile acquistarvi un catalogo con la riproduzione di
tutto il materiale esposto, nonché una serie di saggi scritti da esperti del settore, come
Stefano Bianchi, Annamaria Percavassi, Daniele Terzoli e Sergio Grmek Germani. Inoltre a
partire dal 20 gennaio 2011 presso la sala “Bobi Bazlen” al piano terra di Palazzo Gopcevich
Foto di Tullio Kezich ragazzo
tutti i giovedì con inizio alle ore 17,30 saranno organizzate delle proiezioni e conversazioni
dedicate alla memoria dello scrittore scomparso. La mostra si articola in tre sezioni, dedicate ciascuna ad una delle tre città di Tullio Kezich.
Trieste, città natale e di formazione; Milano, la città degli anni che lo vedono affacciarsi professionalmente alla ribalta nazionale ed europea;
Roma, la città della piena maturità fino alla scomparsa, il 17 agosto 2009. Fotografie, locandine e manifesti, bozzetti di spettacoli teatrali,
materiali video, lettere, cimeli di vario tipo, una selezione della sterminata bibliografia di Tullio Kezich (con traduzioni in russo, giapponese,
spagnolo, polacco, ecc.), senza dimenticare alcuni oggetti simbolici delle sue passioni per Topolino ed i personaggi del vecchio Far West, sono
solo una parte degli oggetti esposti. Un percorso dunque nella coscienza di Tullio Kezich, ma anche una finestra sull’immaginario collettivo di
Trieste attraverso lo sguardo limpido e profondo di un triestino che è stato uno dei grandi maestri della cultura contemporanea.
G.U.
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La fine dell'inverno
Come preservare la salute e non ammalarsi
è quasi finito l’inverno. Finalmente! Freddo, neve, giornate buie…
vanno via via migliorando ed il sole inizia a far sentire un leggero
tepore sulla nostra pelle. Si avvertono i primi segnali della primavera,
ma sebbene essa tarderà ancora almeno di un mese abbondante,
questi segnali ci spingono ad uscire di casa e magari a non stare
attenti ai cambi repentini di temperatura, ancora piuttosto rigida.
Soprattutto, il nostro corpo è indebolito per via del lungo inverno e
del fatto che ha piano piano consumato tutte le riserve energetiche,
chimiche e fisiche, accumulate nell’estate. Ecco che ammalarsi o
semplicemente indebolirsi sarà più facile, e difatti non è un caso
che le persone tendano ad ammalarsi maggiormente nei primi mesi
dell’anno; febbri, raffreddori, muco, tosse e problemi intestinali
permangono e si intensificano proprio in questo tratto finale
dell’inverno, prima dell’arrivo delle forze primaverili.
Come proteggersi quindi? Ancora una volta ci rivolgiamo alla natura,
che da sempre si prende cura delle proprie creature. Esiste infatti una
sostanza dai poteri quasi miracolosi, che gli scienziati studiano da
decenni, continuando a scoprire virtù straordinarie. Stiamo parlando
della vitamina C, o acido ascorbico.
La scoperta della vitamina C risale al 1937, anno in cui Albert SzentGyorgyi, la scopri e la isolò per primo, scoperta che gli valse il Premio
Nobel per la medicina. Si dovettero però aspettare più di trent’anni,
prima che il ruolo che questa molecola gioca nel funzionamento del
nostro corpo fosse compreso appieno.
Negli anni ‘60 e ‘70 diversi scienziati negli USA e in Canada portarono
a termine importanti ricerche cliniche e di laboratorio su questa e
altre vitamine: Carl Pfeiffer, Roger William, Hans Selye, Irwine Stone,
Abram Hoffer, Humphrey Osmond, Robert Cathcart, Ewan Cameron,
Mathias Rath, Linus Pauling, ecc... Quest’ultimo e stato incluso
dall’autorevole rivista inglese New Scientist nella sua lista dei venti
più importanti scienziati di tutti i tempi; ha ricevuto due premi Nobel
(per la chimica e per la pace) non condivisi con altri; ha al suo attivo
alcuni importanti ed originali contributi alla biologia, chimica e fisica,
un’alta militanza nelle controversie politiche durante gli anni ‘50 e ‘60,
inclusa l’organizzazione di una vittoriosa campagna internazionale
per bandire i test delle armi nucleari. Può essere considerato il più
importante esponente di quella corrente medico-scientifica che
si e sviluppata negli USA negli ultimi 40 anni, che lui stesso definì
Medicina Ortomolecolare.
Egli scoprì che la vitamina C era coinvolta in un gran numero di
reazioni biochimiche nel corpo umano. Due delle sue maggiori
interazioni sono il potenziamento del sistema immunitario e la sintesi
del collagene, una sostanza molto importante che tiene unito il
corpo umano. Il collagene rinforza i vasi sanguigni, la pelle, i muscoli
e le ossa. L’uomo non può creare collagene senza la vitamina C. Se
questa sostanza scarseggia, le ossa diventano fragili (osteoporosi),
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le articolazioni si indeboliscono (artrosi) i vasi sanguigni perdono
elasticità (=ipertensione sanguigna) e subiscono lesioni di vario tipo
(arteriosclerosi, infarto, ictus), la pelle diventa vecchia e rugosa, ecc...
Si dice che siano i cosiddetti “segni dell’età”; ma veramente l’età non
c’entra molto. Sono i segni di cronica carenza di vitamina C.
Nel corso degli anni numerosi ricercatori hanno sperimentato
con successo la vitamina C nei confronti delle seguenti malattie:
raffreddore, influenza, attacchi virali, mononucleosi, polmonite virale,
febbre da fieno, asma, allergie ambientali e alimentari, ustioni, ferite,
interventi chirurgici, ansia, prestazioni sportive e altri stress leggeri,
cancro, spondilite anchilosante, sindrome di Reiter, uveite anteriore
acuta, artrite reumatoide, infezioni batteriche, epatite infettiva,
infezioni da Candida.
Come diceva lo stesso Linus Pauling: “Sarebbe opportuno assumere
quotidianamente la Vitamina C, soprattutto ai primi sintomi di
raffreddore o di mal di gola o di presenza di muco nel naso, nonché di
dolori muscolari o di malavoglia in generale; iniziate subito ad assumerla
e continuate fino alla scomparsa di questi sintomi”.
Dove si trova questa portentosa sostanza? Ovviamente nei cibi che la
natura prepara d’inverno. Eccoli (le quantità sono espresse in mg per
100g di prodotto): rosa canina 1.250, rughetta o rucola 110, broccoli
110, kiwi 85, cavoletti di Bruxelles 81, lattuga 59, clementine 54,
limoni/arance 50, succo di arance 44, succo di limoni 43, mandarini 42,
pompelmo 40, cavolo verde 30, mango 28, kaki 23, Ananas 17, finocchi
12, carote 9, banana 9.
Un’avvertenza importantissima: la vitamina C non tollera il calore,
per cui gli alimenti vanno consumati crudi. Inoltre, viene ossidata
dall’ossigeno: una volta preparato, quindi, il cibo va consumato
immediatamente.
Assumere quotidianamente la vitamina C attraverso i cibi (e con
integratori in caso di necessità di alti dosaggi) significa difendere
il nostro organismo dagli agenti patogeni presenti nell’ambiente,
rinforzare il sistema immunitario e irrobustire i tessuti, ma soprattutto
passare incolumi attraverso le tipiche malattie di fine inverno.
Nadia e Giacomo Bo
www.ricerchedivita.it
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SEMI MORIBONDI E AQUILE ANORESSICHE
Contraddizioni del “Tipicamente Friulano”
Penso che dalle parti di Trieste la “Barcolana”
2010 passerà alla storia per la polemica
scoppiata sulla presenza , all’evento
tipicamente locale, del marchio “Tipicamente
Friulano” che verrà a connotare i prodotti
agricoli friulani dopo il lancio del nuovo
nome del Tocai. La polemica scoppiata, per
“manifesta dissacrazione dell’evento triestino”,
a mio avviso assai divertente, nulla toglie
al dovere di promuovere l’enogastronomia
del Friuli. Il problema è che al desiderio
non corrisponde la realtà e cercherò di
spiegarvelo con un piccolo ma significante
fatto realmente accadutomi.
Ai primi di settembre sono alla ricerca di
semi di prato stabile. L’indagine mi porta
alla conoscenza di un’azienda agricola che
collabora con la Facoltà di Agraria e con l’Ersa
alla raccolta, cernita, condizionamento e
distribuzione dei semi raccolti trebbiando i
prati stabili della zona. L’agricoltore mi dice di
avere esaurito la scorta, in quanto i 9 quintali
di seme raccolto erano tutti già prenotati.
“Il prossimo anno ti tengo presente e ti
accontento” mi dice…non convincendomi. Gli
chiedo: “Scusa, ma 900 kg di seme non sono
un po’ pochi per le centinaia di ettari di prati
stabili di cui dispone il Medio Friuli? Solo gli
aeroporti di Campoformido e Rivolto hanno
a occhio 500 ettari di superficie, come mai?”.
Mi risponde, con fare compunto e serioso:
“è vero ma noi abbiamo ordine di trebbiare
solo superfici marginali e assolutamente non
trattate con concimi chimici. Capisci perché
ne abbiamo poco?”. “Problemi di purezza
del seme?” gli chiedo sornione. “No, ma dove
concimano hanno verificato che il seme
non nasce e dunque è inutile raccoglierlo!”
mi dice con fare scientifico. “Ma va là chi te
l’ha raccontata che i concimi fanno male ai
semi. Non la bevo!” gli dico trascinandolo sul
ghiaccio. “Non sto scherzando, me l’hanno
detto i professori dell’Università. Sono ordini
loro”.
“Allora se è così, e tu lo sai, continui a usare

concimi chimici? Vi stanno portando nel
fosso e nessuno dice niente? Le sementi
stanno morendo, si caricano di muffe, non
si mantengono e nessuno recita il mea
culpa? Questo lo sapevo da tempo e tu mi
hai dato la conferma. Grazie della sincerità!”
Il poveruomo si accascia sulla sedia. “Bevitu
alc?” mi fa indicando la bottiglia della
grappa. Declino l’offerta pensando alla tripla
camomilla che mi servirebbe per calmarmi.
Gli do il mio biglietto da visita e mentre
lo rigira tra le dita guardandolo bene, io
lo osservo. Ha la mia età, gran lavoratore,
cobas del latte con piccolo spaccio annesso,
incazzato e demotivato. Vedo me stesso se
non avessi fatto le scelte giuste, grazie alla
Provvidenza, ormai trent’anni fa ed oggi a
lui posso dare qualche motivo di speranza
mentre ciò non è reciproco. Se vi sembra
poco… e lo saluto con un “mandi” di tutto
cuore. Dunque i semi stanno morendo e,
per mia esperienza diretta, non solo quelli
di prato stabile ma tutti soffrono di un grave
processo di devitalizzazione e per nostra
stima entro un decennio perverranno alla
sterilità. Ma intanto bisogna vendere ciò che
si ha e al grido: “Bisogna aggredire i mercati!”
i Capi si presentano, alle Fiere, armati di un

marchio che rappresenta esattamente la
realtà agricola. Osservate l’aquila, scopiazzata
da quella nobile e fiera del Patriarca
Bertrando capace ancora, dopo tanti secoli,
di richiamare l’IO di un popolo. Partendo
dalla testa si può notare l’occhio avvilito e
rassegnato simbolo dello stato d’animo dei
nostri contadini. Il becco senza punta che la
fa sembrare più un’anatra e dunque per nulla
“aggressiva e forte”. è lo specchio fedele della
debolezza delle nostre produzioni, che sono
scarse ed estero-dipendenti. Il becco non è
aperto e manca della lingua, segno evidente
della debolezza ed assenza di “parola”, di
cultura creativa e di guida dei nostri Capi e
capetti agricoli. Il cuore, questo sì, è molto
grande da sembrare molto generoso. Peccato
sia colmo di vino e dia l’idea di un volatile
alcolizzato, che se lo becca la “Stradale” gli
toglie il Brevetto di Volo seduta stante. Con
una dieta del genere il corpo non può che
essere macilento al limite dell’anoressia
mortale e le piume di quella disgraziata aquila
sembrano panni stesi sui fili dello stenditoio.
Il piumaggio, coi suoi colori, rappresenta
l’anima di quel popolo (dal cappello alpino
e del bersagliere al copricapo dei grandi
capi indiani) e nel nostro caso assomiglia
più ad una bandiera bianca ammosciata che
a qualcos’altro. Ma per fortuna c’è ancora
qualche contadino che prendendo forza
dall’aquila di Bertrando, invece che afflizione
da quella dell’ERSA, si prende cura dei semi,
delle piante, della terra e nonostante l’ostilità
che lo circonda va avanti, contrassegnato
dal marchio “Tipicamente Ostinato”, a
ridare dignità a Madre Terra offesa. Ci sono,
ve lo garantisco, e in costoro si potrà fare
affidamento per “servire il mercato” e creare
una reale sovranità alimentare che è la base
della libertà di un popolo. E dunque anche
del nostro friulo-bisiaco-triestin.
Graziano Ganzit
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colonna vertebrale

Tra i vari lavoratori,
chi soffre di più di mal di schiena?
Una domanda diretta e semplice alla quale in realtà è difficile
rispondere… Quello che si può dire sintetizzando estremamente
è che soffre di piu di mal di schiena chi la usa troppo e chi la
usa troppo poco, ossia chi pratica un lavoro fisicamente molto
impegnativo e chi un lavoro troppo sedentario.
Ai fattori lavorativi ovviamente vanno sommati e/o sottratti i
fattori spotivi e hobbistici, genetici ed ambientali di ciascuna
persona, infatti si può essere lavoratori sedentari pur rimanendo
persone fisicamente attive, compensando cioè con attività fisica
nel tempo libero e quindi facendo qualcosa di effettivamente utile
alla salute della nostra schiena.
Per quanto riguarda invece le casalinghe, queste non avranno
diritto alla pensione, ma dal punto di vista della sollecitazioni
alla schiena, fanno un lavoro fisicamente impegnativo e quindi
dovrebbero stare molto attente a “COME” si muovono in casa ed
alle posture che assumono nelle varie attività domestiche.
Altrettanto vale per il mestiere dei genitori: allevare un figlio
comporta oltre allo stress psicologico, anche ad un carico di lavoro
notevole, movimenti spesso in posizioni flesse, e sollevamento
di carichi (il bimbo) aldilà di ogni normativa “626” od “testo unico
sulla sicurezza”... andrebbe quindi fatta particolare attenzione
a come si “manovra” il proprio bimbo quando si soffre di mal di
schiena!
Per i sedentari il discorso è diverso: stando fermi a lungo,
determinati muscoli tendono a restare contratti. Il muscolo è come
una spugna: se rimane contratto non arriva il sangue, che è quello
che apporta ossigeno e nutrimento. Quindi o la spugna si rilascia
regolarmente (come avviene muovendosi), oppure il muscolo
rimane “senz’aria” e inizia soffrire, diventare dolente, e puo anche
rimanere contratto per difesa alterandosi man mano nella sua
funzionalità.
Lo stesso problema riguarda poi il disco intervertebrale, che
è l’ammortizzatore tra le ossa della schiena (le vertebre). Al
disco non arriva direttamente il sangue, ma il nutrimento deve
passare attraverso l’osso della vertebra. Perché sia possibile
questo fenomeno ci vogliono delle pressioni molto alte che solo
il movimento consente di sviluppare. Inoltre queste vengono
prodotte in base a quanto ci muoviamo e soltanto grazie al
movimento possono essere spinte a nutrire tutte le zone dello
stesso.
Pensate alla schiena un po’ come ad un cardine di una porta:
se questa cigola andrà oliata (e il movimento stimola il corpo a
produrre il nostro “olio”) e come ben sapete, non basta oliarla,
andrà anche mossa perché l’olio possa penetrare e distribuirsi
bene all’interno della giuntura e man mano il cigolio andrà
scomparendo.
Questo è quello che avviene grazie al movimento, stando fermi
a lungo in una posizione delle zone del disco non ricevono
regolarmente nutrienti e si danneggiano precocemente, o in caso
di danno già esistente, rallentano a riparare.

Perché dobbiamo
preoccuparci di quel che
facciamo nella vita di tutti
i giorni?
Perché rispetto ad un gesto
fatto bene, facendolo
male i pesi che si scaricano
sulla colonna possono
aumentare anche di dieci

volte, per il principio delle leve.
Tornando alla casalinga, quindi, diventa assolutamente importante
il “come” certi gesti vengono svolti, e di che posture vengono
assunte per ore nel compiere determinate attività.
Spesso inoltre la casalinga è anche mamma o nonna, e come già
detto, deve gestire un bambino piccolo. A questo proposito si
possono citare i risultati di una ricerca recente. Da anni si sapeva
che la gravidanza è correlata ad un aumento del mal di schiena
(anche se recentemente si è scoperto che spesso più che mal di
schiena è un dolore di un’articolazione del bacino che si rilassa in
seguito alle variazioni ormonali necessarie per far rilassare i tessuti
ed accogliere il feto): recentemente si è scoperto che il mal di
schiena aumenta anche dopo il parto … nei padri ! Questo perché
è solo a quel punto che anche loro devono sopportare il “dolce
peso” del figlio.
Se ne deduce quindi che il lavoro della casalinga, come quello del
genitore, è un compito impegnativo anche dal punto di vista fisico,
ma ciò non significa che ci si debba sentire esentati dal fare
attività fisica regolare!
è quello che dicono spesso le nostre pazienti:
“Dotor, lei no la sa quanto me movo mi, cossa altra ginnastica me
tocassi far? No esisti qualcossa che me rilassi!? “E a noi sta l’arduo compito di sfatare alcuni miti, spiegando come
“rilassare” nella maggior parte dei casi non significa “curare” a
lungo termine ma semplicemete alleviare momentaneamente il
dolore.
Un conto è fare un attività fisica ripetitiva e con posizioni scorrette;
un’altra è seguire un corso od uno sport vario, magari tenuto da un
istruttore preparato e con cognizione di causa, ed un’altra ancora
è seguire un programma di “auto trattamento” o di rieducazione
funzionale centrato su una patologia già nota ed identificata dopo
un’attenta valutazione clinica fisioterapica.
Le prime, le attività lavorative, specie se ripetitive, con carichi
inadeguati e posture scorrette tendono a logorare la nostra
colonna.
Le seconde, le attività sportive più varie “allenano” mentenendo
mobili le articolazioni, elastici e forti i muscoli.
I terzi, gli esercizi di auto trattamento e/o i programmi di
rieducazione funzionale “curano” le problematiche meccaniche
della colonna.
Marco Segina
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alla ricerca dell’edilizia sostenibile
VEA Valutazione Energetica Ambientale: un documento obbligatorio
Quanti di voi hanno mai sentito parlare del
VEA? Suppongo siano pochi, forse pochissimi.
È probabile che solo chi lavora nel campo
dell’edilizia (professionisti, costruttori, tecnici,
amministratori) sappia già che cosa sia e
comprenda l’impatto che potrà avere sul nostro
modo di abitare, sul mercato immobiliare ed
il settore delle costruzioni. Ma ciascuno di noi,
prima o dopo, si vedrà costretto a fare i conti
con il VEA e dovrà rivedere il proprio modo di
porsi di fronte alle problematiche ambientali,
rendendosi conto che tutto quello che ha sentito
negli anni passati sui cambiamenti climatici, le
emissioni di CO2 ed il risparmio energetico non
è solo teoria per studiosi e ricercatori, ma un
problema reale che ci riguarda tutti e come tale
va affrontato e risolto.
VEA sta per Valutazione della qualità Energetica
e Ambientale degli edifici: è un protocollo messo
a punto da specialisti di vari settori che permette
di stabilire come valutare un edificio (costruito
o in progetto) considerando essenzialmente
due aspetti: il risparmio energetico e la
sostenibilità ambientale. Il certificato emesso da
un valutatore qualificato diventerà obbligatorio
in Friuli Venezia-Giulia a partire dal 31 ottobre
prossimo - e sostituirà l’attuale certificazione
energetica - sia per gli edifici esistenti soggetti
a lavori di ristrutturazione o riqualificazione
energetica, sia per quelli in progetto, per i quali
si voglia ottenere il permesso di costruire. Per
gli edifici oggetto di compravendita e per quelli
dati in locazione l’obbligatorietà del certificato
scatta il 1 gennaio 2012.
Considerato che si tratta di un documento
che richiede una notevole accuratezza
di compilazione da parte del soggetto
certificatore e un’approfondita conoscenza
della materia, non ha molto senso cimentarsi
qui in descrizioni particolareggiate, lunghe,
forse noiose e incomprensibili ai più. è però
fondamentale far capire al maggior numero
di persone l’importanza di questo strumento
come mezzo per promuovere la qualità di un
edificio, residenziale o destinato ad altre attività,
ed evitare di considerarlo una spesa inutile per
i cittadini e un ulteriore pastoia burocratica. Si
tratta di una novità, certamente, e come tale
non viene vista di buon occhio, ma è spesso
criticata e respinta. Effettivamente negli ultimi
mesi molte sono state le proteste, soprattutto
da parte dei professionisti impegnati a seguire i
corsi organizzati per formare i futuri certificatori.
Anziché alimentare le polemiche, credo possa
essere molto più costruttivo per tutti cercare
di capire la finalità fondamentale del VEA e
comprendere l’importanza di una più forte presa
di coscienza di tutti sui problemi dell’ambiente
in cui viviamo.
Mi auguro che i certificatori accreditati (proprio
in questi giorni si sta concludendo la prima
sessione degli esami dei partecipanti ai corsi)
non si riducano a semplici burocrati che devono
compilare un paio di schede, ma si facciano
promotori di una nuova cultura del costruire e
dell’abitare. Perché di questa abbiamo assoluto
bisogno. Troppo spesso ci applichiamo poco
nel cercare di cambiare il sistema di vita attuale
che tutti critichiamo e mal sopportiamo,
ma che non siamo capaci di trasformare. A
parole siamo tutti d’accordo nel ritenere che

è fondamentale vivere, costruire, muoverci,
produrre ecc. in modo da salvaguardare le
risorse del nostro pianeta, ma siamo altrettanto
capaci a trasformare questi nobili intenti in
azioni concrete? Gli sforzi che cerchiamo di fare,
soprattutto qui in Italia, ci conducono veramente
in questa direzione? Le normative che abbiamo
sono adeguate, le conoscenze sufficienti per
restare al passo con i tempi?
L’Europa è più avanti
Esistono molteplici differenze nel modo di
gestire il territorio e produrre nuovi modelli
di vita fra i diversi Stati dell’Unione Europea.
Paesi come la Germania, l’Austria, la Svezia
e in genere il nord Europa hanno acquisito
una mentalità diversa, molto più attenta alla
sostenibilità rispetto a quanto non succeda
da noi. Modi di vivere, di abitare, di costruire
che stanno cominciando a riscuotere un
certo interesse dalle nostre parti, sono già
ampiamente sperimentati nei Paesi più sensibili
e ci dimostrano come sia possibile conciliare
efficienza energetica e consumo accorto delle
risorse con benessere abitativo, grazie alle più
moderne tecnologie oggi disponibili a prezzi
relativamente contenuti.
Quella del prezzo è stata per lungo tempo
una delle variabili determinanti nel rifiuto di
adottare nuovi sistemi costruttivi o materiali e
tecnologie alternativi, anche perché spesso si
valutava erroneamente il costo di un edificio
unicamente dal punto di vista della sua
costruzione, mentre venivano tralasciati tutti
gli aspetti della manutenzione, della gestione
e della dismissione. Elementi che certamente
non possono essere trascurati in un’attenta
analisi costi/benefici. Se la costruzione di un
edificio ecologicamente ed energeticamente
sostenibile potrebbe sembrare svantaggiosa per
il committente, in realtà i benefici che a lungo
termine ne derivano, risultano apprezzabili
non solo dal punto di vista economico per
il singolo cittadino, ma anche dal punto di
vista ambientale. Da qui dobbiamo partire
per renderci conto che le scelte fatte dagli
individui, sommate tutte assieme provocano
effetti profondi e duraturi per tutti. Ciascuno
di noi è responsabile del nostro futuro e ogni
singola decisione che prendiamo oggi produrrà
effetti che dobbiamo assolutamente prevedere,
se non vogliamo ritrovarci un domani a
risolvere problemi estremamente complessi e
difficilmente gestibili.
Un esempio di una situazione delicata che
potrebbe creare molteplici problemi è la

gestione del territorio. Si deve trovare il
coraggio di ammettere che abbiamo già
costruito abbastanza, che stiamo procedendo
alla cementificazione delle aree non ancora
edificate ad un ritmo allarmante, che stiamo
distruggendo l’ambiente naturale attorno a
noi senza neppure renderci conto cosa questa
perdita possa rappresentare. È essenziale capire
che se vogliamo salvaguardare il benessere
e le comodità che abbiamo, non possiamo
continuare a sprecare risorse come abbiamo
fatto finora. Si tratti di energia, di materie
prime, di materiali da costruzione o di territorio,
dobbiamo fermarci e chiederci se lo sviluppo
che desideriamo è quello che consente a tutti
di utilizzare ciò che il nostro pianeta ci mette
a disposizione, ma di farlo in modo oculato,
oppure se, non accontentandoci di ciò che
abbiamo, siamo disposti a rischiare la nostra
stessa vita per placare la nostra sete di agiatezza
e la nostra avidità.
Sviluppo non significa automaticamente
crescita, di più non significa necessariamente
meglio. La crescita può garantirci un aumento
di beni e servizi, ma non può assicurarci di
aumentare la qualità della vita che è somma di
un’infinità di elementi, non tutti quantificabili.
La salute, il benessere sociale, la bellezza sono
fattori estremamente importanti, dei quali
dobbiamo sempre tener conto in un qualsiasi
progetto di sviluppo.
Un’opportunità da non perdere
Dobbiamo approfittare delle possibilità offerte
da un momento di grandi cambiamenti come
quello attuale, sia per creare delle città che
rispondano veramente ai bisogni dell’uomo e
non si adeguino per accontentare dei desideri
insostenibili, sia per creare dei modelli di vita
alternativi che contribuiscano a far crescere una
società più sana ed equilibrata. Se vogliamo che
le future generazioni possano respirare l’aria non
inquinata dallo smog, ammirare i prati salvati
dalla cementificazione selvaggia e godersi
le passeggiate per i boschi risparmiati dalle
piogge acide, dobbiamo fermarci a riflettere su
cosa significhino le singole scelte che facciamo
ogni giorno. Il nostro sviluppo non deve più
basarsi sull’incremento dei beni consumabili
e dei servizi offerti, ma sull’aumento della
qualità di ciò che possediamo già. In termini
pratici non significa altro che costruire di meno,
ma costruire meglio, ponendo l’attenzione
soprattutto sulla riqualificazione dell’esistente.
Uno sviluppo sostenibile e di conseguenza
un’edilizia sostenibile è dunque possibile,
purché riusciamo a comprendere cosa questo
comporti. Sprecare è un atto che non possiamo
più permetterci, perché le risorse e le energie
che utilizziamo oggi non sono inesauribili e
prima ce ne rendiamo conto, meglio sarà per
tutti. Se a questo cambiamento di mentalità
contribuirà anche il VEA, per una volta tanto
dovremo ringraziare di esser stati coinvolti in
un meccanismo virtuoso che non ha avuto
come conseguenza la sola compilazione di un
modulo, ma che ha innescato un processo di
cambiamento, sopratutto nella nostra mentalità,
positivo e assolutamente necessario.
Barbara Žetko
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cinofilia

Vaccinazione antirabbica:
è necessario farla ogni anno?
Sin dal principio della mia pratica clinica ho notato una certa
difformità tra i protocolli vaccinali utilizzati soprattutto in Italia dai
diversi professionisti. Difformità sia riguardo l’età del cucciolo, per il
primo vaccino, che il numero di richiami e i tipi di vaccini utilizzati.
Nell’estate del 2010 mi sono imbattuto nella storia di un cagnolino,
Chicco, rimasto paralizzato dopo la vaccinazione antirabbica. Qualche
mese più tardi ho poi conosciuto un altro cagnolino, Morfeo, che dopo
l’antirabbica aveva sviluppato una violenta patologia autoimmune.
Sebbene, in entrambi i casi, vi sia un’evidente successione temporale
tra il momento del richiamo e la comparsa dei sintomi (manifestatisi
entro le prime 24 ore dall’iniezione) non è possibile stabilire con
certezza scientifica un nesso causale tra i due eventi, però queste
storie mi hanno indotto a fare una ricerca approfondita sull’argomento
vaccinazioni.
La vaccinazione antirabbica è tornata ad essere obbligatoria dal
novembre del 2009 (Ordinanza Ministeriale contingibile e urgente
recante misure per prevenire la diffusione della Rabbia nelle regioni del
nord est italiano del 26/11/09) per alcune regioni e province autonome
italiane (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano). Il decreto di
legge che l’ha reintrodotta resterà valido fino alla fine del 2011.
Precedentemente la vaccinazione era obbligatoria solo per il
trasferimento, anche temporaneo, all’estero degli animali.
L’obbligatorietà è stata disposta in seguito all’accertamento di casi
di rabbia silvestre (in una volpe) ed è motivata, giustamente, dal
carattere antropozoonosico della malattia, ovvero è possibile il
contagio animale-uomo.
Fin qui tutto normale: ricompare una malattia pericolosa per l’uomo
e l’autorità competente dispone misure preventive per contenere la
malattia e minimizzare il rischio di trasmissione all’uomo.
La difformità si incontra confrontando ciò che obbliga la norma
giuridica e le attuali conoscenze scientifiche riguardo la durata della
protezione immunitaria conferita dal vaccino e gli effetti collaterali
della vaccinazione.
In sintesi l’ordinanza ha obbligato la vaccinazione di tutti i cani che
non erano stati vaccinati negli ultimi 11 mesi dall’entrata in vigore del
provvedimento; inoltre per quanto concerne il periodo del successivo
richiamo e quindi la durata della protezione immunitaria, fu indicato
di seguire la dichiarazione del produttore del vaccino riportata
dal bugiardino, ovvero al massimo 2 anni…ma per consuetudine
generalizzata 1 anno.
A sorpresa le attuali conoscenze scientifiche sperimentali dimostrano
che l’immunità conferita da un intervento vaccinale per la rabbia dura
più di 2 anni!
Sostiene il professor Ronald D. Schulz, un biopatologo che si occupa
dell’immunità vaccinale dal 1978 ed è una delle massime autorità
mondiali in questo campo, con dati desunti da ricerche sperimentali,
che l’immunità da vaccino antirabbico duri almeno 3 anni e sta
cercando di dimostrare la persistenza immunitaria di 7 anni.
Schulz inoltre afferma che non c’è differenza tra i vaccini
commercializzati in Europa e negli USA e che i vaccini registrati per
3 anni di immunità (registrazione negli USA) e quelli per un anno
sono praticamente identici come composizione; quindi al di là di
quanto dichiara il produttore è molto probabile, o comunque
varrebbe proprio la pena di verificarlo, che un cane italiano non
più vaccinato da 2 - 3 anni risulti ancora immunizzato contro la
rabbia!
Per verificare se ciò corrisponde a verità è sufficiente far determinare
il titolo anticorpale specifico per la rabbia presso il laboratorio
dell’Istituto Zooprofilattico (costa 50-55 euro).
Il ripetere annualmente la vaccinazione non assicura quindi una
maggiore protezione nei confronti della rabbia, ma può predisporre
all’insorgenza di malattie provocate dalla vaccinazione stessa: gli
effetti collaterali o reazioni indesiderate.
Di questi si scrive poco e poco si conosce, anche se è stata pubblicata
una ricerca, nel 2008, intitolata “Sorveglianza post-marketing di vaccini

antirabbici nel cane per valutarne sicurezza ed efficacia”.
Ne risulta che in 3 anni sono state riportate 6.500 segnalazioni di
reazioni avverse avvenute in cani in seguito alla vaccinazione. Di
questi cani circa 182 hanno riportato una progressiva perdita della
coordinazione muscolare con andatura traballante, postura malferma
e difficoltà di movimento (atassia). Tra altre segnalazioni troviamo casi
di polineuropatia (atrofia muscolare con inibizione o interruzione del
controllo nervoso di organi e tessuti e conseguente incoordinazione e
debolezza) febbre e disordini autoimmuni.
Negli Stati Uniti l’effetto di queste scoperte scientifiche è stato
il formarsi di un movimento, il Rabies challenge fund, misto
di proprietari di animali, ricercatori e animalisti, finalizzato a
sensibilizzare l’opinione pubblica, finanziare nuove ricerche e
soprattutto indurre le amministrazioni locali a rivedere la normativa
prolungando il periodo tra una vaccinazione e la successiva a 3 anni
e introducendo la possibilità di esenzione dalla vaccinazione per gli
animali a rischio di effetti collaterali. In diversi stati americani queste
modifiche sono state accolte e rese operative.
Lancio quindi una proposta:
formare anche in Italia un movimento critico sulle vaccinazioni
per gli animali, similmente a quanto avvenne per gli esseri umani
(per esempio Comilva), per stimolare e dar forza ad una riflessione
costruttiva sul diritto alla salute e al benessere dei nostri amici animali.
Andrea Sergiampietri
Bibliografia essenziale per un pensiero critico:
Guidelines for the vaccination of dogs and cats 2010 (WSAVA)
Rabies Challenge Fund (http://www.rabieschallengefund.org/)
Duration of immunity for canine and feline vaccines: A review (R.D. Schultz /
Veterinary Microbiology 117 (2006) 75–79)
Postmarketing Surveillance of Rabies Vaccines for Dogs to Evaluate Safety and
Efficacy (The Journal of the American Veterinary Medical Association, April 1,
2008 issue, Vol. 232, No. 7)
Adverse events diagnosed within three days of vaccine administration in dogs.
Journal of the American Veterinary Medical Association. 2005; 227(7):11021108
Sistema di Farmacovigilanza (www.farmacovigilanza.org)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (http://www.izsvenezie.it)
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Canili assistenziali privati?
Non con i nostri soldi
L’associazione di volontariato “il Capofonte
– Onlus” rende noti i dati per l’anno 2010
relativi alle adozioni dei cani rinunciati,
abbandonati o rinchiusi nei canili in provincia
di Trieste. I cani che hanno trovato una nuova
famiglia grazie all’attività incessante dei
volontari quest’anno sono stati 160, di cui 47
sono cani rinunciati da famiglie residenti nella
provincia di Trieste, 33 provengono dal canile
sanitario di Trieste, 5 dal canile convenzionato
di Porpetto mentre 75 provengono dal canile
sloveno di Sveti Anton (presso Capodistria).
Questi 75 cani erano a carico dei volontari
dell’associazione slovena “Litorale contro il
maltrattamento degli animali” e rischiavano
la soppressione, in quanto la legge slovena
prevede l’erogazione da parte dei Comuni di
un contributo per il mantenimento soltanto
per i primi trenta giorni di permanenza al
canile.
L’attività dei volontari del Capofonte si è
rivelata di grande importanza, sia per le
povere bestiole abbandonate, sia per i comuni
della provincia di Trieste che hanno visto in
questo modo ridotti notevolmente i costi di
mantenimento degli animali, i quali dopo 10
giorni di permanenza al canile di Via Orsera
per le verifiche sanitarie devono essere
trasferiti per legge nel canile convenzionato
di Porpetto.
A Porpetto il costo di mantenimento per
ogni cane ammonta a euro 5,62 giornalieri al
netto di I.V.A., fino al momento dell’adozione
o della morte per cause naturali. Nel 2010
sono stati trasferiti dalla nostra provincia
presso questa struttura soltanto 11 cani, tutti
provenienti dal comune di Trieste, dei quali
5 sono stati adottati: un incrocio pastore
tedesco ancora giovane è deceduto dopo
pochi giorni di permanenza ed un giovane
pitbull è stato ripreso dal proprietario L’attività
dei volontari è stata coadiuvata dall’aiuto di
alcuni medici veterinari liberi professionisti
e dal personale del canile sanitario triestino,
che ha dimostrato una grande sensibilità e
disponibilità ed ai quali va il nostro più sincero
ringraziamento. Numerosi sono stati i cani
trovati vaganti in territorio italiano, restituiti
in tempi brevissimi ai proprietari sloveni che
li avevano smarriti, grazie alla collaborazione
instaurata tra il Capofonte, la consorella
slovena ed i veterinari del A.S.S. 1 Triestina.
Un ringraziamento speciale spetta quindi a

tutte le persone che hanno voluto sostenere
l’attività dell’associazione.
L’obbiettivo principale de il Capofonte
per il 2011 nel settore della tutela dei cani
abbandonati, rinunciati o già rinchiusi
nei canili, si può riassumere in 5 punti
fondamentali:
1. incrementare le adozioni dei cani
accalappiati o rinunciati in provincia di Trieste,
per ridurre al minimo e possibilmente a zero
il numero di animali costretti al trasferimento
ed alla conseguente reclusione nei megacanili friulani convenzionati, a causa della
mancata costruzione del canile assistenziale
intercomunale nella provincia di Trieste.
2. Intensificare la collaborazione già esistente
con il personale del canile dell‘ASS “Triestina”,
con il rifugio ASTAD, e con l’associazione
slovena “Litorale Contro il Maltrattamento
degli Animali”, sia per quanto riguarda le
adozioni e l’accoglienza di cani rimasti
senza famiglia, sia per quanto concerne il
ritrovamento di cani smarriti nella fascia
transfrontaliera.
3. Proporre ai Comuni minori della provincia
di Trieste una soluzione alternativa - in via
sperimentale - all’ attuale convenzione con
i canili assistenziali della regione (Corpetto
-Monte del Re - Cividale), che favorisca
l’adozione dei cani in modo serio ed il più
rapido possibile, con il duplice obiettivo di
evitare inutili stress ai poveri animali per lo
spostamento e dalla detenzione, e di ridurre
al minimo le spese di mantenimento dei
cani (a carico dei Comuni), i quali una volta
trasferiti nei canili assistenziali diventano
unicamente una preziosa fonte di reddito
per i privati che gestiscono le strutture
convenzionate.
4. Sensibilizzare la cittadinanza sull’impegno
che comporta l’inserimento di un cane nel
nucleo famigliare e sull’importanza di non
contribuire allo scandaloso commercio
di cani acquistando cuccioli di razza,
informando al contempo i più sprovveduti
sui rischi che comporta l’adozione di un
cane via internet e le inevitabili conseguenze
derivanti da affidi incauti di animali che non si
conoscono, sia dal punto di vista sanitario, sia
comportamentale.
5. Richiedere al Comune di Trieste
l’estensione del contributo annuo di 600
euro erogato attualmente a chi adotta un

ESERCIZIO FARMACEUTICO
dott. Marco Esposito

FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA
OMEOPATIA - ERBORISTERIA
ARTICOLI SANITARI
Misurazione della pressione, glicemia e colesterolo.
Convenzionato A.S.S. per alimenti per celiaci

Trieste - via Giulia, 61/a - tel 040 5708329

Brina: bellissima femmina di taglia media dolcissima,
desiderosa di coccole, molto giovane sterilizzata,
adatta a famiglie anche con bambini

Roxy: stupendo esemplare di cane pastore della
Macedonia, ha 2 anni, è sterilizzata, di taglia grande,
gode di ottima salute, ha le vaccinazioni in regola,
buona con gli esseri umani e con i cani maschi pari
taglia, ed invece imprevedibile con gli altri cani
femmina e con i gatti

cane anziano, a tutti i cani che si trovano al
canile assistenziale di Porpetto dal 2009 e
che provengono dal comune di Trieste: Dux,
Zeus, Sax, Pedro, Dusty e Baguette, in modo
da facilitarne l’adozione, realizzando così
un risparmio annuo per le casse comunali
di 1.560 euro a cane, in quanto il contributo
previsto ammonterebbe a 50 euro al mese,
mentre il mantenimento al canile è di euro
180 mensili pro capite e cioè 2.160 euro annui
a cane.
Maria Grazia Beinat

Per info adozioni:
“il Capofonte”, tel. 040 571623, info@ilcapofonte.it
per vedere altri cani da adottare: www.ilcapofonte.it
c/c postale n. 94147162 causale obbligatoria: cani
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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Concerto per Amnesty International
Con la partecipazione del Coro dei “Lions Singers” diretti dal m° Severino Zannerini
In occasione dell’anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
si è tenuto a Trieste, presso la Chiesa
Evangelica Luterana, un Concerto con il
patrocinio e il contributo della Provincia
di Trieste in favore di Amnesty International.
Il m° Severino Zannerini ha diretto il Coro dei “Lions Singers”.
è intervenuta Giusy Muscas, coordinatrice di Amnesty International
per i programmi europei, che ha parlato dei problemi tuttora irrisolti
nel nostro continente.

il Coro dei “Lions Singers” diretti dal m° Severino Zannerini

Il programma dei Lions Singers è iniziato con ”Il Pescatore” di F. De
Andrè rappresentato con il sibilo degli ami da pesca che si intersecano
tra le 4 strofe della drammatica canzone, cosiddetta “della pietà
sconosciuta”, cantata a 2 voci con una pausa spezzata prima della
chiusa della canzone e con un finire dolcemente di ricordi di sibili che
forse produrranno l’abboccamento di qualche pesciolino... “all’ombra
dell’ultimo sole”. Poi la universale “Lilì Marleen”, la canzone che
tutti gli eserciti cantavano, perché ogni soldato aveva il ricordo bene

impresso del suo amore lontano, e la cantavano marciando come i
Lions quella sera, a 4 voci con marce interrotte dalle 4 strofe e con un
finire di passi nel silenzio della sala. Giorgio Gaber ha molto spazio
nel repertorio del Coro: dalla “Ballata del Cerutti” al “Riccardo”,
da “Amore e Fame” a “La Libertà”, la canzone più “arrangiata
coralmente” da Zannerini. “Ti regalerò una rosa” del cantautore
romano S. Cristicchi, nello stile “rap” intramezzata dalla bella strofa
“una rosa per poterti amare, una rosa per dimenticare”, ha ricordato
la storia di Basaglia, che è storia nostra triestina. Il grande successo
di Jovanotti “A te”, a 3 voci con il “canone continuo “, ha contrastato
con la spumeggiante “Banda” di De Holland. Ha fatto seguito “I
migliori anni della nostra vita” di Renato Zero, una canzone
traboccante di grande ottimismo per la vita, l’amore, sicuramente tra
i suoi capolavori più ispirati. Da aggiungere alla fine del programma
il “tormentone” di “Sognami” di Biagio Antonacci, canzone
accompagnata alla fisarmonica da Zannerini, brano di grande poesia
e di grande successo, per chiudere con “L’Italiano” di Toto Cutugno.
Questa canzone sicuramente è la più complessa e “polifonica” dei
Lions Singers; nel ritornello centrale, mentre i contralti cantano la
canzone originale di Cutugno “lasciatemi cantare, con la chitarra in
mano...”, si sovrappongono i soprani con “Napoli e Mergellina, il mio
bello stamattina...”, i tenori con “Son figlio unico, mamma! mamma!
mamma!..” e come non bastasse i bassi contrappuntano con “Ah,
Napoli e Milan, se non c’è mammà”. La polifonia di chiaro sapore
“mediterraneo” ha prodotto un rumore musicale e scenografico di
grande effetto soprattutto quando alla fine tutti i coristi “rompendo
le file delle 4 sezioni” si sono mischiati, hanno girato, si sono
compenetrati....ma continuando sempre a cantare. Il celebre bis
natalizio “White Christmas”, cantato in sala tra il pubblico, con un
generale augurio ha chiuso il Concerto.
Severino Zannerini

Elisir dell’eterna giovinezza
Solo facendo bene i conti si arriva alla conclusione che siano passati
vent’anni, perché a vederli, ma soprattutto ad ascoltarli, non si direbbe
proprio!!
I ragazzi del coro giovanile del Liceo G. Oberdan di Trieste hanno festeggiato il ventennale della fondazione poche settimane fa. Lo hanno
fatto promuovendo una serie di concerti, che hanno permesso a chi
ha partecipato ai vari eventi, di conoscere un po’ meglio questa bella
realtà. Nato nel 1990 per volontà di un allievo del Liceo, ad oggi, il coro
vanta numerose partecipazioni a rassegne corali nazionali ad internazionali, convegni, scambi culturali, stage, che hanno portato il gruppo di
ragazzi a farsi conoscere un po’ in tutta Italia e in Europa con trasferte in
Germania e Polonia. Nel 1999 riescono anche ad incidere un loro cd.
Il repertorio proposto spazia dalla musica sacra, passando per quella
folcloristica straniera e non, per arrivare ai brani di musica leggera (una
fra tutti: Bohemian Rhapsody dei Queen) arrangiati appositamente
per le varie occasioni dai bravi direttori di coro che si sono succeduti
negli anni. Ma non si pensi che l’attività sia ristretta ai soli alunni del
liceo triestino, infatti da qualche anno, è stata fondata l’Associazione
Riequilibrio energetico attraverso l’uso della voce
Trattamenti Reiki per adulti e bambini
Seminari su“La voce del Cuore”metodo creativo
per la Connessione alle energie della Nuova Terra
“C’è Una sola Musica che puoi imparare a suonare...
ed è quella del tuo Cuore... Impara ad ascoltare...
potrai scoprire davvero come cambiare e migliorare la tua Vita.”

Studio Olistico Rosa Sacra di Silvestri Edda
Via Udine, 2 - Trieste - Per prenotazioni tel. 366 1453698

Culturale Coro Liceo Oberdan Senior. In pratica un secondo coro, che
riunisce al suo interno, gli ex allievi dell’Oberdan che vogliono continuare la propria esperienza anche dopo il diploma. Oltre che in strettissima
collaborazione con il coro degli allievi del liceo, l’associazione lavora a
contatto con gran parte delle realtà corali triestine giovanili; inoltre, dà
la possibilità a chiunque fosse interessato, di partecipare attivamente
alle attività proposte...perché no? Magari proprio come corista!
In occasione del ventennale sono stati richiamati sul palco parecchi ex
allievi e, i più “attaccati allo spartito” sono arrivati perfino dall’Inghilterra
per presenziare all’evento.
Sembra proprio che una volta preso in mano lo spartito ed intonata la
prima nota, non se ne riesca proprio a fare a meno.
Sara Biasutti
Per ulteriori informazioni:
http://www.facebook.com/group.php?gid=41472521604
http://www.youtube.com/user/OberdanChoirs
oberdansenior@gmail.com
Erboristeria

Antichi Segreti
di Raffaela Ruju Erborista Diplomata

Vasto assortimento di Piante officinali
Tisane - Infusi di frutta - Spezie da tutto il mondo
Estratti Vegetali - Integratori alimentari - Oli essenziali
Argille - Cosmesi naturali - Detergenti ecologici

Viale R. Sanzio 5/1 - Trieste - Tel. 040 54369
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Trieste
1 martedì
ingresso libero
Al mattino: danza del ventre+yoga
Nuovi corsi anche mattino e pranzo,
prova gratuita. (Trieste, Muggia,
S.Croce). Vorresti un corso nel tuo
paese? Chiama subito "Il Tempio della Luna". E' ora di pensare a te! Info
333 5663612, www.yasmin.anuby.it
1 martedì
ingresso libero
Elaborazione del lutto
La Società Antroposofica organizza
un incontro con il gruppo di sostegno per l’elaborazione del lutto,
seguendo il testo “Confrontarsi con
la morte” Ed. Novalis in via Mazzini
30, I p - ore 18.15-19.45. Info 339
7809778, lorenzolucchetti18@gmail.
com, www.rudolfsteiner.it
1-7 da martedì a lunedì

Incontri di Prosperitynet al Twimt
Incontri sulla Ricchezza-Abbondanza-Prosperità. Essere liberi
dalla paura di non sopravvivere in
questo piano fisico facendo passi
concreti di liberazione dal modello
di separazione verso il modello di
unità. Assoc.ne Twimt, Via Crispi 28/a
Trieste, Alex 339 1078515, contributo
di 7 euro, www.twimt.com, L’intero
percorso è fruibile via web, Cod.
bonus 00APT4.

1-4 mar. e ven.

ingresso libero
Mantenersi in forma con il Tai Ji
Vieni a provare il Tai Ji fa bene alla
salute. Martedì-Venerdì ore 10-11.30
e 13.30-15. Abbiamo anche un corso
serale. Avvolgere via Carducci 12 a
Trieste. Info Walter Mauri 338 8704978,
www.avvolgere.it

su www.konradnews.it gli annunci di marzo entro il 19 febbraio

2 mercoledì

Grafologia conferenza
Grafologia e costituzione umana, la
biotipologia di Ippocrate. Relatore
prof. Massi, Università di Urbino, ore
18 - 19 45, sala conferenze studio Erre,
Trieste, via Fabio Severo 14/b, vicino
al tribunale. Costo 12 Euro, soci Agi
10 Euro. Info www.grafologiatrieste.it

3-24 giovedì

ingresso libero
Mamme & papà separati
Associazione per la tutela dei diritti
dei figli nella separazione, rivolge
i propri servizi a chiunque sia coinvolto direttamente o indirettamente
nelle problematiche inerenti le
separazioni coniugali in presenza
di figli, offre gratuitamente sostegno
psicologico e legale servendosi del
volontariato di professionisti quali
psicologi, avvocati e pedagogisti,
nonché della presenza di Soci che
già hanno vissuto in prima persona
le esperienze della separazione.
Incontri ogni giovedì alle ore 20.30
nella sede di Banca Etica in via
Donizetti 5/a. Info 040 9896736,
trieste@mammepapaseparati.org,
www.mammepapaseparati.org

3 giovedì

ingresso libero
Cane e padrone: domande e risposte
Conferenza con Massimo Visentin
e Costantino Di Iorio addestratori
esperti in psicologia canina. Ore
17.45 Farmacia Alla Borsa in piazza
Della Borsa12. Info 040 367967,
www.farmaciaallaborsa.it

4 venerdì

Mikikim-improvvisazione
mente-corpo
Risvegliare il bambino interiore,
esplorando e interpretando il ciclo
dei 5 elementi della tradizione

orientale. A cura di Michela Vitali
(attrice e conduttrice radio televisiva
di Radio Capodistria) e Michela
Grimsig (insegnante di movimento
consapevole, master Reiki, operatrice Shiatsu). Orario 18-20 all'Ass.
Gendai Reiki Italia in via Beccaria
7. Info 347 9263965, miki@miki-michi.it

4 venerdì
ingresso libero
Le fonti proteiche vegetali
per migliorare la salute e diminuire
l'impronta ecologica. Conferenza
con il Dr Francesco Furlan e Dr
Guido Marotta alle ore 17.30 alla
Libreria Borsatti in via Ponchielli 3.
Info 040 2602395, 333 4236902.
4 e 11 venerdì

Arte: Scuola del Vedere di Trieste
A febbraio si attivano i corsi di: pittura astratta, nudo, ritratto e incontri
di storia dell'arte (dal Gotico, al
Neoclassico sino al Rinascimento).
info www.scuoladevedere.it info@
scuoladelvedere.it

5 sabato

Vivere l'ascensione-la nuova terra
Un appello urgente e un aiuto
prezioso alla Guarigione e Trasformazione di Gaia Madre Terra e dell'
Umanità. 2011 Anno dei cambiamenti, prepararsi al salto quantico, il
tempo delle scelte e discernimento.
Attivarsi consapevolmente operando con la Luce, divenire facilitatori per la trasformazione in atto.
Come spostarsi nelle nuove linee
dimensionali-temporali creando
la nuova realtà nelle frequenze e il
Linguaggio di Luce, allineandosi al
Cuore e alla Volontà Divina. Il potere
della Compassione nell'opera di
trasmutazione. Vivere ed Essere nel
Sacro Presente, ancorarsi alla Nuova

Terra. Seminario pratico esperenziale con Arleen, dalle ore 15 alle 20,
presso Assoc. LAM-Il Sentiero in piazza Benco 4. Info ArtLight 347 2154583,
arleensoundlight@libero.it

5 sabato

ingresso libero
Lifewave, la tecnologia del futuro
Presentazione del nuovo supporto Aeon, che rigenera le cellule
malate e ripara il DNA. Completa la
gamma dei prodotti Lifewave. Con
il naturopata Carlo Reganzin alle
ore 17.30 al New Age Center in via
Nordio 4/C.

6 domenica
ingresso libero
Apertura centro visite
Domenica il Centro didattico naturalistico di Basovizza, località Basovizza 224 a Trieste, sarà aperto dalle
9 alle 17. All'interno, oltre all'esposizione naturalistica, nuova mostra di
Graziano Cuberli "RiciclArt". Info 040
3773677, 336 6867882.
7-28 ogni lunedì ingresso libero
Meditazione di luce per la terra
Un invito di cuore a tutti e a chi si
chiede il perchè dei cambiamenti in
atto, dove stiamo andando, perchè
siamo qui ora? Meditazione di Luce
per il Passaggio della Terra e dell'
Umanità, guidata da Arleen, in connessione i regni della natura e rete
di luce del pianeta; l'incontro sarà
introdotto da una breve spiegazione a titolo informativo, e dopo la
meditazione seguirà un aggiornamento sull'Ascensione, la situazione
attuale del passaggio di frequenza
e cambiamento di coscienza della
Terra. Ogni lunedì alle 20.30 presso
Assoc. Lam-Il Sentiero, in piazza
Benco 4. Info ArtLight 347 2154583,
arleensoundlight@libero.it

Febbraio all’Area Marina Protetta di Miramare
Per tutto il mese di febbraio il Centro Visite dell’Area
Marina Protetta di Miramare, sarà aperto le domeniche
con orario 10-16 (tranne una pausa dalle 13-13,30).
Ogni domenica alle 11verrà proposta un’attività speciale
per invogliare i Triestini e i turisti che ancora non
conoscono la meravigliosa biodiversità del Golfo di Trieste,
a fare una visita al Castelletto: ogni appuntamento, per
adulti o per bambini, approfondisce un aspetto o una specie particolare,
in modo da... arrivare all’estate preparati e sapere cosa osservare nelle
giornate di balneazione!
Quindi la prima e la terza domenica di febbraio sono dedicate al
pubblico generico e sono adatte ad adulti e famiglie, per scoprire prima
le caratteristiche delle meduse, evanescenti e flessuose, urticanti o
innocue, cibo e nutrimento di tartarughe e delfini e poi la Pinna nobile,
il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo capace di costruire una
conchiglia lunga anche un metro.
Le altre due domeniche invece, il 13 e il 27 febbraio, sono dedicate ai
laboratori di lettura e scoperta per i bambini tra i 5 e i 10 anni: prima
incontreranno Ernesto, un granchio maldestro e goffo che non sopporta le
sue grandi chele, e poi Gaetano, un curioso gabbiano affascinato dai venti
e dalle correnti.
Ogni domenica pomeriggio alle 15 invece, sarà possibile partecipare alla
visita guidata “La biodiversità del Golfo di Trieste”, della durata di tre quarti
d’ora circa, per avere un panorama complessivo della vita sommersa del
Golfo. Tutti gli appuntamenti si svolgono presso il Centro Visite dell’Area
Marina Protetta dentro il Parco di Miramare e comprendono la visita della
struttura e l’indimenticabile esperienza di toccare gli organismi marini
presenti nella vasca tattile.
Si ricorda che per tutta la durata delle visite guidate saranno sospese le

visite libere. Inoltre, la prima settimana di febbraio verrà presentato il
Corso di Bio-watching primaverile organizzato in diverse appuntamenti
teorici e pratici per osservare la biodiversità di casa nostra, con il contributo
di biologi, ornitologi e guide naturalistiche.
Questa serie di appuntamenti prevede con 2 incontri teorici e 6 uscite in
Carso (distribuite tra febbraio e metà aprile), dalle zone umide del Lisert,
ai boschi maturi del Timavo, le falesie di Duino, la boscaglia di Medeazza, il
Bosco Ralza, la pineta, i querceti, Miramare e la landa di Basovizza.
La presentazione del corso si terrà la prima settimana di febbraio in orario
serale. Ne verrà data notizia precisa sul sito: www.riservamarinamiramare.it
Per info e dettagli:
tel. 040 224147, interno2 oppure: promozione@riservamarinamiramare.it
Riassunto visite guidate speciali:
Dom 6 feb / ore 11-12
Evanescenti e flessuose, urticanti o innocue... ecco le meduse, cibo e
nutrimento di tartarughe e delfini. per adulti e famiglie - € 5
Dom 13 feb / ore 11-12.30
Ernesto, granchio maldestro, odia le sue ingombranti chele che lo rendono
impacciato e goffo, ma un giorno... per bambini 5-10 anni - € 5
Dom 20 feb / ore 11-12
Il più grande mollusco bivalve del Mediterraneo costruisce una conchiglia
lunga anche un metro... vive anche qui e si chiama Pinna nobile. per adulti
e famiglie - € 5
Dom 27 feb / ore 11-12.30
Quando la scuola del Faro è chiusa, Gaetano, giovane e curioso gabbiano
spicca il volo verso isole, porti e correnti...
per bambini 5-10 anni - € 5
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Trieste
8-15 martedì

Corso di pittura
L'Ass.Agricoltura Biodinamica organizza un corso guidato dalla pittrice
Roseta Peternelli avente per tema la
poesia di Goethe “La metamorfosi
della pianta”-v.Mazzini 30 1p. 17.4519.30. Info 333 7864810.

9 mercoledì

ingresso libero
Bioenergetica
Esercizi di bioenergetica, una risorsa
contro lo stress. Conferenza alle ore
19.45 all'Associazione Il ricordo di Se,
in via XXX Ottobre 4. Info Stefano 040
2450311, s.bio@hotmail.it

9 mercoledì

ingresso libero
Fisiatria ed ortopedia.
L'esperto risponde. Domande e
risposte con il dottor Zeljko Vucinic.
Ore 16.30 Farmacia Alla Borsa
in piazza Della Borsa12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it

9 mercoledì

ingresso libero
Le 5 ferite dell'anima
Presentazione seminario del 13 febbraio sulle 5 ferite dell'infanzia che
influenzano la nostra vita: riconoscerle e guarirle. Seminario con Susanna Berginc, naturopata alle ore
19.30 all'Associazione Naturalmente
in via Cumano 4. Info 347 9842995,
naturalmente.it@libero.it

9 mercoledì

ingresso libero
Antiche terapie essene
Gabriella Ferrero, terapeuta,
allieva di Anne Givaudan, terrà una
conferenza sulle Antiche Terapie
Essene e la lettura dell'Aura, per
annunciare un corso dell'Incontro
del se' di Anne in regione, alle ore
8.30 all'Ass. OLOS in via XXX Ottobre
4, III p. (Ponterosso). Info 347 4414917,
gabriella_ferrero@yahoo.it

9 mercoledì

ingresso libero
Teatro: gioco dell'identificazione
L'antica arte del teatro per svelare
a noi stessi come rappresentiamo
la nostra personalità e le nostre maschere, con cui ci identifichiamo per
interfacciarci col mondo. Presentazione del percorso, Ass. Espande,
ore 20.30, v. Coroneo 15. Info 380
7385996, www.trieste.espande.it

10 giovedì
ingresso libero
Punto vegetariani
Incontro mensile dal titolo:"Perchè la
carne fa male al corpo, alla mente

su www.konradnews.it gli annunci di marzo entro il 19 febbraio

e all'Anima", con Susanna Beira
e Marco Bertali, medici delegati
dell'Associazione Vegetariana
Italiana. Dalle 17 alle 18.30-presso la
Banca etica, via Donizetti 5/a.

10 giovedì

ingresso libero

Sos cervello
Campagna sociale di psicofarmaco-vigilanza, incontro mensile
dal titolo: "La meditazione: una via
per la realizzazione e per la cura
di se stessi e del mondo", con lo
psichiatra Marco Bertali. Dalle 18.45
alle 20.15 presso la Banca Etica -via
Donizetti 5/a.

10 giovedì
ingresso libero
Ansia e attacchi di panico
Conferenza con la dottoressa Fulvia
Fragiacomo, psicologa.Ore 17.45
FFarmacia Alla Borsa in piazza Della
Borsa12. Info 040 367967, www.farmaciaallaborsa.it
11 venerdì

ingresso libero
Corso di Hindi
Presentazione del corso base in 10
lezioni da un'ora e mezza. Scrittura,
lettura, conversazione, elementi di
cultura e filosofia indiana. L'incontro
è alle 20. Prima lezione venerdì 18
ore 18 presso Ass. Lam Il Sentiero,
p.za Benco 4. Info 333 8705980, dott.
ssa Martina Pelosi, matindia@libero.it

11 venerdì

ingresso libero
La tolleranza, la verità, la pace...
per migliorare la convivenza sul
pianeta. Conferenza CEGEN Centro
Studi Generali Dr David Ferriz
Olivares alle ore 17.30 alla Libreria
Borsatti in via Ponchielli 3. Info tel 040
2602395 333 4236902.

12 sabato

Petalouda - via al femminile
Conoscere, esprimere ed accrescere il potenziale femminile attraverso
disegno, movimento, musica e
contatto. Seminario con la dott.
ssa Donatella De Colle (psicologa, musicoterapeuta, operatrice
olistica) e Michela Grimsig (master
Reiki, operatrice Shiatsu, insegnante
di movimento consapevole). Orario
9.30-12.30 presso Therapeia in viale
XX Settembre 24. Info 347 9263965,
miki@miki-michi.it

12 sabato

Ascoltarsi in un altro modo
Attraverso esercizi per aumentare
la consapevolezza delle nostre voci
interiori troveremo nuovi comportamenti per migliorare la qualità della

vita. Stage in via Marconi 14 presso
Studio Massaggi. Prenotazione e
info 320 1581443, esperienziale@
hotmail.it

12-19 sabato

Le proteine nella dieta vegetariana
Corso in due sessioni sabato 12 e 19
febbraio 9.30 - 12.30 presso il Centro
Culturale di Yoga Jñanakanda, Via
Mazzini 30 III piano. Info 040 2602395,
333 4236902.

12-27 sabato e domenica

Corso di euritmia
L'insegnante B. Berden guiderà il
corso di Euritmia ad Opicina presso
la Casa-Dom Brdina, ore 10-12. Organizza l'Ass.Agricoltura Biodinamica. Info 333 7864810.

14 lunedì
ingresso libero
Il linguaggio del corpo
Bioenergetica e postura. Il corpo
esprime quello che penso e che
sento. Impariamo a osservare
noi stessi. Conferenza di Massimo
Bucher, Libreria Lovat, ore 18, v.le XX
Settembre 20 c/o stabile Oviesse.
Info 380 7385996.
15 martedì
ingresso libero
Il testamento biologico
Il rispetto della persona umana
nel trattamento sanitario. Incontro
a cura di Diana Frausin, Simone
Giorgetti e del pastore Marchetti
delle chiese Valdese e Metodista.
Ore 18 Farmacia Alla Borsa in piazza
Della Borsa12. Info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it
15 martedì

ingresso libero
Enneagramma - nove volti dell'anima
Uno strumento semplice, chiaro, e
tuttavia profondo e affascinante,
che ci conduce ad una conoscenza intima di noi stessi e degli
altri. Conferenza alle ore 20.30, da
Metamorfosys in via Milano 18. Info
347 9775427.

è aperto a tutte le persone che
vogliono effettuare una prova. Alle
ore 19.45 all'Assoc. Il ricordo di Se, in
via XXX Ottobre 4. Info Stefano 040
2450311, s.bio@hotmail.it

16 mercoledì

ingresso libero
Teatro: gioco dell'identificazione
Teatro come ricerca interiore e
sublimazione della personalità.
Attraverso la finzione cosciente
proviamo a liberare la nostra vera
natura. Presentazione del percorso,
Ass. Espande, ore 20.30, v. Coroneo
15. Info 380 7385996,
www.trieste.espande.it.

17 giovedì
ingresso libero
Allattamento materno
Domande e risposte con Antonella
Chiurco consulente professionale
IBCLC. Ore 10.30 Farmacia Alla Borsa in piazza Della Borsa12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it
17 giovedì
ingresso libero
La seduzione femminile...
come potere personale. Conferenza
con la dottoressa Donatella De Colle, psicologa. Ore 17.45 Farmacia
Alla Borsa in piazza Della Borsa12.
Info 040 367967, www.farmaciaallaborsa.it
18 venerdì
ingresso libero
Eft conferenza informativa
Eft FVG organizza un incontro per
presentare questa innovativa tecnica energetica di auto-aiuto alle ore
20.45 all'Assoc. Shanti in via Carducci 12 1° p. Info Laura 347 3181278,
info@eft-friuli.it
18 venerdì

16 mercoledì

Il Cristo nell'evoluzione umana
“I primi 4 doni del Cristo per l'evoluzione umana. Conferenza con
Dario Anderele. Organizza la Società
Antroposofica nella sede di via Mazzini 30 1p. Prenotazione obbigatoria
max 40 posti. Info 040 280533, 339
7809778, lorenzolucchetti18@gmail.
com, www.rudolfsteiner.it

16 mercoledì

18 venerdì
ingresso libero
L'esperto risponde: omeopatia
Domande e risposte con la dottoressa Silene Piscanec. Ore 18.15
Farmacia Alla Borsa in piazza Della
Borsa12. Info 040 367967, www.farmaciaallaborsa.it

ingresso libero
Domande e risposte: psicologia
Incontro condotto dalla dottoressa
Fulvia Fragiacomo, psicologa. Ore
18 Farmacia Alla Borsa in piazza
Della Borsa12. Info 040 367967,
www.farmaciaallaborsa.it
ingresso libero
Bioenergetica
Esercizi di bioenergetica per
accrescere la vitalità, l'autostima
e il piacere di conoscere se stessi
attraverso il corpo. Il Laboratorio
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Marzo 2011
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Dal 25
25
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18 venerdì
ingresso libero
Inaugurazione CPS 
Il Centro di Promozione Sociale invita tutta la cittadinanza alla presenta-

Le due polarità, uovo e spermatozoo, che si
completano a formare un nuovo io, polarità
che si attraggono e completano a vicenda.
Il complesso di attrazione preconcezionale
(CAP). Le prime quattro settimane di sviluppo
embrionale:
• Il concepimento e sua ignizione (ventralità
e dorsalità come base architettonica per il
diventare forma),
• l'annidamento e sue implicazioni psicosomatiche,
• la gastrulazione (linea mediana e formazione dei tre foglietti embrionali),
• Il sangue e l'inizio dell'organogenesi
• Il sangue e l'inizio dell'organogenesi (Ignizione del cuore).
Il seminario di tre giorni si basa sia sull'embriologia classica che su quella fenomenologica.
Alla docenza frontale si alterneranno somatizzazioni ed esperienza pratiche con lavoro di
contatto in coppia ed in gruppo.
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zione della nuova sede alle ore 18 in
via Filzi 8 (V piano). Info 040 761040
ore 10-12 (da lun a ven).

18 venerdì

ingresso libero
Epistemologia della scienza e della...
mistica: una nuova visione della mistica basata sull'epistemologia e sulla
base oggettiva della scienza. Conferenza con la Dr in matematica e fisica
Francesca Bradamante Ph. D in neuro
scienze Francesco Furlan, alle ore 17.30
alla Libreria Borsatti in via Ponchielli 3.
Info 040 2602395, 333 4236902.

19 sabato

ingresso libero
Il colore delle note musicali
Laboratorio gratuito (di scienza, arte
e lingua inglese) per bambini dai 5
anni in su, organizzato dal Comitato
Pro-Fondazione ELIC di Trieste ore
16.30 via Mazzini 30, 5° piano. Info
040 2602395, 333 4236902.

21 lunedì

ingresso libero

Medicina estetica
L'esperto risponde. Domande e
risposte con la dottoressa Grazia
Tusa. Ore 17.30 Farmacia Alla Borsa
in piazza Della Borsa 12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it

21 lunedì
ingresso libero
Scambi di Reiki
Serata aperta a tutti di scambi e di
introduzione al Reiki. Ass. Espande,
ore 20.30, v. Coroneo 15. Info 380
7385996, www.trieste.espande.it
22 martedì
ingresso libero
La famiglia in trasformazione
La Società Antroposofica organizza
l'incontro mensile per una possibile
comprensione delle tematiche familiari, seguendo il testo “La famiglia
in trasformazione” Ed. Novalis in via
Mazzini 30, I p - ore 18.15-19.45. Info
339 7809778, lorenzolucchetti18@
gmail.com, www.rudolfsteiner.it
22 martedì

ingresso libero
Le applicazioni del laser
Dall'estetica all'antalgica. Conferenza della dottoressa Grazia Tusa,
medico specialista in medicina estetica. Ore 17.45 Farmacia Alla Borsa
in piazza Della Borsa 12. Info 040
367967, www.farmaciaallaborsa.it

22 martedì

ingresso libero
Bioenergetica e chakra
Uniamo l'antica disciplina dei
Chakra della tradizione Tantrica
con la Bioenergetica. Esercizi fisici
per stimolare e sbloccare l'energia
nelle particolari zone del corpo corrispondenti ai Chakra. Presentazione
pratica, Ass. Espande, ore 20.30, v.
Coroneo 15. Info 380 7385996, www.
trieste.espande.it

22 martedì
ingresso libero
L'arte nel corto animato
Una forma d'arte divertente e didattica per tutte le età. Art Designer
Leonardo Calvo Direttore della
Scuola Superiore d'arte dell'UNINT
alle ore 17.30 alla Libreria Borsatti in
via Ponchielli 3. Info 040 2602395, 333
4236902.
23 mercoledì

ingresso libero
Colonna vertebrale
Incontro informativo, domande e
risposte da parte dei dottori del
"Centro Rieducazione Colonna
Vertebrale": a partire dalle ore 17.30
presso il poliambulatorio Fisiosan in

su www.konradnews.it gli annunci di marzo entro il 19 febbraio

via Genova 21, Vengono presentati
i nuovi approcci fisioterapici (RAM
e DBC) utilizzati dal Centro e le loro
indicazioni. Posti limitati, si prega di
segnalare la propria presenza allo
040 3478678.

sacerdotale".Ogni sabato 17.30-19
studio sul testo "Il Vangelo di Giovanni" di R.Steiner. Le attività sono gratuite presso la sede via Mazzini 30, Ip.
Info 397 809778, lorenzolucchetti18@
gmail.com, www.rudolfsteiner.it

24 giovedì
ingresso libero
Chi è e cosa fa il personal trainer
Conferenza con Mario Bertolini,
personal trainer e della dottoressa
Tiziana Bertucci farmacista. Ore
17.45 Farmacia Alla Borsa in piazza
Della Borsa 12 info 040 367967, www.
farmaciaallaborsa.it

Ass. Agricoltura Biodinamica

25 venerdì

Lifewave, la tecnologia del futuro
Presentazione del nuovo supporto Aeon, che rigenera le cellule
malate e ripara il DNA. Completa la
gamma dei prodotti Lifewave. Con
il naturopata Carlo Reganzin alle
ore 19.30 al New Age Center in via
Nordio 4/C.

26 sabato - 27 domenica

Reiki - corso di 1° livello
Vuoi migliorare la qualità della
vita e con semplicità ed efficacia
riportare equilibrio energetico al
tuo corpo? Inizia questo percorso di
consapevolezza all'Ass.ne Krut in via
Cicerone 8. Info 040 360072.

27 domenica

Eft corso base (ex 1° livello)
L'Associazione EFT FVG organizza il
corso Base EFT all'Ass. Shanti in via
Carducci 12 1° p. Una giornata per
imparare una affascinante tecnica
di auto-aiuto. Info Franco 335
8445140, info@eft-friuli.it

Incontri con
Legambiente

Puoi trovarci ogni mercoledì dalle
18 alle 20 nella sede di via Donizetti,
5/a (presso il punto informativo dei
soci di Trieste della Banca Popolare Etica). Circolo Verdeazzurro di
Legambiente Trieste. Info 040 577013,
366 3430369, fax 040 9890553, info@
legambientetrieste.it, Segui le nostre
iniziative su www.legambientetrieste.it

Tarocchi intuitivi

Con lo studio di questo mezzo
di predizione impareremo ad
analizzare le situazioni del presente
per proseguire verso un futuro di
consapevolezza e conoscenza. Info
consulti e corsi 347 1098771.

Corsi di Restauro Ligneo

Il laboratorio D'Eliso & Tomè organizza,
presso la propria sede, corsi amatoriali teorico pratici di restauro del
mobile e dei manufatti lignei. Potete
visitarci in via Alfieri 10/a, a Trieste. Info
040 763116, www.restaurodelisotome.it

Entusiasmo ed interesse
cercansi

Finalmente una compagnia interessata a prevenzione, rispetto per
l'ambiente e che rinuncia ad usare
elementi tossici nei prodotti per la
cura della persona. Per creare attività indipendente ed etica: criways@
gmail.com, 334 7963754.

Società Antroposofica
di Trieste

Ogni martedì 20-21.30 studio sul testo di R. Steiner "Apocalisse ed agire

Ogni mercoledì 20-21.30 incontro
con la Sezione di Biodinamica di
Trieste e Gorizia sul testo di R. Steiner
"Uomo sintesi armonica” e "L'eterico"
presso la sede v.Mazzini 30, Ip. Info
333 7864810.

Sala per corsi e conferenze

Associazione culturale mette a
disposizione in prestigioso palazzo
centrale sala mansardata con bagno, per seminari, conferenze, corsi.
Info 335 8413293, 348 0348772.

Jing Tao®
essenza in movimento

Proseguono i corsi pomeridiani e serali. Da ora anche con
orari mattutini! Lezione di prova
gratuita. Trainer Sonia Rizzi. Info
338 7592945, www.jingtao.it, info@
jingtao.it

Corsi dinamici di oli essenziali

Corso base 26/02 e 12/03 con prove
pratiche, attestato e spazio per
domande. Corso oli essenziali meno
conosciuti 19/02 e 19/03. A cura di
Susanna Berginc naturopata. Info
347 9842995, naturalmente.it@libero.it

Regole per l'acconciatura
naturale

Green Leaf, il primo salone bio della
città, vi aspetta in via Ghega 8/E per
consigliarvi su prodotti naturali ed
etici per la cura dei capelli e della
persona, nel rispetto dell'ambiente.
Info 040 0640213.

Concerto degli YES

L’associazione Musica Libera è lieta
di comunicare l’organizzazione del
concerto degli “Yes” che tornano a
Trieste a grande richiesta dopo più
di dieci anni. Un altro tassello messo
a segno dall’associazione Musica
Libera che ha portato in questi anni
a Trieste la storia del rock anni ’70
con nomi del calibro di Alan Parson,
Gong, Steve Hacket, Pfm, Van Der
Graaf Generator e tanti altri. Gli Yes
faranno un tour mondiale, in Italia
solo due date di cui una a Trieste
che è stata scelta per portare come
unica data del triveneto. La prevendita dei biglietti è aperta al Ticket Point
di Trieste e presso Radioattività. Per
qualsiasi informazione anche per gli
acquisti dei biglietti al di fuori della
città di Trieste ci si può collegare al
sito www.musicalibera.it o www.radioattivita.com Vista l’alta richiesta di
biglietti si è pensato di premiare con
un prezzo più basso chi acquisterà i
biglietti prima del 30 settembre 2011.
Per qualsiasi informazione www.
musicalibera.it 333/1569663

A gennaio è nato il Joy Center!
La sede dove trovi progetti originali
in diverse aree: evoluzione & benessere, cre-attività e form-azione. Pronto a ideare con voi nuovi percorsi
e dando in affitto la sua sala accogliente per le vostre conferenze, i
vostri corsi. Info 345 8634422 Chiara
Gelussi, www.joycenter.eu

Nadayoga,
il canto il suono la voce

L'uso del suono e della voce quale
mezzo riequilibrante del benessere
psicofisico; NadaYoga e Mantra; Ricerca del proprio Suono fondamentale o tonica individuale; Effetti e uso
consapevole delle scale e intervalli
musicali; Risonanza corporea e
organi interni; Gestualità, voce e
corpo; Canti, stili, espressione; Armonizzazione dei chakra e dei corpi
sottili; I Suoni creatori di luce, forme
e colori; Il Canto Armonico e Overtones. Lezioni individuali, frequenza
e orari personalizzati; a richiesta
si organizzano corsi, laboratori e
seminari di gruppo. Info ArtLight 347
2154583, arleensoundlight@libero.it

Dott Andrea Catanese

Trattamenti di Cranio Sacrale, Kinesiologia e Pranoterapia, presso lo
studio medico di via Coroneo, 1.
Info e appuntamenti 339 7832686.

Yoga a Opicina

Riprendono gli incontri di Yoga al
Centro Sportivo Internazionale a.s.d.
in via Conconello 16. L'invito è rivolto
a tutti ma, in particolare, a chi è
interessato ad un approccio positivo
e coinvolgente al benessere e
all'equilibrio, e... puoi venir a provare liberamente! Info 040 214288.

Trattamenti esseni

Le terapie energetiche Essene di Luce
e Suono e Lettura dell'Aura. Un aiuto
a tutte le problematiche, le disarmonie, i disagi del corpo e dell' anima,
secondo gli insegnamenti di Anne e
Daniel Merois-Givaudan. Un incontro
con sè stessi, di guarigione e armonia interiore, fisica e sottile; il legame
tra le malattie e le Forme Pensiero;
il sistema dei chakra, la pulizia dei
nadi, i campi aurici e i corpi di luce.
Curare ed essere canali per mezzo
dell' Amore. Sedute e trattamenti
individuali con Arleen, terapeuta e
allieva diretta della scuola di formazione di terapeuti di Anne Givaudan
e del dott. Antoine Achram. Info e
appuntamenti ArtLight 347 2154583,
arleensoundlight@libero.it

Yoga al mattino al Joytinat

apertura di un nuovo corso di yoga
con la psicologa ed insegnante di
yoga dott. Semolini, ogni giovedì orario 9-10.30 al Joytinat Yoga Ayurveda.
Il corso si attiva con 5 pre-iscrizioni.
Segreteria lun-mer-ven ore 18-20. Info
040 3220384, www.joytinat-trieste.org

Gorizia
8-22 martedì
ingresso libero
Rebirthing la tecnica del respiro
Vieni ad apprendere l'arte del
respiro, attraverso esso puoi liberarti
da ansie, dai ricordi traumatici e da
abitudini invalidanti, Serata esperienziale alle ore 20.30 all'Ass. Delfino
Blu in via 7 giugno 8 a Ronchi dei
Legionari. Info 349 2840064.
10-11 gio-ven
ingresso libero
Programmazione neuro corporea
Apprendere ad ascoltare il corpo per
comprendere il sintomo e il disagio
interiore che lo ha creato. Sistema
Corpo-specchio con Sandro alle ore
20.30 all'Ass. Delfino Blu in via 7 Giugno
8 a Ronchi dei Leg. Info 334 6728109.
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Gorizia
20 domenica

Rebirthing in acqua calda
Seduta di respiro consapevole e
circolare, praticato in acqua calda,
presso la palestra Bodyguard di
Villesse alle ore 9. Info 349 2840064
Patrizia e Sandro rebirthers qualificati, prenotazione obbligatoria.

Associazione Spazio

Corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì
dalle ore 9 alle ore 10.30 e il martedì
dalle ore 17.30 alle ore 19, con inizio
lunedì 10 gennaio 2011; - Corsi di
Qi Gong (ginnastica tradizionale
cinese) il giovedì dalle ore 17.15
alle ore 18.15, con inizio giovedì 13
gennaio 2011. Presso la palestra
Spazio Via Marega n° 26 Lucinico.
Info 0481 32990.

Associazionene
Wu Zhen Italy organizza

Corsi di Yoga Hatha-Raja, ogni lunedì e mercoledì dalle ore 18 alle ore
19.30 e dalle ore 20 alle ore 21.30,
ed ogni giovedì mattina dalle 9.30
alle ore 11, a Ronchi dei Legionari,
presso la Palestra Corpo Libero di
via Roma n° 15, con inizio mercoledì
12 gennaio 2011. Info: 0481 777737,
Anna 0481 32990.

Pordenone
27 domenica

ingresso libero

Menopausa!
Libera dalle vampate!
Ritrovare il benessere attraversando
l'età evolutiva della menopausa si
può! Impariamo la consapevolezza
del grande potere della menopausa. Incontro con Grazia Sferrazza
all'Ass. CerchiumVitae-La Ceiba in
via Boito 2 Scuola elementare Romano Vigonovo a Fontanafredda.
Info 349 2879089, cinzia@cerchiumvitae.it. Obbligatoria la prenotazione
per posti limitati.

Scuola in famiglia
homeschooling

Aperte iscrizioni: gruppo di 3-4
anni e gruppo di primaria anno
2011-2012. La scuola familiare viene
gestita da una comunità di genitori,
supervisione dell'Associazione ed
insegnanti. Contesto rurale, attività
all'aperto. Progetto homeschooling
Ass. no-profit L'Idea di Michelangelo.
info@ideadimichelangelo.org

Udine
1 martedì
ingresso libero
Novità gruppo giochi al Parsifal
Assoc.Cult. Parsifal-Mortegliano (UD):
apre un gruppo giochi a indirizzo

su www.konradnews.it gli annunci di marzo entro il 19 febbraio

steineriano per bambini 3-6 anni orario: 8.30-12.30 16.30-18.30 Parte inoltre
dal 9/2 a Mortegliano un ciclo di
conferenze a cadenza mensile "Da
genitori a educatori" con ingresso
libero. Info 331 4580638, www.parsifaludine.it, info@parsifaludine.it

2 mercoledì

Grafologia conferenza
Grafologia e costituzione umana, la
biotipologia di Ippocrate. Relatore
prof. Massi, Università di Urbino, ore
18 - 19 45, sala conferenze studio Erre,
Trieste, via Fabio Severo 14/b, vicino
al tribunale. Costo 12 Euro, soci Agi
10 Euro. Info www.grafologiatrieste.it

4 venerdì
ingresso libero
Serata di costellazioni familiari
Incontro aperto a tutti per assistere
ad una dimostrazione pratica di
questo metodo che fa emergere le
dinamiche nascoste alla base dei
problemi, alle ore 20.30 in via S. Rocco 142. Info Giacomo Bo 0432 728071.
4 venerdì
ingresso libero
Il sacro rituale dei guerrieri...
Il sacro rituale dei guerrieri di Psiche,
un rituale che deriva dall'omonima
danza. Conferenza con il dott. Marco
Bertali, psichiatra alle ore 20.30 alla
Bioteca in via Villa Glori 41.
11 venerdì
ingresso libero
Come creare la propria realtà
Conferenza con Elena Pontini, cantante diplomata, poetessa, scrittrice,
alle ore 20.30 alla Bioteca in via Villa
Glori 41.
11-13 da venerdì a domenica

Scuola di geomanzia di M. Pogacnik
Sono aperle le iscrizioni alla scuola
di Geomanzia organizzata da
CosmoGea. Le lezioni tenute da
Marko Pogacnik si svolgeranno ad
Osoppo e sul territorio regionale. Info
e costi: segreteria.cosmogea@libero.
it, Manuela 349 4070431, Tiziana 340
6092388.

14 lunedì

ingresso libero
Enneagramma - nove volti dell'anima
Uno strumento semplice, chiaro, e tuttavia profondo e affascinante, che ci
conduce ad una conoscenza intima
di noi stessi e degli altri. Conferenza
alle ore 20.40 all'assoc. Gem in via Canova 13 a Feletto U. Info 347 9775427.

18 venerdì
ingresso libero
Incontro di costellazioni familiari
Dimostrazione aperta a tutti di questo straordinario metodo che risolve
i problemi della vita. Incontro con
Giacomo Bo, alle ore 20.30 in via S.
Rocco 142. Info 0432 728071, www.
lecostellazionifamiliari.net
18 venerdì

ingresso libero
Costellazioni dell'anima
Vieni a scoprire le dinamiche di
programmi limitanti e le costellazioni
sistemiche leggendo in allegria il film

"E' già ieri". Incontro alle ore 20.30 al
CEBI in viale Tricesimo 254. Info 329
6147272, www.nutrigen.it

18 venerdì
ingresso libero
Shiatsu amatoriale e propedeutico
Il tuo benessere per l'altrui benessere. Alle 19.30 nei locali di Via Molin
Nuovo 58 a Cavalicco/Tavagnacco,
serata di introduzione al Corso Amatoriale e Propedeutico di Shiatsu che
avrà inizio martedì 1 marzo a cura
dell'Associazione Culturale Shen Dao
Piccola Scuola di Shiatsu di Udine. Il
corso si articolerà in dodici incontri
settimanali ogni martedì dalle 20
alle 22.30 ed è indirizzato a chiunque
desideri avvicinarsi da principiante
a questa disciplina. Dispensa ed
attestato finale. Info 340 3391607, 338
2992639, shendao.blogspot.com
18 venerdì
ingresso libero
La riflessologia plantare cinese
La digitopressione plantare per il
riequilibrio dei meridiani energetici
attraverso lo studio dei 5 Elementi-Mutamenti. La stimolazione dei chakra
e il riequilibrio emozionale. Confererenza con Marisa Briga alle ore 20.30
all'Ass. Waira in via S. Rocco 2a.
18 venerdì

ingresso libero
Rimettere in asse la colonna...
Rimettere in asse la colonna
vertebrale per migliorarsi la vita.
Conferenza con il Dr. Gary J. Barbaro,
chiropratico alle ore 20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.

19 sabato
ingresso libero
Conferenza Longevity
Il dr. Nicholas Caposiena presenterà in
esclusiva le tecniche anti-age attraverso il percorso dell'acqua primordiale.
Alle ore 17-19 alla Bioteca in via Villa
Glori 41. Info Stefania 335 5607457.
20 domenica

Humandesign Experience
Il dr. Nicholas Caposiena direttore
di Human Design Italia presenta in
esclusiva la scienza della differenziazione individuale. Udine ore 9-18. Info
Stefania 355 5607457, www.humandesignitalia.it

22 martedì
ingresso libero
Latisana: percorso del Metodo Self
Alle ore 20.30 presso il Centro Polifunzionale via Goldoni 19 di Latisana,
presentazione del nuovo percorso
del Metodo Self che inizierà il 1°
marzo: L'antica saggezza dei Chakra
con Giovanni Larice dell'Associazione Espande. Info 348 6090499.
25 venerdì
ingresso libero
Medicina e fisica quantistica
Medicina di complessità e fisica
quantistica. Ogni cosa, tutta la vita
è interconessa. Conferenza con il dr.
Fabio Burigana, medico antroposofo,
organizzata dalla Cooperativa Aurora, alle ore 20.30 nella scuola elementare di piazza Dante a Codroipo.

Conosci i migliori prodotti bio?
erboristeria Il

Fiore dell’arte di sanare

del dott. Dario Blasich

Ronchi dei Legionari (GO) - Via Carducci 21 - Tel. 0481 475545

25 venerdì
ingresso libero
Depurazione primaverile
Oriente e Occidente: tradizioni, riti e
medicine a confronto per favorire la
rigenerazione tramite l'alimentazione
e le terapie naturali. Conferenza con
Ilaria Forte, medico esperto in omeopatia, omotossicologia, naturopatia
e Giuliana Cossettini, Naturopata,
alle ore 20.30 all'Ass. Gem in via Canova 13 a Feletto U. Info 0432 574002,
www.nutrivita.it
25 venerdì

Corso riflessologia plantare cinese
Insegnamento di un'antica tecnica
di riequilibrio energetico attraverso
la digitopressione sul piede. Dieci
lezioni presso l'Ass. Waira in Via S.
Rocco 2a, inizio alle ore 20. Info Marisa Briga 347 0192721.

25 venerdì
ingresso libero
Un corpo che sente...
Un corpo che sente, un corpo che
parla. Conferenza con la Dott.ssa
Manuela Bino, psicologa ed istruttore
Rio Abierto, alle ore 20.30 alla Bioteca in via Villa Glori 41.
25-26 venerdì e sabato

Metodo Feldenkrais
"Conoscere e riequilibrare il tono
del pavimento pelvico" seminario di
2 giorni. Continuano le altre attività
dell'as. GRM Feldenkrais che propone un lavoro sulla consapevolezza
corporea in lezioni individuali, di
gruppo e seminari. Info 347 8188431,
www.grmfeldenkrais.it

26-27 sabato e domenica

Conosci le costellazioni familiari!
Sperimentare il contatto con le radici
familiari consente di sciogliere i nodi
interiori che rendono difficile il vivere
quotidiano e le relazioni. Sabato ore
15-18.30 e Domenica ore 9,30-17,30 in
Via Canova 13 a Feletto. E' possibile
partecipare anche solo uno dei due
giorni. Info e costi: Mario Franchi 335
5977306, www.ilmutamento.it

27 domenica

Power Vinyasa Yoga workshop
Power Vinyasa Yoga. Alle ore 9.30-12.
Domenica speciale: lezione teoricopratica di Power-Yoga: approfondimento per chi già pratica-conoscenza per chi vuole provare! Euro 20.
Info Dario 334 3529943, dariochi73@
hotmail.com, Tiziana 347 4858722.

Power Vinyasa
Yoga lezioni

Martedì e giovedì dalle 19.30 alle
21 presso l'assoc. L'Alba Bueriis
(Magnano in Riviera). Info Dario 334
3529943, dariochi73@hotmail.com,
Pierrette 340 1456671, www.poweryogaitaly.com

Essenze,
fiori di Bach,
aura-soma, incensi,
cristalli,
fitocosmesi, miele,
alimenti biologici,
libri...

Quando la natura è la scelta più felice ...
Per mantenersi in buona
salute è sempre più importante
scegliere quei MICRONUTRIENTI
che oggi, più di un tempo,
scarseggiano nei nostri cibi.

Per questo motivo
Natural Point seleziona materie
prime e fornitori con alti
standard di qualità per offrire un
prodotto attivo e biodisponibile.

L’eccessivo sfruttamento
della terra e i raccolti prematuri
ne sono un esempio, poiché
impediscono a frutta e verdura
di avere una quantità sufficiente
di vitamine, minerali e altri
importanti elementi nutritivi,
d’aiuto alla sopravvivenza
e vitalità dell’organismo.

La vendita dei prodotti
Natural Point avviene
esclusivamente tramite erboristerie,
farmacie e negozi
di alimentazione naturale.

Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247
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