
Musicisti e attori sul palco per lo spettacolo 
“Le città Invisibili” in scena oggi all’ex Opp

Nell’agosto del 1935 avven-
ne una cosa straordinaria ma 
sconosciuta ai più: l’incontro 
all’Università di Princeton tra 
il  più  celebre  scienziato  al  
mondo, Einstein,  e uno dei  
più grandi scrittori e dramma-
turghi italiani, Luigi Pirandel-
lo, fresco di Nobel. Nessuno 
era presente, tranne il foto-
grafo ufficiale che li immorta-
lò in una foto. Nella lettura 
scenica,  che  diventerà  uno  

spettacolo  teatrale,  si  sono  
immaginate  quelle  parole,  
quel confronto tra scienza e 
arte, tra ragione e sentimen-
to. Uno spettacolo di ispira-
zione tipicamente pirandel-
liana.  Drammaturgia di  Lo-
renzo Acquaviva e Lino Mar-
razzo. In scena Lorenzo Ac-
quaviva  (Luigi  Pirandello),  
Francesco Migliaccio (Albert 
Einstein), Lorenzo Zuffi (regi-
sta). La mise en espace si ter-

rà  all’auditorium del  museo 
Revoltella alle 20 nell’ambito 
di Science in the City, per “Re-
lativamente Vicini, Scrittori e 
scienziati a Trieste”, come ulti-
mo appuntamento. —

Gianfranco Terzoli 

Concerto con reading e per-
formance live, laboratori e 
un webinar su “Franco Basa-
glia 40 anni dopo”. Il 40° an-
niversario della morte del ri-
voluzionario psichiatra ver-
rà celebrato con una giorna-
ta di eventi al Parco di San 
Giovanni, che ospitava l’o-
spedale psichiatrico di Trie-
ste e ha visto la sua trasfor-
mazione. Oggi dalle 18 alle 
23 al Padiglione M nell’ambi-
to di Science in the City si ter-
rà un open day sul tema “La 
città della deistituzionalizza-
zione”, con laboratori di sar-
toria, ceramica, Museo inte-
rattivo della Deistituziona-

lizzazione e selezioni di Ra-
dio Fragola. All’esterno ver-
ranno svolte attività di scul-
tura interattiva e light show. 
È organizzato da Duemilau-
no  Agenzia  Sociale,  Dsm  
Asugi, La Collina, Lister, Clu 
e Agricola San Pantaleone. 
Alle 21 al Teatrino Basaglia 
si terrà infine lo spettacolo 
“Le città Invisibili”: reading 
e performance visive ispira-
te all’omonimo capolavoro 
di  Italo  Calvino.  Ingresso  
gratuito su prenotazione, fi-
no a esaurimento posti, scri-
vendo  a  segrete-
ria@2001agsoc.it o via Wha-
tsApp al 3357125266. 

Il concerto - dove musica e 
narrazione accompagneran-

no il pubblico in un viaggio 
attraverso le geografie della 
terra, del cuore e della men-
te che Calvino ha saputo im-
maginare - vedrà la parteci-
pazione  di  Giulio  Morgan  
(voce narrante), Alessandro 
Mansutti (batteria e percus-
sioni),  Giulia  Spanghero  e  
Roger Foschia (light show). 
«È la terza volta - anticipa 
Mansutti - che portiamo in 
scena questo spettacolo che 
ha debuttato a febbraio pro-
prio a San Giovanni. Ad ac-

compagnarci  saranno  due  
artisti che proietteranno vi-
deo e disegneranno dal vi-
vo: un esperimento dove la 
realizzazione di disegni mi-
nimali e non invasivi ben si 
sposa con il testo. Dietro al 
progetto - un viaggio attra-
verso le città del libro raccon-
tate da Marco Polo all’impe-
ratore Kublai Khan - c’è l’a-
more per Calvino sia da par-
te mia che di Giovanni Ma-
ier. Quando mi sono imbat-
tuto in questo libro e lavoran-

do con Maier da molti anni 
sull’improvvisazione - prose-
gue il batterista - abbiamo 
pensato  di  affiancare  alla  
musica improvvisata basata 
sul testo la prosa. Ogni città 
ha una caratteristica che la 
descrive e cerchiamo di tro-
vare una controparte musi-
cale a ogni singolo elemen-
to: la Città specchio ci dà l’oc-
casione di dialogare tra noi e 
tramutare le suggestioni in 
forma di musica, funzionale 
e parallela al testo». —

EVENTI

Musica, laboratori
e performance
per ricordare
Franco Basaglia

Oggi a San Giavanni si celebra lo psichiatra 
con “La città della deistituzionalizzazione”

Oggi dalle 9 alle 17 è in pro-
gramma  l’evento  “Big  
Bang Data: Leadership for 
digital transformation”, or-
ganizzato dal Rotary Club 
Trieste alla Centrale Idrodi-
namica del Porto Vecchio. 
Per partecipare all’evento 
è necessaria la registrazio-
ne  gratuita  all’indirizzo  
https://www.eventbri-
te.it/e/115468400093/. A 
seguire, dalle 18 alle 20, si 
terrà un evento dedicato in 
particolare ai giovani, “Big 
bang  data  2020:  Career  
and social program in the 
4th industrial revolution”. 

10
Personale 
Girolomini

Oggi alle 10, nella sala co-
munale  d’arte  di  piazza  
Unità 4, apre la mostra “C’è 
poco tempo” di Flavio Giro-
lomini. Pittore, incisore ed 
insegnante triestino, Giro-
lomini esporrà le sue opere 
fino  al  20  settembre  con 
orario 10-13 e 17-20. 

18
Apre mostra
sull’autismo

Alle 18 a Palazzo Gopcevi-
ch, in via Rossini 4, oggi si 
inaugura la mostra “Inside 

Aut – autismo, creatività,  
emozioni”,  una  rassegna  
curata da Progetto Riabili-
tazione  Onlus  diretto  da  
Antonella Zadini e sostenu-
ta da E. s. s. e (Ente Sporti-
vo  Sociale  Europeo),  Illy  
Caffè e Rotary Club Trie-
ste. Al centro della mostra, 
il  valore  delle  emozioni  
all’interno dello spettro au-
tistico raccontato con la for-
za della fotografia. L’esposi-
zione sarà visitabile fino al 
13 settembre, dalle 10 alle 
17, e si tratta di una delle 
numerose  iniziative  rac-
chiuse in Science in the Ci-
ty Festival, uno dei percor-
si collaterali di Esof 2020 
(www.  progettoriabilita-
zione. net). 

19
Memorie
dal sottosuolo

Alle 19, al bar libreria Knulp, 
oggi apre la mostra “Memorie 
dal sottosuolo – Cronache dal-
la pandemia”, inaugurata nel-
la Sala Xenia ieri. Fino al 21 
settembre saranno esposte le 
opere di vari artisti che hanno 
rappresentato la loro persona-
le idea della pandemia. Le ope-
re,  esposte,  appunto,  in  en-
trambe le sedi, sono comples-
sivamente 80. Il Tact Festival 
è organizzato dal Cut Trieste 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Culturale DayDrea-
ming Project  e  la  Comunità  
Greco Orientale di Trieste.

TRIESTE

AMBASCIATORI
www.triestecinema.it

OGGI A PREZZO RIDOTTO
Tenet 17.00, 20.00
(anche al Nazionale alle 16.00, 18.40, 21.00, 21.30)

ARISTON
www.aristoncinematrieste.it
Il grande passo 16.00, 21.00
di A. Padovan con Giuseppe Battiston
Little Joe 18.30
di J. Hausner. Miglior attrice Cannes 2019.

GIOTTO MULTISALA
www.triestecinema.it

DOMANI DAL FESTIVAL DI VENEZIA
Cerimonia di apertura
in diretta streaming  18.45

A seguire il film di Daniele Luchetti
Lacci  20.00

NAZIONALE MULTISALA
www.triestecinema.it

OGGI A PREZZO RIDOTTO

Tenet 16.00, 18.40, 21.00, 21.30
(anche all’Ambasciatori alle 17.00, 20.00)

Fellini degli spiriti
16.00, 17.50, 19.40, 21.30
(€ 10,00, riduzioni e convenzioni € 8,00)

Disney - Onward, oltre la magia
16.00, 17.40

Volevo nascondermi (Ligabue)
16.15, 18.30, 21.00
con Elio Germano miglior attore a Berlino.

Dogtooth 16.15, 18.00, 19.55, 21.50
Nomination all’ Oscar e Palma a Cannes.

Crescendo 16.30, 18.45, 21.00
Il premiatissimo capolavoro di Dror Zahavi.

Gretel Hansel,
cacciatori di streghe 19.30

THE SPACE CINEMA 
Centro comm.le Torri d’Europa - Acquista sul sito 
www.thespacecinema.it o sulla App senza costi ag-
giuntivi.

Tenet 16.40, 17.30, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 21.45

Disney - Onward  16.30, 17.00, 17.25, 18.00

Gretel e Hansel 16.20, 22.10
Da domani
After 2  17.00, 19.30, 22.00

Da domani
Marvel’s 
The new mutants  16.40, 19.10, 22.15

MONFALCONE

MULTIPLEX KINEMAX
www.kinemax.it info: 0481-712020

Tenet 17.20, 18.15, 20.20, 21.15, 21.45

Onward - Oltre la magia 17.30, 20.30

Il grande passo 17.30, 20.00

Volevo nascondermi 17.45, 20.45

TRIESTE

TEATRO LA CONTRADA
www.contrada.it  tel. 040-948471

TEATRO ORAZIO BOBBIO

Domani alle 11.30 Conferenza stampa di presenta-
zione della nuova Stagione di Prosa. Ore 18.00 fe-
sta per gli abbonati con Stefania Seculin, Ilaria Za-
netti e Corrado Gulin al pianoforte. Ingresso libe-
ro su prenotazione.

CINEMA teatro

L’incontro “dimenticato”
tra Einstein e Pirandello
in una pièce al Revoltella

appuntamenti

Alla Rettori le tele luminose di Forgini 

9
“Big Bang Data”
Rotary Club Trieste

Oggi alle 18, nella galleria Rettori Tribbio di piazza Vecchia, si terrà la visita 
guidata alla mostra “Trieste, la poesia della luce” del pittore Luigi Forgini 
che, con pennellate piene di luce, traduce su tela la labile emozione visiva in 
qualcosa di concreto. Visitabile fino al 4 settembre: martedì, mercoledì e 
giovedì 10-12.30 e 17-19.30; venerdì 10-12.30; domenica 10-12.

TEATRI

Pirandello e Einstein 

GIORN0 E NOTTE

Durante l’open day
si terranno lezioni
di ceramica, sartoria
e scultura interattiva
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spifferaio
Evidenziato


