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Agenda

DOMENICA 15 GIUGNO 2014 IL PICCOLO

a vedere
le langhe
■■ L’Ass. Naz. Finanzieri di
Trieste, informa tutti i soci e
simpatizzanti che organizza una
gita a Torino e le Langhe dal 25
al 29 giugno. Telefonare allo
040362809 o 3381256701.
Ultimi posti a disposizione!
corso
di yoga
■■ L’Associazione Satyananda
Yoga e Salute Trieste comunica
che il consueto corso di yoga
estivo che per molti anni si è

tenuto al bagno Ausonia
quest’anno si terrà alla sede di
via Dei Caldana 9. Il corso
inizierà martedì 4 luglio e
continuerà tutti martedì e
giovedì del mese di luglio dalle
20 alle 21.30. Info: 0408333343.
laboratori estivi
per bambini
■■ Da lunedì 16 a venerdì 20
giugno, dalle 8 ale 13,
laboratorio di pittura e
creazione artistica con materiali
naturali. Tema “Il giardino” per
scoprirne gli abitanti e le magie

nascoste. Prevista uscita all’Orto
botanico. A WorkingArt, via del
Trionfo 1 (Arco di Riccardo). Info:
3473303015 o
caterinastolfa@yahoo.it,
www.workingart.it
orizzonti
dell’est e dell’ovest
■■ All’Associazione culturale
Orizzonti dell’Est e dell’Ovest in
via della Geppa 2, ancora posti
per i corsi intensivi gratuiti dal
18/6 di tedesco, croato e
informatica per vecchi e nuovi
soci. Info e iscrizioni:

mattinata allo speleovivarium
❙❙ Dalle 10 ultimo appuntamento
prima della chiusura estiva con gli
speleologi della Società adriatica
di speleologia, il sodalizio che coordina le attività dello Speleovivarium di via Reni 2, che indosseranno i panni di Virgilio accompagnando per mano i visitatori nell’oscuro
mondo sotterraneo. La mattinata
prevede le visite guidate (prenotazione ai numeri 3491357631 e

3381655327), due laboratori, e la
conferenza alle 11 di Edgardo Mauri sui percorsi didattici rivolti alle
scuole e le attività del museo dedicato alle grotte. “Vedere nel buio”,
questo il titolo del laboratorio artistico (ore 10) per elaborare attraverso gesti e immagini le sensazioni che si provano in un habitat privo di luce. Sempre alla stessa ora,
ecco il laboratorio “Acqua”.

Sopra, un’immagine del proteo,
la “star” dello Speleovi varium.
A sinistra, nella foto centrale,
Villa Prinz: sarà la sede
di “Roianocultura 2014”

Carecci e Paola Gregoric, allieve della classe d’arpa della
professoressa Tatiana Donis,
della Glasbena Matica. La serata sarà introdotta da Ester
Pacor.
Giovedì, sempre alle 18, la
compagnia teatrale “Oltre
quella sedia” presenterà una
performance di Teatro Inte-

commedia francese, con Dany Boon.
Goool!
Animazione

TEATRI
17.30

Info: www.teatroverdi-trieste.com
Numero verde 800-090373

X-men: giorni di un futuro passato
11.00, 14.00, 19.00, 21.40
fantascienza, con Hugh Jackman.

Biglietteria oggi chiusa.

Martedì 17/6 rassegna a 3 euro:
Godzilla
18.30, 21.30

GORIZIA
KINEMAX
Tel. 0481-530263
16.00, 17.45, 19.50, 21.45

Il magico mondo di Oz 15.30, 17.10, 18.45
Piccola patria
Ingresso unico 4 €.
3 Days to Kill

TRIESTE
teatro lirico
Giuseppe Verdi

Edge of Tomorrow
11.30, 14.15, 16.50, 19.20, 21.50
fantascienza, con Tom Cruise.

Maleficent

ressHante dal titolo “Imma(r)
ginazione-Dal margine al
centro...” per la regia di Marco Tortul.
Sabato 21, stesso orario,
proiezione del lavoro fotografico in dissolvenza intitolato
“Donne vestite di Mare”, di
Roberto Pertoldi. Alle 20
chiusura della mostra fotografica, che sarà aperta da
domani fino a sabato, ogni
giorno dalle 16 alle 20, e
dell’intera manifestazione.
Alla realizzazione della settimana di eventi a Roiano
contribuiscono Circolo fotografico triestino, Eleonora Pimentel Lopez de Leon, GenteAdriatica, Gruppo78, Intramoenia, Laboratorio donnae, Maremetraggio, Noumeno, Stazione Rogers, Trieste Film Festival, Udi “Il caffè
delle donne”.
Ugo Salvini

20.40

15.40, 17.45, 19.50, 22.10

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2014.
Prosegue la vendita dei biglietti per tutti
gli spettacoli della Stagione Lirica e di Balletto 2014.
Il paese del sorriso di Franz Lehár: martedì 17 giugno ore 20.30 (turno A), venerdì
20 giugno ore 20.30 (turno E), domenica
22 giugno ore 16.00 (turno D), martedì 24
giugno ore 20.30 (turno C), giovedì 26 giugno ore 20.30 (turno B), sabato 28 giugno
ore 16.00 (turno S). Direttore: Antonino
Fogliani. Mº del Coro: Paolo Vero. Interpreti principali: Ekaterina Bakanova, Alessandro Scotto di Luzio, Ilaria Zanetti, Andrea Binetti. Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi” di Trieste.

0403480662 dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 16 alle 20, o via
mail: staff@orizzontidellest.it
volley
camp
■■ Sono aperte le iscrizioni alla
7.a edizione del Volley Camp
2014 che si svolgerà alla
palestra Vascotto della scuola
primaria Mauro di via Giulia. La
frequenza al camp dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 14 è riservata
a tutti i nati/e dal 2001 al 2006 e
sarà tenuta da istruttori della
Virtus Volley. Sono disponibili

tre turni a scelta: dal 16 al 20
giugno, dal 23 al 27 giugno e dal
30 giugno al 4 luglio.
Info: al mattino alla scuola
media Codermatz o al
3473698438 o 3288254509.
gita
all’oktoberfest
■■ Gruppo “Amiconi della
Birra” organizza la gita di 3
gioreni in pullman a Monaco in
Germania per festeggiare la più
grande festa della birra del
mondo.
Info: 3317564019.

revoltella

APPUNTAMENTI
summer stage
di danza
■■ Oggi e domani si
svolgerà alla
Daspe-Kledi Dance
Trieste di via Limitanea
4 lo Summer stage di
danza con il primo
ballerino Kledi Kadiu,
insegnante-professore
ad Amici 2014 e volto di
Rai 5, Maria Lia Falcone
(direttrice artistica della
Kledi Dance di Roma),
Sabatino D’Eustacchio
(ballerino
professionista ad Amici
2014). Ci sarà poi
Eleonora Violin,
direttrice artistica, e
Michela Fiorencis,
sempre della Daspe. Lo
Summer stage sarà una
full immersion di due
giorni dedicata agli stili
modern-jazz, danza
classica, broadway jazz
e contemporary con le
selezioni per la Kledi
Dance di Trieste e il
premio Miglior talento
per la Kledi Dance di
Roma. Info ed iscrizioni
alla mail info@daspe.it
o al numero
3388213800.

“Settimane a colori” per i bimbi
Vedere, conoscere e interpretare il mondo attraverso l’arte
questo il tema delle “Settimane a colori”. Durante il periodo
delle vacanze scolastiche, al Revoltella, le educatrici esperte
nella didattica museale, Barbara Coslovich e Serena Paganini, propongono un
campus negli ambienti del museo e nei
laboratori annessi nei quali i bambini
potranno sperimentare una conoscenza ludica per entrare in contatto diretto
con l’universo dell’arte contemporanea. Il campus si svolgerà nelle seguenti settimane: 16-20 e 23-27 giugno, 7-11
e 21-25 luglio, 4-8 agosto, dal lunedì al
venerdì dalle 8.30/9 alle 12.30/14.30. Le
attività sono rivolte ai bambini dai 5 ai
10 anni. Info e prenotazioni: Barbara
Coslovich 3491997159, Serena Paganini 3402479963 o scrivere a didattica_revoltella@comune.trieste.it. Su appuntamento è possibile incontrare le guide e vedere gli spazi del
Museo e del laboratorio creativo del quinto piano.
“Settimane a colori” dal 16 giugno
■ E-mail a didattica_revoltella@comune.trieste.it

33

attività
pro senectute
■■ Ci sono ancora posti per le
persone anziane che desiderano
iscriversi al nostro soggiorno
montano sull’Altopiano di Pinè.
Info presso i nostri uffici in via
Valdirivo 11, dal lunedì al
venerdì dalle 10 alle 12, martedì
e mercoledì dalle 14 alle 16.
Telefono 040365110. Sono
aperte le iscrizioni alla Festa
dell’Estate che si terrà il 19
giugno in Sala Rovis. Tanto
divertimento, buffet e musica
dal vivo con gli Assi. Iscrizioni
entro il 16 giugno in via Valdirivo
11, 040365110.
con gli istriani
sul lussari
■■ L’Unione degli Istriani
organizza una trasferta sul
monte Lussari, sabato 28
giugno, per partecipare alla
grande cerimonia di
commemorazione del
Centenario dell’attentato di
Sarjevo, cui parteciperanno
delegazioni transfrontaliere e i
membri della Famiglia
Asburgo-Lorena. Info:
040636098.

PICCOLO ALBO
■■ Il giorno 8 maggio 2014,
attorno alle 19.30, ho perduto
un paio di occhiali nuovi da
vista, nel loro astuccio, nel tratto
di strada fra Largo Sonnino e
Piazza Goldoni. Prego
gentilmente l’onesto rinvenitore
di contattarmi al 3483249781.
Ricompensa.
■■ Trovato un sottile anello
d’oro sulle Rive, la domenica del
Giro d’Italia. Chi lo avesse
smarrito, previa descrizione, mi
chiami allo 040639006 in
orario d’ufficio.

rossetti

Salice Verde, dieci anni in danza

ex tempore
“mare e genti”
■■ Questa mattina, a
partire dalle 8, vicino
alla fontana della pineta
di Barcola, si svolgerà
l’Ex tempore di pittura
“Mare e genti”.
L’iniziativa è
organizzata
dall’associazione
culturale Magicabula in
collaborazione con Arci.
L’iscrizione è gratuita.

Questa sera alle 20, alla Sala Assicurazioni Generali del
Politeama Rossetti, si terrà lo spettacolo dell’associazione Salice Verde dal titolo “2004-2014 Celebration!”. Durante la serata saranno presentate
danze di vari generi, un concentrato
insomma di tutto ciò che si può ballare e presentare su un palcoscenico: si
andrà quindi dal popolare ai ritmi
più moderni, dalle danze orientali e
tribal fusion fino ad arrivare a una
carrellata di successi conseguiti in
questi lunghi dieci anni di attività
dell’associazione, pieni di soddisfazioni. L’intero spettacolo è stato realizzato con la supervisione della direttrice artistica Larisa Suchkova,
presente al Salice Verde sin dalla sua costituzione. La serata sarà presentata dall’artista triestino Davide Calabrese.
“Celebration!” alle 20
■ Info su www.saliceverde.com

Domio, un torneo di calcio (e torte)
per aiutare chi ha perso il lavoro
Un torneo triangolare di calcio
benefico intramezzato da spettacoli per bambini che culminerà con un concerto dei Sardoni Barcolani Vivi. Il Comitato cittadino “Alziamoci” prosegue nella sua opera di beneficenza con una giornata di
sport e divertimento aperta a
tutti organizzata per raccogliere offerte per i figli dei lavoratori del comparto edile in difficoltà e una bambina di un anno e mezzo con il padre in mobilità e la cui mamma è purtroppo scomparsa in questi
giorni. Il clou dell'evento, in
programma al campo sportivo
di Domio dalle 16 alle 20 (anche in caso di maltempo all'interno della sala), sarà rappre-

sentato da un mini torneo di
calcio tra alcune categorie di
lavoratori a cui hanno aderito
carabinieri, Movimento poliziotti Fb e Cassa edile, quindi
lavoratori che aiuteranno altri
lavoratori. La manifestazione
sarà adatta anche a un pubblico più giovane. Durante il torneo saranno in vendita delle
torte (realizzate da cuoche volontarie) il cui ricavato andrà a
favore dei figli degli operai edili e della piccola. Chi desiderasse contribuire può versare un'
offerta al Comitato (Iban IT 64
R057 2802 2008 0157 1095 784)
specificando la causale. Altre
informazioni sul profilo Facebook Alziamoci Comitato Cittadino.

MATRIMONI
■■ Colasuonno Davide con
Fonda Claudia; Pilutti Namer
Nathan con Salvagno Federica;
Fragiacomo Fabrizio con Pinto
Adriana; Metlika Tomaz con
Lamagno Manuela; Clemente
Massimiliano con Samsa Natasa;
Galdieri Dario con Guarino
Marianna; Parlotti Massimiliano
con Grilanc Deborah; Pertot
Milivoj con Bizjak Ivana; Raiola
Valerio con Santori Gloria;
Catania Gianluca con Cominotto
Jessica; Abbondanza Manuel
con Arsic Milena; Del Favero
Dante con Porzio Elena;
Moscheni Marco con Frontino
Emanuela; Modena Stefano con
Baratto Ada; Gregoretti
Giovanni con Yuskiv Olha;
Marchesi Andrea con Bidoli
Silvia.

❙❙ Per festeggiare il 50.o anniv. di
matrimonio di Ida e Claudio da Elena, Max, Elisabetta e Eleonora 100
pro Burlo Garofolo.
❙❙ Per il 50.o anniversario di matrimonio di Romano e Rita da Silva,
Ilaria, Roberto 100 pro Frati di
Montuzza.
❙❙ In memoria di Antonio Benci da
Furio, Franco e famiglie e all’amico Willy 100 pro Centro tumori Lovenati.
❙❙ In memoria di Luciano Cattaruzza nel giorno del suo compleanno
(15/6) dalla moglie 20 pro Centro
tumori.
❙❙ In memoria di Silvia e Mario Cavallarin per l’anniv. (15 e 17/6) da
E. P. 30.000 pro Ass. La strada
dell’Amore.
❙❙ In memoria di Silvia Comisso
nell’anniv. (15/6) da Franco e Maria 20 pro Comunità di San Martino al Campo.
❙❙ In memoria di Giuliano Curci nel
XVI anniversario (15/6) dalla moglie Franca e dalla figlia Paola 50
pro Comunità di S. Martino al Campo (don Vatta).
❙❙ In memoria di Jorge Garcia Murga dal Circolo Verde Azzurro Legambiente Trieste 150 pro Fond.
Luchetta - Ota - D’Angelo - Hrovatin.
❙❙ In memoria di nonno Umberto
Gustin (15/6) da Elisa e Matteo 50
pro Agmen c/o Burlo Garofolo.
❙❙ In memoria di Vittoria Marussi
Rismondo nel XII anniv. da Livio,
Tullio Riego con Luciana e Lara 50
pro Fond. Luchetta - Ota - D’Angelo - Hrovatin, 50 pro Airc Milano,
25 pro Ass. Amici del Cuore.
❙❙ In memoria di Aldo Miniussi nel
90.o compleanno (15/6) da Franca
Chiricò, Lorenzo Stocchi 10 pro Anvolt sez. di Trieste, 10 pro Airc.
❙❙ In memoria del prof. Lucio Vercelli dall’Ufficio Coordinatore
E.M.F.S. e docenti Educazione fisica di Trieste 500 pro Comunità di
San Martino al Campo.
❙❙ In memoria di Nerina Visintin da
Liliana Viscovi 25 pro Caritas.

