Il mensile del vivere naturale

Finirà la telenovela della TAV?
Polemiche autolesionistiche sul Carso
Ma la legge è uguale per tutte le donne?
Il Konrad dei piccoli: Back to school!
Gli appuntamenti di settembre

distribuzione gratuita

Aiuto, arriva l’anticiclone africano

N.189
SETTEMBRE 2013

KONRAD 189

Dedichiamo questo numero di Konrad a tutte le anime che in Egitto lottano e
soffrono. Che colpevoli e innocenti la smettano di ammazzare e aprano il cuore
al dialogo per far scorrere, invece del sangue, idee e ragione.

settembre 2013
Mensile di informazione
di Naturalcubo s.n.c.
Redatto dall’Associazione Konrad
via Corti 2a - 34123 Trieste
Fax 1782090961
info@konradnews.it
www.konradnews.it
Aut. Trib. di Udine n. 485
del 5/9/80 Aut. fil. di Trieste

Sommario

4 Finirà la telenovela della TAV?
5 Aiuto, arriva l’anticiclone africano
6 Polemiche autolesionistiche sul Carso
7 Più cemento o più naturalità?
8 Anna Politkovskaja: a Milano un giardino

Direttore editoriale:
Roberto Valerio

dedicato

Direttore responsabile:
Dario Predonzan

alla coraggiosa giornalista russa

9 Ma la legge è uguale per tutte le donne?
10 Libri: Storia naturale di una passione
11 Riflessioni sugli specchi
12 Arte: “Il giro di una danza e poi un’altra ancora...”
12 50 mm
13 Un monumento di Mascherini a Servola
14 Acque, piazze, fontane
16 Ancora... Rozzol Melara
17 Quando la cura rischia di generare altro male
17 Caro settembre, “caro libri”
18 Siamo tutti intelligenti: Ci sono orologi e orologi
19-24 Il Konrad dei piccoli
25 Colonna vertebrale
26 Cinema: Fondamentalismo islamico e

Pubblicità:
Alex Cibin
cell. 340 4000934
advertising@konradnews.it
Hanno collaborato:
Beatrice Achille, Annelore Bezzi, Nadia
e Giacomo Bo, Michele Colucci, Stefano
Crisafulli, Giovanna A. de’Manzano, Giorgio
Dendi, Giorgia Facis, Sergio Franco, Giada
Genzo, Francesco Gizdic, Simonetta Lorigliola,
Simonetta Marenzi, Annalisa Metus, Elia Mioni,
Daria Nordio, Luisella Pacco, Laura Paris,
Guido Pesante, Claudio Petracco, Claudio
Pettirosso, Giuliano Prandini, Livio Prodan,
Riccardo Ravalli, Riccardo Redivo, Fabiana
Salvador, Lino Santoro, Marco Segina, Marco
Segulin, Lucia Sirocco, Mavis Toffoletto, Gianni
Ursini, Francesca Versienti, Massimo Visentini,
Barbara Žetko
Progetto grafico e impaginazione:
Erratacorrige, Trieste
www.erratacorrige.org

terrorismo internazionale

‘

27 Teatri di confine: L’essere solare, la terra e l’ulivo
27 I 1000 occhi
28 Alimentazione: Gli ultimi frutti dell’estate
29 Pillole di cucina naturale
30 Il filo di paglia: Un anno sull’altopiano
33 Senza guinzaglio: La combattività e la curiosità
35 Gli appuntamenti di settembre

Da venticinque anni questo giornale è
realizzato da un gruppo di esseri umani non
infallibili, che cercano di scoprire cosa è successo nel mondo, spesso interrogando altre
persone che a volte sono riluttanti a parlare,
a volte oppongono un deciso ostruzionismo
e in altre occasioni parlano troppo. I costi di
KONRAD sono interamente ricoperti dagli
annunci e dalle inserzioni esplicitamente
pubblicitarie. Ma la sua uscita sarebbe
impossibile se tutta la redazione, direttore
compreso, non collaborasse gratuitamente.

In copertina:
Illustrazione di Giuliano Comelli
Stampa su carta FSC:
La Tipografica, Campoformido (UD)
Konrad non è responsabile della mancata
pubblicazione degli annunci o di eventuali
inesattezze.
Konrad inoltre non si assume la responsabilità
dei contenuti degli annunci e degli spazi
pubblicitari. Il rinvenimento del giornale in
luoghi non autorizzati non è di responsabilità
dell’editore.
è vietata la riproduzione e l’utilizzazione
esterna del materiale qui pubblicato, salvo
espressa autorizzazione scritta dell’Editore.
Informativa sulla legge che tutela la privacy.
In conformità della legge 675/96 sarà nostra
cura inserire nell’archivio informatico della
redazione i dati personali forniti, garantendone
la massima riservatezza e utilizzandoli
unicamente per l’invio del giornale. Ai sensi
dell’art. 13 della legge 675/96 i dati potranno
essere cancellati dietro semplice richiesta da
inviare alla redazione.

SETTEMBRE 2013

Konrad

KONRAD

‘

3

SETTEMBRE 2013
KONRAD

‘

Editoriale

FINIRà LA TELENOVELA DELLA TAV?

Lo scorso giugno Italferr, la società di ingegneria di RFI,
ha presentato corpose “integrazioni” agli studi di impatto
ambientale per la linea TAV Mestre-Trieste, con almeno due vistose
anomalie.
La prima: le integrazioni riguardano soltanto la tratta Ronchi dei
Legionari-Trieste (com’è noto, la Mestre-Trieste era stata divisa
in 4 tratte, che avevano cominciato nel dicembre 2010 altrettante
procedure VIA distinte), più uno studio trasportistico e l’analisi
costi-benefici, entrambi riferiti però all’intera linea Mestre-Trieste. La
ragione di ciò sta nel fatto che per la progettazione della RonchiTrieste, considerata tratta ”transfrontaliera”, l’Italia ha ottenuto
alcune decine di milioni Euro di finanziamento dall’Unione Europea;
fondi che devono produrre un qualche risultato per non doverli
restituire. Meglio quindi produrre un malloppo di carte, facendo finta

di credere che queste poi si tradurranno in opere, anche se tutti, a
cominciare dai tecnici di RFI-Italferr, sanno che così non sarà.
Infatti, a parte gli enormi problemi di impatto sull’ambiente e sul
territorio, la Mestre-Trieste verrebbe a costare quasi 7.800 milioni
di Euro più IVA (cioè circa 52 milioni a km, il triplo di quanto linee
analoghe costano in Francia e Spagna), tutti a carico dello Stato.
Non occorre un luminare dell’economia, per capire che nelle attuali
condizioni della finanza pubblica, una cifra simile è fuori dalla realtà.
Senza contare che la durata dei lavori si aggirerebbe intorno ai 30
anni, almeno.

La vignetta di colucci

Questo in base al progetto preliminare, al quale seguirebbero
– se la VIA si concludesse positivamente – il definitivo e poi
l’esecutivo. L’esperienza dimostra che nelle opere pubbliche
in Italia il passaggio da un livello di progettazione all’altro si
traduce invariabilmente in un aumento dei costi. Un esempio
che abbiamo in casa: il costo della terza corsia dell’autostrada
“A4” era stimato, all’epoca della VIA sul progetto preliminare,
intorno agli 800 milioni di Euro, mentre ora si è arrivati a 2.500
(almeno), che ovviamente si fa fatica a trovare…
Seconda anomalia: le integrazioni di Italferr-RFI sono state
consegnate soltanto ai ministeri competenti e alla Regione, che
a sua volta le ha girate ai Comuni (anche a quelli della bassa
friulana) chiedendo di esprimere un parere. La documentazione non è stata invece messa a disposizione del pubblico
nel sito internet del ministero dell’ambiente, per la raccolta di osservazioni
e contributi da parte degli interessati,
come prescrivono le Direttive europee e la normativa statale sulla VIA e
com’era stato fatto l’anno scorso con
le precedenti integrazioni chiamate
“Studio conoscitivo unitario”. Uno
studio poi demolito dai pareri e dalle
osservazioni arrivate, anche perché
non modificava praticamente nulla
rispetto ai progetti ed agli studi – pieni
di lacune e subissati di critiche – presentati nel 2010. Qualcuno deve quindi
aver pensato bene di evitare che troppi
occhi indiscreti si mettano a far le pulci
al lavoro dei tecnici di Italferr, trovando
una sponda compiacente al ministero
dell’ambiente, cui spetterebbe far rispettare le leggi in materia
di VIA. Il WWF ha segnalato l’anomalia a tutti i ministeri coinvolti (anche il ministero dei beni e attività culturali partecipa alla
VIA), alla Regione e alla DG ambiente di Bruxelles. Vedremo
se qualcuno reagirà.
La questione vera è però capire se e quando si prenderà atto
dell’insostenibilità del progetto e lo si cestinerà, mettendo fine
ad una telenovela durata troppo tempo (un progetto di linea
TAV Ronchi d.L.-Trieste fu presentato nel marzo 2003, per
essere cestinato con ignominia nel 2005).
La presidente Serracchiani, subito dopo l’elezione, in
sostanziale sintonia con il Commissario governativo per
la Mestre-Trieste, Bortolo Mainardi, ha dichiarato più
volte di voler puntare sull’ammodernamento della linea
esistente e sull’eliminazione dei “colli di bottiglia” (Udine-Cervignano, Bivio S. Polo a Monfalcone, ecc.), per
ragioni di costo (800 milioni stimati per questi interventi),
minor impatto ambientale ed effettiva rispondenza alle
esigenze del trasporto ferroviario nel nord est d’Italia.
Archiviare il devastante progetto 2010 è la precondizione perché questa alternativa si concretizzi. Pare difficile
però che questa scelta – significherebbe rinnegare oltre
un decennio di retorica sulle “grandi opere”, che ha
coinvolto sia PDL-Lega sia il PD – possa essere maturata negli incontri estivi di Serracchiani con il presidente
del Veneto Zaia ed il ministro delle infrastrutture
Lupi, entrambi “pasdaran” della TAV.
			

Dario Predonzan
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AIUTO, ARRIVA L'ANTICICLONE AFRICANO

coli inviati a La Chimica e l’Industria F.B. confuta le tesi dell’IPCC
usando dati paleoclimatici per negare che l’attuale incremento
termico sia una conseguenza dell’aumento di gas serra in atmosfera. Non mancano, per fortuna, sempre sulla stessa rivista, le
risposte ironicamente confutative di ricercatori che invitano F.B. a
occuparsi di altro invece di avventurarsi in settori di ricerca in cui
può solo esprimere opinioni personali non rientrando nelle sue
competenze la climatologia e tanto meno la paleoclimatologia.
La paleoclimatologia
Gran parte della seria letteratura scientifica cerca invece di formulare previsioni sulle conseguenze del GW con margini di errore
tanto trascurabili da poter ipotizzare, per un incremento di temperatura di 1°C, un innalzamento medio del livello del mare di 0,38
m. E di interpretare i dati del passato per distinguere fra variazioni
medie della temperatura del nostro pianeta dettate da cause naturali e quelle di origine antropica prodotte dallo sfruttamento indiscriminato delle risorse fossili (carbone, petrolio, gas naturale).
Già nel 1920 il serbo Milutin Milankovič, ingegnere civile e matematico, intuì corrispondenze fra i cicli orbitali della Terra (variazione dell’eccentricità dell’ellisse orbitale, i moti di precessione
dell’asse terrestre e la variazione della sua inclinazione rispetto
al piano orbitale) e le variazioni paleoclimatiche. Le sue ipotesi
sono state approfondite grazie gli attuali raffinati codici di modellizzazione matematica, che hanno permesso di elaborare i dati
sperimentali sui sedimenti oceanici, sui carotaggi in Antartide,
sull’analisi isotopica di alcuni elementi individuati nei reperti raccolti. Viene così ad avere basi sempre più consistenti il nesso fra i

E il clima sta cambiando
Che il clima stia cambiando, oltre a essere una sensazione popolare, è un dato ormai acquisito per la gran parte dei climatologi
non asserviti al neoliberismo. Da decenni sulle coste dell’Europa
mediterranea nel periodo estivo la fa da padrone l’Anticiclone subtropicale africano, che determina la formazione di un promontorio
di alta pressione, con stabilità atmosferica a tutte le quote e con
temperature molto elevate e condizioni di caldo afoso lungo le aree

costiere con disagio e rischio per la popolazione. L’Asa ha sottratto
all’Anticiclone delle Azzorre, portatore di stabilità atmosferica ma con
valori termici molto più accettabili e con bassi tassi di umidità, la caratterizzazione del periodo estivo nell’area Mediterranea. La rottura
dell’anticlone africano, proprio per le condizioni estreme che determina, produce anche estremi fenomeni meteorologici che provocano
danni rilevanti al territorio.
L’Osmer, osservatorio meteorologico e climatologico dell’Arpa FVG,
studia da tempo le forzanti climatiche che riguardano il nostro territorio. In vent’anni la temperatura media è cresciuta di 0,7 gradi, altre
anomalie riguardanti i dati di piovosità, siccità, infiltrazioni di acqua
salata nel falde acquifere costiere, fenomeni estremi vari sono interpretati come segnali del cambiamento del clima in atto, che concordano con le previsioni formulate dal IV rapporto di valutazione scientifica dell’IPCC nel 2007, e che saranno confermate nel V rapporto in
preparazione (negli ultimi 50 anni crescita della temperatura con un
ritmo decennale di 0,13 gradi; aumento della temperatura media degli
oceani fino a 3 km di profondità, crescita del livello medio del mare in
seguito allo scioglimento dei ghiacci terrestri e all’espansione termica
dell’acqua, riduzione della copertura nevosa a Nord con diminuzione
del 90% dell’albedo). Dal 1990 la temperatura media annuale di Trieste e Udine è aumentata di circa 1 grado, mentre è diminuita di circa
un decimo la piovosità. Per Stefano Micheletti, direttore dell’Osmer
“le serie storiche di temperatura e di precipitazioni rilevate nelle località della regione confermano, anzi accentuano, anche a livello
locale le tendenze delineate a livello planetario.”
			
			

Lino Santoro
linosantoro@alice.it
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Dal 2001 sulla rivista della Società Chimica Italiana La Chimica e
l’Industria divampa una polemica fra coloro che hanno consapevolezza dei rischi derivanti dall’effetto serra antropico e i cosiddetti negazionisti. Un tipico negazionista è Franco Battaglia, dipartimento di Ingegneria dei materiali e dell’Ambiente all’Università di
Modena. Esponente dell’associazione Galileo 2001 (caposcuola
l’oncologo Veronesi, gran sostenitore del nucleare come F.B.), ha
pubblicato vari pamphlet contro l’IPCC (International Panel on Climate Change), emblematico il suo Perché il Riscaldamento Globale [Global Warming]non può avere origini antropiche. Negli arti-

mutamenti paleoclimatici e la variazione dell’irraggiamento solare
provocata delle forzanti astronomiche del pianeta (solar forcing).

‘

I negazionisti
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È finalmente pronto il piano di gestione per la rete natura
2000 carsica, ma c'è chi si attarda in polemiche senza senso

La Regione Friuli Venezia Giulia, per molti anni, ha opposto un duro
ostruzionismo all’istituzione di Rete Natura 2000 sul suo territorio
ed in particolare ha operato addirittura oltre il limite della legalità
comunitaria, nel tentativo di ridurre le dimensioni di ZPS (Zone di
Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria) sul Carso. Soltanto la minaccia di pesantissime sanzioni ed un reclamo del
WWF Italia alla Commissione Europea
l’hanno indotta ad effettuare la perimetrazione dovuta, che ora comprende
circa 12mila ettari di superficie nelle
province di Trieste e Gorizia.
Affinché però il percorso istitutivo della
ZPS e del SIC venisse portato a compimento era ancora necessario adottare
misure di conservazione relative alla
tipologia di area protetta entro la quale
la ZPS e SIC del Carso sono inclusi
(area biogeografica continentale), e poi
specificare puntualmente tali misure
con riferimento proprio al Carso triestino e goriziano.
Ancora una volta tale percorso si è –
piuttosto indecorosamente – allungato
e ha dovuto fare affidamento, come
stimolo, al pungolo europeo. Così il
Friuli Venezia Giulia ha approvato solo
pochi mesi or sono le misure di conVal Rosandra
servazione dei Siti continentali, mentre
appena ora si è definita la fase conclusiva per l’approvazione anche
del Piano di Gestione del Carso stesso.
Approvazione che non è necessaria soltanto per evitare sanzioni,
ma – discorso importantissimo per un’area come quella carsica sulla quale insistono significative attività umane, in particolare agricole
- per poter partecipare con successo alla distribuzione dei fondi
europei della nuova Programmazione comunitaria 2014 – 2020, che
privilegia appunto le aree di pregio ambientale dotate della strumentazione di tutela prevista.
Gli uffici regionali hanno presentato ufficialmente al pubblico, il 31
luglio scorso, la proposta di misure del Piano di Gestione, elaborate
dopo un capillare processo partecipativo che ha coinvolto tutti i
portatori di interesse del territorio; la proposta dovrà ora passare
attraverso il vaglio dei comitati tecnici regionali, della IV commissione consiliare (ambiente), e dovrà essere adottata dalla Giunta
Regionale; dopodiché si aprirà la fase delle osservazioni (60 gg.)

‘

La redazione di Konrad vorrebbe effettuare una
piccola indagine per conoscere meglio i suoi lettori, e
cosa pensano del giornale. Pensiamo costantemente a
modi possibili per migliorare, ma ci rendiamo conto che non
sempre riusciamo a vedere con gli occhi dei lettori.
Stiamo preparando un breve questionario per raccogliere le
vostre opinioni. Vi ruberemo poco del vostro tempo prezioso
perché crediamo che poche domande precise siano meglio
di molte domande fumose. Vi sarà però anche spazio per chi
volesse esprimere diffusamente le proprie idee ed opinioni.
Ci piacerebbe che fossero gli stessi lettori ad offrirsi volontari

per giungere infine all’approvazione del documento con decreto
del Presidente della Regione. Si spera – dopo tanto, e piuttosto
indecente, tergiversare del passato – entro la fine del 2013.
Il documento presentato al pubblico appare di buon livello tecnico ed estremamente – forse persino troppo – aperto alle esigenze del mondo agricolo, che ha visto riconosciute praticamente
tutte le proprie istanze ed in particolare la
richiesta di riduzione, ulteriore, del gravame della valutazione di incidenza e la
facoltà, a determinate condizioni, di ampliamento delle superfici coltivate anche
su aree boscate e di landa.
Ciò nonostante, una parte del mondo
carsolino, raccolta attorno alla Kmečka
Zveza, ha sparato a palle incatenate
contro la bozza di piano: degli argomenti
sollevati c’è solo da dire che appartengono ad un’altra epoca storica: i vari Bukavec, Vremec, Grgič hanno ancora una
volta lamentato, contro ogni evidenza, di
non essere stati consultati a sufficienza,
hanno ancora una volta dichiarato che,
a seguito dell’approvazione del PdG, la
comunità slovena del Carso sarà destinata alla estinzione o ad abbandonare
la propria terra natia(!), hanno ancora
una volta chiesto soldi e rimozione di
vincoli al contempo, aggrappandosi al
“protocollo sul Prosecco”, cioè a un testo che – e tutti lo sanno
perfettamente – prospetta la pura e semplice violazione di obblighi comunitari.
Hanno ancora una volta dimostrato, insomma di non essere
interlocutori credibili, e ciò proprio mentre altra parte del mondo
agricolo, rappresentata da Coldiretti, ha evidenziato come la presenza di tutela ambientale su aree agricole possa aprire, già lo
si ricordava, la strada ad incentivi europei legati – questo sì – a
forme di imprenditoria moderne e non più parassitarie e ad una
serie, assai interessante, di attività direttamente destinate alla
conservazione a al miglioramento dello stato dell’ambiente.
Perché, ed è sempre il caso di ricordarlo nel fuoco delle
polemiche, la tutela naturalistica costituisce la prima ragion d’essere dell’istituzione di Rete Natura 2000.
				

Guido Pesante

e non verremo quindi a cercarvi, ma vi chiederemmo di inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo: redazione@
konradnews.it, dando la vostra disponibilità.
Vi invieremo quindi il questionario, sempre per posta elettronica.
Ovviamente sappiamo che i lettori sono molto diversi tra
loro, e noi vorremmo l’opinione di tutti. Non dovete per forza
sentirvi lettori fedeli o convinti sostenitori delle cause di
Konrad per dare la vostra opinione.
Detto questo, e sperando di avervi convinto, scriveteci
e cominciamo questa avventura.
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PIù CEMENTO O PIù NATURALITà?

KONRAD

Laguna di Grado e Marano.
Sembrano ora esservi nuovi atteggiamenti politici e amministrativi
e il nostro impegno sarà affinché siano gli strumenti tecnico-scientifici ad orientare le scelte economiche, sociali e politiche, diversamente da quanto è stato sinora e proprio perché riteniamo che
l’economia, ed il turismo costiero, o sarà sostenibile o non sarà.
Per capirci: sembra che il Piano del Turismo, parte integrante del
Piano di Gestione del
SIC lagunare, presentato qualche mese fa,
dica che un terzo delle
barene oggi esistenti
in Laguna è a rischio
di distruzione in 20/50
anni a causa del moto
ondoso provocato dai
natanti. Il ritorno a ritmi
erosivi naturali comporterebbe o significative
riduzioni del traffico
oppure il generalizzato
rispetto dei limiti di
velocità, che varrebbe
tanto quanto la riduzione del 30% circa dei
natanti in circolazione.
A partire da quali priorità si governeranno la
Laguna e le coste? La somma di particolari interessi privati, anche
contradditori e contrastanti, quali l’affitto a peso d’oro di postazioni
da caccia, il dragaggio a prescindere dei canali per i diportisti, la
sicurezza degli allevamenti e dei prodotti ittici? Oppure un nuovo
modello di offerta turistica che punti alla destagionalizzazione
conservando, gestendo, coordinando e promuovendo la Laguna,
l’ambiente, la fauna, il paesaggio e le risorse marine come la
trezza?
Nel dibattito svoltosi il 22 giugno scorso a Lignano è stata anche
avanzata la proposta al Comune ed alla Regione di valutare l’opportunità di un progetto LIFE per la Pineta di Lignano, in sintonia
con quanto avviato sulla riva veneta del Tagliamento e proponendo
un tavolo di confronto alla proprietà, per mantenere, valorizzare, e
gestire l’area delle ultime dune costiere anche come fattore di integrazione dell’identità, dell’offerta e della promozione della località.
Un’altra idea di turismo può prevedere anche nuovi progetti e realizzazioni, come potrebbe essere un acquario-museo delle zone
umide e delle lagune, che rappresenti sia la porta d’ingresso utile
alla visita intelligente delle diverse aree protette, sia un
biglietto da visita del diverso approccio turistico alla costa
friulana.
Elia Mioni

‘

La partenza dalla regione del tour 2013 di Goletta Verde, è stata
occasione per fare un punto sulle politiche per la costa, in particolare quella lagunare.
Prendendo atto che ancora si discute di progetti al cemento. A
Grado quelli di Sacca dei Moreri e Valle Cavarera, insieme ad altre
lottizzazioni minori, valgono oltre 600 mila mc di nuovo edificato.
A Lignano, tra il Tagliamento e Pineta, c’è un’idea, fortunatamente
così non accettata dal
Comune, da più di 800
mila mc su 200 ettari,
compresa la riduzione di
superficie del SIC “Pineta
di Lignano”, che ospita
la specie endemica
stipa veneta. In mezzo,
a Marano, la decisione
comunale di far posto a
Valle Grotari all’ennesima darsena da diporto
nella Laguna. Vien da
dire: la fantasia al potere,
mentre le stesse cose
ormai si fanno in ben altri
luoghi del mondo, dal
Kenya al Brasile, per i
milioni di nuovi turisti che
La Goletta Verde di Legambiente
si affacciano sul mercato.
Non sono i posti letto a
mancare nell’offerta turistica regionale, dicono gli addetti ai lavori.
Queste nuove colate di cemento sarebbero private speculazioni
edilizie e ulteriore consumo di suolo, non rilancio dell’economia
turistica regionale.
Prossimamente l’UE aggiornerà le politiche comunitarie per la
pesca e le attività marittime 2014-20, con una rinnovata attenzione all’economia costiera e alle aziende che dovranno essere
multifunzionali per essere competitive: non solo acquacoltura ma
pesca sportiva, vendita diretta, ecoturismo, attività educative. Un
riequilibrio a salvaguardia di stock ittici vittime di una pesca non
sostenibile.
Serve un cantiere territoriale per rivitalizzare energie sociali discutendo di quale nuova economia si voglia per la costa.
E porsi il tema di quale governance debba assumersi la responsabilità di quest’area complessa.
Per Legambiente il punto di partenza non può che essere quello
della rete di aree protette regionali e di siti di interesse comunitario
che corre lungo tutta la costa regionale, ora senza coordinamento e
gestione unitaria.
La passata maggioranza regionale, nonostante il proseguire di
studi e ricerche, ha lasciato, per scelta culturale e politica, marcire i
Piani di Gestione dei SIC, pochi dei quali vigenti, primo quello della
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Più rendita immobiliare per pochi o più economie diffuse reali?

SETTEMBRE 2013

In un afoso pomeriggio di giugno, a Milano nella galleria Vittorio
ne ed ecco le pressioni sui quotidiani, o le restrizioni finanziare.
Emanuele, incontro nuovamente Il’ja Politkovskij, il figlio di Anna
La recente legge che proibisce alle organizzazioni non governative di
Politkovskaja, la coraggiosa giornalista russa uccisa a Mosca il 7
ricevere fondi dall’estero, pena la definizione di “agenti stranieri” e la
ottobre di sette anni fa. Nel 2007 era venuto
possibile chiusura, è un forte ostacolo alla
a Udine per ritirare, nell’ambito del festival
libertà di opinione e alla manifestazione del
Vicino/Lontano, il premio letterario Tiziano
dissenso.
Terzani alla memoria di sua madre.
I movimenti di protesta sono rimasti deboli,
Il’ja è a Milano con la zia Elena Kudimova
non sono emersi veri leader in grado di guie il vicedirettore della “Novaja Gazeta”, la
dare la folla e di convincere le persone deltestata per cui lavorava Anna, Vitalij Jaroshela forza e dell’efficacia del movimento. La
vskij per l’inaugurazione dei giardini di fronte
gente ha paura, perché sa che partecipare
alla stazione Garibaldi, intitolati ad Anna
a una manifestazione ormai può significare
Politkovskaja. Il Consiglio Comunale, a seguiandare incontro a processi e arresti.
to della petizione popolare dell’associazione
“Il 5 dicembre 2011, dopo le elezioni parla“Annaviva” firmata da duemila persone, ha
mentari, si è svolta a Mosca, non lontano
approvato all’unanimità l’iniziativa.
dalla nostra redazione, una manifestazione
Ricordo a Il’ja che il comune di Trieste ha
non autorizzata... era una folla immensa,
dedicato la propria sala stampa a sua madre
fatta di persone ‘di qualità’... Nonostante la
e che sono state raccolte novecento firme per Il giardino intitolato ad Anna Politkovskaja a Milano
speranza data dalla grande partecipazione,
intitolarle una via, una piazza.
il potere non ha prestato attenzione alle
Vitalij Jaroshevskij ringrazia con calore gli italiani, perché per il
nostre voci. Questo processo immenso si è arrestato, non è riuscito
ricordo di Anna Politkovskaja fanno molto più dei russi. Anna era
a sbocciare come avrebbe dovuto. E questa è un’operazione che è
una giornalista scomoda, denunciava le violazioni dei diritti umani
sicuramente riuscita al potere”.
da parte del governo russo, ricercava con passione la verità.
All’opposizione “ci sono dei singoli partiti che contrastano Putin,
A distanza di 7 anni dall’uccisione della giornalista ancora nessuma sono troppo deboli perché ne possa nascere un vero movimenno ha pagato per la sua morte. E Il’ja Politkovskij :“Non credo che
to di opposizione capace di vincere le elezioni. Tuttavia questo non
vedremo presto alla sbarra degli imputati i mandanti dell’omicidio di
significa che si debba rinunciare alla protesta. E per fare questo ci
mia madre. Sicuramente non sotto questo governo. Ma io lo spero.
vuole tempo, ci vogliono le forze, i giornali, le persone, le idee”.
Lo spero ancora”.
Rispetto alla dissidenza storica, il vantaggio attuale è l’utilizzo di
Dopo la morte di Anna sono stati uccisi altri giornalisti. La giornalista
Internet, che il regime non può controllare. I social network forniNatalia Estemirova, amica di Anna e attivista del centro per i diritti
scono un notevole spazio di libertà e di manovra. E non è un caso
umani Memorial, che si occupava anche lei di Cecenia ha trovato la
se il leader dell’opposizione è un blogger, Alexei Navalny.
morte proprio in quel paese e i colpevoli non sono stati assicurati
Arrestato e condannato lo scorso luglio a cinque anni di detenzione
alla giustizia.
per una presunta frode ai danni dello stato, in seguito alle proteste
“È chiaro che tutte queste uccisioni sono dimostrative”, continua Jadei suoi sostenitori in trenta località della Russia, Novalny è stato
roshevskij, “hanno lo scopo di incutere terrore. Per quanto riguarda
inaspettatamente, dopo un solo giorno, rimesso in libertà
la situazione della ‘Novaja Gazeta’, non ci siamo spaventati. Anzi,
e ha comunicato che si candiderà alla carica di sindaco di
dopo la morte di Anna nessuno ha pensato di lasciare la redazione”.
Mosca. La candela continua ad ardere.
L’uccisione dei giornalisti è la forma estrema di censura, ma in Russia non mancano mezzi più sottili per limitare la libertà di espressioGiuliano Prandini
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EDI

Edi, cioè Edoardo Kanzian, si è spento
ai primi di luglio (era nato nell’agosto del
1939). Di lui avevamo parlato su Konrad n. 175
a proposito di un suo libro di poesie (Memorie
e Re-esistenze, Battello stampatore, gennaio
2012). A tracciare il suo operato culturale si
rischia di non finire più: chi l’ha conosciuto sa
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il merito del suo fare – certo, con alcune parzialità
e idiosincrasie, ma queste erano parte della sua
umanità –, chi invece non l’ha conosciuto avrà probabilmente l’inconsapevole onore di vivere qualche
sua conseguenza nel presente, questo futuro che
non l’ha voluto.
Un ovvio grazie a te, Edi, da parte di chi sa
e di chi ancora non sa.
Riccardo Redivo
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ARTISTI PER EMERGENCY

‘

Per celebrare i dieci anni di attività del gruppo Emergency di
Trieste, l’artista Manuela Marussi e i volontari Emergency, organizzano dal
7 al 14 settembre l’evento “Artisti per Emergency” presso la sala Giubileo
dell’Hotel Filoxenia, in via Mazzini 3 a Trieste.
Numerosi artisti triestini hanno aderito all’iniziativa donando alcune opere,
che saranno esposte per una raccolta fondi a favore dell’associazione umanitaria, che proporrà una mostra fotografica sul “Programma Italia”, con cui
viene raccontato il lavoro svolto da Emergency in Italia a favore di migranti
e di persone in stato di bisogno.
L’inaugurazione delle mostre avrà luogo sabato 7 settembre nel corso di
una serata in cui sarà anche proiettato un video di Cecilia Strada, presidente di Emergency, con rinfresco e accompagnamento musicale.
Domenica 8 settembre Alessandro Bertani, vice presidente dell’associazione umanitaria offrirà, con una conferenza, una panoramica delle
attività di Emergency in Italia ed all’estero, nel contesto di una politica e
pensiero di pace.
Lunedì 9 settembre è prevista una serata di lettura dai testi di Emergency

e musica con percussioni dal vivo, mentre le serate del 10 e 13
settembre godranno della presenza degli artisti che espongono nella sala giubileo.
Il giorno 11 settembre vi sarà la speciale performance di danza butoh
con l’intervento di Elena Boschi su improvvisazione musicale di Andrea
Sanson.
La sera del 12 settembre sarà dedicata alla proiezione del film “DOMANI TORNO A CASA”, di Fabrizio Lazzaretti e Paolo Santolini, presentato alla Mostra del cinema di Venezia nel 2008, frutto di due anni di
riprese tra il Centro Salam di cardiochirurgia a Khartoum e il Centro
chirurgico di Emergency a Kabul.
La giornata di chiusura dell’iniziativa, il 14 settembre, sarà allietata da
un concerto di musica classica.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero; gli orari esatti dei vari eventi
si potranno trovare all’indirizzo www.emergencytrieste.org.
Gruppo EMERGENCY Trieste.
Info Laura Vascotto 347 2963852 – emergencytrieste@yahoo.it Manuela Marussi - www.manuelamarussi.com
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Ma la legge è uguale per tutte... le donne? Istituti giuridici
quali quelli di tutela della gravidanza, di astensione obbligatoria dal
lavoro nel periodo di allattamento, il riconoscimento di permessi per
motivi familiari, la possibilità di astensione nei casi di adozione o
affidamento pre-adottivo, tutelano sicuramente chi lavora nel pubblico
impiego, tutelano in parte le "professioniste del crimine", imputate o
condannate che siano, ma non tutelano per nulla chi, donna, ha scelto
di esercitare la libera professione forense in campo
penale.
Pari opportunità tra i generi, pari affermazione dei
diritti delle donne, cura della famiglia sono concetti
sbandierati a livello europeo del tutto vacui senza
gli opportuni accorgimenti in materia atti ad evitare
che le libere professioniste sacrifichino la "famiglia"
a favore del lavoro o che il cliente venga costretto,
per necessità, a revocare l’incarico al proprio
difensore in stato di gravidanza.
La questione si presenta importantissima non
solo dal punto di vista della salute, o dei mancati
guadagni, dell’avvocato libero professionista, ma
anche dal punto di vista della salute del neonato, ad
oggi costretto a condividere stanchezza, stress e frenesia della madre
che corre tra le aule di udienza nei giorni precedenti il parto, neonato
che successivamente alla nascita dovrà essere allattato in base agli
orari di chiamata dei processi: non si tratta di scene da film ma di realtà
quotidiana. La questione riguarda anche la tutela del cittadino, che
ha diritto a vedersi tutelato il rapporto di fiducia che lo lega al proprio
difensore, senza dovergli revocare l’incarico.
Correva l’anno 2009 quando la stessa Cassazione, sezione penale,
ha riconosciuto il legittimo impedimento in capo a un difensore solo in
caso di ricovero ospedaliero e non in caso di semplice malattia.
Pubblico Ministero e Giudicante, dipendenti pubblici, hanno diritto
all’astensione obbligatoria due mesi prima della data del presunto parto e tre mesi dopo il parto; ciò crea le medesime conseguenze di rinvio
dell’udienza che creerebbe il riconoscimento dello stato di gravidanza
quale legittimo impedimento per l’avvocato donna penalista o per
l’avvocato uomo-padre, che deve esser parimenti in grado di occuparsi
dei figli minori.
La stessa mamma che delinque riceve maggior tutela rispetto alla

donna avvocato: l’ordinamento prevede infatti rinvii obbligatori
e facoltativi di pena in base all’età del neonato. Si consideri
che la stessa donna clandestina non può venir espulsa fino a
sei mesi successivi alla nascita del figlio.
In base a queste considerazioni la Commissione Pari Opportunità
delle Camere Penali Italiane, di cui l’avv. Elisabetta Burla del Foro di
Trieste è illustre rappresentate, si è fatta promotrice di una proposta
di modifica del codice di procedura penale a tutela del nascituro, del
neonato, dell’avvocato donna o uomo che sia e del cittadino che ha
diritto a vedersi garantito il diritto costituzionale di difesa e di non dover
revocare l’incarico al proprio difensore donna.
Queste le proposte di modifica: previsione di rinvio di udienza in caso
di legittimo impedimento a
comparire del difensore due
mesi prima della presunta
data del parto e tre mesi
dopo il parto, congedi di
maternità e paternità per gli
avvocati in caso di adozioni
e affidamenti, riconoscimento quale legittimo
impedimento a comparire in
udienza causa l’improvvisa
malattia del figlio minore.
E per evitare usi distorti della
gravidanza del difensore da parte dell’imputato, che potrebbe nominare appositamente un difensore in stato di gravidanza per lucrare sulla
lotteria della prescrizione, l’ordinamento prevede già la sospensione
del decorso della stessa nel caso di legittimo impedimento a comparire
da parte di difensore o imputato.
L’Italia si è resa firmataria della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica,
violenza intesa come ogni atto di violazione di genere che determina
o è suscettibile di provocare danno fisico, sessuale, economico o
sofferenza alla donna, sia nella vita pubblica o privata.
Non è violenza se una donna deve decidere di non diventare madre
per salvaguardare la propria carriera da libera professionista, carriera
che ha impiegato trent’anni di fatiche a costruire, onde evitare di perdere clienti, introiti, credibilità?
Chissà se qualcuno non si ricordi che la legge è uguale per
tutte... anche per quelle donne che frequentano le udienze.
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A Trieste potete trovarlo in biblioteca (Civica e Statale) o,
se amate rimettervi al poetico e inaffidabile destino, aspettare che vi capiti tra le mani negli ombrosi angoli di un robivecchi o
su una bancarella in una domenica di mercatino.
Ma chi di voi volesse acquistarlo, avrebbe poche speranze. In
libreria neanche a parlarne. Nei negozi on line, come IBS, non ce n’è
l’ombra. Lo si trova, sì, ma solo sui siti di libri usati, dove per definire
il libro vengono adoperate quelle espressioni buffe tipo “Presenta
qualche macchia di caffè”, “Usura del tempo” o “Segni di matita”.
Chi volesse saperne di più con una ricerca in rete, resterebbe
insoddisfatto. Pochissime le recensioni, imprecisi i ricordi. Mi sono
imbattuta, ad esempio, in una vecchia pagina del blog vibrisse.
wordpress.com dello scrittore Giulio Mozzi il quale, citando gli autori
che vinsero il premio Selezione Campiello nel 1976, chiedeva ai suoi
lettori “Chi se li ricorda?”. Pochi quelli che rammentavano il romanzo
di Todisco. Qualcuno era in confusione sullo scrittore stesso, dandolo
per “defunto da tempo”. Domande e risposte risalgono al 2009,
quando Todisco era ancora vivo...
Un po’ per questo, per rendere giustizia a un romanzo e a uno scrittore che pure meriterebbero maggior memoria, ho deciso di parlarvi
di Storia naturale di una passione.

Alfredo Todisco, nato in Basilicata nel 1920 e morto a Milano nel
2010, ma triestino d’adozione (qui cresce, qui studia, qui ha un
rapporto di solida stima con Umberto Saba) è stato un giornalista
appassionato e un osservatore attento, uno dei primi a far proprio
il tema nuovo dell’ecologia. Con le sue inchieste scoprì e denunciò
molte situazioni rischiose. Raccolse alcuni suoi articoli in due libri,
Animali addio e Breviario di ecologia, che però non avevano più la
freschezza dei pezzi scritti al momento, trasmessi per telefono, come
si usava in quei primi Anni Settanta.
Nel primo capitolo del Breviario, Todisco scriveva che la civiltà industriale non produce soltanto beni, come si pensava al tempo della
fiducia nel progresso, produce anche mali, ovvero la distruzione di
beni naturali fondamentali. Oggi tutto questo ci suona noto, già sentito (eppur sempre inascoltato...), ma nel 1974, anno di pubblicazione,
quella di Todisco era una delle prime voci forti a difesa dell’ambiente.
Nei romanzi, invece, Todisco amava parlare d’amore, di passioni
complicate e struggenti, di sfinimenti psicologici, di sentimenti aguzzi
come il vetro.
Questo romanzo in particolare, fin dal titolo, sembra riunire le due
anime e i due interessi dell’autore.
Quella di Sebastiano e Delfina infatti non è semplicemente la storia
di una passione tra un uomo e una donna, bensì ne è la storia naturale, come se Todisco volesse parlarcene nello stesso modo in cui
come giornalista parla della Natura gravemente offesa.
Così come nell’Uomo non c’è più amore sufficiente per l’ambiente
che lo circonda, nemmeno in Sebastiano e Delfina c’è sentimento,
rispetto, vera dolcezza. Si conoscono, si frequentano, sono attratti
l’uno dall’altra, ma l’impeto erotico non riesce a mettere pace all’in-

cessante e laborioso inquinamento mentale. Sospetti, domande,
analisi senza tregua. Quale parola
è stata detta, e come. Perché
quella carezza è stata offerta,
perché è stata negata. Intellettualismi glaciali, colonne del dare e
dell’avere. È bravo Todisco – con
la sua scrittura nobile, raffinatissima, cerebrale – a comunicare la
forma cava dell’amore svuotata
di ogni spontaneità e di sana
sostanza.
Nel Breviario di ecologia,
Alfredo Todisco:
Storia naturale di una passione
Todisco scriveva che piccoli
BUR Rizzoli, 1976
segni possono indicare l’oscuro
pp. 178
travaglio di una malattia letale in
un organismo ancora apparentemente sano, riferendosi alla salute del pianeta, ma sono parole
valide anche per questa storia d’amore che solo apparentemente è
d’amore e dove invece una malattia letale è già in corso e condanna
i protagonisti alla solitudine peggiore.
Il riferimento alla Natura è presente quasi in ogni pagina, in ogni
descrizione di colore, in ogni sensazione fisica, nelle curve del corpo
di lei, negli scatti d’animale di lui. Ma è una Natura che via via si
ammala, si intorpidisce.
Nell’ultima pagina il riferimento a una Natura sfatta e morente è
dichiarato.
Durante una passeggiata, i due amanti vedono un falco roteare
sul nido, non per difenderlo bensì per attaccarlo, a colpi di rostro.
Sebastiano raccoglie le uova per osservarle. [...] per un fenomeno
anomalo, esse mancavano del guscio: o per meglio dire, rivelavano
un guscio sottile come un velo [...]. Mentre Delfina, accanto a lui,
osservava sconcertata le placente umidicce che egli reggeva sul
palmo della mano, Sebastiano credette di capire il senso e spiega a
Delfina ciò che ha sentito dire riguardo all’avvelenamento progressivo di certi predatori che, cibandosi continuamente di piccoli volatili
che becchettano sui campi impregnati di insetticidi, accumulano in sé
tutte le tossine. Quelle uova di falco sono un segno della tragedia, il
prodotto finale e mostruoso di una catena del male. Sebastiano ne è
scosso nell’intimo.
Proseguendo il cammino, sentì con la serenità dolorosa dell’ineluttabile che sulla vetta, in un istante, era maturato il tempo dell’ultimo
distacco tra lui e Delfina.
Quando arrivarono a riva, trafelati, lei si voltò alla cima lontana a
misurare soddisfatta il cammino che aveva percorso.
Chiese a Sebastiano: “Dove sarà andato il falco?”
Il cielo era vuoto.
			
			

Luisella Pacco
luisellapacco.wordpress.com
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protagonista attraversa
uno specchio per entrare
in un folle e delirante
mondo parallelo. Una
diffusa tradizione richiede di coprire gli specchi
quando una persona
muore, affinché la sua
anima non venga catturata al loro interno. “Chi
vive in quello specchio?”
è appunto la domanda
cui cerca di rispondere
un famoso film horror,
così come molte altre
opere del genere. Una
domanda razionalmente assurda, visto che
la superficie che riflette
la luce è spessa pochi
micron, e non vi può
soggiornare proprio
nessuno che non
sia più sottile di una
sottiletta. Il problema
è che le entità “sottili”
per eccellenza sono le
ombre... ombre che,
come ben sappiamo,
impersonano i nostri
aspetti più temibili e
oscuri. Per non parlare
della pletora di personaggi immateriali che
Nelle immagini, dall'alto:
possono comodamente
– Narciso, Caravaggio, 1598 circa
trovare posto negli
– Mano con sfera riflettente, Maurits Cornelis
specchi: diavoli, fantaEscher, 1935
smi, anime dei morti,
divinità malvage...
Il mondo poi è pieno di specchi dissimulati: specchi acustici, come
gli echi e i pappagalli, specchi artistici, come le statue, le fotografie
e i dipinti, specchi viventi, come le scimmie, i mimi e gli attori, e via
dicendo. Anche la scrittura e i pensieri che la mente manipola sono
immagini speculari e rimpicciolite delle cose, e lo stesso mondo in
cui viviamo avrebbe secondo tradizione un rapporto di reciprocità
specchiata con il cielo, come sintetizzato dall’evangelico “come in
cielo così in terra”.
Oltre al volto, specchio dell’anima, anche gli occhi sono degli specchi.
Le pupille sono nere, progettate quindi per assorbire il più possibile la
luce, ma il velo di lacrime che lubrifica i nostri occhi fa sì che siano allo
stesso tempo anche lucide. Per questo quando guardiamo un’altra
persona nelle sue pupille possiamo trovare il nostro riflesso, che è poi
la stessa cosa che vede l’altro quando ci guarda. Siamo come le due
Sfingi che sorvegliano la Porta del Grande Enigma nel romanzo La
Storia Infinita, da sempre e per sempre una di fronte all’altra, sguardi
fissi e assorti in un flusso perpetuo di domande. Che poi la domanda
delle domande, la Madre delle Domande, è sempre quella: “Chi sono
io, chi è l’altro?”. Buona riflessione e buona eternità.
		
		
		

‘

È da tempo immemorabile che gli esseri umani
convivono con gli specchi. Ma forse è tutto il contrario,
sono gli specchi a convivere con noi. Probabilmente la mia è solo
una speculazione, che però non dovrebbe mancare di far riflettere,
essendo frutto di un ragionamento lucido. Tra uomo e specchio (e
naturalmente tra donna e specchio) c’è sempre stato un rapporto
confidenziale, intimo, spesso conflittuale. Davanti allo specchio in
ascensore facciamo le boccacce, quelle che non ci sogneremmo
mai di rivolgere, dieci minuti dopo, ai nostri superiori; davanti allo
specchio certe mattine ci sentiamo leoni, salvo la sera, stanchi
dopo le battaglie del giorno, vederci diroccati e cadenti; sono gli
specchi, dopo le bisbocce e i gomiti alzati a farci vedere come
siamo davvero; sono sempre gli specchi a segnalarci i segni del
tempo che passa e le prime rughe. Era proprio, crudele raffinatezza, la mancanza degli specchi nei lager nazisti a rendere ancora
più penosa la permanenza degli internati, che potevano intuire il
proprio stato osservando, come specchi di se stessi, i propri compagni di sventura. Lo specchio è un attrezzo elementare, costituito
da un sottile e lucido strato metallico, d’alluminio o d’argento,
protetto da una lastra di vetro. Eppure quanta complessità si cela
dietro un oggetto così semplice. Fiumi di miti, leggende, poesie e
opere di ogni genere sono stati ispirati dal mistero costituito da una
semplice superficie riflettente, che non fa altro che replicare esattamente ciò che le si trova davanti. Per inciso, non è affatto vero,
come si dice, che gli specchi invertono la destra con la sinistra.
Semplicemente siamo noi che ponendoci di fronte allo specchio
siamo ruotati di 180 gradi rispetto ad esso. A conferma di questo,
proviamo a metterci in piedi su uno specchio (stando attenti a
non romperlo: sette anni di guai), oppure ad andare in riva a un
lago (evitando di compiacerci troppo della nostra immagine, per
non finire come Narciso). In tal caso saranno l’alto e il basso
a essere invertiti. Gli specchi di per sé sono onesti (qualcuno
direbbe che sono di una specchiata onestà), ma nel mito e nel
nostro immaginario lo specchio è spesso ambiguo, inquietante,
malefico. Dal sopraccitato e pericoloso specchio dell’autocompiacimento di Narciso, passando per lo specchio delle brame
della regina cattiva di Biancaneve, fino allo specchio testimone
dell’assurdo e di drammatici cambiamenti, come avviene nel
racconto Il naso di Gogol oppure nel romanzo Lo strano caso del
dottor Jekyll e Mr. Hyde. Nel romanzo Il ritratto di Dorian Gray è
invece un dipinto, un quadro mutante e cangiante, ad assumere
la funzione di specchio della realtà. Lo specchio può essere
anche una porta su altri mondi, come avviene negli specchi delle
streghe e degli sciamani o in un racconto come Alice attraverso
lo specchio, séguito di Alice nel paese delle meraviglie, dove la

Francesco Gizdic
www.bazardelbizzarro.net
bizzarro@bazardelbizzarro.net
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"IL GIRO DI UNA DANZA E POI UN'ALTRA ANCORA..."

Questo mese abbandoniamo per un attimo la recensione di
nuovi “spazi artistici” per incamminarci, non solo metaforicamente, alla scoperta di antichi affreschi istriani. Le mete del nostro
viaggio saranno due: Cristoglie (odierna Hrastovlje) e Vermo (odierna
Beram) situate rispettivamente in Slovenia ed in Croazia.
Il primo è un paesino di un centinaio di abitanti situato nell’alta valle
del Risano (Rižana) a 25 km da Capodistria, dominato dalla romanica
chiesetta della Santissima Trinità (Sveta Trojica) risalente al XII

parete destra, nel registro inferiore, la celeberrima Danza Macabra.
Questa iconografia (fr. Danse macabre, ted. Totentanz), tipicamente
tardomedievale e strettamente correlata con la peste del 1348, è
diffusa perlopiù in Francia, Baviera, Svizzera e Italia meridionale. Essa
prevede un alternarsi di vivi -di tutte le classi sociali- e di morti -spesso
rappresentati in forma di scheletri- che danzano in cerchio o sfilano in
processione.
Nasce per mettere in guardia i fedeli sulla precarietà della vita e per

secolo e cinta da imponenti mura difensive nel XVI secolo.
L’edificio, la cui pianta è ripartita in tre navatelle da tozzi pilastri, è stato
interamente affrescato nel 1490 da Giovanni da Castua (odierna
Kastav, nei pressi di Fiume), che appose anche la sua firma in caratteri
latini e glagolitici (il più antico alfabeto slavo conosciuto, creato nel
IX secolo dai santi Cirillo e Metodio per tradurre i testi sacri con cui
evangelizzarono l’allora Pannonia).
Quello che ci troviamo ad ammirare è un intero universo di storie, una
vera e propria “Biblia Pauperum”: molti e complessi sono i temi, trattati
secondo schemi nordici che hanno tuttavia risentito di un’inevitabile, seppur mediata, influenza giottesca. I numerosi e densi riquadri, di un colorismo sorprendente, sono collocati in semplici cornici geometriche che
scandiscono con regolarità e chiarezza tutto lo spazio parietale, mentre
i sottarchi sono decorati con motivi vegetali; alcuni punti presentano
lacune dello strato pittorico dovute alla successiva apertura di finestre.
Con facilità e relativo divertimento possiamo individuare la raffigurazione di: scene dell’Antico Testamento (interessantissima, sulla volta della
navata centrale, la Creazione, narrata con sette scene a cui corrispondono i sei giorni di “lavoro” di Dio cui seguì il proverbiale settimo giorno
di riposo o le vicende di Adamo ed Eva che, una volta cacciati dal paradiso terrestre si trovano a dover abitare un paesaggio impervio che
molto ricorda quello carsico), l’Annunciazione e l’Incoronazione della
Vergine (zona absidale), la Trinità (contenuta in una riquadro a forma
di mandorla nel catino absidale centrale), le scene della vita di Gesù
(navate laterali), Profeti ed Apostoli (questi ultimi collocati nell’abside
centrale, in una teoria di arcatelle dipinte che cinge quasi claustrofobicamente l’altare ligneo), la raffigurazione dei 12 mesi (con deliziose
scene di vita rurale quali la semina, l’aratura, la vendemmia, l’uccisione
del maiale…), il viaggio dei Magi e, culmine rappresentativo, sulla

ricordarci che, a prescindere dal nostro ruolo sociale, siamo tutti
uguali dinnanzi alla morte. La rappresentazione di Crastoglie include
l’Imperatore, il Papa, una coppia di sovrani, un vescovo, un cardinale,
un frate, un borghese, un mendicante e persino un bambino costretto
ad alzarsi dal suo lettino ed incamminarsi in direzione della morte che
attende tutti dinnanzi ad un sepolcro dischiuso. Ad accompagnare
e spiegare la nostra visita (2€ di ingresso) provvede un’intelligente
spiegazione registrata in diverse lingue.
Terminata questa prima visita, non senza pensieri cupi che la bellezza
del paesaggio circostante provvede ad attenuare, ci muoviamo verso
il cuore dell’Istria e puntando Pisino, poco dopo Montona, giungiamo a
Vermo, già castelliere preistorico in cui è stata individuata una necropoli risalente all’età del bronzo.
Il paesino, dalla struttura medievale, si sviluppa attorno alla chiesa di
San Martino, ma la nostra meta sta poco fuori dall’abitato, a circa un
chilometro, ed è costituito dal piccolo Santuario di Santa Maria delle
Lastre (Sveta Marija na Škriljinah), immerso tra gli alberi e preceduto
da un portico a tre arcate.
Per accedervi è necessario che la paziente, gentile e poliglotta signora
Maria, residente al numero 38 del paese, vi accompagni e -al simbolico costo di 30kune- vi apra la porta della chiesetta.
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(Continua sul prossimo numero)

Per scoprire dal vivo le bellezze di Cristoglie e Vermo, aderite alla nostra
gita In Istria col Konrad che si svolgerà Domenica 29 settembre. Per maggiori informazioni: redazione@konradnews.it
				

Laura Paris

racconti brevissimi pensati come scatti fotografici,
ritratti di un momento rubato...

Chissà cos'è che puzza così. La benzina, l'olio, le vernici
vecchie, i solventi, gli pneumatici invernali riposti nell'angolo in
attesa della giusta stagione. O semplicemente il chiuso, l'aria ferma e
bollente dietro la porta su cui picchia il sole.
Pochi minuti fa ha attraversato il giardino ed è entrato nel garage. È
rimasto per un po' a odorare, come per fissare un ricordo. Poi ha chiuso
tutto per bene, si è seduto nell'auto lasciando la portiera spalancata, e
ha messo in moto.
Stringe al petto una busta bianca.
Rilassato sul poggiatesta, fissa lo sguardo su oggetti di cui non
conosce né il nome né l'uso. È brutto non saper dar un nome alle
cose. Fa sentire fuori dal mondo, perduti, senza speranza di poter-

cela fare, senza difesa.
Questo dovevo fare, questo volevano da me, che avessi passioni così,
da meccanico, falegname. Un bel passatempo da uomo con le dita
sporche e i tendini guizzanti. Un uomo di quelli che sanno sempre cosa
fare. Che problema c'è, cosa si è rotto? Lui saprà come riparare il guasto, come risollevare ciò che è caduto.
Hanno ragione i suoi genitori. Sei un inetto, perché non fai, perché non
vivi, perché non ti diverti, perché giochi col computer? Scrivi? E cos'hai
tanto da scrivere?
Hanno ragione i compagni che lo scherniscono. Gli passano accanto
sculettando: uh, il signorino scrive.
Ieri è arrivata la lettera. Ha vinto il suo primo concorso di poesia. Una

‘
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Un monumento di Mascherini a Servola

				

Fabiana Salvador

‘

targa d'argento, soldi, e la soddisfazione di un pomeriggio in cui
qualcuno gli stringerà la mano e
gli dirà che è stato bravissimo.
Non ha dormito, gonfio di emozione. Oggi è andato a scuola
sventolando il foglio, gli occhi
scintillanti. Ho vinto. Non l'hanno
ascoltato.
L’ha detto al padre. Ora sì che
l'avrebbe amato. Avrebbe capito
che al computer non si gioca,
che scrivere è una cosa seria,
che le parole sono martello
cacciavite e sega, che le poesie

costruiscono e distruggono, che anche le mani pulite sono degne di un
ragazzo. Ma il padre ha ripiegato lentamente la lettera e gliel’ha resa
senza un commento, guardandolo con tristezza, come chiedendosi dove
stava lo sbaglio.
Va' là va' là, vai fuori a far qualcosa di utile...
Inala, piange, osserva, aspetta.
Poi, come un vizio, gli viene un'idea. ... oggetti di cui non conosco né il
nome né l'uso...
Spegne il motore, tossisce. Si precipita fuori, il cigolio della porta basculante all'unisono con l'urlo dei polmoni.
Ci sono pochi validi motivi per vivere, ma questo è uno: Né il
nome né l'uso è un buon titolo.
			
			

elle.pi
luisellapacco.wordpress.com
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struzione di 300 appartamenti nel nascente Borgo S. Sergio. A questi
vanno aggiunti il Villaggio del Pescatore S. Marco alle foci del Timavo
e il Villaggio del pescatore (formalmente si trattava di due borghi,
Borgo S. Cristoforo e Borgo S. Pietro) situato a Muggia. Con i borghi
si volevano far rinascere nell’esilio le cittadine istriane. In ognuno fu
collocato e benedetto almeno un monumento. Altri interventi architettonici ed eventi commemorativi resero più che evidente
il fatto che Trieste era da considerarsi la nuova patria
di numerosi istriani e dalmati: il monumento a tutti gli
infoibati di Basovizza, il Tempio mariano, dedicato
alla protettrice dell’Italia e visibile da tutta l’Istria, il
monumento a Nazario Sauro eretto nel 1966.
L’inaugurazione del nuovo borgo a Servola, costituito in questo primo lotto da 110 alloggi e due
negozi (nel 1966 il rione avrebbe accolto un totale
di 382 famiglie), avvenne il 24 maggio 1959, nel 44°
anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia contro
l’Austria-Ungheria. Fu dunque dedicato a S.Giorgio,
patrono di Pirano, Pinguente, Portole, Pisinvecchio,
Sovignacco, Stridone, Grimalda, Fianona e Laurana. Giorgio, come ricordò Mons. Bruni, è un nome
di origine greca che significa “lavoratore della terra” e, secondo la
tradizione, identifica il valoroso soldato romano a cui spetta la fedeltà
all’Imperatore e l’impegno di mantenere onorata la propria divisa. Il
progetto iniziale del monumento prevedeva la costruzione di una stele,
formata da “due blocchi di calcestruzzo armato, a forme diverse, con
facce battute alla martellina [e] tettuccio in lamiera metallica colorita ad
olio”, che fu poi realizzata come pure il lastricato romano, oggi visibile
solo nelle fotografie d’epoca. L’immagine sacra avrebbe dovuto essere
in mosaico vetroso di Spilimbergo a colori, con una scritta. Ma si preferì la soluzione scultorea. Un particolare saluto durante la cerimonia
inaugurale fu rivolto a Mascherini e a Silvio Bonifacio (proprietario del
bassorilievo); sulle pagine coeve di “Difesa Adriatica” fu scritto che
avevano consentito alla realizzazione della copia bronzea “generosamente e disinteressatamente”.
La creazione del borgo portò alla demolizione delle vecchie mura
medievali di cinta, mentre si provvide alla recinzione
del nascente villaggio, segnando nuovi confini non solo
geografici. Un monumento. Un luogo. Una memoria plurale
e complessa che non deve rimanere sommersa.

‘

Confini naturali. Confini storici. Confini ecologici. Confini identitari.
Quanti confini solo a Servola. In alto a via Pitacco, all’ingresso della
direzione della Ferriera, un monumento, senza targhe, si confonde tra
la vegetazione incolta e il ricordo di qualche roseto che svela attenzioni
e cure passate. È una stele, con un bassorilievo bronzeo raffigurante
San Giorgio nell'atto di uccidere il drago che porta l’autorevole firma
di Marcello Mascherini. Si tratta di una copia
di un’opera in pietra realizzata probabilmente
nel 1945 (così attestano i ricordi dello scultore
sul retro di una fotografia d’epoca nell’archivio
Mascherini) per la Tomba Steden-Bonifacio tuttora
nel cimitero monumentale di Sant’Anna a Trieste.
Pochi sono i Servolani che sanno della sua esistenza. Il rimando è al “Borgo S. Giorgio”, costruito
dall’OAPGD (Opera per l’Assistenza ai Profughi
Giuliani e Dalmati), il cui fondo è conservato oggi
dall’Ater di Trieste. Fino a una quindicina di anni fa
in prossimità del monumento c’era un cartello blu
che indicava appunto “Borgo S. Giorgio”, non più
rimesso. Alcuni chiamano ancora quest’area che
si estende dalla chiesa parrocchiale allo stabilimento siderurgico, “Borgo”; qualcuno dice “là degli esuli”; qualcun altro
con un po’ di malizia lo definisce “Borgo Giuda”. Nei libri su Servola
non se ne parla. In dialetto sloveno servolano la zona era anticamente
chiamata Ograda, a indicare un terreno destinato alla coltivazione ma
anche una zona recintata. In seguito la frazione fu denominata pure
Ilvania, da Ilva. Di proprietà della Chiesa, venne ceduta per un prezzo
irrisorio nell’agosto del 1956, come accade per altri lotti della periferia
triestina, spesso espropriati a partire dal 1952, quando fu varato il
piano di edilizia nazionale ed entrò in fase operativa la costruzione
di interi quartieri destinati ai profughi. La scelta dei siti, in diversi casi
ubicati in zone interamente slovene, determinò polemiche e non poche
forme di resistenza. Servola fu fra queste. Si parlò di bonifica nazionale e rafforzamento dell’italianità sul confine orientale.
Dal 1954 a Trieste nacquero altri sei nuovi borghi intitolati ai santi
patroni istriani: Borgo S. Mauro tra Sistiana e Aurisina, Borgo SS.
Quirico e Giulitta a S. Croce, Borgo S. Nazario a Prosecco, Borgo S.
Pellegrino a Opicina-Campo Romano, Borgo S. Eufemia al Cacciatore
tra Cattinara e il rione di S. Luigi e Borgo S. Servolo in via Cantù, nelle
vicinanze dell’Università. In città esisteva inoltre il complesso senza
nome dell’OAPGD tra via Baiamonti e Ponziana, il più grande insediamento di profughi in provincia di Trieste. Era poi in progetto la co-
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più attenzione agli aspetti igienici e di qualità dell’acqua,
tenendo anche conto del progressivo ampliamento della
città. Ne parleremo, spero, in una prossima occasione.
Nelle città, anche a Trieste, rimangono nascosti i comSono probabilmente coesistite diverse modalità di rifornimento idrico.
plessi legami attuali e passati tra acqua e sottosuolo.
Vennero, infatti, abbandonati, senza manutenzione, gli acquedotti
Rivelatrici sono le poche fontanelle che soddisfano i bisogni di cani
romani, talvolta utilizzati addirittura come sepolture. Nel medioevo,
assetati e consentono il tormentone dei soliti giochi d’acqua con
inoltre, ogni quartiere della città divenne, anche idraulicamente, quasi
gavettoni e palloncini ai ragazzi che
indipendente e vennero captati piccoli
hanno terminato l’anno scolastico.
torrentelli o realizzate cisterne.
Ma altre tracce storiche rimangono
In quella stessa epoca a Venezia ed in
nei nomi. Il primo che mi viene in
altre realtà simili, si sfruttava anche la
mente è quello di “Acquedotto”, oggi
pioggia, raccolta tramite apposite strutdetto il Viale. Nasconde alcuni seture. Pozzi erano collegati a cisterne al
greti di questa connessione atavica
centro di piazze e campielli. I vertici deldi Trieste con l’acqua che passa
la pavimentazione in pietra costituivano
necessariamente attraverso il buio
punti di assorbimento. L’acqua percolamondo delle grotte. Infatti, dopo la
va nel sottosuolo e si raccoglieva nella
creazione del Punto Franco e lo
cisterna, filtrata in qualche modo, da
sviluppo del porto, la crescita della
livelli sabbiosi permeabili. Ovviamente,
popolazione fu tale che la mancanza
veniva depurata solamente per quanto
Un particolare della fontana di Piazza Vittorio Veneto a Trieste
di acqua potabile divenne drammaconcerne i solidi in sospensione e il
tica, anche per la tipica l’assenza di
sistema non era certo idoneo a rendere
acque superficiali da cui attingere nei dintorni tipicamente carsici.
potabile l’acqua se contaminata da nitrati di origine organica (umana o
La piccola Trieste romana sfruttava l’acqua carsica dalla famosa
animale). Erano quindi frequenti i casi di infezioni ed epidemie.
fonte Oppia in Val Rosandra e un acquedotto portava l’acqua fino al
Buona parte di questo passato rimane ben nascosto al di sotto di una
borgo, la città vecchia, in Cavana.
pellicola d’asfalto ed arenaria. La centrale Via Carducci ed altre imporPresso altri insediamenti romani, come nei dintorni delle Risorgive
tanti arterie della città conservano i percorsi naturali di torrenti, oggi
del Timavo, troviamo anche testimonianze dello stretto legame tra
intubati, che scendono verso il mare dalle boscose pendici retrostanti
mito, religioni ed acqua che si perpetuano nel tempo. Come presso
alla città, aree relativamente indisturbate come il “Bosco Farneto”,
la medioevale chiesetta dei Santi Giovanni e Pelagio nel rione di S.
ritenute fonti d’acqua d’ottima qualità.
Giovanni dove si trovano la sorgente e il Capofonte dell’acquedotto
In superficie non mancano ovviamente interessanti spunti connessi
teresiano. E’ alimentato da acque che sgorgano al contatto tra rocce
ad usi recenti estetico-ricreativi dell’acqua. Come in Piazza Vittorio
impermeabili e calcari. Le tubazioni, realizzate a metà del ‘700 ed
Veneto, l’acqua gorgoglia in moderne, basse, piscine rettangolari.
ormai quasi dimenticate dai più, raggiungono ancor oggi le fontane
Bordate da panchine in pietra, supportano acrobatiche evoluzioni di
del centro cittadino ed anche qualche casa privata, passando anche
provetti skate-boarders.
sotto al “Viale”, dove recentemente, proprio all’inizio, è stata realizTutto questo mentre una scultorea fontana, realizzata nel 1899, in
zata una fontana, detta dei “Mascheroni”. In passato invece neppure
caso di bora, benedice piacevolmente i frettolosi passanti con acqua
si aveva l’acqua corrente in casa. Arrivava, per i più fortunati, a
“fin de siècle”, quasi sempre prima che riesca a scattare qualche bella
livello delle cantine, dove sono ancora visibili le prime fontane.
foto.
La mancanza d’acqua però non fu risolta definitivamente e si ricerUn utilizzo piuttosto originale della risorsa idrica è legato alla sua
carono alternative. Un caro amico ha trovato e conservato alcuni
capacità di produrre un rumore gradevole. È il caso della fontana a
vecchi progetti, sviluppati in più di un secolo di corsa all’acqua. Si
barriera, realizzata in Piazza Goldoni. Credo avrebbe dovuto, nelle
sperava di utilizzare le acque del Timavo, finalmente intercettate al
intenzioni dei progettisti, isolare acusticamente la piazza dal rumore
fondo della Grotta di Trebiciano ma, oltre alle insuperabili difficoltà
prodotto dal fiume d’auto che passa a pochi metri. Purtroppo bisotecniche, un drammatico evento funestò queste ricerche. Infatti,
gnerebbe forse aumentare la portata d’acqua o diminuire
nel 1866 morirono ben quattro esploratori, vittime dei gas venefici
quella delle auto.
della mina utilizzata per allargare una galleria. La cavità fu allora
Che fare? Ai posteri l’ardua risposta.
ribattezzata “Grotta dei Morti” e si apre vicino alla Cava Faccanoni.
La ricerca di fonti più sicure e costanti continuò e si pose sempre
				
Riccardo Ravalli

INVASATI, TUTTI PAZZI PER I FIORI
Prosegue con il terzo appuntamento domenica 15 settembre
al Civico Orto Botanico di via Marchesetti 2, a Trieste, sul
colle di San Luigi, dalle ore 10 alle ore 19, l’atteso mercatino
del giardinaggio e orticoltura intitolato “INVASATI, tutti pazzi per i fiori”.
L’iniziativa, organizzata dal Comune di Trieste, è attuata in
collaborazione con la Cooperativa agricola Monte San Pantaleone
Onlus, l’Associazione Orticola del Friuli Venezia Giulia “Tra Fiori e
Piante”, l’Associazione di volontariato culturale Cittaviva Onlus, e la
Glasbena Matica di Trieste.
Per l’iscrizione ci sono ancora alcuni posti disponibili per i privati
e le associazioni che vogliono partecipare al mercatino. Basta

‘

SETTEMBRE 2013

ACQUE, PIAZZE E FONTANE

sottoscrivere l’apposita domanda
di adesione inserita nel dépliant
reperibile presso il Civico Orto Botanico o scaricabile dal sito www.
retecivica.trieste.it/triestecultura. La domanda dovrà pervenire entro
e non oltre il venerdì precedente alla giornata della manifestazione
anche via e-mail.
All’Orto Botanico, la domenica si può arrivare con autobus diretti della
linea 26/ oppure con i bus 6, 9 e 35 con fermata nella sottostante piazza
Volontari Giuliani, salendo poi a piedi lungo l’ottocentesca Scala San
Luigi e Campo San Luigi (o scendendo alla fermata successiva
di via Margherita e salendo poi a piedi per Scala Margherita, via
Pindemonte, Bosco Biasoletto). Per ulteriori informazioni tel. 040360.068, e-mail: ortobotanico@comune.trieste.it.
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Giorni fa tornavo da Cattinara e, passando dietro al
complesso di Rozzol Melara, ho ricordato un episodio di
una quindicina d’anni fa.
Era una delle prime volte che due amici architetti francesi si trovavano a Trieste e facevo loro da
guida. Oltre ai soliti Berlam,
Fabiani, Pertsch e via dicendo,
pensai che avrebbero voluto
visitare qualche architettura
più recente, così li accompagnai al quadrilatero progettato
tra gli anni ’60 e ‘70 da un
gruppo coordinato dall’architetto Carlo Celli. Non ne ero entusiasta , tutt’altro, ma si tratta
pur sempre di un edificio che
nei primi anni ‘80 era preso a
modello e di cui parlavano le
maggiori riviste di architettura.
Così li guidai a vedere quello
che consideravo un ecomostro, senza osar dire apertamente quello che pensavo,
temendo di venir tacciata di ristrettezza mentale. I colleghi rimasero
favorevolmente colpiti, quindi mi sforzai di trovare qualcosa di positivo, senza riuscirci però. Per me restava un pugno allo stomaco, un
atto di violenza verso l’ambiente circostante. Per lunghi anni rimasi
ferma su questa idea, pur senza manifestarla apertamente.
Il tempo trasforma però le persone, rendendole a volte più determinate, forse grazie alla consapevolezza che cresce con l’esperienza.
Così quel giorno, tornando da Cattinara, ho deciso che era arrivato
il momento di esprimere le mie opinioni ed evidenziare le negatività
dell’intervento con delle foto.
La mia convinzione nel dimostrare a tutti i costi l’insensatezza di un
simile modo di costruire ha cominciato così pian piano a vacillare e
proseguendo nella visita ho iniziato a guardare il complesso sotto
una luce nuova. Resto fermamente contraria a un modo di intervenire che violenta e sconvolge gli equilibri dell’area in cui il progetto
si inserisce, ma per fortuna la fase della megalomania architettonica, almeno per quanto che riguarda l’edilizia economica e popolare,
è finita e mostra tutti i suoi limiti. Neppure i quartieri Zen a Palermo,
Gallaratese a Milano e le “Vele” di Scampia a Napoli, costruiti in
quegli anni da illustri architetti, hanno superato la prova del tempo,
diventando famosi non per la qualità architettonica, ma piuttosto per
le conseguenze sociali che simili complessi provocano tra le fasce
più deboli della popolazione.
Nonostante ciò, passeggiando nell’immensa corte, circondata sui
quattro lati da più di 450 appartamenti, si percepisce un’unità e
una completezza che forse era nelle intenzioni dei progettisti: una

piccola cittadina autonoma, capace di sopravvivere indipendentemente dalla città che sta
fuori. Stando all’interno della corte ci si sente al
sicuro – chi l’avrebbe mai detto? - lontani dal mondo esterno che
ci innervosisce coi suoi ritmi nevrotici e dal quale a volte vorremmo
isolarci. Questa caratteristica non è però solo il pregio, ma anche
il difetto, perché la mole stessa del complesso non consente di
colloquiare col contesto, ma se ne
distacca brutalmente, quasi a voler
sottolineare la sua superiorità.
Mi ha colpito positivamente trovare
molte aree verdi, non solo a prato
o coperte di cespugli, ma arricchite
da pergole, fiori, giochi per bambini, nonché da alberi d’alto fusto
che non credevo di trovare.
Le persone incontrate durante la
visita erano disponibili a spiegarmi
dove andare per uscire o per vedere la parte centrale degli spazi
pubblici coperti, situata proprio
al centro della corte. Non so che
aria si respiri di notte, né se sia
raccomandabile girare da soli la
sera, ma durante il giorno il clima
è sereno, completamente diverso
da quanto mi aspettavo. La fama di quartiere pericoloso e malfamato che aveva anni fa, sembra aver lasciato il posto ad una cittadella
relativamente tranquilla. Anche i graffiti che decorano alcune parti
delle strade e la piazza centrale interna, non sembrano espressioni
di bande pericolose o ragazzi sbandati, ma arte di strada, testimonianza della voglia degli abitanti di impossessarsi del luogo in cui
vivono. In certe parti dei corridoi aleggia una puzza assai sgradevole, ma le zone comuni sono pulite, senza cartacce o bottiglie vuote.
Dopo questa visita la mia opinione su Rozzol Melara è quindi in
parte cambiata e se prima consideravo il quadrilatero un elemento
soltanto negativo, ora la mia critica si limita a certi aspetti. Certo
non riuscirò mai ad apprezzare il cemento faccia a vista che dimostra tutti i suoi limiti dopo un trentennio di esposizione agli agenti
atmosferici, ma posso capire che la scelta è stata dettata da ragioni
economiche.
Rimango però dell’opinione, e non sono la sola, che costruire simili
colossi inseriti di prepotenza nel contesto, sia espressione dell’arroganza umana. Pensiero scontato, ma sterile. Per fortuna il nuovo
secolo ha portato con sé una consapevolezza nuova e, anche se in
ritardo, molti progettisti capiscono di aver sottovalutato l’impatto di
opere non solo su chi ci abita, ma sulla città intera.
Forse dagli errori commessi impareremo ad avere più
umiltà e maggior rispetto per quanto ci circonda ... Pura
utopia o possiamo davvero farcela?
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CARO SETTEMBRE, “CARO LIBRI”
Anche Internet può dare una mano

Manca poco. Il 12 settembre riaprono le scuole e genitori e
studenti anche quest’anno sono pronti all’inevitabile alleggerimento
delle tasche dovuto al costo di libri e accessori. La Federconsumatori
ha stimato che quest’anno ci sarà un aumento del prezzo del materiale scolastico del 3%. Una famiglia con un ragazzo che si accinge ad
affrontare la prima media si deve preparare a sborsare circa 900 €,
all’incirca così suddivise: 285 di libri, 150 per dizionari e 461 per il corredo scolastico ed eventuali ricambi e rabbocchi
durante l’anno scolastico.
Per uno studente che
invece deve iniziare le
superiori la spesa si
aggira intorno a 1.189 €.
Praticamente più di uno
stipendio medio.
Nonostante la crisi
conclamata la spesa aumenta anche se il tetto stabilito dal ministero,
quest’anno aumentato dal 1,5% al 3%, è chiaro. In più il ministero
dichiara che si dovrebbe rispettare la cadenza pluriennale per nuove
adozioni (ogni 5 anni per la scuola primaria e ogni 6 per la scuola secondaria di I e II grado); la transizione graduale ai libri di testo online o

in versione mista e la non modificabilità delle scelte effettuate
da parte degli insegnanti e della scuola.
Insegnati ed editori a volte ci mettono più di uno zampino.
Cambiamenti minimi apportati di anno in anno, anche solo negli eserciziari, non ne permettono il riuso. A ciò si aggiungono i “testi consigliati”,
quindi non rientranti nel tetto ministeriale, ma praticamente obbligatori.
Oltre al caro vecchio mercatino dell’usato, ora i genitori avranno anche un notevole aiuto da internet. Il portale Amazon infatti ha istituito
un utilissimo servizio chiamato “15 e lode”. Studenti dalle elementari
alle superiori potranno godere del 15% di sconto garantito sull’acquisto di libri nuovi rispetto al prezzo di copertina con spedizione
gratuita oltre i 19 €.
Amazon infatti mette a disposizione una cartina virtuale che
consente di visionare i libri in programma di oltre 360mila classi
italiane. Il catalogo, consultabile grazie alla concessione dell’Associazione Italiana Editori, è strutturato per regioni, province,
località e tipologia di scuola. Ovviamente tutto ciò ha scatenato
l’opposizione dei librai che si basano sull’acquisto tradizionale
che però a volte comporta file, ritardi e acquisti a pezzi.
Alla fin fine cari genitori con un po’ di conoscenza, intraprendenza e scaltrezza anche il grande ostacolo di inizio anno può essere
superato quasi senza conseguenze.
Come sempre quindi, Buona Fortuna.
				

Francesca Versienti
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La Cassa depositi e prestiti S.p.A., di seguito sinteticamente nominata Cdp, è una società partecipata per il 80% circa dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e per la restante quota del 20% circa
da diverse fondazioni bancarie. Svolge principalmente due attività:
La prima, denominata “gestione separata”, si occupa di gestire, attraverso la raccolta del risparmio postale, il finanziamento degli investimenti statali e di altri enti
pubblici, quali regioni ed enti locali. La seconda,
denominata “gestione ordinaria”, si occupa del
finanziamento di opere, di impianti e reti destinati
alla fornitura di servizi pubblici e alle bonifiche
e lo fa attraverso l’assunzione di finanziamenti
e l’emissione di titoli, quali le obbligazioni. Da
quanto letto su il Sole 24 ore (articolo di Cellino
del 20/08/2013) e da il Fatto Quotidiano (articolo
dell’11/08/2013 di Scacciavillani), il Governo
Letta, con il pacchetto di provvedimenti contenuto
nel decreto fare e semplificazioni, sta per varare un decreto che
prevede l’emissione di obbligazioni garantite dalla Cdp. I soldi raccolti attraverso queste obbligazioni verrebbero utilizzati per finanziarie le banche affinché riprendano a concedere mutui per le famiglie.
Il processo è più o meno questo: la Cdp emette obbligazioni che
vende sul mercato ottenendo liquidità dai risparmiatori, la liquidità
viene pompata nelle banche che a loro volta dovrebbero utilizzarla
per concedere mutui. Ecco di seguito alcune perplessità:
– Che garanzie ci sono che le banche usino quel denaro per concedere prestiti ipotecari anziché sbizzarrirsi in operazioni finanziarie di
altra natura vanificando gli sforzi dello Stato?
– Perché lo Stato si sostituisce alle banche in quella che dovrebbe
essere una attività tipica delle stesse, ovvero la raccolta di risparmi
e la concessione di prestiti ai privati e non svolge la propria attività
tipica di normatore, anche dei mercati finanziari?

– Che possibilità ci sono, con l’attuale crisi del
lavoro, di onorare le rate del mutuo?
– Perché non usare quel denaro per finanziarie
attività che competono allo Stato quali educazione, formazione, innovazione tecnologica e
scientifica, anziché foraggiare le banche?
– Perché la Cdp non concede direttamente i mutui ai richiedenti
anziché dirottare i soldi nelle casse delle banche?
– Una delle cause che hanno portato alla crisi iniziata nel 2007
è legata al fatto che le banche concedevano mutui per importi
eccedenti le capacità di
rimborso dei richiedenti e
poi “impacchettavano” e
cedevano i crediti a terzi
incassando altra liquidità
con cui concedere altri
prestiti, e così via, in una
catena di creazione del
denaro, privo di un valore
effettivo perché poggiante
sul nulla, o sui debiti, e
scollegato così dall’economia reale. I crediti ceduti escono dal bilancio della banca che così
risulta solida e solvibile ma se una certa percentuale di debitori inizia
ad avere problemi di solvibilità (cioè non paga i debiti) ecco che la
bolla scoppia.
Si continua a pensare che per uscire dalla crisi sia sufficiente
pompare liquidi nelle imprese, in particolare quelle legate al mercato
del mattone. Se si ha un mutuo ma non un lavoro che permette di
onorarlo la casa viene pignorata e messa all’asta con ulteriore deprezzamento del mercato immobiliare. Tanto per fare una metafora:
che se ne fa uno dell’auto se non ha i soldi per acquistare la benzina
né ha la possibilità di guadagnarli? Questa è una cura che
amplificherà il male che cerca di guarire.
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QUANDO LA CURA RISCHIA
DI GENERARE ALTRO MALE
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È certo che praticare un’attività artistica, di qualunque
tipo essa sia, “faccia bene”. Lo si può dedurre dal bisogno innato nell’essere umano di esprimersi ed entrare
in contatto con i propri simili attraverso
linguaggi particolari che esulano dalla
semplice comunicazione quotidiana, per
organizzarsi secondo strumenti, contesti
e codici di diverso livello, ciò che in una
parola chiamiamo arte, sia essa l’arte
figurativa, piuttosto che la musica, il teatro, o qualsiasi forma artistica si voglia
prendere ad esempio.
Ma se tutte le forme d’arte abbisognano
di materiali da poter utilizzare, plasmare, trasformare, il teatro, al contrario,
volendo intenderlo nella sua accezione
più radicale, originaria, può fare a meno di tutto (regia, scenografia,
luogo fisico prestabilito in cui svolgersi), tranne dell’unico elemento
senza il quale non può esistere: l’elemento umano, l’attore.
L’attore non ha che il suo corpo e la sua mente come materiale
da poter plasmare e trasformare, quindi, fin già dalla situazione di
partenza egli si trova irrimediabilmente a dover fare i conti con se
stesso, col proprio corpo, col proprio modo di stare nello
spazio, col proprio modo di parlare, di rapportarsi col mondo e dunque anche di pensare e di affrontare la vita.
Con la teatroterapia (che possiamo definire “Psicoterapia di gruppo a

‘

Siamo tutti intelligenti

CI SONO OROLOGI
E OROLOGI

Ogni mattina vengo destato dall’allegro trillare delle mie
due sveglie… meglio essere prudenti, nel caso che ad
una si scarichi la batteria. È curioso che in una sveglia
avevo attivato la suoneria la mattina precedente, nell’altra sveglia la sera prima. E ogni giorno mi comporto
così. Perché questa diversità di comportamento?
I numeri interi, positivi o negativi che siano, formano quello che i
matematici chiamano “Gruppo abeliano”. Significa che possiamo
eseguire somme e sottrazioni fra numeri interi ottenendo sempre solo
numeri interi, e dalle elementari sappiamo quanto fa 11+4, oppure
5-21, oppure ancora –8x2. Se in una delle operazioni cambiamo un
valore, cambierà di conseguenza il risultato, cioè 11+4, 11+5, 11+6…
daranno risultati tutti diversi fra loro.
Però ci sono anche matematiche dove queste regole non funzionano.
Se faccio (giovedì+1) ottengo venerdì, ma anche facendo
(giovedì+8) ottengo venerdì. Anche (giovedì-6) mi dà sempre venerdì. Analogamente, (luglio+2), oppure (luglio+14), o (luglio+26) ci
daranno sempre settembre come risultato. Possiamo divertirci a fare
operazioni con i giorni della settimana e con i mesi dell’anno, e avremo scoperto come funzionano rispettivamente Z7 per i giorni della

mediazione teatrale”) ai partecipanti vengono proposti
e insegnati esercizi, giochi, princìpi di presenza scenica che costituiscono il training che fonda il lavoro dell’attore, in modo
tale che essi possano sperimentare, inizialmente, uno stato personale
e situazioni di tipo “pre espressivo”, che si svilupperanno successivamente in situazioni di tipo espressivoelaborativo, attraverso le quali la persona coinvolta, per mezzo della messa in
scena, interpreterà personaggi che le
permetteranno di affrontare ed elaborare, col supporto
dello psicoterapeuta e delle altre persone componenti il gruppo, proprie problematiche personali che avrà scelto di
portare.
Per partecipare ad un gruppo di teatroterapia non sono richieste specifiche
conoscenze di teatro o particolari
inclinazioni o interesse per la “recitazione”, dato che il tipo di esercizi,
giochi, uso del corpo, cioè il training proposto, è adatto ad essere sperimentato da chiunque.
Il corso di Teatroterapia, della durata di quattro mesi, è tenuto dallo
psicoterapeuta Emmanuele De Filippo e dall’attore Alessandro Predonzan presso la sala dello Studio fisioterapico Comin in via
Franca, 18 a Trieste; l’inizio è previsto per il mese di ottobre,
la presentazione avverrà presso la sala stessa lunedì 23
settembre alle ore 18.30.
			
		
A. P.

settimana e Z12 per i mesi.
E allora, i miei due orologi, cos’hanno di
diverso uno dall’altro? Quello analogico
lavora in Z12, e quindi avrò la stessa ora
ogni 12 ore; quello digitale lavora in Z24, e
quindi avrò la stessa ora solo ogni 24 ore.
Ecco perché già alle 7.31 di mattina posso
attivare la suoneria dell’orologio digitale,
che mi sveglierà all’indomani alle 7.30; se
facessi così anche con l’orologio analogico, verrei “svegliato” alle 7.30
della sera stessa, quando per l’altro orologio saranno le 19.30.
Similmente a quanto visto per giorni e mesi, le sottrazioni possono
esser trasformate in opportune somme, e così, quando finisce l’ora
legale, invece di tornare indietro di un’ora, potrei anche andare avanti
di 11 ore o di 23, a seconda del tipo di orologio che voglio regolare.
Ma attenzione: se il mio orologio ha anche la data, e il 27 ottobre 2013
(quando terminerà l’ora legale) lo indica 27.10.13, allora invece di
tornare indietro di un’ora, potrò andare avanti di 99 anni, 364 giorni e
23 ore. Infatti le ore si calcolano in Z24, ma i giorni si calcolano in Z31,
i mesi in Z12 e le ultime due cifre dell’anno in Z100.
Come abbiamo visto, ci sono tante matematiche che usiamo inconsapevolmente, e anche nozioni universitarie, come i gruppi abeliani, alla fine sono conosciuti da noi con la pratica quotidiana.
				

© Giorgio Dendi
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LA SCUOLA FUORI DA SCUOLA
Idee in rete

,

Anche quest’anno siamo arrivati all’inizio di settembre.
Questo momento dell’anno è scandito da un evento che coinvolge i bambini e le loro famiglie: l’inizio della scuola.
I bambini si trovano ad affrontare un nuovo anno scolastico con
sentimenti spesso contrastanti: i compagni, gli insegnanti, le ore
passate in classe, i compiti a casa.
Per le mamme e i papà l’inizio della scuola significa riorganizzare la vita in famiglia, pensare agli acquisti per la scuola, ai compiti pomeridiani, ai colloqui con gli insegnanti,
ai piccoli o grandi guai
scolastici dei propri figli.
Non sempre i bambini
trovano nella scuola
l’ambiente ideale per
la loro crescita e il loro
apprendimento: a volte
subentra uno scarso
interesse per le materie
scolastiche e una certa
svogliatezza o difficoltà
nell’affrontare verifiche
e compiti a casa.
Se, all’inizio dell’anno
scolastico, vi state ponendo il problema di migliorare il rapporto
tra i vostri figli e la scuola, la rete può offrirvi varie opportunità
per consigli, approfondimenti o scambi di esperienze o opinioni.
Mamma e papà non possono entrare tra le mura scolastiche e
non è certo il caso di interferire troppo nel rapporto tra bambini
e insegnanti, nonostante ciò un ambiente familiare favorevole
può essere, secondo l’opinione di molti, un valido supporto alla
scuola, valorizzando e approfondendo quanto fatto in classe.
È questo l’approccio di molte mamme blogger che fanno di
questo tema il centro della loro presenza in rete. Daniela de
“La scuola in soffitta” (http://scuolainsoffitta.com/) porta avanti
da alcuni anni il progetto di un ambiente educativo stimolante a
livello familiare, su invito proprio di un insegnante di suo figlio.
Propone così nel suo blog tanti consigli e idee pratiche per giochi, letture, gite, programmi televisivi, film e attività creative da
fare assieme ai propri figli. In questo modo materie e argomenti
svolti in classe possono essere valorizzati e
f seguici su facebook
diventare esperienze
variegate e appaganti:

☐

basta scegliere il libro giusto, dedicare una mattina a visitare un
museo, guardare un documentario,
osservare assieme il mondo che ci
circonda, purché la scelta sia fatta con un po’ di attenzione e
consapevolezza.
Seguendo quest’idea di fondo e curiosando in rete scopriamo,
ad esempio, che giocare al computer può essere un utile strumento di rinforzo didattico per invogliare i bambini più annoiati
o spaventati da certe materie, ad affrontarle con più serenità e
a vederle meno distanti dalle proprie esigenze.
Un esempio in pratica? Un gruppo di scuole di Rivoli in provincia di Torino (HYPERLINK
“http://www.ddrivoli1.it”
www.ddrivoli1.it) ha creato
un portale dove i bambini
possono trovare un’infinità
di attività (attraverso link sicuri ad altri siti), tra le quali
una bella serie di giochi per
apprendere la matematica
divertendosi. I bambini
possono così imparare le
tabelline tirando palle di
neve o giocare con le frazioni tagliando fette di pizza, il
tutto online.
Molte idee si possono trarre
dalla pratica dell’“homeschooling” o “scuola familiare”, oggetto
di molti blog, alcuni dei quali anche in italiano (HYPERLINK
“http://bimbifeliciacasa.blogspot.it” http://bimbifeliciacasa.
blogspot.it). Le famiglie che praticano in senso stretto la scuola
familiare non frequentano scuole pubbliche o private, ma fanno
scuola in casa, con i genitori stessi o altre figure a fare da insegnante. È una modalità di istruzione prevista anche dalla legge
italiana, anche se all’estero il fenomeno è molto più diffuso.
Può sembrare una scelta molto radicale, che però per alcuni
rappresenta una valida alternativa a una scuola che giudicano
troppo massificata e inadeguata. Molto più spesso l’“homeschooling” viene praticato “part-time” da mamme e papà che
vogliono essere di supporto al percorso scolastico tradizionale
dei propri figli.
In ogni caso, qualunque sia la scelta, creatività e idee la fanno
da padrone ed è a queste che possiamo attingere, per adattarle
liberamente alla nostra esperienza e alle nostre necessità. Magari poi raccontandole a nostra volta, in rete,
dove altrimenti?		
				
Annelore Bezzi
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“Il Konrad dei piccoli” vuole essere uno spazio di informazione ed aggregazione per
mamme e papà curiosi di sapere cosa succede a Trieste e nei dintorni per i loro
bambini. Da questo germe auspichiamo prenda avvio uno spazio virtuale e reale di
dialogo, confronto e crescita, in un’ottica di solidarietà e attenzione alla qualità

A TU PER TU CON LA SCIENZA
a cura di
Scienza Express edizioni

CINCIARELLA

La
appartiene alla stessa famiglia dei passeri. Ha
un becco piccolo e sottile, che le serve per andare a caccia di insetti. È
amica di chi coltiva orti e campagne perché è golosissima degli insetti
che danneggiano le colture.
La cinciarella è agile e ha una colorazione molto vivace. Pensa che il suo
nome scientifico (Parus caeruleus) significa “passero celeste”: infatti,
le sue ali e la coda sono blu.
Ha sempre un grande appetito e va matta anche di semi e frutta, soprattutto quando nella stagione fredda
gli insetti scarseggiano. È talmente affamata che ogni giorno mangia un quantitativo di cibo pari al suo
peso! Ecco qualche idea per prepararle un goloso spuntino…

PAPPA TIME
L’inverno, che è alle porte, è la stagione più difficile per gli uccelli. Puoi aiutarli a superare i freddi inverni
offrendo loro delle mangiatoie con il cibo adatto ai loro gusti. Le mangiatoie devono rimanere un nostro aiuto
agli uccellini SOLO DURANTE L’INVERNO: nelle altre stagioni troveranno di meglio da mangiare tra le siepi,
sugli alberi, nel terreno. Il cibo deve essere ricco in energia, o come dice LO SCIENZIATO UMBERTO deve
avere il più alto potere calorico possibile! Semi, margarina, burro, frutta secca e frutta fresca vanno benissimo:
basta un po’ di fantasia! Possiamo usare pigne, spazzole di saggina, tronchetti di legno opportunamente forati,
mezze noci di cocco, sacchetti di rete dei limoni (o delle cipolle e delle patate, dai un’occhiata in cucina!). E
ancora: scatole del latte, o vasetti di yogurt. Riempi questi recipienti con semi, briciole di pane e palline di lardo.
Vedrai, le cinciarelle impazziranno!

LA PAROLA ALLO SCIENZIATO UMBERTO
La scelta del luogo per mettere le mangiatoie è una scelta importante, perché gli uccellini
preferiscono guardarsi intorno prima di mangiare, per controllare che non ci siano pericoli e
poi… mangiare in tutta tranquillità! Cerchiamo quindi un posto vicino a una siepe o a un luogo al
riparo dai rumori più forti.
Osserviamo poi LA FORMA DEL BECCO: gli uccellini usano il becco come noi usiamo... forchetta
e coltello. In base al loro cibo preferito hanno becchi lunghi lunghi, taglienti e affilati, oppure
robusti, tanto da riuscire a rompere i gusci… Se guardiamo insieme le diverse forme del becco
degli uccelli sarà facile collegarle al loro cibo preferito.
N.B. La cinciarella ha il becco corto e robusto per afferrare gli insetti e per rompere i semi di cui
è ghiotta.
Se l’idea di fare amicizia con gli uccellini ti piace, oltre a offrire loro il cibo (solo d’inverno,
mi raccomando!) puoi provare a farti aiutare nella costruzione di una casetta nido. Devi
sapere che ci sono alcune specie di uccelli, come ad esempio il cardellino oppure
il verdone, che prediligono costruire da sé il proprio nido. Cercano un riparo tra la
vegetazione e come sostegno magari un bel ramo a “V”.
Altre specie, come la cinciarella, costruiscono il proprio nido nelle cavità degli alberi o
delle rocce e, saranno contente di farlo in di una casetta fatta da te!

Tratto da "Avventure e scoperte in giardino "
di Marta Vitale e Rosita Deluigi

ilkonraddeipiccoli

E aumentano le tariffe

,

Dopo la doccia fredda della sospensione del bio nelle mense di tutte le scuole (dai nidi alle secondarie), l’Area
Educazione del Comune ha comunicato a inizio estate che ripristinerà il maltolto. D’altra parte è stato chiesto a gran voce dai genitori. Dal nuovo anno scolastico tornano quindi sulle tavole quotidiane
dei nostri figli le pietanze bio, addirittura tre mesi prima del previsto
(lo stop doveva durare fino a dicembre 2013). Nel frattempo vengono aumentate le tariffe. Non si tratta di aumenti vertiginosi, sia
chiaro. Cambia il sistema. Le fasce di reddito/ISEE in base alle
quali viene stabilito quanto pagare passano da due a sette, salvo
la fascia di esonero per famiglie con ISEE inferiore a 7250 euro. La

Per l’aggiornamento sulla festa, seguite la pagina facebook
del Konrad dei piccoli
				

Daria Nordio
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tariffa più alta di 4,90 euro a pasto sarà per chi ha un ISEE sopra
i 55.000 ed un solo figlio, la più bassa di 1,26 per chi ha 4 figli ed
un ISEE compreso tra i 7250 ed i 12.500 euro. Ma il punto non è
sul quanto. Qui non è certo possibile fare un calcolo. Ma l’Area
Educazione potrà certo fare già una previsione di entrata entro
poche settimane. Ebbene, ci dicano a quanto ammonteranno le
nuove entrate, quanto andrà a copertura costi – che sono gli stessi
dell’anno precedente fino a che non scadono gli appalti. Ci dicano
se e quanto resterà in cassa e ci informino su come potrebbero essere utilizzate quelle risorse. Ce lo dicano nel dettaglio ed in modo
trasparente. La funzione di genitore (e di cittadino) non può limitarsi ad aprire il già prosciugato portafoglio ed attendere il corso delle
cose. Esigiamo, e ci pare il minimo, di essere coinvolti e
dettagliatamente informati. Altrimenti ci arrabbiamo. O no?
			

Simonetta Lorigliola

‘

MENSE COMUNALI. A TRIESTE
TORNA IL BIO DA SETTEMBRE

avvicinarsi incuriositi, aggregarsi al gruppo ed illuminarsi dei sorrisi e dei giochi dei bambini, godendosi dell’inaspettato diversivo.
Vedo un gruppo di mamme che si sono ritagliate un “angolino per
la lettura” intente a leggere avventurosi racconti ai più piccoli, che
ascoltano attenti con
i nasi all’insù. Vedo
un signore seduto su
una panchina leggere
un racconto sul tema
dell’incontro attorniato
da persone interessate. Poco più in là due
ragazze si sono messe
addirittura a recitare un
pezzo. Vedo aggirarsi
con la sua compagna
un noto scrittore locale, e leggo nel suo sguardo un certo
interesse per il contesto che si è venuto a creare, lui che ama osservare le più svariate dinamiche sociali.
Vedo mio figlio chiedermi insistentemente di iniziare la caccia al
tesoro e me stessa correre avanti ed indietro lungo la piazza come
una forsennata, inseguita da una ciurma di piccoli pirati eccitati ed
agguerriti. Vedo grandi e piccini fare il tiro alla fune e vedo il sindaco
partecipare divertito.
Vedo un clima sereno, non ufficiale, vedo volti divertiti e sguardi
distesi, vedo il piacere di stare insieme e di fare insieme, vedo la
disinvoltura di chiacchierare piacevolmente anche con chi non si
conosce, vedo rispetto l’uno per l’altro e piccole attenzioni reciproche. Vedo saluti e abbracci alla fine della festa, con la promessa di
rifarlo, ritrovarsi, in un altro giardino, in un’altra piazza.
Dai che dite, lo facciamo? Magari alla fine di settembre, quando il
tempo è ancora buono e il clima è mite. E poi accostiamo la
mia cartolina e quella immortalata quel giorno, e cerchiamo le
differenze, sperando che non siano sostanziali.
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una cartolina d'altri tempi... o forse no

La boutade della festa in piazza Carlo Alberto a Trieste, che
ho fatto nello scorso numero, mi ronza in testa da allora. Riscoprire il
significato sociale della piazza, restituirle il senso originario di luogo di
incontro ed occasione di condivisione è un’idea che mi affascina molto. In coda in macchina al confine-che-non-dovrebbe-esserci-più tra
Slovenia e Croazia, mi sono fatta tutto il film di come immagino che
sarebbe. Una festa d’altri tempi collocata nel contesto moderno.
Vedo allegre famigliole arrivare ognuno con qualcosa da condividere, per improvvisare una merenda insieme e per organizzare
dell’intrattenimento per tutti. Tra loro scorgo volti conosciuti e facce
mai viste. Me ne rallegro. Con le torte fatte in casa si potrebbe organizzare una piccola gara!
Vedo un gruppo numeroso di volenterosi armato di sacchettini e
guanti lavorare insieme per ripulire il giardino, rendendolo presentabile e bello, sotto gli sguardi un po’ imbambolati di un gruppo di
ragazzotti fuori dal campetto da calcio, e vedo uno di loro tirare su
la lattina che aveva giusto buttato nelle aiuole e riporla nel bottino.
Vedo bambini seduti su un telo di plastica impegnati a disegnare e
colorare cartelli inneggianti alla cura del parco e alla pacifica convivenza con i cani, nel rispetto reciproco, e altri che distribuiscono ai
proprietari sacchetti per la raccolta delle cacche. Vedo una signora
che si è premurata di raccogliere il ricordino del suo barboncino dalla zona altalene, e ora sorseggia una bibita che le è stata offerta.
Vedo in un angolo un po’ discosto dei ragazzi che suonano e delle
persone farsi loro intorno, e osservo divertita quattro o cinque bambini ballare sguaiatamente.
Vedo il politico locale
con moglie e figli,
in bermuda e polo,
smettere momentaneamente i panni dell’uomo
in carriera e partecipare
con entusiasmo alla
partita di calcetto improvvisata, e vedo padri
e figli giocare a basket
dall’altra parte della
piazza.
Vedo degli anziani

‘
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ZAINO: ISTRUZIONI PER L’USO

Lo zaino per la scuola è tra i primi acquisti che si fanno
per il ritorno a scuola dei bambini.
A seconda dell’età del nostro bambino, possono variare le dimensioni, ma resta l’accessorio fondamentale del corredo scolastico.
Da anni oramai si discute a proposito degli zaini, soprattutto per il
loro peso e le conseguenze sulla schiena dei nostri figli.
Come deve essere lo zaino dei bambini?
In effetti, anche quest’anno, gli esperti continuano a ricordare che
è importante fare attenzione ad alcune caratteristiche prima di
acquistare lo zaino per la scuola dei bambini.
– Verificate la leggerezza dello zaino vuoto. Piu’ è leggero e meno
aggiunge peso inutile a quello del contenuto
– Verificate che le cinghie siano larghe e imbottite. In questo
modo il peso si distribuisce sulle spalle in modo corretto e si evitano brutte irritazioni sulla pelle delle spalle.
– Verificate che sia abbastanza capiente nella parte centrale per
contenere tutto il materiale scolastico, che abbia delle tasche
esterne per raccogliere le cose piu’ piccole e leggere.
– Fate attenzione alla misura, che deve essere proporzionata alle
dimensioni del vostro bambino. Uno zaino enorme è già difficile da
gestire per un bambino, quando è vuoto, figuratevi quando è pieno.
Gli zaini-trolley sono un’ottima cosa per trasportare il peso senza
caricarlo sulle spalle, ma ricordatevi che un trolley pesa molto
piu’ di uno zaino normale e che saranno numerose le occasioni in
cui i vostri bambini dovranno sollevarlo da terra e caricare il peso
complessivo.
Sappiamo che anche ai bambini abbiamo contagiato la nostra
mania della ‘firma’ e sappiamo anche che ogni anno c’è qualche
personaggio dei cartoni, o dei film o dei giochi, che diventa l’eroe
prescelto per il corrose della scuola. Lo troviamo replicato su

,
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zaini, astucci, matite, quaderni e
ogni altro accessorio.
Se vogliamo e soprattutto, se
possiamo, accontentare i gusti
dei nostri bambini, scegliendo
uno zaino personalizzato,
facciamo attenzione però a verificare che il prodotto ‘griffato’
abbia tutte le caratteristiche di buona qualità che
abbiamo appena indicato.
Cosa non sempre scontata,
perché può capitare invece, che
chi ha progettato lo zaino abbia dato la prevalenza al fatto estetico,
a discapito della qualità e della funzionalità.
In generale, le aziende storiche di borse e valigeria sono anche le
piu’ affidabili sul piano della qualità.
Come utilizzare correttamente lo zaino ?
Utilizzare correttamente uno zaino significa :
– non riempirlo piu’ di quanto può contenere
– non caricare sulla schiena un peso eccessivo. Il peso sostenibile
per la schiena è al massimo il 20% del peso corporeo
– non portare lo zaino pieno su una spalla sola. Lo zaino è fatto apposta per essere portato appeso alle spalle con entrambe le bretelle
– non sollevare da terra lo zaino pieno ma appoggiarlo prima ad
una altezza intermedia: sul banco o su un tavolo
– verificate ogni tanto la tenuta delle cuciture, soprattutto quelle delle cinghie, in particolare dopo un lavaggio.
				

A. B.

ANNO NUOVO, VITA NUOVA.
CLASSE NUOVA, DIARIO NUOVO

'

Settembre è alle porte e non avete ancora
comprato il fatidico, indispensabile “diario”
per vostro/a figlio/a? Niente paura, con i nostri
consigli ve la caverete egregiamente!
Partendo dal presupposto che, avendone tutti
avuto uno, sapete benissimo cosa sia un diario, ricordiamo alle mamme o
ai papà che cosa esso NON è.
Non è una monotona agenda... COLORI!
Via libera a disegni, vignette e buonumore: deve accompagnare a scuola i
vostri bimbi per un anno intero, facciamo in modo che sia una compagnia
quanto più possibile piacevole.
Non è un vocabolario con pagine in carta patinata... LEGGEREZZA!
Va trasportato quotidianamente nello zainetto, deve pertanto gravare il
meno possibile sulle schiene in via di sviluppo dei giovani scolari. Trovaste della carta riciclata, oltre che leggera, non potremmo che supportare il
vostro acquisto!
Non è un elenco del telefono... SPAZIO E CHIAREZZA!
Prediligete caratteri chiari e spazio a sufficienza perché possano essere trascritti compiti, circolari, avvisi o quel che passa “per la penna” dei vostri figli.
E soprattutto…non è vostro, ma loro...

AUTONOMIA DECISIONALE

Lasciate che, compatibilmente con le vostre esigenze di spazio,
peso e/o costo, a sceglierlo siano loro, i veri fruitori finali, i nostri
piccoli!		
						
L. P.

,
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tingere racconti in formato testuale,
audio e video, nonché uno spazio
che promuove l’inclusione sociale
offrendo materiali in Lingua dei segni
o con caratteri ad alta leggibilità per piccoli dislessici.
Il 10 dicembre prossimo compie il suo primo anno di
I programmi, in onda tutti i giorni dalle 7 alle 19, vengono
età Radio Magica, una realtà giovane, ma assai promettente,
nata da un’idea della professoressa universitaria, nonché mam- trasmessi da Trieste, per la precisione dal Comprensorio del
Parco di San Giovanni e sono identificati dalle immagini di 4
ma, Elena Rocco.
Radio Magica è una web radio che si rivolge
ai bambini sino ai animali (pesciolino, riccio, aquilotto e leone) cui si associano
www.radiomagica.org
diverse fasi evolutive dell’infanzia.
13 anni, alle loro famiglie ed alle scuole, proponendo loro proLa coordinatrice editoriale è peraltro una “vecchia penna” di
grammi di narrativa, scienze, musica…
Konrad: Agnese Ermacora, cui si affiancano Francesco Caldura
Radio Magica, però, non si limita a questo, è anche una
o Coin (imprenditore), Presidente
(fonico e tecnico audio), Giulia Lucarini e molti altre persone
Fondazione Onlus che ha ricevuto il patrocinio di numerosi
rzotto (imprenditore), Vice-Presidente
che accrescono le professionalità e le compeenti
(quali
l’Associazione
icercatrice universitaria), Segretario generale
tenze di questa meravigliosa realtà.
Culturale
Pediatri,
il Centro
burlini (pediatra),
Coordinatore
dell’equipe
tecnico-scientiﬁca
Curiosi? Non vi resta che sintonizzarvi su
per la Salute del Bambino,
www.radiomagica.org e lasciare che
l’Associazione Italiana
la magia di parole, suoni e storie vi
Biblioteche, la Società
Informazioni
trasporti!
Italiana per l’Educazione
le Fondazione Radio Magica ONLUS
Musicale, Nati per Leggere
92247020289
Laura Paris
Nati per la Musica) ed
Contoecorrente
ma Piazza Paolo
Ferrari 10,di20121
il supporto
PieroMilano
Coin,
0/00067378 ABI: 03359 CAB: 01600
Luca Marzotto, Giorgio
: IT32U0335901600100000067378
Tamburlini, Enrico Donati,
Sede Operativa
Filippo1,Ghiraldo,
Fondazione
ielmo De Pastrovich
Trieste 34127
Paideia
e
Fondazione
Sede Legale
è un luogo
ovembre 29, Vodafone
Abano TermeItalia,
(PD) 35031
a cui gli insegnanti possono
Contatti
destinare
dazione Radio
Magicacontenuti
Onlus realize.rocco@radiomagica.org
zati nelle loro classi, è una
fondazione@radiomagica.org
mediateca on-line da cui attp://fondazione.radiomagica.org
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ACCENDETE LA (WEB) RADIO,
APRITE LA FANTASIA!
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La Redazione

redazione@radiomagica.org
www.radiomagica.org

stegno di

LA PRIMA WEB RADIO ITALIANA
DEI BAMBINI E RAGAZZI

UN VASCELLO DELLE
arricchisce sempre,
“la cultura
MERAVIGLIE
permette
di superare tutti i limiti
”

powered by

Claudio Abbado
Pensate a un cielo luminoso: nascosto tra le nuvole che si spostano
veloci, un vascello colorato naviga leggero scrutando la Terra.
Ogni tanto getta l’ancora e da una scaletta lunghissima scendono il
comandante e i suoi aiutanti, per setacciare il mondo e la Storia alla
ricerca di oggetti preziosi e rarità.
Già, perché non vi ho detto la cosa più interessante: il vascello
si muove non solo nello spazio, ma anche nel tempo; e i suoi
occupanti oltre ai soliti tesori collezionano Cose Belle e Momenti
Speciali e li catturano per farli rivivere a chiunque sia curioso di
provarli!
Capita così che sia possibile accoccolarsi vicino ad Arlecchino
mentre canta una serenata alla sua bella, stare a pancia all’aria
sotto un cielo stellato indiano mentre la musica di una festa giunge
dai palazzi vicini, osservare la mano di Caravaggio che perfeziona il
suo ultimo capolavoro o seguire da vicino il pifferaio magico!
Da anni il vascello fa tappa in città e riempie chiese, castelli e palazzi
con i suoi tesori fatti di suono, musica ed echi di posti lontani.
Scrutate il cielo nei prossimi mesi e non perdete l’occasione di
ascoltare la musica che ha attraversato mari, secoli e pericoli per
arrivare fino a noi.
Se vi ho incuriosito chiedete ai vostri genitori di portarvi al museo di

Palazzo Gopcevich, lo
trovate lungo il canale di
Ponterosso, non passa
inosservato.
Là potrete osservare
con calma e da vicino
strumenti musicali, dipinti,
abiti di scena e marionette.
Vi sarà più facile poi, chiudendo
gli occhi, immaginare di spostarvi
nel tempo seguendo la musica. E la
prossima volta che assisterete a un concerto i vostri occhi saranno
curiosi almeno quanto le vostre orecchie!
Viva la musica viva!

,

Per informazioni:
http://www.wunderkammer.trieste.it/index.php/memorabilia.html
http://www.retecivica.trieste.it/triestecultura/new/musei/museo_schmidl/
				

Annalisa Metus
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LE NEUROSCIENZE ALLA BASE DELLE
ATTIVITÀ MUSICALI DI DOREMI... IMPARO

Le ricerche nell’ambito delle neuroscienze dimostrano il coinvolgimento neurobiologico di molte strutture del
cervello in seguito alla stimolazione musicale; ci sono legami
significativi fra pratica musicale e capacità intellettuali. L’ascolto
e l’attività musicale migliorano le abilità cognitive come l’attenzione, la memoria, l’apprendimento; migliorano il linguaggio,
la coordinazione motoria, la sensibilità e le capacità affettivorelazionali. È noto che il bambino, esposto alla musica sin dai
primi mesi di vita o già dalla vita fetale, imparerà il linguaggio

musicale con la stessa naturalezza con cui imparerà quello
parlato; si può quindi comprendere quali opportunità si offrano

‘

YOGA bambini

Lo Yoga per Bambini è un eccellente modo per rafforzare
le capacità e avere un buon equilibrio di mente e carattere,

Bencich Anita

Scuola di Pensiero Taoista

pagina a cura degli inserzionisti

COR S I

Qi Gong Medico
Tao yoga posturale
Tao Curativo
Yi Pai
Yoga bambini

CONSULENZE

Feng Shui
I Ching
INFORMAZIONI

cell. 339.3204963
info@bencichanita.it
www.bencichanita.it

al bambino facilitandolo
nell’apprendimento del
linguaggio musicale e quali
benefici possa ottenere per
il suo sviluppo globale. La
musica prepara il bambino a
diventare un adulto capace
di ascoltare consapevolmente e capace di esprimersi
musicalmente;
prepara un adulto,
dotato quindi di
risorse aggiuntive, che arricchiranno gioiosamente la
sua vita.
La Musica riveste un ruolo significativo anche nel
delicato periodo della gravidanza; infatti il linguaggio dei ritmi e dei suoni prepara le future mamme
a migliorare la propria capacità di autocontrollo e a
vivere la gravidanza in una consapevole e rilassante
serenità e ad instaurare una comunicazione positiva
con il feto.
È su questi presupposti che si basano le finalità di
DoReMi... imparo, associazione culturale che entra
nel terzo anno di attività e che ora collabora anche con l’ Associazione A.L.MA.
- Gruppo Studi Musicoterapia di Trieste.
Per ulteriori informazioni visitate il sito www.doremimparo.it.
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per affrontare le sfide della vita. lo Yoga
aiuta i bambini a diventare consapevoli
del loro potenziale, per gestire la
paura e la competizione nella
nostra società. La pratica dello Yoga ha effetti potenti sia sul
corpo, sia sulla mente del bambino e gli effetti si ripercuotono
in modo positivo sul sistema
endocrino, nervoso, immunitario, respiratorio e la struttura scheletrica viene equilibrata armonicamente. Lo Yoga agisce sul comportamento,
incanalando l’aggressività e le energie,
e il bambino rafforza anche la propria sicurezza. La pratica, in
versione gioco, accresce la percezione di coordinazione,
concentrazione e precisione del movimento, migliorando
la percezione dello spazio e quindi l’equilibrio fisico, psichico ed emotivo.

‘
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Per pubblicare la vostra comunicazione pubblicitaria sul Konrad dei piccoli chiamare il 338 5002574. Potete anche
segnalare le vostre iniziative dedicate ai più piccoli sul sito www.konradnews.it nella sezione Annunci.
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consultate il pediatra o contattare uno specialista della colonna
vertebrale.
Almeno una volta all’anno far piegare in avanti il bambino a gambe
tese e controllare se ci sono asimmetrie tra i due lati del tronco (uno
più alto dell’altro) in tal caso, portarlo dal pediatra per verificare
se effettuare una visita specialistica (se l’asimmetria permane nel
tempo, effettuare la visita specialistica). Nello stesso momento
verificare inoltre a
che distanza dal
pavimento vostro
figlio arriva con le
dita della mano,
come minimo dovrebbe superare
la metà della tibia
e possibilmente
riuscire almeno
a sfiorare il pavimento. Se non ci
riesce, senza allarmismi, potrebbe essere utile facesse stretching. Sarà utile parlarne
con gli allenatori ed eventualmente farlo visitare da uno specialista
perché gli vengano impostati degli esercizi mirati al recupero delle
giuste lunghezze muscolari. Poca elasticità di determinate catene
muscolari si può tradurre in posture errate, atteggiamenti scoliotici,
dorso curvo e in una maggior predisposizione a tutta una serie di
patologie degenerative della colonna vertebrale e non solo. La buona notizia è che è proprio nelle età scolare che la prevenzione ed i
trattamenti in tal senso riescono a modificare significativamente le
sue prospettive future.
Se è stata riscontrata la scoliosi, sappiate che non sparisce con la
crescita: mantenete il bambino sotto controllo regolare da uno specialista, per accorgersi immediatamente se ci sono aggravamenti
(che possono anche essere repentini).
Se è stata prescritta una terapia, magari anche invasiva, effettuare
una o due consulenze ulteriori per verificare se procedere, ma evitare di cercare il medico che vi consigli la terapia che volete fare voi:
è molto probabile che a un certo punto lo troverete, ma non è detto
che questa terapia sia la migliore.
Non affidatevi a personale NON SANITARIO per un trattamento
senza una precisa prescrizione e indicazione. Altrettanto, non affidarsi mai ad uno specialista acriticamente ma cercare di verificare
la sua competenza ed esperienza specifica nei problemi della colonna vertebrale. Siate prudenti, perché in questo campo proprio la
mancanza di competenza o di esperienza specifica nell’età
evolutiva o nei trattamenti necessari è un rischio che è meglio non correre.

REDAZIONALE A CURA DELL’INSERZIONISTA

Lo scorso anno abbiamo trattato l’argomento: “Zaini, postura, scoliosi e mal di schiena nell’adolescente e nel bambino”, Quest’anno
vogliamo approfondire l’argomento dandovi un elenco di “Buone
regole per la schiena in crescita”.
Già, perché l’argomento torna in auge con il finire dell’estate, quando devono venir acquistati i primi zainetti o quando nell’estate, stando al mare e passando più tempo con i propri figli ci si è accorti di
un “atteggiamento
posturale” non proprio corretto.
Ecco allora un decalogo semplice di
buone regole per la
schiena in crescita.
Lo zaino scolastico
è oggettivamente
un problema di
benessere, perché
a volte i carichi
sono esagerati, ma
raramente un problema di salute. Sappiate che studi recenti hanno
dimostrato che nella maggior parte dei casi non crea problemi strutturali e che l’avviso che qualcosa non funziona esiste, ed è il mal di
schiena. Soprattutto, verificate quanti minuti consecutivi vostro figlio
porta veramente lo zaino: i problemi possono nascere solo se supera i 15 minuti consecutivi senza pause.
Far praticare al proprio figlio un’ attività fisica regolare almeno due
volte alla settimana oltre a quella scolastica. Non c’è uno sport
migliore di un altro, è importante che lo pratichi e che si diverta. Lo
sport infatti fa bene allo sviluppo muscolo-scheletrico e alla formazione del carattere e della sua capacità di socializzare. Unica restrizione: attenzione all’agonismo (quello esasperato, non quello sano che
rende più “saporita” l’attività fisica) perché spesso sottopone a stress
esagerato le strutture in crescita (e non parliamo solo di schiena)
La schiena del bambino/ragazzo non è la schiena dell’adulto e deve
essere valutata da specialisti della colonna vertebrale in età dello
sviluppo (Fisioterapisti, Fisiatri od Ortopedici).
Se in famiglia (considerando anche nonni, zii e cugini) qualcuno ha
importanti malattie strutturali della colonna vertebrale (scoliosi, dorso curvo, spondilolistesi) allora il bambino deve essere controllato
con maggior regolarità. Altrettanto, se in famiglia tutti hanno una
certa caratteristica della schiena (per esempio il dorso curvo od una
postura cifotica) non è detto che anche vostro figlio debba per forza
averlo: si può prevenirlo e curarlo soprattutto in fase di crescita.
Non preoccuparsi se ogni tanto il bambino/ragazzo dice di aver mal
di schiena e tranquillizzarlo: passerà come succede anche agli adulti e non vuol dire che sia destinato ad averlo cronicamente.
Se il mal di schiena si ripete frequentemente e dura a lungo (una
settimana o più), o se questo dolore scende lungo una gamba,
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Ricomincia la scuola e ritorna il dubbio:
quale zaino acquistare, quale sport far
praticare al proprio figlio?

‘

‘

Colonna vertebrale
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Cinema

fondamentalismo islamico e
terrorismo internazionale

Con Il fondamentalista riluttante Mira Nair ritorna ai suoi temi
prediletti. Non dimentichiamo che la regista indiana aveva esordito
nel 1988 con Salaam Bombay (premiato a Cannes), un film dedicato ai problemi della società del suo Paese. Da allora molta acqua
è passata sotto i ponti, e Mira Nair si è dimostrata una regista
eclettica capace di affrontare le tematiche più
diverse, senza fossilizzarsi su un solo argomento. Ma il soggetto prediletto, quello con cui
riesce a sintonizzarsi meglio e ad avere maggiori affinità elettive, rimane quello relativo ai
luoghi in cui è nata e dove ha vissuto l’infanzia
e l’adolescenza. Così è per Il fondamentalista
riluttante, film stracciato da gran parte della
critica americana, forse perchè affronta il problema dell’estremismo islamico in maniera fin
troppo obiettiva, spezzando una lancia a favore
di tutti quei milioni di persone di fede coranica
che vivono negli USA e che dopo l’11 settembre
2001 sono stati trattati alla stregua di potenziali
terroristi. Il film inizia a Lahore (Pakistan) nel
2010. Le manifestazioni che vedono coinvolti
studenti fondamentalisti islamici sono in aumento. Al loro centro sta il giovane professore
Changez Khan (Riz Ahmed). Il sequestro di un
suo collega americano fa precipitare la situazione. È proprio in questo momento delicato che
Khan accetta di farsi intervistare dal giornalista
americano collegato alla CIA Bobby Lincoln
(Liev Schreiber), al quale decide di raccontare
la propria vita di giovane professionista rampante nel campo della finanza, cooptato dal
capo di un grosso studio newyorchese (Kiefer
Sutherland) che ne individua le notevoli capacità organizzative. Da questo momento in poi
inizia un lungo flash back, in cui Changez Khan
racconta la sua odissea nell’alta finanza statunitense tra fiumi di denaro, belle donne e lusso
sfrenato. Ma per tutto c’è un prezzo da pagare.
Il suo compito principale infatti consiste nel liquidare le aziende
in crisi provocando il licenziamento di migliaia di lavoratori. Egli è
talmente entusiasta del sistema di vita americano che non vede
nessuna contraddizione morale nel suo lavoro, e si gode la vita assieme all’amica fotografa Erica (Kate Hudson), una viziata figlia di
miliardari che può permettersi di fare tutto quello che vuole. Dopo
gli attentati dell’ 11 settembre 2001 però la vita di Changez Khan
comincia a cambiare in modo sottile ma inesorabile. Egli viene
progressivamente emarginato e la sua fede nell’“american way of
life“ è continuamente messa alla prova dai soprusi e dalle angherie
che è costretto a subire. Da un momento all’altro la sua religione
ed il fatto di provenire dal Pakistan, agli occhi dei servizi segreti

lo hanno trasformato in un soggetto
pericoloso oggetto di una sorveglianza ossessiva, fino a che esasperato
ritornerà nel Pakistan e si unirà alle
file degli estremisti. La trasformazione di Changez Khan in integralista islamico non avviene perciò
attraverso il reclutamento nelle fasce più incolte della popolazione
di una manovalanza pronta anche ad immolarsi. Changez proviene
da una famiglia decaduta, ma di classe medio alta. Ha un padre
poeta con un suo seguito non solo nel Punjab, ma anche in altre
parti del mondo islamico, e fugge negli USA contro il parere della sua famiglia per inseguire quel
“sogno americano” che alla fine sarà costretto a
ripudiare. Ritornando al presente, il film si conclude con la morte inutile di uno studente che
servirà solo a prolungare la serie di soprusi, di
sete di sangue e di vendetta. Anche se Mira Nair
prende decisamente le distanze dalla violenza
integralista (dopotutto il Pakistan è un acerrimo
nemico dell’India), neanche gli USA ne escono
molto bene, e questo forse spiega l’ostilità con
la quale il film è stato accolto laggiù, fra contrasti
e fiumi interminabili di polemiche. Anche il film
di Kathryn Bigelow Zero Dark Thirty si occupa
del Pakistan e dell’integralismo islamico, ma
da un punto di vista completamente diverso. La
Bigelow, che aveva esordito alla fine degli anni
‘80 con film di vampiri, polizieschi e fantascienza,
da alcuni anni dirige quasi esclusivamente film di
guerra. Nel 2008 ha ricevuto il premio Oscar per
The Hurt Locker, un’opera durissima dedicata ai
soldati che vanno a disinnescare le mine in Irak,
ed ora con questo Zero Dark Thirty si occupa con
gelida professionalità di terrorismo internazionale.
La storia inizia nel 2004 e finisce nel maggio del
2011, quando Osama Bin Laden viene scovato ed
ucciso in Pakistan assieme ad alcuni membri del
suo stato maggiore, dopo anni di indagini ed appostamenti. Il titolo del film fa appunto riferimento alla
notte fonda (mezzanotte e mezzo) in cui avvenne
l’operazione, e segue la storia di Maya (Jessica
Chastain), giovane ufficiale della CIA, armata d’intuito e di una determinazione dura a morire, che
non si lascia fermare dai giochi di potere, né dalle indecisioni o dallo
scetticismo dei superiori. Il film si concentra esclusivamente sull’ossessione di Maya e dei suoi colleghi di trovare ed uccidere Osama
Bin Laden. Ogni mezzo è valido per raggiungere tale fine, anche la
tortura dei prigionieri che viene mostrata con particolare realismo, il
che ha creato un certo imbarazzo negli ambienti militari statunitensi.
Nulla si sa della vita privata dei protagonisti: essi si muovono come
automi in mezzo ai loro computer e parlano solo del modo di eliminare il capo di Al Qaeda. Il film è strutturato in una serie di capitoli simili
a quelli di un manuale militare. In questo tipo di ambiente ogni sentimento umano viene represso per non mostrare debolezza. Anche
quando una sua collega ed amica viene uccisa in un attentato, Maya
si limita a chiudersi in un angolo sola con il proprio dolore. Solo
alla fine, dopo l’uccisione di Osama Bin Laden programmata nei
minimi dettagli e descritta con un perfetto stile documentaristico,
Maya si abbandona al pianto mostrando di essere dopotutto un
essere umano, ma è un po’ tardi per cambiare opinione
su quella che a me è sembrata un’operazione cinematografica tecnicamente ineccepibile, ma totalmente gelida e
priva di sentimenti.				
			
Gianni Ursini
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Teatri di confine
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I 1000 OCCHI

LA XII edizione del festival
cinematografico a Trieste

E così “I mille occhi – Festival internazionale del cinema e delle arti” è
arrivato alla XII edizione. Il Festival si svolgerà al Teatro Miela di Trieste
dal 13 al 17 settembre, con proiezioni lungo
tutta la giornata, quelle mattiniere e pomeridiane ad ingresso gratuito, preceduto da
un’anteprima a Roma il 10 e 11 settembre al
Cinema Trevi a cura della Cineteca Nazionale. Cineasti giovani come i francesi Thomas
Jenkoe e Diane Sara, o come gli italiani Roberto Caielli, Nicola Vicidomini e Miona Deler
tutti presenti al festival, s’intrecceranno con
omaggi a registi del passato, trattati anch’essi come autori per il pubblico di oggi. Il Premio Anno uno, che come ogni anno concluderà il festival, segnalerà stavolta un italiano,
il siciliano Franco Maresco, di cui verrà proiettato l’ultimo film Io sono Tony Scott. Poiché
la precedente edizione del festival fu segnata
dalla riscoperta in profondità dell’opera di Valerio Zurlini, la serata inaugurale sarà quindi
dedicata al regista che Zurlini sentì più vicino,
il Pasolini di Il Vangelo secondo Matteo, che
sarà proiettato alla presenza del protagonista
Enrique Irazoqui. Saranno completati inoltre
gli omaggi a Lia Franca e Laura Solari, e il

Stefano Crisafulli
trittico di affascinanti attrici triestine includerà anche un omaggio
a Federica Ranchi, che sarà presente al festival. Ci si soffermerà
inoltre sugli Studi Ceria, costruiti negli anni ‘60 alla Fiera di Montebello, quale unica casa di produzione con studi cinematografici
mai operante a Trieste. In programma il dittico di Leonviola Le
gladiatrici e Taur il re della forza bruta, girato anche alle grotte di
Postumia. Un omaggio “triestino” ulteriore sarà dedicato a Tino
Ranieri, critico importante quanto i più noti Kezich e Cosulich,
accanto a cui fu tra gli anni ‘50 ed i ‘70 una figura
meno appariscente ma non meno significativa. E
noto a tutti il suo interesse per il western, condiviso con Tullio Kezich. Per l’occasione saranno
proiettati, alla presenza del regista, due spaghettiwestern d’annata del regista triestino Franco Giraldi. Altri vecchi e gloriosi film commerciali verranno
proiettati in omaggio al collezionista coneglianese
Attilio Cappai, la cui raccolta è stata acquisita
dalla Cineteca di Gemona. Se ne vedranno alcune
copie particolarmente rare, come Voglio vivere
così! di Mario Mattòli e Le verdi bandiere di Allah
di Giacomo Gentilomo. Il festival, diretto da Sergio
G. Germani con la collaborazione di importanti
critici italiani e internazionali, è diventato ormai un
appuntamento imprescindibile per gli appassionati,
ai quali propone un programma in cui il gusto della
scoperta s’intreccia ad ogni momento col piacere
della visione. Per informazioni telefonare all’Ufficio
stampa (333 4389796) oppure alla Segreteria del Festival (040 3498889).
			
		
Gianni Ursini
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nella Foresta Nera, oppure in mare, a Maratea. Cosa cambia? In
primo luogo, per quanto riguarda il campo di ulivi, il contatto con la
terra. Passare dall’asfalto delle città alla terra umida e accogliente del
campo, levare le proprie calzature e appoggiare il piede sul suolo è
stato già un cambiamento rivoluzionario, almeno per me. Il secondo
passaggio, prendere familiarità con gli ulivi,
giocare con i loro rami e salirci sopra fino a
sfiorare le foglie e i frutti è stato altrettanto
importante.
E si scopre che entrare in relazione con la
Natura significa anche entrare in relazione
con noi stessi e con gli altri. Nel lavoro di
Coldy c’è sempre un grande rispetto alla
base di ogni pratica. Rispetto per gli ulivi
in quanto esseri viventi, rispetto per la
terra che ci sostiene e rispetto reciproco
tra tutti i partecipanti. ‘Gli ulivi - spiega
Coldy - sono esseri solari, che si adattano
a qualsiasi terreno. La loro forma è simile
a una mano: i rami sono le dita e il cuore dei rami è il palmo della
mano. Il loro movimento è quello di portare l’energia del sole nella
terra, verso le radici’. E del resto anche noi, come gli ulivi, abbiamo
le radici e da quelle si espande il corpo. Anche noi siamo esseri
viventi e possiamo essere solari. Nel corso del seminario, attraverso
quest’identificazione metaforica, si è sviluppata tra i partecipanti una
profonda relazione con gli alberi, che è sfociata, alla fine, in
una danza gioiosa.

‘

Gli ultimi raggi del sole fanno capolino tra gli alberi. Quegli
alberi sono ulivi e sui loro rami molte persone si godono lo
spettacolo. E non avrebbero mai pensato di andarci, lassù, se non
avessero deciso di partecipare al seminario di Danza Sensibile, tenuto
dal coreografo e danzatore Claude Coldy a Tuscania, un paesino
medievale dalle parti di Viterbo, nel
Lazio, dal 15 al 20 luglio. Il seminario,
che viene organizzato ogni anno
dall’Associazione Vera Stasi (sito:
www.verastasi.com) nell’ambito del
progetto estivo Costruire un corpo
che danza, ha un nome semplice e
suggestivo: L’essere solare.
La Danza Sensibile è un approccio al
movimento e all’espressione ideato
dallo stesso Coldy nel 1990, grazie
all’incontro con una coppia di osteopati
francesi, J. L. Dupuy e M. Guyon.
Essa si propone di ripercorrere le
tappe filogenetiche dell’essere umano che lo hanno portato alla
verticalizzazione, per capire meglio come ci si muove e quali e quante
possibilità ci sono per portare il nostro corpo nel mondo. Ciò avviene
per mezzo dell’ascolto dei messaggi corporei e con l’acquisizione di
una maggiore consapevolezza del proprio movimento. Tra gli allievi,
come del resto è accaduto anche in questo seminario a Tuscania, ci
sono danzatori, ma anche insegnanti, attori, terapeuti e cantanti.
Tutto questo lavoro, che già in studio ha un’efficacia notevole, diviene
ancora più potente e significativo in natura. Ad esempio, com’è capitato
a chi scrive, su un campo di ulivi, ma c’è anche la possibilità di svolgerlo
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L’ESSERE SOLARE: LA TERRA E L’ULIVO

SETTEMBRE 2013
KONRAD

‘

Alimentazione

GLI ULTIMI FRUTTI DELL'ESTATE

La fine dell’estate la natura ci regala due frutti di straordinario sapore e qualità per la salute: hanno in comune il colore
e il gusto molto zuccherino, ed entrambi sono simboli della cultura
e della storia mediterranea. Di cosa stiamo parlando? Dell’uva e dei
fichi! Scopriamo quali sono i loro benefici per la salute.
Cominciamo con l’uva: conosciuta soprattutto per il vino, dobbiamo
invece scoprirne le qualità per il consumo fresco perché, come
vedremo, è davvero straordinaria. Si dice infatti che la lista delle
sue proprietà medicamentose sia
tanto lunga quante sono le sue
varietà: in effetti, proprio per la peculiare composizione nutrizionale
e chimica, l’uva viene sfruttata nel
settore alimentare, fitoterapico e
cosmetico.
Molto ricca di zuccheri direttamente assimilabili (glucosio, levulosio,
mannosio); contiene inoltre acidi
organici, sali minerali (potassio,
ferro, fosforo, calcio, manganese,
magnesio, iodio, silicio, cloro,
arsenico), vitamine A, del gruppo
B e C, tannini (nella buccia) e
polifenoli, potenti antiossidanti..
Bisogna però precisare che la
composizione varia molto secondo la zona di produzione, le condizioni climatiche e la varietà. Quelle rosse ad esempio sono più
ricche di polifenoli.
L’uva è ricca di proprietà salutari; è indicata in caso di anemia e
affaticamento, uricemia e gotta, artrite, vene varicose, iperazotemia,
malattie della pelle. Ha proprietà antiossidanti e anticancro, dovute
soprattutto al contenuto di polifenoli e di resveratrolo, presente
nella buccia dell’ uva nera; ha inoltre proprietà antivirali, grazie al
contenuto di acido tannico e di fenolo, in grado di contrastare il virus
dell’herpes simplex (applicazioni di succo d’ uva o di mosto sulle
labbra affette da herpes ne velocizzano la guarigione).
L’ uva risulta anche particolarmente utile in caso di stitichezza.
Gli acini ridotti in puré, applicati sulla pelle di viso e collo, hanno
un’azione astringente e rivitalizzante.
Chi soffre di disturbi digestivi, dovrebbe mangiare gli acini d’ uva
senza buccia e semi. Deve essere consumata con moderazione in
caso di diabete e obesità.
La cura dell’ uva, detta ampeloterapia (dal greco ámpelos, vite),
consiste nel consumare uva delle varietà da vino e ben matura,

come unico alimento
giornaliero. Per ottenere i
migliori risultati, bisognerebbe recarsi nei luoghi di raccolta dell’ uva e utilizzarla senza le
manipolazioni a cui viene sottoposta prima di essere posta in commercio. Si inizia con un consumo giornaliero di 0,5 kg e si arriva
fino a 2-2,5 kg al giorno, secondo il grado di tolleranza.
Notoriamente dolci, i fichi contengono in realtà 47 kcal per 100 gr,
una quantità inferiore rispetto a quella di uva (che contiene più di
70 kcal per 100 gr). I semi, le mucillagini, le sostanze zuccherine
contenute nel cosiddetto frutto, fresco o secco, esercitano delicate
proprietà lassative, utili, per
esempio, ai bambini, in quanto
stimolano la peristalsi intestinale. Nei fichi freschi sono
contenuti enzimi digestivi che
facilitano l’assimilazione dei
cibi. I fichi svolgono un’azione
caustica e proteolitica a difesa
della pelle. Il frutto ha poi moltissime altre applicazioni: viene usato come impacco sugli
ascessi e i gonfiori infiammati,
contro i foruncoli e possiede la
dote di curare infiammazioni
urinarie e polmonari, stati febbrili, gastriti.
Oltre che di potassio, ferro e calcio, i fichi sono anche ricchi di vitamina B6: tre fichi ne contengono
0,18 mg, pari al 9% del fabbisogno giornaliero; sono anche ricchi di
vitamine del gruppo A, B1, B2, PP, C.
Attenzione però che i fichi sono un alimento sconsigliato per chi
soffre di diabete e per le persone obese, rispettivamente per la notevole presenza di zuccheri e per l’elevato apporto calorico.
Alta è anche la concentrazione di polifenoli, sostanze antiossidanti
che combattono i rischi di malattie cardiovascolari e tumorali.
Inoltre, i fichi contengono una fibra vegetale chiamata Lignina molto
efficace per contrastare disturbi intestinali o stipsi cronica.
Infine, i fichi possono anche essere consumati secchi ma attenzione alle calorie: 280 per 100g. contro i 47 del fico fresco.
Conclusioni: la fine dell’estate ci regala due ottimi frutti che consigliamo vivamente di consumare freschi ma lontano dai pasti; meglio
a colazione o per merenda, e meglio se raccolti direttamente sulla pianta.
			
			

Nadia e Giacomo Bo
www.ricerchedivita.it

Via San Giuliano, 35 - Pordenone
tel./fax: 0434 28043 - gaiapn@libero.it
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Pillole di cucina naturale
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CLAFOUTIS DI UVA E MANDORLE

300 gr di uva bianca o rossa
60-70 gr sciroppo di riso o malto d’orzo
60 gr fecola di patate o maizena
40 gr farina di miglio (macinata di fresco se possibile)
250 gr yogurt di soya
1/2 baccello di vaniglia
60 gr farina di mandorle
75 ml di latte di riso o altro latte vegetale
20 ml di olio di sesamo
3-4 gr lievito per dolci bio
la punta di un cucchiaino di polvere di curcuma
buccia grattugiata di mezzo limone
pizzico di sale
margarina di soya per ungere la pirofila
zucchero a velo per spolverare

			
Claudio Petracco
			
Cuoco professionista
			
Insegnante di Cucina Naturale
				
www.cucinarebio.it
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Preriscaldare il forno a 200°.
Ungere una pirofila di vetro
o ceramica di circa 30 per
20 cm di diametro che verra
usata a anche per servire
il dolce in tavola, poiché il
Clafoutis non va sformato ma
rimane nel contenitore dove
viene cotto. Lavare e togliere
il picciolo all’uva (si possono
anche tagliare a metà gli acini e togliere il vinacciolo) e tenere da parte. In una bacinella dalle pareti
alte, mescolare tutti gli ingredienti con una frusta a mano o elettrica per
2-3 minuti. Posare gli acini di uva sulla pirofila unta e versarvi all’interno
il composto precedentemente montato. Infornare per i primi 5 minuti a
200°, poi abbassare a 180° e portare a cottura per altri 20-25 minuti.
Prima di togliere dal forno controllare la cottura con uno stecchino, che
deve fuoriuscire asciutto. Servire preferibilmente caldo, con una pallina
di gelato alla vaniglia o con della salsa inglese, spolverato di zucchero
a velo.

KONRAD

Ingredienti per 4 persone

Procedimento:

‘

Il Clafoutis è un dolce tipico francese, tradizionalmente preparato con ciliegie nere selvatiche.
È possibile utilizzare quasi ogni tipo di frutto di stagione, in
questo caso il nome cambia in Flognarde. Questa versione
differisce dalla ricetta originale perché non utilizza le uova,
il burro e la farina di frumento. La preparazione è comunque molto semplice e veloce, ottimo come dolce dell’ultimo
minuto.
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Il filo di paglia

KONRAD

si fa in modo leggero, come regalando
qualcosa. Si mantiene una traccia e si
Quattropani di Lipari: orgoglio e sostenibilità di
rinnova. Questo podere è vivo e vegeto.
una piccola azienda storica che resiste e progetta
Integrato. Produce e progetta. Con la
solidità di chi cammina la terra e la ama.
Lipari, isola maggiore dell’arcipelago eoliano. Sbarchiamo in
Oggi sono Anna e Lorelisa Costa a vigilare sulla casa e sulla campaun caldo torrido. Noleggiamo uno scooter e ci diamo alla fuga.
gna. Ed anche Enrico, compagno di vita e di ideali di Lorelisa, ci ha
Via. Verso l’altopiano. Il rumore si affievolisce e poco dopo l’aria
messo molto. Idee, passione, impegno. “Perché lui si è innamorato
pesante si dirada. In dieci minuti siamo
di mio padre e di questo posto, mica di
su un’altra isola, a Quattropani. Il toponime” scherza Lorelisa. Enrico ti comunica la
mo indica “quattro piani”, un altopiano
sua passione con una parlantina asciutta e
in cui da sempre ha fiorito l’agricoltura.
veloce, da rigoroso ingegnere quale è. “Ma
Ad un tratto un’insolita abbondanza di
per noi le vigne”, dice Lorelisa, “non sono
cartelli ci indica un’azienda vitivinicola.
un hobby. Sono una storia che continua”. Ci
Seguiamo le indicazioni, arriviamo ai visediamo nel patio a chiacchierare in questa
gneti. Gente di fuori, ci dice un signore,
giornata calda. Ci viene offerta una brocca
ha comprato questa terra. Tanta, quasi
di acqua gelata, con limone del giardino,
20 ettari in tutto, dice. Probabilmente
menta e verbena appena raccolte. È casa
la tenuta più grande di tutte l’Eolie. Viti
loro ed è la loro campagna. Vissuta, presergiovani impiantate ad alberello, fitte
vata, mandata avanti. Enrico ci ha ragionato
fitte, un alberello alto, con un palo alto
molto in questi quindici anni. Ha sistemato il
vigneto, ha selezionato le varietà autoctone
nel mezzo. Vini biologici, aggiunge il
che meglio vi si adattavano. E poi ha voluto,
nostro interlocutore. Guardo la terra.
testardamente, impiantare la Malvasia: che
Il suolo è pelato, senza un filo d‘erba.
la malvasia a Lipari non la faceva nessuno.
Procediamo sulla strada e incontriamo
Oggi la malvasia passita viene prodotta
i lavori in corso per un’enorme, con i
suoi 1800 metri cubi di cemento. Tutto
prevalentemente a Salina. A Lipari è stato
in cima a Quattropani. In posizione di
Enrico Ceccotti a (ri)portarcela, andando a
dominio. Dicono che i vini hanno già
chiedere gli innesti per le barbatelle a Malfa,
avuto numerosi premi e riconoscimenti.
nel cuore di Salina, alla signora Anna De
Che vengono venduti in Giappone,
Maria che la malvasia la faceva da sempre.
Australia, Stati Uniti. Ricordiamo. Li
“E noi la prendevamo da lei”. La malvasia di
abbiamo assaggiati, quei vini, l’anno
Criesia Vecchia è semplice e pulita. Cambia
scorso. In un ristorante di Stromboli.
ogni anno e racconta la storia della stagione
Due vini enologicamente perfetti, stue del terreno. Quella 2012 ha profumi leggediati per un gusto internazionale, senza
ri di aromi mediterranei, sentori di rosmadubbio. Guardo e penso soltanto “Santo
rino e sapore lieve di noce e di albicocca
marketing e santi enologi che ogni cosa
appassita. Oggi a Criesia Vecchia funziona
possono e trasformano in profitto. Ma
una piccola cantina in cui non manca nulla.
che c’azzecca con la terra?”. Penso a
Per la vinificazione si utilizzano dei lieviti
Gino Veronelli. Al vino che ha senso
in avvio di fermentazione e quantità molto
solo se espressione di un contesto. Strumento per far vivere la
basse di solfiti. A volte un po’ di acido tartarico. Filtri a cartone. In
terra e la cultura, oltreché fonte di reddito. Che racconti esistenze,
vigna trattamenti basici: rame e zolfo in prevalenza. Rare irrigazioni
contraddizioni e navighi verso il futuro. Noi cerchiamo quello. Raro e solo in emergenza. Sovescio. Oltre alla malvasia, ci sono un rosso,
e prezioso. Ridiscendiamo. Ora ci sono case ed una campagna
da uve Nerello Mascalese e Nero d’Avola, ed un bianco, da Inzolia
varia, a tratti abbandonata, a tratti viva. Un cartello un po’ rovinato
e Catarratto (varietà castellaro dal nome di una microzona di qui).
e nascosto ci indica un’altra azienda. Lo seguiamo. Caldo, cicale,
Vini piacevoli, diretti, senza fronzoli. Tra quelli che Veronelli avrebbe
silenzio pieno di profumi. Il portone è amichevolmente aperto.
chiamato vini contadini.
Chiamiamo. Più volte. Un vecchio noce ci scruta immobile sulla
A malincuore lasciamo Quattropani, cercando la vecchia chiesetta che
sinistra. Passiamo sotto un pino marittimo ultracentenario. Fa cadà il nome all’azienda.
polino nel cortile una signora dai modi riservati e gentili. Ci accoglie Ci avviamo al porto ed incontriamo nuovamente i luoghi in cui sembra
con un sorriso. Scambiamo due parole. Questa è l’azienda della
che queste terre siano decisamente troppo schiacciate sui guadagni
sua famiglia e siamo proprio di fronte alla cantina, che ci mostra.
di un turismo agostano. Lasciamo casa Costa con la netta sensazioLa signora Anna si gira e con il braccio indica l’orizzonte, verso il
ne che anche a Lipari sia possibile una vitivinicoltura che dia il suo
mare. “Vi presento Alicudi e Filicudi”. I due piccoli vulcani sono da- piccolo contributo ambientale, sociale, antropologico. Fatta coltivando
vanti a noi, sospesi tra cielo e mare. Questo è un posto giusto. Un
la propria terra con lo sguardo rivolto alla Terra, il Bene comune.
vigneto fatto di piccoli appezzamenti posti in sequenza irregolare,
discreto e tranquillo, come se qui avesse sempre alloggiato. Non
Criesia Vecchia, via Aria Morta 1
arriva a due ettari in tutto. La storia di Criesia Vecchia cammina
Quattropani 98055 Lipari ME
indietro molti decenni e coincide con la storia della famiglia Costa,
Tel 090 9886028 – Cell 347 1929834
liparota da generazioni immemori. Ma guardare al passato non
lorelisa.costa@gmail.com
garantisce nulla. Non paragoniamo questo podere a quello di un
tempo, per apologia identitaria ed elogio delle radici. Qui a Criesia
			
Simonetta Lorigliola
filodipaglia.konrad@gmail.com
Vecchia tira un’altra aria. Perfino quando si parla del passato, lo
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mentare questo tipo di cucina,
composta per l'occasione da
pietanze ricercate e originale”.
I piatti senza carne, pesce o
Dal 12 al 15 settembre la ex libreria si trasforma in
derivati saranno preparati dallo
ristorante e polo culturale
chef esperto Max Noacco,
accompagnati da una serie di
Da libreria a galleria d'arte a cucina. La ex libreria Carducci di piazza eventi collaterali. Il programma è ancora in via di definizione, ma gli
XX Settembre a Udine cambia volto ancora una volta dalla chiusura
appuntamenti saranno adatti ad ogni tipo di pubblico. Tra gli ospiti
di più di un anno fa, sempre per mano dell'agenzia Elite Events &
confermati, la Cucina Carducci si animerà con il dj set di Michele
Design. Dal 12 al 15 settembre, per tutta la durata di Friuli Doc, la
Poletto e degli Arbeiter; le letture serali dell'artista Tiziana Pers e di
storica libreria si trasforma in ristorante
Gabriella Gabrielli e la presentazione del
vegano e vegetariano e non solo. Il
libro “Il male” (edizioni Hacca) dello scrittore
progetto, che ha il patrocinio del Comune
Massimiliano Santarossa.
ed è ufficialmente inserito nel program“L'iniziativa interpreta perfettamente lo spirima di Friuli Doc, si chiama “Cucina
to che l'Amministrazione vuole dare al Friuli
Carducci” e prevede una quattro giorni
doc – spiega l'assessore Alessandro Vetutta dedicata al mondo vegetariano e
nanzi - ovvero promozione dei prodotti tipici
vegano, alla musica, alle performance,
del nostro territorio, ma anche educazione
agli incontri, alle conferenze e all'arte.
verso il cibo e l'attenzione nei confronti di
L'inaugurazione è prevista per giovedì 12
chi ha deciso di adottare stili di vita diversi
settembre alle 18.30 con il sindaco Furio
dai soliti canoni. Questo è senza dubbio un
Honsell e l'assessore comunale alle atprimo segnale verso il necessario cambiatività produttive Alessandro Venanzi. Da
mento che interesserà la manifestazione nei
giovedì fino a domenica sera sarà possibile pranzare, cenare o sem- prossimi anni. In più la Cucina Carducci contribuisce ad animare e
plicemente bere un aperitivo all'insegna del vegetarianesimo e del
valorizzare un luogo di cultura attualmente in disuso”.
veganesimo. “L'idea nasce forse un po' in controtendenza con Friuli
Il progetto è possibile grazie ad una serie di sponsor privati, tra cui
Doc – dicono gli organizzatori Stefano Riva e Luca Bernardis – dove La boutique della frutta di Paderno, l'azienda vinicola Paolo
la maggior parte delle specialità enogastronomiche sono a base di
Rodaro, il SuperBiomercato BioLife, Il Giardino commestibisalumi e formaggi. Noi vogliamo proporre un'offerta alternativa di
le e Biolab.
qualità, adatta alle tante persone che hanno sposato uno stile di vita
vegetariano o vegano e a chi anche solo per un giorno vuole speriIlaria Gianfagna
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E poi c’è l’attività fisica. Sì, perché nell’elenco delle
nostre priorità l’attività fisica arriva sempre per ultima.
Sappiamo tutti che dobbiamo farla. Il medico ce lo consiglia, lo
specchio ci accusa, il nostro partner ci guarda benevolo e ci dice
che la nostra forza è la simpatia. Eppure continuiamo a latitare.
Continuiamo a rimandare a settembre, perché tanto è inutile
cominciare qualcosa a metà, meglio darsi un ordine e partire con
regolarità la prossima stagione.
Poi però regolarmente settembre passa
e nulla cambia, o quasi. Il medico continua a consigliare, lo specchio l’abbiamo
spostato nell’altra stanza e il nostro
partner comincia a ridere sempre meno
alle nostre battute.
La cosa può essere frustrante, e spesso non è solo un problema di volontà.
Non è solo questione di trovare un
corso o una palestra da frequentare per
quell’ora alla settimana e sperare che
tutto si risolva. No, spesso il problema
è nell’idea che ci facciamo dell’attività
fisica, di cosa possiamo aspettarci da
essa.
La pensiamo come un sinonimo di
estetica o competizione, come se non
ci fossero alternative. Un peccato
di vanità o un pretesto per sfogare i
nostri istinti più bassi. Fuori da questo,
difficilmente immaginiamo qualcosa che
possa aver a che fare col movimento.
In verità di alternative ce ne sono, e sono tante. Anche se spesso
poco note o poco comprese. Yoga, T’ai chi, Arti marziali, Pilates e
Gyrotonic, un universo intero di attività non competitive, non mortificanti, non velleitariamente estetiche. Spesso, però, immaginate
come meno faticose, o ancora peggio come meno efficaci.
Sono, invece, attività che coinvolgono noi e il nostro corpo ad un
livello diverso. Che non lasciano il cervello nel cassetto all’ingresso
e richiedono una presenza e una concentrazione a cui non siamo
abituati. E questo porta a fuorvianti fraintendimenti.
Ciò che conta non è il movimento, ma la comprensione, la consapevolezza del movimento. La coscienza che nel movimento ci
siamo noi e non qualcun altro. Conquiste che portiamo con noi
anche fuori dalla lezione, dandoci la possibilità di ottimizzare al
massimo quelle poche ore alla settimana che riusciamo a dedicare
a queste attività.

Spesso, purtroppo, consideriamo
il nostro corpo un orpello su cui far
camminare le nostre idee, un appendiabiti da impacchettare con
gli ultimi vestiti alla moda, un oggetto alieno e distante. Qualcosa
che ogni tanto si rompe e che necessita solo del giusto meccanico. Dimenticandoci che alla fine quel corpo siamo noi. Cambiarlo
significa cambiare noi stessi. E questo può essere destabilizzante.
Meglio mortificazione della carne e competitività che accettare
di dover evolversi, modificarsi, mettersi in discussione. Tanto più
che non essendo paguri, non basta spostarci in un altro corpo già

1

pronto. No, dobbiamo stare lì, presenti, mentre il cambiamento 2
avviene. Gestirlo, viverlo e, prima ancora, ammettere che di
quel cambiamento abbiamo bisogno.
Perché se il corpo duole, l’autostima crolla davanti allo spec- 6
chio e il nostro partner fissa sempre più spesso qualcun altro,
forse non è sfortuna. Forse quelli sono segni. Segni che noi stessi
ci lanciamo tramite il nostro corpo e che dovremmo e potremmo
ascoltare cominciando a muoverci. Senza mortificazioni, ma in
modo intelligente.
Ed è questo che sono queste attività: movimento intelligente. Movimento che ci conviene intraprendere prima che non sia il nostro
corpo a decidere di far a meno di noi.
Settembre è qui. Non lasciamolo passare un’altra volta.
					

A. C.
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GYROTONIC * GYROKINESIS * PILATES * YOGA
LEZIONI INDIVIDUALI * CORSI DI GRUPPO
TRIESTE, Galleria Fenice, 2
393.0519405
349.1631655
informa@ﬁsioformastudio.it
www.ﬁsioformastudio.it

GYROTONIC

®

4

in forma con il corpo, con la mente e con lo spirito

‘

Senza guinzaglio
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La combattività è la capacità del cane di competere fisicamente in un’azione di lotta nei confronti di un altro cane, di
un altro animale, talvolta dell’uomo. Si identifica nella possibilità che
l’animale ha di usare il morso per confrontarsi, combattere e anche
per uccidere un potenziale nemico, utilizzando la bocca. Il cane
scuote in maniera decisa e ripetuta la sua “preda” fino a provocargli
un danno fisico.
Spesso si confonde la dote dell’aggressività con la combattività,
intendendo la prima come la capacità
di attaccare e mordere: al contrario un
cane può essere tanto aggressivo ma
non essere mordace, perché privo di
combattività.
La dote può assumere diversi valori, in
base al profilo caratteriale del singolo
soggetto: sufficiente, corretta, marcata. Tutti i cani possiedono per genetica
una minima pulsione combattiva utile
alla difesa personale e alla protezione
degli oggetti di loro proprietà (valore “sufficiente”). Il livello “corretta”
permette al cane di usare l’opportuna
forza fisica per lottare e danneggiare
l’avversario. È opportuno identificare la combattività “marcata” in fase
precoce per gestirla correttamente e limitare il cane nelle sue azioni
di competizione.
I cani fortemente competitivi e combattivi usano tutto il corpo per
guerreggiare con il nemico, utilizzano gli arti anteriori per fare presa
sul rivale e quelli posteriori per equilibrare la posizione del corpo e
consentire una maggiore presa al collo dell’avversario.
In fase di gioco il cane rincorre la preda, la afferra e la scuote con
decisione: il cane molto combattivo ad ogni attacco scrolla il “nemicogioco” per ucciderlo. Nel competere con l’avversario l’animale
cercherà di far suo l’oggetto conteso, anche con atteggiamenti aggressivi, ad esempio ringhiando. Il ringhio del cane a mio avviso va
premiato con la voce e confermato cedendo il gioco al cane, perché
rappresenta uno scarico di energia-aggressività.
Nelle gare di utilità e difesa il soggetto si trova a competere con il

figurante durante la fase degli
attacchi, mordendo la manica protettiva. Deve bloccare
l’azione dell’aggressore agendo con tutte le parti del corpo, senza
ringhiare. Al momento del comando “lascia” deve assolutamente
interrompere la sua azione combattiva, e rimanere pronto per una
successiva fase di lotta.
La curiosità è definita come la capacità del cane di dimostrare
interesse nei confronti del mondo circostante, attraverso l’uso del
fiuto e della vista. E’ un’attività esplorativa, visiva ma soprattutto
olfattiva; consente all’animale di scoprire e conoscere l’ambiente che
lo circonda.
Come le altre doti del carattere va
esaminata singolarmente ma è in stretta
relazione con le altre qualità naturali: un
cane molto curioso non sarà troppo docile, perché la curiosità lo porta ad essere
un po’ indipendente e meno voglioso di
rapporto con il proprietario. Un animale
impegnato in esplorazioni visive e olfattive per lungo tempo avrà sicuramente
temperamento e tempra.
L’attività esplorativa porta l’animale a fare
delle esperienze, a conoscere gli ambienti e riconoscere odori a distanza di giorni.
Durante la passeggiata al guinzaglio è
importante far socializzare il cane, facendolo odorare un pianta, gli
oggetti, le urine e anche le feci degli altri cani. Privare il cane di “conoscere” significa aumentare il disagio e lo stress che probabilmente
scaricherà in maniera scorretta e imprevista.
La curiosità non va mai repressa in quanto il fiuto è il senso più
sviluppato nel cane: il lavoro puntuale e preciso dei cani da ricerca,
anti-droga, anti-esplosivi viene eseguito sfruttando questo senso.
L’addestramento e il rapporto cane padrone rendono i cani molto utili
e collaborativi, la conoscenza delle doti caratteriali e della psicologia
canina ci faranno commettere meno errori nella loro gestione.
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LA COMBATTIVITà E LA CURIOSITà

			
Massimo Visintin
		
Addestratore riconosciuto Enci e Siac
		
www.senzaguinzaglio.eu - Trieste



                 
               
        


  

                
     
                             
 

  
  
  
 







        
                   
                  
                  
   
   

  




                
                    
                





                  


      

                                                                                              
                                                                                         

            





                      
                   

 


                                                             

   
 

1-8 domenica
Visite guidate all’Acquario marino
Ottima occasione per grandi e bambini.
Le visite saranno guidate da una volontaria del WWF Trieste: alle ore 10.30
in italiano e alle ore 12 in inglese (nel
caso di assenza di richieste per l’inglese
anche la seconda visita sarà in italiano).
Info wwftrieste.altervista.org
2 lunedì
ingresso libero
Institute of yogic culture
Riapre la segreteria per informazioni e iscrizioni, da lunedì a venerdì, dalle 17 alle 19
fino al giorno 27, poi dalle 17 alle 18.30. Via
San Francesco 34. Info 040 635718,
info@yogawaytrieste.org
3 martedì 		
ingresso libero
Conferenza La Vision
Per il ciclo di conferenze La Scelta aperte alla cittadinanza, “La Vision: un motore
direzionale”, condurrà la dr. Carla Piccini,
psicologa psicoterapeuta. Alle ore 18.30
presso CSV in Galleria Fenice 2.
3-24 ogni martedì
ingresso libero
Ritroviamoci in piazza...
... dalle 18.30 alle 19.30 in Piazza
Volontari Giuliani. Una piazza che non
è una piazza, ma dovrebbe essere un
giardino di prossimità dell’alto Viale e via
Giulia. Cittadini e associazioni del rione
con il volontariato potrebbero adottarlo
rimettendolo in fiore per essere usufruito
intelligentemente da tutti. Se vi farà piacere recuperiamo insieme materiali, foto
e articoli sulla piazza. Il Viale è adiacente
al boschetto. Scambiamoci e regaliamo
un libro adatto ad adulti e bambini. Info
338 2118453 prolocosgc@libero.it
3-24 ogni martedì
ingresso libero
Lingua slovena: approccio pratico
Sloveno come lingua d’ambiente: lezioni
gratuite afferenti a situazioni specifiche.
Inizio ore 18.15 allo Sportello della Scuola
di Sloveno presso il Multicultura Center Via
XXX Ottobre 8/a. Gradita prenotazione.
Non è richiesta alcuna quota associativa.
Segreteria mercoledì e venerdì 11-13 e
dal lunedì al venerdì 16-18. Sono aperte
le iscrizioni ai corsi di 30 ore per adulti e
ragazzi con inizio nei mesi di settembre e
ottobre. Sede: Via Valdirivo 30 dal lunedì al
venerdì dalle 17 alle 19. Info 338 2118453,
centroitalosloveno@libero.it
4-25 ogni mercoledì ingresso libero
Orti comuni a San Giovanni
Vuoi un orto? Hai un orto da condividere? Ti piace il verde? Ti interessa
mangiare sano? Ti piacciono i prodotti
naturali? Vuoi coltivare da te le verdure
da portare a tavola? Rivolgiti al Piccolo
centro di Aggregazione rionale in via
San Cilino 40/2. Sportello del mercoledì
a cura del C.I.F. dalle 10 alle 12. Info
3382118453 prolocosgc@libero.it
6 venerdì
ingresso libero
Capire il linguaggio mente-corpo...
...attraverso lo Yoga. Conferenza con il
Dr. Guido Marotta Segretario generale
del Centro di Yoga Jñanakanda alle ore
17.30 alla libreria Borsatti in via Ponchielli 3. Info 333 4236902.

6-27 ogni venerdì
ingresso libero
Orti comuni a San Giovanni
Vuoi un orto? Hai un orto da condividere? Ti piace il verde? Ti interessa
mangiare sano? Ti piacciono i prodotti
naturali? Vuoi coltivare da te le verdure
da portare a tavola? Rivolgiti al Piccolo
centro di Aggregazione rionale in via San
Cilino 40/2. Sportello del venerdì a cura
di Trieste Altruista dalle 15 alle 17. Info
3382118453 prolocosgc@libero.it

20.30 presso Assoc. Lam-Il Sentiero, in
piazza Benco 4. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com

7-8 sabato e domenica
Pranic healing: corso base
Impariamo a percepire e trattare in modo
adeguato i corpi sottili e i centri energetici
attraverso l’uso consapevole dell’energia
vitale, per migliorare il benessere fisico
ed emotivo. Presso l’associazione Alma,
via Tor San Piero, n16. Orario 9.30-18.30.
Info Elisa 340 6858339, www.iphitalia.it

12 giovedì 		
ingresso libero
Yoga cosa? Yoga perchè? Yoga
come?
Incontro con Roberto Catalano alle ore
20.20 al Centro Sportivo Internazionale
a.s.d. in via Conconello 16 a Opicina. La
partecipazione è libera e gradita.
Info 040 214288.

7-11 da sabato a mercoledì
ingresso libero
Artisti per emergency
Artisti di diverse provenienze si sono
uniti per creare un evento unico in cui
ognuno offre il proprio talento. Grafica,
pittura,performer, musica classica e
tribale, danza, fotografia, cinema, butoh,
testimonianze e lettori di prestigio. Gli
orari sul sito www.emergencytrieste.org
8 domenica
Cucina crudista
Ricette per Essiccatore, biscotti e crackers,
con assaggio. Cuoca: Giulia Giubini. Contributo: 20€. Trieste, Quinta Dimensione, Via
Strabone 13. Prenotazione obbligatoria:
347 9382478, www.krisztinanemeth.it
9 lunedì 		
ingresso libero
Lezioni gratuite di prova
Dal 9 al 13 settembre puoi provare gratuitamente le lezioni collettive di pilates ginn.
posturale e gyrokinesis. Fisioforma Studio
Galleria Fenice 2 a Trieste Info e prenotazioni
393 0519405, informa@fisioformastudio.it,
www.fisioformastudio.it
9 lunedì
Ass. culturale Shanti Trieste
Riapre la segreteria con orario 17-19.
I corsi di hatha, ashtanga, yoga nidra,
yoga in gravidanza e ginnastica cinese
iniziano lunedì 16. Visita il sito www.
shanticenterts.it per conoscere tutte le
nostre attività! info@shanticenterts.it, tel
040 3478445, via Carducci 12, lezione
prova gratuita!
9 lunedì
ingresso libero
Dimostrazione di ginnastica - yoga
secondo il metodo Ferriz-Ferrière. Incontro al Centro Culturale di Yoga Jñanakanda alle ore 19 in via Mazzini 30, 3° p.
Info 333 4236902, 040 2602395.
9-30 ogni lunedì
ingresso libero
Meditazione di luce per la terra
Co-creare la Nuova Terra, facilitare la
Transizione in atto e il Salto quantico; meditazione di Luce per la Terra e l’Umanità,
guidata da Arleen Sidhe, in connessione
con i regni della natura, il cuore di Gaia e
la Fratellanza di Luce; dopo la meditazione
seguono sempre i Messaggi di aggiornamento sull’Ascensione, la situazione attuale
del passaggio di frequenza e cambiamento
di coscienza della Terra. Ogni lunedì alle

10 martedì
Attività per il benessere
Riaprono a settembre le iscrizioni al corso
di ginnastica dolce per donne over e non
e di massaggio olistico presso la Casa
Internazionale delle Donne di Trieste in via
Pisoni 3. Info Daria 338 1362884.

12 giovedì
ingresso libero
Asd Yoga Jay Ma lezione aperta
Riprendono i corsi di yoga ed incontri di
nada-mantra yoga e kirtan, con Sn. Kaalamurti (Vanna Viezzoli). Lezione aperta dalle
ORE 18 alle 20 in via Filzi 6 asd Yoga Jay
Ma. Info 347 8461831, www.yogajayma.it
12 giovedì
ingresso libero
Acqua pubblica: facciamo il punto
Dopo i referendum del 2011 quali sono
gli imbrogli che ci stanno propinando?
Discutiamone insieme per decidere il da
farsi a Trieste. Prossima iniziativa la festa
dell’acqua il 22 settembre a Dolina. Portate le vostre opinioni. Incontro pubblico
allo Sportello ambiente del Multiculturacenter di via XXX Ottobre 8/a alle ore 19,
anche per preparare insieme le prossime
feste dell’acqua in settembre. Info
338 2118453, multiculturacenter@libero.it
13 venerdì
ingresso libero
Leviedelblu - novità 2013 - 2014
Presentazione dei nuovi corsi e delle
discipline atte al benessere fisico e interiore, alle ore 20, presso Leviedelblu in via
San Francesco 15, 3° p. Ai presenti sarà
offerta una tazza di the con pasticcini. Info
Ingrid 347 1637692, Terry 320 1431175.
13 venerdì
ingresso libero
Ascensione planetaria e iniziazione
52° incontro per Vivere l’ Ascensione planetaria; Sono in corso numerose Iniziazioni per il passaggio quantico nella Nuova Terra in 5° dimensione, per lo più non
riconosciute, per credenze, conoscenze,
riti o ideologie non più adatte alla Nuova
Energia; questi messaggi di luce sempre
aggiornati sull’ Ascensione in corso, ti
aiutano a riconoscerne i segni, a facil-

tarti, sentirne il sostegno. Sempre sulla
Via del Cuore, per tutti. Messaggi di luce
sulla Transizione con Arleen Sidhe, alle
ore 20.15 presso assoc. LAM-Il Sentiero,
in piazza Benco 4. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
13 venerdì
ingresso libero
Yoga e gravidanza
Come può la pratica dello Yoga aiutare a
vivere meglio un’esperienza tanto importante. Incontro con Patrizia Milocchi, alle
ore 20.30 all’Institute of Yogic Culture in
via San Francesco 34. Info 040 635718.
13-14 ven. e sab.
ingresso libero
Institute of Yogic Culture
Yoga: vieni a provare? Lezioni gratuite
di prova con gli insegnanti del Centro:
vestiti comodo e regalati un po’ di tempo:
venerdì alle 19 e sabato alle 10.30 in via
San Francesco 34. Info 040 635718.
16 lunedì
ingresso libero
Aperitivi in inglese!
Ritornano gli originali aperitivi con Dominic Kerridge, per praticare l’inglese in
maniera informale, rilassandosi e conoscendo nuove persone! Sede da confermare. Info e prenotazioni 327 8458086.
16-20 da lunedì a venerdì
La settimana di benessere
Conferenze, Concerti, Voce di Luce, Meditazione, Yoga nella Quinta Dimensione ogni
giorno per ritrovarsi e crescere insieme con
ospiti vari di alto livello! Dal 16 al 22 Settembre! Via Strabone 13 a Trieste. Info
347 9382478, www.krisztinanemeth.it
17 martedì
Alley Cat Race triestino
Per la Settimana Europea della Mobilità si
svolgerà il primo Alley Cat Race triestino,
la prima caccia la tesoro in bicicletta lungo
le vie del centro e sarà aperta a tutti. Un
gioco scherzoso tra tutti gli appassionati
di urban bike ma non solo. Vi saranno
anche altri piccoli contest di fatica come
la gara dei rulli e di skid (lunghe frenate
con la bicicletta a scatto fisso). Tutto si
concluderà con una serata danzante dove
verranno effettuate le premiazioni.
Vogliamo con tutto ciò, rispondere a tutti
gli eventi simili che si stanno creando
a macchia di leopardo in tutta Europa
ed aumentare l’appeal che questo
mondo ha nella collettività, sperando
che Trieste possa abituarsi il più velocemente possibile all’uso delle biciclette in
anticipo rispetto alla pedonalizzazione
del centro. Info www.facebook.com/
events/217789545038664/

SLOVENO
LINGUA E CULTURA BINOMIO INSCINDIBILE
NELL’EUROPA CHE CAMBIA
CORSI A VARI LIVELLI PER ADULTI E RAGAZZI
Lezioni pausa pranzo, pomeriggio e sera.
Costo corso per i nuovi associati 30 ore 120 euro

ISCRIZIONI: SPORTELLO: VIA XXX OTTOBRE 8/A MERCOLEDÌ E VENERDÌ,

ORARIO:11-13 E ALTRI GIORNI 16-18

SEDE: VIA VALDIRIVO 30 TUTTI I GIORNI ORE 17-19, TEL. 040.761470

IN ALTRI ORARI 338-2118453 centroitalosloveno@libero.it
Scuola di Sloveno operante a Trieste dal 1970
Ente Italiano per la conoscenza della lingua e cultura slovena
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17 martedì
ingresso libero
Eft e libertà emozionale
Presentazione del metodo Eft e dei corsi
autunnali, con Barbara Žetko, operatrice
Eft accreditata AAMET, alle ore 18, presso lo Studio Viola in via Carducci 39, 1°
p. Info 347 2787410, info@eft-trieste.it,
www.eft-trieste.it
17 martedì
ingresso libero
Bioenergetica
Un percorso pratico di autoconsapevolezza
con esercizi fisici ed emozionali relativi a radicamento, respiro, postura, rilassamento,
sessualità ed espressività. Presentazione
con sperimentazione. Ass. Espande, ore
20.30, v. Coroneo 15. Info (dopo le 16)
380 7385996, www.trieste.espande.it
17 martedì
Jing tao® - essenza in movimento
Inizio corsi bisettimanali del metodo Jing
Tao® - Maestra Sonia Rizzi. Lezione di
prova gratuita, per info orari ed iscrizioni
338 7592945, www.jingtao.it, info@jingtao.it
17 martedì
ingresso libero
Open day- qigong medico
Lezioni di prova gratuite, delle varie
forme di Qigong Medico,orario: 17: Tai Ji
Qi Gong-Xiangong-Xi Su Jin Jing 18: Wu
Xing- Liu Zi Jue 19: Tong Qi Gong, presso la Scuola di Pensiero Taoista in via
Torre Bianca 43. Info 339 3204963,
info@bencichanita.it - www.bencichanita.it
18 mercoledì
ingresso libero
Meditazione e chakra
Imparare a stare nel presente in contatto
col proprio sé e col mondo per liberare
energia e favorire il benessere e lo sviluppo armonico della persona nella sua vita
reale. Ogni mese esploreremo un chakra
con meditazioni e tecniche dinamiche.
Presentazione all’Ass. Espande, ore
20.30, v. Coroneo 15. Info (dopo le 16)
380 7385996, www.trieste.espande.it
18-25 ogni mercoledì ingresso libero
Corso di dietetica cinese
Conferenze introduttive al corso di Dietetica Cinese con la dott.ssa Annarita
Aiuto presso la scuola il Giardino, Piazza
Benco 1. Dalle ore 20.30 alle 22. Info
345 9847705, annarita.aiuto@gmail.com
19 giovedì
ingresso libero
Frammenti di un insegnamento
sconosciuto
Percorso pratico di 6 incontri per sperimentare la via di Gurdjieff alla coscienza del
sé. Serata introduttiva: “Dall’automatismo
al risveglio” in cui si presentano i passaggi
chiave per liberarsi dal condizionamento e
diventare più liberi e capaci di gestire consapevolmente la propria vita. Ass. Espande, ore 20.30, v. Coroneo 15. Info dopo le
16 3807385996, www.trieste.espande.it.
19 giovedì 		
ingresso libero
Rigassificatore - scadenze urgenti
Incontro pubblico e confronto sulle iniziative da intraprendere in opposizione al
progetto di costruzione del rigassificatore
nel golfo di Trieste in seguito allo stallo
delle procedure amministrative deciso
dall’ex ministro dell’ambiente Clini.

Su www.konradnews.it gli annunci di ottobre entro il 20 settembre

Incontro alle ore 19 presso lo Sportello
ambiente del Multiculturacenter in via
XXX Ottobre 8/a. Info 338 2118453,
triestedicenoalrigassifictore@hotmail.it
20 venerdì
ingresso libero
I portali dell’anima
Sulla Terra il riflesso di Dio. Ogni uomo è
un mondo a sè stante, un’isola, una luce ed
in ognuno vi è un sogno di Dio. Conferenza
con Mariuccia Lauricella alle ore 20 all’ass.
Leviedelblu in via san Francesco 15.
20 venerdì 		
ingresso libero
The China Study: nutrizione e salute
Scopri il più completo, sconvolgente e
discusso studio sull’alimentazione e la salute, che può allungarti la vita. Conferenza
alle ore 20.30 via San Francesco 34.
Prenotazione obbligatoria al 327 8458086,
info@changel.it
20 venerdì
ingresso libero
Il rilassamento emotivo e mentale
con il metodo Ferriz-Ferrière. Conferenza
con il Dr. Guido Marotta Segretario generale del Centro di Yoga Jñanakanda alle
ore 17.30 alla Libreria Borsatti in via Ponchielli 3 Info 040 2602395, 333 4236902.
21 sabato
Celebriamo l’ Equinozio d’ Autunno
Seminario-giornata esperenziale in uscita
esterna a contatto con i Regni della Natura per l’Equinozio; canti sacri, connessione con le energie di luce del luogo; come
operano i Deva ed Elementali in questa
stagione; pratiche di vocalizzazione sonora, benessere e posture connesse alle
Energie dell’ Equinozio, con elementi di
tradizione sciamanica celtica, lemuriana e
atlantidea. Dalle ore 14 alle 19, al chiuso
se maltempo. Con Arleen Sidhe. Info
347 2154583, arleensoundlight@gmail.com
21 sabato 		
ingresso libero
Festa fine estate...
...Bentornati a scuola! Musiche del gruppo
Fumo di Londra e animazione di Fulvio
Gregoretti, torneo di calcetto, giochi a premi, karaoke con Max Rinaldi, l’angolo della poesia e della Canzone triestina e tanto
altro, alle ore 15.30 in Giardino pubblico
Muzio de Tommasini in via Giulia. In caso
di maltempo la festa si svolge a coperto.
Info 338 2118453, prolocosgc@libero.it
21 sabato 		
ingresso libero
Trieste multietnica in piazza
In Piazza Unità con gli studenti del Collegio del Mondo Unito si celebrerà la giornata internazionale per la pace e il cessate il
fuoco, indetta dall’ONU affinché tacciano
le armi in tutte le parti del mondo. Sono
invitati ad intervenire gli appartenenti alle
diverse comunità etniche. Disegniamo in
piazza il grande cuore di Trieste tenendoci
per mano: vieni anche tu! Info
338 2118453, prolocosgc@libero.it
21-22 sabato e domenica
2ª Edizione della Rampigada santa
La manifestazione, che si colloca al termine
della Settimana Europea per la Mobilità
Sostenibile, si terrà presso Scala Santa e il
piazzale dell’Obelisco a Opicina e sarà organizzata in due giornate, sempre a partire
dalle ore 10.00 presso la Scala Santa e il
piazzale dell’Obelisco di Opicina. Tutte le
informazioni su www.spiz.it/

23 lunedì
ingresso libero
Corso di Teatroterapia
Presentazione del corso quadrimestrale di
Teatroterapia, a cura dello psicoterapeuta
Emmanuele De Filippo e dell’attore Alessandro Predonzan, alle 18.30 nella sala
dello Studio fisioterapico Comin in via Franca 18. Info E. De Filippo 349 6470293,
A. Predonzan 329 3794329.
23 lunedì
ingresso libero
Meditazione di luce per l’equinozio
Meditazione di luce per la Terra e l’
Ascensione planetaria nelle Nuove energie dell’ Equinozio, offerta canti sacri e
relativi messaggi sulla Transizione. Con
Arleen Sidhe, alle 20.30 presso Assoc.
Lam-Il Sentiero, in piazza Benco 4. Info
347 2154583, arleensoundlight@gmail.com
23 lunedì 		
ingresso libero
Pratiche di rilassamento emotivo
con il Metodo Ferriz-Ferrière. Incontro
alle ore 19 al Centro Culturale di Yoga
Jñanakanda in via Mazzini 30 3° p.
Info 040 2602395, 333 4236902.
23 lunedì 		
ingresso libero
Discipline analogiche
Conferenza conoscitiva sulle “Discipline
Analogiche di Stefano Benemeglio”. Dalla
“CNV” alla “Psicologia Analogica” passando
per l’Ipnosi Dinamica”. Info 800.914.300,
www.ipnosi.tel, furio@psych-k.it
24 martedì
ingresso libero
Bioenergetica
Partire dal corpo per approfondire il contatto con se stessi attraverso il movimento e la respirazione. Serata introduttiva
su radicamento e carica-scarica delle
energie. Ass. Espande, ore 20.30, v. Coroneo 15. Info (dopo le 16) 380 7385996,
www.trieste.espande.it
24 martedì
ingresso libero
Aspettando Trieste poesia
Performance di musica e versi tratti dalla
raccolta poetica La Giostra del Fuoco scritta da Matia Saxida, alle ore 19.30 da Knulp
in via Madonna del Mare 7/a. Info 040
307910, info@francopuzzoeditore.it
24 martedì 		
ingresso libero
Corso base di avvio al Buddhismo
Inizia il corso di avvio al Buddhismo, meditazione e concentrazione tenuto dalla
monaca Sherab Choden (Malvina Savio)
alle ore 19. Info e adesione 040 571048,
il corso è gratuito.
25 mercoledì
Corso di massaggio decontratturante
... d’ispirazione Ayurvedica, per sciogliere
tensioni muscolari ed articolari e per
riequilibrare il sistema nervoso. Dispensa
e attestato finale. Liv. base-amatoriale,
6 lezioni, ogni mercoledì ore 18-20.30.
Assoc. Culturale Shanti, via Carducci 12.
Segreteria lun-ven ore 17-19,
040 3478445. Info Sabrina 334 1559187.
25 mercoledì
ingresso libero
Meditazione e chakra
Imparare a stare nel presente in contatto
col proprio sé e col mondo per liberare
energia e favorire il benessere e lo sviluppo armonico della persona nella sua
vita reale. Ogni mese esploreremo un
chakra con meditazioni e tecniche dina-

miche. Serata gratuita. Ass. Espande,
ore 20.30, v. Coroneo 15. Info (dopo le
16) 380 7385996, www.trieste.espande.it
25 mercoledì
ingresso libero
Bioenergetica e meditazione
Corsi mattutini a Trieste e ad Opicina.
Partire dal corpo per approfondire il contatto con se stessi attraverso movimento,
respirazione, tecniche di rilassamento
e meditazione. Ass. Espande, ore
9.30, v. Coroneo 15. Info dopo le 16
3807385996, www.trieste.espande.it.
25 mercoledì
ingresso libero
Corso Yoga nella Vita Quotidiana
Scopri i benefici del Sistema Yoga nella
Vita Quotidiana - Armonia per corpo, mente e anima. Lezione prova e breve introduzione al corso dalle 17 alle 18.30 o dalle
20 alle 21.30, A.S.D. Valentino Jogan, via
Filzi 6. Info Ivana 339 5659658,
www.yoganellavitaquotidiana.it
25 mercoledì
ingresso libero
Biologia delle credenze
Serata di presentazione sulla “Biologia
delle Credenze” (Psych-K) e sulle “Energie
Sottili”. Docente: Carlo Cannistraro (osteopata). Info e prenotazioni: 800.914.300,
www.ipnosi.tel, furio@psych-k.it
26 giovedì
ingresso libero
Vivere nel presente
Open class gratuita, previa iscrizione entro
il 22 settembre, del corso di teatroterapia
e crescita personale, un percorso per
riscoprire creativamente le proprie potenzialità nel quotidiano affinchè diventino un
sostegno concreto per migliorare il nostro
presente. Con Silvia Padula alle ore 20.30
all’ass. culturale Shanti Trieste in via Carducci 12. Info 320 0883118, silviapadula@
gmail.com
26 giovedì
Framenti di un insegnamento
sconosciuto
Percorso di 6 incontri per sperimentare la
via di Gurdjieff alla coscienza del sé. Primo
incontro “L’Uomo-Macchina”: dalla comprensione di come e dove l’automatismo agisce
in noi iniziamo a creare spazi di liberazione
e nuove possibilità di azione. Ass. Espande,
ore 20.15, v. Coroneo 15. Info dopo le 16
3807385996, www.trieste.espande.it.
26 giovedì
ingresso libero
Piano regolatore incombe
Cosa sappiamo e cosa vorremmo avere
dal nuovo piano regolatore attualmente in
elaborazione presso il comune di Trieste.
Entro questa data potrebbero emergere
indiscrezioni e novità a riguardo. Auspicati
apporti informativi e suggerimenti in materia. Incontro pubblico alle ore 19 presso lo
Sportello ambiente del Multiculturacenter
in via XXX Ottobre 8/a. Info 338 2118453,
multiculturacenter@libero.it
26 giovedì
ingresso libero
Comunicazione vibrazionale
La comprensione dell’altro viaggia spesso
al di là delle parole: è una facoltà divinamente umana, che va nutrita e sviluppata.
Entrare in risonanza con l’altro significa
entrare in contatto con la sua essenza:
ogni elemento può diventare oggetto di
questo dialogo, una persona, un animale,
una fotografia, o anche un organo del

27 venerdì
Chirofonetica
“Origini, sviluppi, possibilità terapeutiche, brevi esempi pratici” relatore dott.
ssa A. Assenza. Organizza la Soc.
Antroposofica di Trieste presso la sede
di via Mazzini 30, Ip ore 20. Prenotazione consigliata. Info 339 7809778,
s.antroposoficagruppopavisi@gmail.com,
www.rudolfsteiner.it
27 venerdì
ingresso libero
Nuad Thai
Il mito delle origini, la storia e la realtà del
massaggio tradizionale tailandese. Serata
colloquiale e presentazione dei corsi con
Cristina Radivo, asokananda’s authorized
teacher, alle ore 20.30 all’ass. culturale
Shanti Trieste in via Carducci 12.
Info info@waithai.it
27 venerdì
ingresso libero
Sapienza e conoscenza
Medicina Taoista dell’Informazione,
riprendono le conferenze studio alla
Scuola di Pensiero Taoista, tema: Anatomia e funzione dei tre riscaldatori, la
conferenza si terra alle ore 20 presso
la scuola stessa, di via Torre Bianca 43
ingresso libero. Info 339 3204963,
info@bencichanita.it, www.bencichanita.it
27 venerdì
ingresso libero
Cure essene l’aura e forme pensiero
Il percorso delle cure essene e la lettura
dell’Aura sono una medicina di luce e
di guarigione quantistica messe oggi al
Servizio per la Transizione nella Nuova
Energia, facilitando il passaggio quantico;
Un incontro con sè stessi, di guarigione e
armonia interiore, fisica e sottile; il legame e
origine delle malattie e le Forme Pensiero,
come trasmutarle in luce; le modifiche del
Dna in corso; il sistema dei chakra e relativi
organi, la circolazione pranica e sottile dei
nadi, il Suono, gli oli essenziali, i campi
aurici. Conferenza di presentazione con
Arleen Sidhe, terapeuta essena certificata
alla scuola di formazione di Anne Givaudan e del dott. Antoine Achram. Info 347
2154583, arleensoundlight@gmail.com
27 venerdì
ingresso libero
La Voce: un ponte tra corpo e anima
Incontro con Cristina Adriani, antropologa e insegnante di Yoga, alle ore 20.30
all’Institute of Yogic Culture in via San
Francesco 34. Info 040 635718.
27-29 da venerdì a domenica
Riconoscere le emozioni
Analisi approfondita delle emozioni,
espressioni del volto e applicazioni nel
campo della psicologia clinica. Università
di Trieste. Info: www.smileservice.it info@smileservice.it - 040 3481631
29 domenica
I sutra della grande saggezza
Un seminario di 9 ore con Sauro Tronconi,
fatto di silenzio e attenzione, di respiri
sospesi ad arte, di movimenti lenti e spazi
interiori così da farci comprendere senza
sforzo i concetti fondanti del percorso
interiore propri di ogni Essere Umano. Info
(dopo le 16) 380 7385996, www.espande.it

29 domenica
ingresso libero
Il Teschio di Cristallo ritorna...
Il teschio di cristallo ritorna all’umanità.
Conferenza gratuita con Ananda Roshi,
maestra del master yoga system. A
seguire attivazione del corpo di luce
arcobaleno, alle ore 10 all’Hotel Impero
in via Sant’Anastasio 1 angolo piazza
Stazione. Alle ore 13.30 ca. pausa, alle
ore 15 manifestazione dell’abbondanza
(dalla coscienza della 5a dimensione).
Info Fabio Simoncini 334 9952258.
30 lunedì
ingresso libero
Le energie di mi-hael
Meditazione in cerchio per la Terra in
connessione con le Energie di Michael,
potenziata dal canto-preghiera di invocazione al suo nome nel linguaggio di
luce, con i suoni sacri canalizzati tramite
Arleen Sidhe; seguono i messaggi e gli
aggiornamenti sulla Transizione planetaria al riguardo. Alle 20.30 presso Assoc.
Lam-Il Sentiero, in piazza Benco 4. Info
347 2154583, arleensoundlight@gmail.com

Iokai Shiatsu Italia presenta
Corsi per operatori professionali, studenti
e principianti. Insegnante Arie Spruit.
Include Za-Zen, Do-In, Shiatsu e filosofia
orientale. Incontro introduttivo sabato
5/10 orario 09.30-12.30; 14.30-18.30 e
domenica 6/10 orario 09-12; 14-16, c/o
l’Associazione Leviedelblu di via S. Francesco 15 a Trieste. Prova libera di Shiatsu a cura delle diplomate della scuola
Iokai Italia: a Udine mercoledì 11/09 in
viale Volontari della Libertà 40/12, orario
20-22. Info 348 4228994 e a Trieste giovedì 26/09 c/o Leviedelblu orario 20-22.
Info 366 3029789, 347 1637692.
Corso di Tai Chi Chuan Qin Shan Shi
L’ENDAS-ASD Budo - Panta Rei propone
un corso per principianti di Tai Chi Chuan
a scopo salutistico-marziale. L’instruttore, m° Paolo Zemanek, si avvale della
pluriennale esperienza acquisita sotto
la guida del m° Xu Xin di Wuhan, Hubei - Cina, per indicare un percorso alla
scoperta dell’energia che ci può donare
armonia e salute. Il corso inizierà con una
lezione-dimostrazione gratuita prevista
per l’inizio di ottobre. Info 340 5080694,
alberto_amz@alice.it
Yoga al CSI di Opicina
Dal 16 settembre riprendono i corsi di
Yoga e di RCM (Rilassamento Concentrazione Meditazione) al Centro Sportivo
Internazionale a.s.d. in via di Conconello
16 a Opicina. È possibile provare liberamente. Info 040 214288.
Incontri con Legambiente
Puoi trovarci ogni mercoledì dalle 18 alle
20 nella sede di via Donizetti, 5/a (presso
il punto informativo dei soci di Trieste della
Banca Popolare Etica). Circolo Verdeazzurro di Legambiente Trieste. Info 366
3430369, 366 5239111, fax 040 9890553,
info@legambientetrieste.it. Segui le nostre
iniziative su www.legambientetrieste.it
Training autogeno e rilassamento
Per imparare a rilassarsi profondamente
e rapidamente, evocando in autonomia

stati di concentrazione, calma e benessere psicofisico. Presentazione del corso
il 2 ottobre alle ore 18 all’Ass. Espande
in via Coroneo 15. Info (dopo le 16)
380 7385996, www.trieste.espande.it
Yoga della musica e suoni di luce
L’uso del suono e della voce quale mezzo
terapeutico, artistico e del benessere psicofisico; Nada e MantraYoga; Rilevamento del
proprio Suono fondamentale, note e sinfonia individuale; Effetti e uso consapevole
delle scale e intervalli musicali; Risonanza
corporea, cellulare e organi interni; Gestualità, voce e corpo, e Canto; Ri-accordartura
del Sè,i suoni dei chakra e dei corpi sottili;
Il Canto Armonico, toning e Overtones;
canalizzazione suoni di luce, per l’ anima,
la Terra e l’ ambiente. Sedute terapeutiche,
lezioni individuali; corsi, terapie di gruppo,
laboratori e seminari collettivi anche a richiesta; con Arleen Sidhe. Info 347 2154583,
arleensoundlight@gmail.com
Migliora la vista con metodo Bates
Togliere gli occhiali e migliorare la vista
con il metodo naturale Bates è possibile,
anche per i bambini. Conferenza sul tema
con Giorgio Ferrario l’8 novembre alle ore
21, Giornata esperienziale il 9/11. Info
ass. In Splendida Forma 366 2728008.
L’officina dei talenti
Pedagogia steineriana a prevenzione e
sostegno delle difficoltà evolutive, laboratori artistici per bambini propedeutici allo
sviluppo delle competenze sensoriali primarie, consulenze/laboratori per genitori
e genitori/bambini ed attività artistiche per
adulti. Per info 3382433798
info@officinadeitalenti.it
Counselling & Bioenergetica
L’obiettivo generale del Counselling è
far sì che il cliente riesca ad aumentare
la propria consapevolezza ad esplorare
le situazioni problematiche personali o
professionali e a creare, attraverso lo
sviluppo delle proprie risorse, le condizioni
che contribuiscono al suo benessere. Per
prenotare una seduta di Counselling Specchiari Stefano Counsellor ed esperto di
Bioenergetica socio professionista A.I.C.o
FVG. Info 328 7429516, s.bios@libero.it
Canti e danze sacre dal mondo
Per i Canti, lezioni individuali o di gruppo
sono sempre attive durante tutto l’anno;
Si organizzano periodicamente, anche a
richiesta di gruppi ed associazioni, corsi e
seminari di Canti e Danze sacre in cerchio
delle culture dei popoli, di guarigione, di
meditazione, ritualità e cicli della Natura, gli
Elementi, la Terra e il Cosmo, la celebrazione alla Vita. Con Arleen Sidhe, esperta
e insegnante di canti e danze sacre e
popolari, tradizioni e spiritualità, musicista,
cantante e musicodanzaterapeuta. Info 347
2154583, arleensoundlight@gmail.com
Musica e canto celtico
Corsi di Canto tradizionale (stile, espressione e lingue delle aree celtiche) dal
sacro al popolare, e degli strumenti in
uso nella tradizione: feadog (flauto irlandese), bodhran (tamburo celtico), chitarra
per accompagnamento. A cura di Arleen
Sidhe, cantante, musicista e insegnante
formatrice del settore. Info Arleen 347
2154583, arleensoundlight@gmail.com

Semplicemente... Shiatsu
Corso di Shiatsu Professionale I Livello
(lezioni individuali) in collaborazione con
la Scuola di Shiatsu “Il Soffio” di PN,
trattamenti e laboratori di Shiatsu/gioco
dedicati ai genitori e ai loro bambini.
Insegnante ASSI e Operatrice di Shiatsu
professionista disciplinata dalla legge
4/2013. Info e iscrizioni 348 4145514.
Assegnazione borse di studio
Vorresti diventare Operatore Olistico Certificato, ma non hai le risorse giuste? Chiamaci per saperne di più. Pochi posti disponibili.
Info 334 9161209, www.centrolos.it,
centrolos@yahoo.it
L’arte che trasforma
Un percorso evolutivo attraverso le immagini,i
colori e le emozioni,per riconoscere e
trasformare gli ostacoli che ci impediscono
di esprimere noi stessi. Corso promosso
dall’Associazione Reiki... la via del cuore.
Info 333 3462198, 333 3668913.
Esprimere il tuo potenziale
Come vivresti se esprimessi i tuoi punti di
forza e talenti, e trasformassi i tuoi condizionamenti e schemi limitanti? In che modo
limiti te stesso e la tua felicità? HappyLife
Self Coaching School - inizio programmi a
Settembre. Info Gina Abate 335 5243760.
Corsi di yoga e meditazione
Il 2 settembre iniziano i corsi del A.S.D.
ENOSIS, ora Accademia Yoga Integrale
Parsifal. A Trieste, presso Bio&Fun in via
Economo 12/9: Mobilità Articolare lunedì
alle ore 19; Yoga Integrale lunedì alle ore
20, mercoledì alle ore 13 e giovedì alle ore
19; Meditazione giovedì alle ore 20.45. A
Muggia, presso il circolo ACLI in viale Frausin 9: Yoga Integrale il mercoledì alle ore
20. Info 340 2768293, 328 4717996.
Danza e salute
La scuola popolare di Trieste riapre le
iscrizioni ai vari corsi di espressione corporea, ritmi e armonie in sintonia con le
esigenze delle varie età. Attività particolarmente rivolte ai bambini, ragazze e signore. Segreteria scuola popolare Trieste
c/o Multicultura center, aderente ARCI via
XXX ottobre 8/a mercoledì e venerdì 1113 e dal lunedì al venerdì 16-18. Info 338
2118453,scuolapopolarets@libero.it
Corsi di informatica
Corsi di vari livelli per adulti e ragazzi, per
chi usa già il computer oppure per chi fosse
a un primo approccio. Segreteria scuola popolare presso multicultura center: via XXX
ottobre 8/a mercoledì e venerdì ore 11-13, e
altri giorni ore 16-18. Info 338 2118453,
scuolapopolare.ts@libero.it.
Musica e cultura
Come importante opportunità, nel mondo
dei giovani, per esprimersi e comunicare
le proprie emozioni e conoscere quelle
altrui. Storia e didattica della musica a
vari livelli di apprendimento. Corsi gratuiti di chitarra, tastiera ed altri strumenti.
Segreteria scuola popolare Trieste c/o
Multicultura center, aderente ARCI via
XXX ottobre 8/a mercoledì e venerdì
11-13 e dal lunedì al venerdì 16-18. Info
3382118453, 040 366557,
scuolapopolare.ts@libero.it
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ne presso la Bioteca in via Villa Glori 41.
Info 335 8445140 Franco www.eft-friuli.it

21 sabato
ingresso libero
Consapevolezza e abilità sociali
Ciclo di incontri gratuiti per la formazione
teorico-esperienziale sulla comunicazione
e sulle abilità sociali, a Monfalcone, promossi da AISM Gorizia. Info 0481 550585,
aism_gorizia@libero.it
23 lunedì
ingresso libero
Metodi di guarigione naturale
Approcci olistici e presentazione della
Scuola di naturopatia evolutiva, alle 19 in via
Delpinova 18B a Nova Gorica (Slovenia).
Ingresso libero. Info info@naturopathia.si,
www.naturopathia.si

Associazione Spazio organizza:
Corsi di Yoga Hatha-Raja il lunedì dalle
ore 9 alle ore 10.30 ed il martedì dalle ore
17.30 alle ore 19, con inizio lunedì 7 ottobre 2013; - corso di Qi Gong (ginnastica
tradizionale cinese) il giovedì dalle ore
17.15 alle ore 18.15, con inizio giovedì 10
ottobre 2013, presso la Palestra SPAZIO
via Marega 26 Lucinico. Info 0481 32990.
Associazione corpo libero
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 ore 9.30 alle ore 11,
con inizio lunedì 7 ottobre 2013, a Ronchi
dei Legionari presso la Palestra Corpo
Libero via Roma 15. Info 0481 777737,
Anna 0481 32990.
Assegnazione borse di studio
Vorresti diventare Operatore Olistico Certificato, ma non hai le risorse giuste? Chiamaci per saperne di più. Pochi posti disponibili.
Info 334 9161209, www.centrolos.it,
centrolos@yahoo.it

Pordenone
Assegnazione borse di studio
Vorresti diventare Operatore Olistico Certificato, ma non hai le risorse giuste? Chiamaci per saperne di più. Pochi posti disponibili.
Info 334 9161209, www.centrolos.it,
centrolos@yahoo.it

Udine
5 giovedì 		
ingresso libero
Eft presentazione tecnica
In questa serata presenteremo questa
tecnica di auto aiuto conosciuta in tutto il
mondo. Ci troviamo alle ore 20.30 a Udi-

8 domenica
Bagno di Gong in onore di Ganesha
Bagno di Gong in onore di Ganesha,
condotto dalla Gongmaster Marina Forte.
Sangha Udine organizza una serata meditativa per celebrare Ganesha Chaturthi,
Divinità che abbatte gli ostacoli. Su prenotazione alle ore 20.30 Siamo ospiti presso
Waira- Aiar in via San Rocco 2. Info Gianna
340 2233995, giannashanti@libero.it,
www.sanghaudine.com, Marina
349.5253517, marinaforte@katamail.com
12 giovedì
ingresso libero
Le radici e le ali
Portare nella priopria vita la forza delle Costellazioni Familiari. Presentazione a cura
di Nicoletta Campisi, counsellor professionista, facilitatore di Costellazioni Familiari,
presso Centro Pharus a Udine. Info
347 5555802, nicoletta_campisi@libero.it,
www.centropharus.it
12 giovedì 		
ingresso libero
Comunicazione vibrazionale
La comprensione dell’altro viaggia spesso
al di là delle parole: è una facoltà divinamente umana, che va nutrita e sviluppata.
Entrare in risonanza con l’altro significa
entrare in contatto con la sua essenza:
ogni elemento può diventare oggetto di
questo dialogo, una persona, un animale,
una fotografia, o anche un organo del
corpo. Introduzione al seminario esperienziale del 15 e 22 settembre. Ore 20.30,
assoc. Waira, via s. Rocco 2.
Info 3479775427.
13 venerdì
ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
Vieni a conoscere questo straordinario
metodo che risolve i problemi legati alle
dinamiche inconsce della linea genetica
che creano le difficoltà della vita, alle ore
20.30 in via S. Rocco 142. Info Giacomo
Bo, www.lecostellazionifamiliari.net
15 domenica
La buona volontà
Incontro di medit-azione, orientato a
far sì che il principio di Buona Volontà
diventi una effettiva forza dominante
del nostro vivere. Info e adesioni 347
5555802, nicoletta_campisi@libero.it,
www.centropharus.it
16 lunedì
A tutto benessere!
Al via i corsi serali di Bioenergetica,
Ginnastica Pelvica, Pilates e le sedute di
Tecnica Ccranio-Sacrale a cura di Kismet
a.s.d. in via Buttrio 8 a Udine. Info e iscrizioni al 347 3117283.

20 venerdì
ingresso libero
Incontro di meditazione
Nell’incontro, in occasione anche della
prossimità dell’equinozio d’autunno, si
compirà una meditazione della durata di
circa 30 minuti, poi si potrà condividere
e porre domande inerenti l’esperienza.
Gradita prenotazione. Info 347 5555802,
nicoletta_campisi@libero.it
20 venerdì 		
ingresso libero
Prova le costellazioni familiari
Prova in prima persona questo straordinario metodo che risolve i problemi di vita
legati alle dinamiche familiari e generazionali, alle ore 20.30 in via S. Rocco 142.
Info Giacomo Bo,
www.lecostellazionifamiliari.net
20-27 venerdì
Seminario Autolifting naturale
Rassodare e scolpire i muscoli di viso e
decolletè con eserizi di ginnastica che ripetuti alcuni minuti ogni giorno assicurano un
effetto liftante naturale. Aditi Roberta Beghi
da Libreria Perlanima, 349 2828221.
21 sabato 		
ingresso libero
Il mutamento: presentazioni attività
Presentazione del nuovo programma
2013-2014 di attività esperienziali: costellazioni familiari, seminari, conferenze,
counseling. A Feletto, via Canova 13, ore
17-19. Info 335 5977306,
www.ilmutamento.it
26 giovedì
ingresso libero
Tantra è... vita! Conferenza
Presentazione degli incontri mensili di
Tantra in Libreria: per migliorare la qualità della Vita! Alle ore 20.30. Info Libreria
perlAnima, 0432 1710321 - ApS Centro
Olos, 334 9161209, www.centrolos.it
27 venerdì
ingresso libero
Presentazione corsi Yoga a Sangha
Presentazione Corsi Yoga & Ayurveda.
Serata Esperienziale di presentazione
dei corsi Yoga, si consigliano abiti comodi adatti alla Pratica. Alle ore 20.30
presso Sangha Udine. Info Gianna
340 2233995, giannashanti@libero.it,
www.sanghaudine.com
28-29 sabato e domenica
Massaggio californiano
Corso rivolto a principianti e professionisti
con un lavoro che preveda una qualsiasi relazione d’aiuto, per appredere
il Massaggio-Affettivo e esplorare il
Prendersi-Cura. Info Aditi Roberta Beghi
349 2828221.

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

Danza il tuo corpo
Sabato 9 ottobre, ore 20-23.30: Progetto
Danza il tuo Corpo Workshop ideato da
Gianna Gorza, Ciclo di 6 incontri con cadenza mensile 1° incontro: Piedi: La Sacralità delle radici, il contatto col terreno.
Espressione corporea, improvvisazione,
auto massaggio/massaggio, esperienze
sensoriali. Presso Waira- Aiar, Udine, via
San Rocco 2, su prenotazione. Info Gianna 340 2233995, giannashanti@libero.it,
www.sanghaudine.com
Curarsi con la musica
Sono aperte le iscrizioni al seminario con
il Maestro Krishna Das di Nada e Mantra
Yoga, che si terrà a Udine, presso Sangha,
viale Tricesimo 103 nelle giornate di sabato
26 e domenica 27 ottobre. Info Gianna
340 2233995, giannashanti@libero.it,
www.sanghaudine.com, www.krishnadas.it
Assegnazione borse di studio
Vorresti diventare Operatore Olistico
Certificato, ma non hai le risorse
giuste? Chiamaci per saperne di
più. Pochi posti disponibili. Info 334
9161209,
www.centrolos.it, centrolos@yahoo.it

Fuori regione
3-6 da giovedì a domenica
Costellazioni con Siegfried Essen
Slovenia-Ankaran(20km da Trieste).
Siegfried Essen ideatore delle costellazioni autopoietiche. Prezzo: 400€. Mezza
pensione: 42€ al giorno in hotel Arija. Info
347 4320755 www.alcicostellazioni.it
13-15 da venerdì a domenica
Aqua Detox Days
Tre giorni energizzanti tra acqua, natura,
danza, ayurveda e pratiche Yoga. Per
divertirsi assieme, detossinare l’organismo con dolci pratiche di digiuno e gustare la forza di mente e corpo rigenerati.
Saremo ospiti in un luogo incantato nella
natura a Elerji in Slovenia con un comodo casale dove poter pernottare. Info
342 3913138, info@mayura.it, facebook:
Mayura Association.

Escursioni
29 domenica
In Istria a Cristoglie e Vermo
Per scoprire dal vivo le bellezze di Cristoglie
(Slovenia) e Vermo (Croazia), aderite alla
gita in Istria col Konrad. Vedi articolo a pag
12. Per maggiori informazioni e adesioni
329 2223133, redazione@konradnews.it

www.facebook.com/konradnews

Essenze,
fiori di Bach,
aura-soma, incensi,
cristalli,
fitocosmesi, miele,
alimenti biologici,
libri...
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Calmag Life
la nuova formulazione combinata di
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Novità
CALMAG LIFE è una formulazione ideata da Natural
Point, in cui sono presenti magnesio, calcio, vitamina D3
e vitamina C, con aggiunta di potassio e boro. Tali
nutrienti si rivelano utili per la funzionalità delle ossa e
del sistema nervoso.
CALMAG LIFE di Natural Point è un prodotto ottenuto dalla
selezione accurata delle materie prime. Ideale in caso di
aumentati fabbisogni o ridotto apporto di magnesio e
calcio con la normale alimentazione.
In vendita nelle erboristerie, farmacie e negozi di alimentazione naturale in confezione da 160g - Cod. Prodotto 931468502
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Siamo presenti al SANA di Bologna dal 7 al 10 settembre
Stand A11/B12 • Pad. 35
Natural Point srl - via Pompeo Mariani, 4 - 20128 Milano - tel. 02.27007247 - www.naturalpoint.it - info@naturalpoint.it

