Copia di 0be5e03ffb2685c505176a9b77a56b06

22

Agenda

IL GIORNO
■ IL SANTO
Paolino di Nola
■ IL GIORNO
È il 172º giorno dell’anno, ne restano ancora 93.
■ IL SOLE
Sorge alle 5.15 e tramonta alle
20.28
■ LA LUNA
Si leva alle 11.14.
■ IL PROVERBIO
L’amore fa vedere le rose, non le
spine.

IL PICCOLO LUNEDÌ 22 GIUGNO 2015

ORE DELLA CITTÀ
POMERIGGIO
ALCOLISTI
ANONIMI
■■ Alle 18 ai gruppi Alcolisti
Anonimi di via S. Anastasio
14/A e alle 18.30 in via dei Mille,
18 si terrà una riunione. Se
l’alcol vi crea problemi
contattateci. Ci troverete ai
seguenti numeri di telefono:
040-577388, 366-3433400,

334-3400231, 333-3665862. Gli
incontri di gruppo sono
giornalieri.
amici
dei funghi
■■ Oggi il gruppo di Trieste
dell’Associazione Micologica
Bresadola, propone “Funghi
dal vero”. In mancanza di
materiale fungino, proiezione
alternativa. L’appuntamento è
fissato alle 19 nella sala
conferenze “Matteucci”del
Centro Servizi Volontariato,
presso il Seminario Vescovile

Conversazione sul Falstaff

CONFERENZA

Alle 17.30, nella Sala Bobi Bazlen, al piano terra di Palazzo
Gopcevich, in attesa del Falstaff che sarà in scena al Teatro
Verdi da giovedì 25 giugno, il Civico museo teatrale “Carlo
Schmidl” propone, in collaborazione
con gli Amici della Lirica “Giulio Viozzi”, una presentazione con audizioni
del “testamento” operistico di Giuseppe Verdi.
Introdotti da Stefano Bianchi, conservatore dello “Schmidl”, e da Elisabetta D'Erme, presidente degli Amici
della Lirica, Rossana Paliaga ed Erik
Schneider illustreranno gli aspetti musicali della partitura verdiana e quelli
letterari del libretto di Arrigo Boito.
L'opera ebbe la sua prima assoluta al
Teatro alla Scala di Milano il 9 febbraio del 1893. Tre mesi
più tardi, il medesimo allestimento è approdato al Comunale di Trieste.
Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Lunedì dello Schmidl alle 17.30
■ A Palazzo Gopcevich

ferdinandeo

Passeggiata sul pony a Triskell
Saranno i triestini Drunken Sailors e gli sloveni Noreia la
colonna sonora del lunedì del Triskell, il Festival celtico in
corso al Boschetto del Ferdinandeo. I concerti della sera saranno l’apice di una giornata densa di
attività, giochi e approfondimenti.
La settimana si apre con una divertente novità per i più piccoli, la passeggiata per bambini a offerta libera con il
pony “Africa”, condotto dai volontari
della onlus Cooperativa Lybra, dalle 16
alle 19.30 per tutta la settimana del festival.
Le attività del pomeriggio partono alle 15, con il laboratorio del cuoio, alle
16 stage gratuito di spada per bambini
con Aes Torkoi e dimostrazioni e prove
libere di tiro con l'arco. Torna il divertente gioco dello
“Sgalancio” alle 17.30, alle 18.30 stage gratuito di bodhran.
Alle 20.30 spazio alla musica.

CINEMA
TRIESTE
Ambasciatori
triestecinema.it
Oggi a prezzo ridotto
Jurassic World 2D
16.30, 18.45, 21.00

ARISTON
www.aristoncinematrieste.it
Diamante Nero (Bande de filles)
16.30, 18.45
di Céline Sciamma. Dalla regista di Tomboy, storia di formazione per quattro ragazze di colore nelle banlieu. Quinzaine
des Réalisateur - Festival di Cannes. Versione originale s/t italiano.
Eisenstein in Messico
21.00
di Peter Greenaway. “Il film scandalo di
Berlino 2015”. Versione originale s/t italiano.

THE SPACE CINEMA
Centro Commerciale Torri d’Europa
www.thespacecinema.it

Il racconto dei racconti
16.20, 19.00, 21.40
Happy Monday solo oggi a solo 3,50 €.
Naruto Shippuden il film:
la torre perduta
19.00, 21.00
Solo oggi
Jurassic World
in 2D
16.30, 19.10, 20.40, 21.50
in Real D-3D
18.00
Torno indietro e cambio vita
16.30, 18.25, 20.20, 22.15
Albert e il diamante magico 16.45, 18.45
La regola del gioco
19.30, 22.00
Brad Pitt - Fury
16.25, 21.10
Disney’s - Tomorrowland
16.35
Mobile Suit Gundam the origin 1
19.00, 21.00
Solo domani e mercoledì
The Lazarus effect
16.40, 18.30, 20.20, 22.10
Solo domani a solo 3,50 €

familiari
di alcolisti
■■ Pensi di avere un problema
di alcool in famiglia?
Contatta i Gruppi Familiari
Al-Anon: riunioni in via dei
Mille 18, lunedì e mercoledì
dalle 18.30;
via Pendice Scoglietto 6
(040577388) martedì, venerdì
e domenica dalle 19.30;
via Sant’Anastasio 14/a
(040412683) lunedì e venerdì
alle 18.

VARIE
pranzo sociale
alice onlus
■■ Alice Fvg Trieste onlus
Associazione per la lotta all’ictus
cerebrale, organizza la “Festa
d’estate” e invita a partecipare
al pranzo sociale che si terrà il
giorno sabato 27 giugno alle
12.30 al ristorante Hosteria ai
Pini località Campo Sacro 14
(Sgonico). L’invito è rivolto ai
soci, ai volontari, ai familiari e a
tutti gli interessati. Info: Hosteria
ai Pini ai numeri 040-225324 o

cell. 348-8907655 (sig. Lorenzo)
oppure l’associazione Alice Fvg
Trieste onlus al numero cell.
333-8351443.
hospice pineta
cerca volontari
■■ L’Associazione Amici
dell’Hospice Pineta Onlus cerca
volontari non sanitari
seriamente motivati, da inserire
previo colloquio e successiva
formazione in struttura Hospice
Casa di Cura Pineta del
Carso-Aurisina. Per
informazioni 347-1638143 o

domani

lunedì dello schmidl

Triskell dalle 15
■ Boschetto del Ferdinandeo

in via Besenghi 16.

PLUTONE E I SATELLITI
AL CENTRO ASTROFILI
■■ Alle 18:30, nella
sala “Centro Natura”
dell’ostello scout
“Alpe Adria” di Campo
Sacro, 381 (Prosecco),
è in programma una
conferenza a ingresso
libero dal titolo
“Plutone e il suo
sistema di satelliti: lo
stato dell’arte delle
conoscenze in attesa
dell’arrivo della New
Horizons”; relatore
sarà Stefano Schirinzi,
presidente del Circolo,
esperto in fisica
stellare e
planetologia.
Ad 85 anni dalla
scoperta, Plutone
continua a riservare
numerose sorprese
che hanno fatto
accrescere l’interesse
su questo piccolo e
lontano mondo che è
sede di un sistema di
ben cinque lune e
nonché di
un’atmosfera.
Plutone può ancora
essere considerato un
“pianeta” dopo il
declassamento di
qualche anno fa? Di
questo e altro ancora
si parlerà
nell’appuntamento di
oggi, conoscenze che
presto verranno
espanse da immagini
e dati che la sonda
Nasa invierà
nell’imminnente
rendez-vous del
prossimo 14 luglio.
Info:
www.astrofilitrieste.it

Oggi a prezzo ridotto
Albert e il diamante magico 16.00, 17.30
Le regole del caos
19.15
di Alan Rickman con Kate Winslet. La reggia di Versailles... la corte di Re Sole.
Youth - La giovinezza
21.30
di Paolo Sorrentino (premio Oscar) con Michael Caine, Rachel Weisz, Jane Fonda.

GIOTTO Multisala

FELLINI

triestecinema.it
Oggi a prezzo ridotto
La regola del gioco 16.30, 18.45, 21.00
con Jeremy Renner, Mary E. Winstead.
Teneramente folle
16.30, 18.10, 19.50, 21.30
con Mark Ruffalo, Zoe Saldana. Dai festival
di Toronto e Sundance. Da non perdere!
Vulcano - Ixcanul
16.30, 20.00
di Jayro Bustamante. Guatemala nel cuore
dei Maya. Orso d’oro al Festival di Berlino.
Sei vie per Santiago
18.10, 21.40
di Lidya B. Smith. Il film più premiato!

triestecinema.it

Nazionale Multisala

Torna il Falò di San Giovanni
Note e arte per l’integrazione
di Francesco Cardella
I giochi, l’arte, i laboratori ma
soprattutto
l’integrazione.
Tutto questo alberga all’interno di una festa, e di quelle ritenute speciali in chiave sociale,
denominata “Falò di San Giovanni” in programma domani
nel Parco dell’ex Opp, una tappa storica a cura del Sar/Dsm,
dei volontari dell’associazione “Franco Basaglia” e della
Azienda sanitaria n.1 Triestina in collaborazione con Radiofragola, Agricola Monte
San Pantaleone, La Collina, Lister Sartoria Teatrale, Duemilauno Agenzia Sociale, C.l.u
“Franco Basaglia” e altre realtà del volontariato, anche in
forma privata.
Il tema della salute mentale
(ri)esce quindi allo scoperto e
si traduce in una intera serata
ricca di attività e vetrine socio-aggregative, retaggio non
solo simbolico di quanto ideato verso la metà degli anni ’70
a San Giovanni dagli operatori
del settore e ben prima del varo della Legge 180.
Dialogo, riabilitazione, inserimento. Questi gli spunti criptati nel cartellone del “Falò di
San Giovanni” e tradotti dalla
partecipazione di gruppi amatoriali e associazioni culturali
scesi in campo a stretto contatto con le varie rappresentanze che operano tra i canali
del Dipartimento di Salute
Mentale.
L’edizione 2015 dell’iniziativa aprirà i battenti domani pomeriggio (18-20) con la mostra fotografica “Objective:

triestecinema.it
Oggi a prezzo ridotto
Jurassic World 2D
19.50, 22.00
Jurassic World 3D
17.00, 19.15, 21.30
Naruto e la torre perduta
16.30, 19.45, 21.15
Unfriended
16.30, 18.00, 20.05, 22.45
Fury
16.30, 22.00
con Brad Pitt, Scott Eastwood.
Fuga in tacchi a spillo
18.10, 20.10
con Reese Witherspoon, Sofia Vergara.
Torno indietro e cambio vita
16.30, 18.40, 21.20
con Raoul Bova, Giulia Michelini.
La risposta è nelle stelle
18.00
con Britt Robertson, Scott Eastwood.
Mobile suite gundam the origin I
16.30, 19.45, 21.15
Domani e mercoledì.

super solo per adulti
Angela tante tette e tanta voglia
16.00 ult. 21.00

People’s World”, sottotitolata
“... quelli che con lei hanno
condiviso passione, determinazione ed intransigenza, ricordano il lavoro di Chiara
Strutti”.
Ancora ricorso alla fotografia, con l’esposizione di Foto
Scintilla, laboratorio del Centro diurno diffuso Dsm/Sar a
cura del gruppo Scatto Matto

Aps-Arià.
La saga dei laboratori prosegue con la costruzione di
“Totem e Sonagli”, condotto
da Caterina Stolfa dell'associazione Forma Mentis mentre
alle 19.45 irrompe la danza,
grazie al Gruppo Colorado
2001.
Non poteva mancare l’abbraccio della musica, in pro-

Domani: Cavalla rampante

Fury
Unfriended

CINEMA TEATRO dei Fabbri
www.cinemadeifabbri.it
Il fascino indiscreto dell’amore 16.00
Parigi a tutti i costi
18.00, 20.00
di Reem Kherici
Across the river
21.45
di Lorenzo Bianchini.

ESTIVI
GIARDINO PUBBLICO

19.50, 22.20
18.10, 20.20, 22.15

GORIZIA
KINEMAX
Jurassic World
17.40, 20.00, 22.15
Albert e il diamante magico
17.00
Oltre il guado - Across the river
18.30, 20.15, 22.10
v.m. 14
Torno indietro e cambio vita
17.30, 20.10, 22.10

Big Hero
21.15
L’ultimo grande successo d’animazione
della Walt Disney.

VILLESSE

MONFALCONE

www.ucicinemas.it
Tel. 892960
New! Albert e il diamante magico 17.20
Animazione
New! Torno indietro e cambio vita
17.20, 19.30, 21.40
Commedia, con R. Bova
Jurassic World 3D
17.45, 20.45
Jurassic World 2D
17.30, 21.15
Il giovane favoloso
17.40, 20.40

Multiplex Kinemax
www.kinemax.it
Info 0481-712020
Jurassic World
17.40, 20.00, 22.15
digital 3D
18.00, 20.45
Torno indietro e cambio vita
17.30, 20.10, 22.10
Albert e il diamante magico
17.30

UCI CINEMAS VILLESSE
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340-8506941. Giornate
disponibili per visitare la
struttura e conoscere
l’Associazione e i nostri
obiettivi: 27 luglio, 24 agosto, 7
settembre ore 17 a Pineta del
Carso, viale Stazione 26 Aurisina.

pomeriggio e sera: tedesco base
per adulti e bambini. Per
informazioni e iscrizioni:
associazione Euroculture
presso l’Italo Austriaco onlus,
piazza dell’Ospitale 2, primo
piano scala A, cell. 366-7172916
email: info@euroculture.it

corsi gratuiti
di tedesco
■■ L’Italo Austriaco promuove
assieme a Euroculture 2
settimane di corsi gratuiti di
tedesco per tutti i soci vecchi e
nuovi. Corsi al mattino,

club
ignoranti
■■ Sono aperte le prenotazioni
per la conviviale di fine anno di
domenica prossima del Club
Ignoranti al ristorante Le
Terrazze di Grignano. Sarà

ospite il mago Zoran Albin. Info:
tel. 338-6675766.
tuffi d’estate
aperte le iscrizioni
■■ La Trieste Tuffi ha aperto le
iscrizioni ai corsi estivi di tuffi,
presso la piscina Bruno Bianchi.
I corsi, settimanali, si terranno
nei mesi di giugno e luglio. Gli
orari sono dalle 9 alle 13 al
mattino e dalle 17.30 alle 19 al
pomeriggio. Per informazioni
telefonare dalle 16 alle 19 allo
040-300460, mail:
triestetuffi@libero.it

omaggio a krieger
❙❙ In occasione del 150˚ anniversario dell’astronomo tedesco Johann
Nepomuk Krieger, l’Osservatorio
astronomico di Trieste ospita
un’installazione scultorea “site
specific” dell’artista Enzo Navarra. La mostra rimane aperta fino
al 26 Giugno con visite guidate domani alle 19 solo su prenotazione
allo 0403199241 oppure via mail a
segreteria@oats.inaf.it.

MOSTRA

La scultura di Enzo Navarra e, sotto,
un concerto al parco di San Giovanni

Creativa metodo Maria Fux di
Trieste, supportati dalla cornice di suoni e immagini imbastiti dalla Headmadelab Agenzia Sociale Duemilauno.
Finale nel segno della tradizione pura, con il falò (autentico)
da accendere alle 22.45 e da
alimentare al suono delle percussioni del gruppo Mamaya.

Fury
17.50, 21.00
La risposta è nelle stelle
21.00
Rassegna ricomincio da 3! Mar. 23.06
Tomorrowland
18.30, 21.30
Original Version!
Mer. 24.06
American sniper
20.30
Evento!
Lun. 22.06
Naruto Shippuden il film:
La torre perduta
17.30, 21.00
Evento!
Mar. 23.06, Mer. 24.06
Mobile Suit Gundam
the origin I
17.30, 20.30

gno 2015 ore 20.30 (turno A), sabato 27
giugno 2015 ore 16 (turno S), domenica 28
giugno 2015 ore 16 (turno E), venerdì 3 luglio 2015 ore 20.30 (turno C), sabato 4 luglio 2015 ore 20.30 (turno B), domenica 5
luglio 2015 ore 16 (turno D). Direttore: José Miguel Pérez Sierra. Maestro del Coro:
Paolo Vero. Interpreti: Alberto Mastromarino/Piero Terranova, Domenico Balzani, Tony Bardon, Cristiano Olivieri,
Gianluca Sorrentino, Luciano Leoni, Eva
Mei, Mina Yamazaki, Giovanna Lanza,
Sofia Koberidze/Antonella Colaianni. Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Lirico “Giuseppe Verdi di Trieste”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

per contatti

TRIESTE
Fondazione teatro lirico
Giuseppe Verdi
Info: www.teatroverdi-trieste.com
numero verde 800-090373
Biglietteria oggi chiusa.
STAGIONE LIRICA E DI BALLETTO
2014/15. È in corso la vendita dei biglietti
per tutti gli spettacoli della Stagione Lirica
e di Balletto 2014-2015.
Falstaff di Giuseppe Verdi. Giovedì 25 giu-

PICCOLO ALBO
smarrito
mazzo di chiavi
■■ Martedì mattina (9/6) ho

smarrito un mazzo con 3 chiavi
e portachiavi a forma di
angioletto, in via Combi tra il n.
19 e il n. 17. Chi lo avesse
ritrovato è pregato di
riconsegnarlo nella farmacia
attigua di via Combi.
smarrita
catenina
■■ Il giorno 11 giugno ho
smarrito una catenina girocollo
formata da una serie di palline
con i tre colori d’oro - immenso
valore affettivo. Assicuro
ricompensa. Tel. 349-5875294.

ex opp

gramma dalle 20 alle 20.45
con l’esibizione della Grande
Orchestra, il laboratorio griffato Club Zyp e successivamente, dalle 21 alle 22, con la proposta targata The Westcoaster, dal respiro country western.
In tarda serata, verso le 22, è
la volta ancora della danza,
suggerita dai gruppi Danza

TEATRI

viaggio
alle incoronate
■■ La Confsal Pensionati
informa che ha organizzato un
secondo viaggio per visitare le
isole Incoronate il 7, 8, 9 agosto
(tre giorni). Info: Confsal
Pensionati, via Ugo Foscolo
15/C, tel. 040-662159, cell.
3317015309.

■ LE NOSTRE MAIL
■ segnalazioni@ilpiccolo.it
■ agenda@ilpiccolo.it
■ anniversari@ilpiccolo.it
■ lettere.go@ilpiccolo.it
■ lettere.mo@ilpiccolo.it
■ I NOSTRI FAX
■ Trieste 040.37.33.209 / 290
■ Gorizia 0481.537907
■ Monfalcone 0481.40805

ALPI GIULIE
IN 21 SCATTI
■■ Da domani al 12
agosto il Centro
accoglienza visitatori
della Grotta Gigante di
Sgonico ospiterà la
mostra fotografica “Alpi
Giulie” di Roberto
Valenti promossa dalla
Società Alpina delle
Giulie di Trieste.
La mostra è prodotta
nell’ambito del progetto
Julius, che intende
promuovere una cultura
della montagna fatta di
rispetto per la natura e
apertura verso popoli e
culture che condividono
uno spazio comune.
La Società Alpina delle
Giulie, che sulle
omonime cime possiede
4 rifugi e 6 bivacchi a
disposizione di
escursionisti e
rocciatori, esponendo al
centro visitatori della
Grotta Gigante le 21 foto
a grande formato di
Roberto Valenti che
ritraggono le vette della
catena transfrontaliera,
intende quindi
omaggiare e valorizzare
un’area montana a cui
dedica la propria attività
sin dal 1883.
L’esposizione sarà
visitabile gratuitamente
fino al 12 agosto. Il 9
luglio alle 19 si terrà
un’incontro con Valenti
con la proiezione
dell’audiovisivo “Julius
Kugy, l'uomo che
parlava alle montagne”.
Per informazioni
info@grottagigante.it,
040327312.

Actis in festa al Teatrino Basaglia
Alle 19 al teatrino Basaglia di via Weiss, 15 (ex Opp), l'associazione Teatro immagine suono - Actis di Trieste chiude le attività laboratoriali di quest’anno con l'evento “Actis in festa”
che vede coinvolti i partecipanti ai corsi
di danza e teatro rivolti agli adulti e ai
bambini.
I bimbi del corso di danza condotto
dall'insegnante Lara Allotta apriranno la
serata con “Primi passi” e “Arcobaleno
modern”. Alle 20 con “Storie di mare,
clandestini, draghi e farfalle” i ragazzi
dai 15 ai 18 anni del corso tenuto da Valentina Magnani inizieranno la parte dedicata al teatro. Alle 20.30, lo spettacolo
“L'ultimo viaggio di Sinbad” sarà messo
in scena dai partecipanti al laboratorio
teatrale per adulti e alle 21.30 il Laboratorio teatrale avanzato
propone “La morte della Pizia” da Durrenmatt. La serata si
chiuderà con la performance “Metamorfosy” con le allieve
del corso condotto dall'insegnante Ambra Cadelli.
Actis in festa alle 19
■ info@actistrieste.org

lux art gallery

L’omaggio al colore di Perini
Alle 19 alla Lux Art Gallery di via Rittmeyer, 7/a si inaugura
la mostra “Color life” dell’artista veneto Lucio Perini del
Gruppo78. L’evento nasce proprio da una collaborazione
tra la Lux Art Gallery e la storica associazione triestina attestata sull'arte
contemporanea e sarà presentato da
Maria Campitelli.
“Color life” è un omaggio al colore,
alla sua capacità vivificante e di trasformazione e si compone di una serie di
coppie di gigantografie: c'è la foto originaria in bianco e nero e la sua
“traduzione cromatica” che la interpreta e modifica anche con la complicità
del computer.
La mostra si arricchisce anche di un
omaggio, quello all’artista russo Kazimir Malevic, di cui
quest'anno ricorre il centenario del suo celebre quadro
“Quadrato nero su fondo bianco”.
Color Life alle 19
■ Fino al 7 luglio, 17-20, chiuso mercoledì e domenica
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❙❙ In memoria di Giovanni Cattarossi nel XVII anniv. (22/6) dalla
moglie Maria Grazia 200 pro Emodialisi.
❙❙ In memoria di Bruno Dussi da
Giovanna Dussi, Roberto Casseler,
Rita Casseler 100 pro Frati di Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Antonio Marculli
nel XVII anniv. dalla figlia Maria
Grazia, genero e nipote Barbara
20 pro Astad - rifugio animali, 20
pro Frati di Montuzza (pane per i
poveri), 10 pro Gattile Cociani.
❙❙ In memoria di Paola Ramani
Sergo (22/6) dalla mamma e papà
50; da Jolanda 50 pro Ricerca
struttura complessa prof. dott. Sinagra.
❙❙ In memoria di Giuseppe Melidoni da Antonio Melidoni 30 pro Frati di Montuzza (pane per i poveri).
In memoria di Gisella Norbedo Vallon
dal Pelizzon e Roici 50 pro Ass. Cuore
amico Muggia.

❙❙ In memoria di Luciano Petrina
dalla sorella 50 pro Ass. Amici del
cuore.
❙❙ In memoria di Maria Moras e
Mario Proselli da Luigina Moras
30 pro Frati di Montuzza.
❙❙ In memoria di Nerina Reggio e
Pasquale Mattia da Adriano e Edoardo Mattia 63,50 pro Agmen.
❙❙ In memoria di Redenta Rossetti
Pacco da Frida 50 pro Emergency.
❙❙ In memoria di Elvira Scopelliti
da Clara e Flavia 100 pro Seminario diocesano Redemptoris Mater.
❙❙ In memoria di Erminio Škerlj da
Graziella Sklemba 50, dagli amici
Claudia, Fabio e Lucy 60, da Marcella, Giulio e Maurizio 100, da Maria e nipoti 70pro Ass. de Banfield;
da Marcella, Giulio e Maurizio 50
pro Fond. Luchetta–Ota-D’Angelo-Hrovatin.
❙❙ In memoria di Angelino Vacca
dalla fam. Markuza Marsilio 50
pro Hospice Pineta del Carso.
❙❙ In memoria di Liliana Varagnolo
dalle fam. Colino, Petronio, Kadic,
Locallo 80 pro Ass. Amici del cuore.
❙❙ In memoria di Aldo Zorzet da Mirella Nadalin e fam. 50 pro Azzurra malattie rare.
❙❙ In memoria dei propri cari da
Maria Reggente 50 Frati di Montuzza (pane per i poveri).
In memoria di Fabio Bonifacio dalla zia Mariucci, Franco e Laura 60
pro frati di Montuzza.
❙❙ In memoria di Giorgio Cancian
da Bruno Cancian e famiglia 50
pro Comunità di San Martino al
Campo (don Vatta), 50 pro frati di
Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Enrica Cecco Suber Quadrini dalla famiglia Primosi 30 pro Ass. de Banfield.
❙❙ In memoria della cara cugina Silvana Chierego da Pia e Franco 100
pro Ass. Salaam ragazzi dell’olivo
Trieste.

progetto sociale

L’arte entra nella residenza per anziani Ad Maiores e nella Rsa Mademar
L’arte entra nella residenza per
anziani Ad Maiores e nella Rsa
Mademar grazie a un progetto
innovativo ideato dal pittore
Claudio Sivini e accolto con
grande entusiasmo e
partecipazione dalla direttrice
delle strutture Tiziana Kert.
L’iniziativa, realizzata in base
agli accordi con il liceo artistico
Nordio, con i docenti referenti del
“Progetto Volontariato” e con la
partecipazione degli artisti
triestini del Gruppo “Amici del
Venerdì” è stata presentata
dall’architetto Marianna
Accerboni, che ha ricordato come
alcuni allievi del Nordio sono stati
presenti settimanalmente all’Ad
Maiores e alla Mademar per
realizzare con gli ospiti e altri noti
artisti triestini degli elaborati a

tecnica mista, che verranno poi
raccolti nel calendario 2016 e
saranno esposti in una mostra
natalizia.
Il Progetto rappresenta il
consolidamento di una
pluriennale collaborazione tra la
residenza e l'associazione "Ad
Maiores”, finalizzata a stimolare
la curiosità e la creatività delle
persone con i capelli d’argento
grazie al coinvolgimento in
attività artistiche e culturali.
Prima fra tutte l’allestimento di
una mostra negli ambienti dell’Ad
Maiores, opportunamente
attrezzati e gentilmente messi a
disposizione dalla direttrice
Tiziana Kert con opere dei pittori
Paolo Barducci, Ferruccio
Bernini, Livia Bussi, Bruna Daus,
Elsa Delise, Franco Degrassi,

Carolina Franza, Enzo Mari,
Marino Marinelli, Bruna Naldi,
Giulia Noliani, Loredana Riavini,
Claudio Sivini e Livio Zoppolato.
Nel progetto sono coinvolte tre
generazioni per un'iniziativa
benefica, che stimola la
conoscenza di tre realtà e tre
stagioni della vita. Come ha
sottolineato anche il docente
Roberto Cirelli, referente assieme
ad altri colleghi del Progetto
Volontariato, questo consiste nel
fornire stimoli ai giovani per
conoscere le realtà del
volontariato ed esplicarlo
attivamente quale formazione
umana, perché la scuola deve
offrire anche uno stimolo umano,
sociale e di solidarietà, oltre a
quello tecnico - scientifico e
culturale.

Anziani all’opera alla Ad Maiores

