
Il cinema-teatro San Giovanni di via San Cilino 99/1 prende
vita grazie alla compagnia Petit Soleil (fondata dall’attore e
regista Aldo Vivoda, nella foto): alle 20.30, a ingresso gratui-

to, ecco “Ground ’n’ roots”, concerto so-
lista di Elena D’Ascenzo. Il cartellone
proporrà poi, oltre agli spettacoli propo-
sti con ingresso intero di 8 euro e ridotto
di 5 euro per gli studenti, una rassegna -
il mercoledì - di teatro a leggìo, a ingres-
so libero, per la regia di Raffaele Sincovi-
ch. Lo spirito è quello del Petit Soleil,
che affonda le sue radici nella grande
esperienza francese del Théatre du So-
leil: ridurre cioè la distanza tra artista e
spettatore, creando un dialogo perma-
nente e uno spazio per la critica costrut-

tiva, rendendo il pubblico partecipe del processo creativo; e
poi creare opportunità di formazione teatrale aperte ai citta-
dini e stimolare l’interesse dei giovani e degli universitari
verso il teatro con una politica di costi accessibili.

Saranno il fotografo Massimo Goina, l’artista visiva Fabiola
Faidiga e la guida naturalistica Alice Sattolo e condurre stamat-
tina la “Passeggiata creativa” organizzata da Casa Cave

nell’ambito della rassegna “L’energia dei
luoghi” e intitolata “I segreti del monte
Kohisce-Ermada”. La partenza per quella
che vuole essere una passeggiata alla sco-
perta di luoghi ed elementi naturalistici,
culturali e storici capaci di sviluppare co-
noscenza del territorio, creatività e condi-
visione, è fissata alle 9.30 a Medeazza da-
vanti alla trattoria da Pino, con conclusio-
ne alle 16, dopo aver toccato la dolina del
Principe, le rovine della vecchia casa
Kohisce (nella foto) e, dopo la sosta per il
pranzo al sacco, le vecchie postazioni del-

la grande Guerra. Per iscrizioni e informazioni potete telefona-
re al 3334344188. Tutti sono invitati a portare la macchina foto-
grafica. I ritardatari potranno accodarsi lungo il tragitto.

Giochi, assalti e tiri con l’arco
IlMedioevoaSanGiovanni
di Francesco Cardella

Il profumo della storia antica e
i colori della creatività. Sono
gli spunti che animano l’edi-
zione 2016 di “Storicamente
parco”, manifestazione in pro-
gramma oggi all’ex Opp di San
Giovanni a cura del Centro
diurno diffuso del Dipartimen-
to di salute mentale, dell’Asso-
ciazione di volontariato
“Franco Basaglia” e dei volon-
tari del Servizio civile naziona-
le.

L’allestimento di uno squar-
cio storico in salsa medievale e
una vetrina di alcuni percorsi
intrapresi da varie sigle asso-
ciazionistiche della provincia:
il copione resta tale anche
quest’anno, giocato sugli stile-
mi della rievocazione classica
d’impatto, quella tratta dai co-
stumi e dalle tradizioni del Tre-
cento (vedi la consueta saga di
cavalieri, giullari e dame) co-
niugata all’impegno in campo
sociale. Le danze nella “Terra
di mezzo” di San Giovanni si
aprono attorno alle 14.30, e in
primo piano figura “Un giardi-
no di delizia”, esposizione a ca-
rattere amatoriale ospitata nel-
la “Casetta I” a cura di Paola Pi-
sani in collaborazione con
Wladimir Vremec (Cooperati-
va Agricola Monte San Pantale-
one), la ceramista Judit Raczo-
va, l’associazione Linnea e
l’Officina Samos di Cooperati-
va Duemilauno Agenzia Socia-
le. Il progetto della poliedrica
Paola Pisani questa volta verte
su una sorta di catalogazione,
anzi, di nomenclatura delle va-
rie piante esistenti all’interno

del parco di San Giovanni, un
lavoro disegnato su un origina-
le “album” di mattonelle di ce-
ramica, destinate a breve a la-
stricare le vie dello stesso par-
co. L’altra fonte espositiva del-
la giornata si inaugura quasi
parallelamente nel Padiglione
M, dove trova spazio “Il cap-
pello pensatore”, un laborato-
rio creativo ideato dal Centro
diffuso diurno e caratterizzato
dalle installazioni create dagli
allievi dell’Officina Samos, tut-
te ispirate alla celebrazione
dei 500 anni dalla morte di Hie-

ronymus Bosh, pseudonimo
di Jeroen Van Aken, pittore
olandese.

Dalle 15 scatta l’ora della rie-
vocazione di stampo medieva-
le e sulla carta gli ingredienti ci
sono tutti, a cominciare dall’al-
lestimento di un campo da
parte della Compagnia de Ter-
geste. Qui entrano in lizza tut-
te le figure più note dell’imma-
ginario collettivo, spaziando
tra armature, spade, costumi e
figure femminili. Il pomerig-
gio apre anche ai bimbi, sulla
base di iniziative ludiche e di

oggivia san cilino

“Ground ’n’ roots” del Petit Soleil

“Ground ’n’ roots” alle 20.30

■ Via San Cilino 99/1

carso

“Passeggiata creativa” sull’Ermada

“Passeggiata creativa” alle 9.30

■ Info al 3334344188

“romantiche
atmosfere”

■■ Il fascino musicale
dell’800, tra danze e
musiche d’autore. In
occasione della Festa
nazionale dell’Austria
(in programma il 26
ottobre) la Fondazione
culturale “F. Schiller”
propone una sorta di
tributo con
“Romantiche
atmosfere-Concerto di
danza”, in programma
oggi nella sede di via
Coroneo 15 (Sala
Beethoven, alle 17.30),
serata allestita in
collaborazione con la
Fondazione Casali,
Trieste Ottocento e
Deutscher Hilfsverein.
Cartellone griffato per
l’occasione da nomi
eccellenti, con la
riproposta di brani
firmati da Strauss,
Chopin, Von Suppè,
Piekfke, D’Albert e
molti altri. Di scena oggi
il gruppo Trieste
Ottocento, una sorta di
eterogeneo clan di
appassionati locali
della danza, impegnati
da anni nella ricerca
tecnica e filologica tra
stili, letture e
coreografie. Spazio
dunque alle polke, alle
quadriglie e
naturalmente all’arte
del valzer. L’ingresso è
libero, o meglio, con
invito a un’offerta
destinata a sua volta al
sostentamento del
cartellone
artistico/musicale della
Fondazione. (fr. ca.)

SPETTACOLI

CINEMA

TRIESTE

AMBASCIATORI

www.triestecinema.it

Pets vita da animali
11.00, 15.15, 16.45, 18.30, 20.15, 22.00

ARISTON

www.aristoncinematrieste.it

L’ultima spiaggia 16.00, 18.30, 21.00
di D. Del Degan, T. Anastopoulos.
Alle 18.30 interverranno gli autori.

Domani L’ultima spiaggia e Freaks

THE SPACE CINEMA

Centro Commerciale Torri d’Europa

Per gli orari sempre aggiornati di tutti i
migliori films in programmazione visita il
sito www.thespacecinema.it

FELLINI

www.triestecinema.it

Cafè Society 16.15, 18.00, 20.00, 21.40

di Woody Allen. Festival di Cannes.

GIOTTO MULTISALA

www.triestecinema.it

American pastoral 
16.00, 17.50, 19.45, 21.45
Ewan McGregor, Dakota Fanning. Dal
best-seller Premio Pulitzer di Philip Roth.

Io, Daniel Blake 16.15, 18.00, 20.00, 21.45
di Ken Loach. Palma d’oro a Cannes.

Qualcosa di nuovo 16.10, 19.45
di Cristina Comencini con Paola Cortellesi.

Lettere da Berlino 17.45, 21.30
Emma Thompson, Brendan Gleeson.

NAZIONALE Multisala

www.triestecinema.it

Inferno 16.30, 18.40, 20.00, 21.00, 22.10
di Ron Howard con Tom Hanks.

Cicogne in missione
11.00, 15.10, 16.40, 18.15, 20.10

Jack Reacher punto di non ritorno
16.30, 18.10, 20.00, 22.10
Tom Cruise, Sue-Lynn Ansari.

Neruda 18.10, 21.45
di Pablo Larraín. Dal Festival di Cannes.

Piuma 11.00, 20.10, 22.00

I babysitter 16.45, 18.30, 22.00

Alla ricerca di Dory 11.00, 15.10, 16.40

Caffè 20.00

NAZIONALE MATINéE

Oggi alle 11.00 a solo 4,50€

Pets, Cicogne in missione, Dory, Piuma.

super

via Paduina - viale XX Settembre

Bridget Jones’s baby 16.45, 18.50, 21.00

TEATRO MIELA

Supereroi in città. Oggi, ore 10.30, 15.30 e
18.00 Avengers: Age of Ultron di Joss
Whedon; con Samuel L. Jackson, Robert
Downey Jr. USA, 2015, 142’. Versione origi-
nale sott. it. Ingresso € 5.

MONFALCONE

Multiplex Kinemax

www.kinemax.it Info 0481-712020

Inferno 15.20, 17.40, 20.00, 22.15

Jack Reacher - Punto di non ritorno
17.30, 20.10, 22.15

Pets - Vita da animali 15.30, 16.30, 18.15

I babysitter 15.00, 20.20, 22.10

American pastoral
15.00, 17.15, 20.00, 22.15

Cicogne in missione 15.00, 16.45, 18.20

Qualcosa di nuovo 20.20, 22.10

GORIZIA

KINEMAX

Informazioni tel. 0481-530263

Cicogne in missione 15.00, 16.30

Io, Daniel Blake 15.00, 18.00, 20.00, 22.00

Pets - vita da animali 16.00

Inferno 17.40, 19.50, 22.00

Neruda 17.30, 19.50, 21.30

VILLESSE

UCI CINEMAS

www.ucicinemas.it tel. 892960

Kids club! L’era glaciale 11.00

New! Jack Reacher  14.50, 17.40, 20.30
(Azione)

New! Cicogne in missione
11.00, 13.00, 14.15, 16.20, 17.20, 19.30
(Animazione)

New! American pastoral 17.00, 21.30
(Drammatico)

New! I babysitter
10.45, 15.10, 18.30, 20.30
(Commedia)

New! Piuma 11.10, 14.40, 21.40
(Commedia)

Inferno 11.10, 14.30, 17.20, 20.20, 21.20

Bad moms - Mamme molto cattive
16.40, 21.40
(Commedia)

Qualcosa di nuovo 19.15
( Commedia)

Pets - Vita da animali
10.30, 13.10, 15.20, 17.30, 19.30

Alla ricerca di Dory 10.30, 14.15

Rassegna Essai! LUN 24/10
Indivisibili  18.00, 21.00

Rassegna Ricomincio da 3! MAR 25/10
Bridget Jones’s baby 18.30, 21.15

Evento! MAR 25/10
Michael Bublè - Tour Stop 148 20.00

CERVIGNANO

TEATRO P.P. PASOLINI

Ingresso unico € 5,00

Pets - Vita da animali 16.00, 18.00

TEATRI

TRIESTE

TEATRO LA CONTRADA

040-948471  www.contrada.it

TEATRO ORAZIO BOBBIO. Ore 11.00 “Ti
racconto una fiaba” presenta Il soldatino

piccoli cantori
in festa

■■ L’Accademia di Musica e
Canto corale di Trieste
(accademiats@yahoo.it)
comunica che alle 20.30 nella
Sala Tripcovich si festeggiano i
40 anni de “I Piccoli Cantori
della città di Trieste” e i 25
dell’Accademia.

Partecipano al concerto gli
Italian Harmonist. Biglietteria in
teatro alle 19.

ALCOLISTI
ANONIMI

■■ Al gruppo Alcolisti anonimi
di via Pendice Scoglietto 6 alle
19.30 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.

DOMANI

dolce cuore
misurazione pressione

■■ Domani misurazione del
lunedì della pressione arteriosa
dalle 9.30 alle 11.30 nella sede
dell’Associazione Sweet
Heart-Dolce cuore di via M.
d’Azeglio 21/c.

VARIE

GRUPPO
DANCE

■■ Gruppo Dance organizza

due pullman per la discoteca
Palmariva domenica 13
novembre con partenza da
Trieste alle 14 e ripartenza dalla
discoteca alle 22. Ancora
qualche posto a disposizione.
Per altre informazioni e
prenotazioni 347-1658651.

CORSO
DI RECITAZIONE

■■ Corso rivolto a coloro che
amano giocare con personaggi
teatrali diversi, proposto
dall’Università delle Liberetà di
via S. Francesco 2.

Per contattarci ed essere
informati tel. 040-3478208;
mail: uniliberetauser@libero.it.
Segnaliamo ancora i corsi di
lingua slovena e di lingua
inglese nel comune di San
Dorligo della Valle. Orario di
segreteria: dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e martedì e
giovedì dalle 17 alle 18.30.

ferrovia storica
della steyrtal

■■ È in programma nei giorni
8-11 dicembre una escursione in
Alta Austria, a Linz e Steyr.

SERA

IL GIORNO ORE DELLA CITTÀ

■ IL SANTO
Giovanni
■ IL GIORNO
È il 297º giorno dell’anno, ne re-
stano ancora 69
■ IL SOLE
Sorge alle 7.32 e tramonta alle
18.06
■ LA LUNA
Cala alle 14.44
■ IL PROVERBIO
Cuor contento, il ciel l’aiuta.
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Al teatro Miela, questa mattina alle 10.30 e il pomeriggio
alle 15.30 e alle 18, ecco “Avengers: age of Ultron” (nella
foto) in versione originale: il teatro prosegue, dunque, con

la rassegna “Supereroi in città” consa-
crata agli eroi della Marvel. Gli appun-
tamenti della domenica di cinema in
lingua originale sono destinati ai ra-
gazzi, ai cultori e ai nostalgici di gene-
re. Questa volta gli “Avengers” sono al-
le prese con Ultron, un’intelligenza ar-
tificiale concepita per proteggere la
Terra. Ma Ultron ha un’idea propria di
cosa significhi ottenere la pace ed è
un’idea che prevede innanzitutto la di-
struzione degli Avengers. Provata dal-
le manipolazioni che Wanda ha opera-

to sulle loro menti, portando allo stato cosciente paure,
traumi e sensi di colpa di tutti, la squadra si unisce nono-
stante tutto per fermare il nemico e recuperare la gemma
dell’infinito.

Nell’ambito della rassegna “Il tuo teatro a Muggia”, al teatro
Verdi di Muggia questo pomeriggio alle 17 si terrà lo spettaco-
lo “Amor sei tu” (nella foto), rivisitazione in dialetto di Agata

Barbuio con finale a sorpresa da “Romeo
e Giulietta” di William Shakespeare per
la regia di Giuliano Bonanni. Sul palco, la
compagnia Faccio di Marano Lagunare.
Un amore contrastato nel bel mezzo di
una faida antica. In quest’opera Eros e
Thanatos, le due più grandi forze, si scon-
trano. Come enormi nubi generano tuo-
ni e lampi così questa collisione fa scatu-
rire una catena di eventi. Una tragicom-
media rivisitata e resa più popolare da
un linguaggio semplice, diretto, vero e
accompagnato da una verve comica.

Prossimo appuntamento, domenica 6 novembre: di scena
Ndescenze di Udine con “Politicamentescorretto-Un’onesta
famiglia nel mondo del jet-set”.

piccoli laboratori a tema. Dalle
15.30 infatti si inizia a giocare
con le Popolimpiadi, aperte
anche agli adulti sia chiaro, do-
ve potersi misurare con anti-
chi giochi. Per chi intende affi-
nare invece la propria manua-
lità, le possibilità abbondano
grazie alle lezioni sul campo
indirizzate alla creazione di
una semplice candela ma pu-
re, sempre per i soggetti inna-
morati del periodo medievale,
anche di spade e scudi, armi
peraltro meno bellicose,da co-
struire infatti solo con il carto-

ne.
E c’è dell’altro: la giornata

offre infatti una dimostrazio-
ne di tiro con l’arco (alle 16,
con l’associazione Dardi uniti
Ventraghi), l’esibizione di ar-
meggio medievale (alle 17,
Compagnia de Tergeste), l’an-
golo per il trucco curato da Eli-
sabetta Sancin e il laboratorio
in chiave luci e suoni targato
HeadMadeLab (17.30, Padi-
glione M). Epilogo alle 18.30,
con la fiaccolata dei parteci-
panti. Ingresso libero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

la scienza a grignano
miela

Domenica assieme ai super-eroi

“Avengers: age of Ultron” alle 10.30, 15.30 e 18
■ Info su www.miela.it

muggia

Romeo eGiuliettama in dialetto

“Amor sei tu” alle 17
■ Info su www.benvenutiamuggia.eu

Sopra, l’Immaginario. Sotto, sarà

festa medievale a San Giovanni

❙❙ Oggi l’Immaginario scientifico, a

Grignano, propone tante occasioni

per entrare in contatto con la scien-

za in prima persona, con l’apertura

al pubblico dalle 10 alle 18. Nello

spazio Kaleido la suggestiva multi-

visione “Tempi e stratempi” ac-

compagna i visitatori attraverso i

climi della Terra. E c’è anche il pla-

netario per scoprire i pianeti e le

stelle del cielo in queste notti.

“il soldatino
di stagno”

■■ Ritornano a grande
richiesta gli
appuntamenti per i più
piccoli organizzati dalla
Contrada di Trieste.
Primo appuntamento
oggi, con “Il soldatino di
stagno” nell’ambito della
rassegna “Ti racconto
una fiaba”, storico ciclo
di spettacoli di teatro per
l’infanzia e per la
gioventù giunto alla sua
26esima edizione,
realizzato da quest’anno
in collaborazione e con il
sostegno di Bluenergy
Group. Si parte dunque
alle 11 al Bobbio con “Il
soldatino di stagno”, di e
con Valerio Ameli e
Valentina Papis, per la
regia di Luca Cairati,
prodotto dal Teatro dei
Navigli. Lo spettacolo
domani, alle 10,
replicherà inaugurando
anche l’altra celebre
rassegna per ragazzi
della Contrada, “A teatro
in compagnia”, dedicata
alle scolaresche. In
scena la famosa fiaba di
Hans Christian
Andersen, trasformata in
uno spettacolo
imperdibile che
incanterà e affascinerà
tutti i bambini. Nella
classica fiaba, quando
due fratellini si sono
addormentati, i loro
giocattoli prendono vita,
e tra questi anche due
dolci innamorati: un
piccolo soldatino di
piombo e la sua
incantevole ballerina di
carta.

BAMBINI

di stagno. Ingresso unico 7 €, Card per 5
ingressi 25 €, Card per 8 ingressi 36 €.

TEATRO LA CONTRADA

040-948471 040-390613

www.contrada.it

Oggi alle 11, al Teatro Orazio Bobbio Il sol-
datino di stagno nell’ambito della 26.a
edizione di “Ti racconto una fiaba”. Replica
alle 10 domani per la 35.a edizione di “A
Teatro in compagnia”. Martedì 25 ottobre
in scena Avventuroso Viaggio a Olimpia
ore 10 e ore 20.30 con Andrea Zorzi, Bea-
trice Visibelli e i danzatori dell’Accademia
Kataklò. Replica il 26 ottobre alle ore 10.

L’ARMONIA

TEATRO SILVIO PELLICO

Via Ananian/ampio parcheggio

Ore 16.30 la Compagnia Quei de Scala San-
ta (F.I.T.A) con la commedia brillante Una
camera per due di Marisa Gregori e Adria-
na Ravalico, da un’idea di Fritz Wempner,
regia di Adriana Ravalico.

TEATRO SAN GIOVANNI

via San Cilino 99/1

Concerto Ground ’n’ Roots a San Giovan-
ni. Stasera alle ore 20.30 al Teatro San
Giovanni, in via San Cilino 99/1 la cantante
Elena D’Ascenzo eseguirà un repertorio di
musica Blues, dai canti della tradizione
afro-americana alle canzoni popolari del
centro-sud Italia. Ingresso a offerta libera.

TEATRO DEI SALESIANI
LA BARCACCIA

Alle 17.30 il “G.T. P.A.T. Teatro” presenta la
commedia musicale in dialetto Dirti den-
sin adattamento e regia di L. Braida. Si re-
plica anche il prossimo weekend. Biglietti
e nuovi abbonamenti anche un’ora prima
dello spettacolo alla cassa. Info e prenota-
zioni al 3426822289, www.teatrolabarcac-
cia.it.

MUGGIA

TEATRO GIUSEPPE VERDI

via S. Giovanni 4

Oggi alle ore 17.00 il Comune di Muggia e il
Comitato Prov. FITA Trieste presentano la
commedia brillante Amor sei tu rivisitazio-

ne in dialetto di A. Barbuio da “Romeo e
Giulietta” di W. Shakespeare, regia di Giu-
liano Bonanni “Assemblea Teatrale Mara-
nese” di Marano Lagunare - Udine.

PROSECCO

SALA TEATRO

Prosecco, 2

Ore 17.00 L’Armonia e la Cooperativa Casa
di Cultura di Prosecco - Contovello presen-
tano la Compagnia dei giovani (F.I.T.A.)
con la commedia divertente Fora el den-
te... fora el dolor di Agostino Tommasi da
un’idea di Barillet e Gréd, regia di Julian
Sgherla. Biglietto € 6.

MONFALCONE

teatro comunale

www.teatromonfalcone.it

Domenica 23 ottobre, ore 17.00 Rassegna
“Monfalcone sul palco” compagnia dell’Ar-
monia Buon compleanno di Massimo Me-
neghini. Adattamento in triestino e regia
Riccardo Fortuna.

Giovedì 27 ottobre, Mario Brunello violon-
cello, Andrea Lucchesini pianoforte, in

programma C.P.E. Bach, Grieg, Sollima,
Šostakovic.

Biglietti: Biglietteria Teatro, Ert/UD, Biblio-
teca Monfalcone, prevendite Vivaticket e
www.vivaticket.it

STARANZANO

TEATRO PARROCCHIALE
SAN PIO X

via de Amicis, 10

Ore 16.00 L’Armonia di Trieste in collabo-
razione con il Circolo A.C.L.I. e la Pro Loco
di Staranzano presentano l’Associazione
Grado Teatro - F.I.T.A. con la commedia
L’ultimo Liòn di Giovanni Marchesan Stia-
ta, regia di Bruno Cappelletti.

L’escursione prevede il
percorso della storica ferrovia a
vapore a scartamento ridotto
Grunburg-Steinbach, lungo la
valle del fiume Steyr. Info e
adesioni: Agenzia Mittelnet,
Trieste, via S. Giorgio 7a, tel.
040-9896112,
info@mittelnet.com.

uil pensionati
opicina

■■ Si comunica che la sede Uil
Pensionati di Opicina ha una
nuovo numero di telefono
040-211651.

la mostra cartografica
“imago adriae”

■■ Prosegue fino a mercoledì
26 ottobre, nella sala Sbisà, la
mostra “Imago Adriae.
L’Adriatico Orientale dalla
Serenissima all’Impero”,
organizzata dall’Università
Popolare insieme all’Archivio
del Centro di ricerche storiche di
Rovigno.

corso
presepistico

■■ L’Associazione triestina
Amici del Presepio organizza un

corso gratuito di tecnica
costruttiva del presepio per
giovani e adulti che si terrà dal
27 al 30 ottobre al laboratorio
presepistico in via dei Giardini
16. Per informazioni e
programma e-mail
amicipresepiots@teletu.it, tel.
040-382678.

INFORMAZIONI
AMIS SCOUT

■■ Sono aperte le iscrizioni per
i ragazzi dagli 8 ai 16 anni, per i
genitori che desiderano che i
propri figli intraprendono

l’avventura scout, per tutto il
mese di ottobre sarà attivo un
servizio informazioni
telefonando allo 040-577673
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12.30. Si potrà prendere un
appuntamento.

GINNASTICA
MEDICA

■■ L’Associazione sportiva
Forma Mentis offre i corsi di
ginnastica medica tenuti da
fisioterapisti e chinesiologi nella
palestra dell’Azienda sanitaria
ubicata al Padiglione M

all’interno del Comprensorio di
San Giovanni (di fronte al bar Il
posto delle fragole). Per info:
338-8167207, mail:
sandrogun@libero.it

PICCOLO ALBO

SMARRITI
ABBONAMENTI

■■ Smarriti giovedì 13/10 due
abbonamenti nominativi per la
prosa del Teatro Rossetti
stagione 2016-17. Il gentile
rinvenitore è pregato di
chiamare il 347-4494990.

smarriti
occhiali

■■ Smarriti domenica
pomeriggio, 9 ottobre dalle
15.30 alle 16.30, occhiali da vista
per lettura, con montatura
marrone chiaro e custodia di
stoffa verde a fioretti, nel
percorso fermata bus bivio di
Miramare-via Giulia (a piedi e
bus n. 6). Chi li avesse rinvenuti
chiami il 340-7393508.

trovati
occhiali

■■ Il giorno 13 settembre, nei
pressi della Luminosa, ho
rinvenito un paio di occhiali da
vista Zippo con montatura in
tartaruga. Per contattarmi:
338-3662274.

MATRIMONI

■■ Sidoti Pinto Alessio con
Vasques Aurora; Coslovich
Walter con Oliveros Garcia
Yumilka; Radovac Donato con
Marinovic Lenka; Bimela
Maxcell con Sekulic Manuela;
Berisha Emran con De Rosa
Giulia; Bianchi Ennio con
Kovacic Silvana; Santalucia
Francesco con Medved Marija;
Lazic Novica con Vukojevic
Sladana.

per contatti

“Prospettive 2016”

da oggi a Sistiana

Donatori di sangue

in assemblea

Immobiliare Art di Sistiana ha
organizzato, al Residence agli
ulivi (Aurisina Cave 46),
nell’ambito del progetto Be Art
Builder e con la collaborazione de
Il Sestante, la mostra
“Prospettive 2016” che vedrà
protagonista una selezione di
circa 50 artisti provenienti da
tutta Italia. L’inaugurazione si
terrà questa mattina alle 11. Per
avvicinare il territorio regionale
agli artisti presenti
l’inaugurazione verrà
accompagnata dalla
degustazione del Pinot grigio
dell’azienda Simon di Brazzan
(Cormons) introdotta da Vin@rte.
La mostra sarà visitabile fino al
27 novembre.

arte

Saranno 638 i donatori di sangue
di Trieste che, dalle 10, nella sala
Tre del Magazzino 1 del molo IV,
saliranno sul palco per ritirare le
benemerenze che l’Associazione
donatori sangue della città
conferisce ogni anno a coloro che si
sono distinti per questo gesto di
grande solidarietà. Quest’anno le
targhe - che rappresentano il
significativo traguardo delle cento
donazioni per gli uomini e 80 per le
donne - saranno consegnate a 4
donne e a 19 uomini. I diciottenni
di Trieste che hanno donato nel
giorno o nella settimana del loro
compleanno sono stati dieci,
mentre diciotto sono stati i giovani
che hanno donato entro il mese del
loro diciottesimo compleanno.

■ LE NOSTRE MAIL

■ segnalazioni@ilpiccolo.it

■ agenda@ilpiccolo.it

■ anniversari@ilpiccolo.it

■ lettere.go@ilpiccolo.it

■ lettere.mo@ilpiccolo.it

molo quarto

❙❙ Per le nozze d’oro di Marinella e
Silvano da parenti e amici 370 pro
Comunità San Martino al campo
(don Vatta), 370 pro Associazione
Goffredo de Banfield.
❙❙ In memoria di Annamaria e An-
tonio Bergamasco da Donata 250
pro Gattile Cociani, 250 pro Astad,
250 pro Agmen, 250 pro La via di
Natale - Aviano.
❙❙ In memoria della cara Elisabetta
Casseler - Marzari da Nevia, Giglio-
la e mamma Fedele 60 pro Asso-
ciazione Goffredo de Banfield.
❙❙ In memoria di Virgilio Gorza dal
fratello Dante e Valnea 50 pro
Airc.
❙❙ In memoria di Armenio Loik da
Angelo, Mariangela, Stefano, Mo-
nica, Marta e famiglie 80 pro Az-
zurra malattie rare.
❙❙ In memoria di Silvio Lusin nel III
anniv. da Raffaele, Morena, Emi-
lia, Valeria 90 pro Astad.
❙❙ In memoria di Loredana Stefa-
nutti in Gregori da Manuela D’Ora-
zio e famiglia 70 pro Centro tumori
Lovenati.
❙❙ In memoria di Nives e Luciano
Covelli e di Arnaldo Perossa dalla
figlia e dalla moglie 100 pro Frati
di Montuzza (pane per i poveri).
❙❙ In memoria di Armando Criscia-
ni dalla moglie Marina con Enrico
e Marco 50 pro Ist. Burlo Garofolo,
50 pro Università della III età di
Trieste.
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