
 
 

 
 
 

PORTI MAGICI 
3 PORTI - 3 EVENTI - 3 RACCONTI 

PORTI MAGICI É IL NUOVO APPRODO, IL LUOGO DELL’INCONTRO TRA MEMORIA E 
CONTEMPORANEITÀ, NATURA E ARTI PERFORMATIVE 

 
 
 

terzo approdo 
LANTERNA 
luce con un pizzico di sale 
3 ottobre 2015 
 

 
Il 3 ottobre 2015, Porti magici giunge alla Lanterna. É il terzo approdo magico, il terzo 
confine da attraversare in pieno centro cittadino. La Lanterna si propone quindi come 
protagonista, riacquistando il lustro del passato proiettato verso la visione del futuro.  
 
A partire dal primo pomeriggio, il pubblico potrà incamminarsi alla scoperta di un luogo 
per molti aspetti sconosciuto e dimenticato, ricostruendone storia e peculiarità grazie a 
un percorso variegato fatto di immagini, narrazioni, paesaggi sonori, sapori e musica, 
che si concluderà in serata, con la  performance e videoproiezione site specific.   
 
Una dimostrazione della forza d’espressione artistica: arte come veicolo per la 
riqualificazione dei luoghi. Grazie all’arte pubblica, la mostra, la conferenza, le 
proiezioni e la performance site specific, si suggeriscono nuove esperienze ed emozioni 
ai partecipanti, nasce così, per un giorno, un sito diverso. 
Un invito a intervenire ad un racconto collettivo, disegnato e partecipato.  
 
 
PROGRAMMA> 
 
14.00 Molo Fratelli Bandiera 
Onde salate, arte pubblica  
Installazione di sale di Sečovlje/Sicciole in un tratto del molo (dalla piscina terapeutica 
sino a tutto lo spazio prospicente la STSM - Società Triestina Sport Del Mare), con la 
artecipazione del pubblico, allievi delle società veliche e le scuole triestine, degli artisti 
del Gruppo 78, in collaborazione con FuoriRegata. 



 
 
17.00 sala conferenze Lega Navale 
Terra del mare, mostra 
Riflessi di sale di Anja Čop  (fotografie) 
Fari neri di Nicolò Mazzuia (pittura) 
a cura di Massimo Premuda, presidente della Casa dell'Arte 
 
 
17.30 sala conferenze Lega Navale  
Saline nell’Adriatico, conferenza 
Flavio Bonin, Museo del Mare "Sergej Mašera" di Pirano 
 
 
18.30 terrazza della Lega Navale 
Paesaggi sonori 
Suoni dalle saline di Romana Kačič e Daniele di Blasi 
 
Fior di sale  
Degustazione del sale (pane e sale - usanza piranese del benvenuto)  
A cura di Mattias Lidén e Romana Fičur 
 
 
19.00 Lanterna 
Buon vento, saluto (d)alla Costa 
Saluto ai naviganti della Costa Mediterranea  
Visual design, immagini sulla Lanterna visibili dai passeggeri della nave in partenza.  
di Cecilia Donaggio, Romana Kačič e Mila Lazić 
 
 
19.15 terrazza della Lega Navale 
Il Faro più bello 
Narrazione e curiosità sulla storia della Lanterna: incontro in terrazza con Ennio Abbate 
(delegato FVG) e Pierpaolo Scubini (presidente) della Lega Navale, Guido Botteri, 
curatore del libro sul Museo commerciale di Trieste e Dario Tedeschi, cultore di storia 
navale e presidente dell’associazione marinara Aldebaran, che dal 1951 promuove la 
cultura marinara e gli studi navali.  
 
 
20.00 Lanterna 
SAL, performance site specific  
A cura di artecontro, con Betta Porro (performer), Cecilia Donaggio (visual), Max Jurčev 
(audio designer), Henry Marić (music performer). 
Il gioco delle luci potrà essere osservato anche dalle rive. 



 
 

Il progetto Porti magici – approdi d’arte, cultura e scienza sul confine tra il mare 
e l’altipiano della Provincia di Trieste, è sostenuto dalla Provincia di Trieste 
come uno dei sette vincitori del Bando per la valorizzazione della cultura del 

territorio e dei suoi siti di pregio. Il progetto ideato da Cecilia Donaggio, Romana Kačič, 
Mila Lazić e Mattias Lidén, vanta della collaborazione dell’Associazione culturale Anno 
uno, come capofila, ABAKKUM Zavod za krajino, kulturo in umetnost Piran / Istituto per 
il paesaggio, la cultura e l’arte di Pirano, Accademia di musica Ars Nova, Associazione 
genitori degli alunni della scuola elementare Josip Jurčič di Duino – Združenje staršev 
otrok iz osnovne šole Josip Jurčič iz Devina, Casa della musica – Scuola di musica 55, 
Cooperativa Sociale DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE, WWF Trieste Onlus, Yacht Club 
Adriaco – Associazione Sportiva Dilettantistica, Collare d’Oro al Merito Sportivo, in 
collaborazione con V-ArT multimedia design. 
 
Gli eventi di Porti Magici, per ogni fascia d’età, offrono ai fruitori la possibilità 
d’interpretare, esprimersi ed interagire in maniera creativa e innovativa, contribuendo 
così alla salvaguardia e alla trasmissione delle conoscenze della cultura del territorio.  
Il materiale informativo è in tre lingue: italiano, sloveno, inglese.  
 
Il progetto Porti magici gode del patrocinio della Regione FVG, del Comune Duino-
Aurisina/Devin-Nabrežina e del Pomorski Muzej – Museo del mare Sergej Mašera di Piran-
Pirano e fa parte della manifestazione estiva TriestEstate 2015. Inoltre, vanta della 
collaborazione di: La Cineteca del Friuli, Gruppo pesca sportiva Cedas, FuoriRegata, 
Lega Navale, Undershore, Garden Service Miramare Srl, Museo della pesca del Litorale 
Triestino – S. Croce di Trieste, , Società Triestina Sport Del Mare, Associazione marinara 
Aldebaran, LUSTRUM, SOLINE pridelava soli d.o.o.  
 
 
 

INFO 
e-mail portimagici@gmail.com 
www.facebook.com/portimagici 

 
Evento inserito nel programma di FuoriRegata 2015 www.fuoriregata.it 
 
 # portimagici  @  # lanterna  @  # fuoriregata  
 


