
Appuntamento delle grandi occasioni con un pianista di le-
vatura internazionale per la Stagione dei concerti del Tarti-
ni: alle 20.30, in sala Tartini, si esibirà l’artista bulgaro Vik-

tor Chouchkov (nella foto), pianista e
compositore noto in Europa e nel mon-
do per le sue interpretazioni del reper-
torio classico e romantico, ma anche di
quello dei compositori del ’900. Il con-
certo proporrà un appassionante itine-
rario musicale attraverso pagine di Cle-
menti (Rondo in sol maggiore dalla So-
natina op. 36 n. 5), Chopin (Valzer op.
64 n. 2, Mazurka op. 68 n. 2), Cajkovskij
(Ottobre-In autunno da “Le stagioni”
op. 37 bis), Daquin (Le Coucou), Be-
ethoven (Adagio cantabile dalla Sonata

n. 8 in do minore op. 13 -“Patetica”), Liszt (Notturno n. 3
“Sogno d'amore”), Ravel (Miroirs n. 2: “Oiseaux tristes”),
Stoyanov (Sarabande), Staynov (Thracian Dances: Rache-
nitca). Ingresso libero su prenotazione allo 040-6724911.

Alle 18, alla sala comunale d’arte di piazza Unità, inaugu-
razione della personale del pittore Edi Žerjal dal titolo “Il
viaggio”, che sarà presentata sul piano critico da Jasna Me-

rkù. “Allievo di Cernigoj - scrive la Me-
rkù - Žerjal ha saputo coglierne il gusto
per la sperimentazione. Usa combina-
re tecniche diverse: il collage offre l’op-
portunità di sondare l’aspetto espressi-
vo delle singole superfici, mentre di-
versi sono i mezzi pittorici che concor-
rono a infondere vita al vivace colori-
smo dalla tempra mediterranea che
caratterizza l’ultimo ciclo di opere. Le
forme, sia pur tendenti all’astrazione,
corservano l’aspetto narrativo dei mo-
tivi, degli elementi architettonici carat-

teristici come gli edifici sacrali, i castelli o i palazzi”. Fino al
1° maggio, orario: tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
20.

Prosegue al cinema Ariston la rassegna di classici restaurati
“Il cinema ritrovato”, organizzata in esclusiva per Trieste
dalla Cappella Underground in collaborazione con la Cine-

teca di Bologna. Alle 17, 19 e 21 verrà
proiettato “Ascensore per il patibolo”
(Francia, 1958), esordio noir di Louis
Malle con l’icona Jeanne Moreau e l’in-
dimenticabile colonna sonora jazz di
Miles Davis, in versione originale con
sottotitoli italiani nel nuovo restauro
realizzato da Gaumont. Tratto dal ro-
manzo di Noël Calef, “Ascensore per il
patibolo” rielabora in maniera strabi-
liante una trama noir. Su questa storia
di tradimenti, omicidi progettati e com-
messi, di dettagli che complicano la vi-

cenda e casualità che segnano il destino, Louis Malle co-
struisce una melodia soffusa, aiutato dalla magistrale co-
lonna sonora jazz di Miles Davis: un mood che combacia
perfettamente con le tinte cupe e minacciose del film.

Habitat-Microarea di Ponziana, in stretta collaborazione
con il Dipartimento delle dipendenze e con l’Unità operati-
va territoriale n.2 del Comune di Trieste, dà avvio al proget-

to “A pranzo con...”: un mercoledì al
mese si coinvolgerà il quartiere di Pon-
ziana con un pranzo-dibattito convi-
viale su varie tematiche. Si parte questa
mattina alle 12 con Gianfranco Schia-
vone (nella foto), presidente del Con-
sorzio italiano di solidarietà, che ri-
sponderà alle domande dei cittadini
presenti in merito ai rifugiati e richie-
denti asilo presenti sul nostro territo-
rio. Ma c’è una sorpresa: perché alcuni
richiedenti asilo cucineranno i cibi tipi-
ci dei loro Paesi di origine. Gli incontri

sono organizzati in collaborazione con la Cooperativa La
Quercia, la Cooperativa 2001 Agenzia sociale, il Consorzio
italiano di solidarietà, il Comune di Trieste e l’Ater.

Sul monte Maggiore e a Pisino
Passeggiata nel cuore dell’Istria
La Società Alpina delle Giulie
propone per la prossima do-
menica una gita nell’Istria
croata, precisamente nel
gruppo del Monte Maggiore,
con la traversata dal rifugio
del Poklon (478 m) a Moschie-
na (173 m), passando per la
cascata della Mala Recina, il
Monte Grnjac (850 m), Babin
grob (1012 m), Mala Ucka
(980 m) e Trebišca (430 m).

Il Monte Maggiore, con i
suoi 1396 metri, è il più alto e
imponente monte dell’Istria,
la sua mole lo rende riconosci-
bile da ogni dove. Fa parte del-
la catena dei Caldiera, una
dorsale calcarea che dal passo
di Poklon si sviluppa parallela
al mare sino al Monte Sissol.
La caratteristica del versante
meridionale sono le valli carsi-
che, chiamate “draga”, che
scendono direttamente al ma-
re. L’itinerario si sviluppa lun-
go il versante orientale del
Maggiore e compie un ampio
giro alla base del complesso
montuoso prima di scendere
alla costa lungo la valle Santa-
marina. La traversata, che nel-
la prima parte viene tagliata
continuamente da una vasta
serie di sentieri che scendono
verso le località costiere, per-
mette di ammirare una ricca
varietà di ambienti e di specie
botaniche e di godere di uno
dei più interessanti e ampi pa-
norami sul golfo del Quarne-
ro e sulle isole dell’arcipelago
dalmata.

Si attraverseranno alcune
interessanti siti storico-natu-
ralistiche della zona: la casca-
ta della Mala Recina, i belve-

dere naturali del monte Gr-
njac e del Babin Grob, il solita-
rio borgo di Mala Ucka, la for-
ra della valle Santamarina e
l’antico paese medioevale di
Moschiena. Coordinamento
di Maurizio Bertocchi. Parten-
za con pullman alle 7. Rientro
alle 20. Info: Sag di via Donota
2, tel. 040-369067 dalle 18 alle
20.

Il gruppo escursionismo
della XXX Ottobre propone in-
vece per domenica un’escur-
sione nel cuore dell’Istria: un
itinerario di 16 km su facili

sentieri, con partenza dalle
coste del lago Butoniga, co-
struito nel 1988 con lo scopo
di fornire acqua potabile a tut-
ta l’Istria. Ha una superficie di
245 ettari, per un volume di 20
milioni di metri cubi, e una
profondità media di 5 metri.
Si passerà poi alla visita della
chiesa di Santa Maria delle la-
stre (Beram), che custodisce i
ben conservati affreschi del
Tardo gotico, tra i quali spicca
quello della Danza macabra,
in cui la Morte dà il ritmo agli
scheletri danzanti: ballano i

re, i commercianti, i cardinali,
il papa, il cavaliere, il mendi-
cante, il bambino, il locandie-
re. Nei pressi della chiesa si fa-
rà la sosta pranzo, e poi si rag-
giungerà Pisino, patria di Fa-
bio Filzi, Luigi Dallapiccola,
Pier Antonio Quarantotti
Gambini.

Dopo la discesa nell’abisso
di Pisino, che ha attratto l’at-
tenzione di Jules Verne che vi
ambientò le avventure di Ma-
thias Sandorf, si risalirà al pa-
noramico Hotel Lovat, dove si
chiuderà la giornata. Parten-

za da piazza Oberdan alle
7.30, capogita Sergio Stibelli.
Iscrizioni alla segreteria della
XXX Ottobre di via Battisti 22,
tel 040-635500 fino a venerdì
dalle 17.30 alle 19.30. Pro-
gramma con foto e cartina sul-
la homepage del sito: www.
caixxxottobre.it. Alla gita è ab-
binata la conferenza di Pan-
zetta su come tenersi sani
mentre gli anni passano e sul-
le ricerche per fermare l’invec-
chiamento. Appuntamento
lunedì 11 aprile alla sede della
XXX Ottobre, alle 18.30.

escursioni cai
“GISELLE” AL CINEMA

TARTINI

Itinerario musicale con Chouchkov

I concerti del Tartini alle 20.30
■ Prenotazione allo 040-6724911

sala comunale

“Il viaggio” nelle opere di Žerjal

“Il viaggio” alle 18
■ Fino al 1° maggio con orario tutti i giorni 10-13 e 17-20

ariston

Torna “Ascensore per il patibolo”

“Ascensore per il patibolo” alle 17, 19 e 21
■ Info su www.aristoncinematrieste.it

ponziana

“A pranzo” si discute di solidarietà

“A pranzo con...” alle 12
■ Via Lorenzetti 60

Sopra, la locandina di “Giselle”.
Sotto, una veduta di Pisino

❙❙ La danza della Royal Opera Hou-
se di Londra arriva all’Ambasciato-
ri e a The Space Cinema delle Torri
con “Giselle”, il balletto romanti-
co per eccellenza proiettato in di-
retta dal prestigioso teatro ingle-
se alle 20.15. A interpretare que-
sta storia d’amore saranno le star
del Royal Ballet Marianela Nuñez
nel ruolo di Giselle e Vadim Munta-
girov nella parte di Albrecht.

le favole di nonna
carla
■■ Questo pomeriggio
alle 18, alla Minerva,
verrà presentato il libro
“Ritorno alle favole.
Nonna Carla racconta”
di Carla Cozzi Radivo,
pubblicato da Europa
edizioni. Introdurrà
Vincenzo Sagona. Sarà
presente l’autrice. Un
mondo popolato di
maghi, draghi e
principesse è quello
dipinto nelle pagine di
Nonna Carla; favole che
riscoprono la bellezza
della tradizione, ricche
di dialoghi e di ampi
spazi descrittivi
insieme, così
dettagliate nella
rappresentazione dei
vari personaggi e
vicende da fornire al
lettore un meraviglioso
mondo tutto da
esplorare, dipingendo
sotto i suoi piedi e
attorno alla sua figura i
tragitti e i paesaggi da
attraversare, per
renderlo protagonista
in prima persona di
ogni storia. È un
“ritorno alle favole”
quello che Carla Radivo
Cozzi ci propone in
questa opera
impregnata di luce, di
colori, di fantasia, dove
a “vincere” sono
sempre i buoni, dove
non c’è posto per i
cinici, gli egoisti, gli
arroganti, i pieni di sé, e
dove solo chi non si
stanca di credere nei
propri sogni trova la
chiave per la felicità.

LIBRI

i caffè storici
a trieste
■■ Oggi pomeriggio
alle 17.30, al Circolo
Unicredit (via
Valdirivo 42), a cura
degli Amici del
dialetto triestino,
Gianni Pistrini terrà
una conferenza sul
tema “Caffè storici a
Trieste e... non solo”
con la proiezione di
immagini d’epoca. La
conversazione
prenderà avvio dal
secolo
diciassettesimo con
l’arrivo dei primi
quantitativi di caffè
grezzo a Trieste, dai
proto caffettieri greci
e grigionesi fino a
citare alcuni dei punti
di ristoro più noti
(tuttora esistenti e
non) oltre che alla
trattazione del Museo
del caffè. Pistrini è un
competente storico e
tecnico riferito al
settore del caffè
crudo e torrefatto
operante a Trieste.
L’esperienza
acquisita ha segnato
l’intera sua vita
lavorativa fin dal 1979
e nel 2001 ha dato
avvio al cosiddetto
Museo del caffè, una
sezione del quale è
ospitata nel Museo
commerciale di via
San Nicolò 7 creando
una serie di
partnership fra i
musei europei del
caffè. Ingresso libero
e aperto a tutti gli
interessati.

EVENTI

CINEMA
TRIESTE

AMBASCIATORI
triestecinema.it
Batman v Superman: Dawn of justice
16.15, 21.45 (21.45 al Nazionale)

Giselle - Royal Opera House 20.15
Vivi la magia di una grande opera in diret-
ta al cinema! (€12/€9).

ARISTON
www.aristoncinematrieste.it
Ascensore per il patibolo 
17.00, 19.00, 21.00
di Louis Malle. Edizione restaurata Cinete-
ca di Bologna. Ingresso € 5.

Da domani: La comune

THE SPACE CINEMA
Centro Commerciale Torri d’Europa
Per gli orari sempre aggiornati di tutti i
migliori films in programmazione visita il
sito www.thespacecinema.it

FELLINI
triestecinema.it

Disney - Zootropolis 16.40

Land of mine - Sotto la sabbia 
18.30, 22.15
Tra i dieci migliori film di quest’anno!

Truth - Il prezzo della verità 20.15
con Cate Blanchett, Robert Redford.

GIOTTO Multisala
triestecinema.it

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
16.15, 18.00, 20.00, 21.45
con Nia Vardalos, John Corbett.

Il condominio dei cuori infranti
16.15, 18.00, 20.00, 21.50
con Isabelle Huppert, Michael Pitt.

Brooklin 
16.15, 18.05
di John Crowley. Nomination a 3 Oscar.

Come saltano i pesci
20.00, 22.00
con Giorgio Colangeli, Biagio Izzo

NAZIONALE Multisala
triestecinema.it

Biancaneve, il cacciatore
e la regina di ghiaccio
16.30, 18.45, 21.15
con Chris Hemsworth, Charlize Theron.

Hitchcock/Truffaut 
16.30, 18.15, 20.00, 21.30

Race il colore della vittoria 
16.30, 18.45, 21.15
con Jeremy Irons, William Hurt, S. James.

Kung Fu Panda 3 16.40, 18.30

Un bacio 16.30, 20.00
di Ivan Cotroneo con Rimau Ritzberger.

Ave, Cesare! 18.30, 20.20, 22.10
di E. & J. Coen con George Clooney.

Perfetti sconosciuti 21.20

SUPER Solo per adulti

Fratello sole, sorella troia
16.00 ult. 20.00-
domani Orgia trans in Pineta

CINEMA TEATRO dei Fabbri
www.cinemadeifabbri.it

La canzone perduta 16.00

Wax we are the x 18.15, 20.00

Anna la nera 21.45

MONFALCONE
Multiplex Kinemax

www.kinemax.it Info 0481-712020

Ingresso unico 5€

Kung Fu Panda 3 16.40

Batman vs Superman: Dawn of justice
21.45

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
16.50, 20.20, 22.15

Un bacio 18.30, 19.50, 22.10

Il cacciatore e la regina di ghiaccio 
17.45, 20.00, 22.10

Race il colore della vittoria 17.15

La comune 17.45, 20.00

Giselle - balletto 20.15

GORIZIA
KINEMAX
Ingresso unico 5€
Un bacio
17.30, 20.00, 22.00

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2
17.30, 19.50

Batman vs Superman: Dawn of Justice
21.30

Il condominio dei cuori infranti
17.00, 18.45

Land of mine - Sotto la sabbia
20.30, 22.10

VILLESSE
UCI CINEMAS
www.ucicinemas.it tel. 892960
Evento! MER 06/04
Giselle 20.15

Original version MER 06/04
Race - Il colore della vittoria 20.30

Evento!  MER 06/04

Hitchcock/Truffaut 20.30

New!
Il cacciatore e la regina di ghiaccio
17.30 21.00
Fantasy

Un bacio  17.40
Romantico
13 hours - The secret soldiers
of Benghazi 18.00
Azione

Billy il koala 17.20
Animazione

Batman vs Superman:
Dawn of justice 17.25, 21.00
Fantascienza

Il mio grosso grasso matrimonio greco 2  
21.15
Commedia

Un paese quasi perfetto 21.00
Commedia

Heidi 17.30
Avventura

Kung fu Panda 3 17.30
Animazione

cenacolo
medico triestino
■■ Alle 11, nell’ambito
dell’attività culturale del
Cenacolo medico triestino, Livia
de Savorganini, già cattedratica
di Linguistica romanza
all’Università di Trieste, parlerà
si “Soprannomi e macchiette
della vecchia Trieste”.

L’incontro si terrà nella sala
della conferenze dell’Ordine dei
medici chirurghi, in piazza
Goldoni 10, con ingresso libero.

coro
degli alpini
■■ Alle 17.30 all’associazione
delle Comunità istriane di via
Belpoggio 29/1 avrà luogo il
concerto del coro
dell’Associazione nazionale
Alpini “Nino Baldi” di Trieste,
diretto dal m.o Bruno De Caro.

romanzo
antonio bondavalli
■■ “Il buio”, romanzo di
Antonio Bondavalli, sarà
presentato alle 17.30, nella
Biblioteca “Livio Paladin” del
Consiglio regionale (ingresso da
via Giustiniano) alla presenza
dell’autore e del pittore
Luiginho Modolo.

caffè
filosofico
■■ Alle 18 al Caffè Tommaseo
nuovo incontro del Caffè
Filosofico “Dal pensiero forte al

pensiero debole” è il tema
dell’appuntamento. Presenta
Guido Faggiani. L’ingresso è
libero.

le cure
palliative
■■ L’associazione di
volontariato Hospice Adria
Onlus invita alla conferenza che
avrà luogo alle 17, alla sala
esposizioni della Banca
Cooperativa del Carso, via del
Ricreatorio 2, ad Opicina. Titolo
della conferenza: Il diritto a non
soffrire: le cure palliative”.

Relatrice: Rita Marson,
coordinatrice didattica del
Centro studi cure palliative
“Franco Gallini” di Aviano.

circolo
aris barcola
■■ Alle 18, Mauro Graziani, già
cattedratico della facoltà di
Chimica dell’Università di
Trieste, parlerà su “La chimica
nel piatto: cibo e salute”. La
relazione si terrà nella sala delle
conferenze della casa
parrocchiale di Barcola, con
ingresso in via Moncolano 2.

libro
di gabardini
■■ Alle 18 alla libreria Indertat
presentazione del libro “Fossi in
te io insisterei” di Carlo
Gabardini, comico e attore
italiano, famoso per aver
interpretato il ruolo di Olmo
nella sitecome “Camera cafè”.

palestra
del respiro
■■ Alle 18.30 in piazza Benco, 4
(3.o piano) allo Studio dott.ssa
Leonarda Majaron la “Palestra
del respiro” presenta

“Benessere del pavimento
pelvico con il Respiro”. Aperto a
tutti. Info: 347-6910549,
338-3623744.

Territori senza confini
le opere di rota e paladin
■■ Graziella Valeria Rota e
Burno Paladin espongono le
loro opere nella sala Sbisà
dell’Università Popolare di
Trieste, nell’ambito del progetto
“Incontri. Territori senza più
confini”: la mostra sarà
inaugurata alle 18.30, con una
vernice a cura di Francesca

Martinelli.

la guerra
del petrolio
■■ Per il ciclo di conferenze del
mercoledì intitolato “L’Ombra di
Caino” appuntamento alle 18.30
al Centro Veritas (via Monte
Cengio 2/1) con Luciano
Larivera che parlerà su: “La
guerra del petrolio”.

alcolisti
anonimi
■■ Alle 18.30 al gruppo Alcolisti
anonimi di via dei Mille, 18 si

terrà una riunione. Info:
040-577388, 366-3433400,
334-3400231, 333-3665862.
Incontri di gruppo giornalieri.

soroptimist international
club di trieste
■■ Alle 19 le socie del
Soroptimist International Club
di Trieste effettueranno una
visita al Museo nazionale
dell’Antartide nel parco di San
Giovanni accompagnate da
Gianguido Salvi, responsabile

della divulgazione scientifica del
Museo. Seguirà una conviviale
da Suban. La serata è aperta agli
ospiti delle socie.

controstoria
dell’america del nord
■■ L’associazione culturale
Tina Modotti organizza la
Rassegna di film “Controstoria
dell’America del Nord” a cura di
Giorgio Stern. Si inizia alle 20
alla Casa del Popolo in via
Ponziana 14 con il film di Marco
Ferreri, “Non toccate la donna
bianca”. Ogni film sarà

presentato e copmmentato dal
curatore. Ingresso con la tessera
Ficc (del costo di 5 euro, può
essere acquistata anche la sera
stessa).

lions club
trieste san giusto
■■ Il Lions Club Trieste San
Giusto si riunisce all’Hotel Greif
alle 20. Nel corso della
conviviale Diego Allaix terrà una
conversazione su “Trieste città
del caffè: chi è stato?”. La serata
è aperta a familiari e ospiti.

rotary club
muggia
■■ Il Rotary Club Muggia si
riunisce alle 20 all’Hotel Lido di
Muggia, conviviale con signore,
ospiti e amici; relatrice Elena
Gianello, presidente
Associazione Calicanto su
“L’associazione Calicanto onlus:
integrare i giovani nel rispetto
reciproco e nel riconoscimento
delle diverse abilità” e Rudi
Vittori, “Le sfide dello sport a
sostegno dell’Associazione
Calicanto. Obbligatoria la
prenotazione.

movimento
arte intuitiva
■■ Alle 21, alla sede del Puglia
Club in via Revoltella 39, avrà
luogo il consueto incontro del
Movimento con interventi
poetici, dialettici, teatrali e
musicali. Per informazioni:
347-4144812.

associazione
sweet heart
■■ Dalle 8 alle 10 si effettuano
le prove ematiche (colesterolo,
trigliceridi, glicemia) presso la
sede dell’associazione Sweet
Eart-Dolce cuore di via M.
Azeglio 21/C previa
prenotazione telefonica - tel.
040-7606490 - mercoledì dalle
16 alle 18.

Orto botanico,
il nuovo libro

MATTINA

La ristampa del volume “Civico
Orto botanico e bosco
Farneto-Percorsi naturalistici”
sarà presentato alla conferenza
stampa aperta al pubblico in
programma questo pomeriggio alle
16, al Caffè San Marco. La ristampa
rappresenta un significativo
contributo alla conoscenza di due
aree della città preziose e tuttavia
escluse dagli itinerari turistici degli
stessi triestini. Del volume, oltre
alla forma cartacea, è presente sul
sito del Comune di Trieste
(www.retecivica.trieste.it)
un’edizione in formato digitale di
libera consultazione. Una copia
potrà essere ritirata gratuitamente
all’Ufficio relazioni con il pubblico
del Comune di Trieste.

IL GIORNO ORE DELLA CITTÀ

La vita di San Giorgio tra storia e draghi

❙❙ In memoria di Filiberto De Luca
dalla famiglia 100 pro Assoc. cultu-
rale per la ricerca in cardioscienza
(prof. Sinagra).
❙❙ In memoria di Sergio Gavagnin
per il compleanno (6/4) dalla mo-
glie Lidia 50 pro Ospedale Burlo
Garofolo (bambini rep. oncologi-
co); dalla suocera Graziella 25 pro
Associazione Amici del Cuore; da
Daniela e Franco, Aron e Gianda 25
pro Ass. Azzurra malattie rare
(Burlo Garofolo).
❙❙ In memoria di Stefano Menneri
(6/4) da mamma e papà 25 pro
Unicef.

■ IL SANTO
Ireneo
■ IL GIORNO
È il 97º giorno dell’anno, ne resta-
no ancora 269
■ IL SOLE
Sorge alle 6.37 e tramonta alle
19.39
■ LA LUNA
Si leva alle 6.07 e cala alle 18.33
■ IL PROVERBIO
Il sapore del guadagno è buono.

POMERIGGIO

san marco

Vivere in buona salute sino a 100
anni e oltre: è una speranza o
un’autentica possibilità? Su questo
tema verte il convegno di oggi alle
17, al Centro volontariato di via
Besenghi 16, promosso da Gens
Adriae che ha in programma anche
una tavola rotonda - mercoledì 20
ore 16.30, alle Biblioteca Statale -
sui giovani e l'alcol. Manifestazioni
entrambe introdotte da Oscar
Venturini, presidente
dell’associazione. Ad aprire il
convegno Giovanni Oliviero
Panzetta, già primario dell’Azienda
Ospedaliera di Trieste, che porrà
l'accento su certe cattive abitudini
di vita, causa di diverse patologie
che impegnano nella cura di molti
soggetti anziani, tanto da rendere
difficile per la società sostenere un
carico pensionistico e assistenziale

elevato. In quest’ottica, ecco il
programma sull'invecchiamento
attivo con l'impegno degli anziani a
prevenire le più frequenti patologie
restando attivi e riducendo così la
spesa assistenziale. E se
l'interrogativo “A tavola non si
invecchia?” troverà risposta
nell'intervento di Roberta Situlin,
ricercatrice all’Università in
Scienza dell’alimentazione,
l’esempio di eccezionali
pluricentenari lo offrirà, a
conclusione, Giuseppe Buratti,
cultore di storia, usi e costumi delle
genti antiche, che ricorderà tra
dovizie di particolari e curiosità,
alcuni patriarchi della Bibbia di cui
7 vissero più di 900 anni, mentre
nella Genesi si dice che
Matusalemme morì a 960 anni.
Grazia Palmisano

Vivere in buona salute fino a cent’anni
Di “San Giorgio. Tradizioni
ecclesiastiche e popolari”
parlerà - con il supporto di
immagini - al Circolo della
stampa (corso Italia 13, sala
Paolo Alessi, I piano)
l’archimandrita della chiesa
greco ortodossa di San Nicolò,
padre Gregorios Miliaris. I
cristiani del mondo celebrano
annualmente la festività di San
Giorgio il 23 aprile. La sua storia
vuole che sia morto il 23 aprile
del 303 d. C. a Nicomedia, una
città dell’Asia Minore. San
Giorgio nacque da un ufficiale
romano e da una donna della
Palestina e venne presto
convertito al cristianesimo dai
suoi genitori. Da giovane, Giorgio
si presentò all’imperatore
Diocleziano e, grazie alla figura

di suo padre, riuscì a farsi
arruolare nell’esercito e a
diventare guardia scelta
dell’imperatore. Nel 302
Diocleziano, tuttavia, emanò un
editto che prevedeva l’arresto
per i soldati romani cristiani.
Giorgio allora, a nome di tutti i
militari cristiani, si ribellò per
difendere la sua fede. La
leggenda narra che Diocleziano
fece di tutto per convertirlo al
paganesimo romano con
numerosi doni, tutti rifiutati da
Giorgio. Allora Diocleziano lo
fece torturare e decretò la sua
condanna a morte. Ma San
Giorgio è legato anche alla
leggenda del drago: si parlerà
anche di questo oggi pomeriggio
al Circolo della stampa.
Fulvia Costantinides

SERA

gens adriaeTEATRI
TRIESTE
TEATRO stabile del
friuli venezia giulia
www.ilrossetti.it tel. 040-3593511
POLITEAMA ROSSETTI - SALA ASSICU-
RAZIONI GENERALI. 20.30: Notre Dame
de Paris, turno M, 2h 30’.
POLITEAMA ROSSETTI - SALA BARTOLI.
21.00: Terra di confine. 1 h 15’.

TEATRO LA CONTRADA
www.contrada.it 040-948471/72
TEATRO ORAZIO BOBBIO Ore 20.30 As-
sassinio sul Nilo di Agatha Christie. 2.25’.
Parcheggio gratuito presso Coop Alleanza
3.0 in via della Tesa.

MONFALCONE
TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it
Lunedì 11 aprile Alexander Lonquich pia-
noforte, Vilde Frang violino; Nicolas Alt-
staedt violoncello. In programma Mozart,
Dvórak, Schubert.
Biglietti: Biglietteria Teatro, ERT/UD, Bi-
blioteca Monfalcone, prevendite Vivaticket
e www.vivaticket.it.

nel pomeriggio

DOMANI
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