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Lunedì mattina l’appuntamento promosso dal Comune: protagonista
della giornata il personaggio creato dall’illustratrice Nicoletta Costa

In piazza Unità 700 bimbi
delle scuole dell’infanzia
assieme a Giulio Coniglio
per avvicinarsi alla lettura
Copia di bf8223c847032c5eba045a8877e95e7b

L’INIZIATIVA
MARTINA SELENI

L

unedì mattina in piazza Unità d’Italia ci sarà
una grande festa: oltre
700 bambini delle
scuole dell’infanzia comunali
avranno la possibilità di conoscere il loro beniamino Giulio
Coniglio, amatissimo personaggio nato oltre vent’anni fa
dalla penna dell’illustratrice
Nicoletta Costa.
Per l’occasione, i piccoli partecipanti verranno introdotti
all’affascinante mondo della
lettura e saranno omaggiati di
due preziosissimi doni: una
guida contenente informazioni sulle biblioteche comunali
e, naturalmente, una coloratissima tessera che permetterà loro di accedere ai servizi offerti.

L’evento, che si svolgerà a partire dalle 10.30, è stato fortemente voluto dal Comune di
Trieste per avvicinare i bambini al piacere della lettura.
«Questa iniziativa – ha detto
l’assessore Nicole Matteoni – è
nata dalla collaborazione tra il
Servizio Educazione e il Servizio Biblioteche, che hanno subito accolto con grande entusiasmo la proposta. Ringrazio
anche le maestre, che ci danno
sempre un grandissimo supporto. Sono sicura che sarà un
momento di condivisione bellissimo, pieno di gioia dopo un
periodo duro come quello passato».
Ma chi sarà il protagonista
della giornata? «Giulio – ha
spiegato la creatrice Nicoletta
Costa – è un coniglio dalle lunghe orecchie pelose, che vive
nel bosco e ha moltissimi amici che lo aiutano, perché lui ha

un carattere timido e pauroso.
Il concetto più importante che
voglio trasmettere ai bambini
con le sue storie è l’importanza
di avere tanti amici, il valore
della solidarietà e della fratellanza». Questo personaggio
ha avuto talmente tanto successo da ispirare anche una serie animata su Raiplay, che racconta le avventure del coniglio e dei suoi simpatici compagni Topo Tommaso, Lumaca
Laura e Oca Caterina. «Tra i
primissimi libri che ho scritto –
ha aggiunto la Costa – ce n’era
uno dedicato proprio alla lettura: si intitolava “Giulio coniglio va in biblioteca” e aveva
per co-protagonista una bibliotecaria d’eccezione, la Capra
Daria. Da allora abbiamo girato tutta Italia, con il costume di
Giulio Coniglio nella valigia,
per partecipare a iniziative di
promozione della lettura, e so-

Giulio Coniglio in versione pupazzo con la sua creatrice, Nicoletta Costa. Foto di Francesco Bruni

per i più piccoli

Visita guidata alla mostra
di Jogan a Portopiccolo
Visita guidata per i bambini, oggi, dalle 18 alle 20 a Portopiccolo, nell’ambito della mostra di
Dunja Jogan. Si tratta di un viaggio che parte dall’universo fiabesco infantile, per giungere al
mondo degli adulti. Per informazioni
e
prenotazioni
335-7355515
oppure
333-4344188.
U.SA

no sempre felicissima quando
vedo i bambini appassionarsi:
la loro fantasia è qualcosa di
magico». La guida che verrà distribuita lunedì contiene spiegazioni sul Servizio ragazzi offerto dalle biblioteche comunali: non solo quella “grande”,
la Hortis, che tra qualche anno
riconquisterà la sua sede storica a Palazzo Biserini, ma soprattutto quelle “piccole”, cioè
la Quarantotti Gambini a San
Giacomo, la Stelio Mattioni a
Borgo San Sergio e la nuovissima biblioteca nel Quadrilate-

ro a Melara. Il volumetto parla
del lavoro prezioso dei bibliotecari e spiega come le mamme e i papà possano portare i
loro bambini in questi splendidi luoghi, partecipando alle attività loro dedicate. Le tre biblioteche aderiscono infatti al
progetto regionale “Nati per
Leggere”, nel cui ambito sono
promossi anche corsi per genitori, operatori e volontari, e offrono libri adatti ai bambini da
0 a 6 anni e consigli per la lettura ad alta voce in famiglia. —
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Artigiani e artisti schierati con le loro postazioni domani dalle 17 alle 22
Una sessantina di espositori. Due momenti nel segno del Drum Circle

Barbacan Produce versione serale
con doppio intermezzo in musica
LA MOSTRA MERCATO
MICOL BRUSAFERRO

L’astrofisica Margherita Hack, a cui è dedicato dal 2001 il premio Margherita d’Argento, con un micio

Porte aperte in via Costalunga. Assegnato
a Sara Turetta il “Margherita d’Argento”

Pomeriggio coi gatti
dell’Oasi felina
fra progetti e premio
L’OPEN DAY

O

ggi, alle 17.30,
l’associazione Il
Gattile apre le porte dell’Oasi felina
di via Costalunga per il consueto appuntamento gattofilo dell’estate: un pomeriggio in compagnia degli oltre
100 gatti che vivono nell’Oasi. Si tratta di un terreno recintato e protetto di 3.200
metri quadrati, pensato per
trasferire le colonie di gatti
che perdono all’improvviso

il loro habitat, e per accogliere gatti randagi per i quali la
vita al Gattile sanitario di
via Fontana non sarebbe altrettanto adatta.
In questa bellissima cornice, ogni anno, viene organizzata una vera e propria festa
aperta a tutti. In questa edizione il Gattile presenterà
due nuovi progetti – “GattoMatto” in collaborazione
con la Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale e il
“programma Balie” – e premierà con la Margherita
d’Argento Sara Turetta, pre-

sidente e fondatrice dell’associazione Save the Dogs
and Other Animals.
L’appuntamento di quest’anno assume un valore
ancora più importante, visto che ricorrono i 100 anni
dalla nascita di Margherita
Hack. Il premio Margherita
d’Argento, infatti, fu istituito nel 2001 per festeggiare
l’astrofisica, socia fondatrice de Il Gattile, animalista,
sempre vicina a Giorgio Cociani nelle sue battaglie e
nei suoi progetti in difesa
dei gatti. Hack si è spesa molto per la difesa e il benessere
degli animali, aiutando anche diverse associazioni e
adottando cani e gatti meno
fortunati. Vegetariana fin
da bambina, si circondava
di gatti (volendo essere più
precisi, di gatte) anche
all’Osservatorio astronomico da lei diretto.
L’Oasi felina di via Costalunga si trova 50 metri prima dell’incrocio con via Brigata Casale, proprio accanto al parcheggio dei camper. —

T

erzo appuntamento
dell’anno per la mostra mercato Barbacan Produce, che torna per l’unica edizione serale
del 2022. Domani dalle 17 alle 22, piazza Barbacan e dintorni, compresi gli spazi della
scalinata di Santa Maria maggiore, si riempiranno di artigiani, artisti, designer e stilisti. Gli espositori, una sessantina in tutto, arrivano dall’Italia
e dall’estero, e propongono oggetti fatti a mano, chicche pensate con materiali di riciclo, abbagliamento e accessori che
sono pezzi unici, e ancora soluzioni per la casa, per il giardino e per il tempo libero.
Un’iniziativa che spesso attira anche tanti turisti, che possono scoprire tutte le postazioni passeggiando tra vicoli e
piazze della zona. Borse, abiti,
bigiotteria, quaderni, soprammobili, libri, profumi naturali: è lunga la lista di proposte,
in un evento che punta sempre a valorizzare la creatività
degli espositori.
In questa edizione, tra gli altri, ci saranno Klemen Krampelj dalla Slovenia, con i suoi
taglieri, le ceramiche di Diamantka, ispirate dalla natura

Gli espositori di Barbacan produce vicino all’Arco di Riccardo

e dal minimalismo, Metalica,
con gioielli in bronzo realizzati a mano, Toketós-Ethical
Skincare, un brand di cosmetica responsabile, artigianale e
vegana, e tanti altri.
Nell’ambito della manifestazione programmati anche due
appuntamenti speciali in piazzetta San Silvestro, nel corso
del pomeriggio, dedicati al
Drum Circle, un evento ritmico, dove chiunque può suonare liberamente, senza parti definite, con la guida di un “facilitatore”, che porta il gruppo da
una iniziale fase di scoperta, a
una fase di consapevolezza
musicale, in un’ora. Non serve

sapere suonare e non serve
portare uno strumento. La prenotazione è consigliata, la partecipazione è libera con offerta minima, con il primo turno
alle 17 e il secondo alle 19. Info:
rossignolimarco@yahoo.it.
Intanto sulla pagina Facebook ufficiale di Barbacan Produce, come prassi, vengono
presentati tutti gli espositori
che domani saranno presenti,
tra ritorni e nuovi arrivi. Il mercatino si svolge quattro volte
all’anno. Il prossimo appuntamento sarà il 16 ottobre, l’ultimo del 2022 l’11 dicembre. —
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