
Questa volta la festa esce all'
aperto e inizia a scatenarsi nel
cuore cittadino, per poi prose-
guire sul palco del teatrino del
ricreatorio "Toti" per la con-
sueta passerella di fine stagio-
ne.

Un nuovo cartellone e anti-
chi contenuti. I centri comuna-
li estivi chiudono i battenti e
per l'occasione provano an-
che a regalare alla cittadinan-
za un estemporaneo numero,
con l'allestimento di un "flash
mob" (breve siparietto pubbli-
co di massa), in programma at-
torno alle 15.15 di venerdì 26
agosto in piazza della Borsa.
Oltre 500 i figuranti attesi in
piazza, reclutati dal corpo edu-
catori (circa un centinaio) e
dall'esercito dei ragazzi prove-
nienti dalle sedi dei nidi, della
scuola dell’infanzia e della
scuola elementare, i vari teatri
delle attività concertate dal Co-
mune di Trieste assieme alla
Duemilauno Agenzia Sociale,
capofila di una gestione di im-
prese che comprende anche le
cooperative la Quercia, Arte-
venti e La Collina.

Qualche indiscrezione circa
la natura del "flash mob", ge-
nere che da qualche anno
coinvolge Trieste in svariate
espressioni e divagazioni sul
tema? Quello di venerdì, stan-
do agli organizzatori, potreb-
be rappresentare il più nume-
roso allestito sino a questo mo-
mento in provincia, animato
da una coreografia disegnata
su un brano velleitario ma non
casuale firmato da Jovanotti,
"Il più grande spettacolo dopo

il Big Bang".
«L'idea del Flash Mob quest'

anno deriva dal desiderio di
comunicare maggiormente
con la città - ha sottolineato
Teresa Donaggio, una delle re-
sponsabili dei progetti dei Cen-
tri comunali estivi». «Voglia-
mo far vedere il quadro di una

esperienza collettiva, di un ve-
ro gruppo, non solo di un sin-
golo dei centri estivi, compresi
- ha aggiunto l'educatrice - gli
stessi genitori, anche loro invi-
tati all'interno della rappresen-
tazione».

La formula del flash mob
non sarà l'unica "attrazione"

della festa del 26 agosto. Dopo
il siparietto in piazza della Bor-
sa la singolare parata di bimbi
ed educatori (e forse di genito-
ri) intende trasferirsi verso il ri-
creatorio "Toti" a San Giusto,
accompagnata dalle musiche
dei Berimbau. Approdati in
una delle "case madri" dei pro-

getti educativi comunali, la fe-
sta proseguirà secondo i cano-
ni consolidati delle passerelle
di fine stagione, a base cioè di
interventi istituzionali, bilanci
e buffet.

Il riassunto delle attività
svolte durante l'estate resta
tuttavia il "piatto forte" della
festa. Il bilancio parla infatti
ancora di laboratori, atelier
multimediali, ricerche nel
campo cittadino tra storia, cul-
tura, molta animazione teatra-
le ed echi di un passato da leg-
gere e rivisitare: «Nella nostra
attività ci affidiamo a una con-
solidata parte standard, che ri-
guarda ad esempio lo studio
del territorio e di attività speci-
fiche su questo tema per i ra-
gazzi - specifica Teresa Donag-
gio - ma prendiamo sempre in
esame possibili nuove propo-
ste innovative, per la ricerca e
la stessa aggregazione, come
testimonia l'idea del flash
mob nel centro cittadino».

Francesco Cardella

FESTA DI FINE STAGIONE » SULLE NOTE DELLA BANDA BERIMBAU

I piccoli ospiti dei centri estivi comunali durante un’uscita: è stata un’estate intensa, con giochi, laboratori, visite e tanto divertimento all’aria aperta

I centri estivi si congedano
con un flash-mob in piazza
Oltre cinquecento tra ragazzi, educatori, genitori si danno appuntamento
per il più grande “siparietto” mai allestito a Trieste, sulle note di Jovanotti

Giochi in giardino per bambini ed educatori: venerdì concluderanno le attività con una grande festa

Ottavo appuntamento oggi con
la diciottesima edizione di Mu-
sei di Sera al Gopcevich. Il pro-
gramma prevede, dalle 21, nello
spiazzo di via Rossini antistante
il palazoz, la favola musicale di
Sergej Prokof’ev “Pierino e il lu-
po”, con Tommaso Bisiak al flau-
to, Valentina Sbicego al clarinet-
to, Sergio Lazzeri al fagotto, Pao-
la Fundarò all’oboe, Giancarlo
Castiglione al corno e la voce re-
citante di Giulio Cancelli.

Alle 20.30, nell’aula didattica,
per la rassegna “Cinema in sce-
na”, realizzata in collaborazione
con La Cappella Underground,
avrà luogo la proiezione del film
Mephisto (1981), regia di István
Szabó, con Klaus Maria Bran-
dauer, Krystyna Janda, Gyorgy
Czerhalmi, Ildikó Bánsági,
Karyn Boyd. Negli anni Trenta
in Germania, un attore, amato e
ammirato dai nazisti, accede al-
le alte cariche e rinuncia a poco
a poco ai propri ideali. Parabola
sul teatro in rapporto al potere, è
tratto da un romanzo di Klaus
Mann, ispirato al grande attore e
regista Gustaf Gründgens.

Alle 22.30, nella sala “Bobi
Bazlen”, l’ottavo appuntamento
con il ciclo dei “Notturni” propo-
ne “I diòscuri dell’opera: Aurelia-
no Pertile e Giovanni Martinel-
li”, le voci parallele dei due gran-
di tenori di Montagnana rievoca-
te da Gianni Gori.

Dalle 20 alle 24, le Stanze della
musica faranno risuonare le sale
espositive del museo, al primo e
al secondo piano, di una visi-
ta-concerto a cura di un gruppo
di ciceroni (Elisabetta Buffulini,
Emilio Medici, Annalisa Sandri,
Franca Tissi) e di musicisti (Mas-
simo Favento al violoncello, Au-
rora Sabia e Corrado Gulin al
pianoforte).

Sarà invece Marta Finzi ad ac-
compagnare i visitatori alla sco-
perta della mostra Suoni di Car-
ta: autopiani e scatole sonore
nelle collezioni del Civico Mu-
seo Teatrale “Carlo Schmidl”, al-
lestita alla Sala Attilio Selva al
piano terra del Palazzo. La rac-
colta di strumenti musicali mec-
canici dello “Schmidl” si è recen-
temente arricchita, grazie alla
donazione degli Amici dei Mu-
sei “Marcello Mascherini”, di un
autopiano tedesco proveniente
dalla collezione fiorentina di
Giuseppe Buonincontro. Musei
di Sera 2011 è l’occasione per
presentare il nuovo strumento.

A completare l’offerta: la dop-
pia performance (ore 21.30 e
23.00) di Ornella Serafini nelle
vesti di un’insolita dona dele pu-
lizie, dal titolo Scove, storie e
straze...allo “Schmidl” a lustrar
vetrine e pavimenti; il laborato-
rio per i bambini dai 5 ai 7 anni
Un mondo di suoni, a cura di Ca-
sa della Musica, con Lisa Savio e
Vincenzo Stera (inizio alle 20.30,
durata un’ora, prenotazione ob-
bligatoria al numero
040-6754068 oggi dalle 9 alle 13).

Promossi dall’assessorato alla
Cultura del Comune di Trieste,
Musei di Sera 2011 sono realizza-
ti da Civici Musei di Storia ed Ar-
te - Civico Museo Teatrale
“Carlo Schmidl” in collaborazio-
ne con Casa della Musica – Scuo-
la di Musica 55. L’ingresso è libe-
ro.

MUSEI DI SERA

“Pierino e il lupo”
e il film Mephisto
nel cartellone
del Gopcevich

L'Ursus torna a essere sede
espositiva e di un concorso foto-
grafico. Si chiama “Fashion &
Colors” la manifestazione che
domenica terrà banco a bordo
della storica gru ormeggiata al
Molo IV. Dalle 15 alle 17.30 sarà
possibile visitare la mostra di
quadri e, a seguire, dalle 17.30
alle 20, via agli scatti da parte
dei fotografi iscritti al concorso,
che saliranno anch’essi sull'Ur-
sus per fotografare modelle e

quadri. L'insolita iniziativa na-
sce dalla collaborazione tra la
Bottega d’Arte “Le Amèbe”
(www.amebe.com) e il fotogra-
fo Claudio Micali (mc59.com).
Ad esporre le proprie opere sa-
ranno più di venti artisti: Adria-
na Itri, Adriano Fabiani, Aida
Fortuna, Alberto Schettino, Al-
berto Strambaci, Antonio Di
Gregori, Bruna Zazinovich, Ga-
briella Giurovich, Gian Carlo
Domeneghetti, Grazia Dei Ros-

si, Julia Bosco, Laura Pescatori,
Laura Rabbaioli, Liviana Poro-
pat, Lodovico Zabotto, Marghe-
rita Donnarumma, Maurizio Le-
oni, Mirella Granduc, Odilia
Egle Ciacchi, Roberto Micol, Ro-
salba Ruzzier, Salvatore Mar-
chese, Susanna De Vito e la stes-
sa curatrice, Gabriella Machne.

Concluse le visite alla mo-
stra, alle 17.30 il pontone si tra-
sformerà in set fotografico e i fo-
tografi potranno immortalare

le modelle, alcune delle quali in-
dosseranno abiti decorati a ma-
no e creati per l’occasione dalla
stessa Machne, abbinandole ai
quadri esposti.

L’iscrizione è gratuita, ma chi
lo desidera potrà lasciare un’of-
ferta per la manutenzione del
pontone: c'è tempo fino al 27
agosto compilando il modulo
sul sito www.mc59.com oppure
il giorno stesso del concorso en-
tro le 17.

“Fashion & Colors”, quadri e concorso sull’Ursus
Domenica sarà visitabile una mostra collettiva e i fotografi si sfideranno nel ritrarre opere e modelle

Una modella in posa sull’Ursus
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