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Emily Menguzzato

Il progetto fotografico "Miche-
le La Masa, opere sospese" è 
frutto dell’incontro tra il pitto-
re Michele La Masa e il foto-
grafo Elio Germani, che ha la-
vorato  sull'immagine  com-
plessiva  dell’artista,  conte-
stualizzandola e interpretan-
dola.

La mostra, inaugurata di re-
cente e articolata contempo-
raneamente in due spazi espo-
sitivi, il Cavò del rione di Cava-
na e il Padiglione M del Parco 
di San Giovanni, sarà visitabi-
le fino al 30 aprile.

«I muri, le facciate, le piaz-
ze, i luoghi del vissuto perso-
nale e artistico di Michele - 
spiega Germani - diventano 
una tela sulla quale si colloca-
no le opere, frutto dell'inten-
sa attività artistica di La Masa 

degli ultimi anni, e la sua stes-
sa  figura.  Le  composizioni  
ruotano attorno ai tre princi-
pali luoghi del vissuto dell’ar-
tista:  il  comprensorio  di  S.  
Giovanni, la zona di Campo 
San Giacomo e Pendice Sco-
glietto, dove Michele La Masa 
vive attualmente».

Germani vive e lavora co-
me fotografo freelance tra il 
Belgio e l’Italia, e il suo inte-
resse per la diversità e l'inter-
culturalità lo hanno portato a 
esplorare soprattutto la mi-
grazione, uno dei temi chiave 
della sua attività recente. Tra 
tra il 2015 e il 2016 si è occu-
pato  della  Rotta  Balcanica  
per  il  reportage  fotografico  
The Dispossessed.

L'iniziativa culturale nasce 
da un'idea dalla tutrice di La 
Masa, Liliana Marchi, suppor-
tata  dall’accompagnatrice  

Anita Tonchella. «Sono diven-
tata la sua tutrice nel 1990 - 
spiega Marchi - . Michele sof-
fre di un disturbo di natura 
psichiatrica  ma,  a  dispetto  
della severità della malattia, 
ha  trovato  nella  pittura  un  
personale modo di comunica-
re con il resto del mondo. Nel 
1992 vi è stato l’avvicinamen-
to al laboratorio artistico “P”, 
organizzato al Parco di San 
Giovanni; così ha avuto inizio 
il suo percorso artistico, sotto 
la guida del maestro d’arte di 
origine argentina Guillermo 
Giampietro».

Inizialmente, i mezzi utiliz-
zati per dipingere erano costi-
tuiti da supporti cartacei, talo-
ra di fortuna, oppure collage. 
Nel tempo La Masa si è cimen-
tato con vere e proprie tele e 
attraverso l'uso di colori acrili-
ci, grazie a tecniche pittori-

che miste e accostamenti cro-
matici particolarmente inno-
vativi. I temi prescelti rispec-
chiano di volta in volta i pen-
sieri e le immagini che affolla-
no  e  rappresentano  il  suo  
mondo interiore, che nell’ar-
te trova rasserenazione.

Domani alle 17, nell’ambi-
to della manifestazione Horti 
Tergestini, la mostra mercato 
dedicata al verde che si tiene 
ogni anno nel parco di San 
Giovanni, è previsto un incon-
tro con Guillermo Giampie-
tro e una visita guidata alla 
mostra al Padiglione M. Il pro-
getto espositivo è frutto della 
sinergia tra varie realtà cultu-
rali  e  associative  triestine,  
quali  l'Associazione  Franco  
Basaglia, Cizerouno associa-
zione culturale e il Centro di 
documentazione Oltre il giar-
dino. —

TRIESTE 

ARISTON
www.lacappellaunderground.org

SPETTACOLI DI PASQUA

Tra due mondi  16.30-21.00
di E. Carrere

Un altro mondo 18.45

SPETTACOLI DI PASQUETTA

Tra due mondi  16.30-18.45
di E. Carrere

Un altro mondo 21.00

GIOTTO MULTISALA
www.triestecinema.it

Storia di mia moglie 16.15, 18.00, 21.00
Con Léa Seydoux, Gijs Naber. Da Cannes 2021.

C’mon c’mon 16.10, 19.15, 21.15
Di Mike Mills con l’Oscar Joaquin Phoenix.

Tintoretto
l’artista che uccise la pittura 18.30

La figlia oscura 16.30
Di Maggie Gyllenhaal con Olivia Colman.

Licorice pizza 21.00

NAZIONALE MULTISALA
www.triestecinema.it

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.15, 16.15, 17.45, 18.45, 20.15, 21.30

Animali fantastici-I segreti di Silente
Versione originale con s.t. 15.45, 21.15

Sonic 2: il film 15.30, 17.30, 19.30

Lunana: il villaggio
alla fine del mondo 15.45, 17.40, 19.30
Di Pawo C. Dorji. Candidato Oscar per miglior film.

Dreamworks - Troppo cattivi
15.30, 17.10

Lillo & Greg: gli idoli delle donne
18.15, 21.45

Marvel - Morbius  19.50, 21.30

Sundown 18.50, 20.20, 21.45
Di M. Franco con Tim Roth, Charlotte Gainsbourg.

THE SPACE CINEMA
Centro comm.le Torri d’Europa.

SPETTACOLI DI PASQUA

Animali fantastici-I segreti di Silente
 11.00, 13.20,  14.20, 16.40, 17.40,  18.30,  20.00, 
20.30, 21.00, 21.30

Fantastic beasts:
the secret of dumbledore V.O.

11.30, 15.20
Vers. orig. con sottotitoli ita.

Sonic 2 - Il film
11.10, 14.10, 15.10, 17.20, 18.40

Gli idoli delle donne  18.00, 21.45

Marvel - Morbius  11.15, 17.00, 19.30, 22.00

Dreamworks - Troppo cattivi
11.15, 14.00, 15.00, 16.20

The Batman  11.00, 20.15

Sing  11.00
A solo 2,90 €.

SPETTACOLI DI PASQUETTA

Animali fantastici-I segreti di Silente
 11.00,  13.20,  14.20,  15.20,  16.40,  17.40,  18.30,  
20.00, 21.00, 21.30

Fantastic beasts:
the secret of dumbledore V.O.

11.30, 20.30
Vers. orig. con sottotitoli ita.

Sonic 2 - Il film
11.00, 14.10, 15.10, 17.20, 18.40

Gli idoli delle donne  18.00, 21.45

Marvel - Morbius  11.15, 17.00, 19.30, 22.00

Dreamworks - Troppo cattivi
11.15, 14.00, 15.00, 16.20

The Batman  11.00, 20.15

MONFALCONE

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

SPETTACOLI di PASQUA 
e PASQUETTA

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.30, 17.30, 20.15, 21.15

Gli idoli delle donne  15.50, 18.10, 20.45

Sonic 2 - Il film  15.40, 17.45

La figlia oscura  15.30, 17.45

Morbius  21.00

Lunana: il villaggio
alla fine del mondo 17.30, 20.30

Troppo cattivi 15.40

GORIZIA

KINEMAX

SPETTACOLI di PASQUA 
e PASQUETTA

Animali fantastici-I segreti di Silente
15.00, 17.45, 20.30

Sonic 2 - Il film  16.00, 18.00

Magične živali: dumbledorjeve
skrivnosti original version - podnapisi slo  18.00

Tra due mondi  20.45

Storia di mia moglie  15.00, 20.10

TRIESTE

TEATRO MIELA - PUPKIN KABARETT

Domani alle 20.23 Pupkin Kabarett di Pa-
squetta una serata speciale tutta primaverile e 
pasquale all’insegna del “riscaldo” dal titolo: Natale 
con i tuoi, Pasquetta con Noi! Ingresso € 12 ridotto 
€ 10. www.vivaticket.com

MONFALCONE

TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it

Sabato 30 aprile, per l’International Jazz Day, DANI-
LO REA pianoforte e LUCIANO BIONDINI fisarmoni-
ca in COSA SONO LE NUVOLE.

Biglietti presso: Biglietteria Teatro (da lunedì a saba-
to  17-19)  ERT/Udine,  prevendite  Vivaticket  e  
www.vivaticket.it. Sono in prevendita tutti gli appun-
tamenti in cartellone nei mesi di aprile e maggio.

Gianfranco Terzoli

Un libro che prova a spiegare 
cosa si perde chi non legge: 
«rinuncia a esercitare l'attivi-
tà più raffinata, più alta, più 
caratteristica del suo essere 
che il  genere umano abbia 
mai escogitato». Perchè «leg-
gere è un lavoro, un mestie-
re, una competenza che si ac-
quista solo con l’esercizio e 
che rischia di perdersi se non 
la si coltiva. Ma quello del let-
tore è il lavoro più bello che 
esista». Parola dello scritto-
re, giornalista e critico lette-
rario Piero Dorfles, da anni 
volto della fortunata trasmis-
sione tv "Per un pugno di li-
bri" su Rai3. Nato a Trieste 
nel 1946, presenterà marte-
dì alle 18 alla libreria Lovat, 
il suo ultimo libro,"Il lavoro 
del lettore. Perché leggere 
ti cambia la vita" (Bompia-
ni). Ne parlerà con lui Ales-
sandro Mezzena Lona. «I li-
bri - rivela l'autore - sono la 
migliore consolazione che si 
possa  chiedere.  La  lettura  
non porta certezze, ma dub-
bi. Non felicità, ma conoscen-
za. La vita ci puà riservare ter-
ribile sorprese. Ma i libri, se 
sappiamo  leggerli,  sono  la  
più straordinaria risorsa per 

affrontarle. La lettura ci offre 
un modo per immergerci in 
un mondo altro, ci aiuta a ca-
larci nei panni degli altri, ci 
permette di indagare i temi 
centrali dell’esperienza. Nei 
libri c'è qualcosa che diffil-
mente si trova altrove: la let-
teratura ci ricorda che siamo 
umani». In quest'opera, Dor-
fles esplora alcuni grandi te-
mi posti al centro dai classici: 
dall’isola alla guerra, dall’a-
more all’indagine poliziesca, 
dal passeggiare alla distopia. 
Lo fa scegliendo di indicare 
per ognuno una serie di ro-
manzi,  anche  meno  cono-
sciuti, di cui ricorda la trama 
e lo stile, offrendo così anche 
preziosi consigli di lettura.

Ingresso  gratuito  con  
Green pass. Prenotazioni al-
lo 040637399 o trieste@li-
brerielovat.com

TEATRI

Il Comitato Ex Allievi del Ri-
creatorio sarà presente oggi al 
Mercatino della domenica in 
piazza Piccola (dietro al muni-
cipio). Scopo la raccolta fondi 
a favore del ricreatorio. Un’oc-
casione per incontrarsi e ritira-
re il libro edito dal Comitato. 
Info:  www.exallievipado-
van.eu.

Domani
“Soy Frida Kahlo”
alla Sala Bazlen

In un viaggio tra parole e musi-
ca, si rivivrà la storia tormenta-
ta della celebre pittrice messi-
cana e dell’inseparabile mari-
to Diego Rivera. “Soy Frida Ka-

hlo” (domani alle 17.30 a Pa-
lazzo Gopcevich) è un raccon-
to a due voci nello stile dell’A-
peritivo con l’Arte, tra Cristina 
Bonadei (giornalista e scrittri-
ce) e Massimo Tommasini (fo-
tografo e videomaker) con im-
magini e video e musica dal vi-
vo al  pianoforte di  Riccardo 
Morpurgo.  Regia  Massimo  
Tommasini.  Prenotazioni:  
ass.culturale.adelinque-
re@gmail.com.  Info:  
www.aperitivoconlarte.it.

Domani
Pasquetta al Miela
con il Pupkin Kabarett

Domani, alle 20.33, al Teatro 
Miela, si terrà la serata “Pup-
kin  Kabarett  Pasquetta”.  La  
musica sarà suonata dal vivo 
dalla formazione in trio della 

Niente Band (Flavio Davanzo, 
Riccardo Morpurgo, Paolo Mu-
scovi).  Prevendita:  in  teatro  
(tel. 0403477672) tutti i gior-
ni dalle 17 alle 19. www.viva-
ticket.com.

Musei
Pasqua e Pasquetta
al Museo Schmidl 

La mostra “Una vita per il bal-
letto. Hommage à Jelko Yure-
sha” sarà visitabile oggi e do-
mani, dalle 10 alle 17:per le fe-
stività pasquali il Museo Sch-
midl di Palazzo Gopcevich sa-
rà infatti aperto. In esposizio-
ne una selezione di splendidi 
costumi di balletto, cimeli e do-
cumenti, appartenuti al cele-
bre ballerino croato Jelko Yure-
sha nel corso della sua lunga e 
fortunata carriera di danzato-

re, coreografo e collezionista.

Musei
Immaginario
a Pasqua

Oggi l’Immaginario Scientifi-
co sarà aperto, dalle 10 alle 18, 
domani chiuso. Nella nuova se-
de al Magazzino 26, i visitatori 
potranno scoprire  la  scienza  
partecipando e vivendo in pri-
ma persona i fenomeni natura-
li. È consigliata la prenotazio-
ne,  da  effettuare  online  su  
www.immaginarioscientifi-
co.it (obbligatoria per gruppi 
superiori a 10 persone).

Martedì
La complicanza
di Michael Sozzi

Michael Sozzi presenta il suo li-

bro “La complicanza” (Berto-
ni), martedì alle 18, al City Bar 
in Galleria Tergesteo (Piazza 
Verdi).  All’incontro,  organiz-
zato con la libreria Ubik, parte-
cipa Anthony Caruana, scritto-
re  e  curatore  della  collana  
Schegge per Bertoni Editore. 
Nel romanzo di Sozzi, chirur-
go a Trieste, protagonista è un 
medico.

Martedì
La laicità
della scuola

Martedì 17 aprile alle 17.30 si 
terrà un incontro dibattito, su 
“La difficile laicità della scuola 
pubblica italiana: le recenti di-
sposizioni  sull’insegnamento  
dell’educazione civica e il pro-
nunciamento della cassazione 
sui simboli religiosi”. Ne parle-

ranno Ilaria Valenzi avvocato, 
ricercatrice e esperta dei rap-
porti tra Stato e Chiese, Peter 
Ciaccio  pastore  delle  chiese  
metodista e valdese, Gianfran-
co Hofer già preside di licei sta-
tali.  Oline  su  Zoom:  
https://us02web.zoom.us/j/
83964612574?pwd=cjd4b2
NsanY4YkVQZVRvQUgrT3Av-
dz09  ID  riunione  839  6461  
2574, Passcode: 812961.

Mercoledì
Jan Sturiale Trio
al Knulp

Mercoledì,  alle  20.15,  al  
Knulp “Jan Sturiale Trio” com-
posto da Jan Sturiale, Jure Pu-
kl, Miha Koren e Luca Colussi. 
Ingresso euro 10. Si consiglia 
la prenotazione: 3200480460 
/ thelonious.trieste@gmail.it.

ARTE

“Michele La Masa
opere sospese”
al Cavò di Cavana
e al Padiglione M

La doppia esposizione nasce dall’incontro
dell’artista con il fotografo Elio Germani

Oggi
Ricreatorio Padovan
in piazza Piccola

martedì

Piero Dorfles racconta 
“Il lavoro del lettore”
alla Libreria Lovat

Lo scrittore Piero DorflesMichele La Masa in una foto di Elio Germani

appuntamenti
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