
Oggi alle 18, presso la libreria Ubik presentazione “A partire
da Foucault”, programma della Scuola di Filosofia di Trie-
ste . Il nuovo anno della Scuola è dedicato al tema "Saperi e

poteri. Strumenti per un pensiero criti-
co". I corsi, le conferenze e i laboratori
lo affronteranno da una pluralità di
prospettive con un particolare riferi-
mento alle ipotesi elaborate da Michel
Foucault, ma rivolgendosi soprattutto
all'attualità.

Qual è l'idea di verità che circola oggi
nelle nostre pratiche, dalla scuola alla
salute mentale? Le pratiche del sapere
hanno davvero una loro autonomia ri-
spetto alle pratiche del potere? Il pro-
gramma della Scuola verrà presentato

e discusso da Mario Colucci, Raoul Kirchmayr e Pier Aldo
Rovatti a nome del Laboratorio di Filosofia Contempora-
nea di Trieste.

Per informazioni: http://scuolafilosofia.wordpress.com

Nel centenario della Prima guerra mondiale, il Goethe-Insti-
tut Triest e l’Institut Français Italia in collaborazione con il
Cinema teatro dei Fabbri propongono una rassegna di 8 film

prodotti tra il 1930 e il 2012, tra cui alcu-
ni classici della storia del cinema, veri e
propri capolavori su e contro la guerra.
Oggi, alle 16,30 e 21, proiezioni del pe-
nultimo film della rassegna: “Die Frau
und der Fremde (La signora e lo stranie-
ro), regia di Rainer Simon, (Germania,
1984, 98’, colore). Versione originale
con sottotitoli italiani. Due prigionieri
tedeschi sul fronte russo durante la Pri-
ma guerra mondiale. Richard racconta
a Karl di sua moglie Anna. Karl sogna la
donna, riesce a fuggire e ritorna in pa-

tria spacciandosi per il marito di Anna. Quest’ultima, rite-
nendo il marito morto in guerra, accetta il legame con lo sco-
nosciuto. Ma Richard non è morto e un giorno si ripresenta.

Penultimo appuntamento con “Adriatico, una storia scritta
sull'acqua”, ciclo di incontri organizzati dall’Associazione
Ma. Oggi alle 18 alla Sala degli incontri del Cai XXX Ottobre

(via Battisti, 22 - III piano) è in program-
ma la proiezione di “Guardare il vento”,
un film di Giampaolo Penco. Presenta
Marino Vocci. Il film è anche esso un
viaggio autentico, disegnato attraverso
le coste della penisola, salpando da Tri-
este e con approdo in Puglia per poi ri-
salire dalla Calabria sino a Genova. Tan-
ti scali, vari i personaggi. La rotta di
"Guardare il vento" prova a delineare
tradizioni, svolte e colori narrando pro-
fessioni, missioni e soprattutto passio-
ni legate al mare e al suo territorio. Mar-

tedì 9 dicembre ultima tappa del ciclo annuale, con l'ap-
puntamento programmato nella sede canonica dell'Hotel
Vis a Vis di Piazza dello Squero Vecchio, incontro allestito in
collaborazione con il Club 3 Popoli di Klagenfurt.

Ospite speciale questo pomeriggio alle ore 17 dell’ap-
puntamento “Bauhaus dei Giovani” rivolto alle scuole, il
progetto curato da Gruppo Immagine con il sostegno

della Regione Fvg, l’artista Riccardo
Dalisi.

L’incontro ospitato nella sala De Ri-
naldini del Consiglio regionale di
piazza Oberdan, permetterà ai ragaz-
zi di incontrare il designer italiano, le
cui opere sono esposte nei più presti-
giosi musei e collezioni private sia in
Europa che oltre oceano.

Focus del percorso artistico nella
prospettiva “dell’amorevole cura del
mondo”, l’osservazione degli arredi
urbani di varie epoche, con la perso-

nale rivisitazione degli stessi attraverso lo stile di Dalisi.
L0’incontro è aperto a tutti er in particolare alle scuole,
agli artisti e agli architetti.

Riciclo dei rifiuti, una lezione
dal carcere con figure e video
«Nasce con lo scopo di prova-
re ad abbattere il muro ideolo-
gico che separa il mondo car-
cerario dalla società civile».
Con queste parole Sergio Serra
descrive le basi sulle quali è na-
ta la terza edizione di “Città vi-
ola”, un progetto ideato da
Duemilauno Agenzia Sociale e
realizzato da Head Made Lab
in collaborazione con i detenu-
ti della casa circondariale di
Trieste e con quelli della sezio-
ne “Alta sicurezza” di Tolmez-
zo, finanziato dal Comune di
Trieste, dall’Ambito 3.2 della
Carnia e grazie ai Fondi de-
vianza della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia.

Si tratta di un lavoro che ha
coinvolto negli ultimi mesi
una quindicina di detenuti di
Trieste e una decina di Tol-
mezzo, impegnati nella idea-
zione e nella realizzazione di
materiale cartaceo e multime-
diale di comunicazione socia-
le che verrà presentato doma-
ni, a partire dalle 17.30, presso
la sala del Centro Servizi Vo-
lontariato, all’interno del Se-
minario vescovile di via Besen-
ghi 16. «Partiamo dal concetto
che le strutture carcerarie –
continua il dirigente della coo-
perativa triestina – possono es-
sere descritte attraverso la me-
tafora del silos. Cosa vi stivia-
mo al suo interno? Oltre alle
persone, dentro le carceri tro-
viamo una quantità smisurata
di tempo». Ogni detenuto, so-
prattutto quando è costretto a
scontare una lunga pena, si
trova a ingaggiare un’este-
nuante battaglia contro il tem-
po, che spesso appare immo-

bile. «Vogliamo dare un senso
alla permanenza in carcere di
queste persone – spiega Serra -
. Vogliamo usufruire della loro
enorme disponibilità per pro-
vare a restituire qualcosa di po-
sitivo alla collettività».

Le tematiche sulle quali si è
deciso di lavorare sono due: a
Tolmezzo ci si è concentrati
sul tema dello spreco alimen-
tare, mentre a Trieste si è af-
frontato il discorso del riuso e
del riciclo dei rifiuti. Il team di
lavoro, oltre che dai detenuti,
è stato formato dagli esperti

educatori Teresa Donaggio e
Massimo Serli ed è stato coa-
diuvato da Cecilia Donaggio,
l’anima artistica del gruppo. A
Tolmezzo sono stati prodotti
sei video con la tecnica “stop
motion”, mentre a Trieste si è
lavorato su due video e sulla
stampa di un libretto, che è
stato titolato con lo stesso no-
me con il quale i detenuti han-
no scelto di chiamarsi: “Ir-re-
cuperabili”. Si tratta di una rac-
colta di suggestioni e suggeri-
menti per immagini che rac-
conta la storia degli oggetti che

utilizziamo quotidianamente
e il loro ciclo di vita.

«Crediamo che gli oggetti –
continua Serra – , così come le
persone, non siano mai irrecu-
perabili. Ecco il perché di quel
trattino nel nostro logo. “Ir-re-
cuperabili”, infatti, rappresen-
ta un gruppo di persone e
l’idea che le accomuna, ovve-
ro la volontà di collaborare al
fine di rendere il nostro am-
biente più pulito e la nostra
mente più aperta e consapevo-
le». La dimensione tecnica,
rappresentata dalla parte vi-

deo e grafica, non è stata però
l’unica chiave di questo lavo-
ro, che è partito con la ricerca
di un’idea forte, sulla quale
operatori e detenuti si sono
confrontati e hanno discusso a
lungo, prima di arrivare alla
progettazione e alla costruzio-
ne di un supporto che sia in
grado di veicolare un messag-
gio con una chiara valenza col-
lettiva. Alcuni dei video pro-
dotti sono già stati pubblicati
sul sito di Expo 2015, alla sezio-
ne Short Food Movies.

Luca Saviano

presentazione domani
Innamorati-Opera rock

scuola di filosofia

Strumenti per un pensiero critico

Libreria Ubik Presentazione
■ Oggi alle 18

“La signora e lo straniero”

Il cinema della memoria

Teatro Dei Fabbri Rassegna
■ Oggi alle 16.30 e 21

Una storia scritta sull'acqua

Proiezione di “Guardare il vento”

Cai XXX Ottobre Via Battisti 22
■ Oggi alle 18

progetto Bauhaus

Incontro con il disigner Dalisi

Regione Piazza Oberdan
■ Oggi alle 17

“Innamorati-Opera rock”, oggi e
domani al Miela

❙❙ Oggi e domani alle 21 al Miel
“Innamorati-Opera rock”, regia
Luca Ferri con Luca Ferri, Luca Mar-
chioro, Claudio del Toro, Stefania
Maffeis, Fabio Bonora, Miriam
Scalmana. Con la partecipazione
della la Band Rock Evenfall e la
soprano Elena Pontini. Costumi
Emmanuela Cossar, produzione
Anà-Thema Teatro e Teatro della
Corte.

Università della Terza Età
«Danilo Dobrina»

via Lazzaretto Vecchio 10
tel. 040-311312

Aula A 09.15-10.05 Lingua inglese -
Livello 4 - intermedio avanzato - B2 - 1˚
gruppo; 10.15-11.05 Lingua inglese -
Livello 2 - base - A2; 11.15-12.05 Lingua
inglese - Livello 4 - intermedio
avanzato - B2 - 2˚ gruppo; Aula B
09.00-10.40 Lingua inglese - Livello 1 -
principianti - A1 1˚ gruppo; 10.50-12.30
Lingua inglese - Livello 1 - principianti -
A1 2˚ gruppo; Aula C 09.00-11.00
Perfezionamento nel disegno a china e
matita; Aula D 09.00-11.00 Mosaico
classico su fondo acrilico o marmo;
Aula Professori 09.00-11.00
Gipsografia; Aula Razore 09.20-11.10
Lingua inglese - Livello 3 - intermedio -
B1; Aula 16 09.30-11.30 Patchwork
principianti; Aula Informatica
09.30-11.30 Word 2; Aula Quasimodo
11.20-13.00 Lingua spagnola - Livello 1 -
principianti A1; Aula E 09.00-11.00
Corso di ricamo per principianti -
Sospeso; Aula A 15.30-16.20 Sentieri
carsici - 3ª parte; Aula A 17.30-18.20
Scienza e Fede: è possibile un percorso
comune?; Aula B 15.30-16.20 Le
prigioni in Italia, da Cesare Beccaria ad
oggi; Aula B 16.30-17.20 Il reato di
stalking - Conclusione corso; Aula B
17.30-18.20 Viaggi e cultura: il poeta
Cesare Dell'Acqua; Aula C 15.30-18.30
Dolce e salato; 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; Aula Razore 16.30-17.20
Lingua inglese - Livello 3 - intermedio -
B1; Aula Razore 17.30-18.20 Lingua
inglese - Livello 4 - intermedio - B2;
Aula 16 16.30-17.40 Dizione e
Recitazione - 1˚ Gruppo; Aula 16
17.50-19.00 Dizione e Recitazione - 2˚
Gruppo; Aula Informatica 15.30-17.20
Word 1; Aula Quasimodo 15.30-16.20
Lingua francese - Liv. 1 - principianti -
A1 (30 ore); Aula Quasimodo
16.30-17.20 Lingua francese - Livello 2 -
base - A2; Aula Quasimodo 17.30-18.20
Lingua francese - Liv. 3 - intermedio -
B1 (40 ore); Aula E 15.30-16.20
Genetica - Il DNA: il linguaggio della
vita; Aula E 16.30-18.20 Introduzione al
pianoforte. Via Don Marzari:
09.00-10.00 Ginnastica dolce - I turno;
10.00-11.00 Ginnastica dolce - II turno

LE LEZIONI
DI OGGI

SEZIONE DI MUGGIA
via XXV Aprile vicino al n. 3

tel. 040-927732
Sala Millo 09.30-10.00 Lingua
spagnola - avvio principianti (10
lez.); 10.05-11.15 Lingua spagnola
- livello 3, int. B1 (40 ore);
11.30-12.20 Lingua francese -
livello 2, A2 ( 20 ore ).
Sede UNI3: 09.00-12.00 Maglia e
uncinetto; 15.30-17.30
Approfondimenti di Word.

SEZIONE DI DUINO AURISINA
Casa della Pietra 158

9.30-11.30 Dal formale
all'astratto acquarellando con
fantasia; 16.00-18.00
Fondamenti d'informatica;
16.00-16.50 Bisanzio e la Grecia;
17.00-17.50 Cucina e
alimentazione.

Università
delle Liberetà - Auser

via S. Francesco 2
tel. 040-3478208

Palazzetto Sport Chiarbola
Via Visinada, 5

09.00-10.00 Sig.ra C. Lafont:
Ginnastica gruppo A; 10.00-11.00
Sig.ra C. Lafont: Ginnastica
gruppo B.

Università delle Liberetà
Auser Trieste -

Via S. Francesco, 2 - II piano
9.30-11.00 Dott.ssa S. Munih:
Lingua e cultura slovena III
livello (A); 10.00-11.00 Sig. R.
Sanchini: Fotografia digitale
facile e non; 16.00-17.00 Dott.
B. Mannino: La Costituzione
italiana tra storia e diritto;
17.30-19.00 Dott.ssa I. Carli:
Yoga; 17.30-19.00 Dott.ssa M.
Suti: Lingua e cultura croata;
17.30-19.00 Dott.ssa V. Melita:
Lingua e cultura inglese livello
avanzato.

Liceo Scientifico St.
G. Oberdan - Via P.Veronese, 1
Oggi il liceo è chiuso.

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

Via P.Veronese, 3
Oggi l’I.S.I.S. è chiuso.

LE LEZIONI
DI OGGI

CINEMA
TRIESTE
Ambasciatori 

triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Hunger games - Il canto
della rivolta parte 1 16.30, 18.50, 21.10

ARISTON

www.aristoncinematrieste.it

Due giorni una notte  16.30, 18.45
di Jean-Pierre e Luc Dardenne. Ingresso ri-
dotto.

Settimana Unesco di educazione allo svi-
luppo sostenibile 2014. Ingresso libero:
Dauda e la miniera d’oro + The Light
Bulb Conspiracy 20.30

CINEMA TEATRO dei Fabbri

www.cinemadeifabbri.it

Die frau und der fremde  16.30, 21.00
A cura del Goethe Institut

La Sapienza  18.45

THE SPACE CINEMA
Centro Commerciale Torri d’Europa
www.thespacecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

La spia  16.30, 19.00, 21.30
Happy tuesday solo oggi a solo 3,50 €.

Hunger games: il canto della rivolta
parte I 16.30, 19.00, 20.40, 21.30

Scusate se esisto 
16.00, 18.05, 20.10, 22.15

These final hours - 12 ore alla fine 20.00

Interstellar 16.30, 18.05, 21.25

La scuola più bella del mondo  16.30

Il mio amico Nanuk  16.40, 18.40

Andiamo a quel paese 16.05

Clown - Nessun bambino è al sicuro 22.00

La spia  16.30, 19.00, 21.30
Solo domani a solo 3,50 €.

David Bowie is 19.15, 21.30

Solo oggi e domani la più grande mostra
mai allestita sul più camaleontico artista
rock internazionale. 10 / 8 €.

L’elisir d’amore 20.15
Domani in diretta live dalla Royal Opera
House di Londra. Prevendite aperte.

FELLINI

triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Il sale della terra 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
di Wim Wenders. Festival Cannes 2014.

GIOTTO Multisala

triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Diplomacy - Una notte per salvare
Parigi 16.15, 18.00, 19.45, 21.30
di Volker Schlöndorff. Festival di Berlino.

My old lady 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
con i premi Oscar: Kevin Kline, Maggie
Smith, Kristin Scott Thomas.

Torneranno i prati 16.00, 19.20, 20.45

di Ermanno Olmi. Venezia 2014.

Words and pictures 17.20, 22.10
con Clive Owen, Juliette Binoche.

Nazionale Multisala
triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Interstellar 18.15, 21.15
con M. McConaughey, Anne Hathaway.

Michael Jackson. Life, death & legacy
16.30, 18.15, 20.00, 21.45

David Bowie is 16.30, 20.00, 21.45

Scusate se esisto! 
16.30, 18.20, 20.40, 22.20
con Paola Cortellesi, Raoul Bova.

La scuola più bella del mondo 20.15
con Christian De Sica, Rocco Papaleo.

Il giovane favoloso 18.15
di Mario Martone con Elio Germano.

Il mio amico Nanuk 16.40, 18.20

Doraemon - Il film 16.40

Clown 22.00

super solo per adulti

Papà insegnami a... 16.00, ult. 21.00

Domani: Nate porche

MONFALCONE

Multiplex Kinemax
www.kinemax.it Info 0481-712020

Il barbiere di Siviglia - Opera dal Metropoli-
tan di NY 19.00

Torneranno i prati 17.50, 20.00, 21.30

La scuola più bella del mondo
17.30, 19.50, 22.00

Hunger games - Il canto della rivolta parte 1
17.10, 20.00, 22.15

Scusate se esisto! 17.45, 20.00, 22.10

VILLESSE

UCI CINEMAS VILLESSE
www.ucicinemas.it Tel. 892960

Evento! Michael Jackson - Life death and
legacy  18.30, 21.30

Rassegna a 3,50 euro! Un fantasma per
amico  18.30

Rassegna a 3,50 euro! Dracula Untold  21.30

New! Hunger Games - Il canto della rivolta:
Part 1  17.00, 19.00, 21.45
Drammatico

New! Scusate se esisto!  17.00, 19.30, 22.00
Commedia, con R. Bova e P. Cortellesi.

Clown 22.00
Horror. V.m. 14

Il mio amico Nanuk 16.50
Avventura

La scuola più bella  17.20, 19.40
Commedia con C. De Sica.

Interstellar 21.00
Fantascienza, di M. McConaughey.

Andiamo a quel paese 19.50, 22.10
Commedia, con Ficarra e Picone.

Doraemon 17.15
Animazione

English version! Merc. 26/11
Hunger games - Mockingjay: part 1 20.30

GORIZIA

KINEmaX

Interstellar 17.00, 20.30

Il barbiere di Siviglia - Opera dal Metropoli-
tan di NY  19.00

Due giorni, una notte 17.30, 20.00, 22.00

TEATRI
TRIESTE

Fondazione teatro lirico
Giuseppe Verdi
Info: www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373

Biglietteria aperta con orario 8.30-12.30,
15.30-19.00.

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2014. È
in corso fino al 18 dicembre 2014 la campa-
gna abbonamenti della Stagione Lirica
2014/15.

Das Liebesverbot (Il divieto di amare) di Ri-
chard Wagner. Giovedì 18 dicembre 2014 ore

20.30 (turno A), sabato 20 dicembre 2014
ore 16 (turno S), domenica 21 dicembre 2014
ore 16 (turno D), venerdì 2 gennaio 2015 ore
20.30 (turno B), sabato 3 gennaio 2015 ore
20.30 (turno C), domenica 4 gennaio 2015
ore 16 (turno E). Direttore: Oliver von Doh-
nányi. Interpreti principali: Tuomas Pursio/
Ventseslav Anastasov, Lydia Easley/Katarzy-
na Medlarska, Zoltan Nagy, Mark Adler/Maé-
cio Gomes, Anna Schoeck/Francesca Roma-
na Tiddi. Orchestra e coro della Fondazione
Teatro Lirico “G. Verdi”.

STAGIONE SINFONICA 2014/2015. È in cor-
so la vendita dei biglietti per tutti i concerti
della Stagione Sinfonica 2014/15.

TEATRO STABILE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

www.il rossetti.it  tel. 040.3593511

TEATRO STABILE SLOVENO. 21.00: Orchi-
dee, turno Altri Percorsi; 1h 55’.

TEATRO LA CONTRADA

www.contrada.it tel. 040.948471/72

TEATRO ORAZIO BOBBIO. Ore 16.30 Trie-

stiner di Massimiliano Forza, con Ariella Reg-
gio e Virgilio Zernitz. Regia Giuseppe Emilia-
ni.

Teatro Miela

Oggi e domani, ore 21.00: Innamorati - Ope-
ra Rock regia Luca Ferri; con Luca Ferri, Lu-
ca Marchioro, Claudio del Toro, Stefania Maf-
feis, Fabio Bonora, Miriam Scalmana; e con
la Band Rock Evenfall e la soprano Elena
Pontini. Uno spettacolo giovane e dinamico
ispirato al testo de “Gli innamorati” di C. Gol-
doni. Ingresso € 10.

MUGGIA

Teatro G. Verdi

Via S. Giovanni 4

MUGGIA CABARET. Il 27, 28, 29 novembre,
ore 20.30: Cronaca di un amore rubato. Di
e con Federica di Martino. Cena con l’artista
all’Hotel Lido di Muggia, tel. 040-273338.

MONFALCONE
Teatro Comunale

www.teatromonfalcone.it

Mercoledì 3 dicembre Verena Fischer flauto
traverso barocco, Léon Berben clavicemba-
lo, in programma J.S. Bach, W.F. Bach, C.P.E.
Bach.

Giovedì 4, venerdì 5 dicembre, Frost/Nixon
di e con Ferdinando Bruni e Elio De Capitani.

Prevendita: Biglietteria Teatro, Ticketpoint/
Ts, Antonini/Go, Ert/Ud, Biblioteche Monfal-
cone, Pieris, Turriaco, www.pointticket.it.

osso
per osso
■■ Verrà presentato oggi,
alle 11, al Circolo della Stampa
di corso Italia 13, “Osso per osso
(cenere)”, Talos Edizioni,
pp. 160, 15 euro, romanzo pulp
di Chiara Bolognini.
L’esordio dell’autrice
triestina ha già destato

interesse nel panorama
editoriale nazionale.

POMERIGGIO

festa
del pesce
■■ La Cooperativa Pescatori
presenta La festa del pesce a
Servola nell’ex Pizzeria alla
Ferriera di via dei Giardini 67 e
propone i sapori del golfo con
tanti antipasti di mare, fritture e
grigliate di pesce. Apertura dalle
18. Per info: 3421894980.

amici
della poesia
■■ Oggi alle 17.30 nella sede
dell’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti di via Battisti 2, per
l’incontro degli Amici della
Poesia verrà proposta la piece
grottesco-teatrale dal titolo
“Inferno: come non l’avete mai
immaginato” a cura di Michela
Cembran e Pierluca Famularo.

mostra
“carsolando”
■■ Oggi alle 18 nella Galleria
Rettori Tribbio visita guidata alla

mostra “Carsolando” del pittore
e grafico Pino Ferfoglia.
La mostra rimarrà aperta
fino al 28 novembre 2014 con il
seguente orario: feriali 10-12.30
e 17-19.30, festivi 10-12
(venerdì pomeriggio e lunedì
chiuso).

alcolisti
anonimi
■■ Oggi al gruppo Alcolisti
Anonimi di via Pendice
Scoglietto 6 alle 19.30,
e in via Lorenzetti 60 al
portierato sociale alle 19.30,

si terrà una riunione.
Se l’alcol vi crea problemi
contattateci. Ci troverete ai
seguenti numeri di telefono:
040577388, 040398700,
3663433400, 3343961763.

percorso
genitori
■■ Il Percorso Genitori Insieme,
organizzato dalla ProLoco San
Giovanni Cologna continua con
un nuovo gruppo: oggi alle 17
all’Istituto Gestalt, via Rossetti 8,
c’è l’incontro-conferenza con la
dottoressa Margherita Bottino.

omaggio
a puccini
■■ Oggi alla libreria
Minerva in via S. Nicolò 20,
alle 17.30, “Omaggio a Puccini”,
quarto dei 5 incontri di guida
all’ascolto della musica
classica a cura di Valentino Sani,
progetto “Bel composto:
storia, arte, musica”.
Per informazioni potete
contattare il numero
3494695027, oppure
belcomposto@gmail.com,
www.belcomposto.net

SERA

rotary
trieste
■■ I soci del Club si riuniranno
questa sera alle 20.30 all’Hotel
Savoia per festeggiare
la 2000.a conviviale.
Nell’occasione il dottor Giacomo
Sardina e il dottor Cuomo
presenteranno gli
aggiornamenti sui service
della Rotary Foundation
e del Progetto Distretto
Onlus 2060.

Richiesta la prenotazione in
sede.

orchidee
al teatro sloveno
■■ Oggi nella sala principale
del Teatro Stabile Sloveno
verrà presentato in replica
doppia (oggi e domani alle 21)
l’ultimo lavoro teatrale di
Delbono: “Orchidee”. È uno
spettacolo maturo,
commovente, spiazzante che si
interroga sul senso profondo
della vita, sulla solitudine, sui
nostri vuoti.

VARIE

benessere
psicologico
■■ Incontri gratuiti di
psicoterapia da lunedì 24 a
venerdì 28 novembre, su
appuntamento, allo studio della
dottoressa Franzil, psicologa e
psicoterapeuta. Per coloro che
volessero affrontare un loro
problema, iniziare un percorso
psicologico o semplicemente
per informazioni, telefonare
al 3386223253.

GRUPPI
FAMILIARI
■■ Pensi di avere un problema
di alcol in famiglia? Contattaci.
Gruppi Familiari Al-Anon.
Riunioni lunedì e mercoledì
dalle 18.30 in via dei Mille 18;
martedì, venerdì e domenica
dalle 19.30 in Pendice Scoglietto
6 (040577388).

capodanno
a medjugorje
■■ Il Movimento cattolico per
la famiglia e la vita organizza il
consueto pellegrinaggio di

solidarietà di Capodanno a
Medjugorje dal 30 dicembre al 3
gennaio, il 2 gennaio è prevista,
ai piedi della Croce Blu,
l’apparizione della Regina della
Pace alla veggente Mirijana.
Informazioni: 040381829,
3382099530.

incontri
di gruppo
■■ Si effettuano incontri di
gruppo per genitori di
adolescenti, allo scopo di
condividere e affrontare
insieme le difficili tematiche
inerenti questa età. Conduce la
dottoressa Franzil, psicologa e
psicoterapeuta. Per
informazioni chiamare il
3386223253.

tuffi
in piscina
■■ Alla Piscina Bianchi si terrà
la manifestazione di tuffi “Alpe
Adria Tournament” nei giorni
28-29-30 novembre, con
ingresso libero.

disegno
e fumetto
■■ Tutti i lunedì dalle 16.30 alle
18.30 aperto un corso di
disegno/fumetto per tutti i
bambini e ragazzi a cui piace
disegnare. Si svolge nella sala
dell’associazione Meta, tenuto
dalla fumettista Jeka (Jessica
Loi). Gli interessati possono
chiamare lo 0402461338 o
3383907780.

per contatti

MATTINA

IL GIORNO

❙❙ In memoria di Antonio Afri nel
XXXII anniv. (25/11) e di Francesca
per il compleanno dalla figlia Mar-
ta 50 pro Ass. Amici del cuore, 50
pro Ass. de Banfield.
❙❙ In memoria di Albina Babich
(25/11) dai famigliari 100 pro Airc.
❙❙ In memoria di Flavia Innocente
per il compleanno (25/11) da Edda
50 pro Centro aiuto alla vita
“Marisa”.
❙❙ In memoria di Pavle Merkù dagli
amici Almerigo e Liliana, Arrigo e
Rosalba, Giuliana, Nedjalko 100
pro Polo cardiologico.
❙❙ In memoria di Ervino Vetta
(25/11) da Federica, Paolo e Cateri-
na 25 pro Agmen, 25 pro frati di
Montuzza, 25 pro Fondo umanita-
rio Lorenzo Fernandelli.
❙❙ In memoria di Giorgio Pertoldi
da Danilo e Ada 100 pro A.n.a. G.
Corsi.
❙❙ In memoria di Lia Petrarulo dal-
le famiglie Verona 180 pro Ass. de
Banfield.
❙❙ In memoria di Lorna Reggio da
Federica Bosser 50, da Flora 50
pro Frati di Montuzza.
❙❙ In memoria di Renato Sellan dal-
la moglie Nella e dai figli 50 pro
Missione triestina in Kenya Iriamu-
rai don Piero, 50 pro Medici senza
frontiere.
❙❙ In memoria di Luciano Venier da
Ernesto 50 pro parrocchia Beata
Vergine delle Grazie.
❙❙ Da N.N. 150 pro Frati di Montuz-
za pane per i poveri.
❙❙ In memoria di Pino e Lorenzo
per i regali di Natale da Guido
Viezzoli 100 pro Com. San Martino
al campo.
❙❙ Per una promessa da Mariella
50 pro Frati di Montuzza pane per
i poveri.
❙❙ In memoria di Licia da Enzy e
Amy 40 pro Gattile Cociani, 30 pro
Enpa.
❙❙ Da Remito Bortolozzo 160 pro
divisione cardiologica prof. Sina-
gra.
❙❙ In memoria di Berta Bernardini
da Flavia e Claudia Moaselli 10 pro
Frati di Montuzza.
❙❙ In memoria di Nives e Luciano
Covelli dalla figlia 50 pro Frati di
Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Gabriella Di Luca
dalle amiche di Gabri 50 pro Airc.
❙❙ In memoria di Anna e Bartolo-
meo Felician da Lino Felician 50
pro chiesa S. Maria Maggiore (or-
gano).

■ 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

ORE DELLA CITTÀ

■ IL SANTO
Santa Caterina d’Alessandria
■ IL GIORNO
È il 329º giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 36
■ IL SOLE
Sorge alle 7.16 e tramonta alle
16.27
■ LA LUNA
Si leva alle 9.47 e cala alle 13.34
■ IL PROVERBIO
Una cosa bella è una gioia eterna.

A. MANZONI & C.  S.p.A.
Lo sportello di Trieste sito

 in Via di Campo Marzio 10

segue il seguente orario di apertura:

tel. 040/6728311
 fax 040/6728327

 

Dal lunedì al giovedì

Mattino: dalle 8.30 alle 13.00

Pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.00

Orario continuato:

 dalle 9.00 alle 16.00

Il venerdì
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Oggi alle 18, presso la libreria Ubik presentazione “A partire
da Foucault”, programma della Scuola di Filosofia di Trie-
ste . Il nuovo anno della Scuola è dedicato al tema "Saperi e

poteri. Strumenti per un pensiero criti-
co". I corsi, le conferenze e i laboratori
lo affronteranno da una pluralità di
prospettive con un particolare riferi-
mento alle ipotesi elaborate da Michel
Foucault, ma rivolgendosi soprattutto
all'attualità.

Qual è l'idea di verità che circola oggi
nelle nostre pratiche, dalla scuola alla
salute mentale? Le pratiche del sapere
hanno davvero una loro autonomia ri-
spetto alle pratiche del potere? Il pro-
gramma della Scuola verrà presentato

e discusso da Mario Colucci, Raoul Kirchmayr e Pier Aldo
Rovatti a nome del Laboratorio di Filosofia Contempora-
nea di Trieste.

Per informazioni: http://scuolafilosofia.wordpress.com

Nel centenario della Prima guerra mondiale, il Goethe-Insti-
tut Triest e l’Institut Français Italia in collaborazione con il
Cinema teatro dei Fabbri propongono una rassegna di 8 film

prodotti tra il 1930 e il 2012, tra cui alcu-
ni classici della storia del cinema, veri e
propri capolavori su e contro la guerra.
Oggi, alle 16,30 e 21, proiezioni del pe-
nultimo film della rassegna: “Die Frau
und der Fremde (La signora e lo stranie-
ro), regia di Rainer Simon, (Germania,
1984, 98’, colore). Versione originale
con sottotitoli italiani. Due prigionieri
tedeschi sul fronte russo durante la Pri-
ma guerra mondiale. Richard racconta
a Karl di sua moglie Anna. Karl sogna la
donna, riesce a fuggire e ritorna in pa-

tria spacciandosi per il marito di Anna. Quest’ultima, rite-
nendo il marito morto in guerra, accetta il legame con lo sco-
nosciuto. Ma Richard non è morto e un giorno si ripresenta.

Penultimo appuntamento con “Adriatico, una storia scritta
sull'acqua”, ciclo di incontri organizzati dall’Associazione
Ma. Oggi alle 18 alla Sala degli incontri del Cai XXX Ottobre

(via Battisti, 22 - III piano) è in program-
ma la proiezione di “Guardare il vento”,
un film di Giampaolo Penco. Presenta
Marino Vocci. Il film è anche esso un
viaggio autentico, disegnato attraverso
le coste della penisola, salpando da Tri-
este e con approdo in Puglia per poi ri-
salire dalla Calabria sino a Genova. Tan-
ti scali, vari i personaggi. La rotta di
"Guardare il vento" prova a delineare
tradizioni, svolte e colori narrando pro-
fessioni, missioni e soprattutto passio-
ni legate al mare e al suo territorio. Mar-

tedì 9 dicembre ultima tappa del ciclo annuale, con l'ap-
puntamento programmato nella sede canonica dell'Hotel
Vis a Vis di Piazza dello Squero Vecchio, incontro allestito in
collaborazione con il Club 3 Popoli di Klagenfurt.

Ospite speciale questo pomeriggio alle ore 17 dell’ap-
puntamento “Bauhaus dei Giovani” rivolto alle scuole, il
progetto curato da Gruppo Immagine con il sostegno

della Regione Fvg, l’artista Riccardo
Dalisi.

L’incontro ospitato nella sala De Ri-
naldini del Consiglio regionale di
piazza Oberdan, permetterà ai ragaz-
zi di incontrare il designer italiano, le
cui opere sono esposte nei più presti-
giosi musei e collezioni private sia in
Europa che oltre oceano.

Focus del percorso artistico nella
prospettiva “dell’amorevole cura del
mondo”, l’osservazione degli arredi
urbani di varie epoche, con la perso-

nale rivisitazione degli stessi attraverso lo stile di Dalisi.
L0’incontro è aperto a tutti er in particolare alle scuole,
agli artisti e agli architetti.

Riciclo dei rifiuti, una lezione
dal carcere con figure e video
«Nasce con lo scopo di prova-
re ad abbattere il muro ideolo-
gico che separa il mondo car-
cerario dalla società civile».
Con queste parole Sergio Serra
descrive le basi sulle quali è na-
ta la terza edizione di “Città vi-
ola”, un progetto ideato da
Duemilauno Agenzia Sociale e
realizzato da Head Made Lab
in collaborazione con i detenu-
ti della casa circondariale di
Trieste e con quelli della sezio-
ne “Alta sicurezza” di Tolmez-
zo, finanziato dal Comune di
Trieste, dall’Ambito 3.2 della
Carnia e grazie ai Fondi de-
vianza della Regione Friuli Ve-
nezia Giulia.

Si tratta di un lavoro che ha
coinvolto negli ultimi mesi
una quindicina di detenuti di
Trieste e una decina di Tol-
mezzo, impegnati nella idea-
zione e nella realizzazione di
materiale cartaceo e multime-
diale di comunicazione socia-
le che verrà presentato doma-
ni, a partire dalle 17.30, presso
la sala del Centro Servizi Vo-
lontariato, all’interno del Se-
minario vescovile di via Besen-
ghi 16. «Partiamo dal concetto
che le strutture carcerarie –
continua il dirigente della coo-
perativa triestina – possono es-
sere descritte attraverso la me-
tafora del silos. Cosa vi stivia-
mo al suo interno? Oltre alle
persone, dentro le carceri tro-
viamo una quantità smisurata
di tempo». Ogni detenuto, so-
prattutto quando è costretto a
scontare una lunga pena, si
trova a ingaggiare un’este-
nuante battaglia contro il tem-
po, che spesso appare immo-

bile. «Vogliamo dare un senso
alla permanenza in carcere di
queste persone – spiega Serra -
. Vogliamo usufruire della loro
enorme disponibilità per pro-
vare a restituire qualcosa di po-
sitivo alla collettività».

Le tematiche sulle quali si è
deciso di lavorare sono due: a
Tolmezzo ci si è concentrati
sul tema dello spreco alimen-
tare, mentre a Trieste si è af-
frontato il discorso del riuso e
del riciclo dei rifiuti. Il team di
lavoro, oltre che dai detenuti,
è stato formato dagli esperti

educatori Teresa Donaggio e
Massimo Serli ed è stato coa-
diuvato da Cecilia Donaggio,
l’anima artistica del gruppo. A
Tolmezzo sono stati prodotti
sei video con la tecnica “stop
motion”, mentre a Trieste si è
lavorato su due video e sulla
stampa di un libretto, che è
stato titolato con lo stesso no-
me con il quale i detenuti han-
no scelto di chiamarsi: “Ir-re-
cuperabili”. Si tratta di una rac-
colta di suggestioni e suggeri-
menti per immagini che rac-
conta la storia degli oggetti che

utilizziamo quotidianamente
e il loro ciclo di vita.

«Crediamo che gli oggetti –
continua Serra – , così come le
persone, non siano mai irrecu-
perabili. Ecco il perché di quel
trattino nel nostro logo. “Ir-re-
cuperabili”, infatti, rappresen-
ta un gruppo di persone e
l’idea che le accomuna, ovve-
ro la volontà di collaborare al
fine di rendere il nostro am-
biente più pulito e la nostra
mente più aperta e consapevo-
le». La dimensione tecnica,
rappresentata dalla parte vi-

deo e grafica, non è stata però
l’unica chiave di questo lavo-
ro, che è partito con la ricerca
di un’idea forte, sulla quale
operatori e detenuti si sono
confrontati e hanno discusso a
lungo, prima di arrivare alla
progettazione e alla costruzio-
ne di un supporto che sia in
grado di veicolare un messag-
gio con una chiara valenza col-
lettiva. Alcuni dei video pro-
dotti sono già stati pubblicati
sul sito di Expo 2015, alla sezio-
ne Short Food Movies.

Luca Saviano

presentazione domani
Innamorati-Opera rock

scuola di filosofia

Strumenti per un pensiero critico

Libreria Ubik Presentazione
■ Oggi alle 18

“La signora e lo straniero”

Il cinema della memoria

Teatro Dei Fabbri Rassegna
■ Oggi alle 16.30 e 21

Una storia scritta sull'acqua

Proiezione di “Guardare il vento”

Cai XXX Ottobre Via Battisti 22
■ Oggi alle 18

progetto Bauhaus

Incontro con il disigner Dalisi

Regione Piazza Oberdan
■ Oggi alle 17

“Innamorati-Opera rock”, oggi e
domani al Miela

❙❙ Oggi e domani alle 21 al Miel
“Innamorati-Opera rock”, regia
Luca Ferri con Luca Ferri, Luca Mar-
chioro, Claudio del Toro, Stefania
Maffeis, Fabio Bonora, Miriam
Scalmana. Con la partecipazione
della la Band Rock Evenfall e la
soprano Elena Pontini. Costumi
Emmanuela Cossar, produzione
Anà-Thema Teatro e Teatro della
Corte.

Università della Terza Età
«Danilo Dobrina»

via Lazzaretto Vecchio 10
tel. 040-311312

Aula A 09.15-10.05 Lingua inglese -
Livello 4 - intermedio avanzato - B2 - 1˚
gruppo; 10.15-11.05 Lingua inglese -
Livello 2 - base - A2; 11.15-12.05 Lingua
inglese - Livello 4 - intermedio
avanzato - B2 - 2˚ gruppo; Aula B
09.00-10.40 Lingua inglese - Livello 1 -
principianti - A1 1˚ gruppo; 10.50-12.30
Lingua inglese - Livello 1 - principianti -
A1 2˚ gruppo; Aula C 09.00-11.00
Perfezionamento nel disegno a china e
matita; Aula D 09.00-11.00 Mosaico
classico su fondo acrilico o marmo;
Aula Professori 09.00-11.00
Gipsografia; Aula Razore 09.20-11.10
Lingua inglese - Livello 3 - intermedio -
B1; Aula 16 09.30-11.30 Patchwork
principianti; Aula Informatica
09.30-11.30 Word 2; Aula Quasimodo
11.20-13.00 Lingua spagnola - Livello 1 -
principianti A1; Aula E 09.00-11.00
Corso di ricamo per principianti -
Sospeso; Aula A 15.30-16.20 Sentieri
carsici - 3ª parte; Aula A 17.30-18.20
Scienza e Fede: è possibile un percorso
comune?; Aula B 15.30-16.20 Le
prigioni in Italia, da Cesare Beccaria ad
oggi; Aula B 16.30-17.20 Il reato di
stalking - Conclusione corso; Aula B
17.30-18.20 Viaggi e cultura: il poeta
Cesare Dell'Acqua; Aula C 15.30-18.30
Dolce e salato; 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; Aula Razore 16.30-17.20
Lingua inglese - Livello 3 - intermedio -
B1; Aula Razore 17.30-18.20 Lingua
inglese - Livello 4 - intermedio - B2;
Aula 16 16.30-17.40 Dizione e
Recitazione - 1˚ Gruppo; Aula 16
17.50-19.00 Dizione e Recitazione - 2˚
Gruppo; Aula Informatica 15.30-17.20
Word 1; Aula Quasimodo 15.30-16.20
Lingua francese - Liv. 1 - principianti -
A1 (30 ore); Aula Quasimodo
16.30-17.20 Lingua francese - Livello 2 -
base - A2; Aula Quasimodo 17.30-18.20
Lingua francese - Liv. 3 - intermedio -
B1 (40 ore); Aula E 15.30-16.20
Genetica - Il DNA: il linguaggio della
vita; Aula E 16.30-18.20 Introduzione al
pianoforte. Via Don Marzari:
09.00-10.00 Ginnastica dolce - I turno;
10.00-11.00 Ginnastica dolce - II turno

LE LEZIONI
DI OGGI

SEZIONE DI MUGGIA
via XXV Aprile vicino al n. 3

tel. 040-927732
Sala Millo 09.30-10.00 Lingua
spagnola - avvio principianti (10
lez.); 10.05-11.15 Lingua spagnola
- livello 3, int. B1 (40 ore);
11.30-12.20 Lingua francese -
livello 2, A2 ( 20 ore ).
Sede UNI3: 09.00-12.00 Maglia e
uncinetto; 15.30-17.30
Approfondimenti di Word.

SEZIONE DI DUINO AURISINA
Casa della Pietra 158

9.30-11.30 Dal formale
all'astratto acquarellando con
fantasia; 16.00-18.00
Fondamenti d'informatica;
16.00-16.50 Bisanzio e la Grecia;
17.00-17.50 Cucina e
alimentazione.

Università
delle Liberetà - Auser

via S. Francesco 2
tel. 040-3478208

Palazzetto Sport Chiarbola
Via Visinada, 5

09.00-10.00 Sig.ra C. Lafont:
Ginnastica gruppo A; 10.00-11.00
Sig.ra C. Lafont: Ginnastica
gruppo B.

Università delle Liberetà
Auser Trieste -

Via S. Francesco, 2 - II piano
9.30-11.00 Dott.ssa S. Munih:
Lingua e cultura slovena III
livello (A); 10.00-11.00 Sig. R.
Sanchini: Fotografia digitale
facile e non; 16.00-17.00 Dott.
B. Mannino: La Costituzione
italiana tra storia e diritto;
17.30-19.00 Dott.ssa I. Carli:
Yoga; 17.30-19.00 Dott.ssa M.
Suti: Lingua e cultura croata;
17.30-19.00 Dott.ssa V. Melita:
Lingua e cultura inglese livello
avanzato.

Liceo Scientifico St.
G. Oberdan - Via P.Veronese, 1
Oggi il liceo è chiuso.

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

Via P.Veronese, 3
Oggi l’I.S.I.S. è chiuso.

LE LEZIONI
DI OGGI

CINEMA
TRIESTE
Ambasciatori 

triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Hunger games - Il canto
della rivolta parte 1 16.30, 18.50, 21.10

ARISTON

www.aristoncinematrieste.it

Due giorni una notte  16.30, 18.45
di Jean-Pierre e Luc Dardenne. Ingresso ri-
dotto.

Settimana Unesco di educazione allo svi-
luppo sostenibile 2014. Ingresso libero:
Dauda e la miniera d’oro + The Light
Bulb Conspiracy 20.30

CINEMA TEATRO dei Fabbri

www.cinemadeifabbri.it

Die frau und der fremde  16.30, 21.00
A cura del Goethe Institut

La Sapienza  18.45

THE SPACE CINEMA
Centro Commerciale Torri d’Europa
www.thespacecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

La spia  16.30, 19.00, 21.30
Happy tuesday solo oggi a solo 3,50 €.

Hunger games: il canto della rivolta
parte I 16.30, 19.00, 20.40, 21.30

Scusate se esisto 
16.00, 18.05, 20.10, 22.15

These final hours - 12 ore alla fine 20.00

Interstellar 16.30, 18.05, 21.25

La scuola più bella del mondo  16.30

Il mio amico Nanuk  16.40, 18.40

Andiamo a quel paese 16.05

Clown - Nessun bambino è al sicuro 22.00

La spia  16.30, 19.00, 21.30
Solo domani a solo 3,50 €.

David Bowie is 19.15, 21.30

Solo oggi e domani la più grande mostra
mai allestita sul più camaleontico artista
rock internazionale. 10 / 8 €.

L’elisir d’amore 20.15
Domani in diretta live dalla Royal Opera
House di Londra. Prevendite aperte.

FELLINI

triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Il sale della terra 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
di Wim Wenders. Festival Cannes 2014.

GIOTTO Multisala

triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Diplomacy - Una notte per salvare
Parigi 16.15, 18.00, 19.45, 21.30
di Volker Schlöndorff. Festival di Berlino.

My old lady 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
con i premi Oscar: Kevin Kline, Maggie
Smith, Kristin Scott Thomas.

Torneranno i prati 16.00, 19.20, 20.45

di Ermanno Olmi. Venezia 2014.

Words and pictures 17.20, 22.10
con Clive Owen, Juliette Binoche.

Nazionale Multisala
triestecinema.it

Oggi a prezzo ridotto

Interstellar 18.15, 21.15
con M. McConaughey, Anne Hathaway.

Michael Jackson. Life, death & legacy
16.30, 18.15, 20.00, 21.45

David Bowie is 16.30, 20.00, 21.45

Scusate se esisto! 
16.30, 18.20, 20.40, 22.20
con Paola Cortellesi, Raoul Bova.

La scuola più bella del mondo 20.15
con Christian De Sica, Rocco Papaleo.

Il giovane favoloso 18.15
di Mario Martone con Elio Germano.

Il mio amico Nanuk 16.40, 18.20

Doraemon - Il film 16.40

Clown 22.00

super solo per adulti

Papà insegnami a... 16.00, ult. 21.00

Domani: Nate porche

MONFALCONE

Multiplex Kinemax
www.kinemax.it Info 0481-712020

Il barbiere di Siviglia - Opera dal Metropoli-
tan di NY 19.00

Torneranno i prati 17.50, 20.00, 21.30

La scuola più bella del mondo
17.30, 19.50, 22.00

Hunger games - Il canto della rivolta parte 1
17.10, 20.00, 22.15

Scusate se esisto! 17.45, 20.00, 22.10

VILLESSE

UCI CINEMAS VILLESSE
www.ucicinemas.it Tel. 892960

Evento! Michael Jackson - Life death and
legacy  18.30, 21.30

Rassegna a 3,50 euro! Un fantasma per
amico  18.30

Rassegna a 3,50 euro! Dracula Untold  21.30

New! Hunger Games - Il canto della rivolta:
Part 1  17.00, 19.00, 21.45
Drammatico

New! Scusate se esisto!  17.00, 19.30, 22.00
Commedia, con R. Bova e P. Cortellesi.

Clown 22.00
Horror. V.m. 14

Il mio amico Nanuk 16.50
Avventura

La scuola più bella  17.20, 19.40
Commedia con C. De Sica.

Interstellar 21.00
Fantascienza, di M. McConaughey.

Andiamo a quel paese 19.50, 22.10
Commedia, con Ficarra e Picone.

Doraemon 17.15
Animazione

English version! Merc. 26/11
Hunger games - Mockingjay: part 1 20.30

GORIZIA

KINEmaX

Interstellar 17.00, 20.30

Il barbiere di Siviglia - Opera dal Metropoli-
tan di NY  19.00

Due giorni, una notte 17.30, 20.00, 22.00

TEATRI
TRIESTE

Fondazione teatro lirico
Giuseppe Verdi
Info: www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373

Biglietteria aperta con orario 8.30-12.30,
15.30-19.00.

STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO 2014. È
in corso fino al 18 dicembre 2014 la campa-
gna abbonamenti della Stagione Lirica
2014/15.

Das Liebesverbot (Il divieto di amare) di Ri-
chard Wagner. Giovedì 18 dicembre 2014 ore

20.30 (turno A), sabato 20 dicembre 2014
ore 16 (turno S), domenica 21 dicembre 2014
ore 16 (turno D), venerdì 2 gennaio 2015 ore
20.30 (turno B), sabato 3 gennaio 2015 ore
20.30 (turno C), domenica 4 gennaio 2015
ore 16 (turno E). Direttore: Oliver von Doh-
nányi. Interpreti principali: Tuomas Pursio/
Ventseslav Anastasov, Lydia Easley/Katarzy-
na Medlarska, Zoltan Nagy, Mark Adler/Maé-
cio Gomes, Anna Schoeck/Francesca Roma-
na Tiddi. Orchestra e coro della Fondazione
Teatro Lirico “G. Verdi”.

STAGIONE SINFONICA 2014/2015. È in cor-
so la vendita dei biglietti per tutti i concerti
della Stagione Sinfonica 2014/15.

TEATRO STABILE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

www.il rossetti.it  tel. 040.3593511

TEATRO STABILE SLOVENO. 21.00: Orchi-
dee, turno Altri Percorsi; 1h 55’.

TEATRO LA CONTRADA

www.contrada.it tel. 040.948471/72

TEATRO ORAZIO BOBBIO. Ore 16.30 Trie-

stiner di Massimiliano Forza, con Ariella Reg-
gio e Virgilio Zernitz. Regia Giuseppe Emilia-
ni.

Teatro Miela

Oggi e domani, ore 21.00: Innamorati - Ope-
ra Rock regia Luca Ferri; con Luca Ferri, Lu-
ca Marchioro, Claudio del Toro, Stefania Maf-
feis, Fabio Bonora, Miriam Scalmana; e con
la Band Rock Evenfall e la soprano Elena
Pontini. Uno spettacolo giovane e dinamico
ispirato al testo de “Gli innamorati” di C. Gol-
doni. Ingresso € 10.

MUGGIA

Teatro G. Verdi

Via S. Giovanni 4

MUGGIA CABARET. Il 27, 28, 29 novembre,
ore 20.30: Cronaca di un amore rubato. Di
e con Federica di Martino. Cena con l’artista
all’Hotel Lido di Muggia, tel. 040-273338.

MONFALCONE
Teatro Comunale

www.teatromonfalcone.it

Mercoledì 3 dicembre Verena Fischer flauto
traverso barocco, Léon Berben clavicemba-
lo, in programma J.S. Bach, W.F. Bach, C.P.E.
Bach.

Giovedì 4, venerdì 5 dicembre, Frost/Nixon
di e con Ferdinando Bruni e Elio De Capitani.

Prevendita: Biglietteria Teatro, Ticketpoint/
Ts, Antonini/Go, Ert/Ud, Biblioteche Monfal-
cone, Pieris, Turriaco, www.pointticket.it.

osso
per osso
■■ Verrà presentato oggi,
alle 11, al Circolo della Stampa
di corso Italia 13, “Osso per osso
(cenere)”, Talos Edizioni,
pp. 160, 15 euro, romanzo pulp
di Chiara Bolognini.
L’esordio dell’autrice
triestina ha già destato

interesse nel panorama
editoriale nazionale.

POMERIGGIO

festa
del pesce
■■ La Cooperativa Pescatori
presenta La festa del pesce a
Servola nell’ex Pizzeria alla
Ferriera di via dei Giardini 67 e
propone i sapori del golfo con
tanti antipasti di mare, fritture e
grigliate di pesce. Apertura dalle
18. Per info: 3421894980.

amici
della poesia
■■ Oggi alle 17.30 nella sede
dell’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti di via Battisti 2, per
l’incontro degli Amici della
Poesia verrà proposta la piece
grottesco-teatrale dal titolo
“Inferno: come non l’avete mai
immaginato” a cura di Michela
Cembran e Pierluca Famularo.

mostra
“carsolando”
■■ Oggi alle 18 nella Galleria
Rettori Tribbio visita guidata alla

mostra “Carsolando” del pittore
e grafico Pino Ferfoglia.
La mostra rimarrà aperta
fino al 28 novembre 2014 con il
seguente orario: feriali 10-12.30
e 17-19.30, festivi 10-12
(venerdì pomeriggio e lunedì
chiuso).

alcolisti
anonimi
■■ Oggi al gruppo Alcolisti
Anonimi di via Pendice
Scoglietto 6 alle 19.30,
e in via Lorenzetti 60 al
portierato sociale alle 19.30,

si terrà una riunione.
Se l’alcol vi crea problemi
contattateci. Ci troverete ai
seguenti numeri di telefono:
040577388, 040398700,
3663433400, 3343961763.

percorso
genitori
■■ Il Percorso Genitori Insieme,
organizzato dalla ProLoco San
Giovanni Cologna continua con
un nuovo gruppo: oggi alle 17
all’Istituto Gestalt, via Rossetti 8,
c’è l’incontro-conferenza con la
dottoressa Margherita Bottino.

omaggio
a puccini
■■ Oggi alla libreria
Minerva in via S. Nicolò 20,
alle 17.30, “Omaggio a Puccini”,
quarto dei 5 incontri di guida
all’ascolto della musica
classica a cura di Valentino Sani,
progetto “Bel composto:
storia, arte, musica”.
Per informazioni potete
contattare il numero
3494695027, oppure
belcomposto@gmail.com,
www.belcomposto.net

SERA

rotary
trieste
■■ I soci del Club si riuniranno
questa sera alle 20.30 all’Hotel
Savoia per festeggiare
la 2000.a conviviale.
Nell’occasione il dottor Giacomo
Sardina e il dottor Cuomo
presenteranno gli
aggiornamenti sui service
della Rotary Foundation
e del Progetto Distretto
Onlus 2060.

Richiesta la prenotazione in
sede.

orchidee
al teatro sloveno
■■ Oggi nella sala principale
del Teatro Stabile Sloveno
verrà presentato in replica
doppia (oggi e domani alle 21)
l’ultimo lavoro teatrale di
Delbono: “Orchidee”. È uno
spettacolo maturo,
commovente, spiazzante che si
interroga sul senso profondo
della vita, sulla solitudine, sui
nostri vuoti.

VARIE

benessere
psicologico
■■ Incontri gratuiti di
psicoterapia da lunedì 24 a
venerdì 28 novembre, su
appuntamento, allo studio della
dottoressa Franzil, psicologa e
psicoterapeuta. Per coloro che
volessero affrontare un loro
problema, iniziare un percorso
psicologico o semplicemente
per informazioni, telefonare
al 3386223253.

GRUPPI
FAMILIARI
■■ Pensi di avere un problema
di alcol in famiglia? Contattaci.
Gruppi Familiari Al-Anon.
Riunioni lunedì e mercoledì
dalle 18.30 in via dei Mille 18;
martedì, venerdì e domenica
dalle 19.30 in Pendice Scoglietto
6 (040577388).

capodanno
a medjugorje
■■ Il Movimento cattolico per
la famiglia e la vita organizza il
consueto pellegrinaggio di

solidarietà di Capodanno a
Medjugorje dal 30 dicembre al 3
gennaio, il 2 gennaio è prevista,
ai piedi della Croce Blu,
l’apparizione della Regina della
Pace alla veggente Mirijana.
Informazioni: 040381829,
3382099530.

incontri
di gruppo
■■ Si effettuano incontri di
gruppo per genitori di
adolescenti, allo scopo di
condividere e affrontare
insieme le difficili tematiche
inerenti questa età. Conduce la
dottoressa Franzil, psicologa e
psicoterapeuta. Per
informazioni chiamare il
3386223253.

tuffi
in piscina
■■ Alla Piscina Bianchi si terrà
la manifestazione di tuffi “Alpe
Adria Tournament” nei giorni
28-29-30 novembre, con
ingresso libero.

disegno
e fumetto
■■ Tutti i lunedì dalle 16.30 alle
18.30 aperto un corso di
disegno/fumetto per tutti i
bambini e ragazzi a cui piace
disegnare. Si svolge nella sala
dell’associazione Meta, tenuto
dalla fumettista Jeka (Jessica
Loi). Gli interessati possono
chiamare lo 0402461338 o
3383907780.

per contatti

MATTINA

IL GIORNO

❙❙ In memoria di Antonio Afri nel
XXXII anniv. (25/11) e di Francesca
per il compleanno dalla figlia Mar-
ta 50 pro Ass. Amici del cuore, 50
pro Ass. de Banfield.
❙❙ In memoria di Albina Babich
(25/11) dai famigliari 100 pro Airc.
❙❙ In memoria di Flavia Innocente
per il compleanno (25/11) da Edda
50 pro Centro aiuto alla vita
“Marisa”.
❙❙ In memoria di Pavle Merkù dagli
amici Almerigo e Liliana, Arrigo e
Rosalba, Giuliana, Nedjalko 100
pro Polo cardiologico.
❙❙ In memoria di Ervino Vetta
(25/11) da Federica, Paolo e Cateri-
na 25 pro Agmen, 25 pro frati di
Montuzza, 25 pro Fondo umanita-
rio Lorenzo Fernandelli.
❙❙ In memoria di Giorgio Pertoldi
da Danilo e Ada 100 pro A.n.a. G.
Corsi.
❙❙ In memoria di Lia Petrarulo dal-
le famiglie Verona 180 pro Ass. de
Banfield.
❙❙ In memoria di Lorna Reggio da
Federica Bosser 50, da Flora 50
pro Frati di Montuzza.
❙❙ In memoria di Renato Sellan dal-
la moglie Nella e dai figli 50 pro
Missione triestina in Kenya Iriamu-
rai don Piero, 50 pro Medici senza
frontiere.
❙❙ In memoria di Luciano Venier da
Ernesto 50 pro parrocchia Beata
Vergine delle Grazie.
❙❙ Da N.N. 150 pro Frati di Montuz-
za pane per i poveri.
❙❙ In memoria di Pino e Lorenzo
per i regali di Natale da Guido
Viezzoli 100 pro Com. San Martino
al campo.
❙❙ Per una promessa da Mariella
50 pro Frati di Montuzza pane per
i poveri.
❙❙ In memoria di Licia da Enzy e
Amy 40 pro Gattile Cociani, 30 pro
Enpa.
❙❙ Da Remito Bortolozzo 160 pro
divisione cardiologica prof. Sina-
gra.
❙❙ In memoria di Berta Bernardini
da Flavia e Claudia Moaselli 10 pro
Frati di Montuzza.
❙❙ In memoria di Nives e Luciano
Covelli dalla figlia 50 pro Frati di
Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Gabriella Di Luca
dalle amiche di Gabri 50 pro Airc.
❙❙ In memoria di Anna e Bartolo-
meo Felician da Lino Felician 50
pro chiesa S. Maria Maggiore (or-
gano).

■ 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

ORE DELLA CITTÀ

■ IL SANTO
Santa Caterina d’Alessandria
■ IL GIORNO
È il 329º giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 36
■ IL SOLE
Sorge alle 7.16 e tramonta alle
16.27
■ LA LUNA
Si leva alle 9.47 e cala alle 13.34
■ IL PROVERBIO
Una cosa bella è una gioia eterna.

A. MANZONI & C.  S.p.A.
Lo sportello di Trieste sito

 in Via di Campo Marzio 10

segue il seguente orario di apertura:

tel. 040/6728311
 fax 040/6728327

 

Dal lunedì al giovedì

Mattino: dalle 8.30 alle 13.00

Pomeriggio: dalle 14.00 alle 17.00

Orario continuato:

 dalle 9.00 alle 16.00

Il venerdì
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