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Agenda

SABATO 20 FEBBRAIO 2016 IL PICCOLO

organizza un incontro-studio sul
testo “La mia vita” di Rudolf
Steiner alla sede di via Mazzini
30, I piano, dalle 17.30 alle 19.
Ingresso libero.
INCONTRO
DI YOGA
■■ Alle 17.30 incontro
“Armonia ayurvedica nel cibo”
per mantenere e ritrovare il
benessere e la salute con l’arte
dell’Ayurveda, tenuto dal
maestro Joythimayananda, al
Joytinat Yoga Ayurveda Trieste.
Ingresso libero.

MOSTRA
JANA ZUFIC
■■ Alla sala comunale di piazza
Unità l’inaugurazione della
mostra dell’artista Jana
Zufic/Sora Neva “Dal caos al
cosmo” con la degustazione di
specialità e vini istriani.

SERA
alcolisti
anonimi
■■ Al gruppo Alcolisti anonimi
di via Pendice Scoglietto 6 alle
19.30, si terrà una riunione di

informazione pubblica. Cercate
un aiuto per voi, per un parente
o un amico con il problema
dell’alcol? Contattateci, ci
troverete ai seguenti numeri di
telefono: 040-577388,
366-34334000, 334-3400231,
333-3665862. Gli incontri di
gruppo sono giornalieri.
concerto
di stefano franco
■■ Speciale serata musicale
con il sottofondo musicale a
tema di Mr. Boogieman, Stefano
Franco, che allieterà il pubblico

“concerti aperitivi” al ridotto del verdi
❙❙ Secondo appuntamento della
rassegna “Concerti Aperitivi” dedicato alla danza: appuntamento
oggi alle 17, al Ridotto del Verdi.
Dopo il giovane maestro Takayuky
Yamasaki, la direzione sarà affidata a un altro talento emergente, il
maestro triestino Tommaso Dionis.
Dionis, oltre a collaborare stabilmente con l’Orchestra giovanile
San Giusto della diocesi di Trieste,

può vantare una formazione di livello internazionale annoverando come suoi maestri Gianluigi Gelmetti
e Donato Renzetti de “La bottega
Peter Maag” di Pesaro. Al termine
di ogni concerto, al bar del Ridotto
sarà offerto un aperitivo. I biglietti
sono acquistabili alla biglietteria
del teatro. In programma, le note di
Schubert, Hindemith, Granados,
Berio, Kodaly e Bàrtok.

Sopra, il maestro triestino
Tommaso Dionis che oggi dirigerà
i “Concerti Aperitivi” al Ridotto
del Verdi. A sinistra, nella foto
centrale, Paolo Ruffini

rio del fenomeno degli hater”.
Accanto a lui sul palco delle
Torri d’Europa domenica salirà la spumeggiante Diana del
Bufalo, ex concorrente del talent show “Amici” di Maria de
Filippi, cantante, attrice e imi-

tatrice. Insieme, taglieranno
poi la torta di trecento e cinquanta chili, che sarà subito distribuita alla gente, e si fermeranno per incontrare i fan.
A completare il pomeriggio
di festa la presenza di alcune
modelle dell’agenzia Be Nice e
i protagonisti delle ultime edizioni del concorso di bellezza
Miss e Mister Topolini. L’evento sarà presentato da Mr Rocco.
Nel corso degli anni sono
tanti gli ospiti, volti noti del
mondo dello spettacolo, intervenuti nelle occasioni di festa
del centro commerciale. Tra i
tanti Marco Bocci, i Dear Jack,
Francesco Sarcina, Brumotti,
le Veline, Maddalena Corvaglia, Paolo Migone, Juliana Moreira, Rossella Brescia e tanti altri. Ovviamente, l’evento di domani pomeriggio è aperto a
tutti (compresa la torta!).

CERVIGNANO

Teatro la contrada

TEATRO P.P. PASOLINI
La corrispondenza
19.00, 21.00
Ingresso unico: 5 €.

040-948471/72

TEATRI

www.contrada.it

TEATRO ORAZIO BOBBIO. Ore 20.30
Oblivion: the Human Jukebox. 1h 30’ Parcheggio gratuito presso Coop Alleanza 3.0
in via della Tesa.

TRIESTE

TEATRO ORAZIO BOBBIO. Domani ore
11.00 Il lupo e i sette capretti.

TEATRO stabile
del friuli venezia giulia

L’ARMONIA TEATRO SILVIO PELLICO

www.ilrossetti.it
040-3593511
POLITEAMA ROSSETTI - SALA ASSICURAZIONI GENERALI. 20.30 I Rusteghi,
turno C, 2h 10’.

teatro lirico
Giuseppe Verdi
Info: www.teatroverdi-trieste.com
Numero verde 800.090373
Biglietteria aperta con orario 9.00-17.00
CONCERTI E APERITIVI. Sala del Ridotto,
oggi sabato 20 febbraio ore 17.00. Musiche di Schubert, Hindemith, Granados, Berio, Kodály, Bartók.

Via Ananian/ampio parcheggio
Ore 20.30 la Compagnia Ex allievi del Toti
(F.I.T.A.) con la commedia brillante Zio
Ciano El Re de Sidney da “Il Re di New
York” di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo,
adattamento in dialetto triestino di Walter
Bertocchi, regia di Paolo Dalfovo e Roberto Tramontini.

MONFALCONE
TEATRO COMUNALE
www.teatromonfalcone.it

con il suo sound personalissimo
e irresistibile. Alle 19 al bar
Victoria di via della Ginnastica
35.
Raccolta
fondi
■■ In occasione del Liston
Ballet Master Class Trieste, la
pro loco Trieste organizza
l’evento denominato “Red
Carpet Event” allo Star Hotel
Savoia Excelsior Palace dalle 19
alle 21.30. L’evento consiste in
una serata aperitivo e sarà
allietata dalla presenza delle

affascinanti ballerine del
prestigioso Teatro Bolsoj di
Mosca e sarà un momento di
piacevole condivisione della
passione per l’arte del balletto.
Inoltre l’intento della pro Loco
Trieste è quello di dedicare la
serata alla raccolta di fondi per
una borsa di studio per uno
stage all’estero.

VARIE
master slow food
sul vino
■■ Per chi ha il “gusto di

via san francesco

EVENTI
quando il pane
è sociale
■■ Quando la cucina
incontra, anzi, è
sociale. Il pane dei
quattro continenti,
preparato e servito
durante l’evento e i
progetti sociali
intrapresi nell’ottica di
costruire buone
pratiche capaci di
legare il tema del cibo
con le azioni del fare
città e della
cittadinanza attiva,
saranno al centro di
“Cucina & sociale”, in
programma alle 18 a
palazzo Costanzi
nell’ambito della
rassegna “Immaginario
oltre la crisi #2”.
Moderato dal
giornalista Fabio
Bozzato, il dibattito
prevede interventi
dell’assessore
Umberto Laureni sulle
politiche attive del
Comune per la raccolta
differenziata, riciclo e
smaltimento rifiuti, e di
Sergio Serra
dell’Agenzia sociale
Duemilauno sul
progetto “Città Viola”
che intende far
dialogare i detenuti con
il mondo esterno.
Laura Flores descriverà
le iniziative attivate con
l’associazione
AnDanDes; infine,
Francesca Tija infine
parlerà dell’esperienza
della cooperativa
sociale La Collina che
gestisce Il posto delle
fragole nel parco di S.
Giovanni.

Stasera parte il Carillon Cabaret
Oggi alle 22, primo appuntamento con gli spettacoli di teatro
varietà sotto la direzione artistica di Marcello Crea al Carillon
Cabaret. Gli allestimenti si ispirano alla formula più classica
dell’arte varia, quella nata ai primi del
’900 con le serate futuriste di Marinetti e
poi continuata con l’avvento dei cafè
chantant, fino a concludersi con gli ultimi fasti dell’avanspettacolo del Dopoguerra. Sul palcoscenico del Carillon Cabaret si alterneranno le tipiche figure del
varietà: il comico, la spalla, il fantasista, il
cantante, il macchiettista, la soubrette
con esibizioni comiche e sonore, travestimenti, imitazioni, gag. Gli artisti: Marcello Crea (Il capocomico), Dino Bronzi (Il
cabarettista), Daniel Renner (Show
man), Lello Schiavone (Il fantasista), Marijana Tanaskovic (La
danzatrice del ventre) e Lodovico Zabotto (Il monologhista),
Andrea Rot (Il cantante musicista), Karla Santos (La soubrette), Sharon Valenti (La ballerina)e Sergio Pierazzi (Il ballerino).
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saperne ancora di più” sul vino,
Slow Food Fvg ha in programma
un vero e proprio “Master of
food”. Per partecipare, le
iscrizioni devono essere inviate
entro oggi, e il corso, costituito
da 6 lezioni, si terrà poi a partire
da giovedì 10 marzo alle 20 nella
sede dei HattavaLab, in via
Porzus 62 a Udine. Info sui costi
e il programma delle singole
lezioni: www.slowfoodfvg.it e,
per contatto e prenotazioni via
mail: eventi.slowfriuli@gmail.it,
349-0501006 Luana e
348-9168235 Elisa.
assemblea
circolo cultura e arti
■■ Alla sala della biblioteca
della Comunità Greco Orientale
(Riva 3 Novembre 7) martedì 23
febbraio alle 17.30 in prima
convocazione e alle 18 in
seconda convocazione è indetta
l’assemblea generale dei soci
del Circolo della Cultura e delle
Arti.

PICCOLO ALBO
CERCASI
TESTIMONI
■■ Cerco le persone che sul bus
della linea 6 verso Grignano il 29
maggio 2015 alle ore 12 circa in
via Giulia/Giardino Pubblico
hanno assistito all’infortunio di
un anziano passeggero caduto
contro i sedili di bordo. Pregasi
telefonare in ore ufficio allo
040- 4261064.

Carillon Cabaret dalle 22
■ Via San Francesco 2

rettori tribbio

“Opere scelte” e firmate Budicin

Martedì 23, mercoledì 24 febbraio, La dodicesima notte con Carlo Cecchi, musiche
di Nicola Piovani.
Martedì 1, mercoledì 2 marzo, Cyrano de
Bergerac di e con Jurij Ferrini.
Biglietti: Biglietteria Teatro, ERT/Ud, Biblioteca Monfalcone, prevendite Vivaticket
e www.vivaticket.it.

UDINE
TEATRO CONTATTO
Tel. 0432506925. www.cssudine.it
PALAMOSTRE. Ore 19.30: Il treno / Rita
Maffei. Ore 21.00: Laika / Ascanio Celestini.

per contatti
■ LE NOSTRE MAIL
■ segnalazioni@il piccolo.it
■ agenda@ilpiccolo.it
■ anniversari@ilpiccolo.it
■ lettere.go@ilpiccolo.it
■ lettere.mo@ilpiccolo.it

Alle 18 s’inaugura, alla galleria Rettori Tribbio, la personale
di Roberto Budicin intitolata “Opere scelte 2015-2016”, che
sarà introdotta dall’architetto Marianna Accerboni. La rassegna propone le opere realizzate dal
giovane pittore triestino a olio su tela o
su tavola nel 2015/ 2016. “La neve diventa sempre più soffice - scrive Accerboni - nei paesaggi quasi incantati che
Budicin ha dipinto tra il 2015 e il 2016
per questa mostra, che ne rivela ancora
una volta la sensibilità e il tenace lavoro
alla scoperta di nuove mete. Budicin ha
colto subito l’importanza della perizia e
della competenza tecnica, proseguendo quindi da solo una sperimentazione
su pigmenti, solventi, colle, lacche, vernici finali, miscelati con altri ingredienti da lui scoperti, la
quale gli consente oggi di raccontare il proprio mondo,
composto di luce, natura e sguardi sereni”. Fino al 4 marzo.
“Opere scelte” alle 18
■ Orario: feriali 10-12.30 e 17-19.30, festivi 10-12, venerdì 10-12.30

domani

❙❙ Per il compleanno di Egon (20/2)
dagli amici Simonetta, Alberto e
Rosanna, Franco e Gianna 150 pro
Frati di Montuzza.
❙❙ Per il 90º compleanno di zia Laura dai nipoti 100 pro Frati Montuzza (pane per i poveri), 100 pro Amici del Cuore, 100 pro Airc, 50 pro
A.B.C. (Burlo), 50 pro Comunità S.
Martino al Campo (don Vatta).
❙❙ In memoria di Libera Bridiga dalla sorella Italia 50 pro Lega nazionale.
❙❙ In memoria di Davide Doz (19/2)
nel XX anniversario da nonna Erminia 50 pro Comunità San Martino
al Campo (don Vatta).
❙❙ In memoria di Stellia Fatuta ved.
Orlini per il compleanno (20/2) dal
cugino Paolo 300 pro Frati di Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Sergio Gavagnin
nel IV anniversario (20/2) dalla moglie Lidia 50 pro Burlo Garofolo
(bambini leucemici), 50 pro Fondazione Luchetta - Ota - D’Angelo Hrovatin.
❙❙ In memoria di Lina Scarel per il
compleanno (20/2) dalla nipote
100 pro Ass. de Banfield.

musica

Borgo Franceschino “Viaggio d’inverno” domani al Revoltella
passeggiata culturale Sarà una tre giorni aperta a tutti, Cortese e Angelo Conto tendono
Nuovo appuntamento del ciclo “La
cultura torna al centro: il mese della
cultura slovena in città”
organizzato da due associazioni
cittadine, Slovenski klub e Gruppo
85, da decenni impegnate a
diffondere la conoscenza della
cultura. Domani, infatti, torna la
passeggiata “Trieste plurale, i segni
della presenza slovena in città”. Il
percorso, della durata di due ore e
guidato da Patrizia Vascotto,
partirà questa volta da piazza della
Libertà, davanti al monumento
dell’imperatrice Sissi, e si snoderà
attraverso il Borgo Franceschino
attraversando piazza Oberdan, via
Coroneo e via San Francesco.
Partenza allo 10.30, in piazza della
Libertà. Partecipazione gratuita.

quella che la Società dei concerti
dedicherà all’approfondimento
dell’ultimo anno di vita di
Schubert e che si incentrerà in
particolare sulla “Winterreise”
(Viaggio d’inverno). Si parte
domani, alle 11, con un
appuntamento al Museo
Revoltella (ingresso gratuito).
Protagonisti Roberta Cortese,
voce narrante, e Angelo Conto,
arragiamento e pianoforte, che si
cimenteranno in “Winterreise”,
una performance tra lettura,
teatro e concerto con estratti di
brani dal testo teatrale di Elfriede
Jelinek - Premio Nobel per la
letteratura nel 2004 - e dal ciclo
lirico di Franz Schubert e Wilhelm
Müller. Reiterpretando Schubert
in chiave contemporanea Roberta

una mano allo spettatore lungo gli
impervi sentieri della scrittura di
Jelinek, seguendo le tracce di un
antieroe comune a entrambi gli
autori. Tutti e due proiettano nei
loro Winterreise la loro stessa
condizione di “stranieri in patria”
affrontando temi comuni come la
solitudine, l’emigrazione interiore
o l’immigrazione forzata: l’essere
e rimanere stranieri nel mondo. Il
secondo appuntamento si terrà
martedì alle 18, alla sala del
Ridotto del Verdi (ingresso
gratuito): una performance dove il
racconto di Sandro Cappelletto,
scrittore, storico della musica e
giornalista de “La Stampa”, viene
contrappuntato dalla musica del
pianista Simone Soldati per
introdurre la poetica di Schubert.

