”Sorelle Lastplay”
ISTRUZIONI AI LETTORI
G I comunicati devono arrivare in
redazione via fax (040 3733209 e
040 3733290) almeno tre giorni
prima della pubblicazione.
G Devono essere battuti a macchina, firmati e avere un recapito telefonico (fisso o cellulare).
G Non si garantisce la pubblicazione dei comunicati lunghi.

Oggi alle 21 al Mini Mu di
Via Weiss 15 nella cornice
del parco di San Giovanni,
andrà in scena ”Sorelle Lastplay” progetto ispirato a
”Le Serve” di Genet, testo di
riferimento di una ricerca teatrale congiunta tra SOlab
Produzioni di Trieste e la
compagnia Terremoto Teatro di Pavia. Nel corso dell'
anno, i due gruppi hanno lavorato parallelamente con le
medesime finalità e arricchendosi delle reciproche
scoperte effettuando scambi

laboratoriali residenziali ed
esplorando sempre nuove
possibilità di allestimento.
Diretto da Manuel Fanni
Canelles e Angela Giassi che
firma anche la drammaturgia originale, ”Sorelle/Lastplay” slaccia la storia dal
contesto borghese in cui è
stata concepita e riflette sulla fragilità e l'ambiguità delle relazioni umane. Scena e
realtà si confondono continuamente e i sentimenti di
invidia, odio e disperazione
dei personaggi diventano il

”Sorelle Lastplay” in scena
pretesto per una discussione
teatrale sul mondo contemporaneo, sugli impulsi e
l'ineluttabilità delle differenze sociali. In scena gli attori

Paolo Albini, Michele Bellinzona, Alessandro Pellino, Paolo Ciccone, Patrizia Degasperi, Fabrizio Forte, Cristina Quarta, Alessandra Rinaldi, Alessandra Solito, Graziella Spezzacatena, Daniele
Tenze.
Alle 21, mezz'ora prima
dello spettacolo, è previsto
un aperitivo artistico con videoinstallazioni e opere visuali, sonore e letterarie di
artisti tra cui Alessandro
Ruzzier, Davide Skerlj, Michele Spanghero, Barbara
Stefani, Studio Openspace,
Luca Visentin, Maria Giassi,
Beppe Bettani, Federica
Lombardo, Marta Vezzoli e
tanti altri. Le opere saranno
successivamente visionabili
fino al 27 giugno in una mostra collettiva nella nuova sala espositiva del Mini Mu di
Via Weiss 15.
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G MUSEO SARTORIO
Oggi dalle 10.30 alle 12.30
avrà luogo al Museo Sartorio il laboratorio per bambini
dai 6 agli 11 anni «Bambini
di ieri e di oggi» un percorso, a cura di Oplat, che ha
tra le protagoniste Madame
Susanne la governante e la
signora Fontana. Le attività
per bambini e sono gratuite
e vanno prenotate alla seggreteria della Casa della Musica: 040-307309 (da lunedì
a venerdì 15-19, lunedì, martedì e giovedì anche 10-12).
Visita guidata per adulti alle
10.30, in concomitanza con
le attività per bambini, a cura di Anna Krekic.
G S. ANTONIO
TAUMATURGO
Per la festa del patrono sant’Antonio da Padova, la Cappella Corale parrocchiale
«Santa Cecilia» parteciperà
alla messa cantata dalle 9;
alle 18, la Cappella corale diretta da Alberto Macrì, con
all’organo Mauro Macrì, sarà presente alla solenne concelebrazione per la chiusura
dell’anno sacerdotale, presieduta dal vescovo Giampaolo Crepaldi e l’ordinanza
presbiteriale di don Mario
De Stefano.
G PRO SENECTUTE
Il Centro Diurno «Com. te M.
Crepaz» è aperto dalle 9 alle 19 con la possibilità di
pranzare in compagnia. Al
Club Primo Rovis, via Ginnastica 47, alle 17 pomeriggio
dedicato al saggio finale della classe di violino dell’Accademia «Ars Nova», diretto
dal maestro Silvio Quarantotto.
G COMUNITÀ
EVANGELICA
Sonata da camera per cembralo obbligato e flauto
(BWV 1020 e 1031) di
Johann Sebastian Bach,
Chiesa Evangelica Luterana, Largo Panfili 1. oggi alle
11.30.

G FESTA
ROSSO
Oggi e domani, Festa Rossa, alla faccia della crisi!
Due serate danzanti in Casa
del Popolo a Borgo San Sergio, via di Peco 14, con chioschi enogastronomici e la
musica di Franco Bussani
con la Attilo’s Band. Interverrà la segreteria Giuliana Zagabria. Parcheggio linee bus
21 e 48.
G SAGRA
DE LA SARDELA
Dal giovedì alla domenica
per tutta l’estate, Campo
Sportivo di Campanelle - via
Campanelle 300 capolinea
Autobus 33 (linea serale C
barrata), ampio parcheggio
gratuito in campo, griglia di
carne e frittura di pesce. Oggi: arrivano el Mago de Umago, Gianfry e Siora Iolanda
(in apertura musica con Tullio Tromba).
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a

IL SOTTOSEGRETARIO GIOVANARDI AI CAVALIERI DELL’ANIOC

IN MOSTRA AL MUSEO ”WAGNER”

«I vostri valori per migliorare la società»

Michael Pinto, nei metalli
un mondo che non esiste più

È entrato nel vivo il 37˚
convegno dell'Associazione nazionale Insigniti onorificenze
cavalleresche
(Anioc), che raccoglie circa 100 mila iscritti in tutta
Italia e che si tiene in questo weekend a Trieste. Venerdì una rappresentanza
di delegati - guidati dal segretario generale Maurizio Monzani, dal delegato
regionale Anioc Roberto
Giordano e dal presidente
del Fogolar Furlan di Roma, Adriano Degano - è
stata ricevuta in Regione
dall'assessore
Angela
Brandi e dal consigliere
Edoardo Sasco.
Ieri mattina il momento
clou della manifestazione, il convegno vero e proprio, svoltosi alla Marittima alla presenza del presidente del sodalizio, il
sottosegretario Carlo Giovanardi, con delega alla
famiglia, al contrasto alla
tossicodipendenza e al
servizio civile.
Dopo i saluti del delegato regionale Anioc Roberto Giordano, hanno preso
la parola il segretario generale Roberto Monzani,

G ARTEFFETTO
AL PALA TRIESTE
Il centro formazione danza
Città di Trieste (la scuola di
Arteffetto Danza) si esibirà
oggi, dalle 19, al PalaTrieste
con i suoi oltre 300 allievi.
Saranno valutati da una giuria di ballerini professionisti.
Non si tratta di un saggio:
pur essendo un momento di
spettacolo per il pubblico, gli
allievi sono chiamati a dimostrare i risultati tecnicoespressivi di due anni di impegno. Tutta la cittadinanza
è invitata a sostenerli in questo «esame».

CENTRO CHIADINO
I Il Centro Giovanile Chiadino, nella palestra della parrocchia di S. Caterina da Siena in
via dei Mille 18, organizza dei
minicamp settimanali di volley
e altri giochi a partire dal 14
giugno. Iscrizioni e informazioni
in
palestra
o
tel.
040-943793 o 346-8844678.
DAI ALLA LAV
IL VECCHIO GUINZAGLIO
I La Lav Trieste promuove la
nuova campagna «Non buttare il vecchio guinzaglio del tuo
cane». I volontari di alcuni rifugi in Puglia hanno urgente bisogno di pettorine, collari e
guinzagli per cani di taglia piccola e media per i trasferimenti alle famiglie adottive. Porta i
tuoi vecchi guinzagli e pettorine puliti e in buono stato al negozio «Marameo» di via F. Venezian 19.

il sindaco Dipiazza e l'assistente spirituale dell'associazione, monsignor Azelio Manzetti De Fort. Il
presule, protonotario apostolico e cappellano gran
croce conventuale ad honorem del Sovrani Militare Ordine di Malta, ha ricordato le sue origini triestine e ha sottolineato come l'impegno e l'attività
degli insigniti hanno permesso loro di ottenere
onorificenze
cavallere-

sche, ma come sono altresì la dimostrazione che la
Chiesa e i valori sono vivi,
tanto che è l'Italia a essere viva. «L'Italia, la Chiesa, Trieste, la collettività
tutta ha detto - sarebbero
migliori se tutti noi lo fossimo» e ha invitato i singoli ad adoperarsi maggiormente su questa strada.
Giovanardi, dopo aver
rimarcato
l'importante
ruolo di Trieste, si è riallacciato alle parole di De

Fort e a invitato ognuno a
contribuire a risolvere i
problemi che gravano sulla comunità e che non possono essere sempre demandati ai partiti e agli
esecutivi. Tra questi, il
consumo di droghe e la
tossicodipendenza. I giovani, i più colpiti, dovrebbero poter disporre di persone capaci di indirizzarli
correttamente verso il bene ma, soprattutto, di ergersi a quadrato intorno a
loro. Un quadrato che parte dai genitori, si estende
agli insegnanti, al parroco, per finire con l’Anioc
e i suoi componenti, esempio di valori. In questo modo, i giovani avrebbero
più strumenti di sostegno
per non farsi allettare dai
falsi paradisi. Un impegno del genere, al quale
tutti sono chiamati, porterebbe a un calo della problematica legata alla tossicodipendenza, compresi
gli incidenti stradali, e si
risparmierebbero miliardi di euro.
I cavalieri si tratterranno a Trieste ancora oggi
per la messa a San Giusto.
Domenico Musumarra

RICONOSCIMENTO
A DUILIO BUZZI

DELIZIE
A BORDO

CORSI
DI CANOTTAGGIO

I Il 29 maggio scorso Duilio
Buzzi è stato premiato a Sissa
di Parma con il «Padus d’oro»
per il suo ultimo libro «Il Raccontatore». Nell’ambito dello
stesso concorso letterario internazionale «Padus Amoenus» lo scrittore ha ricevuto la
nomination ai riconoscimenti
internazionali del Padus.

I Si chiudono martedì 15 le
prenotazioni per «Una giornata d’amare», promossa da
Slow Food. A bordo del Delfino verde, nel corso di una gita con partenza e arrivo a Trieste, che toccherà Duino e
Grado, si potranno degustare pietanze e vini. Per ogni ulteriore informazione rivolgersi alla pasticceria Pirona di
largo Barriera 12 oppure all’enoteca Nanut di via Genova 10.

I Sono aperte le iscrizioni ai
campus estivi al Circolo Canottieri Saturnia a Barcola; i corsi
avranno inizio il 14 giugno e
sono aperti a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 13 anni; ogni turno, della durata di 2 settimane, dalle 9 alle 16. Info
040-411042.

L’onorevole Giovanardi al convegno dell’Anioc (foto Silvano)

TOURING CLUB
I Il Punto Touring organizza
per il 20 giugno una visita di
Trieste intitolata «incontri, trame e delitti celebri». Alla scoperta attraverso una visita itinerante, di importanti fatti di
cronaca avvenuti tra il 18.o e il
20.o secolo. La visita guidata
sarà accompagnata dagli storici dell’arte Valentino Sani e
Pamela Volpi e con il console
Gabriella Cucchini.
FINANZIERI IN SPAGNA
I L’associazione nazionale finanzieri d’Italia, sezione di Trieste, comunica, che dal 5 al 14
settembre organizza un «tour
Costa Brav» Spagna. Info
040-362809, 338-1256801 o
passare in ufficio dalle 9 alle 11,
in via XXIV Maggio n. 4, tutti i
giorni tranne martedì (17-19).

SMARRITO/TROVATO
I Zona Baiamonti, chi avesse
trovato un paio di chiavi Piaggio è pregato di chiamare il
328-5683502. Grazie.
I Il giorno 9 giugno ho smarrito in centro città o sul bus
18 una protesi acustica destra «Oticon». Onesto rinvenitore è pregato di telefonare
al numero 040-943195. Grazie.
CERCASI TESTIMONI

– In memoria di Antonio Afri per l’onomastico (13/6) e di Romano Maranzana nel IX anniversario da Marta Afri
50 pro Ass. Amici del Cuore, 50 pro
Centro tumori Lovenati, 50 pro Ass.
de Banfield.
– In memoria di mamma Alice e papà Giuseppe Bonan (13/6) e di Germana Bassanese dalla figlia Laura
Bonan 25 pro Astad, 25 pro Frati di
Montuzza (pane per i poveri), 25 pro
Missioni Don Bosco (Valdocco), 25
pro Medici senza frontiere
– In memoria di Giuliana Borselli da
Albina 50 pro Centro tumori.
– In memoria di Domenico Bosio nel
II anniversario (13/6) dalla moglie e
dai figli 50 pro comunità di San Martino al Campo (don Vatta).
– In memoria di Giorgio Comici nell’VIII anniversario (13/6) da Mariuccia
e Cinzia 40 pro Airc.
– In memoria di Giordano Mohoraz
dalla moglie Elvira 50 pro Frati di
Montuzza (pane per i poveri).
– In memoria di Maria Palm nell’anniversario (13/6) da N.N. 100 pro Frati
di Montuzza.
– In memoria di Clodio Taccari dai figli e Roberto 50 pro Ass. de Banfield; da Federico e Marta 100, da Pupa e Alfredo Oriani e famiglia 100,
da Titti e Vannina 100, dalle fam. Lucio e Matteo Albrizio 200 pro com. S.
Martino al Campo (don Vatta).
– In memoria di Anna e Luigi Vascon
dalla figlia Romana 25 pro fond. Luchetta, Ota, D’Angelo 25 pro frati
Montuzza.

SAGRA
TIRO A VOLO
I La società triestina Tiro a
volo organizza per i giorni
17-18-19 e 20-21 giugno la
«Sagra dello sport» nell’ambito del proprio impianto sportivo, in località Noghere MareMuggia. Apertura dei chioschi
gastronomici alle 17. Dalle 20
alle 23.30 il complesso dei
«Billows 85» allieterà le serate danzanti.

Criscuolo Marcello con Allocca Viviana; Siciliano Roberto con Borghetti Martina; Guagliardo Stefano
con Mora Elena; D’Argenio Giuseppe con Camanzo Immacolata;
Cecchi Riccardo con Musolino Natascia; Hermet Gabrio con Cova
Maria; Verdnik Fabio con Coslovich Sabrina; Balestra Francesco
con Delben Francesca; Rossi Iaculin Enrico con Furlani Serena; Calabrò Marco con Ricci Raffaella;
Mantovani Leonardo con Prendonzani Federica; Morando Massimo
con Robba Roberta; Guerrato Andrea con Muntean Valentina Laura; Tomasi Maurizio con Bruni Valentina; Vacca Giovanni con Bove
Erica.

VETRINA DELLA CITTÀ
a cura della

A.Manzoni&C. S.p.A.

MARIELLA E BRUNO RENATA E RINO

25
anni di splendido feeling! Un augurio di cuore per le nozze d’argento da vostro figlio Lorenzo

Ultimi giorni di iscrizione ai corsi intensivi di inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, sloveno, croato, russo, italiano per stranieri, arabo, cinese, giapponese e informatica.
ORIZZONTI EST OVEST CENTRO DELE - DIPLOMI RICONOSCIUTI DI SPAGNOLO
040-3480662 Via Geppa 2.

DINORA

SILVANA E MARIO Feli- STELIO Hai collezionato il tuo LILLY E FABIO Xe sposadi
citazioni per le nozze d’oro dalle figlie
Sandra e Manuela con Corrado e Luciano e nipoti Alessia e Margherita

80˚ cartellino giallo! Auguri dalla
moglie Laura, dal figlio Oscar,
amici, parenti e tifosi tutti

ti in modo immediata
grazie alla maestria di
Punto nella lavorazione del ferro e dei metalli. Sono lavori che
nascono da un profondo radicamento nella
tradizione artistica di
Safed dove la sua famiglia vive da sedici generazioni e lui stesso
si è formato e che
esprimono la solitudine e la tristezza dell'
uomo, la tensione al divino e la profonda vitalità del mondo animale. Grazie alla sua maestria nella lavorazione
del ferro Michael Pinto riesce a rappresentare con grande realismo i movimenti e le
caratteristiche di ogni
creatura vivente componendo così un microcosmo di grande attrattiva.
Orario per il pubblico: domenica, lunedì,
mercoledì, giovedì e
venerdì 10-13, martedì
16-19.

”Salice Verde”, al saggio
anche i genitori sul palco

Corsi
estivi

I Pensi di avere un problema
di alcol in famiglia? Gruppi Familiari Al-Anon; riunioni in via
dei Mille, 18, lunedì e mercoledì dalle 18.30; via Pendice
Scoglietto, 6 (040-577388)
martedì, venerdì e domenica
dalle 19.30.

Il traguardo dei novant’anni è tutto tuo. Continua così. Auguroni con affetto dai tuoi
cari

Ci sono immagini di
animali, figure essenziali colte nell'atto della preghiera e una carrellata di personaggi
caratteristici di una realtà israeliana ormai
superata dai ritmi del
contemporaneo e dalla globalizzazione: il
lattivendolo con il suo
carretto trainato da cavalli, il ciabattino, il
fabbro e l'operaio. A
proporre, tra nostalgia
e affetto, questa passerella su un mondo per
tanti versi così differente dal nostro è lo
scultore israeliano Michael Pinto che fino al
15 luglio espone i suoi
lavori al Museo della
Comunità ebraica di
Trieste ”Carlo e Vera
Wagner” in una mostra intitolata ”La magia del metallo”.
In esposizione sfila
un microcosmo in cui
uomini e animali si alternano con grande naturalezza, rappresenta-

Per questa pubblicità
telefonare allo 040/6728311

I Mi rivolgo – come testimoni
– alla coppia di persone che il
2 aprile versol e 15 stava ferma sul lungomare di Barcola
con il cane al guinzaglio assieme ad altra coppia ddi straieri
con cane piccolo tipo Carlino
nero che correva libero senza
guinzaglio e mi ha fatto cadere, procurandomi frattura. Telefono 329-4093569.

GRUPPI AL ANON

Michael Pinto, scultore di Safed, al lavoro

SALA TRIPCOVICH

AUGURI

40 anni insieme! Augurissimi da
Massimo, Lisa e dalle nipotine
Alessia e Sara

ORE DELLA CITTA’

AL TEATRINO DELL’EX OPP

de 40 ani. I cavei xe un pochi de meno, i kili un pochi de più ma la voia de
’ndar in moto xe sempre quela. Auguri!

Le ”lumachine” della coreografia ”Bosco”
Nei giorni scorsi, alla sala Tripcovich si è tenuto lo spettacolo di fine dell'associazione sportivo culturale dilettantistica ”Salice Verde”. In
una sala gremita di spettatori si sono esibiti i
circa sessanta allievi in una carrellata di danze
di origine popolare, di genere moderno e musical. La serata è stata presentata dalla cantante
Daniela Pobega, artista triestina, che ha regalato al pubblico tre sue splendide interpretazioni.
In apertura è stata presentata una coreografia intitolata ”Bosco” nella quale una trentina
di bambine di età compresa tra i 4 e i 7 anni si
sono immedesimate nel ruolo di formiche, scoiattoli, lumache, coccinelle, farfalle. Un lavoro
molto complesso realizzato dalla direttrice artistica Larisa Suchkova, che ha creato anche tutte le altre coreografie. I costumi sono stati frutto di una collaborazione tra l'insegnante e i genitori degli allievi, che con l'aiuto di alcune sarte
hanno creato i particolareggiati costumi delle
danze armena, russa, finlandese, indiana e tirolese, nonché quelli ispirati ai musical ”Fantasma dell'opera” e ”Mamma Mia”. Ed è proprio
da questo famoso musical che la direttrice artistica ha preso ispirazione per realizzare alcune
coreografie alle quali hanno preso parte allieve
di vari corsi, nonché alcuni coraggiosi genitori
che assieme alle loro figlie hanno regalato a tutti i presenti in sala emozioni e divertimento.

