Copia di 0be5e03ffb2685c505176a9b77a56b06

Agenda

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2016 IL PICCOLO

Il liberty a trieste
all’unione istriani
■■ Alle 16.30 e alle 18
all’Unione degli Istriani in via
Silvio Pellico 2, Franco Viezzoli
terrà una videoconferenza dal
titolo “Il Liberty a Trieste II
parte”.
mamme e papà
separati
■■ Alle 18 in via Donizetti 5/a
all’Ass. mamme e papà separati
Onlus” (punto soci Banca Etica)
incontro condotto dalla
psicoterapeuta Francesca Perini

per genitori, nonni e nuovi
partner che stanno vivendo un
momento di difficoltà. Supporto
psicologico e consulenza legale
gratuiti, info e prenotazioni:
040-9896736, email:
amps.trieste@renagese.it.
coNFEzioni natalizie
gruppo wartsila
■■ L’Anla gruppo Wartsila Italia
informa i soci che le confezioni
natalizie potranno essere
ritirate il mercoledì dalle 10.30
alle 12 e il giovedì dalle 17 alle 19
in galleria Fenice 2.

serata minervale
degli auguri
■■ Alle 16 per consentire il
rinnovo delle iscrizioni alla
Società si terrà la tradizionale
“Serata Minervale degli auguri”.
Elvio Guagnini, Barbara Mazza
Boccazzi, Diana De Rosa e Gino
Pavan presenteranno il volume
LXXVI della IV serie, CXXIV della
Raccolta dell’”Archeografo
triestino” (2016), assieme alla
“Storia di un ospedale
pediatrico triestino “Il Burlo”,
Extra Serie n.15,
dell’”Archeografo triestino”.

il mito della caverna
al caffè filosofico
■■ Alle 17 al bar Knulp in via
Madonna del Mare 7/a,
conferenza, promossa dal “Caffè
Filosofico”, per i “nulli in
filosofia”. La terrà il prof.
Alessandro Busdon e verterà sul
Mito della caverna di Platone.
Tutti sono invitati a partecipare.

corso Italia 27. Alle 17 è in
programma il concorso Oscar
2016, con la partecipazione dei
film classificati 1° e 2° posto,
proiezione del video,
premiazione e brindisi Infosu
www.clubcinematograficotriesti
no.it.

club cinematografico
triestino
■■ Il Club cinematografico
triestino conclude il secondo
semestre della sua attività in

INCONTRO SUL CONFLITTO
CON L’ANFAA
■■ L’Associazione nazionale
famiglie numerose presenta un
incontro, a ingresso libero, con

SERA

oberdan

LIBRI

i 130 della pietas julia
alla lega navale
■■ Oggi alle 18 alla Lega
Navale 9, Antonio
Tommasi presenterà
“Mirando l’onda
azzurra” (Edizioni La
Mongolfiera). Notizie
trovate su vecchi
giornali, racconti e
aneddoti, fotografie
ingiallite dal tempo: da
tutto ciò è nato questo
libro che racconta alcuni
momenti, a volte
divertenti, altre curiosi o
drammatici vissuti dalla
Società Nautica Pietas
Julia, antico club di
canottieri nato a Pola nel
1886.

renzo Capaldo, presidente del
conservatorio Tartini e del Rotary Club Muggia, Cristina Pedicchio del Rotary Club Trieste,
e Fredi Luchesi del Rotary Club
Trieste Nord - offre l’occasione
di ricordare i programmi umanitari in tema di salute, cultura,
solidarietà sociale che il Rotary
ogni anno propone a favore del

territorio e in ambito nazionale: un messaggio etico per veicolare sostegno concreto, amicizia e supporto professionale a
favore delle persone e delle situazioni che necessitano di attenzione e impegno, oggi come
cent’anni fa quando il Rotary
nasceva e si diffondeva in tutto
il mondo».

P.I. Cajkovskij. Oggi giovedì 15 dicembre
ore 20.30 (B), venerdì 16 dicembre ore
20.30 (C), sabato 17 dicembre ore 15.00 (S)
e ore 20.30 (E), domenica 18 dicembre ore
16.00 (D).

Teatro LA CONTRADA

TEATRO MIELA
ON/OFF TEATRO. Oggi, ore 21.00 How does it feel? Something about Bob Dylan,
testo di Emiliano Poddi, regia di Carlo Roncaglia, musiche e arrangiamenti di Enrico
De Lotto. La storia di Dylan quando non
era ancora Dylan. Ingresso € 10, ridotto €
8 ai possessori di un biglietto della rassegna Miela Music-live. Prevendita tutti i
giorni dalle 17.00 alle 19.00.
MIELA MUSIC-LIVE. Domani, ore 21.30:
Cosmo, un giovane talento emergente della musica elettronica-indie italiana. Ingresso € 10. Prevendita tutti i giorni dalle 17.00
alle 19.00. www vivaticket.it.

TEATRO SAN GIOVANNI
Via San Cilino 99/1
Domani e sabato, ore 20.30, spettacolo
Hotel Babele, produzione Petit Soleil,
adattamento e regia di Aldo Vivoda, evento speciale per i 20 anni della Compagnia.

www.contrada.it 040-948471/390613
TEATRO BOBBIO. Domani alle 20.30 lo
spettacolo fuori abbonamento Sono nata
il ventitrè di Teresa Mannino e Giovanna
Donini, diretto e interpretato da Teresa
Mannino. 2h30’ senza intervallo. Parcheggio gratuito Coop Alleanza 3.0 in via della
Tesa.
Sabato 17 dicembre Slurp di e con Marco
Travaglio e con Giorgia Salari.
Domenica alle 16.30 Mia and Me Family
Show fuori abbonamento, 90 minuti con
intervallo. Parcheggio gratuito Coop Alleanza 3.0 in via della Tesa.
TEATRO DEI FABBRI. Per Fiabe al cioccolato sabato 17 dicembre ore 15.30 C’è posta per Babbo Natale con Daniela Gattorno e la cioccolata calda di Chocholat di via
Cavana.

Teatro ORAZIO BOBBIO
31 dicembre 2016 Fine anno a teatro Applausi al 2017 - Trieste si racconta in musica. Operetta, Musical, Swing, Canzoni
d’autore, Comicità... e un pizzico di follia,

Marco Scarmagnani, sul tema “Il
conflitto. Litigare bene, litigare
male” alle 20.30 nell’aula
magna dell’edificio H3
dell’Università di Trieste.
emanuele grafitti
a spazio incognito
■■ Alle 21 nella Sala cappella
dell’ex Ospedale Militare di via
Fabio Severo, 40, il chitarrista
Emanuele Grafitti sarà il terzo
ospite di “Spazio Incognito a
RTMliving. Giovani e Musica”.
Ingresso libero fino a
esaurimento posti.

PICCOLO ALBO

Teatro e brindisi alla Notte del liceo
Il liceo scientifico Oberdan (nella foto) racconta e si racconta
mettendo in scena una piccola maratona rievocativa dal titolo “Notte del liceo”, in programma dalle 20.30 nella sede di
via Paolo Veronese 1. La serata si aprirà
con l’intervento di Maria Cristina Rocco, la dirigente del liceo e una delle artefici del progetto sociodidattico, e attorno alle 20.40 ecco gli interventi di alcuni
ex studenti: lo scorso anno il ruolo fu affidato al rettore dell’Università, Maurizio Fermeglia, questa volta si attendono
altre “sorprese”. Alle 21 si parla di sport
mentre poco più tardi toccherà al teatro
entrare in scena, con il gruppo curato
dalla docente Elisabetta De Gavardo, alle prese con un copione brillante e a
quanto pare consono al clima della serata dal sapore conviviale. Siamo alla musica: ci penserà Vittorio Chalvien, allievo
della classe I E, violinista in erba che per l’occasione punterà
sul classico targato Vivaldi e Corelli. E poi, brindisi finale.

baldanzi e nacci
con “maldifiume”
■■ Alle 18, alla Libreria
Minerva di via San Nicolò
20, Simona Baldanzi
presenterà il suo libro
“Maldifiume. Acqua,
passi e gente d’Arno”,
primo volume della
collana “La biblioteca del
viandante” dell’editore
Ediciclo. Ne parlerà con
Luigi Nacci, direttore
della collana. Sarà
presente il gruppo di
viandanti The Rolling
Claps.

35

■■ Smarrito zaino “Eastpak”
contenente libri e quaderni di
scuola, il giorno 2/12 sulla linea
9. Se qualcuno l’avesse trovato è
pregato di chiamare il numero
393-8351146.
■■ Smarrito mercoledì 30/11,
probabilmente nella zona di
Campi Elisi, un anello da uomo
con pietra nera. Carissimo
ricordo di famiglia. Ricompensa
a chi lo avesse trovato. Prego
telefonare al 334-7191000.
■■ Smarrito braccialetto con
varie incisioni tra cui Billy, solo
grande valore affettivo.
Ricompensa. 389-6546980.
■■ Smarrito martedi 29
novembre gatto soriano tigrato
grigio con pettorina, punta del
naso e zampine bianche.
Risponde al nome di Pepe. Zona
via Mameli, Rossetti, dell’Eremo.
347-4587128.

“Notte del liceo” dalle 20.30
■ Info su www.liceo-oberdan.gov.it

ELARGIZIONI
appuntamenti

Festa per i “diversamente giovani”

il cane bilingue
all’econtemporary
■■ Alle 18 allo spazio
espositivo
EContemporary di via
Crispi 28 ci sarà la
presentazione del libro
“Il cane bilingue Racconti” dello scrittore
e fotografo messicano
Juan Carlos Calderon.

per accogliere il nuovo anno! Con Andrea
Binetti, Alessio Colautti, Andro Merkù, Marzia Postogna, Stefania Seculin, Leonardo
Zannier, Band “Club5”. Brindisi a mezzanotte. € 50 - prenotazioni Ticket Point di
corso Italia 6/c, 040-3498277.

L’ARMONIA
PUNTO ENEL - piazza Verdi 2
Nell’ambito del 24.o Festival internazionale Ave Ninchi presenta la Vetrina del Salotto Giotti-Luci della ribalta alle ore 17.30 incontro dal titolo Povero nostro Franz, a
cent’anni della scomparsa del Kaiser Francesco Giuseppe. A cura di Claudio Grisancich e Giuliano Zannier. Ingresso gratuito.

MONFALCONE
teatro comunale
www.teatromonfalcone.it
Oggi ore 20.45: Lareverdie ensemble di
musica medievale, David Riondino voce
narrante in Il milione ovvero il libro delle
meraviglie.
Biglietti: Biglietteria Teatro, Ert/UD, Biblioteca Monfalcone, prevendite Vivaticket e
www.vivaticket.it.

Proseguono gli appuntamenti natalizi a Trieste e provincia.
A Opicina l’associazione Volop-Volontariato Opicina organizza alle 15 nella Sala conferenze della Bcc - Zkb di via del
Ricreatorio 2, la Festa di Natale per i
“diversamente giovani” con il Coro d’argento della Saletta comunale d’incontro di Villa Carsia, il Coro del Tabor, la fisarmonicista Neva, Babbo Natale con i
suoi aiutanti e l’artista Lodovico Zabotto, che presenterà alcuni monologhi comici tratti dal suo libro “Distributore automatico di storie stravaganti”.
A Campo San Giacomo alle 16.30 ci
sarà il concerto di Natale con la banda
“Vecia Trieste” (in foto), mentre per
quanto riguarda la provincia, alle 18 nella Stalca di San Pelagio verrà presentata la raccolta di favole
per bambini “Mi se imamo radi” di Marija Puntar, con illustrazioni di Vesna Benedetic.

Appuntamenti natalizi dalle 15
■ Ingresso libero

viale

museo istriano

❙❙ In memoria di Luciana Bologna
Vascotto per il compleanno
(14/12) dal marito e dalle figlie 60;
dalle nipoti Eleonora, Giulia e Lisa
30 pro Hospice Pineta del Carso.
❙❙ Augurando un felice Natale a
Giovanna Borean da Konni F/L 120
pro Associazione Azzurra malattie
rare.
❙❙ In memoria di Maristella Bussani
da un’amica 100 pro Emergency.
❙❙ In memoria di Alessandra Caropresi per il compleanno (14/12)
dalla mamma Kitty Ratto 25 pro
Ail-Ams Udine, 25 pro Astad.
❙❙ In memoria di Sandra Ferin dal
marito 100 pro Domus Lucis Sanguinetti, 100 pro Centro missionario diocesano Accri.
❙❙ In memoria di Albino Fonda dalla sua famiglia 100 pro Agmen.
❙❙ In memoria di Massimiliano Minin da mamma e papà 50 pro Agmen.
❙❙ In memoria di Giuliano Sandre
(10/12) dai suoi cari 50 pro Ass.
Amici dell’Hospice Pineta del Carso dott. Borotto.

via capitelli

“Facciamo le crepes” Volume su Cherso
assieme agli chef
l’isola delle chiese

Musica ebraica
omaggio a Pagani

La manifestazione Natale in Viale
ospita l’iniziativa sociale
“Facciamo le crepes” all’interno
delle attività della cooperativa
Duemilauno. Dalle 15.30 alle 18.30
un gruppo di adolescenti dai 14
anni in su collaborerà con gli chef
alla preparazione delle crepes,
accompagnati dagli educatori. Lo
stand “Lo chef...in Viale”
(collocato all’altezza del civico 3)
ospiterà anche attività per i
bambini, che saranno chiamati a
prepare le crepes assieme agli chef
dalle 16 alle 18, ora in cui i piccoli si
trasformeranno in barman in
miniatura per aiutare lo chef Nevio
Lupi a preparare stuzzichini e
antipasti per l’happy Hour che si
svolgerà dalle ore 18 in poi.

Ritorna alla Casa della Musica di
via Capitelli la serie di concerti
dedicati alla musica ebraica colta e
popolare. Oggi alle 20.45
appuntamento con “Era l’alba.
Omaggio a Herbert Pagani con
Anna Jeneck”, un viaggio
attraverso le canzoni e i video di
Herbert Pagani, cantautore,
disc-jockey, poeta, scrittore,
scultore, pittore, e attore italiano.
Di famiglia di origine ebraica, ha
trascorso parte della sua gioventù
in Germania e in Francia. È stato un
artista di multiforme e poliedrica
attività, in grado di esprimersi
tanto in lingua italiana quanto in
lingua francese. Il prossimo
appuntamento sarà martedì 20
alle 20.45 con “Ye Shanghai”-

Oggi alle 17, nel Museo Istriano di
via Torino, 8 verrà presentato il
volume “Cherso, isola delle
chiese” di Luigi Tomaz,
pubblicato dall’Associazione
nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia in collaborazione con
l’Associazione delle Comunità
istriane. Si tratta della seconda
edizione riveduta e aggiornata
del libro “Le chiese minori di
Cherso” uscito nel 1988 a opera
dello stesso autore in
collaborazione con don Matteo
Fillini. Interverrà il professor
Giuseppe Cuscito, presidente
della Società istriana di
archeologia e storia Patria.
introdurrà il presidente dell’Irci
Franco Degrassi. Ingresso libero.

