
Si rinnova l’appuntamento con il premio pianistico “Maria
Grazia Fabris” arrivato alla sua XI edizione, promosso su im-
pulso della famiglia Gherbitz dal Conservatorio Tartini di

Trieste in collaborazione con il
“Tomadini di Udine”. Un riconosci-
mento assegnato nel ricordo della pia-
nista, per molti anni docente al Tartini.

Anche quest’anno sono in gara giova-
ni pianisti allievi dei due Conservatori,
individuati fra i migliori iscritti agli ulti-
mi anni dei corsi di primo livello delle
scuole di pianoforte: appuntamento og-
gi alle 16 nell’aula magna del Tartini, in
via Ghega, 12.

Si sfideranno per il Tomadini Ales-
sandro Del Gobbo e Matteo Bevilac-

qua, per il Tartini Luca Chiandotto e Franco Panizon. La
Commissione giudicatrice è composta da Nino Gardi (presi-
dente), Flavia Brunetto, Franco Calabretto, Massimo Gon,
Roberto Turrin. Il pubblico potrà assistere alle audizioni.

Giuseppe O. Longo, docente benemerito all’Università di
Trieste, da dove ha introdotto la teoria dell’informazione, e
docente Master in comunicazione della scienza della Sissa,

sarà stasera l’ospite dell’appuntamento
odierno al Circolo fotografico triestino
di via Zovenzoni, 4 (inizio alle 19).

«La fotografia - spiega O. Longo - non
è il mondo che essa ritrae, ne è una ver-
sione impoverita. Ma proprio da questo
impoverimento deriva a ogni fotografia
una ricchezza inestimabile - aggiunge -
in quanto la povertà dello stimolo auto-
rizza l’osservatore a moltissime inter-
pretazioni. Questo carattere suggestivo
si traduce in un invito alla riflessione, al-
la deduzione e all’invenzione, le fotogra-

fie diventano così germi di narrazioni, di storie, di racconti».
La relazione di Giuseppe O. Longo si soffermerà su alcuni

esempi di questa fecondità narrativa della fotografia.  (u.s.)

Conoscete la nuova la biblioteca per ragazzi di Opicina? Si
trova in via Doberdò 20/3 al primo piano della sede della
2.a Circoscrizione – Altipiano Est ed è gestita dal Comitato

genitori “Insieme sull’Altipiano” all’in-
terno della rete della Biblioteca diffusa
del Comune di Trieste.

Per farla conoscere, il Comitato orga-
nizza vari appuntamenti per bambini e
famiglie, fra cui un incontro al mese del
calendario Nati per Leggere #abassavo-
ce.

Oggi pomeriggio, dalle 17 alle 18, alla
libreria “Tram dei libri” si terrà l’ultimo
appuntamento del 2015 con le Amba-
sciatrici delle Storie, che proporranno
letture individuali o per gruppi omoge-

nei d’età, consigli di lettura e informazioni sui benefici del-
la lettura condivisa in famiglia fin dai primi mesi di vita.

Per bambini da 0 a 6 anni e famiglie. Info: http//natiper-
leggere.comune.trieste.it.

Torna all’associazione italo-americana di Trieste-American
Corner la rassegna fantascientifica Sci-fi Contacts, con un ci-
clo di proiezioni dedicato alle fonti di energia, e alla loro rela-

zione con il presente e il futuro della no-
stra società e dell'ambiente.

Il film di oggi, proiettato il lingua origi-
nale con sottotitoli (ingresso libero fino
a esaurimento posti), è “Star Trek II: The
Wrath of Khan”, che verrà proiettato alle
20. Nel film diretto da Nicholas Meyer
nel 1982, James T. Kirk (William Shat-
ner), ammiraglio dell’Enterprise, dovrà
impedire che Khan (Ricardo Montal-
bán), superuomo geneticamente modifi-
cato, entri in possesso del dispositivo
sperimentale di terraforming Genesis.

A commentare la proiezione sarà Giovanni Vladilo, astro-
nomo ricercatore all’Osservatorio Astronomico di Trieste, di
cui è stato anche vicedirettore.

Siamo “più o meno positivi”
Arte e incontri contro l’Aids
In occasione della Giornata
mondiale di lotta all’Aids, il Di-
partimento delle Dipendenze
dell’Azienda sanitaria triestina
organizza una serie di incontri
d’interesse culturale e sociale as-
sieme al Comune di Trieste, con
il patrocinio della Regione, il
contributo delle cooperative so-
ciali Reset, Duemilauno, La Col-
lina, La Quercia, Clu e delle asso-
ciazioni Alt, Anlaids, Assodip, il
supporto della Trieste Trasporti
e la collaborazione di Gruppo78,
Arcigay, SISM, HeadMadeLab.

Centro delle attività sono la
Sala comunale d’arte e Sala ex
Aiat di piazza Unità, che da oggi
a venerdì 4 dicembre ospiteran-
no la mostra “Più o meno positi-
vi #5”, giunta alla quinta edizio-
ne, che è affiancata da un impor-
tante approfondimento sui gio-
vani creativi dai 16 ai 20 anni,
una decina di artisti under 20
provenienti dal liceo Nordio di
Trieste.

L’ampia esposizione racco-
glie le opere di una trentina di ar-
tisti italiani e stranieri nell’ottica
di una reale partecipazione al te-
ma, tutti uniti per vincere insie-
me l’Aids. L’obiettivo è infatti di
dare voce e visibilità a questo te-
ma, sensibilizzare e informare,
soprattutto i più giovani. A
esporre saranno Elisabetta Adi-
ge, Rachele Bergamo, Federico
Bordin, Andrej Brumen Cop,
Giulia Cabrelli, Mario Cantarel-
la, Pierpaolo Ciana, David Dalla
Venezia, Lowell Darling, Petra
Debelis, Cecilia Donaggio, Mar-
gherita Dussi, Aldo Ghirardello,
Valeria Innocenti, Max Jurcev,
Cristina Lombardo, Stefano
Marroffino, Nicolò Mazzuia,

Alessandro Mendizza, Laura Pi-
go, Paola Pisani, Renzo Posse-
nelli, Ilaria Rossi, Elisa Sapona-
ro, Erika Stocker Micheli, Ales-
sandra Umer.

La mostra sarà arricchita
dall’installazione di arte pubbli-
ca “Hiv letters” (lettere gonfiabi-
li) sotto i portici del Municipio, e
animata da numerosi incontri
pomeridiani di approfondimen-
to nella sala ex Aiat.

Si parte oggi alle 17 con l’in-
contro “Novità in tema di Hiv.
La ricerca procede...” con il ge-
netista Mauro Giacca dell’Icgeb

e gli studenti di Medicina
dell’Università.

Domani, al Salone degli In-
canti, alle 17, a hiusura del ciclo
di incontri “Incroci di parole. La
crisi precede sempre il cambia-
mento” a cura dell’Alt, lo scritto-
re Pino Roveredo intervisterà
don Mario Vatta con la redazio-
ne di VolereVolare. Due amici di
vecchia data e di condivisione
con il mondo degli ultimi e di
condivisione con il mondo degli
ultimi, ricorderanno come han-
no condiviso la vicinanza a chi
fa più fatica e soprattutto riflette-

ranno insieme sul passato di chi
non si può più raccontare e qua-
li sono le aspettative e speranze
per il futuro.

Da segnalare, poi, le campa-
gne di prevenzione con Roberto
Vanzini di Coop Italia, Marina
Maroncelli di Anlaids Fvg e Arci-
gay di Trieste e Gorizia (giovedì
alle 7), la presentazione del cata-
logo “più o meno positivi #4”
(oggi alle 12), la premiazione del
torneo di calcio
“piuomenopositivi#5” (domani
alle 19) e le visite guidate e per-
formance, venerdì alle 17. Infi-

ne, come ormai da molti anni,
continua fino a venerdì 4 dicem-
bre “Cartelli Volanti”, la campa-
gna di informazione sull’Hiv sui
bus della Trieste Trasporti, il pre-
sidio sanitario mobile per riceve-
re informazioni e fare il test Hiv
(che è anonimo e gratuito) nel
camper dell’Azienda sanitaria
tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20
in piazza Piccola, e l’inedito
“Red Ribbon”, laboratorio di
stampa 3D aperto tutti i pome-
riggi dalle 16 in poi in sala ex Aia-
tper stampare il proprio gadget
personalizzato contro l’Aids.

da oggi a venerdì
zindabad-viva

conservatorio tartini

Sfida tra pianisti al Premio Fabris

Premio pianistico “Maria Grazia Fabris” alle 16
■ Info 040.6724911, www.conservatorio.trieste.it

via zovenzoni, 4

Se da una foto nasce una storia

Circolo fotografico triestino alle 19
■ Ingresso libero

via doberdò 20/3

Letture “a bassa voce” a Opicina

Nati per leggere #abassavoce alle 17
■ “Tram dei libri” a Opicina

sci-fi contacts

Star Trek II all’American Corner

Sci-fi Contacts alle 20
■ piazza Sant’Antonio 6, www.aia-fvg.blogspot.it

Una scena di Zindabad, sotto una
delle opere esposte in piazza Unità

❙❙ Domani alle 9 e alle 11 al Teatro
Sloveno l’associazione S/Paesati
propone una matinée aperta a tutti
(fino a esaurimento posti) sul tema
delle migrazioni: in programma lo
spettacolo “Zindabad-Viva” per
affrontare il tema dell’asilo assie-
me ai profughi e offrire degli spunti
di discussione. Lo spettacolo vede
la partecipazione dei rifugiati accol-
ti da Ics, a cura di Barbara Sinicco.

Università della Terza Età
«Danilo Dobrina»

via Lazzaretto Vecchio 10
tel. 040-311312

AULA A, 09.15-10.05: Lingua ingle-
se - Livello 1 principianti - A1 20 ore;
AULA A, 10.15-11.05: Lingua inglese
- Livello 4 - intermedio avanzato -
B2 - 50 ore 1° gruppo; AULA A,
11.15-12.05: Lingua inglese - Livello
4 - intermedio avanzato - B2 - 50
ore 2° gruppo; AULA B,
09.00-10.40: Lingua inglese - Livel-
lo 2 - base - A2 - 50 ore 1° gruppo;
AULA B, 10.50-12.30: Lingua inglese
- Livello 2 - base - A2 - 50 ore 2°
gruppo; AULA C, 09.00-11.00: Per-
fezionamento nel disegno a china e
matita; AULA D, 09.00-11.00: Mo-
saico classico su fondo acrilico o
marmo; AULA PROFESSORI,
09.00-11.00: Gipsografia; AULA RA-
ZORE, 09.20-11.10: Lingua inglese -
Livello 3 - intermedio B1 - 50 ore;
AULA RAZORE, 11.20-12.10: Lingua
inglese - Livello 4 - conversazione
C1 30 ore - 1° gruppo; AULA 16,
09.30-11.30: Patchwork principian-
ti; AULA INFORMATICA,
09.30-11.30: Word 2; AULA E,
09.00-11.30: Corso di ricamo per
principianti - sospeso; AULA A,
15.30-16.20: I Templari ieri e oggi
-conclusione corso; AULA A,
16.30-17.20: Roma: arte cristiano
medievale e Musei Vaticani -conclu-
sione corso; AULA A, 17.30-18.20:
Storia della meccanica quantistica.
Seguirà relatività ristretta; AULA B,
15.30-16.20: Lingua francese - Livel-
lo 1 - principianti A1- 30 ore; AULA
B, 16.30-17.20: Lingua francese - Li-
vello 2 - base - A2 - 40 ore; AULA B,
17.30-18.20: Lingua francese - Livel-
lo 3 - intermedio B1 - 40 ore; AULA
C, 15.30-17.20: Fai da te; AULA C,
18.00-19.00: Dizione e recitazione
interpretativa per esperti; AULA D,
15.30-18.00: Ceramica: Decorazioni
a fuoco di porcellana e ceramica;
AULA RAZORE, 15.30-16.20: Lingua
inglese - Livello 2 - base - A2 - 50
ore; AULA RAZORE, 16.30-17.20:
Lingua inglese - Livello 3 - interme-
dio B1 - 30 ore; AULA RAZORE,
17.30-18.20: Lingua inglese - Livello
4 - intermedio B2 - 40 ore; AULA
INFORMATICA, 15.30-17.20: Word 1;
AULA QUASIMODO, 15.30-16.20:
Olio e l'extra vergine di oliva.

LE LEZIONI
DI OGGI

Università della Terza Età
«Danilo Dobrina»

via Lazzaretto Vecchio 10
AULA QUASIMODO, 16.30-17.20: Le car-
ni rosse e carni lavorate: dove andiamo
- Conclusione corso; AULA QUASIMO-
DO, 17.30-18.20: Nepal e Buthan, tra In-
dia e Cina - conclusione corso; VIA DON
MARZARI, 09.00-10.00: Ginnastica dol-
ce - I turno; VIA DON MARZARI,
10.00-11.00: Ginnastica dolce - II turno.

SEZIONE DI MUGGIA
via XXV Aprile vicino al n. 3

tel. 040-9277232
SALA MILLO, 10.20-11.30: Lingua spa-
gnola - Livello 3 - intermedio - B1 - 25
ore SOSPESO; SALA UNI3, 09.00-12.00:
Maglia e uncinetto

SEZIONE DI DUINO AURISINA
Casa della Pietra 158

tel. 333-7649299
09.30 - 11.30: Ritratto e figura umana
nel paesaggio; 16.00-17.50: Il cammino
per Compostela; 16.00-18.00: Informa-
tica base.

Università
delle Liberetà - Auser

via S. Francesco 2
tel. 040-3478208

II piano: 10.00-11.30: Lingua e cultura
inglese I livello A (Aula C);
10.00-11.15 Sig. R. Sanchini: Fotografia
digitale facile con compatta (Aula D);
16.00-17.00: Lezioni di logica (Aula A);
16.30-17.30: Ad alta voce (Aula C);
17.30-19.00: Yoga (Aula A);
17.30-19.00: Lingua e cultura inglese li-
vello avanzato (Aula C); 17.30-19.00:
Lingua e cultura croata I livello avanza-
to (Aula B); 17.30-19.30: Informatica
primi passi (Aula D); 20.00-22.00: Pro-
viamo il bridge (A).

Palazzetto Sport Chiarbola
via Visinada, 5

09.00-10.00: Ginnastica gruppo A;
10.00-11.00: Ginnastica gruppo B.

Liceo Scientifico
St. G. Oberdan

via P. Veronese, 1
15.30-17.00: Chitarra e Canzoni - corso
base.

I.S.I.S. Leonardo Da Vinci
I.P. Scipione de Sandrinelli

via P. Veronese, 3
Oggi l'istituto e' chiuso - lezioni sospe-
se.

LE LEZIONI
DI OGGI

CINEMA

TRIESTE

AMBASCIATORI

triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Il viaggio di Arlo 16.40, 18.20, 20.10, 22.00

ARISTON
www.aristoncinematrieste.it

Oggi a ingresso ridotto

Uno per tutti 17.00, 21.00
di Mimmo Calopresti con Giorgio Panariel-
lo e Isabella Ferrari. Film interamente gira-
to a Trieste.

Dobbiamo parlare 19.00
di Sergio Rubini. Con Isabella Ragonese,
Fabrizio Bentivoglio.

THE SPACE CINEMA
Centro Commerciale Torri d’Europa

www.thespacecinema.it

Firenze e gli Uffizi 3D 19.00, 21.00
solo oggi.

Oggi a prezzo ridotto
Io che amo solo te 16.35, 18.45
Happy Tuesday solo oggi a solo 3,50 €.

Disney’s
Il viaggio di Arlo 16.40, 19.00, 21.20

The visit 16.10, 18.10, 20.10, 22.10

Il sapore del successo
16.00, 18.05, 20.10, 22.15

A bigger splash 16.10, 21.30

Hunger Games, il canto della rivolta pt 2 
16.20, 19.05, 21.50

007 Spectre 18.35, 21.40

Pan, viaggio sull’isola che non c’è 16.40

FELLINI
triestecinema.it
Oggi a prezzo ridotto
Gli ultimi saranno ultimi 16.00, 19.40
con Paola Cortellesi, Ariella Reggio.

Natale all’improvviso 17.45, 21.30
con Diane Keaton, Amanda Seyfried.

GIOTTO Multisala
triestecinema.it  

Oggi a prezzo ridotto  

La felicità è un sistema complesso
16.15, 18.15, 19.50, 22.00
Valerio Mastrandrea, Giuseppe Battiston.

Mr. Holmes il mistero del caso irrisolto 
16.20, 18.00, 20.20, 22.00
con Ian McKellen, Laura Linney.

45 anni 16.30, 18.20, 20.10, 22.00
con Charlotte Rampling, Tom Courtenay.

NAZIONALE Multisala
triestecinema.it 

Oggi a prezzo ridotto 

Hunger Games Il canto della rivolta pt 2 
16.30, 18.45, 21.15

Il mago - L’incredibile vita di Orson Wells 
16.30, 18.15, 20.00, 21.45

007 Spectre 16.15, 19.45, 21.45

The visit 18.00, 20.30, 22.10
di M. Night Shyamalan (6° senso e Signs).

Il sapore del successo
16.15, 18.00, 20.00, 22.15
con Bradley Cooper, Uma Thurman.

Snoopy & friends 16.30

SUPER Solo per adulti

Le regine delle troie 16.00 ult. 21.00

Domani: L’idraulico stupratore.

CINEMA TEATRO dei Fabbri
www.cinemadeifabbri.it

Eden 16.30, 21.00
a cura del Goethe Institut v.o. sott. it

Storie di cavalli e di uomini 18.30

MONFALCONE
Multiplex Kinemax
www.kinemax.it Info 0481-712020

Hunger Games - Il canto della rivolta p. 2
17.10, 19.50, 22.15

Il viaggio di Arlo 17.30, 20.15, 22.10

Il sapore del successo 17.45, 20.10, 22.10

Mr. Holmes - Il mistero

del caso irrisolto 17.40, 20.00

Spectre 007 22.00

The visit 18.10, 22.10

A bigger splash 19.50

GORIZIA

KINEMAX
Il viaggio di Arlo 16.00, 18.00, 19.50, 21.40

Dio esiste e vive a Bruxelles 
16.00, 18.00, 20.00

La felicità è un sistema complesso
17.50, 22.00

Dancing with Maria 20.00

Hunger games
Il canto della rivolta p.2 21.15

VILLESSE

UCI CINEMAS
www.ucicinemas.it tel. 892960

Rassegna ricomincio da 3!
Io che amo solo te 18.30

Crimson peak 21.30

(v.m. 14)

Evento!
Firenze e gli Uffizi 21.30

Il sapore del successo 17.30
commedia
Il viaggio di Arlo 17.15
in 3D 21.45
animazione

The visit 21.50
horror

Natale all’improvviso 17.15
commedia

Hunger games
Il canto della rivolta: parte II 17.30, 21.00

Mr Holmes
Il mistero del caso irrisolto 21.10

Pan
Viaggio sull’isola che non c’è 17.40

Matrimonio al Sud 19.30

Spectre 20.50

The Peanuts movie 19.30

Evento!  MER. 02.12
Firenze e gli Uffizi 21.30

Original Version! MER 02.12
Il segreto dei suoi occhi 20.30
(con sub)

TEATRI

TRIESTE
TEATRO lirico
giuseppe verdi
INFO: www.teatroverdi-trieste.com.
numero verde 800-090373.
Biglietteria aperta con orario 8.30-12.30 e
17.00-20.30
STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO
2015-16. Werther di J. Massenet: oggi ore
20.30 turno B.

MONFALCONE
TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it
Oggi e domani ore 20.45 Si gira! Regia di
Stefano Massini, prodotto da Arca Azzurra
Teatro.
Giovedì 3 dicembre, Hana Kotková violi-
no, Iva Bittová voce, in programma Kur-
tág.

Mercoledì 9 dicembre, István Várdai vio-
loncello, Zoltán Fejérvári pianoforte, in
programma Stravinskij, Debussy, Schu-
mann, Brahms.

Venerdì 11, sabato 12 dicembre La cativis-
sima - Epopea di Toni Sartana di e con
NATALINO BALASSO. Oggi prevendita ri-
servata alle CARD.

Biglietti: biglietteria Teatro, ERT/UD, Bi-
blioteca Monfalcone, prevendite Vivaticket
e www.vivaticket.it.

libro di alessi
al circolo generali
■■ Alle 17.30 al Circolo Generali
di piazza Duca degli Abruzzi, 1 a
Trieste si terrà la presentazione
del libro di Paolo Alessi “Con la
valigia in mano” (I libri del Pen
Trieste, Hammerle Editori 2015).
L’autore ne parlerà con
Gabriella Valera e Antonio Della

Rocca. Letture a cura dell’attrice
Marisandra Calacione.

associazione poesia
e solidarietà
■■ Alle 18.15 nella sede di via
Beccaria 6, V piano
(associazione microcosmi) si
svolgerà il nostro incontro di
poesia aperto a tutti. Info:
040-638787.

associazione
dirigenti
■■ Alle 16.30 alla sede
dell’Associazione dirigenti

aziende industriali di Trieste, in
via Beccaria 7, si terrà la
conferenza “Innovazioni
tecniche in ortopedia”. Relatore
il prof. Giulio Bonivento.

omaggio
a bellini
■■ Alla libreria Minerva (via S.
Nicolò 20) alle 17.30, Omaggio a
Vincenzo Bellini, ciclo di 5
incontri di guida all’ascolto della
musica classica a cura di
Valentino Sani, progetto Bel
composto: storia, arte, musica.
Info: 349-4695027.

amici della poesia
all’unione ciechi
■■ Alle 17 nella sede
dell’Unione Italiana Ciechi di via
Battisti 2, per l’incontro degli
Amici della Poesia ci sarà Mario
Biancorosso con “Abbassa la tua
radio per favore”. Seguiranno gli
interventi poetici e culturali dei
presenti. Ingresso libero.

film “eden”
al teatro dei fabbri
■■ Nell’ambito della rassegna
cinematografica: “La felicità
porta fortuna - Lo sguardo del

cinema tedesco” il
Goethe-Institut Triest presenta
alle 16.30 e alle 21 il film “Eden”
di Michael Hofmann, versione
originale con sottotitoli in
italiano - ingresso: 3 € al Teatro
dei Fabbri (via dei Fabbri 2/A).

LA CASA
DEI GIUSTI
■■ Alle 16.30 nella “La casa dei
giusti” in via Carducci 35, si terrà
l’incontro “Poesia insieme”.
Durante l’intrattenimento si
potranno ascoltare gli interventi
poetici, di teatro a leggìo e

culturali dei presenti. Conduce
Rosanna Puppi.

gruppo
ecumenico
■■ Alle 18, nella chiesa
metodista di Trieste (scala dei
Giganti 1), il pastore Dieter
Kampen parlerà sul tema: “Jan
Hus: 600 anni dopo”.

open day
liceo galilei
■■ Dalle 17 nella sede centrale
di via MJameli 4 si terrà il primo
incontro - Open day - di

presentazione delle attività del
Piano dell’offerta formativa del
liceo Galilei e modalità di
iscrizione on-line.

jam session
al knulp
■■ Alle 21 al bar Knulp di via
Madonna del Mare il Circolo del
jazz Thelonious e il Knulp
invitano il pubblico alla Jam
Session con gli studenti del
corso jazz del Conservatorio
Tartini.

alcolisti
anonimi
■■ Al gruppo Alcolisti anonimi
di via Pendice Scoglietto, 6 alle
19.30 e in via Lorenzetti 60
presso il portierato sociale alle
19.30 si terrà una riunione. Se
l’alcol vi crea problemi
contattateci. Info: 040-577388,
366-3433400, 334-3400231,
333-3665862.

riunione
genitori separati
■■ Alle 20.30 nella sede della
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in

via Cologna, 59 il gruppo di
sostegno della Gesif (Genitori
separati insieme per i figli) si
riunirà come di consueto. Per
informazioni telefona al
339-1602664 o scrivere a
trieste@gesifonlus.org.

rotary club
trieste nord
■■ I soci del Rotary Club Trieste
Nord si riuniranno questa sera in
conviviale alle 20.30 allo
Starhotel Savoia. Il dott. Andrea
Dell’Adami de Tarczal e il dott.
Giovanni Liguori terranno una

conferenza sul tema: “Pianeta
prostata”. Richiesta la
prenotazione.

tavola rotonda
su donne e cinema
■■ “Le donne raccontano i
mestieri del cinema” è il titolo
della Tavola Rotonda che si terrà
domani, dalle 9.30 alle 12.30,
nell’Auditorium del Museo
Revoltella di via Diaz 27, nato da
un progetto della Commissione
Pari Opportunità del Comune in

collaborazione con
l’associazione “Espansioni” e
con la “Casa del cinema” di
Trieste.

cenacolo
medico triestino
■■ Domani, alle 11, in piazza
Goldoni 10 (ordine dei medici),
nell’ambito dell’attività
culturale del Cenacolo Medico
Triestino, il noto chirurgo e
storico istriano, Alessandro
Delbello, parlerà su
“Raffigurazioni di angeli e santi
negli affreschi medievali
dell’Istria meridionale”. Seguirà
un incontro musicale con i
professori Stefano Casaccia e
Teodora Tommasi.

convegno
su europrogettazione
■■ Domani l’Amec
Associazione medicina e
complessità organizza in
collaborazione con Euroservis
un convegno a partecipazione
gratuita su “Vicino alle
associazioni.
Europrogettazione: si può?” a
palazzo Gopcevich in via Rossini
4 con orario: 9.30-13.

fotografia di prodotto
ciclo di quattro lezioni
■■ La Farit organizza un corso
in quattro lezioni in “Fotografia
di prodotto” per imparare a
rendere al meglio gli oggetti.
Costo 60 euro, prima lezione il 3
dicembre alle 20 su
“Allestimento dello studio”. Info
e iscrizioni:
farit.foto@gmail.com, orario
segreteria: lunedì e mercoledì
dalle 17 all 20.

sportello
confsal
■■ Il Caf Confsal di via Timeus
16 mette a disposizione uno
sportello per la gestione del
rapporto di lavoro di colf e
badanti con tutti gli
adempimenti connessi. Lo
sportello osserverà i seguenti
orari: lunedì - venerdì dalle 16
alle 18.

corsi aziendali
primo soccorso
■■ Si comunica che sono
aperte le iscrizioni al corso di
primo soccorso aziendale per
addetti al soccorso aziendale
(D.Lgs 81/08) per le aziende di
gruppo B e C. Il corso si svolgerà
nella sede di piazza Sansovino n.
3 Trieste. Scadenza iscrizioni: 9
dicembre. Per informazioni:
cp.trieste@cri.it.

a trento
con il cral
■■ Il Cral dopolavoro Csmv
AcegasAps divisione ambiente
organizza per domenica 20
dicembre 2015 una gita aperta a
tutti in giornata ai mercatini di
Natale a Trento. Per
informazioni e prenotazioni
chiamare o mandare un sms al
366.7480397.

gita ai mercatini
di lubiana
■■ Il Gruppo Trieste.Gorizia di
via Carducci 35, organizza una
gita a Lubiana per la visita
guidata della città e dei suoi
mercatini di Natale aperti a tutti,
il giorno 13 dicembre, con
pranzo in ristorante. Per
informazioni e prenotazioni:
340-2662512 (Vincenzo), e-mail:
trieste.gorizia@alice.it.

gita a klagenfurt
velden
■■ Il Cta-Acli di Trieste
organizza una gita sociale a
Klagenfurt e Velden per il giorno
12 dicembre. Giro dei mercatini
di Natale, visita della città con le
sue attrazioni per grandi e
piccini. Per informazioni
contattare i numeri
040-370408 o 339-7731201,
trieste@acli.it.

Le terme di Venezia
libro di Marchini

per contatti

miramare

Metallinò prorogata
fino al 7 dicembre

Alle 16.30 nella Sala dei Gabbiani
al Museo storico del Castello di
Miramare, nell'ambito delle
manifestazioni per celebrare il
60° anniversario dell’apertura
del Museo, il Direttore del Polo
museale del Fvg Luca Caburlotto,
presenterà il volume di
Nelli-Elena Vanzan Marchini dal
titolo “Le Terme di Venezia.
Ambiente e salute nelle acque sec.
XIV- XXI”. Un libro in cui la
studiosa veneziana delinea il
rapporto fra ambiente e salute
nelle acque della città insulare,
ripercorrendo la storia delle
Terme dall’Umanesimo a oggi,
L'ingresso è gratuito per
l’esclusivo accesso alla Sala, che
contiene fino a 30 posti a sedere.

Entri al secondo piano della
Biblioteca Statale Crise e lasci
fuori la realtà, per addentrarti in
un universo metafisico, simbolico
e sottilmente surreale, velato
d'angoscia e di poesia, dove
accadono però le cose più vere,
quelle dell'anima, vergate dal
segno intenso, pittorico e grafico
di un'artista di grande talento,
Elettra Metallinò.
Un mondo interiore complesso,
che affascina per la sua purezza e
la cifra particolare.
La mostra è un racconto
autobiografico e al contempo
universale, svolto in modo molto
personale e criptico. Per il grande
consenso suscitato, mostra
prorogata fino al 7 dicembre.

IL GIORNO

POMERIGGIO

■ LE NOSTRE MAIL
■ segnalazioni@ilpiccolo.it
■ agenda@ilpiccolo.it
■ anniversari@ilpiccolo.it
■ lettere.go@ilpiccolo.it
■ lettere.mo@ilpiccolo.it

■ I NOSTRI FAX
■ Trieste 040.37.33.209 / 290
■ Gorizia 0481.537907
■ Monfalcone 0481.40805

DOMANI

alla statale

VARIE

ORE DELLA CITTÀ

Visita e finissage
della mostra Ondéè

SERA
■ IL SANTO
S. Fiorenza
■ IL GIORNO
È il 335.o giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 30
■ IL SOLE
Sorge alle 7.23 e tramonta alle
16.23
■ LA LUNA
Si leva alle 22.17 e cala alle 11.34
■ IL PROVERBIO
Meglio un pezzo di pane sotto una
pianta che un banchetto in prigio-
ne.

La Lux Art Gallery di via Rittmeyer
7/a propone alle 18.30 una visita
guidata, tenuta da Benedetta
Moro, per il finissage della mostra
“Ondée” del pittore svizzero
Pierre Zufferey. Architetto di
base ma artista tout court,
Zufferey, nato nel ’69, espone per
la seconda volta in Italia: a
Trieste presenta una ventina di
tele dedicate al mare della città.
L’acqua è il tema portante
dell’esposizione che s’ispira
anche al fiume Rodano, il quale
scorre lungo il cantone vallese,
terra natia di Zufferey. Elemento
essenziale della sua pittura
espressionista-astratta
rappresenta la musica, la quale lo
accompagna in ogni sua tela.

lux art gallery
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Si rinnova l’appuntamento con il premio pianistico “Maria
Grazia Fabris” arrivato alla sua XI edizione, promosso su im-
pulso della famiglia Gherbitz dal Conservatorio Tartini di

Trieste in collaborazione con il
“Tomadini di Udine”. Un riconosci-
mento assegnato nel ricordo della pia-
nista, per molti anni docente al Tartini.

Anche quest’anno sono in gara giova-
ni pianisti allievi dei due Conservatori,
individuati fra i migliori iscritti agli ulti-
mi anni dei corsi di primo livello delle
scuole di pianoforte: appuntamento og-
gi alle 16 nell’aula magna del Tartini, in
via Ghega, 12.

Si sfideranno per il Tomadini Ales-
sandro Del Gobbo e Matteo Bevilac-

qua, per il Tartini Luca Chiandotto e Franco Panizon. La
Commissione giudicatrice è composta da Nino Gardi (presi-
dente), Flavia Brunetto, Franco Calabretto, Massimo Gon,
Roberto Turrin. Il pubblico potrà assistere alle audizioni.

Giuseppe O. Longo, docente benemerito all’Università di
Trieste, da dove ha introdotto la teoria dell’informazione, e
docente Master in comunicazione della scienza della Sissa,

sarà stasera l’ospite dell’appuntamento
odierno al Circolo fotografico triestino
di via Zovenzoni, 4 (inizio alle 19).

«La fotografia - spiega O. Longo - non
è il mondo che essa ritrae, ne è una ver-
sione impoverita. Ma proprio da questo
impoverimento deriva a ogni fotografia
una ricchezza inestimabile - aggiunge -
in quanto la povertà dello stimolo auto-
rizza l’osservatore a moltissime inter-
pretazioni. Questo carattere suggestivo
si traduce in un invito alla riflessione, al-
la deduzione e all’invenzione, le fotogra-

fie diventano così germi di narrazioni, di storie, di racconti».
La relazione di Giuseppe O. Longo si soffermerà su alcuni

esempi di questa fecondità narrativa della fotografia.  (u.s.)

Conoscete la nuova la biblioteca per ragazzi di Opicina? Si
trova in via Doberdò 20/3 al primo piano della sede della
2.a Circoscrizione – Altipiano Est ed è gestita dal Comitato

genitori “Insieme sull’Altipiano” all’in-
terno della rete della Biblioteca diffusa
del Comune di Trieste.

Per farla conoscere, il Comitato orga-
nizza vari appuntamenti per bambini e
famiglie, fra cui un incontro al mese del
calendario Nati per Leggere #abassavo-
ce.

Oggi pomeriggio, dalle 17 alle 18, alla
libreria “Tram dei libri” si terrà l’ultimo
appuntamento del 2015 con le Amba-
sciatrici delle Storie, che proporranno
letture individuali o per gruppi omoge-

nei d’età, consigli di lettura e informazioni sui benefici del-
la lettura condivisa in famiglia fin dai primi mesi di vita.

Per bambini da 0 a 6 anni e famiglie. Info: http//natiper-
leggere.comune.trieste.it.

Torna all’associazione italo-americana di Trieste-American
Corner la rassegna fantascientifica Sci-fi Contacts, con un ci-
clo di proiezioni dedicato alle fonti di energia, e alla loro rela-

zione con il presente e il futuro della no-
stra società e dell'ambiente.

Il film di oggi, proiettato il lingua origi-
nale con sottotitoli (ingresso libero fino
a esaurimento posti), è “Star Trek II: The
Wrath of Khan”, che verrà proiettato alle
20. Nel film diretto da Nicholas Meyer
nel 1982, James T. Kirk (William Shat-
ner), ammiraglio dell’Enterprise, dovrà
impedire che Khan (Ricardo Montal-
bán), superuomo geneticamente modifi-
cato, entri in possesso del dispositivo
sperimentale di terraforming Genesis.

A commentare la proiezione sarà Giovanni Vladilo, astro-
nomo ricercatore all’Osservatorio Astronomico di Trieste, di
cui è stato anche vicedirettore.

Siamo “più o meno positivi”
Arte e incontri contro l’Aids
In occasione della Giornata
mondiale di lotta all’Aids, il Di-
partimento delle Dipendenze
dell’Azienda sanitaria triestina
organizza una serie di incontri
d’interesse culturale e sociale as-
sieme al Comune di Trieste, con
il patrocinio della Regione, il
contributo delle cooperative so-
ciali Reset, Duemilauno, La Col-
lina, La Quercia, Clu e delle asso-
ciazioni Alt, Anlaids, Assodip, il
supporto della Trieste Trasporti
e la collaborazione di Gruppo78,
Arcigay, SISM, HeadMadeLab.

Centro delle attività sono la
Sala comunale d’arte e Sala ex
Aiat di piazza Unità, che da oggi
a venerdì 4 dicembre ospiteran-
no la mostra “Più o meno positi-
vi #5”, giunta alla quinta edizio-
ne, che è affiancata da un impor-
tante approfondimento sui gio-
vani creativi dai 16 ai 20 anni,
una decina di artisti under 20
provenienti dal liceo Nordio di
Trieste.

L’ampia esposizione racco-
glie le opere di una trentina di ar-
tisti italiani e stranieri nell’ottica
di una reale partecipazione al te-
ma, tutti uniti per vincere insie-
me l’Aids. L’obiettivo è infatti di
dare voce e visibilità a questo te-
ma, sensibilizzare e informare,
soprattutto i più giovani. A
esporre saranno Elisabetta Adi-
ge, Rachele Bergamo, Federico
Bordin, Andrej Brumen Cop,
Giulia Cabrelli, Mario Cantarel-
la, Pierpaolo Ciana, David Dalla
Venezia, Lowell Darling, Petra
Debelis, Cecilia Donaggio, Mar-
gherita Dussi, Aldo Ghirardello,
Valeria Innocenti, Max Jurcev,
Cristina Lombardo, Stefano
Marroffino, Nicolò Mazzuia,

Alessandro Mendizza, Laura Pi-
go, Paola Pisani, Renzo Posse-
nelli, Ilaria Rossi, Elisa Sapona-
ro, Erika Stocker Micheli, Ales-
sandra Umer.

La mostra sarà arricchita
dall’installazione di arte pubbli-
ca “Hiv letters” (lettere gonfiabi-
li) sotto i portici del Municipio, e
animata da numerosi incontri
pomeridiani di approfondimen-
to nella sala ex Aiat.

Si parte oggi alle 17 con l’in-
contro “Novità in tema di Hiv.
La ricerca procede...” con il ge-
netista Mauro Giacca dell’Icgeb

e gli studenti di Medicina
dell’Università.

Domani, al Salone degli In-
canti, alle 17, a hiusura del ciclo
di incontri “Incroci di parole. La
crisi precede sempre il cambia-
mento” a cura dell’Alt, lo scritto-
re Pino Roveredo intervisterà
don Mario Vatta con la redazio-
ne di VolereVolare. Due amici di
vecchia data e di condivisione
con il mondo degli ultimi e di
condivisione con il mondo degli
ultimi, ricorderanno come han-
no condiviso la vicinanza a chi
fa più fatica e soprattutto riflette-

ranno insieme sul passato di chi
non si può più raccontare e qua-
li sono le aspettative e speranze
per il futuro.

Da segnalare, poi, le campa-
gne di prevenzione con Roberto
Vanzini di Coop Italia, Marina
Maroncelli di Anlaids Fvg e Arci-
gay di Trieste e Gorizia (giovedì
alle 7), la presentazione del cata-
logo “più o meno positivi #4”
(oggi alle 12), la premiazione del
torneo di calcio
“piuomenopositivi#5” (domani
alle 19) e le visite guidate e per-
formance, venerdì alle 17. Infi-

ne, come ormai da molti anni,
continua fino a venerdì 4 dicem-
bre “Cartelli Volanti”, la campa-
gna di informazione sull’Hiv sui
bus della Trieste Trasporti, il pre-
sidio sanitario mobile per riceve-
re informazioni e fare il test Hiv
(che è anonimo e gratuito) nel
camper dell’Azienda sanitaria
tutti i pomeriggi dalle 17 alle 20
in piazza Piccola, e l’inedito
“Red Ribbon”, laboratorio di
stampa 3D aperto tutti i pome-
riggi dalle 16 in poi in sala ex Aia-
tper stampare il proprio gadget
personalizzato contro l’Aids.

da oggi a venerdì
zindabad-viva

conservatorio tartini

Sfida tra pianisti al Premio Fabris

Premio pianistico “Maria Grazia Fabris” alle 16
■ Info 040.6724911, www.conservatorio.trieste.it

via zovenzoni, 4

Se da una foto nasce una storia

Circolo fotografico triestino alle 19
■ Ingresso libero

via doberdò 20/3

Letture “a bassa voce” a Opicina

Nati per leggere #abassavoce alle 17
■ “Tram dei libri” a Opicina

sci-fi contacts

Star Trek II all’American Corner

Sci-fi Contacts alle 20
■ piazza Sant’Antonio 6, www.aia-fvg.blogspot.it

Una scena di Zindabad, sotto una
delle opere esposte in piazza Unità

❙❙ Domani alle 9 e alle 11 al Teatro
Sloveno l’associazione S/Paesati
propone una matinée aperta a tutti
(fino a esaurimento posti) sul tema
delle migrazioni: in programma lo
spettacolo “Zindabad-Viva” per
affrontare il tema dell’asilo assie-
me ai profughi e offrire degli spunti
di discussione. Lo spettacolo vede
la partecipazione dei rifugiati accol-
ti da Ics, a cura di Barbara Sinicco.

Università della Terza Età
«Danilo Dobrina»

via Lazzaretto Vecchio 10
tel. 040-311312

AULA A, 09.15-10.05: Lingua ingle-
se - Livello 1 principianti - A1 20 ore;
AULA A, 10.15-11.05: Lingua inglese
- Livello 4 - intermedio avanzato -
B2 - 50 ore 1° gruppo; AULA A,
11.15-12.05: Lingua inglese - Livello
4 - intermedio avanzato - B2 - 50
ore 2° gruppo; AULA B,
09.00-10.40: Lingua inglese - Livel-
lo 2 - base - A2 - 50 ore 1° gruppo;
AULA B, 10.50-12.30: Lingua inglese
- Livello 2 - base - A2 - 50 ore 2°
gruppo; AULA C, 09.00-11.00: Per-
fezionamento nel disegno a china e
matita; AULA D, 09.00-11.00: Mo-
saico classico su fondo acrilico o
marmo; AULA PROFESSORI,
09.00-11.00: Gipsografia; AULA RA-
ZORE, 09.20-11.10: Lingua inglese -
Livello 3 - intermedio B1 - 50 ore;
AULA RAZORE, 11.20-12.10: Lingua
inglese - Livello 4 - conversazione
C1 30 ore - 1° gruppo; AULA 16,
09.30-11.30: Patchwork principian-
ti; AULA INFORMATICA,
09.30-11.30: Word 2; AULA E,
09.00-11.30: Corso di ricamo per
principianti - sospeso; AULA A,
15.30-16.20: I Templari ieri e oggi
-conclusione corso; AULA A,
16.30-17.20: Roma: arte cristiano
medievale e Musei Vaticani -conclu-
sione corso; AULA A, 17.30-18.20:
Storia della meccanica quantistica.
Seguirà relatività ristretta; AULA B,
15.30-16.20: Lingua francese - Livel-
lo 1 - principianti A1- 30 ore; AULA
B, 16.30-17.20: Lingua francese - Li-
vello 2 - base - A2 - 40 ore; AULA B,
17.30-18.20: Lingua francese - Livel-
lo 3 - intermedio B1 - 40 ore; AULA
C, 15.30-17.20: Fai da te; AULA C,
18.00-19.00: Dizione e recitazione
interpretativa per esperti; AULA D,
15.30-18.00: Ceramica: Decorazioni
a fuoco di porcellana e ceramica;
AULA RAZORE, 15.30-16.20: Lingua
inglese - Livello 2 - base - A2 - 50
ore; AULA RAZORE, 16.30-17.20:
Lingua inglese - Livello 3 - interme-
dio B1 - 30 ore; AULA RAZORE,
17.30-18.20: Lingua inglese - Livello
4 - intermedio B2 - 40 ore; AULA
INFORMATICA, 15.30-17.20: Word 1;
AULA QUASIMODO, 15.30-16.20:
Olio e l'extra vergine di oliva.

LE LEZIONI
DI OGGI

Università della Terza Età
«Danilo Dobrina»

via Lazzaretto Vecchio 10
AULA QUASIMODO, 16.30-17.20: Le car-
ni rosse e carni lavorate: dove andiamo
- Conclusione corso; AULA QUASIMO-
DO, 17.30-18.20: Nepal e Buthan, tra In-
dia e Cina - conclusione corso; VIA DON
MARZARI, 09.00-10.00: Ginnastica dol-
ce - I turno; VIA DON MARZARI,
10.00-11.00: Ginnastica dolce - II turno.

SEZIONE DI MUGGIA
via XXV Aprile vicino al n. 3

tel. 040-9277232
SALA MILLO, 10.20-11.30: Lingua spa-
gnola - Livello 3 - intermedio - B1 - 25
ore SOSPESO; SALA UNI3, 09.00-12.00:
Maglia e uncinetto

SEZIONE DI DUINO AURISINA
Casa della Pietra 158

tel. 333-7649299
09.30 - 11.30: Ritratto e figura umana
nel paesaggio; 16.00-17.50: Il cammino
per Compostela; 16.00-18.00: Informa-
tica base.

Università
delle Liberetà - Auser

via S. Francesco 2
tel. 040-3478208

II piano: 10.00-11.30: Lingua e cultura
inglese I livello A (Aula C);
10.00-11.15 Sig. R. Sanchini: Fotografia
digitale facile con compatta (Aula D);
16.00-17.00: Lezioni di logica (Aula A);
16.30-17.30: Ad alta voce (Aula C);
17.30-19.00: Yoga (Aula A);
17.30-19.00: Lingua e cultura inglese li-
vello avanzato (Aula C); 17.30-19.00:
Lingua e cultura croata I livello avanza-
to (Aula B); 17.30-19.30: Informatica
primi passi (Aula D); 20.00-22.00: Pro-
viamo il bridge (A).

Palazzetto Sport Chiarbola
via Visinada, 5

09.00-10.00: Ginnastica gruppo A;
10.00-11.00: Ginnastica gruppo B.

Liceo Scientifico
St. G. Oberdan

via P. Veronese, 1
15.30-17.00: Chitarra e Canzoni - corso
base.

I.S.I.S. Leonardo Da Vinci
I.P. Scipione de Sandrinelli

via P. Veronese, 3
Oggi l'istituto e' chiuso - lezioni sospe-
se.

LE LEZIONI
DI OGGI

CINEMA

TRIESTE

AMBASCIATORI

triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Il viaggio di Arlo 16.40, 18.20, 20.10, 22.00

ARISTON
www.aristoncinematrieste.it

Oggi a ingresso ridotto

Uno per tutti 17.00, 21.00
di Mimmo Calopresti con Giorgio Panariel-
lo e Isabella Ferrari. Film interamente gira-
to a Trieste.

Dobbiamo parlare 19.00
di Sergio Rubini. Con Isabella Ragonese,
Fabrizio Bentivoglio.

THE SPACE CINEMA
Centro Commerciale Torri d’Europa

www.thespacecinema.it

Firenze e gli Uffizi 3D 19.00, 21.00
solo oggi.

Oggi a prezzo ridotto
Io che amo solo te 16.35, 18.45
Happy Tuesday solo oggi a solo 3,50 €.

Disney’s
Il viaggio di Arlo 16.40, 19.00, 21.20

The visit 16.10, 18.10, 20.10, 22.10

Il sapore del successo
16.00, 18.05, 20.10, 22.15

A bigger splash 16.10, 21.30

Hunger Games, il canto della rivolta pt 2 
16.20, 19.05, 21.50

007 Spectre 18.35, 21.40

Pan, viaggio sull’isola che non c’è 16.40

FELLINI
triestecinema.it
Oggi a prezzo ridotto
Gli ultimi saranno ultimi 16.00, 19.40
con Paola Cortellesi, Ariella Reggio.

Natale all’improvviso 17.45, 21.30
con Diane Keaton, Amanda Seyfried.

GIOTTO Multisala
triestecinema.it  

Oggi a prezzo ridotto  

La felicità è un sistema complesso
16.15, 18.15, 19.50, 22.00
Valerio Mastrandrea, Giuseppe Battiston.

Mr. Holmes il mistero del caso irrisolto 
16.20, 18.00, 20.20, 22.00
con Ian McKellen, Laura Linney.

45 anni 16.30, 18.20, 20.10, 22.00
con Charlotte Rampling, Tom Courtenay.

NAZIONALE Multisala
triestecinema.it 

Oggi a prezzo ridotto 

Hunger Games Il canto della rivolta pt 2 
16.30, 18.45, 21.15

Il mago - L’incredibile vita di Orson Wells 
16.30, 18.15, 20.00, 21.45

007 Spectre 16.15, 19.45, 21.45

The visit 18.00, 20.30, 22.10
di M. Night Shyamalan (6° senso e Signs).

Il sapore del successo
16.15, 18.00, 20.00, 22.15
con Bradley Cooper, Uma Thurman.

Snoopy & friends 16.30

SUPER Solo per adulti

Le regine delle troie 16.00 ult. 21.00

Domani: L’idraulico stupratore.

CINEMA TEATRO dei Fabbri
www.cinemadeifabbri.it

Eden 16.30, 21.00
a cura del Goethe Institut v.o. sott. it

Storie di cavalli e di uomini 18.30

MONFALCONE
Multiplex Kinemax
www.kinemax.it Info 0481-712020

Hunger Games - Il canto della rivolta p. 2
17.10, 19.50, 22.15

Il viaggio di Arlo 17.30, 20.15, 22.10

Il sapore del successo 17.45, 20.10, 22.10

Mr. Holmes - Il mistero

del caso irrisolto 17.40, 20.00

Spectre 007 22.00

The visit 18.10, 22.10

A bigger splash 19.50

GORIZIA

KINEMAX
Il viaggio di Arlo 16.00, 18.00, 19.50, 21.40

Dio esiste e vive a Bruxelles 
16.00, 18.00, 20.00

La felicità è un sistema complesso
17.50, 22.00

Dancing with Maria 20.00

Hunger games
Il canto della rivolta p.2 21.15

VILLESSE

UCI CINEMAS
www.ucicinemas.it tel. 892960

Rassegna ricomincio da 3!
Io che amo solo te 18.30

Crimson peak 21.30

(v.m. 14)

Evento!
Firenze e gli Uffizi 21.30

Il sapore del successo 17.30
commedia
Il viaggio di Arlo 17.15
in 3D 21.45
animazione

The visit 21.50
horror

Natale all’improvviso 17.15
commedia

Hunger games
Il canto della rivolta: parte II 17.30, 21.00

Mr Holmes
Il mistero del caso irrisolto 21.10

Pan
Viaggio sull’isola che non c’è 17.40

Matrimonio al Sud 19.30

Spectre 20.50

The Peanuts movie 19.30

Evento!  MER. 02.12
Firenze e gli Uffizi 21.30

Original Version! MER 02.12
Il segreto dei suoi occhi 20.30
(con sub)

TEATRI

TRIESTE
TEATRO lirico
giuseppe verdi
INFO: www.teatroverdi-trieste.com.
numero verde 800-090373.
Biglietteria aperta con orario 8.30-12.30 e
17.00-20.30
STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO
2015-16. Werther di J. Massenet: oggi ore
20.30 turno B.

MONFALCONE
TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it
Oggi e domani ore 20.45 Si gira! Regia di
Stefano Massini, prodotto da Arca Azzurra
Teatro.
Giovedì 3 dicembre, Hana Kotková violi-
no, Iva Bittová voce, in programma Kur-
tág.

Mercoledì 9 dicembre, István Várdai vio-
loncello, Zoltán Fejérvári pianoforte, in
programma Stravinskij, Debussy, Schu-
mann, Brahms.

Venerdì 11, sabato 12 dicembre La cativis-
sima - Epopea di Toni Sartana di e con
NATALINO BALASSO. Oggi prevendita ri-
servata alle CARD.

Biglietti: biglietteria Teatro, ERT/UD, Bi-
blioteca Monfalcone, prevendite Vivaticket
e www.vivaticket.it.

libro di alessi
al circolo generali
■■ Alle 17.30 al Circolo Generali
di piazza Duca degli Abruzzi, 1 a
Trieste si terrà la presentazione
del libro di Paolo Alessi “Con la
valigia in mano” (I libri del Pen
Trieste, Hammerle Editori 2015).
L’autore ne parlerà con
Gabriella Valera e Antonio Della

Rocca. Letture a cura dell’attrice
Marisandra Calacione.

associazione poesia
e solidarietà
■■ Alle 18.15 nella sede di via
Beccaria 6, V piano
(associazione microcosmi) si
svolgerà il nostro incontro di
poesia aperto a tutti. Info:
040-638787.

associazione
dirigenti
■■ Alle 16.30 alla sede
dell’Associazione dirigenti

aziende industriali di Trieste, in
via Beccaria 7, si terrà la
conferenza “Innovazioni
tecniche in ortopedia”. Relatore
il prof. Giulio Bonivento.

omaggio
a bellini
■■ Alla libreria Minerva (via S.
Nicolò 20) alle 17.30, Omaggio a
Vincenzo Bellini, ciclo di 5
incontri di guida all’ascolto della
musica classica a cura di
Valentino Sani, progetto Bel
composto: storia, arte, musica.
Info: 349-4695027.

amici della poesia
all’unione ciechi
■■ Alle 17 nella sede
dell’Unione Italiana Ciechi di via
Battisti 2, per l’incontro degli
Amici della Poesia ci sarà Mario
Biancorosso con “Abbassa la tua
radio per favore”. Seguiranno gli
interventi poetici e culturali dei
presenti. Ingresso libero.

film “eden”
al teatro dei fabbri
■■ Nell’ambito della rassegna
cinematografica: “La felicità
porta fortuna - Lo sguardo del

cinema tedesco” il
Goethe-Institut Triest presenta
alle 16.30 e alle 21 il film “Eden”
di Michael Hofmann, versione
originale con sottotitoli in
italiano - ingresso: 3 € al Teatro
dei Fabbri (via dei Fabbri 2/A).

LA CASA
DEI GIUSTI
■■ Alle 16.30 nella “La casa dei
giusti” in via Carducci 35, si terrà
l’incontro “Poesia insieme”.
Durante l’intrattenimento si
potranno ascoltare gli interventi
poetici, di teatro a leggìo e

culturali dei presenti. Conduce
Rosanna Puppi.

gruppo
ecumenico
■■ Alle 18, nella chiesa
metodista di Trieste (scala dei
Giganti 1), il pastore Dieter
Kampen parlerà sul tema: “Jan
Hus: 600 anni dopo”.

open day
liceo galilei
■■ Dalle 17 nella sede centrale
di via MJameli 4 si terrà il primo
incontro - Open day - di

presentazione delle attività del
Piano dell’offerta formativa del
liceo Galilei e modalità di
iscrizione on-line.

jam session
al knulp
■■ Alle 21 al bar Knulp di via
Madonna del Mare il Circolo del
jazz Thelonious e il Knulp
invitano il pubblico alla Jam
Session con gli studenti del
corso jazz del Conservatorio
Tartini.

alcolisti
anonimi
■■ Al gruppo Alcolisti anonimi
di via Pendice Scoglietto, 6 alle
19.30 e in via Lorenzetti 60
presso il portierato sociale alle
19.30 si terrà una riunione. Se
l’alcol vi crea problemi
contattateci. Info: 040-577388,
366-3433400, 334-3400231,
333-3665862.

riunione
genitori separati
■■ Alle 20.30 nella sede della
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo in

via Cologna, 59 il gruppo di
sostegno della Gesif (Genitori
separati insieme per i figli) si
riunirà come di consueto. Per
informazioni telefona al
339-1602664 o scrivere a
trieste@gesifonlus.org.

rotary club
trieste nord
■■ I soci del Rotary Club Trieste
Nord si riuniranno questa sera in
conviviale alle 20.30 allo
Starhotel Savoia. Il dott. Andrea
Dell’Adami de Tarczal e il dott.
Giovanni Liguori terranno una

conferenza sul tema: “Pianeta
prostata”. Richiesta la
prenotazione.

tavola rotonda
su donne e cinema
■■ “Le donne raccontano i
mestieri del cinema” è il titolo
della Tavola Rotonda che si terrà
domani, dalle 9.30 alle 12.30,
nell’Auditorium del Museo
Revoltella di via Diaz 27, nato da
un progetto della Commissione
Pari Opportunità del Comune in

collaborazione con
l’associazione “Espansioni” e
con la “Casa del cinema” di
Trieste.

cenacolo
medico triestino
■■ Domani, alle 11, in piazza
Goldoni 10 (ordine dei medici),
nell’ambito dell’attività
culturale del Cenacolo Medico
Triestino, il noto chirurgo e
storico istriano, Alessandro
Delbello, parlerà su
“Raffigurazioni di angeli e santi
negli affreschi medievali
dell’Istria meridionale”. Seguirà
un incontro musicale con i
professori Stefano Casaccia e
Teodora Tommasi.

convegno
su europrogettazione
■■ Domani l’Amec
Associazione medicina e
complessità organizza in
collaborazione con Euroservis
un convegno a partecipazione
gratuita su “Vicino alle
associazioni.
Europrogettazione: si può?” a
palazzo Gopcevich in via Rossini
4 con orario: 9.30-13.

fotografia di prodotto
ciclo di quattro lezioni
■■ La Farit organizza un corso
in quattro lezioni in “Fotografia
di prodotto” per imparare a
rendere al meglio gli oggetti.
Costo 60 euro, prima lezione il 3
dicembre alle 20 su
“Allestimento dello studio”. Info
e iscrizioni:
farit.foto@gmail.com, orario
segreteria: lunedì e mercoledì
dalle 17 all 20.

sportello
confsal
■■ Il Caf Confsal di via Timeus
16 mette a disposizione uno
sportello per la gestione del
rapporto di lavoro di colf e
badanti con tutti gli
adempimenti connessi. Lo
sportello osserverà i seguenti
orari: lunedì - venerdì dalle 16
alle 18.

corsi aziendali
primo soccorso
■■ Si comunica che sono
aperte le iscrizioni al corso di
primo soccorso aziendale per
addetti al soccorso aziendale
(D.Lgs 81/08) per le aziende di
gruppo B e C. Il corso si svolgerà
nella sede di piazza Sansovino n.
3 Trieste. Scadenza iscrizioni: 9
dicembre. Per informazioni:
cp.trieste@cri.it.

a trento
con il cral
■■ Il Cral dopolavoro Csmv
AcegasAps divisione ambiente
organizza per domenica 20
dicembre 2015 una gita aperta a
tutti in giornata ai mercatini di
Natale a Trento. Per
informazioni e prenotazioni
chiamare o mandare un sms al
366.7480397.

gita ai mercatini
di lubiana
■■ Il Gruppo Trieste.Gorizia di
via Carducci 35, organizza una
gita a Lubiana per la visita
guidata della città e dei suoi
mercatini di Natale aperti a tutti,
il giorno 13 dicembre, con
pranzo in ristorante. Per
informazioni e prenotazioni:
340-2662512 (Vincenzo), e-mail:
trieste.gorizia@alice.it.

gita a klagenfurt
velden
■■ Il Cta-Acli di Trieste
organizza una gita sociale a
Klagenfurt e Velden per il giorno
12 dicembre. Giro dei mercatini
di Natale, visita della città con le
sue attrazioni per grandi e
piccini. Per informazioni
contattare i numeri
040-370408 o 339-7731201,
trieste@acli.it.

Le terme di Venezia
libro di Marchini

per contatti

miramare

Metallinò prorogata
fino al 7 dicembre

Alle 16.30 nella Sala dei Gabbiani
al Museo storico del Castello di
Miramare, nell'ambito delle
manifestazioni per celebrare il
60° anniversario dell’apertura
del Museo, il Direttore del Polo
museale del Fvg Luca Caburlotto,
presenterà il volume di
Nelli-Elena Vanzan Marchini dal
titolo “Le Terme di Venezia.
Ambiente e salute nelle acque sec.
XIV- XXI”. Un libro in cui la
studiosa veneziana delinea il
rapporto fra ambiente e salute
nelle acque della città insulare,
ripercorrendo la storia delle
Terme dall’Umanesimo a oggi,
L'ingresso è gratuito per
l’esclusivo accesso alla Sala, che
contiene fino a 30 posti a sedere.

Entri al secondo piano della
Biblioteca Statale Crise e lasci
fuori la realtà, per addentrarti in
un universo metafisico, simbolico
e sottilmente surreale, velato
d'angoscia e di poesia, dove
accadono però le cose più vere,
quelle dell'anima, vergate dal
segno intenso, pittorico e grafico
di un'artista di grande talento,
Elettra Metallinò.
Un mondo interiore complesso,
che affascina per la sua purezza e
la cifra particolare.
La mostra è un racconto
autobiografico e al contempo
universale, svolto in modo molto
personale e criptico. Per il grande
consenso suscitato, mostra
prorogata fino al 7 dicembre.

IL GIORNO

POMERIGGIO

■ LE NOSTRE MAIL
■ segnalazioni@ilpiccolo.it
■ agenda@ilpiccolo.it
■ anniversari@ilpiccolo.it
■ lettere.go@ilpiccolo.it
■ lettere.mo@ilpiccolo.it

■ I NOSTRI FAX
■ Trieste 040.37.33.209 / 290
■ Gorizia 0481.537907
■ Monfalcone 0481.40805

DOMANI

alla statale

VARIE

ORE DELLA CITTÀ

Visita e finissage
della mostra Ondéè

SERA
■ IL SANTO
S. Fiorenza
■ IL GIORNO
È il 335.o giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 30
■ IL SOLE
Sorge alle 7.23 e tramonta alle
16.23
■ LA LUNA
Si leva alle 22.17 e cala alle 11.34
■ IL PROVERBIO
Meglio un pezzo di pane sotto una
pianta che un banchetto in prigio-
ne.

La Lux Art Gallery di via Rittmeyer
7/a propone alle 18.30 una visita
guidata, tenuta da Benedetta
Moro, per il finissage della mostra
“Ondée” del pittore svizzero
Pierre Zufferey. Architetto di
base ma artista tout court,
Zufferey, nato nel ’69, espone per
la seconda volta in Italia: a
Trieste presenta una ventina di
tele dedicate al mare della città.
L’acqua è il tema portante
dell’esposizione che s’ispira
anche al fiume Rodano, il quale
scorre lungo il cantone vallese,
terra natia di Zufferey. Elemento
essenziale della sua pittura
espressionista-astratta
rappresenta la musica, la quale lo
accompagna in ogni sua tela.

lux art gallery
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