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LE ORE DELLA CITTÀ
appuntamenti

9
Centro didattico
di Basovizza

10
In visita
Il Centro didattico naturali- alla Grotta Nera

10
Immaginario
scientifico

stico di Basovizza (località
Basovizza 224) sarà aperto
dalle 9 alle 17 (mostra fotografica di Claudio Chiopris
dedicata al Bosco del diavolo
di Ampezzo).

All’Immaginario scientifico,
durante l’orario di apertura
del museo (10-18), alle 11 e
alle 15 i partecipanti dei Family Lab, cioè adulti con bambini da 8 anni in su, potranno
creare assieme circuiti elettrici per realizzare originali decorazioni natalizie. Consigliata l'iscrizione su www.immaginarioscientifico.it.

Sarà possibile visitare la Grotta Nera sita al bosco Bazzoni
di Basovizza. La grotta si raggiunge a piedi in 25 minuti
dalla Foiba di Basovizza, seguendo i cartelli. Visite guidate ogni ora, dalle 10 alle 15.

9.30
Mercatino
di Natale

10
Ancora oggi
Alla parrocchia di Gesù Divi- TriesteAntiqua
no Operaio in via Benussi 13
Mercatino di Natale aperto
da oggi al 6 gennaio. Orario:
feriali 9.30-10.30, domeniche e feste 9-12.30.

Chiude al Salone degli Incanti TriesteAntiqua, la mostra-mercato dell’antiquariato. Quarantacinque gli espositori. Orario: 10-19.30.

10
I trenini della
domenica
Dalle 10 alle 12 “I trenini del-

la domenica” al Ferclub di
via dei Giardini 16. Sorteggio di omaggi alle 12.

10
Mostra-mercato
a Opicina

mercatino “La soffitta della
nonna” (lavori artigianali,
piccolo antiquariato). Orari:
oggi 10-13. Offerte per la parrocchia.

11.30
Festa del patrono
Nell’ambito di “A Opicina...
Natale con noi”, mostra-mer- San Nicolò
cato fino a mercoledì nella sala del Tabor di via del Ricreatorio (oggi 10-13).

10
La soffitta
della nonna
La X Conferenza di S. Vincenzo de’ Paoli della parrocchia
Beata Vergine delle Grazie di
via Rossetti 48 organizza il

La Famiglia pisinota festeggia il patrono San Nicolò: alle 11.30, messa alla B. Vergine del Soccorso, piazzetta
Santa Lucia 2; alle 13, pranzo conviviale e alle 16 incontro nella sede dell’Unione degli istriani dove saranno consegnati i premi di studio vinti
dagli studenti. Info per il
pranzo: 040-820038 e
330477520.

17
Concerto
per Giulia
Alle 17 nella parrocchia di
San Giacomo Apostolo concerto dell’Orchestra San Giusto in ricordo di Giulia Buttazzoni.

18
Coro femminile
Schumann
Oggi alle 18 nella Chiesa
Evangelica Luterana Angelus Domini con il coro femminile Schumann diretto da
Chiara Moro, soprano Laura
Antonaz, pianista Carolina
Pérez, attrice Sara Alzetta.

SALUTE

Più o meno positivi
L’importante
è che non vincano
i pregiudizi sull’Aids
Alla sala Veruda la mostra a tema di 14 artisti
Fino a martedì un fitto programma di eventi
Giulia Basso
Dopo l’inaugurazione della
mostra in occasione della Giornata mondiale di lotta all’Aids
prosegue la manifestazione
“Più o meno positivi”, giunta
alla sua ottava edizione e ideata dal Dipartimento delle dipendenze di AsuiTs per sensibilizzare sul tema e lottare contro la discriminazione delle
persone sieropositive, in un
momento storico in cui si registra un aumento di casi di Hiv
tra i giovani. Nella sede della
mostra, alla sala Veruda di palazzo Costanzi, e in altri luoghi
cittadini fino al 4 dicembre si
susseguiranno una serie di ap-

puntamenti che faranno da corollario all’esposizione, che è
aperta dalle 10 alle 13 e dalle
17 alle 20 e presenta le opere a
tema di 14 artisti e i progetti
realizzati dagli studenti di alcune scuole superiori di Trieste.
Oggi alla sala Veruda, alle
17, si terrà un incontro con il
giornalista tedesco Martin Reichert, autore di “The Capsule:
Aids in the Federal Republic of
Germany”, edito da Suhrkamp. Alle 18 invece spazio al
cinema, con il documentario
del regista Robin Campillo
“120 battiti al minuto” (Francia, 2017), che sarà introdotto
da Antonella Nicosia, presidente di Arcigay Arcobaleno

Una delle opere in mostra a “Più o meno positivi #8”
alla sala Veruda di palazzo Costanzi

Ci sarà la possibilità
di effettuare in loco
un test Hiv anonimo
e gratuito

al centro visite

Nella Riserva della Val Rosandra
alla scoperta dell’olio extravergine
Ugo Salvini
Appuntamento culturale ed
enogastronomico questo pomeriggio a San Dorligo della
Valle. Il Centro visite della
Riserva naturale della Val
Rosandra sarà teatro di un
evento organizzato di concerto dal Comune, dalla Riserva, dalla Cooperativa Rogos e dai produttori locali
dell’olio extravergine d’oliva. Tra le 15 e le 18, al Cen-

Degustazione guidata
e un video con i droni
sulla natura e storia
del territorio
tro visite, i protagonisti saranno la Riserva, fiore all'occhiello del territorio, e l’olio
extravergine d’oliva, da sempre l’eccellenza tra i prodotti
del territorio. Alle 15.30 sa-

rà presentato il progetto di
eradicazione della trota fario dal torrente Rosandra,
specie alloctona, che minaccia l’esistenza della fauna autoctona. Il progetto è promosso dalla Riserva ed è stato realizzato in collaborazione con l’ente tutela patrimonio ittico e l’Università. Presenteranno il progetto Elisabetta Pizzul e Massimo Zanetti. Seguirà, alle 16, la degustazione guidata dell’olio
extravergine novello dei pro-

Trieste-Gorizia. Domani, al
teatro Basaglia (parco di San
Giovanni), dalle 10.30 alle 13
appuntamento con Winnie
Ssanyu-Sseruma, attivista e
consulente per lo sviluppo internazionale, con l’introduzione di Roberto Luzzatti, infettivologo e direttore della Struttura complessa malattie infettive, e Claudia Colli, dermato-venereologa del Centro malattie sessualmente trasmesse.
Nel pomeriggio ci si trasferirà
in sala Veruda: alle 17 ci sarà
duttori locali a cura di Paolo
Parmegiani. La partecipazione è gratuita. Alle 17, anteprima della proiezione del video “Val Rosandra, incanto
carsico”, realizzato con i droni: le immagini sono inedite.
Durante il pomeriggio sarà
inoltre possibile degustare
gli oli del territorio. L'incontro è finalizzato alla promozione del territorio nei suoi
aspetti naturalistici, storici e
culturali, nonché dei prodotti agricoli. La scelta di questo periodo dell’anno per
l’organizzazione dell’evento non è casuale, ma è legata
al fatto che la produzione
dell’olio si è appena conclusa e che esso, in questo momento dell’anno, è al massimo della sua espressione in
quanto a profumi e aromi.
—i

la presentazione dei progetti
degli studenti dell’Istituto tecnico Deledda-Fabiani, mentre
alle 18 sarà la volta del seminario esperienziale sulla sessualità “Urna dei segreti”, condotto
da Simona Corsi e Elisa Rumiel, psicologhe e psicoterapeute collaboratrici dell’Associazione Alt.
Martedì, alle 18, finissage
con visita guidata della mostra
a cura di Massimo Premuda e
interventi degli artisti. Grazie
al presidio sanitario mobile al-

lestito per l’occasione oggi dalle 17 alle 19 - vi sarà anche
la possibilità di effettuare in loco un test Hiv anonimo e gratuito. Nel corso di tutta la manifestazione inoltre verranno
distribuiti gratuitamente, oltre al materiale informativo, i
preservativi “Fallo Protetto”, i
tradizionali fiocchi rossi in ceramica creati da Officina Samos e sarà possibile stampare
in tempo reale i gadget in 3d a
cura di HeadMadeLab. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

duino

Pompieropoli per i bimbi
un giorno da vigili del fuoco
Mattinata di gioco e apprendimento per i più piccoli stamane, dalle 9 alle
12, nel parcheggio del Conad Superstore di Duino. I
bambini dai 3 ai 13 anni diventeranno pompieri per
un giorno con “Pompieropoli”, evento allestito grazie alla collaborazione degli amici dell’Associazione
nazionale Vigili del Fuoco
e l’organizzazione dei volontari della Pro Loco del
Mitreo, che opera nel territorio comunale di Duino

Aurisina. I partecipanti potranno cimentarsi in varie
prove di abilità, come saltare su un telo di salvataggio, spegnere un piccolo
incendio, salvare un gattino sull’albero, attraversare il ponte tibetano e affrontare altre prove di coraggio in totale sicurezza.
Per l’occasione, in quanto
mancano pochi giorni
all’arrivo di san Nicolò, sarà fatto dono a tutti i bambini presenti di cioccolate
e dolci. —

