
inaugurazione

Natale in bicicletta sulle note di De Andrè
Domani la cerimonia di apertura del tracciato Turriaco-Begliano dedicato al cantautore con la grande installazione “Faber”

Laura Blasich

TURRIACO. Il Natale quest’an-
no a Turriaco arriva su due 
ruote. La giornata di doma-
ni non vedrà solo l’inizio del 
periodo  dell’Avvento  con  
l’accensione del grande albe-
ro di Natale in piazza Liber-
tà, ma forse soprattutto l’i-
naugurazione delle due ci-
clabili che ora collegano il  
paese con Begliano da un la-
to e Cassegliano dall’altro, 
oltre che con la ciclovia che 
corre lungo l’asse dell’Ison-
zo.

L’appuntamento è alle 14 
in via Marconi per l’apertura 
ufficiale del tracciato di con-
nessione con Begliano e de-

dicato al cantautore genove-
se Fabrizio De André, come 
la grande installazione dedi-
cata a “Faber” rende ora evi-
dente a chiunque transiti lun-
go la strada tra i due centri. Il 
musicista Simone Bertogna 
canterà  De  André,  mentre  
poi alle 15.15 in via Garibal-
di, per il battesimo della ci-
clabile verso Cassegliano de-
dicata a Luigi Tenco, Ales-
sandro Gerolin ricorderà il  
cantautore piemontese inter-
pretandone alcune delle can-
zoni più significative. Ad ac-
compagnarlo ci sarà la ban-
da della Società filarmonica 
di  Turriaco.  Il  pomeriggio  
proporrà, alle 16, letture na-
talizie per i bambini nella sa-
la consiliare di piazza Liber-
tà con il gruppo teatrale del 
Circolo culturale e ricreativo 
don Eugenio Brandl, mentre 
alle 17 la comunità si riunirà 
in  piazza  per  l’accensione  
delle luci del grande abete 
donato dal Comune di Paula-
ro, colpito dalla recente allu-
vione e al quale sarà quindi 
destinato  il  ricavato  del  
“punto di ristoro”, e ascolta-
re canti natalizi.

Il programma comprende 
anche  un’esibizione  della  
giovane cantante turriache-

se Virginia De Lutti, che oggi 
disputerà la finale di Tu si 
che vales. Il piccolo concerto 
potrebbe però saltare, visto 
che Virginia rientrerà a casa 
solo domenica da Roma, do-
ve la il programma di Canale 
5 si svolgerà in diretta. La sa-
la consiliare alle 18 farà da 
palcoscenico infine allo spet-
tacolo musicale-teatrale “Il  
mio posto nel mondo. Luigi 
Tenco, il ragazzo col sax”, a 
cura di Gianni Furlan. Prolo-
go agli eventi di domani sarà 
oggi, alle 11, nell’azienda vi-
tivinicola di Michele Cecchi-
ni in via Marconi, la presenta-
zione della nuova edizione 
di “Arte in vetrina”, che ve-
drà esporre fino al 6 gennaio 
nei negozi del paese gli arti-
sti dell’associazione cultura-
le Non solo blu. L’iniziativa è 
come sempre realizzata dal-
la Pro loco Turriaco, con il pa-
trocinio  del  Comune  e  
dell’Unpli  e  il  sostegno  di  
A2A e Bcc Turriaco. Per Tur-
riaco  altro  appuntamento  
sentito e imperdibile sarà la 
Festa de la Cunsision, l’8 di-
cembre, che vedrà il centro 
del paese invaso da oltre 70 
bancarelle  e  da  giochi  per  
bambini.—
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La pista ciclabile con la grande insegna dedicata a De Andrè in arte “Faber” Foto Katia Bonaventura

L’opera realizzata all’ingresso del campo sportivo Foto Bonaventura

TURRIACO. Tra i due eventi de-
dicati alle nuove ciclabili do-
mani a Turriaco si inserirà, al-
le 14.45, la presentazione dei 
murales realizzati nel campo 
sportivo Marino Minin dagli 
ospiti del Centro di accoglien-
za richiedenti asilo. Il murales 
è dedicato al partigiano Mari-
no Minin, cui è intitolato l’im-
pianto sportivo. Il tema dell’o-
pera parte dalla targa, finora 
non valorizzata, posta all’in-
gresso del campo da calcio e 
che parla di «Marino Minin, 
sportivo e partigiano garibal-
dino», che scelse «la monta-
gna come seconda madre» e 
di combattere per la libertà. A 
realizzarla furono gli alunni 
delle elementari del paese nel 
trentesimo anniversario della 
Liberazione, quindi nel 1975.

Il murales è il frutto invece 
di  un  percorso  partecipato  

coordinato dall’artista Mattia 
Campo  Dall’Orto.  L’attività  
proposta ai richiedenti asilo 
da Duemilauno agenzia Socia-
le, ente gestore del Cas e del lo-
cale Centro giovani, ha visto il 
coinvolgimento  dell’associa-
zione Macross di Monfalcone 
per la parte artistica e dell’As-
sociazione nazionale partigia-
ni d’Italia sezione di Turriaco, 
oltre che dell’amministrazio-
ne comunale e della società 
sportiva Asd Turriaco. L’inter-
vento  pittorico,  realizzato  
con le tecniche del writing, è 
stato  preceduto  da  incontri  
formativi per analizzare il con-
testo e condividere idee sui 
soggetti  da  rappresentare.  
Per l’ente locale l’opera contri-
buirà alla riscoperta di una pa-
gina di storia locale con una 
sua importanza.—

La. Bl. 

taglio del nastro

Battesimo del murales
per il partigiano Minin

Iscrizione Gratuita e obbligatoria SU

noi.ilpiccolo.it/eventi

INCONTRI A MIRAMARE

Un ciclo di iniziative, incontri, visite e conferenze nel monumento simbolo di Trieste, organizzato in collaborazione con la direzione del Museo storico e del Parco del Castello di Miramare

Museo Storico e il Parco 
del Castello di Miramare
Trieste

12.05 — 30.12.2018 

Scuderie e Castello 
di Miramare

prodotta e organizzata da

tutti i giorni / daily
ore 9.00 - 19.00
info e prenotazioni / info and booking
+39 041 2770470
www.castello-miramare.it  
info@castellomiramare.org
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