
per i più piccoli

Visita guidata alla mostra
di Jogan a Portopiccolo

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

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

L’OPEN DAY

O
ggi,  alle  17.30,  
l’associazione  Il  
Gattile apre le por-
te dell’Oasi felina 

di via Costalunga per il con-
sueto appuntamento gatto-
filo dell’estate: un pomerig-
gio in compagnia degli oltre 
100 gatti che vivono nell’Oa-
si. Si tratta di un terreno re-
cintato e protetto di 3.200 
metri quadrati, pensato per 
trasferire le colonie di gatti 
che perdono all’improvviso 

il loro habitat, e per accoglie-
re gatti randagi per i quali la 
vita al  Gattile  sanitario di  
via Fontana non sarebbe al-
trettanto adatta. 

In questa bellissima corni-
ce, ogni anno, viene organiz-
zata una vera e propria festa 
aperta a tutti. In questa edi-
zione il  Gattile presenterà 
due nuovi progetti – “Gatto-
Matto”  in  collaborazione  
con la Cooperativa Duemi-
launo Agenzia Sociale e il  
“programma Balie” – e pre-
mierà  con  la  Margherita  
d’Argento Sara Turetta, pre-

sidente e fondatrice dell’as-
sociazione  Save  the  Dogs  
and Other Animals. 

L’appuntamento  di  que-
st’anno  assume  un  valore  
ancora più importante, vi-
sto che ricorrono i 100 anni 
dalla nascita di Margherita 
Hack. Il premio Margherita 
d’Argento, infatti, fu istitui-
to nel 2001 per festeggiare 
l’astrofisica, socia fondatri-
ce de Il Gattile, animalista, 
sempre vicina a Giorgio Co-
ciani nelle  sue battaglie  e 
nei  suoi  progetti  in difesa 
dei gatti. Hack si è spesa mol-
to per la difesa e il benessere 
degli animali, aiutando an-
che  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 astronomi-
co da lei diretto. 

L’Oasi felina di via Costa-
lunga si trova 50 metri pri-
ma dell’incrocio con via Bri-
gata Casale, proprio accan-
to al  parcheggio dei  cam-
per. —

L’INIZIATIVA

MARTINA SELENI

L
unedì mattina in piaz-
za Unità d’Italia ci sarà 
una grande festa: oltre 
700  bambini  delle  

scuole dell’infanzia comunali 
avranno la possibilità di cono-
scere il loro beniamino Giulio 
Coniglio,  amatissimo  perso-
naggio nato oltre vent’anni fa 
dalla  penna  dell’illustratrice  
Nicoletta Costa. 

Per l’occasione, i piccoli par-
tecipanti  verranno introdotti  
all’affascinante  mondo  della  
lettura e saranno omaggiati di 
due  preziosissimi  doni:  una  
guida contenente informazio-
ni sulle biblioteche comunali 
e, naturalmente, una coloratis-
sima tessera che permetterà lo-
ro di accedere ai servizi offerti. 

L’evento, che si svolgerà a par-
tire dalle 10.30, è stato forte-
mente voluto dal Comune di 
Trieste per avvicinare i bambi-
ni  al  piacere  della  lettura.  
«Questa iniziativa – ha detto 
l’assessore Nicole Matteoni – è 
nata dalla collaborazione tra il 
Servizio Educazione e il Servi-
zio Biblioteche, che hanno su-
bito accolto con grande entu-
siasmo la proposta. Ringrazio 
anche le maestre, che ci danno 
sempre un grandissimo sup-
porto. Sono sicura che sarà un 
momento di condivisione bel-
lissimo, pieno di gioia dopo un 
periodo duro come quello pas-
sato». 

Ma chi sarà il protagonista 
della  giornata?  «Giulio  –  ha  
spiegato la creatrice Nicoletta 
Costa – è un coniglio dalle lun-
ghe orecchie pelose, che vive 
nel bosco e ha moltissimi ami-
ci 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 fratel-
lanza».  Questo  personaggio  
ha avuto talmente tanto suc-
cesso da ispirare anche una se-
rie animata su Raiplay, che rac-
conta le  avventure del  coni-
glio e dei suoi simpatici compa-
gni 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 lettu-
ra: si intitolava “Giulio coni-
glio va in biblioteca” e aveva 
per co-protagonista una biblio-
tecaria d’eccezione, la Capra 
Daria. Da allora abbiamo gira-
to tutta Italia, con il costume di 
Giulio Coniglio nella valigia, 
per partecipare a iniziative di 
promozione della lettura, e so-

no sempre felicissima quando 
vedo i bambini appassionarsi: 
la loro fantasia è qualcosa di 
magico». La guida che verrà di-
stribuita lunedì contiene spie-
gazioni sul Servizio ragazzi of-
ferto dalle biblioteche comu-
nali: non solo quella “grande”, 
la Hortis, che tra qualche anno 
riconquisterà la sua sede stori-
ca a Palazzo Biserini, ma so-
prattutto quelle “piccole”, cioè 
la Quarantotti Gambini a San 
Giacomo, la Stelio Mattioni a 
Borgo San Sergio e la nuovissi-
ma biblioteca nel Quadrilate-

ro a Melara. Il volumetto parla 
del lavoro prezioso dei biblio-
tecari e spiega come le mam-
me e i papà possano portare i 
loro bambini in questi splendi-
di luoghi, partecipando alle at-
tività loro dedicate. Le tre bi-
blioteche aderiscono infatti al 
progetto regionale  “Nati  per  
Leggere”, nel cui ambito sono 
promossi anche corsi per geni-
tori, operatori e volontari, e of-
frono libri adatti ai bambini da 
0 a 6 anni e consigli per la lettu-
ra ad alta voce in famiglia. —
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Porte aperte in via Costalunga. Assegnato
a Sara Turetta il “Margherita d’Argento”

Pomeriggio coi gatti
dell’Oasi felina
fra progetti e premio

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

Gli espositori di Barbacan produce vicino all’Arco di Riccardo

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

LA MOSTRA MERCATO

MICOL BRUSAFERRO

T
erzo  appuntamento  
dell’anno per  la  mo-
stra  mercato  Barba-
can Produce, che tor-

na per l’unica edizione serale 
del 2022. Domani dalle 17 al-
le 22, piazza Barbacan e din-
torni, compresi gli spazi della 
scalinata di Santa Maria mag-
giore, si riempiranno di arti-
giani, artisti, designer e stili-
sti. Gli espositori, una sessanti-
na in tutto, arrivano dall’Italia 
e dall’estero, e propongono og-
getti fatti a mano, chicche pen-
sate con materiali di riciclo, ab-
bagliamento e accessori  che 
sono pezzi unici, e ancora solu-
zioni per la casa, per il giardi-
no e per il tempo libero. 

Un’iniziativa che spesso atti-
ra anche tanti turisti, che pos-
sono scoprire tutte le postazio-
ni  passeggiando  tra  vicoli  e  
piazze della zona. Borse, abiti, 
bigiotteria, quaderni, sopram-
mobili, libri, profumi natura-
li: è lunga la lista di proposte, 
in un evento che punta sem-
pre a valorizzare la creatività 
degli espositori. 

In questa edizione, tra gli al-
tri, ci saranno Klemen Kram-
pelj dalla Slovenia, con i suoi 
taglieri, le ceramiche di Dia-
mantka, ispirate dalla natura 

e dal minimalismo, Metalica, 
con gioielli in bronzo realizza-
ti  a  mano,  Toketós-Ethical  
Skincare, un brand di cosmeti-
ca responsabile, artigianale e 
vegana, e tanti altri. 

Nell’ambito della manifesta-
zione programmati anche due 
appuntamenti speciali in piaz-
zetta San Silvestro, nel corso 
del  pomeriggio,  dedicati  al  
Drum Circle, un evento ritmi-
co, dove chiunque può suona-
re liberamente, senza parti de-
finite, con la guida di un “facili-
tatore”, 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 pre-
notazione è consigliata, la par-
tecipazione è libera con offer-
ta minima, con il primo turno 
alle 17 e il secondo alle 19. In-
fo:  rossignolimarco@ya-
hoo.it. 

Intanto sulla pagina Face-
book ufficiale di Barbacan Pro-
duce,  come prassi,  vengono 
presentati tutti  gli espositori 
che domani saranno presenti, 
tra ritorni e nuovi arrivi. Il mer-
catino si svolge quattro volte 
all’anno. Il prossimo appunta-
mento sarà il 16 ottobre, l’ulti-
mo del 2022 l’11 dicembre. —
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Visita guidata per i bambini, og-
gi, dalle 18 alle 20 a Portopicco-
lo, nell’ambito della mostra di  
Dunja Jogan. Si tratta di un viag-
gio che parte dall’universo fiabe-
sco  infantile,  per  giungere  al  
mondo degli adulti. Per informa-
zioni  e  prenotazioni  
335-7355515  oppure  
333-4344188. U.SA
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