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Parco di S. Giovanni
Festa del falò

Anche quest'anno arriva la Festa del falò di San Giovanni. In
calendario domani, si svolgerà,
come sempre, negli spazi del
parco omonimo, vicino alla
chiesetta e al bar Posto delle fragole. La manifestazione, con entrata libera, si rende possibile
grazie all'impegno organizzativo del Sar-Dipartimento di salute mentale dell'Asuits e dei volontari dell'associazione Franco
Basaglia e del Servizio civile nazionale.
Tradizionale momento d'incontro, mette all’opera la partecipazione dei laboratori del
Centro diurno diffuso, con le loro ambientazioni, invenzioni e
creazioni, quali dipinti, immagini, suoni, movimenti e danze
per il rito del Falò.
S’inizierà alle 18 con il Laboratorio creativo per bambini e
adulti, l’esposizione artistica
“Ricordi Intessuti”, il laboratorio creativo “Il cappello pensatore” a cura di Cristiana Canova e
l’esposizione degli allievi del Laboratorio di pittura del benessere a cura di Caterina Stolfa
Alle 18.45 spazio alla danza
con “I love Hip Hop & Dance
Project” con le allieve della Repubblica dei ragazzi e le allieve
di Asd Coselli, coreografie di
Jennifer Vidach e l’esibizione,
GeA Danza e Rdeča Zvezda con
coreografie di Ambra Cadelli.
Seguirà “Shin Ryoku”, danza
giapponese a cura del gruppo
“Ta Ma Chi” e l’esibizione a cura di Emporio Danza Trieste.
Alle 21 Laboratorio e orchestra “Il giardino musicale”, a cura di Paolo Bernetti, Flavio Davanzo. Riccardo Morpurgo. Alle
21.30 seguirà VJ-Set “Immagini” a cura di Headmadelab-Duemilauno
Agenzia
so0ciale. Infine, alle 23, il corteo
del Falò; tutti intorno al fuoco
con le percussioni di Mamaya.

segnalazioni@ilpiccolo.it

Sport e beneficenza
con l’Aurisina Cup

I “First of Rage”, qui al termine di un concerto in piazza Verdi, si esibiranno il 29 luglio nell’ambito del Trieste Rock Summer Festival

Trieste Rock Summer Festival
fra Castello e Teatro romano
L’edizione numero 14 ambientata su due location e articolata in cinque date
Fra i musicisti più attesi anche il mitico batterista Billy Cobham
di Francesco Cardella
La gloria ventennale dei Raphody of Fire, il culto cover dei
Pinkover, il tributo a Samuele
Orlando e l'arrivo di un mito
come Billy Cobham. Sono i temi che compongono il cartellone ufficiale del Trieste Rock
Summer Festival, manifestazione organizzata dall'Associazione Musica Libera con il sostegno della Fondazione CRTrieste e del Comune
L’edizione numero 14, strutturata su due location (Castello di San Giusto e Teatro Romano) e in cinque date, di cui
quattro gratuite, previste tra la
fine di luglio e la prima decade
di agosto.

Meno Progressive, più tinte
Rock, Metal e Jazz. Il clima si
preannuncia in tal senso, ma
almeno si avvale di un nome
eccellente, ufficializzato nel
corso della presentazione di ieri a coronamento di un copione noto da tempo.
Si tratta di Billy Cobham, lo
storico batterista statunitense
di colore, mostro sacro del
Jazz Rock tinteggiato di fusion,
atteso al Castello di San Giusto
nella serata di domenica 6 agosto accompagnato dal chitarrista Stanley Jordan, altro “pezzo da novanta” della scena internazionale.
A regalare un tocco triestino
alla serata del 6 agosto ci penserà il giovane Emanuele Graf-
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fitti, chitarrista e anche egli di
stampo jazz, già premiato al
concorso ADGPA quale "miglior chitarrista emergente".
Immutate le strutture delle
altre serate. Il 29 luglio, sempre a San Giusto, sbarcano i
Rhapsody of Fire, band culto
triestina dedita al Metal Symphonic, un genere tradotto al
meglio in chiave live e sulla
scia di una ventennale carriera
dal respiro internazionale.
La novità di quest'anno si
chiama Teatro romano, sede
che ospiterà i Pinkover, i cantori dei Pink Floyd in salsa cover, attesi il 2 e il 3 agosto per la
rilettura dell'opera "Pink Floy
a Pompei", lavoro risalente al
1972.

Per loro due date, quindi, e
due modalità di ingresso. Il
concerto del 2 agosto è gratuito, mentre a quello di giovedì 3
si accederà a pagamento (10
euro).
Pregna di significati la data
di sabato 5 agosto, ambientata
a San Giusto con il titolo "Music is for winners" e dedicata
alla memoria dell'artista Samuele Orlando, scomparso
nel marzo di quest'anno.
Il tributo inizierà già dalle 16
e si alimenterà con la presenza
di una ventina di band radunate nel segno e nei sogni di Samuele (per informazioni
340/0813203 www.musicalibera.it).

Prende il via stasera, nel complesso sportivo di Visogliano, la
31a edizione dell'Aurisina Cup Trofeo Andrea Miorin, manifestazione sportiva a scopo benefico. Organizzato e promosso dal
Gruppo culturale e sportivo Ajser 2000, con la collaborazione
di Comune di Duino Aurisina,
Zkb Credito cooperativo del Carso, Sistiana Duino Aurisina,
Gruppo Ermada Flavio Vidonis,
Fareambiente, Lions Club, Polisportiva San Marco, Pedagnalonga, Dolina team, Consulta
Giovani di Duino Aurisina, Calisthenic Trieste, l’appuntamento
è diventato negli anni un evento
estivo molto atteso. «Si tratta di
un torneo storico che ne ha fatta
di strada - spiega Massimo Romita, coordinatore della manifestazione fin dalla prima edizione - partendo dal campetto di
cemento di Aurisina Stazione,
passando per lo storico campo
di Aurisina, all'emigrazione sul
campo di San Giovanni a Trieste, fino alla attuale sede di Visogliano. Trent'anni di divertimento - aggiunge - ma anche di solidarietà, all'Agmen in particolare, ma anche a persone bisognose e famiglie in difficoltà».
Nel corso degli anni sono stati
versati più di 50mila euro alle varie realtà che l'organizzazione
ha deciso di aiutare. Sul piano
sportivo, per il quarto anno consecutivo ci sarà in palio il trofeo
Miorin, offerto dalla famiglia,
per ricordare Andrea, perito su
un campo di calcio proprio con
la maglia dell'Ajser 2000. Nove le
squadre al via, per un totale di
una novantina di atleti, impegnati ogni sera, fino a domenica,
a partire dalle 19. In palio anche
i trofei “Enio Bagatin” e la Coppa disciplina, dedicata al Pino
Zorzi, per anni vicino al Gruppo
Ajser 2000.
(u.s.)
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Artigianato e hobbistica in riva al mare
Ritorna da domani il tradizionale mercatino estivo nella baia di Sistiana
Artigianato artistico e hobbistica in riva al mare. Creazioni in
legno, vetro e ceramica. Borsette e abiti. Ma anche piatti decorati, quadri di fiori secchi, pietre colorate a forma di animale,
ricami e merletti, lavori all'uncinetto, monili in pietra, rame e
vetro, saponi artistici, targhe in
legno e dipinti su seta.
Il tutto con particolare attenzione alle proposte stagionali
in tema “marinaro”: composizioni in perline, statuine di conchiglie e velieri. E, ovviamente,
un sacco di idee per l'estate, tra
cappelli e pareo, assieme a tanti accessori - orecchini, spille e

UNA VETRINA
selezionata

Espositori
di tutta la regione
porteranno anche
soldatini, dischi,
modellini, fumetti
classici e moderni
braccialetti - da indossare e
sfoggiare per andare al mare.
Tutti però rigorosamente realizzati a mano.
Queste le caratteristiche del-

lo storico mercatino estivo di
Sistiana a cura dell'associazione culturale Cose di vecchie case che, alla soglia dei vent'anni,
da un paio di stagioni a questa
parte si è rinnovato, tramutandosi in Mercatino dell'artigianato artistico, del collezionismo e del piccolo antiquariato
hobbistico.
«Si tratta - spiega il presidente del sodalizio - di una selezionatissima vetrina dedicata alle
creazioni artigianali realizzate
interamente a mano dai soci,
tutti hobbisti, per la maggioranza giovani che così possono
aprirsi delle prospettive di lavo-

ro. Ma aperta anche al collezionismo: soldatini, modellini in
scala, dischi anche a 78 giri, fumetti classici e moderni con
espositori provenienti da tutta
la regione».
Al via da domani, il mercatino - che si svolge in collaborazione con il Parco Caravella - si
riproporrà ogni venerdì fino al
25 agosto in un'edizione ancora più selezionata.
«L'evoluzione del mercatino
- aggiunge il presidente - ha dimostrato di incontrare il gradimento del pubblico e soprattutto degli operatori, che quest'anno si sono presentati in nume-

Un’immagine della scorsa edizione del mercatino

ro ancora maggiore, rafforzando la categoria degli artigiani.
In esposizione, ci sono solo
pezzi unici e c'è sempre più richiesta di opere artigianali, dal
sapore antico e dalla grande
tradizione«.

L'appuntamento con il mercatino “a maniche corte” è dalle 10 alle 22 al Parco Caravella
con ingresso libero ( parcheggio gratuito dalle 18). Per informazioni, 3477184336.
(g.t.)

