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L'AGENDA

29

LE ORE DELLA CITTÀ
appuntamenti

8
Mercatino
dei Tritoni

10
”I love Lego”
Ritorna il Mercato dei Trito- orario extralarge
ni (piccolo antiquariato, modernariato, collezionismo e
artigianato artistico) a cura
di Cose di vecchie case: una
selezionata vetrina con oltre
50 espositori. Ingresso libero. Dalle 8 alle 17.

9
Mercatino
dell’usato
Mercatino dell’usato all’oratorio San Pio XII, via San Cilino 101 oggi 9-13 e 15.30-19,
domani 10-13 e 16.30-22. Il
ricavato per l’oratorio.

Oggi si può visitare la mostra
“I love Lego” al Salone degli
incanti fino all’una di notte.
Dalle 20 per tutti ingresso a 8
euro anziché a 11. Apertura
della mostra dalle 10.

16
Mercatino
a Bagnoli
Opla in coorganizazzione
con il Comune di San Dorligo
e la Comunella di Bagnoli organizza il mercatino in piazza a Bagnoli, oggi e domani
10-19. Vario programma cul-

turale con la caccia del tesoro
per i bambini e l’esibizione
dell’Orchestra a fiati Breg.

18
Festa sotto le stelle
a Prosecco
Prosegue la Festa sotto le stelle: chioschi, concerti, giochi
e intrattenimento per i più
piccoli. Il programma: alle
18, apertura chioschi giochi;
alle 20, i Pinkover in concerto.

18
”Mare e Vitovka”
a Duino
Seconda giornata di “Mare e
Vitovska” al castello di Dui-

no. Alle 18, l’apertura della
giornata, alle 19 e alle 20.30
degustazione guidata. Per
raggiungere il castello c’è il
servizio di navetta gratuito
per entrambe le giornate.
Per info e iscrizioni carsobuskras@gmail.com (partenza
da piazza Oberdan).

19
Messa
a Cologna
Alle 19, nella ricorrenza del
14esimo anniversario dell’adorazione eucaristica perpetua oggi, vigilia del Corpus
Domini, nella chiesa dei Ss.
Pietro e Paolo in via Cologna
59 verrà celebrata una messa
di ringraziamento.

Domani
Processione
Corpus Domini
Nella ricorrenza del Corpus
Domini, tradizionale processione guidata dal vescovo
Crepaldi con partenza dalla
chiesa di San Giacomo Apostolo e lungo il percorso campo San Giacomo, via San Giacomo in Monte, piazze Vico e
del Sansovino, via Capitolina, con arrivo in piazza della
Cattedrale. Dalle 18.

Domani
Meditazione
per la pace
Alle 18, in strada del Friuli

335/333, si terrà una meditazione per la pace a cura
dell’Ordine della Rosa-Croce. Ingresso libero.

Gite
Camminata
tra Comelico e Pusteria
Il 29 e 30 giugno due giorni
di camminata in quota tra Comelico e Pusteria, con pernottamento al Rifugio Casera
Rinfreddo, tra memorie storiche, malghe, panorami sulle
Dolomiti di Sesto e salita al
Monte Rosso (Alpi Carniche). Organizza: Alpina delle Giulie. Info: via Donota 2
18-20, tel. 040-369067 dal
lunedì al venerdì 18-19.45 e
sito Internet.

DOMANI
domenica

In marcia a passo libero
tre percorsi e alla fine
pastasciutta e premi

Prima la musica
e poi tutti attorno
al fuoco del Falò
di San Giovanni

Annalisa Perini

Al parco dell’ex Opp tra arte, ceramica e vj set
alle 23 il corteo con le spettacolari danze
Gianfranco Terzoli
Una tradizione che si ripete da
40 anni. È dal 1979 che nel parco di San Giovanni, ogni 23
giugno, si svolge la Festa del falò di San Giovanni. Anche quest’anno la giornata verrà celebrata con una serie di iniziative a ingresso libero, a partire
dalle 18.30: laboratori, performance, musica dal vivo, corteo e danze attorno al fuoco.
Si inizia con dei laboratori e
ambientazioni musicali a cura
di Radio Fragola e con Face
Painting, laboratorio di pittura del benessere a cura di Caterina Stolfa di Nadir Pro. Quindi l’Officina Samos promuove-

rà una performance di ceramica a cura di Silvio Andone e Lara Baracetti della Cooperativa
Duemilauno Agenzia Sociale.
Seguirà, alle 19.30, una performance di danza e musica con
Cristiana Fusillo e Boris Janje
dal titolo “The sound of dance”. Alle 20.30 il Giardino musicale ospiterà alla casetta “I”
l’esibizione dal vivo di Paolo
Bernetti, Flavio Davanzo e Riccardo Morpurgo (l’Orchestra
del Giardino musicale). Alle
21.15, quindi, spazio a “Immagini”, vj set di HeadmadeLaba
cura di Cecilia Donaggio Luzzatto-Fegiz. Alle 21.30, concerto della Blues Mobile Band
e per finire, alle 23, il classico
corteo del falò e le spettacolari

Il parco di San Giovanni ospita anche quest’anno il Falò
tra danze attorno al fuoco, cortei, laboratori e musica
danze attorno al fuoco con i
balli tradizionali della Comunità greco-orientale Orfeas.
La festa del Falò - spiegano
gli organizzatori - è tanto amata perché di fatto attesta l’integrazione del parco con la città:
un tradizionale momento d’incontro e un piccolo, grande laboratorio di convivenze, alla
luce del fuoco e della luna.
«L’evento - commenta Carla

boschetto del ferdinandeo

Celtic rock e show di danze irlandesi
nel primo fine settimana di Triskell
Largo alle danze e ad antiche
melodie tradizionali scozzesi
e irlandesi rivisitate in chiave
moderna al Triskell, il festival
internazionale di musica e cultura celtica che si svolge fino al
30 giugno al boschetto del Ferdinandeo. I Boira Fusca tornano ad appassionare il pubblico
del Triskell dopo l’ottimo consenso dello scorso anno. Il
quintetto, che si esibirà alle
21, propone un repertorio che
attinge alla tradizione celtica
e irlandese arrangiata in chia-

Le danze irlandesi dei Gens D'Ys

ve rock con la presenza di basso elettrico, batterie e tastiere
accanto alle tradizionali cornamuse, violini e fisarmonica.
Appuntamento fisso al festival (alle 22) per i Gens D'Ys,
l’Accademia di danze irlandesi più famosa d’Italia, guidata
da Umberto Crespi. Presenteranno il loro nuovo spettacolo
e coinvolgeranno tutti gli appassionati di danza e i semplici curiosi con uno stage gratuito di danze irlandesi in zona
palco, alle 18. A chiusura dei

Prosdocimo, operatrice del Dipartimento di salute mentale è percepito come l’epica festa
primigenia del luogo liberato
dall’obbrobrio della segregazione e restituito alla vita della
comunità; in primis la Pro Loco San Giovanni e Cologna, alla cui antica tradizione di celebrazione dell’evento si è collegata la festa dentro l’ex
Opp».—

concerti lo spettacolo di focogiocoleria “Bios” di Vassago.
Mani di bimbi, natura e creatività diventano protagonisti
dei pomeriggi del Triskell con
i numerosi laboratori per tutte
le età. Alle 11, Jordy del Giradino di Wolfy proporrà a grandi
e piccini il laboratorio di creazione di una “Bacchetta bagica”. Alle 16, Katleen dei Mac
Ajvar proporrà ai giovani dai
15 anni in su e agli adulti il laboratorio per la creazione di
“Gioielli con intrecci celtici” in
corda cerata. Gabriele Pistrin,
operatore olistic, insieme a
Monica Kirchmayr, pittrice,
coinvolgeranno i bambini nella creazione di dischi di gesso
casuali che permetteranno ai
più piccoli di esprimere liberamente la fantasia. Dimostrazioni e prove libere di tiro con

Una marcia non competitiva, a passo libero, tra Prosecco, Contovello e Santa
Croce, prendendosi del
tempo per se stessi e per
condividere con gli altri la
sana energia dell’immergersi nella natura.
Domani torna la Marcia
del solstizio d’estate organizzata dagli Amici delle iniziative scout in collaborazione con Arci Servizio civile. Le iscrizioni si potranno
effettuare direttamente il
giorno della manifestazione. Il ritrovo, all’Ostello
Scout Alpe Adria a Campo
Sacro, è dalle 8.30, con la
partenza dalle 9 alle 10. Oltre ai percorsi da 8 e 12 km,
come nella scorsa edizione,
ce ne sarà uno breve, da 3,5
km. Tutti e tre attraverseranno il bosco e permetteranno di ammirare il mare
dal costone carsico, i due
più lunghi arriveranno sino
a Santa Croce passando dal-

l’arco per tutti dalle 16 alle 20
e per i più piccoli alle 17.30 lo
stage gratuito di spada e scudo
celtici. Alle 18, la conferenza
di Fabio Calabrese intitolata
“L’Italia megalitica: dolmen e
menhir celtici, ma anche nuraghi, mura ciclopiche e i templi
maltesi”. Alle 17 apertura del
mercatino celtico e dalle
10.30 alle 12.30 celebrazione
delle unioni con rito celtico
nel boschetto.
Ricordiamo le limitazioni al
traffico che limiteranno la circolazione in via De Marchesetti da via dei Mille al Ferdinandeo al senso di marcia unico
per la durata delle serate del festival (dalle 20 alle 24) e ricordiamo l’ultimo autobus dal
Ferdinandeo in direzione centro città in partenza alle 00.20
dal Ferdinandeo.

la vedetta Slataper.
L’evento si inserisce nel
programma del progetto
“Culture della solidarietà”,
promosso da Arci Servizio
civile e finanziato dalla Regione con fondi ministeriali
dedicati al terzo settore. L’iniziativa è stata pensata come momento di promozione della cultura del volontariato e delle realtà impegnate nella promozione sociale, di cui Amis è una delle
protagoniste. Saranno garantiti l’assistenza sanitaria, i ristori e, per chi lo volesse, con un contribuito aggiuntivo, anche la “pastasciutta del marciatore”.
L’arrivo e l’ulteriore momento conviviale saranno
allietati anche da musica
dal vivo. Ai gruppi più numerosi, al marciatore più
giovane e al meno giovane
andranno dei riconoscimenti in forma enogastronomica. Partecipanti e simpatizzanti potranno parcheggiare nell’area dell’ostello. —

Domani
“Cicca Day” a Barcola
contro le sigarette
Un paio di guanti, qualche
contenitore e olio di gomito.
Per chi auspica un mare pulito, o almeno non troppo contaminato, domani torna l’appello del “Cicca Day”, la giornata da vivere in veste di
“spazzini” per quanto concerne i mozziconi da sigarette e
dintorni. La missione? Bonificare le zone di Barcola legate
alla Pineta e al lungomare
Croce, depurarle, per quanto
possibile, almeno dei resti di
sigaretta, le “cicche” appunto, che regolarmente albergano impunite sulle spiagge o
spesso anche nel “portacenere” non autorizzato del mare
stesso.

