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Visita al Sincrotrone

Sabato 1 ottobre il nostro Club assieme agli 
amici del Club Pordenone Alto Livenza, ha visita-
to l’Elettra Sincrotrone Trieste nell’AEREA Scien-
ce Park di Padriciano, accompagnati dal Presi-
dente dott. Alfonso Franciosi.

Il “Laboratorio di Luce” è il fiore all’occhiello 
della ricerca scientifica italiana. Elettra è un cen-
tro di livello internazionale nel campo dello studio 
e dell’analisi dei materiali organici ed inorganici 
e uno dei pochi laboratori al mondo per quanto 
riguarda le caratteristiche della radiazione pro-
dotta.   

I visitatori hanno avuto modo di apprendere, 
attraverso semplici e lineari spiegazioni, le carat-
teristiche tecniche e le finalità del centro sostan-
do nelle diverse postazioni di lavoro, ovvero nelle 
cosiddette “linee di luce”, dove vengono effettua-
te le diverse analisi e sperimentazioni.

Dopo la visita conviviale interclub presso la 
trattoria Bak a San Dorligo della Valle.

   a cura di Nunzio Minniti
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Torneo di Tennis “Giorgio Tamaro”
Nella giornata del primo di ottobre, si è svolto anche il 24° Torneo Internazionale di Tennis Rotaria-

no presso il Tennis Club di Padriciano con la partecipazione dei Rotary Club di Gorizia, Klagenfurth, 
Muggia, Trieste e Trieste Nord.

Quest’anno l’organizzazione del torneo ha fatto capo al Club di Muggia e se ne sono occupati in 
modo esemplare i soci Maura Busico e Massimo Pasino.

Il nostro Club si è comportato con onore classificandosi al secondo posto dopo il Club di Trieste.

    Classifica per Club            Coppe           Medaglie

1° Trieste            punti 64      1° Pastor-Bernetti  Trieste             5° Reichtam-Moser   Klagenfurth

2° Muggia           punti 21            2° Sossi-Comelli  Trieste             6° Cossutta-Battista  Muggia

3° Klagenfurth    punti 15      3° Masoli-Borghesi  Muggia            7° Fabian-Benussi    Ts Nord
                                               Hitz-Jesicher         Klagenfurth
4° Gorizia           punti 12      4° Marini-Vittone  Gorizia
                     8° Oddi-Gon              Trieste
5° Trieste Nord   punti  6
                     9° Della Casa-Billè    Trieste
                                                                                                               Vittori-Piovesana   Gorizia

Naturalmente la giornata si è conclusa con la cena sociale presso il Ristorante dello stesso Tennis 
Club durante la quale sono avvenute le premiazioni. 

                                                                                                              a cura di Nunzio Minniti
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Laboratorio di scrittura creativa
La conviviale di mercoledì 5 ottobre è stata 

dedicata alla chiusura del Laboratorio di Scrittura 
Creativa con la consegna all’Unicef del ricavato 
della vendita della pubblicazione relativa al labo-
ratorio dell’anno scolastico 2015-2016. La conse-
gna è avvenuta nelle mani del Presidente del Co-
mitato per l’Unicef di Trieste dott. Roberto Menis.

Roberto Menis è laureato in Storia Contemporanea con master in psicologia e didattica dei disturbi specialistici 
dell’apprendimento. Docente di scuola primaria, è vicepreside all’Istituto Comprensivo San Giovanni di Trieste 
dove ha avuto in precedenza l’incarico di coordinatore pedagogico-didattico e di funzione strumentale per l’in-
tercultura e per i disturbi specifici dell’apprendimento. Esperto in progettazione scolastica con fondi vincolati, ha 
vinto decine di bandi progettuali su fondi regionali, nazionali ed europei per Reti di Istituti e per realtà del terzo 
settore, coordinando poi anche le specifiche azioni progettuali. In qualità di formatore ha realizzato numerosi 
corsi/convegni per docenti di tutti gli ordini di scuola, sia in Italia che all’estero, sulle tematiche della partecipa-
zione attiva, dell’interculturalità e della valutazione. Per Asterios ha curato il libro “Verso una scuola amica: per 
una didattica partecipata”. Dal giugno del 2016 è Presidente del Comitato per l’Unicef di Trieste.

Il Laboratorio Provinciale Permanente di Scrit-
tura Creativa è un maxiprogetto che, ormai dal 
2013, coinvolge centinaia di studenti delle scuo-
le di Trieste. Ogni anno affronta un argomento 
differente, ma comunque fondamentale per la 
formazione dei giovani. Quest’anno protagonista 
del progetto è stato il cibo o meglio il corretto sti-
le alimentare, mentre nelle scorse edizioni i temi 
trattati hanno spaziato dalla valorizzazione del 
territorio (Le stagioni nella nostra città) all’edu-
cazione alla cittadinanza attiva (Raccontiamo la 
Costituzione Italiana). Anche quest’anno l’inte-
resse degli Istituti all’iniziativa è stato forte, infatti 
hanno partecipato ben sette scuole: le Seconda-

rie di primo grado Divisione Julia, Antonio Berga-
mas, Nazario Sauro, Simon Gregorčič, SS. Cirillo 
e Metodio e le Primarie Ferruccio Dardi e Virgilio 
Giotti (quest’ultima ha collaborato a distanza, con 
uno scambio di materiali). Quest’anno il Labora-
torio ha affrontato nuove sfide, proponendo alcu-
ni percorsi sperimentali: oltre a dedicarsi ai gene-
ri racconto-fumetto-poesia in italiano, i ragazzi si 
sono impegnati nell’elaborazione di testi in lingua 
inglese e in lingua slovena. Perché è stato scelto 
proprio il tema della corretta nutrizione? Innan-
zitutto per non accantonare la recente esperien-
za dell’EXPO. “Nutrire il pianeta” è e rimane una 
problematica urgente.
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a cura di Nunzio Minniti

La pubblicazione, patrocinata dal Rotary Club 
Muggia e sostenuta dall’Ufficio Scolastico Regio-
nale del Friuli Venezia Giulia, racchiude gli elabo-
rati degli alunni delle succitate cinque scuole se-

condarie di primo grado della provincia di Trieste. 
Al volume è inoltre allegato il DVD nel quale sono 
raccolte e documentate le esperienze didattico-
formative delle scuole coinvolte.

Il 23 novembre il nostro socio onorario e fondatore del 
Club di Muggia Italico Stener ha compiuto la bella età di 89 
anni. Una delegazione di soci ha voluto fargli visita per au-
gurargli ancora 100 di questi giorni e per ringraziarlo di tutto 
quello che ha fatto per il Club dal momento della fondazione. 
L’unico rammarico è stato il non poterlo avere tra di noi all’as-
semblea.

Tanti, tanti auguri caro Italico.

Boris Mihalic è diventato “trisnonno”! Un momento, non 
trisnonno nell’accezione comune del termine (non è poi così 
vecchio), ma semplicemente nonno per la terza volta ed an-
che in tempi relativamente ravvicinati.

È nato infatti Jurij, secondo figlio di Mojca.
Gli amici del Club fanno le congratulazioni a te, caro Bo-

ris, a nonna Margaret e soprattutto a Mojca.

                                  a cura di Nunzio Minniti

Vita di Club



ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

6

Barcolana 2016

Domenica 9 ottobre si è svolta la 48° Barcolana ed il Rotary ha seguito la regata. Infatti il nostro 
club, con gli amici del club di Pordenone Alto Li-
venza, ha affittato una motonave che, partita da 
Sistiana, ha seguito da vicino le varie fasi della 
gara. È stata una magnifica giornata sia per i ro-
tariani che per i regatanti poiché il cielo era sere-
no ed il vento giusto. Ma la cosa importante, oltre 
il magnifico spettacolo nel golfo di Trieste, è stata 
l’amicizia che ha accomunato i partecipanti du-
rante la giornata, pranzo, a base ovviamente di 
pesce, compreso. Erano presenti anche la Pre-
sidente del R.C. Capodistria Andreja Rihter ed il 
Governatore designato del Distretto Rotary 2090 
Gabrio Filonzi.

a cura di Nunzio Minniti
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Musica e psicoanalisi.
Richard Wagner ha anticipato Siegmund Freud?

Conviviale di mercoledì 12 ottobre: relatore dott. Roberto Magris

Roberto Magris è medico cardiologo, ospedaliero per trentun anni, attualmente pensionato. 
Fondatore, nel 1994, del RC Monfalcone (attualmente Monfalcone-Grado), dal 2005 al RC Trieste Nord. Presi-
dente 2012-13, assistente del governatore dallo scorso anno, in carica quest’anno 2016-17 e per il prossimo.
Appassionato di musica, ha svolto ricerche sulle malattie dei grandi compositori, sull’ operetta e sul valzer vien-
nese in un contesto storico-politico.

“Quando linee di pensiero di origini lontane 
e diverse trovano punti di incontro, si può spera-
re che ne seguano nuovi e interessanti sviluppi” 
diceva Werner Heisenberg, uno dei più grandi 
scienziati del ventesimo secolo. È così anche 
per uno dei massimi compositori della storia 
della musica, Richard Wagner, e per una delle 
più grandi rivoluzioni della storia del pensiero, 
la psicoanalisi di Freud?  Wagner è stato indub-
biamente un innovatore, o meglio, colui che ha 
rivoluzionato il modo di fare musica e teatro. La 
sua tecnica compositiva, volta a ottenere un coin-
volgimento totale dello spettatore, si basa sulla 
tecnica dei “leitmotive” (motivi conduttori o temi 
conduttori) i quali, nel loro perenne ritornare nel 
corso del continuo flusso musicale, sono sempre 
sì gli stessi, ma mai uguali (variano per tonalità, 
tempo, durata, strumentazione, o combinazioni 
di questi elementi). In tal modo il leitmotiv finisce 
per essere, al di là dell’immediato riconoscimento 
da parte dello spettatore (lo spazio lineare della 
narrazione, così come lo spazio della coscienza 
in Freud), un messaggio sempre nuovo che rag-
giunge lo spazio multidimensionale dell’incon-
scio, dove, ad ogni ritornar di tema (sempre uni-
co!), viene evocata una precisa e unica reazione 
psichica, strettamente correlata al momento sce-
nico e narrativo. Tutta la musica wagneriana è 
intessuta su questo tipo di schema e, vista nella 
sua globalità, costituisce un autentico viaggio nel 
profondo. I temi e i contenuti delle opere (specie 
nell’ “Anello del Nibelungo”, l’opera somma del-
l’Artista) risalgono spesso al mito, all’origine dei 
tempi, i personaggi provengono dalle zone auro-
rali della condizione umana e grazie a continui 
contenuti simbolici, acquistano coscienza, con-
sapevolezza di sé e del mondo.  

Innumerevoli esempi percorrono continua-
mente la narrazione musicale. Il mi bemolle inizia-
le dell’“Oro del Reno”, unico nella storia della mu-
sica (un perfetto “c’era una volta...” in musica). L’ 

autentico processo psicodinamico di una presa di 
coscienza che parte da un profondo ormai dimen-
ticato e diviene ricordo e infine rivelazione nel ri-
conoscimento dei due fratelli Siegmund e Sieglin-
de nel finale primo di “La Walchiria” (tutto sempre 
giocato ed espresso dai leitmotive). Il messaggio 
psichico affidato addirittura ad un singolo strumen-
to, come nel caso del corno inglese nel “Tristano 
e Isotta”, intensamente presente e pregnante nel 
momento del filtro d’amore e assente (unico nell’ 
intera orchestra) nel trascendente finale dell’ope-
ra, in cui la morte proietta e conclude tutto verso 
l’assoluto. Il tema della paura (paura che Sigfri-
do non conosce), che compare quando l’eroe 
per la prima volta incontra una donna, Brunilde 
addormentata nel cerchio di fuoco (se veda in lei 
la madre o l’amante sarà Freud a raccontarcelo 
cinquant’ anni dopo, a noi basta capire che in quel 
momento, e per la prima volta, Sigfrido conosce 
la paura). La grande scena centrale del secon-
do atto del “Parsifal” (autentica individuazione e 
nascita di una coscienza attraverso le trasforma-
zioni simboliche del personaggio di Kundry), è tut-
to una sottigliezza di implicazioni psicoanalitiche 
che non solo anticipa Freud e Jung, ma sembra 
fondarsi su delle costanti etologiche della specie 
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umana che solo in tempi recenti hanno comincia-
to ad essere identificate e indagate.

Tutto ciò (e questi non sono che pochissi-
mi esempi), solo e soltanto grazie alla musica, 
esclusivamente attraverso la musica, fino allo 
straordinario risultato di una sintesi fra mito an-
cestrale e scienza del futuro, la psicoanalisi che, 
cinquant’ anni dopo, influenzerà non poco il pen-
siero moderno. 

La musica di Wagner, quindi, come dice Tho-
mas Mann, non è solo musica, è psicologia, sim-
bolo, mistica, enfasi, tutto, ma è anche meditata, 
calcolata, cerebrale, raffinatamente astuta... fino a 
portarci inevitabilmente alla domanda finale: pre-
dominio dell’idea musicale o semplicemente del-
l’Idea? Sono passati ormai ben più di cento anni, 
ma la risposta rimane tutt’altro che semplice.

    Roberto Magris

Presentazione della “Venice Marathon” del 23 ottobre 2016
Mercoledì 19 ottobre 2016: relatore dott.ssa Serena Tonel

Serena Tonel è nata nel 1980 ed è laureata in giuri-
sprudenza. Opera nel settore del commercio di com-
ponenti elettronici professionali nell’azienda di fami-
glia il cui impegno è attualmente in sospeso per poter 
svolgere l’incarico di Assessore del Comune di Trieste 
con deleghe a Comunicazione, Sistemi Informativi e 
Telematici, Semplificazione Amministrativa, E-govern-
ment, Teatri, Pari opportunità.
Già membro dell’Intercat Trieste, del Rotaract Trieste 
con incarichi anche distrettuali, è approdata al Rotary 
Club Muggia nel 2011, di cui è consolidata responsa-
bile della Comunicazione, membro della Commissio-
ne per il Camp di Ancarano ed è l’Incoming President 
2017-2018 del Club.

Innanzitutto Serena Tonel ha presentato i run-
ners alla Venice Marathon sponsorizzati dal Club 
di Muggia.

Maurizio Zugna, 51 anni a novembre, sposato 
e padre di 3 figli maschi terribilmente sportivi e 
“attivi”, amministratore delegato di una società di 
logistica nelle materie prime con un passato di 
sportivo “serio” nel canottaggio ritornato a correre 
da 5 anni. All’attivo Londra, Carpi e Venezia ora 
alla sua 4° maratona con un obiettivo di personal 
best a Venezia. Maurizio è anche il promotore dei 
runners “disagiati”, gruppo che si raccoglie alle 
5 del mattino per allenarsi assieme ed arriva a 
Venezia con 2500 km nelle gambe da gennaio 
ad oggi; a Londra nel 2016 e nel 2017 corre per 
l’associazione Children with Cancer UK con un 
gruppo internazionale di runners che hanno rac-
colto nel 2016 oltre 85.000 sterline.

Laura Ciano, 42 anni, laureata in Scienze Stati-

stiche ed Attuariali, attualmente lavora presso la 
Banca Popolare di Vicenza, è mamma di Lory, 
calciatore in erba di quasi 10 anni e moglie di Mat-
teo. Una vita impegnata, frenetica, sempre tanto 
sport ad accompagnarla nel corso degli anni, ma 
con la corsa è stato “amore a prima vista”! È stata 
la “tartarughina” del gruppo e la disagiata per ec-
cellenza (nome dovuto agli orari degli allenamenti 
che iniziano sempre prima delle 5 del mattino). 
Finora solo mezze maratone, poi un giorno la 
malsana idea (racconta) di cimentarsi su distanze 
più lunghe. A Venezia correrà la sua prima mara-
tona: tanta ansia, emozione e soprattutto voglia di 
arrivare perché ogni volta che si taglia il traguardo 
si prova qualcosa di unico...correrà con le gambe 
ma soprattutto con il cuore!

Andrea Giurgiovich è il più giovane del gruppo, 
ha 38 anni ed è un tecnico informatico e vicepre-
sidente della società cooperativa presso la quale 
lavora. Ha abbandonato economia e commercio 
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per il grande desiderio di formare una famiglia: 
felicemente sposato da 13 anni, ha una principes-
sa di 12 e un terremoto di 5 anni. Si è accostato 
alla corsa, inizialmente senza gran convinzione e 
a più riprese, solo negli ultimi 5 anni ha iniziato 
a praticarla con una certa costanza e con buoni 
risultati. Al momento ha al suo attivo 5 mezze ma-
ratone, ha deciso di cimentarsi per la prima volta 

in una maratona perché ha la sfida nel sangue.

Ennio Grudina è nato a Udine, ha 40 anni ed spo-
sato dal 2011 ed ha 2 figli maschi (9 e 6 anni), 
enologo di scuola, ora produce finestre a Muggia 
con i suoceri e la moglie. Ha praticato calcio e 
pallavolo. Da 6 anni corre. Da 3 mesi abita a Ca-
resana.

La Venicemarathon, gara in-
ternazionale sulla distanza olim-
pica di Km 42,195, disciplina più 
classica ed affascinante dell’atle-
tica leggera; una maratona rico-
nosciuta a livello mondiale dalla 
IAAF e certificata Bronze Label. 
Si corre su un percorso unico al 
mondo, dove ogni chilometro è 
ricco di fascino e suggestione; 
dalla partenza, posta di fronte a 
Villa Pisani, la Riviera del Brenta, 
con le sue ville, e Venezia, con 
il transito sul Ponte di Barche, 
Piazza San Marco, il Campanile 
e Palazzo Ducale. Venicemara-
thon è una corsa che, anche dopo tanti anni, con-
tinua ad esercitare un fascino e un appeal vivo 
sia negli atleti che nel pubblico, sempre pronto a 
cogliere e a partecipare a quanto la maratona sa 
proporre.

Da sempre Venicemarathon associa alle pro-
prie iniziative una finalità benefica, sostenendo 
diversi progetti di solidarietà. Da qualche anno 
Venicemarathon ha deciso di fare un passo in più 
e coinvolgere anche i maratoneti nel proprio pro-
gramma di solidarietà.  

Ogni runner può affiancare alla propria impre-
sa sportiva quella solidale, correndo e raccoglien-

do fondi per una buona causa. La filosofia è: so-
stegno, dono e coinvolgimento di parenti e amici 
nel gesto di solidarietà invitandoli a donare.

Come nelle scorse edizioni, l’impegno dei 
runner è tutto rivolto a “Run to End Polio”, la rac-
colta fondi e sensibilizzazione dell’opinione pub-
blica dedicata al programma più importante della 
Rotary Foundation: End Polio Now.

Il Rotary Club di Muggia ha trovato i suoi run-
ners,  li ha iscritti alla competizione e forniti del pet-
torale rotariano. Ora non resta che esortare i soci 
e gli amici a fare anche una piccola donazione a 
nome di uno di loro attraverso gli apposi canali.

Il Rotary alla Venicemarathon: Corriamo insieme per eradicare la polio

*****
Nell’intervallo di tempo che va dalla data della conviviale e l’uscita di questo Bollettino si è ov-

viamente tenuta la Venice Marathon. Si è in grado, quindi, di comunicare l’importo delle donazioni 
relative ai ranners del nostro Club che è pari complessivamente a €. 770,00.

Queste le classifiche: 
Andrea Giurgiovich 3h 26’ 11’’- pos. 753 assoluto - €. 167 (8 donazioni)
Maurizio Zugna 3h 43’ 16’’- pos. 1452 assoluto - €. 265 (11 donazioni)
Laura Ciano 3h 43’ 48”- pos. 1562 assoluta (126ª femminile) -  €. 338 (13 donazioni)
Ennio Grudina 4 h 07’ 44’’ - pos. 2674 assoluto - €. 0
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Festa dell’olio, del pane e del vino
Korte (Slovenia), sabato 22 ottobre 2016

Anche quest’anno gli amici del Rotary Club 
di Capodistria hanno organizzato la tradizionale 
“Festa dell’olio, del pane e del vino” i cui proventi 
andranno a favore della nona edizione del Rotary 
Camp di Ancarano dell’anno prossimo. La località 
per lo svolgimento della festa quest’anno è stata 
Korte (in italiano Corte d’Isola), piccolo paesetto 
che sovrasta la cittadina di Isola d’Istria, con una 

magnifica vista sulle saline di Sicciole e circon-
dato da vigneti e uliveti. In una giornata pratica-
mente estiva con un sole splendente, abbiamo 
visitato gli uliveti e partecipato un po’ alla raccol-
ta delle olive per riunirci poi a pranzo improntato 
sulla cucina istriana, con i vini dell’Azienda “Miran 
Korenika & Ignac Moskon di cui eravamo ospiti, il 
tutto allietato da musica dal vivo.

a cura di Nunzio Minniti
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Arti, epidemie e scienze
Conviviale di mercoledì 26 ottobre: relatore: dott. Fulvio Zorzut

Il dott. Fulvio Zorzut è nato a Trieste nel 1957, si è 
laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Trieste nel 1981, all’età di 24 anni, ed è specializzato 
in Igiene e Medicina Preventiva.
Ha lavorato prima come Assistente e quindi come Aiu-
to di Igiene, Sanità Pubblica ed Epidemiologia presso 
il Settore Igiene Pubblica di Trieste, attualmente è Di-
rettore della Struttura Tutela della Salute dell’Azienda 
Universitaria Territoriale di Trieste.
È Socio del Rotary Club Trieste Nord, insignito più vol-
te del Paul Harris Fellow ed è l’Incoming President per 
l’anno sociale 2017-2018.
Referente per il Distretto 2060 per il Service nazionale STOP: HPV.
Padre dei Soci del Rotaract di Trieste, Lorenzo ed Annalisa e di Sergio che ha 15 anni e che, probabilmente, 
seguirà le orme dei fratelli.
Appassionato di mare e vela è Socio armatore dello Yacht Club Adriaco di Trieste.

I virus e i batteri hanno, da un lato, avuto una 
funzione indispensabile per lo sviluppo della vita 
ma dall’altro, quelli patogeni, hanno influenzato 
fortemente l’evoluzione del genere umano.

Le grandi pestilenze, che nei secoli hanno 
provocato milioni di morti, hanno lasciato tracce, 
nella storia, nella letteratura, nel teatro, nella pit-
tura, nella musica, nell’architettura e naturalmen-
te nella medicina. 

La Medicina ha cercato, dal canto suo, di for-
nire risposte sempre più adeguate, compatibil-
mente con lo stato di avanzamento del progresso 
e delle conoscenze.

Gli agenti infettivi hanno influenzato l’esito di 
guerre, assedi e conflitti religiosi.

Hanno favorito il crepuscolo e la scomparsa 
di civiltà millenarie come gli Aztechi.

Per secoli l’uomo si è rifugiato nella supersti-
zione, accusando di volta in volta le congiunzioni 
astrali, le eclissi, i terremoti o la nascita di nuove 
stelle. Oppure si è rivolto alla Provvidenza Divi-
na, interpretando le epidemie come la necessa-
ria espiazione dal Peccato e dal Male e perciò si 
organizzavano preghiere di massa, canti liturgici, 
riti di ostensione delle reliquie, processioni, ecc. 
Iniziative che peggioravano la situazione crean-
do ulteriori occasioni di contagio I fallimenti tau-
maturgici della Religione uniti all’abbandono dei 
latifondi meno produttivi, alla caduta dei consumi, 
al calo dei prezzi e agli incrementi salariali, deter-
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minarono la disarticolazione sociale del Medioe-
vo e favorirono la genesi del Rinascimento.

La paura del contagio, reale o ipotetico, libe-
ra, ancora oggi, le angosce più profonde e irra-
zionali dell’umanità. 

Il Boccaccio nella prima giornata del “Deca-
meron” fa una descrizione forte di grande coin-
volgimento emotivo:

“E lasciamo stare che l’uno cittadino l’altro 
schifasse
e quasi niuno vicino avesse dell’altro cura
e i parenti insieme rade volte o non mai si 
visitassero e di lontano;
era con si fatto spavento questa tribolazione 
entrata nei petti degli uomini
e delle donne, che l’un fratello l’altro abban-
donava e il zio il nipote,
e la sorella il fratello, e spesse volte la donna 
il suo marito;
e che la maggior cosa è e quasi non credibi-
le, li padri e le madri
i figliuoli, quasi loro non fossero, di visitare e 
servire schifavano”
L’epidemia è uno stratagemma narrativo for-

midabile utilizzato in letteratura (Poe, Camus, 
Preston) nel teatro (Artaud) e nei virus movies e 
nei serial tv come ad esempio, Inferno, Io sono 
leggenda, ventotto giorni dopo, Last ship, Mis-

sion impossible 2 (virus Belarofonte).
Il virus rappresenta il rischio di autodistruzio-

ne che da sempre minaccia la razza umana. 
Analogo sviluppo hanno avuto le App. per 

iPhone come Plague Inc in cui il gioco consiste 
nel diffondere il contagio piuttosto che contener-
lo, oppure giochi da tavolo come Pandemia. An-
che i giochi per play Station rappresentano un 
orizzonte molto redditizio (Resident Evil ecc).

Oggi stiamo vivendo un momento epidemio-
logico di grandi paure latenti, legate alle nuove 
possibili pandemie emergenti. Le epidemie re-
centi come la SARS, l’influenza aviaria o l’in-
fluenza suina lo dimostrano.

L’Uomo però è resiliente e risponde come 
meglio può con tutte le sue debolezze e contrad-
dizioni, ma anche con una formidabile capacità di 
reagire, proprio quando tutto sembra perduto. 

    Fulvio Zorzut

*****

Alla conviviale abbiamo avuto il piacere di 
avere come ospite il dott. Aleksandar Budisa, di-
rigente del Ministero degli Affari Esteri della Bo-
snia Erzegovina, attualmente rappresentante del 
Governo presso la CEI (Central European Initia-
tive) della cui organizzazione la Bosnia detiene la 
presidenza di turno.

La chimica fra Storia e storie
Conviviale di mercoledì 2 novembre: relatore prof. Mauro Graziani

Mauro Graziani è nato a Verona e si è laureato in 
Chimica presso l’Università degli Studi di Padova. 
Ha svolto attività di insegnamento e ricerca presso le 
Università di Padova, Bologna e Venezia. Professo-
re Ordinario di Chimica Inorganica presso l’Università 
degli Studi di Trieste fino al pensionamento. Presso 
questa Università ha ricoperto vari incarichi accade-
mici: Preside della Facoltà di Scienze, Pro Rettore e 
Responsabile per la Ricerca Scientifica e le relazioni 
Internazionali.
Per motivi di studio e ricerca ha passato due anni ne-
gli USA (Ohio State Univ. E M.I.T.) e un anno, non 
continuativo, in Gran Bretagna presso l’Università 
di Cambridge. Ha avuto, inoltre, brevi incarichi, per 
un totale di sei mesi, di insegnamento e consulenza 
scientifica presso le Università di Campinas (Brasile) 
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Una brevissima rassegna sulla influenza 
che la chimica ha avuto sulla Storia del mondo 
nel corso del tempo. Vi riporto una frase che ho 
trovato nel libro “Il Sistema Periodico” di Primo 
Levi. Chimico, prigioniero ad Auschwitz e che 
grazie alla chimica è tornato. È stato impiega-
to dai tedeschi in una fabbrica chimica esistente 
nei pressi.  Primo Levi ha scritto: “Guai a parlare 
di chimica ai non chimici”. Quindi poca chimica e 
qualche storia. 

Una premessa. La chimica ci permette di vive-
re e di respirare e grazie alla chimica negli ultimi 
cento la vita madia è raddoppiata. Ma che cosa è 
la chimica? Un centinaio di elementi che oppor-
tunamente assemblati costituiscono l’universo. 
Tutto. Ma proprio tutto. Questo significa che ogni 
episodio riguardante la nostra vita e le cose che 
ci circondano sono in qualche modo dipendenti 
da qualche processo chimico. Non sempre tutta-
via di questo ci rendiamo conto. 

Andiamo in Russia con Napoleone. Siamo 
nel 1812. Con l’arrivo dell’inverno l’armata fran-
cese forte di 600.000 uomini si ritira sconfitta. 
La Storia volta pagina. Tra i tanti motivi uno ci 
colpisce. I bottoni della divise dei soldati aveva-
no i bottoni di Stagno e a bassa temperatura lo 
Stagno polverizza. È quella che viene chiamata 
“La peste dello Stagno” o il pianto dello Stagno. 
Napoleone lascia la Russia. Tre anni dopo sarà 
definitivamente sconfitto a Waterloo. Napoleone 
passa, ma la chimica resta la stessa. 

Cento anni dopo Scott e Amundsen sono in 
gara. Il premio è il Polo Sud. Vincerà Amundsen, 
ma la corsa avrà un finale tragico. Scott e i suoi 
quattro compagni, dopo aver raggiunto il Polo un 
mese dopo Amundsen, moriranno lungo la via 
del ritorno. Colpevole, ancora una volta, sarà la 

peste dello Stagno. I recipienti del combustibile 
che avevano lasciato sulla via del ritorno, erano 
chiusi con lo Stagno. A -40°C le chiusure polve-
rizzano. 

Fine ottocento. Il grande sogno del movimen-
to sionista era il ritorno in Palestina. Nel 1915 
la Storia ha dato loro una grande occasione. C. 
Weizmann (chimico ebreo), nel momento in cui 
l’Inghilterra ha bisogno di acetone per l’industria 
bellica, (veniva importato dal Canada con gravi 
perite dovute agli U-Boot) trova un metodo per 
produrlo dalle castagne. A fine guerra (1917-18) 
il merito gli sarà riconosciuto dal Governo Ingle-
se. Con la dichiarazione di Balfour (Ministro degli 
Esteri UK) la Palestina potrà diventare il “focola-
re ebraico”. Nel 1948 nasce lo Stato di Israele e 
Weizmann ne sarà il primo Presidente. 

Ma gli episodi sono molti e li citiamo breve-
mente. 

La guerra dell’oppio tra Cina e Inghilterra. La 
Cina viene sconfitta e Hong Kong diventa Ingle-
se.  Oppure tra Inghilterra e Olanda, per il mono-
polio della noce moscata, che si concluderà con 
lo scambio tra i contendenti di due isole. L’isola 
di Run, in Indonesia, diventa olandese e l’isola 
di Manhattan cambia nome e diventa Inglese. Si 
chiamerà New York. Il futuro è cambiato. 

La chimica è un pericolo? Può esserlo, ma 
la chimica va rispettata per quello che è. Il Cloro 
ampiamente utilizzato per avere acqua potabile 
e sicura, è stato usato come gas in guerra con 
terribili danni alle persone. Slogan come “chimi-
ca travestita da cibo” oppure “nel nostro prodotto 
non c’è chimica” sono messaggi falsi ed inganne-
voli. Il pericolo non è la chimica, ma la disonestà 
e l’ignoranza.

    Mauro Graziani

e Saragozza (Spagna).
Ha fatto parte di Consigli Scientifici di Organi di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e di Co-
mitati di Consulenza Scientifica di istituzioni industriali sia italiane che estere.
Ha ricoperto incarichi di direzione di strutture scientifiche: Vice Presidente dell’Area di Ricerca di Trieste, Vice 
Presidente del Sincrotrone di Trieste e Presidente del Consorzio del Carso e della Fondazione Callerio. È stato 
consulente di UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale) per vari anni; in tale veste 
ha visitato molti paesi in via di sviluppo.
È autore di circa 200 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali.
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La vita aziendale, manager e leader in un mondo che cambia
Conviviale di mercoledì 9 novembre: relatore dott. Anthony Bradshaw

Anthony (“Tony”) Bradshaw è d’origina britannica, ma 
abita in Italia da oltre 20 anni, prima a Milano e dal 
2002 a Trieste. Cosa rara: un “inglese europeo con-
vinto”! È sposato ed ha due figlie, Nicole (19 anni) e 
Julie (14).
Nato a Leigh, Regno Unito, il 2 maggio 1967, si è lau-
reato in matematica nel 1988 presso l’Università di 
Manchester.
È matematico e attuario. Ricopre attualmente il ruolo 
di Direttore Generale in Italia di Allianz, gruppo assicu-
rativo più grande al mondo. È anche Vice Presidente 
dell’Associazione Nazionale delle Imprese Assicura-
trici (ANIA) e Presidente della Commissione Perma-
nente Danni ANIA. Nel suo ruolo presso Allianz cura 

tutto il mondo dei prodotti sia nel ramo Danni che quello Vita, sinistri, riassicurazione, telematics. Nel passato è 
stato Presidente della società di assicurazioni Genialloyd, oggi la settima compagnia per dimensione nel ramo 
Auto in Italia. È stato anche Presidente della società Allianz Telematics, compagnia che serve tutto il Gruppo 
Allianz in Italia e all’estero per le soluzioni assicurative con scatole nere e simili.
Esperienze professionali: 9/2011 – 02/2013 Allianz SE, Munich: Responsabile del Global P&C; 4/2011 – 12/2015 
Allianz Telematics: Presidente; 11/2009 – 9/2013 Genialloyd S.p.A: Presidente; dal 12/2009 Allianz SpA, Trie-
ste / Milano: Direttore Generale; 2/2009 – 12/2009 Allianz SpA: Vice Direttore Generale; 2/2008 – 1/2012 Bx3 
s.r.l: Membro del Consiglio di Amministrazione; 1/2005 – 9/2011 Allianz SE: Resp. del Centre of Competence 
“Pricing and Underwriting”; 2/2007 – 2/2009 Allianz SpA: Responsabile dell’Attuariato Sviluppo Prodotti Danni; 
9/2002 – 2/2007 Lloyd Adriatico SpA (Allianz Group), Trieste: Responsabile del Laboratorio, Ricerca Danni; 
1/1994 – 9/2002 Tillinghast, Milano: Responsabile “Property Casualty Italian Division”, Membro del “Worldwide 
Professional Standards Committee”, Coordinatore Europa della “Property and Casualty Division”; 
9/1988 – 12/1993 Tillinghast, London. È rotariano del Rotary Club Trieste.

Il dr.Bradshaw ci ha fatto riflettere sulla distin-
zione, in un ambiente aziendale, fra un manager 
ed un leader in base ai ruoli diversificati che sono 
chiamati a svolgere e alle caratteristiche persona-
li, etico morali che incarnano e rappresentano. Il 
discorso ha però una dimensione più ampia dato 
che queste riflessioni possono essere riportate 
nella vita sociale in qualsivoglia contesto. Appas-
sionato di fotografia ha utilizzato alcune sue ope-
re come veicolo di diffusione e sedimentazione 
dei concetti che è andato ad esprimere.

Il mondo che ci circonda e di cui siamo parte 
integrante, citando il poeta John Donne che già 
nel 1600 sottolineava che l’uomo non è un’isola 
ma è “involved in Mankinde” coinvolto dall’uma-
nità, cambia sì con ritmi e tempistiche diverse ma 
sempre in continuazione portando evoluzioni e/o 
involuzioni che si identificano come tali non sem-
pre per la natura oggettiva delle stesse ma spes-
sissimo per la modalità con cui vengono accolte 
e gestite.

La rappresentazione del mutamento è stata 
illustrata con due fotografie che ritraevano la folla 
a Roma in via del Plebiscito in attesa dell’appari-
zione del Pontefice appena eletto (nel 2005 Papa 
Benedetto XVI e nel 2013 Papa Francesco). Col-
piva che nella seconda ogni persona aveva in 
mano un tablet od uno smartphone per immor-
talare la scena quasi che fosse più importante 
fissarla che viverla. L’utilizzo di questi strumenti 
è divenuto pervasivo nel nostro quotidiano, tan-
to da riempire sempre il nostro tempo inibendo il 
pensiero e la riflessione fondamentali per la no-
stra formazione personale.  
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Nelle aziende lo sviluppo dell’imprenditorialità 
sarà sempre più necessaria per cogliere l’attimo 
in cui un fenomeno si manifesta, per intrapren-
dere un cambiamento interconnesso alla realtà 
circostante che cambia e a cui adattarsi tenendo 
conto anche di possibili fattori ingannevoli (Teo-
ria dello Tsunami) e per perseguire una crescita 
sana. 

Il concetto di generare “opzionalità” implica il 
fatto di vedere il mondo circostante in modo pro-
spettico per “adattarsi” in anticipo ai vari fenome-
ni e coglierne le opportunità. I veri cambiamenti 
ed evoluzioni sono quelli in cui ad un pensiero/
teoria sono seguite azioni corrispondenti e non il 
solo compiacimento del concetto. In questa pro-
spettiva il Manager gestisce il presente ed am-
ministra la quotidianità, il Leader invece intuisce 
il futuro, cerca di coglierne gli aspetti migliori e 
in ciò è supportato da queste doti: la saggezza 
oltre all’intelligenza , sì intelligenza ed energia 
ma necessariamente accompagnata da una forte 
etica morale; la curiosità indirizzata negli ambiti 
di competenza e consapevolezza dell’ambiente 
circostante ovvero l’“interconnessione” che fa sì 
che il cambiamento perseguito sia adattivo ri-
spetto al contesto; l’umiltà ovvero la coscienza 
di avere dei limiti e il rendersi disponibili per il 
raggiungimento dello scopo. Mentre, potrebbe-
ro essere d’ostacolo: la paura del vuoto che si 
manifesta nella frenesia di riempire ogni attimo e 
che ci priva delle riflessioni ed elaborazioni delle 
stesse; il mito del controllo totale che ingessa la 
struttura; la conoscenza puntuale dei risultati rag-
giunti priva però della comprensione dei fattori 
che li hanno generati; l’essere conservativo sen-
za mai rischiare che non permette di evolvere; 

l’enfatizzare il percorso e le attività svolte invece 
dei risultati, comportamento sintomatico di una 
visione non da leader. Per un Leader è neces-
sario ravvisare i comportamenti negativi, vincere 
i timori superando le credenze e le visioni che lo 
rappresentano e che lo cristallizzano in un imma-
gine ferma. La realtà fluisce e dovrebbe essere 
guida al pensiero che poi si deve concretizzare 
in esecuzione.

I cambiamenti possono essere veloci, gra-
duali o percepibili a lungo temine. In un azien-
da quindi l’azione e l’organizzazione relative a 
gestirli devono essere necessariamente essere 
diverse e differenziate. Cogliere l’attimo intercet-
tando il fenomeno necessita massima velocità e 
non la perfezione assoluta, ne segue che un’or-
ganizzazione preparata a farlo è necessaria, per i 
mutamenti graduali un’organizzazione con comi-
tati può gestire il cambiamento, mentre per quelli 
prevedibili a lungo termine l’eccellenza nel fornire 
il prodotto migliore è essenziale perché in questo 
caso il tempo non rappresenta un vincolo e anzi 
deve/può essere utilizzato al meglio

La visione di 3 fotografie particolari quali il 
Palio di Siena, il Ritratto di donna e la Raffigu-
razione di una scultura ha sedimentato i concetti 
precedentemente descritti.

In conclusione in ogni azienda sono necessa-
ri manager orientati alla realtà che la gestiscano 
ma soprattutto leader orientati al futuro che de-
siderano creare, leader che ottenendo il rispetto 
coinvolgano e portino con loro le persone, supe-
rando ostacoli e critiche. Significativa in tal senso 
la citazione ad un discorso di Theodore Roose-
velt tenuto alla Sorbona nell’aprile del 1910.

   a cura di Ileana Bussani
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Borse di Studio

Sabato 12 novembre, nella Sala de Banfield - Tripcovich, il Rotary Club Muggia ha consegnato 
due borse di studio a due allievi meritevoli del Conservatorio Giuseppe Tartini, Silvio Bartoli e Davide 
Coppola, destinate ad uno stage di specializzazione presso l’università di Toronto in Canada.   

La cerimonia di consegna è avvenuta durante il concerto di apertura dell’anno accademico 2016-
2017 a mani della nostra socia Ileana Bussani.

Serata eccezionale, il concerto tenuto dagli allievi è passato dal classicismo viennese di Beetho-
ven e Mozart, alla musica scritta per il grande schermo, con due intramontabili successi cinemato-
grafici: ‘The Sound of Music’ e ‘My Fair Lady’, film vincitori, rispettivamente, di cinque e otto premi 
Oscar.

a cura di Nunzio Minniti
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Introduzione all’assaggio dell’olio extravergine d’oliva e 
lineamenti di storia dell’olivicoltura nel nostro territorio:

la situazione attuale e le prospettive future
Conviviale di mercoledì 16 novembre: relatori Marisa Cepach e dott. Paolo Parmegiani 

Marisa Cepach è nata a Postumia il 3 luglio 1959 ed è residente a Trieste. Diplomata a Trieste nel 1978, lavora 
nell’Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia dal 1984. Attualmente è funzionario nel settore del com-
parto agricolo. È iscritta alla Sezione regionale del-
l’Elenco Nazionale dei Tecnici e Esperti di oli d’oliva 
vergini e extravergini.
Dal 2007 al 2010 è stata “tecnico controllore” dalla 
CCIAA di Trieste per quanto concerne i controlli in 
campo della DOP “Tergeste” olio extravergine di oliva. 
Dal dicembre 2012 è componente del Comitato Pro-
fessionale di assaggio per l’analisi sensoriale degli oli 
vergini e extravergini d’oliva della C.C.I.A.A. di Trieste 
dove, dopo aver conseguito l’attestato di Capo Panel 
al Corso di formazione organizzato presso la Came-
ra di Commercio di Roma nel giugno 2016, ottiene 
la nomina di “Vicecapo panel”, validata dal MIPAF. È 
docente SLOW FOOD per il Friuli Venezia Giulia per 
quanto concerne l’olio extravergine di oliva.

La prima parte della serata è stata dedicata 
al “Panel test”. In cosa consiste. Il Panel test è 
una prova di analisi sensoriale effettuata da un 
gruppo di persone, in questo caso dai soci del 
Club presenti.

In cosa consiste un’analisi sensoriale?  Con-
siste nella classificazione di un prodotto, in que-
sto caso dell’olio EVO, effettuata con una meto-
dologia, attraverso gli organi del senso. I sensi 
utilizzati per l’assaggio dell’olio sono: vista, olfat-
to, gusto e tatto. VISTA: l’occhio percepisce varie 
gradazioni di colore. Nell’olio d’oliva il colore può 
coprire una gamma che va dal giallo oro al ver-
de netto e intenso. OLFATTO: attraverso il naso 
percepiamo odori che possono essere gradevoli 
o sgradevoli. L’olfatto è sensibile a migliaia di sti-

moli diversi, noi riconosciamo solo quelli impressi 
nella memoria storica. Nell’olio d’oliva inizialmen-
te annusiamo l’odore, percezione olfattiva diretta 
(olio buono o difettato) poi l’aroma, percezione 
olfattiva retronasale (sentori varietali). GUSTO: 
la lingua è ricoperta da migliaia di sensori (papille 
gustative – circa 9.000 recettori del gusto) e rico-
nosce: il dolce sulla punta, il salato ai lati anteriori 
(l’olio non è salato), l’amaro nella parte posteriore 
centrale, l’acido ai lati posteriori (acidità dell’olio 
non è percepibile dalle nostre papille gustative, 
dovrà essere esclusivamente misurata in labora-
torio) e l’umami su tutta la lingua (dolce e salato). 
TATTO: piccante è la sensazione tattile pungente 
percepita attraverso le terminazioni del nervo tri-
gemino (gengive) e in gola, fluidità astringenza.

Paolo Parmegiani, triestino, agronomo. Dopo la maturità classica si laurea in Scienze Agrarie ed inizia a lavo-
rare nel mondo dell’Olivicoltura e dell’Olio presso la Cooperativa Agricola di Trieste. Dal 2002 svolge esclusi-
vamente la libera professione, principalmente legata all’olivicoltura, fra la provincia di Trieste, il Friuli e l’Istria, 
collaborando con importanti aziende vitivinicole ed oleicole del territorio. Nell’ambito della libera professione si 
dedica alla docenza di tematiche agricole sulla tecniche di coltivazione in agricoltura e sul problema del rapporto 
fra territorio agricolo/forestale e contesto urbanizzato/industrializzato. Assaggiatore professionale d’olio, accan-
to all’attività professionale si dedica all’approfondimento storico sull’evoluzione della coltivazione dell’olivo in 
ambito locale e la ricerca di testimonianze legate alla coltura.

Parlando di storia dell’olivicoltura del territo-
rio il primo concetto da approfondire è quello dei 
limiti territoriali. I confini amministrativi posti nel 
corso dei secoli costituiscono suddivisioni fitti-

zie di un’area di coltivazione in cui il vero limite 
è rappresentato esclusivamente dalla linea che 
separa la “civiltà dell’olio” dalla “civiltà del burro”. 
Tale linea immaginaria, confine del limite geocli-
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matico alla coltivazione dell’olivo, corre a monte 
dell’arco collinare che circonda il territorio dell’Al-
to Adriatico, che dal lago di Garda attraverso le 
colline venete e friulane arriva fino al Carso e alle 
coste dell’Istria: sul piano collinare risulta possi-
bile la coltivazione dell’olivo, mentre nelle zone 
montane le temperature rigide costituiscono un 
limite naturale alla diffusione della specie, così 
come  nella pianura male si adatta una coltura 
che rifugge condizioni di umidità atmosferica e 
terreni saturi d’acqua. In questo territorio, che 
come limiti è riconducibile alla X Regio – Venetia 
et Istria dell’Impero Romano e che a distanza di 
2000 anni rappresenta ancora una unità unica, 
l’olivicoltura ha origini antichissime. L’incontro di 
varietà e tecniche colturali provenienti in parte 
dalla sponda est dell’Adriatico ed in parte a se-
guito della conquista romana hanno dato luogo 
ad una coltivazione – nello specifico quella istria-
na – il cui l’olio era estremamente apprezzato 
a Roma. Lo svincolo dei traffici commerciali del 
porto di Aquileia consentiva di distribuire la pro-
duzione locale nelle diverse regioni dell’impero, 
dove prove testimoniali sono il ritrovamento di 
anfore con i bolli di fabbrica istriani. 

Nella fase di declino dell’Impero Romano si 
assiste ad una decadenza anche dell’olivicoltura 
di questi territori a vantaggio di una maggior pre-
senza di olio spagnolo, di minor qualità ma an-
che ad un costo inferiore. Nel corso dei secoli 
successivi la coltura rimane presente, nei primi 
periodi in ambito ecclesiale, successivamente a 
maggior raggio, anche se con alterne fortune le-
gate sia alle condizioni climatiche sia alle diverse 
dominazioni politiche che si sono succedute. 

Conclusa l’esperienza della Serenissima Re-
pubblica di Venezia che molto aveva fatto per 
l’olivicoltura, la dominazione asburgica tenne in 
grande considerazione la produzione oleicola di 
Trieste, dell’Istria e delle Isole della Dalmazia, in 
quanto queste province Meridionali dell’Impero 
erano le uniche in cui la coltivazione era presen-
te in tutti i domini della Corona. All’indomani del-
la Grande Guerra invece le fortune olivicole del 
territorio ben presto si esaurirono, a causa della 

grande gelata del 1929 e dell’introduzione degli 
oli di semi, ma soprattutto perché nel Nuovo Re-
gno prevalevano le ricche produzioni di olio di oli-
va delle regioni del Sud Italia.

Le vicende della Seconda Guerra Mondiale, 
il mutato rapporto campagna-città con i fenomeni 
di urbanesimo e industrializzazione, la gelata del 
1956, diedero i colpi di grazia ad una coltura che 
sopravvisse nel territorio triestino solo su undici 
ettari di superfice e pochi olivicoltori eroici.

L’impulso dato alle colture mediterranee in 
sede regionale e nell’ambito della Comunità Eu-
ropea fecero ripartire la coltura, nel 1978 con la 
riapertura del frantoio a Bagnoli della Rosandra, 
nel 1985 con i nuovi impianti sul monte Celo, al-
l’inizio degli anni ’90 in tutta la Regione grazie ad 
un progetto sperimentale dell’Ente Regionale per 
lo Sviluppo Rurale. 

Ma il sigillo più importante arrivò nel 2004 con 
il riconoscimento da parte della Commissione 
Europea della Denominazione di Origine Protet-
ta “TERGESTE” per l’olio prodotto in questo ri-
stretto territorio: il massimo riconoscimento della 
qualità a livello europeo. 

Nelle prospettive di una coltura che vanta 
circa 120 ettari a Trieste, 500 in Regione FVG, 
16.000 nel territorio dell’Alto Adriatico compren-
dente anche il Veneto, la Slovenia e l’Istria (ben 
poca cosa rispetto ai 90.000 ettari della Tosca-
na e i 350.000 della Puglia) stanno innanzitutto 
la valorizzazione delle componenti paesaggisti-
che, turistiche e di presidio del territorio; appare 
tuttavia di fondamentale importanza la crescita 
culturale ed il consolidamento di produttori e con-
sumatori nei confronti del prodotto olio, al fine di 
un più consapevole consumo da un punto di vi-
sta nutrizionale e salutistico. Da ultimo, ma non 
per questo di minor importanza, la necessità di 
“fare rete” per affrontare con una massa critica 
il mercato di qualità, ricreando idealmente quel-
l’unità territoriale Altoadriatica che sta alla base 
di comuni radici storiche e culturali in un territorio 
amministrativamente diviso.

                                                                       
                                  a cura di Nunzio Minniti
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Assemblea ordinaria
Mercoledì 23 novembre 2016

“Un anno pieno di soddisfazioni”. Questo è 
l’augurio che facciamo al Presidente eletto, con 
voto unanime e con fragoroso applauso, per l’an-
no sociale 2018-2019 Andrea Frassini. 

Come prevede il regolamento, il Presidente 
Incoming 2017-2018 Serena Tonel ha presenta-
to, per l’approvazione dei soci, i componenti del 
proprio Direttivo, accolti con un applauso. Gli in-
carichi dirigenziali della presidenza 2017-2018 
sono risultati i seguenti:

Vicepresidente: Sergio Ashiku

Segretario: Ileana Bussani

Tesoriere: Maura Busico

Prefetto: Stefano Battista

Consiglieri: Giancarlo Cortellino
  Mauro Graziani
  Annunziato Minniti
  Riccardo Novacco
  Paolo Puppi
  Adriano Puzzer

Ovviamente fanno parte del Direttivo 2017/2018 
Lorenzo Capaldo, in qualità di Past President e 
Andrea Frassini in veste di Incoming.

Buon lavoro a tutti.

a cura di Nunzio Minniti
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Alcune riflessioni per una storia del Novecento a Trieste
Conviviale di mercoledì 30 novembre: relatore prof. Roberto Spazzali

È senso comune disegnare l’arco storico 
del Novecento comprendendo tre fasi epoca-
li: prima guerra mondiale (1914-1919) seconda 
guerra mondiale (1939-1946) e la guerra fredda 
(1948-1990).  Date entro le quali comprendere 
un complesso di fatti ed avvenimenti che hanno 
assunto rilevanza tanto a livello mondiale che 
locale. Conflitti, tensioni, totalitarismi, conquista 
della democrazia, processi di emancipazione e 
indipendenza.

La storia del Novecento di Trieste va pie-
namente inserita all’interno di questi parametri, 
perché è stata, di volta in volta, protagonista e 
testimone di quelle svolte e cesure. Qui il ragio-
namento potrebbe terminare ma se vogliamo in-
traprendere un discorso storico sul rapporto tra 
Trieste e il Novecento dobbiamo, invece, indivi-
duare altre fasi storiche, altre scansioni cronolo-
giche che ci permettono di cogliere alcuni aspetti 
significativi. La storia del Novecento triestino non 
è comprensibile se non si prendono le misure dal 
secolo precedente. Lo stesso processo di svilup-
po non è stato prodotto da un impulso immediato, 
e la città che oggi noi vediamo, è il risultato di 
oltre due secoli di interventi.

Ci sono fatti della Grande Storia che si intrec-
ciano e si sovrappongono ad altri di esclusiva ri-
levanza locale. Potrei portare un primo esempio. 
L’arco temporale che va dal 1908 al 1921. Due 
date apparentemente distanti ma che hanno se-
gnato il primo ventennio del secolo: l’annessione 

austriaca della Bosnia e l’annessione della Ve-
nezia Giulia al Regno d’Italia. La prima segna 
l’avvio di quella lunga fase di destabilizzazione 
dell’area balcanica e adriatica che porterà allo 
scoppio della Grande guerra; la seconda trasfor-
ma lo spazio adriatico in una zona di influenza 
prettamente italiana. Sono le date di inizio di 
complessi e contrapposti processi di rivendica-
zione territoriale in cui fattori di supremazia e di 
identità nazionali hanno un ruolo rilevante nel di-
segno politico in corso. 

Ci sono almeno altri due archi cronologici che 
possono essere presi in esame per osservare in 
modo diverso il Novecento triestino: il primo può 
essere riferito alla Seconda guerra mondiale, dal 
1939 al 1947, perché quelle condizioni materiali e 
psicologiche vissute a Trieste si consumano ben 
oltre la fine del conflitto e cessano con l’entrata in 
vigore del Trattato di pace. Il 1947 segna l’inizio 
di un lungo dopoguerra che si esaurisce soltanto 
nel 1954, con la stabilizzazione formale delle due 
Zone del Territorio libero di Trieste. Quindi, a ben 
vedere, il dopoguerra qui si prolunga in una con-
dizione di provvisorietà che non appartiene tan-
to alla storia d’Italia, quanto piuttosto della storia 
europea se non mondiale, all’interno dei processi 
di edificazione di nuovi Stati e del riconoscimento 
di nuovi confini. D’altronde il Novecento è il se-
colo degli Stati e dei confini nella loro elabora-
zione più matura. Ma dovranno intercorrere ulte-
riori vent’anni per trovare la parola definitiva sul 

Roberto Spazzali (Trieste, 1956), insegnante e pubblicista, si occupa di storia contemporanea della Venezia 
Giulia e partecipa a diversi progetti di ricerca e isti-
tuzioni culturali pubbliche e private. Collabora con il 
Ministero dell’istruzione, università e ricerca. Ha rico-
perto l’incarico di direttore dell’Istituto regionale per la 
storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia 
Giulia.
È membro della Deputazione di storia patria per la 
Venezia Giulia. Monografie principali: Foibe: un dibat-
tito ancora aperto (1990); Sotto la Todt (1995, 1998); 
Epurazione di frontiera: 1945-48. (2000); L’Italia chia-
mò. Resistenza politica e militare italiana a Trieste 
1943-1947 (2003); Pola operaia (1856-1947). (2010); 
Radio Venezia Giulia. Informazione, propaganda e in-
telligence nella “guerra fredda” adriatica (1945-1954) 
(2013); Una guerra inevitabile. Crisi e dissoluzione 
della Mitteleuropa (2014).
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confine italo-jugoslavo, appena nel 1975, come 
ultimo relitto di un tempo già dimenticato. È un 
tempo che genera una lunga fase di recessione 
che porta progressivamente la città a uscire dal-
la scena internazionale soprattutto economica e 
produttiva.

È un processo controtendenziale, rispetto il 
noto fenomeno del boom economico che vede 
maturare a Trieste, già alla fine degli anni Cin-
quanta e poi nel decennio successivo il declino 
dell’industria, la crescita della disoccupazione, 
l’emigrazione. Tutti fenomeni che segnano ine-
vitabilmente la fine di una fase storica che ha 
caratterizzato lo sviluppo della città. Da allora in 
poi diventerà qualcosa altro, senza per questo di-
segnare per certo il suo futuro. Il volto della città 
è mutato nel corso di tre secoli per un proces-
so di sostituzione più che di stratificazione, pur 
lasciando segni tangibili del trascorso. Ma ogni 
scelta ha un presupposto e soprattutto si fonda 
su un preciso disegno che tende a definire i suc-
cessivi passaggi. Qui invece si osserva la difficol-
tà di governare il declino con scelte di sostanza e 
piuttosto con l’estemporaneità.

Con obiettività bisogna osservare che la Trie-
ste dell’Ottocento e del Novecento ha sofferto 
una netta separazione tra il ceto dirigente e quello 
imprenditoriale. Il primo non è sembrato mai trop-
po interessato alle necessità del secondo, salvo 
poi correre ai ripari invocando interventi pubblici; 
quello imprenditoriale, dal canto suo, non è stato 
in grado di fondare un sistema capitalistico ur-
bano in grado di produrre forti investimenti sul 
territorio. La difesa ad oltranza della specificità 
municipalista non ha creato i presupposti di un 
decollo sul piano della progettualità.

La borghesia triestina non disponeva di ade-
guate risorse, mentre lo Stato interveniva con 

una duplice intenzionalità: tenere sotto controllo 
i bilanci delle azione pubbliche e conseguente-
mente rafforzare il “legame patriottico” tra la città 
e il potere centrale. Una prassi politica adottata 
prima dall’Austria e poi dall’Italia. Già con l’ammi-
nistrazione austriaca è iniziato l’assistenzialismo 
economico di Trieste, fin dall’abolizione del Por-
tofranco, e si rafforza negli anni della grande crisi 
del 1907, quando l’intervento è teso a rimedia-
re le difficoltà dell’imprenditoria e degli armatori, 
anche per motivi di sicurezza sociale. Quindi è 
un difetto ereditato che accompagna da allora la 
storia economica di Trieste, in cui le imprese rite-
nute strategiche diventeranno ben presto affare 
di Stato. 

Spesso il ruolo geopolitico di Trieste è stato 
difforme dagli interessi delle politiche degli Sta-
ti che l’hanno governata: l’Austria finì con l’ave-
re maggiori aspettative dal controllo dei Balcani 
piuttosto che dalla presenza sul mare; l’Italia del 
primo dopoguerra, e in particolare l’Italia fascista, 
vide in Trieste l’accesso alle sue prospettive im-
perialiste sul Mediterraneo. Nel secondo dopo-
guerra, stante la particolare situazione di insta-
bilità politica, ancora lo Stato italiano sostenne 
l’economia triestina tramite finanziamenti ecce-
zionali finalizzati alla causa dell’italianità, garan-
tendo così la salvaguardia dei posti di lavoro ed 
evitando derive ideologiche. 

È la sua “malattia politica” che ha condiziona-
to tutto il suo Novecento: richieste di agevolazio-
ni, sovvenzioni incontrollate, recessione e decli-
no produttivo, debolezza della struttura interna, 
assenza di una strategia complessiva, ricerca di 
palliativi e misure compensative. 

                                                                       
                                               Roberto Spazzali
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Concerto di Natale per Muggia

Quest’anno il nostro Club ha voluto offrire alla città di Muggia un concerto di Natale come da quat-
tro anni lo offre, assieme ai R.C. Trieste e Trieste Nord, alla città di Trieste nella chiesa di Sant’Anto-
nio. Il concerto si è tenuto nella splendida cornice del Duomo di Muggia sabato 10 dicembre con una 
folta partecipazione di pubblico.

Protagonista il coro di voci bianche “I Piccoli Cantori della città di Trieste” diretto, sin dal 1976 dalla 
professoressa Maria Susovsky. Il coro fa parte dell’Accademia di Musica e Canto Corale di Trieste 
ed ha conseguito premi in concorsi nazionali ed internazionali. Dal 2014 il coro è preparato e diretto 
dal M° Cristina Semeraro. Il programma è stato il seguente: Lauda francescana Fratello Sole, sorella 
Luna - canto tradizionale Ebraico, Shalom - M. Macchi, Angeli di seta - B. Britten, Deo gratias - canto 
tradizionale natalizio, Adeste fideles - M. Leontovyc, Carol of the bells - F. Gruber, Stille nacht - canto 
tradizionale natalizio, Din don dan - A. Adam, O Holy night.  

Solista: Erica Benedetti, al pianoforte: Alessia Zucca, Direttore: Cristina Semeraro.
E alla fine, in piazza, è arrivato Babbo Natale per offrire un dono agli interpreti!

                                                                                                             a cura di Nunzio Minniti
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Visita del Governatore
La serata di mercoledì 14 dicembre è stata dedicata alla visita del Governatore 2016-2017 del Di-

stretto 2060 Alberto Palmieri che ha illustrato ai soci il programma della sua annata, dopo aver incontra-
to il Presidente ed il Direttivo per conoscere a fondo le attività e le eventuali problematiche del Club.

Alberto Palmieri è nato a Verona il 27 maggio 1955.
Consegue la maturità scientifica nel 1973 e si iscrive all’Università di Bologna - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
- senza concludere il percorso curricolare. Sportivo agonista nuotatore fin dal 1969, durante gli anni accademici 
consegue il brevetto di istruttore di nuoto e, selezionato da un’importante società sportiva di Genova, entra a far 
parte della squadra di pallanuoto. L’acqua è il suo elemento, continua la propria formazione sportiva divenendo 
nel 1975 istruttore di vela, e successivamente giudice di regata. Visti i risultati sportivi raggiunti, e per poter con-
tinuare serenamente gli allenamenti, “sterza” verso l’insegnamento. Dal 1976 al 1982 ha la cattedra di educazio-
ne fisica presso l’istituto “Aleardo Aleardi” di Verona, cui rinuncia nel 1983, ritirandosi dalle gare, per seguire la 
Palmieri Serramenti metallici, azienda di famiglia. Entra a far parte dello staff affiancando il padre, con mansioni 
organizzative e direttive, che continuano ancor oggi. Nel 1992, la acquisisce e ne diviene amministratore. Dal 
1984 è sposato con Monica Ambrosi. Nel 1987 diviene padre di Leonardo, che scomparirà in un tragico incidente 
stradale nel 2008.
È Socio del Rotary Club Verona dal 1995. È stato Presidente del Rotary Club Verona nell’anno 2006/2007. Ha par-
tecipato alle Assemblee ed ai Congressi Distrettuali negli anni 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 ed all’Assemblea 
Distrettuale dell’anno 2013/2014. Nelle ultime tre annate rotariane ha partecipato ai seminari sulla Rotary Founda-
tion e Onlus distrettuale e ad alcuni Forum distrettuali. È insignito di due onorificenze “Paul Harris Fellow”.
Nel Club ha avuto incarichi come Presidente, Segretario, Prefetto, Tesoriere, Consigliere, Membro della Com-
missione per l’informazione e la rivista rotariana, Componente Commissione Relazioni Pubbliche, Componente 
Commissione Programmi-Affiatamento-Assiduità, Coordinatore del progetto “I Parchi del sorriso”. All’interno del 
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Nuovi soci
La presenza del Governatore è stata l’occa-

sione per l’ingresso nel Club di tre nuovi soci: 
Giorgio Crisman, titolare dell’Agenzia delle Assi-
curazioni Generali “Trieste S. Antonio”, presen-
tato da Annunziato Minniti; Massimo Orlando, 
titolare dell’Agenzia Generale Trieste delle Assi-
curazioni Generali, presentato da Carlo Alberto 
Masoli e Carmine Pullano, avvocato, presentato 
da Paolo Puppi.

Un caloroso benvenuto a tutti!

a cura di Nunzio Minniti

Distretto 2060 ha avuto incarichi come Componente della Commissione Organizzazione del Congresso Distret-
tuale; Componente della Commissione Club Contatto, Scambi di amicizia, Gruppi Rotariani Comunitari, Circoli 
Professionali Rotariani e Volontari; Referente della Fellowship Rotariani Motociclisti; Coordinatore della Commis-
sione Progetti Sociali “Gardaland-I Parchi del sorriso”.
Nel giugno 2005 il DGE Giorgi ha organizzato un incontro di Segretari e Prefetti Incoming dei Club del Distretto 
2060 (suddivisi in sei gruppi). Il Governatore Palmieri ha coordinato l’incontro dei Club trentini, fornendo infor-
mazioni e materiale relativo ai rispettivi adempimenti da assolvere nel corso della successiva annata rotariana. 
Nel suo anno di Presidenza (2006/2007) è stato promotore del service “Sorriso a Gardaland” (ora “I parchi del 
sorriso), con la partecipazione attiva di tutti i Rotary Club di Verona e Provincia. È stato relatore sul service 
“Sorriso a Gardaland” nel corso del Congresso Distrettuale nell’anno rotariano 2006/2007 (Governatore Cesare 
Benedetti).
Assiduità media degli ultimi tre anni: 98 %.
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Concerto di Natale per Trieste
Venerdì 16 dicembre 2016 si è tenuto il quarto “Concerto di Natale” per Trieste

Anche quest’anno i Rotary Club di Trieste, 
Trieste Nord e Muggia hanno voluto offrire alla 
città ed ai suoi abitanti un concerto che si è tenu-
to sempre nella magica atmosfera della Chiesa 
di Sant’Antonio Taumaturgo. Quest’anno il Ro-
tary ha voluto puntare sui giovani facendo esi-
bire il Conservatorio Tartini: l’“Orchestra Sinfoni-
ca diretta dal maestro Romolo Gessi, con Luca 
Chiandotto al piano ed il “Coro Accademico”, con 
la partecipazione dell’arpista Nicoletta Sanzin e 

del Quartetto di ottoni, direttore Walter Lo Nigro. 
Questo il programma: Wolfgang Amadeus Mo-
zart, “Sonata da Chiesa in do maggiore KV 278”, 
“Concerto n. 12 in la maggiore per pianoforte e 
orchestra KV 414”; Canti natalizi, “Resoned in 
laudibus” per coro di Jacobus Gallus, “A Cere-
mony of Carols” per coro femminile ed arpa op. 
28 di Benjamin Britten, “Stille Nacht” per coro di 
Franz Gruber e Adeste Fideles per coro e gruppo 
di ottoni di John Francis Wade.
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È stato un grande successo!

Appuntamento al prossimo anno

a cura di Nunzio Minniti
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Pranzo di Natale del Rotary Camp di Ancarano
Sabato 17 dicembre 2016

Nuovamente insieme! Si è svolto anche quest’anno l’ormai tradizionale pranzo di Natale che ha 
riunito gli amici disabili che hanno partecipato all’ottava edizione del Rotary Camp di Ancarano.

Dopo la celebrazione della Santa Messa nel 
Duomo di Muggia ed il lancio dei palloncini che 
hanno portato in cielo i biglietti con i nostri desi-
deri, ci siamo riuniti nel ristorante dove, oltre gli 
auguri, c’erano regali per tutti, consegnati da un 
simpaticissimo “Babbo Natale”, impersonato da 
Gianluca Puppi con l’aiuto di due simpaticissime 
“renne birichine”, in arte Giulia e Serena Tonel.

Eravamo tanti, ma soprattutto, c’erano i nostri 
amici, i ragazzi con cui abbiamo trascorso una 
meravigliosa settimana alla fine di agosto e che 
ci hanno fatto commuovere per il loro affetto e 
per la gioia dimostrata nel rivederci dopo quattro 
mesi.  

Arrivederci al prossimo anno! 
   a cura di Nunzio Minniti
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Auguri di buon Natale e di un felice Anno Nuovo!!!
Mercoledì 21 dicembre 2016

a cura di Nunzio Minniti
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DICONO DI NOI

Il liceo scientificoOberdan(nella foto) raccontae si racconta
mettendo in scena unapiccolamaratona rievocativa dal tito-
lo “Notte del liceo”, in programma dalle 20.30 nella sede di

via Paolo Veronese 1. La serata si aprirà
con l’intervento di Maria Cristina Roc-
co, la dirigente del liceo eunadelle arte-
fici del progetto sociodidattico, e attor-
noalle20.40eccogli interventi dialcuni
ex studenti: lo scorso anno il ruolo fu af-
fidato al rettore dell’Università, Mauri-
zioFermeglia,questavolta si attendono
altre “sorprese”. Alle 21 si parla di sport
mentrepocopiù tardi toccheràal teatro
entrare in scena, con il gruppo curato
dalla docente ElisabettaDeGavardo, al-
le prese con un copione brillante e a

quanto pare consono al clima della serata dal sapore convi-
viale. Siamoallamusica: cipenseràVittorioChalvien, allievo
dellaclasse IE, violinista inerbacheper l’occasionepunterà
sulclassico targatoVivaldieCorelli. Epoi,brindisi finale.

Proseguono gli appuntamenti natalizi a Trieste e provincia.
A Opicina l’associazione Volop-Volontariato Opicina orga-
nizza alle 15 nella Sala conferenze della Bcc - Zkb di via del

Ricreatorio 2, la Festa di Natale per i
“diversamente giovani” con il Corod’ar-
gento della Saletta comunale d’incon-
trodi Villa Carsia, il Coro del Tabor, la fi-
sarmonicista Neva, Babbo Natale con i
suoi aiutanti e l’artista Lodovico Zabot-
to, che presenterà alcunimonologhi co-
mici tratti dal suo libro “Distributore au-
tomaticodi storie stravaganti”.
A Campo San Giacomo alle 16.30 ci

sarà il concerto di Natale con la banda
“Vecia Trieste” (in foto), mentre per
quanto riguarda la provincia, alle 18nel-

la Stalca di San Pelagio verrà presentata la raccolta di favole
per bambini “Mi se imamo radi” di Marija Puntar, con illu-
strazionidiVesnaBenedetic.

renzo Capaldo, presidente del
conservatorio Tartini e del Ro-
tary Club Muggia, Cristina Pe-
dicchio del Rotary Club Trieste,
e Fredi Luchesi del Rotary Club
Trieste Nord - offre l’occasione
di ricordare i programmi uma-
nitari in tema di salute, cultura,
solidarietà sociale che il Rotary
ogni anno propone a favore del

territorio e in ambito naziona-
le: unmessaggio eticoper veico-
lare sostegno concreto, amici-
zia e supporto professionale a
favore delle persone e delle si-
tuazioni che necessitano di at-
tenzione e impegno, oggi come
cent’anni fa quando il Rotary
nasceva e si diffondeva in tutto
ilmondo».

baldanzienacci
con“maldifiume”
�� Alle 18, alla Libreria

Minervadi via SanNicolò

20, SimonaBaldanzi

presenterà il suo libro

“Maldifiume.Acqua,

passi e gente d’Arno”,

primovolumedella

collana “Labiblioteca del

viandante” dell’editore

Ediciclo.Neparlerà con

LuigiNacci, direttore

della collana. Sarà

presente il gruppodi

viandanti TheRolling

Claps.

i 130dellapietasjulia
allaleganavale
�� Oggi alle 18 alla Lega

Navale9, Antonio

Tommasi presenterà

“Mirando l’onda

azzurra” (Edizioni La

Mongolfiera).Notizie

trovate su vecchi

giornali, racconti e

aneddoti, fotografie

ingiallite dal tempo: da

tutto ciò ènato questo

libro che racconta alcuni

momenti, a volte

divertenti, altre curiosi o

drammatici vissuti dalla

SocietàNautica Pietas

Julia, antico clubdi

canottieri nato aPola nel

1886.

ilcanebilingue
all’econtemporary
�� Alle 18 allo spazio

espositivo

EContemporarydi via

Crispi 28 ci sarà la

presentazionedel libro

“Il canebilingue -

Racconti” dello scrittore

e fotografomessicano

JuanCarlos Calderon.

LIBRI

oberdan

Teatro e brindisi alla Notte del liceo

“Nottedel liceo”dalle 20.30

� Info su www.liceo-oberdan.gov.it

appuntamenti

Festa per i “diversamente giovani”

Appuntamentinatalizidalle 15

� Ingresso libero

Il libertyatrieste
all’unione istriani
�� Alle 16.30 e alle 18

all’Unione degli Istriani in via

Silvio Pellico 2, Franco Viezzoli

terrà una videoconferenza dal

titolo “Il Liberty a Trieste II

parte”.

mammeepapà
separati
�� Alle 18 in via Donizetti 5/a

all’Ass.mammeepapà separati

Onlus” (punto soci Banca Etica)

incontro condotto dalla

psicoterapeuta Francesca Perini

per genitori, nonni e nuovi

partner che stanno vivendoun

momento di difficoltà. Supporto

psicologico e consulenza legale

gratuiti, info eprenotazioni:

040-9896736, email:

amps.trieste@renagese.it.

coNFEzioninatalizie
gruppowartsila
�� L’Anla gruppoWartsila Italia

informa i soci che le confezioni

natalizie potranno essere

ritirate ilmercoledì dalle 10.30

alle 12 e il giovedì dalle 17 alle 19

in galleria Fenice 2.

serataminervale
degliauguri
�� Alle 16per consentire il

rinnovodelle iscrizioni alla

Società si terrà la tradizionale

“SerataMinervale degli auguri”.

Elvio Guagnini, BarbaraMazza

Boccazzi, DianaDeRosa eGino

Pavanpresenteranno il volume

LXXVI della IV serie, CXXIVdella

Raccolta dell’”Archeografo

triestino” (2016), assieme alla

“Storia di un ospedale

pediatrico triestino “Il Burlo”,

Extra Serie n.15,

dell’”Archeografo triestino”.

ilmitodellacaverna
alcaffèfilosofico
�� Alle 17 al bar Knulp in via

MadonnadelMare 7/a,

conferenza, promossa dal “Caffè

Filosofico”, per i “nulli in

filosofia”. La terrà il prof.

AlessandroBusdon e verterà sul

Mito della caverna di Platone.

Tutti sono invitati a partecipare.

clubcinematografico
triestino
�� Il Club cinematografico

triestino conclude il secondo

semestre della sua attività in

corso Italia 27. Alle 17 è in

programma il concorsoOscar

2016, con la partecipazione dei

film classificati 1° e 2° posto,

proiezionedel video,

premiazione e brindisi Infosu

www.clubcinematograficotriesti

no.it.

SERA

INCONTROSULCONFLITTO
CONL’ANFAA
�� L’Associazionenazionale

famiglie numerose presenta un

incontro, a ingresso libero, con

Marco Scarmagnani, sul tema “Il

conflitto. Litigare bene, litigare

male” alle 20.30 nell’aula

magnadell’edificio H3

dell’Università di Trieste.

emanuelegrafitti
a spazio incognito
�� Alle 21 nella Sala cappella

dell’exOspedaleMilitare di via

Fabio Severo, 40, il chitarrista

Emanuele Grafitti sarà il terzo

ospite di “Spazio Incognito a

RTMliving. Giovani eMusica”.

Ingresso libero fino a

esaurimento posti.

“Facciamo le crepes”

assieme agli chef

P.I. Cajkovskij. Oggi giovedì 15 dicembre
ore 20.30 (B), venerdì 16 dicembre ore
20.30 (C), sabato 17 dicembre ore 15.00 (S)
e ore 20.30 (E), domenica 18 dicembre ore
16.00 (D).

TEATROMIELA

ON/OFF TEATRO. Oggi, ore 21.00 How do-
es it feel? Something about Bob Dylan,
testo di Emiliano Poddi, regia di Carlo Ron-
caglia, musiche e arrangiamenti di Enrico
De Lotto. La storia di Dylan quando non
era ancora Dylan. Ingresso € 10, ridotto €
8 ai possessori di un biglietto della rasse-
gna Miela Music-live. Prevendita tutti i
giorni dalle 17.00 alle 19.00.

MIELA MUSIC-LIVE. Domani, ore 21.30:
Cosmo, un giovane talento emergente del-
la musica elettronica-indie italiana. Ingres-
so € 10. Prevendita tutti i giorni dalle 17.00
alle 19.00. www vivaticket.it.

TEATROSANGIOVANNI

Via San Cilino 99/1

Domani e sabato, ore 20.30, spettacolo
Hotel Babele, produzione Petit Soleil,
adattamento e regia di Aldo Vivoda, even-
to speciale per i 20 anni della Compagnia.

TeatroLACONTRADA

www.contrada.it 040-948471/390613

TEATRO BOBBIO. Domani alle 20.30 lo
spettacolo fuori abbonamento Sono nata
il ventitrè di Teresa Mannino e Giovanna
Donini, diretto e interpretato da Teresa
Mannino. 2h30’ senza intervallo. Parcheg-
gio gratuito Coop Alleanza 3.0 in via della
Tesa.

Sabato 17 dicembre Slurp di e con Marco
Travaglio e con Giorgia Salari.

Domenica alle 16.30 Mia and Me Family
Show fuori abbonamento, 90 minuti con
intervallo. Parcheggio gratuito Coop Alle-
anza 3.0 in via della Tesa.

TEATRO DEI FABBRI. Per Fiabe al ciocco-
lato sabato 17 dicembre ore 15.30 C’è po-
sta per Babbo Natale con Daniela Gattor-
no e la cioccolata calda di Chocholat di via
Cavana.

TeatroORAZIOBOBBIO

31 dicembre 2016 Fine anno a teatro Ap-
plausi al 2017 - Trieste si racconta in mu-
sica. Operetta, Musical, Swing, Canzoni
d’autore, Comicità... e un pizzico di follia,

per accogliere il nuovo anno! Con Andrea
Binetti, Alessio Colautti, Andro Merkù, Mar-
zia Postogna, Stefania Seculin, Leonardo
Zannier, Band “Club5”. Brindisi a mezza-
notte. € 50 - prenotazioni Ticket Point di
corso Italia 6/c, 040-3498277.

L’ARMONIA

PUNTO ENEL - piazza Verdi 2

Nell’ambito del 24.o Festival internaziona-
le Ave Ninchi presenta la Vetrina del Salot-
to Giotti-Luci della ribalta alle ore 17.30 in-
contro dal titolo Povero nostro Franz, a
cent’anni della scomparsa del Kaiser Fran-
cesco Giuseppe. A cura di Claudio Grisanci-
ch e Giuliano Zannier. Ingresso gratuito.

MONFALCONE

teatrocomunale

www.teatromonfalcone.it

Oggi ore 20.45: Lareverdie ensemble di
musica medievale, David Riondino voce
narrante in Il milione ovvero il libro delle
meraviglie.

Biglietti: Biglietteria Teatro, Ert/UD, Biblio-
teca Monfalcone, prevendite Vivaticket e
www.vivaticket.it.

LamanifestazioneNatale inViale
ospita l’iniziativa sociale
“Facciamo le crepes”all’interno
delleattività della cooperativa
Duemilauno.Dalle 15.30alle 18.30
ungruppodi adolescenti dai 14
anni in sucollaborerà congli chef
allapreparazionedelle crepes,
accompagnatidagli educatori. Lo
stand“Lo chef...inViale”
(collocatoall’altezzadel civico 3)
ospiteràancheattivitàper i
bambini, che saranno chiamati a
prepare le crepesassiemeagli chef
dalle 16 alle 18, ora in cui i piccoli si
trasformeranno inbarman in
miniaturaperaiutare lo chefNevio
Lupi apreparare stuzzichini e
antipasti per l’happyHour che si
svolgeràdalle ore 18 inpoi.

viale

PICCOLO ALBO

Volume su Cherso

l’isola delle chiese

�� In memoria di Luciana Bologna
Vascotto per il compleanno
(14/12) dal marito e dalle figlie 60;
dalle nipoti Eleonora, Giulia e Lisa
30 pro Hospice Pineta del Carso.
�� Augurando un felice Natale a
Giovanna Borean da Konni F/L 120
pro Associazione Azzurra malattie
rare.
�� In memoria di Maristella Bussani
da un’amica 100 pro Emergency.
�� In memoria di Alessandra Caro-
presi per il compleanno (14/12)
dalla mamma Kitty Ratto 25 pro
Ail-Ams Udine, 25 pro Astad.
�� In memoria di Sandra Ferin dal
marito 100 pro Domus Lucis San-
guinetti, 100 pro Centro missiona-
rio diocesano Accri.
�� In memoria di Albino Fonda dal-
la sua famiglia 100 pro Agmen.
�� In memoria di Massimiliano Mi-
nin da mamma e papà 50 pro Ag-
men.
�� In memoria di Giuliano Sandre
(10/12) dai suoi cari 50 pro Ass.
Amici dell’Hospice Pineta del Car-
so dott. Borotto.

Musica ebraica

omaggio a Pagani

Oggi alle 17, nelMuseo Istrianodi
viaTorino, 8verrà presentato il
volume“Cherso, isoladelle
chiese”di Luigi Tomaz,
pubblicatodall’Associazione
nazionaleVeneziaGiulia e
Dalmazia in collaborazionecon
l’Associazionedelle Comunità
istriane. Si trattadella seconda
edizione riveduta eaggiornata
del libro “Le chieseminori di
Cherso”uscitonel 1988aopera
dello stesso autore in
collaborazionecondonMatteo
Fillini. Interverrà il professor
GiuseppeCuscito, presidente
della Società istrianadi
archeologiae storiaPatria.
introdurrà il presidentedell’Irci
FrancoDegrassi. Ingresso libero.

museo istriano

�� Smarrito zaino “Eastpak”
contenente libri e quaderni di
scuola, il giorno 2/12 sulla linea
9. Sequalcuno l’avesse trovato è
pregato di chiamare il numero
393-8351146.
�� Smarritomercoledì 30/11,
probabilmente nella zona di
Campi Elisi, un anello da uomo
conpietra nera. Carissimo
ricordodi famiglia. Ricompensa
a chi lo avesse trovato. Prego
telefonare al 334-7191000.
�� Smarrito braccialetto con
varie incisioni tra cui Billy, solo
grande valore affettivo.
Ricompensa. 389-6546980.
�� Smarritomartedi 29
novembre gatto soriano tigrato
grigio con pettorina, punta del
naso e zampine bianche.
Rispondeal nome di Pepe. Zona
viaMameli, Rossetti, dell’Eremo.
347-4587128.

ELARGIZIONI

Ritornaalla CasadellaMusicadi
viaCapitelli la seriedi concerti
dedicati allamusica ebraica colta e
popolare.Oggi alle 20.45
appuntamentocon “Era l’alba.
OmaggioaHerbert Pagani con
AnnaJeneck”, un viaggio
attraverso le canzoni e i videodi
HerbertPagani, cantautore,
disc-jockey, poeta, scrittore,
scultore,pittore, e attore italiano.
Di famiglia di origineebraica, ha
trascorsopartedella sua gioventù
inGermania e inFrancia. È statoun
artistadimultiformeepoliedrica
attività, in gradodi esprimersi
tanto in lingua italianaquanto in
lingua francese. Il prossimo
appuntamentosaràmartedì 20
alle 20.45 con “YeShanghai”-

viacapitelli
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“fantasmad’amore”

È il pianoforte il protagonista dell’appuntamento - alle 17.30 -
de “Le stanze della musica”, ciclo realizzato nel segno della
collaborazione tra il Museo Teatrale e il Tartini. La formula è

quella, già sperimentataconsuccesso,di
una speciale visita guidata dedicata di
volta in volta a uno o più strumenti delle
collezioni dello Schmidl, nella sua sede
di palazzoGopcevich, presentati dai gio-
vani musicisti del Tartini e dai loro inse-
gnanti. A raccontare la storia e il funzio-
namento del pianoforte sarà Alessandro
Paparo, mentre la voce dello strumento
sarà fatta sentire in pagine di Rameau,
Chopin, Liszt, Ravel, Gershwin e Busoni.
Ad alternarsi alla tastiera, Franco Pani-
zon, Guglielmo Lana, Sara Shehata, Jele-

na Ilic, Martin Vertovec, Stanislaw Masseroli Mazurkiewicz,
Kostandin Tashko, Andrea Virtuoso, Llambi Cano, Luca
Chiandotto e AlessandroChiovara, allievi dei docenti Alessan-
droPaparo,TeresaTrevisan,RitaVerardi eFlavioZaccaria.

Il dialetto sarà il protagonista dell’incontro di oggi alle
17.30,nella salaAlessidelCircolodella stampa(corso Italia
13): Liliana Bamboschek (nella foto) parlerà su “La nostra

culturapopolare: proverbi emodi di di-
re triestini” che ha trattato in alcuni
suoi libri. A illustrare significativi esem-
pi sul tema interverrannodal vivogli at-
tori dell’Armonia Maria Teresa Celani,
Giorgio Fonn e Ruggero Torzullo con
divertenti scenette in dialetto. Trieste
ha un patrimonio ricchissimo di pro-
verbi, granelli di sapienza popolare,
estratti di buon senso che contempla-
no tutti i vizi e le virtù umane rispec-
chiando in pieno gli stereotipi della so-
cietà che li ha prodotti. Il linguaggio

adoperato si serve di immagini, metafore, doppi sensi ed è
espressione genuina delle classi povere, del loro pessimi-
smoedella loroarguzia.

�� A cent’anni dalla nascita diDino

Risi e a 20dallamorte diMarcello

Mastroianni, il Circolo cinematografi-

co Charlie Chaplin vuole ricordare

questi due grandi protagonisti del

cinema italiano con la proiezionedel

film“Fantasmad’amore”, oggi alle

20.30alla Casa del popolodi Sotto-

longera (viaMasaccio 24). Dall’omo-

nimo romanzodiMinoMilani il film,

che si avvale pure dell’intensa inter-

pretazionedi RomySchneider e delle

musiche di RizOrtolani suonateda

BennyGoodman, si dipana tra le neb-

bie padaneper raccontareuna storia

sospesa tra passato epresente,me-

tafora di quella società del boom

economico cheRisi tante volte aveva

cantato e cheagli inizi degli anni ’80

potevaormai rivivere solo nei ricordi

di chi nonvolevaaccettarne la defini-

tiva scomparsa. Ingresso riservato

ai soci. Tesserino valevole dodici

mesi disponibile a ingresso sala.

Ritrovare la magia del Natale
con un suggestivo concerto in-
torno al quale riunirsi, proprio
nel cuore della città: queste le
premesse del Concerto di
“Natale per Trieste”, promosso
come ogni anno dai Club Ro-
tary Trieste e Trieste Nord, in-
siemeaquello diMuggia, in col-
laborazione con il Conservato-
rio Tartini. Appuntamento do-
mani sera alle 20.30 nella Chie-
sa di Sant’Antonio Nuovo, con
la sua atmosfera cosmopolita e
al tempo stesso ecumenica, le-
gata alle altre chiese vicine di
differenti culti religiosi. Sarà
l’occasione per gustare l'inte-
ressante programma che verrà
eseguito dall’Orchestra Sinfoni-
cadelTartinidirettadaRomolo
Gessi, con la collaborazione so-
listica del pianista Luca Chian-
dotto: un appassionante omag-
gio a Wolfgang Amadeus Mo-
zart con la Sonata da Chiesa in
domaggioreKV278 e il Concer-
to n. 12 KV 414 in la maggiore
perpianoforteeorchestra.
L’Orchestra è composta da

un centinaio di giovani musici-
sti, iscritti ai corsi superiori e
specialistici del Conservatorio.
Include i migliori studenti dei
corsi pre-accademici e in parti-
colari occasioni giovani diplo-
mati e alcuni docenti, assicu-

rando così continuità alla for-
mazione.
Il concerto vedrà inoltre pro-

tagonista anche il Coro accade-
mico del Tartini, affiancato
all’arpa daNicoletta Sanzin, e il
Quartetto di Ottoni del Tartini,
diretti da Walter Lo Nigro; sarà
unpercorsomusicaledi grande
emozione che accompagnerà il

pubblico attraverso canti emu-
sichedella tradizionenatalizia.
L’ingresso è gratuito e aperto

alla città (informazioni sul sito
www.conts.it). Sono partner
del concerto Allianz, Bcc Sta-
ranzano e Villesse, Fondazione
Ernesto Illy e Sancta Ecclesia
Tergestina.
«Il Concerto - spiegano Lo-

domani

palazzo gopcevich

Il piano alle “stanze” dello Schmidl

“Lestanzedellamusica”alle 17.30

� Info su www.museoschmidl.it

circolodella stampa

Proverbi e modi di dire in dialetto

“Proverbi emodidi dire triestini”alle 17.30

� Corso Italia 13

viaggionei testi
didariofo
�� Alle 17.30, al San

Marco, Caffè delle

lettere su “Il viaggio dei

testi di Dario Fo:

traduzioni e traduttori”.

ConHelena Lozano,

docentedi spagnolo, e

MonicaRandaccio,

docentedi inglese.

“lanternemagiche”
allagambini
�� Alle 17, alla

Quarantotti Gambini,

primoappuntamento

del ciclo “Giovedì?

Bibliotechiamoci!

Laboratori per

conoscere

divertendoci”.

“Lanternemagiche”

sarà il titolo del

laboratorioper bambini

(dai 4 anni in su), ragazzi

e adulti. Ingresso libero.

“icormorani”
all’ariston
�� All’Ariston, alle

20.30, sarà proiettato in

primavisione il film “I

cormorani” di Fabio

Bobbio. Il regista e i

produttori Giuditta

Tarantelli eMirko

Locatelli saranno

presenti in sala per un

incontro con il pubblico,

moderatodaBeatrice

Fiorentino.

Venerdì alle 14 saranno

protagonisti di una

masterclass a ingresso

gratuitodal titolo “Il

documentario creativo

contemporaneo” alla

Mediatecadella

CappellaUnderground

(via Roma19).

EVENTI

IRotarye ilTartini

regalanoalla città

unNatale in musica

L’Orchestra

sinfonicadel

Tartini, tra le

protagonistedel

concertodei Rotary

NATIPER LEGGERE
in lingua inglese
�� L’American Corner Trieste

/Associazione italo americana

Fvg invita il pubblico

all’appuntamentomensile con

Nati per leggere nella sede in

piazza Sant’Antonio 6.

Appuntamento alle 10, ingresso

libero.

rotaryclub
trieste
�� I soci del Rotary Club Trieste

si riuniscono alle 13 all’Hotel

GreifMaria Theresia. Nel corso

della conviviale interverrà

Giovanni Loser su “Silicon

Valley: passato, presente e

futuro. Uno stimolo per Trieste”.

POMERIGGIO

santacroce
nelcuore
�� “Santa Croce nel cuore” è il

temadell’incontro in

programmaalle 18 alla Casa del

popolo di Santa Croce. Verrà

presentato il libro di Luciano

Ceschia “Il gatto rosso - Tasi,

picio, te prego” edito daMgs

Press, alcuni capitoli del quale

sonodedicati al Carso. Dopo

l’introduzionedi Juri Zeriali,

presidente dell’Anpi locale, il

giornalista Sandor Tence

intervisterà l’autore del libro.

“lavita èqui”
progettoagmen
�� “La vita è qui” nasce come

progetto dell’AgmenFvg per

creare assieme ai giovani

dell’Oncoematologia Pediatrica

del Burlo una canzone e un

video che dellamalattia. “La vita

è qui” viene presentato in

anteprima alle 18

nell’Auditoriumdi Largo Irneri 1.

L’incontro è aperto al pubblico

fino a esaurimento dei posti

disponibili.

festadinatale
all’ados
�� L’Ados continua l’attività di

riabilitazione fisica, psicologica

e sociale per le donnenon

trascurandogli eventi

tradizionali. Alle 15.30 nella

sede di via Udine 6/1 è stata

allestita la festa di Natale con

premi, pesca, tombola di Natale,

premi e rinfresco. Aspettiamo le

associate con parenti e amici.

mercatinoall’oratorio
di sanmarco
�� All’oratorio della parrocchia

di SanMarco (Strada di Fiume

181) è allestito fino al 18

dicembredalle 15.30 alle 19 il

mercatino di Natale benefico

per le attività della parrocchia.

CINEMA

TRIESTE

AMBASCIATORI

www.triestecinema.it

Sully 16.15, 18.00, 20.00, 21.45
di Clint Eastwood con Tom Hanks.

ARISTON

www.aristoncinematrieste.it

Captain Fantastic 16.00, 18.00
di M. Ross, con Viggo Mortensen.

I Cormorani 20.30
di F. Bobbio. Film della critica. Alla presen-
za del regista e dei produttori. Ingresso
unico 5 €.

THESPACECINEMA

Centro Commerciale Torri d’Europa

Per gli orari sempre aggiornati di tutti i
migliori films in programmazione visita il
sito www.thespacecinema.it

FELLINI

www.triestecinema.it

Amore e inganni 15.45, 18.50, 20.30
Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, dal best
seller di Jane Austen. Divertentissimo!

Una vita da gatto 17.20
Kevin Spacey, Jennifer Garner.

The birth of a nation 22.15
Vincitore del Sundance Film Festival.

GIOTTOMULTISALA

www.triestecinema.it

Miss Peregrine - La casa per bambini
speciali 16.30, 18.45, 21.15
(solo oggi 21.15 ed. originale s.t. italiani) di
Tim Burton con Eva Green, J. Dench.

È solo la fine del mondo
16.15, 18.00, 20.00, 21.45
Palma d’oro al Festival di Cannes.

Non c’è più religione
16.15, 18.00, 20.00, 21.45
Claudio Bisio, Angela Finocchiaro.

NAZIONALEMultisala

www.triestecinema.it

Rogue one: a Star Wars Story
16.30, 18.45, 20.00, 21.30

Il curioso mondo di Hieronymus Bosch
16.30, 18.15, 20.00

Animali fantastici e dove trovarli 21.45

Fuga da Reuma Park
16.30, 18.10, 20.15, 22.15
Aldo, Giovanni e Giacomo

Poveri ma ricchi 16.40, 18.30, 20.30, 22.15
Christian De Sica, Enrico Brignano.

Natale a Londra 16.40, 18.15, 20.00, 21.45
Lillo & Greg, Eleonora Giovanardi.

Animali notturni 21.20
di Tom Ford con A. Adams, J. Gyllenhaal.

super solo per adulti

I migliori trans della nostra vita
16.00 ult. 20.30

Domani I segreti osceni di una vedova

MONFALCONE

MultiplexKinemax

www.kinemax.it Info 0481-712020

Rogue one: a Star Wars Story
17.20, 19.50, 22.15

Rogue one: a Star Wars Story 17.20, 19.50
v.o. con sottotitoli in italiano

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi spe-
ciali 17.30, 19.50, 22.15

Fuga da Reuma Park 17.00, 20.20, 22.10

Non c’è più religione 18.30

Natale a Londra: Dio salvi la regina
18.40, 22.15

Poveri ma ricchi 17.00, 20.30, 22.15

GORIZIA

KINEMAX
Informazioni tel. 0481-530263

Poveri ma ricchi 16.50

Il risveglio di un gigante - Vita di S. Vero-
nica Giuliani 20.15

Rogue one: a Star Wars Story
17.20, 19.50, 22.15

Natale a Londra: Dio salvi la regina
16.50, 20.30, 22.10

Agnus Dei 18.30

VILLESSE

UCI CINEMAS
www.ucicinemas.it tel. 892960

Lingua originale!
Rogue one - A Star Wars Story
Fantastico 20.30

New! Rouge One - A Star Wars Story
Fantastico 18.00, 21.00

New! 3D Rouge One - A Star Wars Story
Fantastico 17.30, 20.30

New! Miss Peregrine - La casa dei ragaz-
zi speciali 17.30, 20.30
Fantastico

New! Fuga da Reuma Park
Commedia 17.00, 19.10, 21.20

New! Poveri ma ricchi 17.00, 21.30
Commedia

New! Natale a Londra 17.00, 19.20, 21.40
Commedia

Non c’è più religione 17.30, 19.15

Kids club! DOM. 18.12
Il drago invisibile 11.00

Rassegna Essai! LUN. 19.12
Sing Street 18.00, 21.00

Rassegna ricomincio da 3! MAR 20.12
Masterminds - I geni della truffa
18.30, 21.30

Lingua originale! MER 21.12
Rogue one - A Star Wars Story 20.30

TEATRI

TRIESTE

TEATROSTABILE
DELFRIULI VENEZIAGIULIA

www.ilrossetti.it 040-3593511

POLITEAMA ROSSETTI - SALA ASSICU-
RAZIONI GENERALI. 20.30 The Pride, tur-
no A, 2h 30’.

POLITEAMA ROSSETTI - SALA BARTOLI.
21.00 Come cavalli che dormono in piedi.
Demoghéla - Storie dal Fronte Nord
Orientale, 1h 40’.

TEATROLIRICO
GIUSEPPEVERDI

www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-898-868

Biglietteria aperta con orario 8.30-12.30,
17.00-20.30

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO
2016-17. Lo Schiaccianoci - balletto di

MATTINA

IL GIORNO OREDELLACITTÀ

� IL SANTO
Virginia
� IL GIORNO
È il 350º giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 16
� IL SOLE
Sorge alle 7.38 e tramonta alle
16.21
� LA LUNA
Si leva alle 18.22 e cala alle 8.39
� IL PROVERBIO
La passione abbellisce ciò che è
brutto.
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“fantasmad’amore”

È il pianoforte il protagonista dell’appuntamento - alle 17.30 -
de “Le stanze della musica”, ciclo realizzato nel segno della
collaborazione tra il Museo Teatrale e il Tartini. La formula è

quella, già sperimentataconsuccesso,di
una speciale visita guidata dedicata di
volta in volta a uno o più strumenti delle
collezioni dello Schmidl, nella sua sede
di palazzoGopcevich, presentati dai gio-
vani musicisti del Tartini e dai loro inse-
gnanti. A raccontare la storia e il funzio-
namento del pianoforte sarà Alessandro
Paparo, mentre la voce dello strumento
sarà fatta sentire in pagine di Rameau,
Chopin, Liszt, Ravel, Gershwin e Busoni.
Ad alternarsi alla tastiera, Franco Pani-
zon, Guglielmo Lana, Sara Shehata, Jele-

na Ilic, Martin Vertovec, Stanislaw Masseroli Mazurkiewicz,
Kostandin Tashko, Andrea Virtuoso, Llambi Cano, Luca
Chiandotto e AlessandroChiovara, allievi dei docenti Alessan-
droPaparo,TeresaTrevisan,RitaVerardi eFlavioZaccaria.

Il dialetto sarà il protagonista dell’incontro di oggi alle
17.30,nella salaAlessidelCircolodella stampa(corso Italia
13): Liliana Bamboschek (nella foto) parlerà su “La nostra

culturapopolare: proverbi emodi di di-
re triestini” che ha trattato in alcuni
suoi libri. A illustrare significativi esem-
pi sul tema interverrannodal vivogli at-
tori dell’Armonia Maria Teresa Celani,
Giorgio Fonn e Ruggero Torzullo con
divertenti scenette in dialetto. Trieste
ha un patrimonio ricchissimo di pro-
verbi, granelli di sapienza popolare,
estratti di buon senso che contempla-
no tutti i vizi e le virtù umane rispec-
chiando in pieno gli stereotipi della so-
cietà che li ha prodotti. Il linguaggio

adoperato si serve di immagini, metafore, doppi sensi ed è
espressione genuina delle classi povere, del loro pessimi-
smoedella loroarguzia.

�� A cent’anni dalla nascita diDino

Risi e a 20dallamorte diMarcello

Mastroianni, il Circolo cinematografi-

co Charlie Chaplin vuole ricordare

questi due grandi protagonisti del

cinema italiano con la proiezionedel

film“Fantasmad’amore”, oggi alle

20.30alla Casa del popolodi Sotto-

longera (viaMasaccio 24). Dall’omo-

nimo romanzodiMinoMilani il film,

che si avvale pure dell’intensa inter-

pretazionedi RomySchneider e delle

musiche di RizOrtolani suonateda

BennyGoodman, si dipana tra le neb-

bie padaneper raccontareuna storia

sospesa tra passato epresente,me-

tafora di quella società del boom

economico cheRisi tante volte aveva

cantato e cheagli inizi degli anni ’80

potevaormai rivivere solo nei ricordi

di chi nonvolevaaccettarne la defini-

tiva scomparsa. Ingresso riservato

ai soci. Tesserino valevole dodici

mesi disponibile a ingresso sala.

Ritrovare la magia del Natale
con un suggestivo concerto in-
torno al quale riunirsi, proprio
nel cuore della città: queste le
premesse del Concerto di
“Natale per Trieste”, promosso
come ogni anno dai Club Ro-
tary Trieste e Trieste Nord, in-
siemeaquello diMuggia, in col-
laborazione con il Conservato-
rio Tartini. Appuntamento do-
mani sera alle 20.30 nella Chie-
sa di Sant’Antonio Nuovo, con
la sua atmosfera cosmopolita e
al tempo stesso ecumenica, le-
gata alle altre chiese vicine di
differenti culti religiosi. Sarà
l’occasione per gustare l'inte-
ressante programma che verrà
eseguito dall’Orchestra Sinfoni-
cadelTartinidirettadaRomolo
Gessi, con la collaborazione so-
listica del pianista Luca Chian-
dotto: un appassionante omag-
gio a Wolfgang Amadeus Mo-
zart con la Sonata da Chiesa in
domaggioreKV278 e il Concer-
to n. 12 KV 414 in la maggiore
perpianoforteeorchestra.
L’Orchestra è composta da

un centinaio di giovani musici-
sti, iscritti ai corsi superiori e
specialistici del Conservatorio.
Include i migliori studenti dei
corsi pre-accademici e in parti-
colari occasioni giovani diplo-
mati e alcuni docenti, assicu-

rando così continuità alla for-
mazione.
Il concerto vedrà inoltre pro-

tagonista anche il Coro accade-
mico del Tartini, affiancato
all’arpa daNicoletta Sanzin, e il
Quartetto di Ottoni del Tartini,
diretti da Walter Lo Nigro; sarà
unpercorsomusicaledi grande
emozione che accompagnerà il

pubblico attraverso canti emu-
sichedella tradizionenatalizia.
L’ingresso è gratuito e aperto

alla città (informazioni sul sito
www.conts.it). Sono partner
del concerto Allianz, Bcc Sta-
ranzano e Villesse, Fondazione
Ernesto Illy e Sancta Ecclesia
Tergestina.
«Il Concerto - spiegano Lo-

domani

palazzo gopcevich

Il piano alle “stanze” dello Schmidl

“Lestanzedellamusica”alle 17.30

� Info su www.museoschmidl.it

circolodella stampa

Proverbi e modi di dire in dialetto

“Proverbi emodidi dire triestini”alle 17.30

� Corso Italia 13

viaggionei testi
didariofo
�� Alle 17.30, al San

Marco, Caffè delle

lettere su “Il viaggio dei

testi di Dario Fo:

traduzioni e traduttori”.

ConHelena Lozano,

docentedi spagnolo, e

MonicaRandaccio,

docentedi inglese.

“lanternemagiche”
allagambini
�� Alle 17, alla

Quarantotti Gambini,

primoappuntamento

del ciclo “Giovedì?

Bibliotechiamoci!

Laboratori per

conoscere

divertendoci”.

“Lanternemagiche”

sarà il titolo del

laboratorioper bambini

(dai 4 anni in su), ragazzi

e adulti. Ingresso libero.

“icormorani”
all’ariston
�� All’Ariston, alle

20.30, sarà proiettato in

primavisione il film “I

cormorani” di Fabio

Bobbio. Il regista e i

produttori Giuditta

Tarantelli eMirko

Locatelli saranno

presenti in sala per un

incontro con il pubblico,

moderatodaBeatrice

Fiorentino.

Venerdì alle 14 saranno

protagonisti di una

masterclass a ingresso

gratuitodal titolo “Il

documentario creativo

contemporaneo” alla

Mediatecadella

CappellaUnderground

(via Roma19).

EVENTI

IRotarye ilTartini

regalanoalla città

unNatale in musica

L’Orchestra

sinfonicadel

Tartini, tra le

protagonistedel

concertodei Rotary

NATIPER LEGGERE
in lingua inglese
�� L’American Corner Trieste

/Associazione italo americana

Fvg invita il pubblico

all’appuntamentomensile con

Nati per leggere nella sede in

piazza Sant’Antonio 6.

Appuntamento alle 10, ingresso

libero.

rotaryclub
trieste
�� I soci del Rotary Club Trieste

si riuniscono alle 13 all’Hotel

GreifMaria Theresia. Nel corso

della conviviale interverrà

Giovanni Loser su “Silicon

Valley: passato, presente e

futuro. Uno stimolo per Trieste”.

POMERIGGIO

santacroce
nelcuore
�� “Santa Croce nel cuore” è il

temadell’incontro in

programmaalle 18 alla Casa del

popolo di Santa Croce. Verrà

presentato il libro di Luciano

Ceschia “Il gatto rosso - Tasi,

picio, te prego” edito daMgs

Press, alcuni capitoli del quale

sonodedicati al Carso. Dopo

l’introduzionedi Juri Zeriali,

presidente dell’Anpi locale, il

giornalista Sandor Tence

intervisterà l’autore del libro.

“lavita èqui”
progettoagmen
�� “La vita è qui” nasce come

progetto dell’AgmenFvg per

creare assieme ai giovani

dell’Oncoematologia Pediatrica

del Burlo una canzone e un

video che dellamalattia. “La vita

è qui” viene presentato in

anteprima alle 18

nell’Auditoriumdi Largo Irneri 1.

L’incontro è aperto al pubblico

fino a esaurimento dei posti

disponibili.

festadinatale
all’ados
�� L’Ados continua l’attività di

riabilitazione fisica, psicologica

e sociale per le donnenon

trascurandogli eventi

tradizionali. Alle 15.30 nella

sede di via Udine 6/1 è stata

allestita la festa di Natale con

premi, pesca, tombola di Natale,

premi e rinfresco. Aspettiamo le

associate con parenti e amici.

mercatinoall’oratorio
di sanmarco
�� All’oratorio della parrocchia

di SanMarco (Strada di Fiume

181) è allestito fino al 18

dicembredalle 15.30 alle 19 il

mercatino di Natale benefico

per le attività della parrocchia.

CINEMA

TRIESTE

AMBASCIATORI

www.triestecinema.it

Sully 16.15, 18.00, 20.00, 21.45
di Clint Eastwood con Tom Hanks.

ARISTON

www.aristoncinematrieste.it

Captain Fantastic 16.00, 18.00
di M. Ross, con Viggo Mortensen.

I Cormorani 20.30
di F. Bobbio. Film della critica. Alla presen-
za del regista e dei produttori. Ingresso
unico 5 €.

THESPACECINEMA

Centro Commerciale Torri d’Europa

Per gli orari sempre aggiornati di tutti i
migliori films in programmazione visita il
sito www.thespacecinema.it

FELLINI

www.triestecinema.it

Amore e inganni 15.45, 18.50, 20.30
Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, dal best
seller di Jane Austen. Divertentissimo!

Una vita da gatto 17.20
Kevin Spacey, Jennifer Garner.

The birth of a nation 22.15
Vincitore del Sundance Film Festival.

GIOTTOMULTISALA

www.triestecinema.it

Miss Peregrine - La casa per bambini
speciali 16.30, 18.45, 21.15
(solo oggi 21.15 ed. originale s.t. italiani) di
Tim Burton con Eva Green, J. Dench.

È solo la fine del mondo
16.15, 18.00, 20.00, 21.45
Palma d’oro al Festival di Cannes.

Non c’è più religione
16.15, 18.00, 20.00, 21.45
Claudio Bisio, Angela Finocchiaro.

NAZIONALEMultisala

www.triestecinema.it

Rogue one: a Star Wars Story
16.30, 18.45, 20.00, 21.30

Il curioso mondo di Hieronymus Bosch
16.30, 18.15, 20.00

Animali fantastici e dove trovarli 21.45

Fuga da Reuma Park
16.30, 18.10, 20.15, 22.15
Aldo, Giovanni e Giacomo

Poveri ma ricchi 16.40, 18.30, 20.30, 22.15
Christian De Sica, Enrico Brignano.

Natale a Londra 16.40, 18.15, 20.00, 21.45
Lillo & Greg, Eleonora Giovanardi.

Animali notturni 21.20
di Tom Ford con A. Adams, J. Gyllenhaal.

super solo per adulti

I migliori trans della nostra vita
16.00 ult. 20.30

Domani I segreti osceni di una vedova

MONFALCONE

MultiplexKinemax

www.kinemax.it Info 0481-712020

Rogue one: a Star Wars Story
17.20, 19.50, 22.15

Rogue one: a Star Wars Story 17.20, 19.50
v.o. con sottotitoli in italiano

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi spe-
ciali 17.30, 19.50, 22.15

Fuga da Reuma Park 17.00, 20.20, 22.10

Non c’è più religione 18.30

Natale a Londra: Dio salvi la regina
18.40, 22.15

Poveri ma ricchi 17.00, 20.30, 22.15

GORIZIA

KINEMAX
Informazioni tel. 0481-530263

Poveri ma ricchi 16.50

Il risveglio di un gigante - Vita di S. Vero-
nica Giuliani 20.15

Rogue one: a Star Wars Story
17.20, 19.50, 22.15

Natale a Londra: Dio salvi la regina
16.50, 20.30, 22.10

Agnus Dei 18.30

VILLESSE

UCI CINEMAS
www.ucicinemas.it tel. 892960

Lingua originale!
Rogue one - A Star Wars Story
Fantastico 20.30

New! Rouge One - A Star Wars Story
Fantastico 18.00, 21.00

New! 3D Rouge One - A Star Wars Story
Fantastico 17.30, 20.30

New! Miss Peregrine - La casa dei ragaz-
zi speciali 17.30, 20.30
Fantastico

New! Fuga da Reuma Park
Commedia 17.00, 19.10, 21.20

New! Poveri ma ricchi 17.00, 21.30
Commedia

New! Natale a Londra 17.00, 19.20, 21.40
Commedia

Non c’è più religione 17.30, 19.15

Kids club! DOM. 18.12
Il drago invisibile 11.00

Rassegna Essai! LUN. 19.12
Sing Street 18.00, 21.00

Rassegna ricomincio da 3! MAR 20.12
Masterminds - I geni della truffa
18.30, 21.30

Lingua originale! MER 21.12
Rogue one - A Star Wars Story 20.30

TEATRI

TRIESTE

TEATROSTABILE
DELFRIULI VENEZIAGIULIA

www.ilrossetti.it 040-3593511

POLITEAMA ROSSETTI - SALA ASSICU-
RAZIONI GENERALI. 20.30 The Pride, tur-
no A, 2h 30’.

POLITEAMA ROSSETTI - SALA BARTOLI.
21.00 Come cavalli che dormono in piedi.
Demoghéla - Storie dal Fronte Nord
Orientale, 1h 40’.

TEATROLIRICO
GIUSEPPEVERDI

www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-898-868

Biglietteria aperta con orario 8.30-12.30,
17.00-20.30

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO
2016-17. Lo Schiaccianoci - balletto di

MATTINA

IL GIORNO OREDELLACITTÀ

� IL SANTO
Virginia
� IL GIORNO
È il 350º giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 16
� IL SOLE
Sorge alle 7.38 e tramonta alle
16.21
� LA LUNA
Si leva alle 18.22 e cala alle 8.39
� IL PROVERBIO
La passione abbellisce ciò che è
brutto.
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ROTARY CLUB MUGGIA - Distretto 2060

32

Anno rotariano 2016-2017
Programma gennaio - marzo 2017

Conviviale annullata. L’importo relativo viene versato al Distretto per il 
service pro terremotati del centro Italia.

Relazione semestrale del Presidente.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Massimo Battistella, Presidente R.C. Pordenone Alto Livenza:
“Il diamante: la regina delle gemme”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Dario Escher, R.C. Muggia: “Pietro Verri va alla guerra”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Mercoledì  4 Lido - ore 20.00

Mercoledì 11 Tennis Club Triestino  
       Padriciano - ore 20.00

Mercoledì 18 Lido - ore 20.00

Mercoledì 25 Lido - ore 20.00

GENNAIO

Incontro con Vasco Vascotto, velista muggesano pluri campione del Mondo.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Incontro con Mario Ghiacci e Eugenio Dalmasson, Presidente e Coach 
della “Alma Pallacanestro Trieste 2004”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Incontro con la Campionessa del Mondo di pattinaggio artistico Silvia 
Stibilj, con il  Commissario tecnico della nazionale azzurra Fabio Hollan e 
con il Presidente del Pattinaggio Artistico Triestino Giovanni D’Agostino.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Giovanni Sansone, Presidente Tribunale di Gorizia: “La giustizia 
e lo sviluppo economico”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Mercoledì  1 Lido - ore 20.00

Mercoledì  8 Lido - ore 20.00

Mercoledì 15 Lido - ore 20.00

Mercoledì 22 Lido - ore 20.00

FEBBRAIO

Conviviale da definire.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Dario Escher, R.C. Muggia: “La condizione della donna nell’Islam”.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Dott. Carlo Nordio, Procuratore della Repubblica di Venezia.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Conviviale da definire.
Conviviale con familiari ed ospiti.

Mercoledì  1 Lido - ore 20.00

Mercoledì  8 Lido - ore 20.00

Mercoledì 15 Lido - ore 20.00

Mercoledì 22 Lido - ore 20.00

MARZO


