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La città del sindaco
di Giovanni Marzini
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EDITORIALE
Leggere una città, componendo il puzzle della sua
mutevole immagine con i mille frammenti che
scrittori, poeti, intellettuali le hanno donato, nel corso
degli anni. È la suggestione che abbiamo provato
a vivere con questo numero di Ies tentando di dar
vita ad alcune delle tante immagini di Trieste che
potrebbero prendere forma vedendo la città attraverso
le lenti (e le parole) della letteratura.
Ed è una Trieste affascinante, poliedrica, ricca di
atmosfere, intima e quasi struggente, quella che
emerge. Decine, centinaia di pagine, di frammenti,
di brani, dedicati a quella che, a buon titolo e senza
alcun dubbio, è una città della letteratura. Da scoprire
e vivere sulle orme di chi in essa ha trovato ispirazione
e passione.
Quello che si compone nelle pagine di questo numero
di Ies è un percorso nella creatività della letteratura.
Un vero e proprio ideale percorso in una ideale città
di scrittori e poeti. Che, come i turisti che apprezzano
Trieste, non vogliono consumarla o visitarla, ma
viverla e amarla, per un’ora, un giorno, un mese. O per
sempre, nel passo di un libro o nel verso di una poesia.
–
Instructions on how to read a city, combining the
pieces of a puzzle illustrating an ever-changing,
fragmented picture, to which countless writers, poets,
and intellectuals have contributed over the years.
This was the idea that led to this issue of Ies, where
we try to breathe new life into some of the numerous
shapes of Trieste through the lens (and the words) of
literature.
A fascinating, multifaceted Trieste, whose complex
atmospheres and intimate nature captivate and
consume. Hundreds of pages, fragments, and pieces,
dedications to a place that, without a doubt, deserves
the title of city of literature. A city to discover and to
live, following the traces left by those, who, in this very
place, found their inspiration and passion.
Page after page, this issue will take the reader
through a journey through the creativity of literature.
A oneiric tour through the dream city of writers and
poets and the tourists who can really appreciate
Trieste, who refuse to simply visit and consume her,
because they want to live her and love her, even if just
for an hour, for a day, for a month… Or forever, through
a book passage or the verse of a poem.
Alfonso Di Leva

Acquista un gift
voucher SPA su
www.portopiccolo.com

Questo Natale, regala ai tuoi cari una
coccola di benessere, un momento
speciale adatto a tutti.
Da oggi i gift voucher di Portopiccolo
SPA by Bakel sono acquistabili anche
attraverso lo shop online.

www.portopiccolo.com

Stress relief,
wellness gift
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Città da scoprire
di /by
Giovanni Marzini

LA
CITTÀ
DEL
SINDACO
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anche nelle località a noi vicine, comprese quelle oltre confine. Trieste non
solo per turismo mordi e fuggi, ma anche di durata più lunga”.
Già, il Porto Vecchio: una città nella
città che si appresta ad aprire porte rimaste chiuse per anni…
“Stiamo lavorando in queste settimane per migliorare accesso e viabilità a quello che era il porto di Maria
Teresa. La prossima estate apriremo
il nuovo centro congressi che ospiterà
la settimana di ESOF 2020, accogliendo centinaia di scienziati da ogni parte
del mondo. La vocazione congressuale
della città, dopo anni di oblio, riprenderà vigore. Abbiamo già prenotazioni per numerosi meeting al di là della
settimana della scienza. Si stanno moltiplicando nuovi alberghi che finalmente aumentano la disponibilità di
posti letto con residenze di indubbio
fascino e qualità: un nome per tutti,
il nuovo splendido hotel della catena
Hilton nel cuore della città. Dovevamo
cambiare il volto dell’ingresso in città
e tra pochissimo chi arriverà a Trieste
avrà nella rinnovata piazza della stazione ferroviaria quello che voglio sia
un biglietto da visita consono a questa
città. Per non parlare del lungomare
di Barcola e dell’intero comprensorio
di Porto Vecchio per il quale abbiamo
progetti di grande interesse, capaci di
attirare investitori non solo italiani”.
Si sente di dire che Trieste sta finalmente acquisendo quella mentalità
“turistica” che le era sempre mancata
in passato?
“La risposta la vediamo nel moltiplicarsi, non solo degli alberghi, ma
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“Numerous new charming
and luxury hotels are
crucially increasing the
city’s reception capacity.”
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l più bel complimento per questa
città l’ho sentito da una turista
che ha detto, intervistata dalla tv,
come… passeggiando per Trieste
sembra proprio di essere in una
città europea!” Sorride soddisfatto Roberto Dipiazza, 66 anni,
friulano di Ajello (lo stesso paesino che ha dato i natali ad Enzo
Bearzot, CT della più bella Italia campione del mondo di calcio), ma
adottato da Trieste in giovane età. Al
suo terzo mandato da sindaco, se sommiamo la precedente esperienza alla
guida della frazione di Muggia, sembra che con la fascia tricolore addosso
ci sia… quasi nato.
Adora Trieste e la vuole sempre più
bella. Più che sindaco si sente l’amministratore delegato della città e gli piace lavorare assieme a chi vuole solo
vederla crescere e prosperare. A dispetto di appartenenze a questo o quel
partito. “E le cifre –aggiunge– visto che
parliamo di turismo, ci stanno dando
ragione, grazie alla collaborazione di
tutti. Grazie al lavoro fatto negli ultimi
15-20 anni. Con la progressiva chiusura
al traffico di gran parte del centro storico, la riqualificazione delle rive e di
alcune piazze, per non parlare di quella parola magica che si chiama sdemanializzazione del Porto Vecchio. Non
smetterò mai di ringraziare Francesco
Russo e Debora Serracchiani per il lavoro fatto anni or sono. Avversari politici, ma tutti impegnati a remare per la
nostra città. Ecco il segreto della crescita di Trieste”.
“Non voglio snocciolare cifre, ma
questa è una città che piace ogni anno
di più ed accoglie sempre più visitatori con crescite del 5 per cento all’anno
e decine di migliaia di visitatori che
affollano i nostri due castelli. Ma non
ci fermiamo, non ci accontentiamo.
Stiamo lavorando per migliorare ancora: tra un po’ il magazzino 26 del Porto
Vecchio diventerà un punto di informazioni e raccolta da dove indirizzare
il turista per organizzargli un soggiorno intelligente. Non solo in città, ma

“Si stanno moltiplicando
nuovi alberghi che
finalmente aumentano la
disponibilità di posti letto
con residenze di indubbio
fascino e qualità.”

Città da scoprire
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anche di strutture più piccole e alla
portata di tutti, come i bed and breakfast, per non parlare di ristoranti e
locali, costantemente affollati. Basti
guardare il successo di un luogo come
Eataly (considerato da molti il più bello d’Italia) o del Caffè degli Specchi,
che non deve certo invidiare altri grandi caffè in importanti piazze, come ad
esempio Venezia…”
A proposito, una volta quando ti
chiedevano all’estero dov’era Trieste,
dovevi rispondere… “in the north of
Italy, very closed to Venice!”
“Esatto. Per carità –sorride compiaciuto il sindaco– non è che adesso
dovremo dire che Venezia è nel nord
d’Italia, vicino a Trieste…, ma quanto meno possiamo puntare a una riconoscibilità più marcata. Ed il 2020
ci aiuterà: la città della scienza, della
letteratura, dei congressi, del polo museale in Porto Vecchio. La città delle
crociere, magari come home port per
alcune linee. Ma soprattutto una città
dal respiro internazionale, la cui bellezza (non a caso) fa costantemente da
sfondo a film e fiction televisive capaci
di riflettere la nostra immagine in tutto
il mondo”.

“Il 2020 ci aiuterà:
la città della scienza,
della letteratura, dei
congressi, del polo
museale in Porto
Vecchio.”

—
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“2020 will be a turning
point: city of science,
literature, conferences,
museums, Porto Vecchio.”
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Claudia e Roberto Dipiazza
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T

he sentence best describing
Trieste was uttered by a tourist: she was being interviewed
on television, and said that walking through the city centre really
felt like being in a European capital!”.
Trieste’s mayor Roberto Dipiazza smiles
a content smile: 66, born in Ajello, Friuli
(the same town where Enzo Bearzot was
born, 55 years before leading the Italian
national team to victory in the 1982 FIFA
World Cup), Dipiazza moved to Trieste
when he was still a child. Now serving his third mandate as mayor, first of
nearby Muggia and then of Trieste, he
wears Italian tricolour flag mayoral sash
with natural aplomb… as if he was born
with it.
He loves Trieste and wants to make
it more and more beautiful. Rather than
mayor, he feels like the city’s managing director, happy to work with anyone
who shares his desire to see Trieste grow
and thrive. Regardless of their political
orientation. “As regards tourism, the
numbers speak in our favour, thanks to
what we have accomplished during the
past 15 to 20 years with everyone’s help.
More specifically, the city centre was

gradually closed to traffic, the waterfront and main city squares were repurposed, not to mention the area of Porto
Vecchio and the magic we were able to
perform there, thanks to our efforts to
privatise state properties. I could never
be too grateful to Francesco Russo and
Debora Serracchiani for the excellent
job they did a few years ago. We are on
opposite political sides, but we are all on
Trieste’s side. This is the secret of the
city’s growth”.
“I do not wish to flood you with figures suffice it to say that they are tangible proof of Trieste’s rising popularity:
every year this city hosts tens of thousands of visitors wanting to see our two
castles, with a steady yearly growth of
5%. Yet this is not enough for us it will
never be enough. We are constantly working to further improve things:
Porto Vecchio’s former Warehouse 26
will soon become an information point
where tourists can plan their smart visits, not only in the city, but in the surrounding territory as well, including the
neighbouring areas beyond our national borders. There are countless possible formats, ranging from day trips to
longer stays”.
Porto Vecchio, indeed: a city within the city, whose doors will soon disclose a whole new world, after years of
confinement…
“We are currently working on improving accessibility within this area, which
was Maria Theresa’s harbour. Next summer the new congress centre will be inaugurated with ESOF 2020, hosting
hundreds of scholars coming from every

Discover the city
You are asking me what corner
of Trieste I love the most and
would suggest to visitors:
there is no doubt in my mind,
but you will need to follow me
outside the city centre. I am
taking you on a stroll along
the waterfront, from the old
railway station of Grignano,
through Via Plinio, to the
entrance of Miramare park.
I believe there is magic in this
place, able to invigorate and
infuse unique sensations into
those who reach it. Perhaps
it was because of those very
sensations that Maximilian
[Maximilian I of Mexico, N/T]
decided to build beautiful
Miramare castle for Carlotta
[Charlotte of Belgium, N/T]
and himself. It may not have
smiled upon his fate, in the
end… but a walk through the
silence of this park overlooking
the sea is a unique experience.
My suggestion is to walk all
the way to Grignano marina,
to crown the day with a
seafood dinner at the small
and cosy “tavernetta” [tavern]
in front of the gulf. I promise
that you will not regret it.
Mayor’s word!

7
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Mi chiedete quale è l’angolo
di Trieste che preferisco e
che consiglio ad un turista?
Non ho dubbi, ma vi devo
portare un po’ fuori città. E vi
invito a fare una passeggiata
scendendo dalla vecchia
stazione di Grignano lungo
via Plinio per poi entrare nel
parco di Miramare. Ecco,
credo che quello sia un posto
magico, che ti dà una forza
e delle sensazioni uniche.
Forse le stesse che convinsero
Massimiliano a costruire
quello splendido castello per
lui e Carlotta. Anche se poi
non si rivelò dimora tra le più
fortunate… Ma quattro passi
nel silenzio di questo parco
che affaccia sul mare restano
qualcosa di ineguagliabile.
E poi suggerisco di finire la
passeggiata scendendo fino
al porticciolo di Grignano,
magari concludendola con un
buon pesce nella piccola ma
accogliente tavernetta davanti
al golfo. Non ve ne pentirete.
Parola di sindaco!

IES

The mayor’s
favourite spot

TRIESTE LIFESTYLE

Il luogo
del sindaco

corner of the world. Trieste’s conference
vocation will finally breathe again, after
years of oblivion. Reservations are pouring in, countless collateral meetings are
going to take place over the week of science. Numerous new hotels are crucially
increasing the city’s reception capacity,
like Trieste’s very first Hilton’s hotel,
right in the city centre. The city entrance
needed renovating: soon incoming visitors will be welcomed by the splendour of the new railway station square
Trieste’s calling card as I have always
imagined it. And then Barcola’s waterfront and Porto Vecchio’s complex,
for which we have great plans, will be
able to capture the interest of investors,
Italian and international alike.”
Would you say Trieste is finally acquiring the right “tourism-oriented”
mindset she has been lacking so far?
“The answer is in the growing numbers of hotels, as well as smaller receptive structures offering accommodation
at very accessible prices, such as the
city’s B&Bs, not to mention restaurants
and pubs, with a full house every day
and night of the week. Trieste’s Eataly
is considered the most beautiful venue
in Italy, while our Caffè degli Specchi
has nothing to envy to the grand cafés of
other famous Italian main squares, such
as Venice’s Piazza San Marco…”
On that particular note in the past,
when someone asked where Trieste
was, the answer was usually “in the
North of Italy, very close to Venice!”
“Indeed. Mind you,” smiles “I am
not saying the reverse is now true. No
one will ever say that Venice is in the
North of Italy, very close to Trieste…
However, Trieste no longer needs to be
associated with another city to be located. Furthermore, 2020 will be a turning point: city of science, literature,
conferences, museums, Porto Vecchio.
And also city of cruises, possibly even
home port of one or two cruise lines. But
mostly, and most importantly, international city, whose beauty (quite deservedly) serves as the set of films and tv
series, reverberating Trieste’s reputation
throughout the world”.

Scipio Slataper

Città da scoprire
IES

N ° 8 — De c em b er 2 0 19

READING
TRIESTE
Claudio Magris
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Anita Pittoni
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“T

Bobi Bazlen

rieste, forse, più di altre città, è
letteratura, è la sua cultura”. Questa citazione di Angelo Ara e Claudio Magris rappresenta una sorta
di manifesto per LETS, il progetto
attorno al quale era nata la candidatura
triestina per entrare nel network delle
città creative dell’Unesco. E anche se il
traguardo non è stato raggiunto, è stato
tracciato un percorso attorno al quale la
Trieste che guarda al turismo di qualità si prefigge di crescere. Per questa ragione IES dedica tutta la prima parte
del suo numero alla città degli scrittori
che qui sono nati, da qui sono passati,
qui hanno iniziato e consolidato il loro
cammino, fino a legarsi e fondersi con
le atmosfere della città che li ha ispirati.
LETS è acronimo di letteratura a
Trieste, ma può anche essere letta

come una partenza, LETStart: da qui
sono nate infatti pagine importanti della letteratura italiana e mondiale. Perché qui si parla italiano, sloveno,
greco, serbo, croato, bosniaco. In una
città dove il cuore della sua vita economica è rappresentata dal mare e dal
porto, ma dove anche la cultura e la
scienza svolgono un ruolo fondamentale e la letteratura è parte dell’identità
di questo luogo.
Per capire e conoscere bene Trieste,
ecco che il turista deve sapere che la
ricchezza della letteratura triestina è
legata alla sua storia, ai molti cambi
di nazionalità e alla sua natura di porto commerciale. Perché i suoi scrittori
sono anche stati impiegati, commercianti, insegnanti o diplomatici. Capaci
di dar vita ad una letteratura unica,

Discover the city

Srečko Kosovel

Umberto Saba

IES

multiculturale e plurilinguistica.
Lungo ed affascinante nella sua
poliedrica varietà l’elenco dei nomi
che all’inizio degli anni venti è stata
una vera e propria culla del modernismo: Umberto Saba, James Joyce, Italo
Svevo, Srečko Kosovel, Rainer Maria
Rilke, per arrivare più avanti a Giani
Stuparich, Giorgio Voghera, Boris
Pahor, Fulvio Tomizza, Scipio Slataper,
fino al capofila della nuova generazione, Claudio Magris.
Per non dimenticare Igo Gruden,
Alojz Rebula, Anita Pittoni, Carolus
L. Cergoly, Pier Antonio Quarantotti
Gambini, Roberto Bazlen, Giorgio
Pressburger, Stelio Mattioni, per arrivare (impossibile citarli tutti) agli altri
contemporanei, come Mauro Covacich,
Susanna Tamaro, Paolo Rumiz, Pino
Roveredo, Veit Heinichen e ai molti
giovani emergenti.
Per adesso, buona visita o se preferite… buona lettura, in attesa di vedere
inaugurato quel museo della letteratura, che occupa un posto di primo piano
nel progetto LETS e sorgerà presso la
sede storica della Biblioteca Hortis, nel
cuore di Trieste.

—

To understand and learn
about Trieste visitors need
to know that the richness
of her literature derives
from the city’s history,
power alternations, and
life as a trading seaport.

11
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Giani Stuparich

Per capire e conoscere
bene Trieste, il turista
deve sapere che la
ricchezza della letteratura
triestina è legata alla
sua storia, ai molti
cambi di nazionalità e
alla sua natura di porto
commerciale.
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Susanna Tamaro

Pier Antonio
Quarantotti Gambini

Giorgio Pressburger
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Città da scoprire

Fulvio Tomizza

IES

ENGLISH TEXT
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Igo Gurden
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T

rieste, perhaps more than other
cities, is literature, is her own culture”. This is a quote by Angelo
Ara and Claudio Magris serving as
a manifesto for LETS, the project
that led to Trieste’s nomination as candidate to the network of UNESCO’s creative cities. Regardless of the negative
outcome, the project is a growth opportunity for Trieste as a high-quality tourist destination. This is the reason why
IES dedicates the first half of this issue
to the city of writers, either born here
or passing through, starting their career
or consolidating their reputation, eventually bonding, and even merging with
the peculiar atmosphere of the city that
inspired them. LETS is an acronym deriving from the words “LEtteratura” (i.e.
literature) “in Trieste” (TS being the
short form of Trieste on licence plates,
N/T). It can also represent an invite to
a new beginning: LETStart. After all,
this is where unforgettable pages of
Italian and international literature were
written. Because the city speaks many
languages: Italian, Slovenian, Greek,
Serbian, Croatian, Bosnian. Because
the city’s heart and economy lie in her
harbour and the sea, but culture and science have always played a crucial role,

and literature has always been an integral part of her identity. To understand
and learn about Trieste visitors need to
know that the richness of her literature
derives from the city’s history, power alternations, and life as a trading seaport.
Because Trieste’s writers were also accountants, businessmen, teachers, and
diplomats giving life to a unique form
of literature, both multicultural and
multilingual. A long list of fascinating
diversity, keeping track of the names
that, from the early Twenties onwards,
turned this city into a fully-fledged cradle of modernism: Umberto Saba, James
Joyce, Italo Svevo, Srečko Kosovel, and
Rainer Maria Rilke, followed by Giani
Stuparich, Giorgio Voghera, Boris Pahor,
Fulvio Tomizza, Scipio Slataper, all the
way to Claudio Magris, the frontrunner
of the latest generation. Not to mention Igo Gruden, Anita Pittoni, Carolus
L.Cergoly, Pier Antonio Quarantotti
Gambini, Roberto Bazlen, Giorgio
Pressburger, Stelio Mattioni, and, later
on, Mauro Covacich, Susanna Tamaro,
Paolo Rumiz, Pino Roveredo, Veit
Heinichen and many other emerging
young minds impossible to include them
all here.
Enjoy your visit or if you prefer... happy reading, while waiting for the opening of that literture museum at the
centre of LETS project. It will be hosted
in the historical building of the Hortis
Library in the heart of the city.

Discover the city

PERCORSI

5
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It happens in Lisbon, where you
need to swerve on the sidewalk to
avoid people just standing there,
with their face hidden in a book,
reading the words of Tabucchi
or Pessoa. And it may happen
in Trieste too, where a peculiar
game is played: reading Trieste’s
authors, of yesterday as well
as today, while standing on the
very spot they used to walk on
or set their stories. A miniature
anthology of great names of
literature for visitors who want to
read this city.

IES

Succede, a Lisbona, di
camminare dribblando passanti
fermi a leggere pagine di
Tabucchi o di Pessoa. E può
succedere anche a Trieste.
Perché in questa città possiamo
“giocare” a leggere le pagine di
scrittori triestini di ieri e di oggi
nei luoghi in cui sono nate o sono
ambientate. Una miniantologia
con grandi nomi della letteratura
dedicata ai visitatori che amano
leggere la città.[RL]

La Diga
Caffè San Marco
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Molo Audace

Sacchetta

Via del Lazzaretto
Vecchio

Via Bramante
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Villa Revoltella
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Viale XX Settembre
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Note: the following quotes
are not official translations
of the original Italian
publications, unless stated
otherwise, N/T.

1

2

Il Caffè San Marco:
casa degli scrittori

Caffè San Marco:
home of writers

“Al San Marco trionfa, vitale e
sanguigna, la varietà. Vecchi
capitani di lungo corso,
studenti che preparano esami
e studiano manovre amorose,
scacchisti insensibili a ciò
che succede loro intorno,
turisti tedeschi incuriositi
dalle piccole targhe dedicate
a piccole e grandi glorie
letterarie già assidue a quei
tavoli, silenziosi lettori di
giornali, combriccole festose
inclini alla birra bavarese o
al verduzzo, anziani grintosi
che deprecano la nequizia dei
tempi, saccenti contestatori,
geni incompresi, qualche
yuppie imbecille, tappi che
saltano come salve d’onore,
specie quando il dottor
Bradaschia, già diffidato per
vari millantati crediti –fra i
quali pure il titolo di laurea– e
interdetto dal tribunale, offre
imperterrito da bere a chi gli
sta intorno o gli passa davanti,
dicendo al cameriere, in un
tono che non ammette replica,
di segnarglielo sul conto.”

“Variety triumphs, vital and
florid, at the San Marco. Old
long-haul captains, students
revising for exams and
planing amorous manoeuvres,
chessplayers oblivious to
what goes on around them,
German tourists curious
about the small plaques
commemorating small and
large literary triumphs whose
begetters used to frequent
those tables, silent newspaper
readers, joyous groups
predisposed towards Bavarian
beer or verduzzo wine, spirited
old men inveighing against
the iniquity of the times,
know-it-all commentators,
misunderstood geniuses,
the odd imbecile yuppie,
corks that pop like a military
salute, especially when
Doctor Bradaschia, already
under suspicion because of
miscellaneous vaunted credits
–including his degree– and in
trouble with the law, brazenly
offers drinks to all within reach,
peremptorily instructing the
waiter to put it on his account.”
Claudio Magris, Microcosmi,
Garzanti, 1998/ English
translation: Microcosms,
Vintage Digital, 2011
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Viale XX Settembre,
per i triestini
“l’Acquedotto”

Viale XX Settembre,
or “The Aqueduct” as
known by the Triestini

“Dalla notte trascorsa insieme
si consideravano segretamente
fidanzati. Lui l’aspettava nel
Viale dell’Acquedotto, alla base
dell’erta di via Rossetti. Come
la vedeva apparire all’incrocio
con via Crispi le si muoveva
incontro iniziando la salita;
allora lei non frenava più il
passo, si lasciava condurre
giù quasi di corsa per finire
ansante ma fresca tra le sue
braccia. Camminavano lenti
sotto gli ippocastani incurvati
del viale, i tavolini dei bar da
una parte e dall’altra…”

“After the night they spent
together they secretly felt
engaged to each other. He
would wait for her standing in
the Aqueduct Boulevard, at the
bottom of steep Via Rossetti.
The moment she appeared at
the corner with Via Crispi he
would start moving upwards
towards her; she would then
cease to hold back her steps,
letting gravity pull her, almost
running, to end up panting, yet
fresh as a daisy, in his arms.
They walked slowly under the
curved chestnut trees of the
Viale, bar tables and chairs on
both sides…”

Fulvio Tomizza, Gli sposi
di via Rossetti, 1986

Right: Illustration by Jan Sedmak
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3
The poem
of the Sacchetta

“Ario e Berto erano nati e
cresciuti lì nel mandracchio, su
due galleggianti che quasi si
sfioravano; e non conoscevano
altra casa, non avevano mai
dormito a terra.
Chi, percorrendo le rive, venga
a costeggiare la sacchetta,
spesso si sofferma a osservare
le “canottiere”. Sono alcuni
pontoni che hanno l’aspetto di
villini galleggianti, bianchi, a
due piani, e stanno attraccati,
l’uno vicino all’altro, al molo
che fronteggia la Lanterna.
Lì hanno la loro sede, vale
a dire la rimessa delle
imbarcazioni e insieme la
direzione e i locali di ritrovo, le
società di canottieri.
Nel tardo pomeriggio, e
di domenica mattina, le
piattaforme dinanzi ai pontoni
si animano di giovani atleti.”

“Ario and Berto were born
and raised down there in
the mandracchio, on two
houseboats almost brushing
against each other; and they
had never known any other
home, or had ever slept on dry
land.
Walking alongside the
waterfront, one eventually
comes up to the sacchetta
(little bay), often resting a little
to gaze at the “canottiere”.
These pontoons resemble
white, two-storey, floating
cottages, moored one next to
the other at the pier facing the
Lanterna.
This is their headquarters,
namely the boathouse, the
management and lodges, and
the rowing club.
Every evening and Sunday
morning the platforms
facing the pontoons become
animated with young athletes.”
Pier Antonio Quarantotti
Gambini, L’onda
dell’incrociatore, Einaudi, 1947
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La poesia
della Sacchetta
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Continua la strada a salire
lenta verso oriente tra mura e
muraglioni più alti, tappezzati
di borraccina e di licheni,
coronati di ondate di verde che
si buttano nell’aria soprastante
il piano stradale. Lungo i muri,
i passamano di ferro indicano
che la bora, quando soffia, qui
è violenta.
Ai piedi dei muri, assenzio e
pisciacani e altre erbe danno
frescura al selciato. La strada è
solitaria: qualche ragazzina la
scende leggera, chiarovestita,
con quel passo molleggiante
che è proprio dei giovani nostri,
e dà alla persona in moto, una
musica ondosa.
Qualche donna segue con la
sporta della spesa: giovani
uomini in camicia bianca
fanno suonare la strada del lor
passo marcato. Poi intervalli di
silenzio e di solitudine.

The road keeps climbing
slowly towards the East,
surrounded by ramparts and
high massive walls covered in
stonecrop and lichen, while
from the top waves of green
dive into the air above the road
level. The iron railways running
along the walls signal that,
when the bora blows, the wind
gusts here are exceptionally
violent.
At the foot of the wall the
cobblestones are punctuated
with cool flecks of wormwood,
dandelion, and other aromatic
herbs. It is a lonely road: from
time to time a young girl in
soft-coloured clothing comes
down, hopping lightly, with
that spring in her step typical
of today’s youth, as if dancing
to a wavy music.
A woman typically follows,
carrying heavy grocery bags:
young men in white collars
make the cobblestones
resound with their rhythmic
step. Intermissions of silence
and solitude follow.
Biagio Marin, Strade e rive
di Trieste, All’insegna
del pesce d’oro, 1967

5
La bora sul mare

The bora over the sea

“Una mattina soffiava un vento
impetuoso alla punta del molo,
ove si trovavano per attendere
la barca che doveva venirli a
prendere, Alfonso propose
a Macario di tralasciare per
quella mattina la gita… il mare
sferzato dal vento di terra non
aveva onde.
Vi erano larghe strisce
increspate, altre incavate,
liscie liscie precisamente
perché battute dal vento che
sembrava averci tolto via la
superficie. Nella diga c’era
un rumoreggiare allegro
come quello prodotto da
innumerevoli lavandaie che
avevano messo i loro panni in
acqua corrente.”

“One morning a violent wind
was blowing at the edge of
the pier, where they were
waiting for the boat supposed
to collect them, Alfonso
suggested that he and Macario
pass up on that morning’s
trip… the sea lashed by the
land wind was waveless.
There were large and ridged
stretches, bordering with
hollowed-out stripes, flat and
smooth, as if the wind gusts
had carved away their surface.
The dyke was bubbling
cheerfully, as if a little crowd
of laundresses were washing
their clothes in the running
water.”
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Via Tigor:
a timeless place

Italo Svevo, Una vita, 1892
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Via Tigor: un luogo
senza tempo
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“When we were young, bora
days were exhilarating; we
made a recreational activity
out of them. We would look
for the most exposed places,
where the gusts blew at their
strongest: streets where
the bora pushes with the
strength of a river, such as
the waterfront, the piers, and
the Karst Plateau. Display
of resilience and balance,
dangerous sprints. I remember
once, we were on Molo
Audace, which was still Molo
San Carlo at the time: four
of us had our minds set on
reaching the edge. The bora
was so violent that the gusts
would lift the waves from
one side and toss them back
down on the other, carrying
the water across the entire
width of the pier. At that age
risk is a sweet, sparkling
brew, you gulp down until you
are completely inebriated.
Suddenly, the all four of us,
tightly holding hands, had to
dive to the ground, because
the waves, pushed by the wind,
were threatening to drag us
down into the Gulf waters; but
we did not give in to the bora:
we took shelter behind a lamp
post, moving on to the closest
berth, and then the next lamp
post, and so on and so forth,
taking advantage of the brief
intermissions in-between
gusts, until we reached the
very edge of the pier. What
a cry, what a wild triumph
run through our veins as our
fingers touched our prize and
we hoisted ourselves onto the
low column with the compass
rose on top.”
Giani Stuparich, da Il ritorno
del padre, Einaudi 1961

Left: Illustration by Jan Sedmak

La statua dedicata a James Joyce sul Canale di Ponterosso

7
Via Bramante, dove
Joyce, visse per un
po’ e scrisse le prime
pagine dell’Ulisse

Via Bramante, where
Joyce lived for a while,
as he was writing the
first pages of Ulysses.

“Statuario, il pingue Buck
Mulligan spuntò in cima alle
scale, con in mano una ciotola
di schiuma su cui giacevano in
croce uno specchio e un rasoio.
La vestaglia gialla, slacciata,
era lievemente sostenuta alle
sue spalle dall’aria delicata del
mattino. Alzò la ciotola al cielo
e intonò:
“Introibo ad altare Dei.”
Immobile scrutava dall’alto
la buia scala a chiocciola, e
sgraziato strillò:
“Vieni su, Kinch. Vieni su,
spaurito gesuita.”
Solenne avanzava montando
sulla tonda piazzola di
tiro. Con un dietro front,
benedisse severo tre volte la
torre, la terra circostante e
le montagne appena sveglie.
Poi, accorgendosi di Stephen
Dedalus, a lui si chinò e
prese a disegnare veloci croci
nell’aria, gorgogliando di gola e
scuotendo il capo…”

“Stately, plump Buck Mulligan
came from the stairhead,
bearing a bowl of lather
on which a mirror and a
razor lay crossed. A yellow
dressinggown, ungirdled, turn
out to be sustained lightly in
the lower lower back of him at
the mild morning air. He held
the bowl aloft and intoned:
Introibo advert altare Dei.
Halted, he peered down the
dark winding stairs and known
as out coarsely
Come up, Kinch! Come up, you
worried jesuit!
Solemnly he came earlier and
hooked up the round gunrest.
He faced approximately and
blessed gravely three times
the tower, the encircling land
and the awaking mountains.
Then, catching sight of
Stephen Dedalus, he bent in
the direction of him and made
speedy crosses inside the
air, gurgling in his throat and
shaking his head…”

(Sono le prime righe
del capolavoro joyciano
ambientato a Dublino).

(First few lines of Joyce’s
masterpiece set in Dublin).
19
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“Quando s’era ragazzi, le
giornate di forte bora ci
eccitavano gioiosamente;
ne facevamo una specie
di diporto. Si cercavano i
luoghi piú battuti e le zone
piú esposte: certe vie dove
la bora forma torrente, le
rive e i moli, l’altipiano. Gare
di resistenza e d’equilibrio,
volate pericolose. Ricordo una
volta al molo Audace, allora
San Carlo, che in quattro ci
mettemmo in testa d’arrivar
fino in cima. La bora era così
impetuosa, che sollevava l’onde
da una parte e le rovesciava
dall’altra, trasportandole oltre
tutta la larghezza del molo.
A quell’età, il rischio è un
dolce frizzante liquore di cui
ci s’inebria. A un dato punto,
quattro ch’eravamo, uniti ben
saldamente per le mani, ci si
dovette gettar a terra, perché
la violenza dell’acqua col vento
stava per trascinarci in mare;
ma non la demmo vinta alla
bora: ci riparammo dietro il
pilastro d’un lampione, e da
lampione a colonna d’attracco
e da questa a un nuovo
lampione, approfittando delle
raffiche meno violente, s’arrivò
in cima. Con quale urlo, con
quale trionfo selvaggio ci
aggrappammo e ci sollevammo
a sedere sul colonnino della
rosa dei venti.”
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Molo Audace,
a must on a bora day
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Il Molo Audace,
un cult con la bora
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La quiete
di Villa Revoltella

The quiet
of Villa Revoltella

“C’è, sulla collina del
Cacciatore, una specie
di chalet di montagna
circondato da un ampio parco
di conifere in cui già dopo i
primi passi vorresti indossare
una giacca tirolese o saper
parlare il ladino. Si chiama
Villa Revoltella, dal signore
omonimo che la fece costruire
e che poi, morto celibe, la donò
alla città come quasi tutti i suoi
beni.
Pasquale Revoltella fu il primo
grande imprenditore triestino
del Diciannovesimo secolo” (…)
“L’altro palazzo di Revoltella,
situato in centro –ora Galleria
d’arte moderna, ristrutturato
in modo magistrale da
Carlo Scarpa– è intonato
a quelli circostanti della
metà dell’Ottocento. Questo
invece potrebbe starsene in
un paesino del Sud Tirolo, o
forse meglio dell’Engadina (a
guardarlo con più attenzione, lo
chalet è tipicamente svizzero),
il che, oltre a far sorridere, dà
subito un po’ di frescura.”

“On the Collina del Cacciatore
(lit. Hunter’s Hill) there is a
mountain chalet surrounded by
a vast park of fir trees, where,
after just a few steps, visitors
wish they were wearing a
Lederjacket or could speak
Ladin. It is Villa Revoltella,
named after the man who had
it built, and who, having lived
unmarried, donated it to the
city together with almost all
his belongings.
Pasquale Revoltella was the
first great Trieste entrepreneur
of the Nineteenth century” (…)
“The other building named
after Revoltella, located in
the city centre now Modern
Art Gallery, masterfully
renovated by Carlo Scarpa was
built according to the style
characterising the surrounding
1850s’ buildings. Unlike the
Villa, which would fit perfectly
in a village of South Tyrol, or
perhaps in the Swiss Alpine
valley Engadin (indeed, to
a closer look it possesses a
typical Swiss style), which may
sound funny, yet will definitely
generate some cool on a
sweltering summer day.”
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Mauro Covacich, Trieste
Sottosopra, Contromano/
Laterza, 2006
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C’è a Trieste una via dove mi
specchio, nei lunghi giorni di
chiusa tristezza: si chiama
Via del Lazzaretto Vecchio.
Tra case come ospizi antiche
uguali, ha una nota, una sola,
d’allegrezza: il mare in fondo
alle sue laterali. Odorata
di droghe e di catrame dai
magazzini desolati a fronte, fa
commercio di reti, di cordame,
per le navi; un negozio ha
per insegna una bandiera;
nell’interno, volte contro il
passante, che raro le degna
d’uno sguardo, coi volti esangui
e proni sui colori di tutte le
nazioni, le lavoranti scontano
la pena della vita: innocenti
prigioniere cuciono tetre le
allegre bandiere. A Trieste
ove son tristezze molte, e
bellezze di cielo e di contrada,
c’è un’erta che si chiama Via
del Monte Incomincia con
una sinagoga, e termina ad
un chiostro; a mezza strada
ha una cappella; indi la nera
foga della vita scoprire puoi
da un prato, e il mare con
le navi e il promontorio, e la
folla e le tende del mercato.
Pure, a fianco dell’erta, è un
camposanto abbandonato, ove
nessun mortorio entra, non si
sotterra più, per quanto io mi
ricordi: il vecchio cimitero degli
ebrei, così caro al mio pensiero,
se vi penso i miei vecchi, dopo
tanto penare e mercatare s, là
sepolti, simili tutti d’animo e
di volti. Via del Monte è la via
dei santi affetti, ma la via della
gioia e dell’amore è sempre Via
Domenico Rossetti. Questa
verde contrada suburbana,
che perde dì per dì del suo
colore, che è sempre più città,

IES

Le tre vie di Saba:
il grande classico

meno campagna, serba il
fascino ancora dei suoi belli
anni, delle sue prime ville
sperse, dei suoi radi filari
d’alberelli. Chi la passeggia in
queste ultime sere d’estate,
quando tutte sono aperte
le finestre, e ciascuna è un
belvedere, dove agucchiando o
leggendo si aspetta,
pensa che forse qui la sua
diletta rifiorirebbe all’antico
piacere di vivere, di amare lui,
lui solo; e a più rosea salute il
suo figliolo.
–
There is a street in Trieste
where I see myself, mirrored in
long days of closed shutters:
Via del Lazaretto Vecchio.
Among houses like hospices,
ancient, identical, it has one
note, only one, of brightness,
the sea, at the bottom of
its side streets. Perfumed
with spices and tar from
warehouses with their desolate
facades the trade is in nets,
cordage for ships: one shop
has a banner for its emblem;
inside, turned towards the
passer-by, women, who rarely
merit a glance, with bloodless
faces bent over the colors of
every nation, serve out the
sentence that is their lives:
innocent prisoners gloomily
stitching cheerful ensigns.
In Trieste, with its many
sadnesses, its beauties of sky
and district, there is a steep hill
called Via del Monte. It begins
with a synagogue and closes
with a cloister; midway up the
street is a chapel; there from a
meadow you can scope out the
dark energy of life, and the sea
with its ships, the promontory,
the crowds and the awnings
of the market. By the side
of the slope is a cemetery,
abandoned, where not one
funeral enters, no one has

been buried, as long as I can
remember: the old buryingground of the Jews, dear to
my thought, if I think of my
own old ones, after so much
suffering and trading, buried
there –all alike, in spirit and
appearance.
Via del Monte is the street of
holy affection, but the street of
delight and love is always Via
Domenico Rossetti.
This green suburban byway,
which loses, day by day, its
color, and is always more city,
less countryside, still keeps

the fascination of its best
years, its first scattered villas
and sparse rows of saplings.
Whoever strolls by in these
last evenings of summer –
when every window is open
on a far vista, where someone
waits, knitting, or reading–
thinks that perhaps his beloved
might flourish again, in the
old pleasure of living, of loving
him, him only; and her little
son, too, rosy with health.
Copyright © 1997
by Katherine Jackson
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di /by
Nicolò Giraldi
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“
T
BORIS
PAHOR

rieste è una città che ha vissuto momenti drammatici nel corso del Novecento.
Durante il Ventennio noi
sloveni fummo oggetto di
una persecuzione mirata, voluta dal Fascismo per
cancellare le tracce della
nostra secolare presenza in
città”. Boris Pahor, scrittore
triestino di lingua slovena nato nel 1913,
rappresenta forse più di chiunque altro
l’immagine della letteratura di confine
edificata sopra quelle sovrapposizioni
culturali difficilmente comprensibili a
chi, giungendo da fuori, mette per la prima volta piede in città.
“Il fascismo mi tolse la libertà di potermi esprimere nella mia lingua madre.
Quell’imposizione mi colpì come una
specie di malattia psicologica e, seppur
fossi molto giovane, cercai di oppormi
in tutti i modi”. Pahor impara la lingua
di Dante perché imposta dal regime fascista e, in quel cortocircuito provocato
dalle faglie che si contrappongono, capace altresì di dar vita al controllato caos
alto-adriatico, nasce la figura del Pahor
insegnante d’italiano.
Per Pahor la scrittura è slovena e la
materia d’insegnamento una conseguenza della traumatica costrizione ideologica. Trieste –dice– è “una città di cui
sono profondamente innamorato, ma è
anche il luogo dove nasce il male, vale a
dire il fascismo. Non si può dimenticare”. Forse, il superamento –se così si può
definire– dei traumi e delle violenze diventa una vera e successiva necessità
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“Il fascismo mi tolse
la libertà di potermi
esprimere nella mia lingua
madre. Quell’imposizione
mi colpì come una specie
di malattia psicologica,
cercai di oppormi in tutti
i modi.”
—
“Fascism stripped me
from the right to express
myself in my mother
tongue. I lived that ban
as a sort of psychological
ailment, I tried to oppose
it in any way that I could.”

Città da scoprire
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È nel suo libro più famoso,
Necropoli, che racconta
la terribile esperienza
della Seconda Guerra
Mondiale.

—

In his most famous book,
the Necropolis, he recounts
the horrible experience
of Second World War
and the time spent in
Natzweiler-Struthof
concentration camp.

che, per certi versi, cambia e assume le
sembianze di un terapeutico e perenne
grido di dolore, monito per le generazioni future.
È nel suo libro più famoso, Necropoli,
che racconta la terribile esperienza della Seconda Guerra Mondiale, quando
venne internato nel campo di concentramento di Natzweiler-Struthof, ad una
cinquantina di chilometri da Strasburgo.
Gli occhiali ben incollati al naso, lo
sguardo lucido di un solitario ultracentenario ma avido consumatore di libri, il
mondo di Boris Pahor assume oggi i toni
di un’esperienza maturata, chi lo sa perché, forse in ritardo rispetto alle diverse
fortune e meriti di altri letterati e scrittori triestini.
La Città della Letteratura –che nel
prossimo futuro dovrebbe vedere la nascita di un museo ad essa dedicato– a
volte dimentica in fretta, in altri casi
coccola e si stringe attorno alle sue menti migliori. A 106 anni, Pahor dice di ricordare “più facilmente gli avvenimenti
passati che quelli presenti”, concepisce
narrazioni dei tempi che hanno Trieste
sempre sullo sfondo e ammette che mai,
ma proprio mai ha “pensato di andare a
vivere da un’altra parte, neanche a New
York”.
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rieste lived some dramatic moments during the Twentieth
century. In the Twenties, my
community, the Slovenian community, was subject to organised
persecution, ordered by the fascist regime, who wanted to delete every trace
of our century-long existence in this
city”. Boris Pahor, writer of Slovenian
origin, born in Trieste in 1913, probably
better than anyone else embodies the
spirit of border literature, built upon a
cultural interlacement that an outsider
setting foot in this city for the first time
cannot easily comprehend.
“Fascism stripped me from the right
to express myself in my mother tongue.
I lived that ban as a sort of psychological ailment and, even though I was very
young at the time, I tried to oppose it
in any way that I could”. Pahor learned
Dante’s language because the fascist
regime made him, and it was in that
short circuit caused by opposing forces that he managed to create a sort of

controlled north-Adriatic chaos, from
which Pahor –Italian language teacher
was born.
To Pahor, writing is a Slovenian
thing, whereas teaching Italian is a
consequence of a traumatic ideological
constraint. Trieste –he says– is “a city I
am deeply in love with, but it is also a
birth place of evil, i.e. fascism. I cannot
forget that”. Maybe the overcoming, if
we can call it that, of all the trauma and
violence became a true necessity that,
in some ways, changed and shaped itself as a therapeutic and never-ending painful roar, a warning for future
generations.
In his most famous book, the
Necropolis, he recounts the horrible experience of Second World War and the
time spent in Natzweiler-Struthof concentration camp, some fifty kilometres
from Strasbourg. With glasses firmly
sitting on top of his nose and the bright
gaze of a supercentenarian who spent
his life devouring books, Boris Pahor
has created a world of his own, filled
with maturity that, for unknown reasons, seems delayed and different from
that of other Trieste’s writers.
The City of Literature, which should
soon get her own dedicated museum,
sometimes easily forgets, and sometimes holds closely some of her most
brilliant minds. At the age of 106,
Pahor claims to “remember the longgone events more easily than the recent
ones”, writes about times and events
that always have Trieste as the background, and admits that he never ever
“wanted to live anywhere else, not even
New York”.

illustrazioni Jan Sedmak

Trasportare energia è il nostro lavoro.
Nel profondo rispetto del mare, della terra, dei fiumi,
dei monti e delle città.
La Natura ci ospita.
Lasciarla incontaminata è il nostro impegno.

52 anni di energia da Trieste
nel cuore dell’Europa.
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IN
OROLOGERIE E
CITTÀ GIOIELLERIE BASTIANI
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assione e professionalità sono gli
ingredienti alla base del successo delle orologerie e gioiellerie di
lusso Bastiani, da venti anni punto di riferimento del buon gusto
a Trieste. Sono quattro i punti vendita,
di cui due rivenditori autorizzati Rolex,
uno a Trieste nella frequentatissima via
San Nicolò e uno a Lignano Sabbiadoro, meta di spicco della riviera adriatica.
La storia dell’azienda Bastiani è fatta di
duro lavoro, grande attenzione alle esigenze dei clienti e uno staff meticoloso
e competente. Una mentalità vincente, che si è rivelata capace di imporsi sul
mercato puntando sempre sulla qualità,
la cura dei dettagli e dei rapporti umani.
È il 1999 quando l’imprenditore Paolo
Bastiani, triestino innamorato della sua
città, pronto a scommettere sul suo sviluppo commerciale, inizia il suo percorso professionale con La Montre, in via
Roma 6. Sulla scia degli ottimi risultati
raggiunti e dell’espansione turistica di
Trieste, nel 2011 apre Vintage Concept,
in via San Nicolò 24: gioielleria dedicata al mondo fashion e costantemente
aggiornata sulle ultime tendenze. L’anno successivo è quello dell’inaugurazione del negozio di Lignano Sabbiadoro,
in viale Venezia 1/h, che in breve tempo riesce ad attirare una clientela internazionale e ad affermarsi come realtà di
spicco della località balneare in provincia di Udine. Nell’estate del 2018 apre
Bastiani in via San Nicolò 27. È il coronamento di due decenni di lavoro. Bastiani
è ambasciatore di numerosi marchi celebri come Rolex, Tudor, Cartier, Lange &
Söhne, Piaget, Breitling, Nomos, Ulysse Nardin, Longines, Gucci, Montblanc,
Mido, Tissot, Hamilton, Dietrich, Casa
Vhernier, De Vecchi, Leo Pizzo, Serafino
Consoli, Marco Gerbella, Riviere, Maman et Sophie, Manuel Bozzi, Pesavento, Queriot e Scatola del Tempo.
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Passione
e professionalità
sono gli ingredienti
alla base
del successo.
—
Passion and
professionalism
are the basic ingredients
for success.

P

assion and professionalism are
the basic ingredients that contribute to the success of Bastiani luxury watch and jewellery stores,
reference point for good taste in
Trieste for twenty years now. There are
four shops in the region, two of which
are authorized Rolex dealers, one in
Trieste in the busy Via San Nicolò and
one in Lignano Sabbiadoro, famous
beach resort on the Adriatic sea. The
history of the company is the result of
hard work, close attention to customer
needs and a competent and meticulous
staff. A winning mind-set always focussing on quality, attention to detail and
human relations has enabled the company to establish itself on the market.
In 1999 Paolo Bastiani, Triestine entrepreneur in love with his home town,
ready to bet on its commercial development, started his professional career
with La Montre, in via Roma 6. On the
wave of his excellent results and the
growth of tourism in Trieste, in 2011
he opened Vintage Concept, in via San
Nicolò 24: jewellery dedicated to the

fashion world and constantly updated with the latest trends. The following year he opened the shop in Lignano
Sabbiadoro, in Viale Venezia 1/h, that
soon attracted an international clientele and has managed to become
a leading store in the beach resort of
Udine Province. In summer 2018 the
shop Bastiani in via San Nicolò 27 was
opened. It is the crowning achievement
of two decades of work. Bastiani is the
ambassador of many famous brands
such as Rolex, Tudor, Cartier, Lange
& Söhne, Piaget, Breitling, Nomos,
Ulysse Nardin, Longines, Gucci,
Montblanc, Mido, Tissot, Hamilton,
Dietrich, Casa Vhernier, De Vecchi,
Leo Pizzo, Serafino Consoli, Marco
Gerbella, Riviere, Maman et Sophie,
Manuel Bozzi, Pesavento, Queriot and
Scatola del Tempo.
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ANDAR
PER LIBRI
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di /by
Rino Lombardi

Per Amazon, Trieste è tra le città con il maggior
numero di acquirenti di libri online. Il boom
dell’e-commerce, però, non ha ucciso le librerie,
da quelle moderne a quelle antiche, fino a quelle
specializzate o di “nicchia”, che anzi in città
vivono e sopravvivono numerose. Questa è
l’immaginaria passeggiata fra libri e librerie nelle
suggestioni e le atmosfere di una città di carta.
—
According to Amazon Trieste ranks among the
cities with the largest number of book orders
placed online. The boom of e-commerce,
however, did not harm bookshops - selling
contemporary or antique books, even specialised
manuals or niche volumes, is still a thriving
market here. This is an imaginary tour among
books and bookshops in the evoking atmosphere
of the city of paper.
28
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IL BELLO
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The beauty of the new

La scena delle librerie a
Trieste è sempre molto vivace,
questa è quella fotografata al
20 novembre 2019.
La Libreria Minerva è la
classica libreria di riferimento
nel cuore della città, con un
gruppo di librai appassionati
e una bella sala conferenze
al piano superiore sempre
molto occupata per incontri e
presentazioni.
La Libreria Lovat va cercata
(in via Battisti, nel palazzo
dell’OVS) ma quando la
trovate è un po’ come scoprire
un tesoro: è la più grande e
assortita, con una splendida
sezione di letteratura per
l’infanzia e area bambini.
Da qualche anno l’Antico
Caffè San Marco è diventato
anche libreria, con una
scelta di titoli molto accurata
e un fitto calendario di
appuntamenti; i libri stanno
benissimo là dove da sempre
si respira il profumo della
grande letteratura.
Tra le librerie di catena,
Feltrinelli, in via Mazzini, ha
assorbito l’antico negozio di
dischi Ricordi e propone così
anche un ampio assortimento
multimediale, mentre Giunti
al Punto offre due tra le più
estese librerie della città,
una in via Imbriani e l’altra
nel centro commerciale Torri
d’Europa. Nel Tergesteo, uno
dei palazzi
30

Libreria Minerva
simbolo della Trieste dei
commerci, è ospitata la bianca
libreria Ubik, accogliente e
organizzata.
La libreria all’angolo tra
via Santa Caterina e via
Ponchielli, oggi si chiama
Mondadori, ma molti, come
me, continuano a chiamarla
Borsatti. Ben assortita.
Libreria Tergeste, storico
esercizio, un tempo in Galleria
Tergesteo e ora ospitata
nel retro del palazzo della
Camera di Commercio, oltre
a un ampio assortimento di
libri, offre anche il reparto
edicola con riviste e giornali
internazionali.

Nero Su Bianco, subito dopo
Largo Barriera, è una-libreriadel-centro-anche-se-èsituata un-po’-più-in-là, ed è
vicinissima all’hotel letterario
Victoria, dove per un po’ abitò
Joyce.
La libreria Luigi Einaudi, in
via Coroneo, mette insieme
narrativa e saggi, libri
scolastici e universitari. Le
librerie K-Copy alla Stazione
di Trieste e Luglio nella
Galleria Rossoni, sono piene di
libri pieni di triestinità… Ogni
libreria ha la sua magia. E quel
libro che puoi trovare solo lì.

Discover the city
Chamber of Commerce, the
building known as Palazzo
della Camera di Commercio.
Alongside an ample selection
of books, today the store also
includes a newsagent’s corner,
offering a large number of
magazines and international
newspapers. Nero Su Bianco,
at the far end of Largo
Barriera, is considered a citycentre bookshop despite its
not-quite-central location
next to literary hotel Victoria,
where Joyce lived for a while.
Luigi Einaudi bookstore,
Via Coroneo, while offering
a considerable assortment
of narrative titles, mainly
specialises in non fiction,
especially school textbooks
and university publications.
If you are looking for books
about Trieste and Trieste’s
life, you may choose between
K-Copy bookshop, located
within the railway station
building, and Luglio, in
Galleria Rossoni… every
bookshop here has its own
kind of magic and that very
book you were looking for.
31
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and of literature have been
intertwined for decades.
Trieste also hosts a number of
bookstore chains: Feltrinelli,
located in Via Mazzini,
assimilated former music
store Ricordi, and today
features a rich multimedia
section; Giunti al Punto’s
two selling points are among
Trieste’s largest bookstores,
located in Via Imbriani and
within the Torri d’Europa
shopping centre, respectively.
The Tergesteo building,
one of Trieste’s icons, hosts
Ubik bookstore, welcoming
customers in its white-washed
and well-organised space.
On the corner of Via Santa
Caterina and Via Ponchielli
you will find the wide
assortment of Mondadori
bookstore, which many,
like myself, still refer to as
Borsatti’s bookshop.
Libreria Tergeste, one
of Trieste’s historic
businesses, used to be in
Galleria Tergesteo, but was
subsequently relocated in the
space on the back of the city’s

IES

Trieste’s bookshop scene
is quite lively, as witnessed
by this snapshot from 20th
November 2019.
Libreria Minerva is a classic
bookshop and traditional
point of reference in the heart
of the city, run by a team of
passionate booksellers and
equipped with a state-of-theart conference room on the
top floor, hosting countless
meetings and presentations
every year. Libreria Lovat is
a little harder to find, as it
is located at the top of OVS
shopping centre in Via Battisti
- but just like a successful
treasure quest, your search
for it will be rewarding: it is
the largest and best stocked
bookshop in town, with a
rich selection of children
literature and a play area. A
few years ago Antico Caffè
San Marco turned a section
of the café into a bookshop,
offering a wide range of
carefully selected titles and a
varied event calendar. Those
bookshelves fit right in here,
where the scents of coffee
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Libreria Ubik

TRIESTE LIFESTYLE

IES
N ° 8 — De c em b er 2 0 19

IL FASCINO
DELL’ ANTICO

The charm of the old

32
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Discover the city
sempre di buon umore!
Drogheria 28, in via Ciamician,
subito dietro piazza Hortis,
prende il nome da un negozio
d’altri tempi ed è ricco di
tentazioni, proprio come le
drogherie di una volta.
Zuckerman, in una zona più
defilata, ma sempre centrale, a
due passi dal Tribunale,
è la più nuova tra le librerie
di cose antiche, condotta da
una titolare giovanissima ed
entusiasta. Da visitare.
Dedalus, in via Torrebianca,
offre una bella scelta di libri di
qualità a prezzo scontato, mi
piace ricordare che era nata
come bancarella e che nel
tempo è cresciuta… Mentre le
bancarelle dei libri si trovano
ancora all’aria aperta, in piazza
Hortis, tra frutta e verdura e
ambulanti dell’intimo.
–
Celebrating its one hundredth
anniversary, Libreria
Antiquaria Umberto Saba
is the bookstore of Trieste:
bookshelves rising all the

way to the high ceiling are
overflowing with antique
books, mementos, historical
prints,… this sanctuary for true
devotees to the cult of poetry
is located in Via San Nicolò to
find it you only need to follow
the gaze of Umberto Saba’s
statue, standing at the top of
the street.
Libreria Achille, located
next to the church Chiesa del
Rosario in the ghetto area, is a
Mecca for collectors of Triesterelated items, and more. The
nearby back street is scattered
with the traditional stands of
local bouquinistes…
“La bottega del nonno” (lit.
grandpa’s shop, but do not let
the name fool you), located
in Via Felice Venezian, at the
corner of Via Sporcavilla, is
a goldmine of extraordinary
publications that you may have
for as little as 1 Euro!
“Il rigattiere”, Via Malcanton,
enveloped in an old-fashioned
atmosphere, possesses a
rare, yet, in my opinion, most
33
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Libreria Achille
La libreria con la “L” e la
“A” maiuscola è la “Libreria
Antiquaria Umberto Saba”
che ha appena festeggiato i
suoi primi cento anni di vita.
Fra alti scaffali, libri, cimeli
e antiche stampe, è un vero
luogo di culto per tutti i fedeli
della religione della poesia, in
via San Nicolò, facile da trovare
proprio vicino alla scultura
dedicata a Saba.
La Libreria Achille, nella
zona del ghetto, vicino alla
Chiesa del Rosario, è una
delle mete più visitate dai
collezionisti di cose triestine
e non solo. Subito a fianco
restano i chioschi degli ultimi
bouquinistes locali…
In via Felice Venezian (incrocio
con via Sporcavilla) “La
bottega del nonno” (non
lasciatevi ingannare dal
nome) è un giacimento di libri
incredibili. Anche a 1 euro!
“Il rigattiere”, in via Malcanton,
conserva ancora un sapore
d’altri tempi e ha una cosa mi
piace molto: alla cassa sono
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Drogheria 28

valuable trait: there is always
a smile for you waiting at the
register!
Drogheria 28, Via Ciamician,
across Piazza Hortis, carries
the name of an old-time
emporium and, true to
that name, this bookshop
stores countless wonderful
temptations.
Zuckerman, located near the
Court House, just on the edge
of the city centre, is Trieste’s
youngest historic bookstore,

34

now run by a young woman
with a passion for books.
Recommended.
Dedalus, Via Torrebianca, has
a vast selection of high-quality
publications at deal prices I
have fond memories of when
it was just a street bookstand,
and of how I watched it grow
over the years… there are still
open-air bookstands in Piazza
Hortis, where books co-exist
alongside fruit, vegetables, and
undergarments.

Discover the city

CHICCHE
& NICCHIE

Knulp, in via Madonna del
mare, caffè letterario moderno,
accogliente, autentico
centro culturale, propone
un’interessante sezione
dedicata al cinema e allo
spettacolo.
E per chi non vuole spendere,
c’è il bookcrossing multilingue!
A Trieste c’è spazio anche per
Neopolis, specializzata in
fumetti, in via Rettori Tribbio
(Ghetto).
La Libreria Goliardica, in
alto, in via Fabio Severo, è
un riferimento sicuro per
gli studenti universitari.

Le Paoline, in corso Italia,
resistono con lo spirito di
sempre. Se siete curiosi della
lingua e della cultura slovena,
in piazza Oberdan vi aspetta
la Libreria TS360 - Tržaško
knjižno središče: magari non
capirete l’idioma ma il design
vi piacerà.
Ora perdonatemi una
divagazione. Ci tengo a
segnalare una libreria che
mi manca molto e che è la
Libreria Transalpina. È stata
tra le prime librerie di viaggi
del Nord Italia e ci tengo a
ricordarla per la passione

e la competenza dei suoi
titolari Elena e Alessandro.
E poi fu grazie a loro, con la
bora in scatola, che nacque
l’idea del Museo della Bora.
La Transalpina occupa una
nicchia speciale nei ricordi
di molti triestini che da lì
sono partiti per viaggi vicini
e lontani. Ci manca molto. E
ci mancano anche tante altre
librerie: Italo Svevo, Cappelli,
Universitas, In der tat, Libreria
Morgana, Cooperativa fra
servi di piazza… Ricordarle mi
sembra il minimo…

Knulp
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Knulp, Via Madonna del Mare,
s a contemporary literary café
and a welcoming cultural
centre in its own right, offering
an interesting cinema and
entertainment section. If you
are not interested in buying,
you may want to browse
through the multilingual
bookcrossing shelves!
If you are looking for comics,
head to Neopolis, Via Rettori
Tribbio (Ghetto). At the high
end of Via Fabio Severo
Libreria Goliardica caters
to the needs of the city’s
university students. Paoline,
located in Corso Italia, is
a religious library that has
brilliantly passed the test of
time. For those curious about
neighbouring Slovenia, its
language and its culture, there
is Libreria TS360 - Tržaško
knjižno središče, located in
Piazza Oberdan: you may not
understand the language,
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Neopolis
but you will surely enjoy this
bookshop’s design.
I apologise in advance for the
following digression: there
is one bookshop I sorely
miss, and that is Libreria
Transalpina. It was one of
northern Italy’s first travel
bookstores, and I feel it is only
right and proper to pay tribute
to the passion and expertise
of the owners, Elena and
Alessandro. After all, it was
thanks to them, and their Bora
in a box, that the Bora Museum
was born.
Transalpina has a special
place in the heart of many
a Triestino, whose journeys
started from those very
bookshelves. We miss it. As we
miss all the others: Italo Svevo,
Cappelli, Universitas, In der tat,
Libreria Morgana, Cooperativa
fra servi di piazza… Their
names deserve this mention at
the very least…
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“Trieste è una città di
confine, eppure europea
prima ancora che italiana.
Come il sottoscritto,
che si sente un cittadino
d’Europa.”

—

“U

n rabbino di Gerusalemme,
di origini triestine e che ha
vissuto a lungo in questa
città, tempo fa mi disse che
quando un triestino si siede
in cima ad un molo al tramonto guardando il mare,
con un bicchiere di malvasia in mano, quella è a tutti gli effetti una preghiera.
Santissima preghiera. Persino Dio lo
invidia e accarezzandosi la barba dice
a quell’uomo… ancora una volta mi hai
fregato! Una visione ebraica –se vogliamo– perché sostiene come l’Immortale
invidi in qualche modo l’uomo, perché
solo il mortale può godere di un’immagine così struggente come il calare del
sole sul mare…”
Per questa ragione, Paolo Rumiz vede
nei tanti moli di Trieste il luogo preferito dove godere e assaporare questa città. Il nome del rabbino? Mordechai
Goldstein, che gli suggerì appunto come
capire e leggere Trieste, con le colline
alle spalle ed il mare davanti, con le Alpi
sullo sfondo. Seduto proprio lì, nel punto più a nord del mare Mediterraneo.
“Dove dovremmo affrettarci a porre
una semplice targa che ricordi questa
particolarità…”
Lo scrittore triestino ci racconta la
Trieste letteraria seduto ad un tavolo di quello che resta uno dei più antichi (per qualcuno, il più antico) caffè
della città, il Tommaseo. E ci spiega
perché, questa città ha cresciuto ed attratto letterati e scrittori. “Perché è un
luogo che nonostante le molte contaminazioni ha saputo mantenere la sua
anima tradizionale. Una città di confine,
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“Trieste is a border city,
yet also a European
capital, even before she
could call herself Italian.
Just like yours truly, who
feels first and foremost
a citizen of Europe.”

Anima
di confine
–
A borderland
soul

Discover the city
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“A city able to preserve
her osterias and cafès,
where you can sit and talk
to the person sitting at the
next table, even if you do
not know each other, you
can still exchange ideas
and discuss about how
the world is changing.”

IES

—
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A

Jerusalem-based rabbi, who was
born in Trieste and lived here for
a while, once told me that when a
Triestino sits on the pier holding
a glass of Malvasia and watching
the sun dive into the sea…, that act is
nothing less than a prayer. The holiest
of prayers. Even God envies that man
and, while stroking his beard, will tell
him… you have outsmarted me once
again! This is a Jewish perspective on
things, if you will a deity envying a
mortal, because only mortals can fully enjoy such a powerful experience as
watching a sunset by the sea…”
For this reason Paolo Rumiz sees
Trieste’s numerous piers as the perfect places to live and enjoy this city.
The rabbi’s name? Modecai Goldstein,
the very man who taught Rumiz the
best ways to understand and interpret
Trieste with her mountains to the back,
the sea before her eyes, and the Alps
on the horizon. Sitting on the northernmost portion of the Mediterranean.
“There should be a plaque of some sort
reminding us of these simple details...”
39
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eppure europea prima ancora che italiana. Come il sottoscritto, che si sente un
cittadino d’Europa: e come potrebbe essere diversamente, dopo aver avuto una
nonna che ha cambiato in vita sua sei
bandiere senza mai muoversi da questa
città... Forse per questo adesso sto scrivendo una rilettura in versi endecasillabi del Mito d’Europa, ambientato nel
Mediterraneo di oggi: il mare dei naufragi, delle guerre, dei fondamentalismi,
del cambiamento climatico”.
E non a caso Paolo Rumiz continua a
vivere in una… “una città che ha saputo
difendere le sue osterie ed i suoi caffè,
dove ti siedi e puoi dialogare con il vicino di tavolo anche se non lo conosci,
confrontandoti e discutendo con lui di
come cambia il mondo. Dove puoi leggere il tuo giornale per ore con la certezza che il cameriere ti lascerà in pace,
senza chiederti di lasciare libero quel
tavolo… Dove gli antichi arredi di questi luoghi non sono stati ancora liquidati, perché è ancora una città che ha in sé
la capacità di reagire a quella che è una
omologazione dilagante”.
“E poi c’è il mio secondo luogo
dell’anima. Ed è la Val Rosandra: io
non ho mai incontrato, eppure credo
di aver girato il mondo in lungo e in
largo, un posto dove si passa così rapidamente dal Mediterraneo al centro Europa, dal mare alla montagna e
dalla città alla landa pettinata dai grandi venti dell’est. È un’emozione che si
consuma in cinque-sei chilometri e che
non manco di riprovare ogni volta che
posso, inforcando la mia bicicletta e risalendo la facile pista ciclabile. La consiglio veramente a tutti”. [GM]

“Una città che ha saputo
difendere le sue osterie
ed i suoi caffè, dove ti
siedi e puoi dialogare
con il vicino di tavolo
anche se non lo conosci,
confrontandoti e
discutendo con lui di
come cambia il mondo.”
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This Trieste-born writer tells us about
literary Trieste from the table of one
of the city’s oldest, if not the oldest,
cafés: Café Tommaseo. And in doing
so, he explains the reason why this city
has been able to captivate and cradle
so many writers and persons of letters.
“Because, despite the numerous contaminations she was subject to, Trieste
was able to preserve her own identity her soul. A border city, yet also a
European capital, even before she could
call herself Italian. Just like yours truly,
who feels first and foremost a citizen of
Europe: and what else could I ever be,
with my grandmother living under six
different flags while never leaving her
home city… Perhaps this is the reason
why I decide to write my own interpretation of the Myth of Europa in hendecasyllabic metres, by setting the events
in the Mediterranean present: a sea of
shipwrecks, of wars, of fundamentalist
movements, and of climate change”.
It is no coincidence that Paolo Rumiz
still lives in… “a city able to preserve her
osterias and cafès, where you can sit and
talk to the person sitting at the next table, even if you do not know each other,
you can still exchange ideas and discuss
about how the world is changing; where
you can unfold your newspaper and read
it for hours, knowing for certain that no
waiter is going to bother you asking you
to free that table… where the original
furniture has not been sold off yet, because this city has the ability to resist to
the levelling force of today’s pervasive
homogenisation”.
“As for my second place of the soul,
that would be Val Rosandra: I have never
found another place and I have travelled
the world far and wide where the switch
from the Mediterranean Sea to Central
Europe is so swift; from the sea to the
mountain, from the city to the moors
brushed by the Eastern winds. A powerful, yet sudden emotion, lasting five
to six kilometres at best, which I look
forward to every time I can, mounting
my bike and pedalling along the cycling
lane. I recommend it to every reader”.
40

Paolo Rumiz 71 anni, triestino
è un giornalista, scrittore
e viaggiatore, come ama
definirsi. Ha iniziato la sua
carriera al Piccolo di Trieste e
poi a Repubblica come inviato
ed editorialista: ha seguito in
particolare gli eventi dell’area
balcanica durante la crisi degli
anni 90 e successivamente
è stato a lungo a Kabul
per documentare l’attacco
americano all’Afghanistan
talebano. Molti sui reportage
narrano i tanti viaggi intrapresi,
così come i suoi libri. Dal 2001
i suoi lunghi spostamenti
(molti dei quali in biciletta)
hanno riempito le pagine
agostane di Repubblica
facendolo conoscere al
grande pubblico. Vincitore
di innumerevoli premi e
riconoscimenti, ha da poco
dato alle stampe Il filo infinito,
un viaggio laico attraverso
i monasteri benedettini.
Ma forse il progetto che lo
emoziona maggiormente è
quello di “voce narrante” al
seguito della European Spirit
of Young Orchestra, che da
30 anni rinasce ogni anno con
ragazzi nuovi che suonano
assieme per un paio di mesi,
diretti dal maestro Igor Coretti
Kuret.

Paolo Rumiz, born in Trieste
71 years ago, is a journalist,
writer, and traveller, as he
likes to define himself. His
carrier started at the local
newspaper Piccolo, moving
on to the national daily La
Repubblica, where he worked
as reporter and columnist:
he followed the Balkan crisis
during the Nineties, and has
subsequently spent a long
time in Kabul, reporting on
the American attacks on
Taliban-led Afghanistan.
He describes his numerous
travels in a number of articles
and books. Since 2001 his
long travels (many of which
on his bicycle) have filled the
pages of August issues of La
Repubblica, making him known
to the larger public. Awarded
countless prizes, Pahor has
recently published his newest
book entitled “Il filo infinito”
[The never-ending thread,
N/T], a layperson’s travelogue
through the Benedictine
monasteries. However, the
project he finds most exciting
is his role as “narrator” of
European Spirit of Young
Orchestra, an initiative that
is reborn each year for the
past 30 years, in which young
people come together to play
for a few months under the
guidance of maestro Coretti
Kuret.
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MILLE SFUMATURE
DI UNA CITTÀ
di /by
Michele Scozzai
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One city,
a thousand hues
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l britannico John Berger, negli
anni Settanta, la scelse per ambientarvi le pagine conclusive del
suo romanzo più celebre e premiato (stringatamente intitolato G). Per James Marriott e Mika
Minio-Paluello è stata, più recentemente, una delle tappe essenziali –e forse la più seducente– di
un viaggio-inchiesta lungo le vie
del petrolio, dal Mar Caspio ai centri
finanziari d’Europa. Tom Clancy non
resistette nel 1984 alla tentazione di citarla ne La grande fuga dell’Ottobre Rosso, il techno-thriller da cui furono tratti
un film con Sean Connery e, prima ancora, un popolare videogioco. Aldo Palazzeschi la definì una città “permeata
d’amore” e “fabbricata di luce” mentre Guido Piovene, nel suo magistrale Viaggio in Italia, scrisse che la città
è bellissima in modo libero e creativo,
vocata alla felicità, al benessere, alla
decenza civile e alla “moderata letizia
dei conti che tornano”.
Non smetto di sorprendermi, da
triestino, ogni volta che in un libro leggo di Trieste. È uno stupore singolare,
anomalo, in cui si mescolano autocompiacimento e una malcelata diffidenza. Non credo che un newyorkese
o un parigino provino nulla di simile.
Ma per noi è diverso: per noi triestini
è come se sulla città ci fosse una sorta
di copyright letterario. Se da una parte consideriamo Saba, Svevo, Joyce,
Magris, Tomizza, Mauro Covacich o
Susanna Tamaro pezzi ineludibili e
inalienabili della nostra storia e della
nostra narrazione, dall’altra guardiamo con sospetto e un po’ di ambiguità

a chi, oggi come ieri, provi a dare, senza farne parte, una propria interpretazione di Trieste.
Non è solo un atteggiamento da città di provincia ai confini dell’impero:
piuttosto, è una forma di tutela (o autotutela) della propria presunta e pretesa unicità. È del vicentino Piovene, per
giusta nemesi, la spiegazione che ho
trovato più efficace e persuasiva: “La
psicanalisi a Trieste” scrisse il giornalista nel 1957 “attecchì come un gioco
di società, [...] in un popolo mercantile deciso a non subire inganni, a evitare dolori anche dall’incosciente, a
tenere una specie di bilancio contabile,
rassicurante, antinevralgico della propria persona”. Traduco con parole mie:
ci piace che a raccontare Trieste siano
i triestini e in questo, più che gente di
mare, siamo isolani.
Il risultato è che la città che più frequentemente raccontiamo ha, irrinunciabilmente, una scontrosa grazia (per
dirla con Saba) e al tramonto, sui social
network, postiamo immagini in cui –le
parole sono di Scipio Slataper– “il sole
brucia il mare”. Ma abbiamo quasi del
tutto rimosso la Trieste di Berger (fascinosa, brusca, scontrosa, picaresca)
e di opere come Train to Trieste, apprezzabile successo della romeno-americana Domnica Radulescu (2008),
o A Ghost in Trieste, dello statunitense
Joseph Cary (1993), neppure esiste, in
commercio, una traduzione italiana.
Ma Trieste ha mille facce, sfumature, gradazioni e per coglierle e capirle
tutte –rifuggendo da luoghi comuni e
meme digitali– servono Svevo e Joyce
ma anche Clancy e Palazzeschi.

Discover the city
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nglish novelist John Berger, back in
the Seventies, chose Trieste as the
place for the final pages of his most
famous and celebrated novel, G.
More recently, James Marriott and
Mika Minio-Paluello described this city
as the crucial –and perhaps most fascinating– stop in their itinerant investigation on oil roads, from the Caspian
Sea to the financial centres of Europe.
Tom Clancy could not resist mentioning Trieste in his 1984 The Hunt for
Red October, which inspired first a videogame and afterwards a submarine
spy-thriller film starring Sean Connery.
Aldo Palazzeschi defined Trieste as a
city “permeated with love” and “made
of light”, while Guido Piovene, in
his masterpiece Viaggio in Italia (lit.
Journey across Italy), wrote that Trieste
is beautiful in a creative and free way,
oriented to happiness, wellbeing, civil decency, and “the moderate satisfaction of figures that add up”.
As a Triestino myself, finding Trieste
mentioned in a book I am reading never ceases to amaze me. It is a singular,
unexpected sensation, where self-satisfaction and ill-concealed suspicion
merge. I do not believe a New Yorker or

We wish only the Triestini
to tell about Trieste –
which makes us more of
an island people, rather
than a people of seafarers.

a Parisian would feel the same. It is different for us: we, Triestini, feel as if our
city were copyright protected. On the
one hand, there are Saba, Svevo, Joyce,
Magris, Tomizza, Mauro Covacich, and
Susanna Tamaro –essential and integral
parts of our history and narration; on the
other hand, there is everyone else, who,
in the past or the present, tries to offer
their own interpretation of Trieste without belonging– individuals we find suspicious and ambiguous at times.
It is not merely the provincial attitude
that people develop when living at the
outskirts of an Empire: it is also, actually
rather, a form of protection (better still,
self protection) of one’s presumed or alleged uniqueness. Perhaps the words
of Italian writer and journalist Guido
Piovene, born in Vicenza, provide a
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better and more persuasive explanation
than my own: in 1957 he wrote that “La
psicanalisi a Trieste attecchì come un gioco di società, [...] in un popolo mercantile deciso a non subire inganni, a evitare
dolori anche dall’incosciente, a tenere
una specie di bilancio contabile, rassicurante, antinevralgico della propria persona” [Psychoanalysis was welcomed
in Trieste as a board game, […] by merchant people determined to defy any
form of deceit, avoid any pain, including the unconscious ones, while keeping a sort of reassuring and comforting
balance sheet of their own selves, N/T].
In my own words: we wish only the
Triestini to tell about Trieste – which
makes us more of an island people, rather than a people of seafarers.
As a result, the city we so often narrate is inevitably permeated by a surly grace (as Saba put it). At sunset we
fill social networks with pictures of “il
sole brucia il mare” [the sun burning
the sea, N/T], as Scipio Slataper once
wrote. At the same time we have long
dismissed the other Triestes: Berger’s
Trieste –fascinating, cranky, curt, picaresque; Romenian-American Dominica
Radulescu’s (2008) depiction in her–
quite commendable –Train to Trieste;
American Joseph Cary’s (1993) description in his A Ghost in Trieste– which,
incidentally, was never translated into
Italian.
Trieste, however, has a thousand faces, hues, and shades, and to detect and
understand them all, setting aside common places and digital memes, one
must rely on Svevo and Joyce, but also
Clancy and Palazzeschi.
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Ci piace che a raccontare
Trieste siano i triestini
e in questo, più che gente
di mare, siamo isolani.
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È la vera punta
di diamante di
Portopiccolo SPA
by Bakel. Una
meravigliosa cura
per lo stress della
vita di tutti i giorni.
—
It is the real
shining star. It is an
extraordinary cure
for the stress of
everyday life.

P

ercorsi studiati alla ricerca della rigenerazione del corpo e della mente, è questa la filosofia che
ispira l’infinita bellezza della natura che ospita la Beauty SPA by
Bakel, all’interno della Riserva delle Falesie di Duino. Un luogo dove la delicatezza del fiordaliso del Carso attenua la
forza della candida roccia calcarea, dove
la Bora trasforma e la memoria conserva, dove l’ostinazione dell’acqua delle risorgive del Timavo, scivola dolcemente
nell’Adriatico, rinnovandosi silenziosa.
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L’abbraccio al mare di Portopiccolo manifesta l’equilibrio della vita, quello stesso equilibrio che esiste dentro di noi e
che i trattamenti di Bakel possono conservare e ripristinare. Nella Portopiccolo
SPA by Bakel, il benessere comincia da
tutto ciò su cui lo sguardo si posa, dalla
materia che la pelle sfiora, dalla purezza
che il respiro percepisce e dalla gentilezza che il corpo richiede, da tutto ciò che
la memoria non dimenticherà mai. Questi elementi si combinano in un tutt’uno,
per formare ricordi preziosi.

t’s a draw inspiration from the endless
beauty of the nature surrounding this
place, the Nature Reserve Duino Cliff,
creating the paths able to accompany
the body and mind regeneration. This
is a place where the gentleness of the
Karst cornflower mitigates the strength
of the white limestone rocks, where the
Bora transforms the landscape and the
waters from the Timavo river springs
gently flow into the Adriatic. While looking at the sea surrounding Portopiccolo,
the balance of life combines the same
balance existing inside our bodies that
Bakel treatments preserve and restore.
Here, inside the Portopiccolo SPA by
Bakel, wellness originates from every element from the matter touched lightly
by the skin, from the purity that breathe
and from the suavity needed by the
body. An unforgettable experience. All
these elements blend together to create
precious memories.

Info
portopiccolospa@ppst.it
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STORIA
& FUTURO
Right: Roberto Pastrovicchio, Hotel Double Tree by Hilton, 2019
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P. Opiglia, Piazza Nuova, 1909

TRIESTE LIFESTYLE

G. Franceschinis, Palazzo della Riunione Adriatica di Sicurtà, 1910 

Foto da / Courtesy of
Comune di Trieste, Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte
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Elite, Riunione Adriatica di Sicurtà Direzione Generale, Trieste
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Foto da / Courtesy of
Comune di Trieste,
Fototeca dei Civici Musei
di Storia ed Arte
51

TRIESTE LIFESTYLE

P. Opiglia,
Palazzo della Riunione
Adriatica di Sicurtà,
1914
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Gladiator and the Lions; this
space was renovated through
non-invasive techniques, as
witnessed by the reception
counters: clean lines and
reflecting surfaces, which
amplify and enhance the
original ambiance. Conversely,
other areas rely on visual
impact for effect, by recreating
environments inspired by
Trieste’s eclectic aesthetics.
The lift lobby, for instance,
unfolds underneath a pyramidshaped, glass-lined courtyard,
and is illuminated thanks
to a carefully studied light
combination that pleases the
eye. The hotel’s panoramic lifts
display rich upholstery and an
elegant design, in line with the
surrounding environment.
The historical salon now
hosting the bar combines
contemporary design items
and renovated furniture,
such as the original chairs,
and is complemented by the
impressive gold-coffered
ceiling. The extravagant
counter fits perfectly
within the interiors of lightleather boiseries and the
overall intimate atmosphere
resembling traditional cigar
rooms.
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Double Tree Hilton Hotel is
located in the very heart of
Trieste, border city overlooking
a wide gulf, centenary harbour,
and historical stage of the
meeting of cultures and
traditions.
The hotel, situated in a 20th
century historical building
of high architectural value,
turned out to be a stimulating
challenge right from the design
phase. On the one hand, there
was the desire to preserve
the building’s original traits,
respecting its architectural
constraints, while also
removing some of the layers
of deposit from the past few
decades; on the other hand,
there was the need to cater to
the wants and requirements of
a lodging facility, capitalising
on the historical memory of
its walls, while also providing
it with an appealing and
comfortable design.
The original building used to
host a library that the former
owners loved and cared for,
which led to the decision of
opening the hotel to nonresident visitors, offering them
access to the hotel bar and
restaurant.
The selected stylistic approach
was twofold: celebrative
as well as existential, one
predominating over the other
according to each specific
context. Communal areas
are located at the heart of
the hotel, surrounded by
richly decorated boiserie
interiors, carved floors, and
majestic chandeliers. At the
hotel entrance guests are
welcomed by the imposing
shape of the fountain featuring
a representation of The
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L’hotel Double Tree by Hilton
è nel cuore di Trieste, terra di
confine spalancata sul mare,
porto centenario e da sempre
teatro vivace di cultura e
tradizioni.
La progettazione di questo
hotel situato in un palazzo
storico del ’900 dal grande
pregio architettonico si è
rivelata come una stimolante
sfida. Da un lato c’era la
volontà di preservare le sue
caratteristiche originali,
rispettandone i vincoli
architettonici ed eliminando
le superfetazioni degli ultimi
decenni; d’altra parte c’era la
necessità che questi intenti
si coniugassero con l’aspetto
pratico relativo alla gestione
di uno spazio alberghiero,
conferendo a questo luogo un
aspetto memore del tempo
ma dal design accattivante e
contemporaneo.
All’interno di questo edificio
era presente una storica
biblioteca cara ai suoi
abitanti che ha determinato
l’intenzione di fare dell’hotel
uno spazio aperto anche ai
visitatori esterni, lasciando a
loro e ai triestini la possibilità
di accedere all’edificio per
usufruire dei servizi di bar e
ristorante.
Per la progettazione di questa
struttura si è deciso di adottare
due diversi approcci stilistici,
uno celebrativo e un altro di
forte entità, che si alternano
a seconda del contesto in cui
si vanno a inserire. Le aree
comuni sono state collocate
nel cuore dell’edificio,
all’interno di stanze ricche di
boiserie decorate, pavimenti

intarsiati e lampadari
maestosi. All’ingresso, dove si
viene accolti dall’imponente
fontana del Gladiatore e i
leoni, è stato elaborato un
approccio non invasivo in
cui i banchi reception sono
caratterizzati da linee pulite
e un effetto a specchio, con
l’intento di nascondersi
per riflettere il contesto
circostante. Nel caso opposto,
si sono ricreati ambienti di
grande impatto visivo, ispirati
all’eclettica estetica Triestina.
La lift lobby ne è un esempio:
zona di passaggio, si snoda
al di sotto di una chiostrina
piramidale vetrata, creando
una scenografia di apparecchi
illuminanti studiata per
regalare un colpo d’occhio
importante. I rivestimenti
preziosi degli ascensori
panoramici ed il design
elegante ma assolutamente
flessibile degli imbottiti fanno
sì che lo spazio risulti ricco
e pienamente in linea con il
contesto.
Il salone storico del bar
accoglie elementi di design
contemporaneo che si
alternano alle sedute storiche
restaurate, elementi che
vengono incorniciati da un
controsoffitto a cassettoni
d’oro. Lo stesso vale per
l’eccentrico banco bar, che
viene inserito in una stanza
arricchita da una storica
boiserie in pelle e dichiara
la sua contemporaneità
ricreando un’atmosfera intima
tipica delle cygar room.
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Il Gruppo HNH Hospitality
nasce nel 1999 dall’intuito
imprenditoriale e
dall’esperienza alberghiera
della famiglia Boccato.
Negli anni, HNH Hospitality
ha realizzato una crescita
costante e calibrata grazie
ad una gestione familiare,
coniugata a una visione
economico finanziaria, che
l’ha portato con successo nel
settore della gestione e dello
sviluppo alberghiero.
Per fatturato e numero di
camere è diventato uno
dei principali operatori
indipendenti italiani, nel
segmento degli hotel 4 e
5 stelle, con un totale di 12
strutture, grazie anche alla
collaborazione con catene
alberghiere internazionali
come Hilton, IHG e Best
Western.
Gruppo giovane e innovativo,
dove passione per
l’ospitalità, continua ricerca
di innovazione, coniugata
all’efficienza economica e il
costante miglioramento della
qualità, guidano la gestione e
le scelte di sviluppo.
Visita il sito www.hnh.it e
segui la pagina LinkedIn
HNH Hospitality per maggiori
informazioni.

The HNH Hospitality Group
was founded in 1999 by the
entrepreneurial intuition and
hospitality experience of the
Boccato family. Over the years,
HNH Hospitality has enjoyed
steady growth thanks to family
management combined with
an economic vision that have
successfully led it to the hotel
development and management
sector.
Turnover and number of
guest rooms have made it
one of the main independent
Italian operators in the fourand five-star segment with
12 structures, thanks also
to the collaboration with 3
international hotel chains
such as Hilton, IHG and Best
Western.
A young and innovative
group, where a passion for
hospitality and continuous
quest for innovation joined
with economic efficiency
and constant improvement
in quality, guide their
management and development
choices.
Visit www.hnh.it and follow
HNH Hospitality on LinkedIn
for more information.
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SPAZIO 11B

usto, originalità e ricerca della qualità. Sono le caratteristiche
che più rappresentano Spazio 11B,
boutique nel centro di Trieste specializzata in abbigliamento e calzature femminili, pelletteria, accessori
e oggettistica. Inaugurata nel 2006 al
piano terra di un palazzo storico nel cuore della zona pedonale dell’affascinante
Borgo Teresiano, nei pressi della Chiesa di Sant’Antonio, è ospitata negli spazi
di quella che una volta era una bottega
di corsetteria e scarpe da bambino conosciuta dalle famiglie di tutta la città.
Oggi, dietro a quelle vetrine che sono
nelle memorie di tanti triestini, c’è una
realtà innovativa che ha fatto innamorare di sé moltissimi residenti e altrettanti
turisti di passaggio in città. Nel restauro,
gli attuali titolari non hanno dimenticato le origini del luogo, di cui hanno conservato proprio le storiche vetrine, oltre
al prezioso legno dei solai e al ballatoio.
Un tentativo, a tutti gli effetti riuscito, di
coniugare passato e presente dando vita
a un ambiente suggestivo e allo stesso
tempo vivace. È un emporio d’altri tempi, uno spazio dove il tempo si ferma e ci
si perde nella piacevole ricerca dell’abito giusto. Da quattordici anni Spazio 11B
propone collezioni selezionate e limitate, in cui ogni capo è curato nei minimi
particolari, dal tessuto alla scelta della
fantasia. Ed è proprio questa attenzione
che ha catturato la curiosità dei clienti.
La scelta dei circa venti brand presenti
riflette la personalità del negozio. Si va
da quelli più conosciuti come Transit,
apuntob, iBlues, IRO, nine:inthe:morning, Petit Bateau, Marimekko, UGG
e Dr.Martens a marchi italiani meno
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È un emporio d’altri
tempi, uno spazio
dove il tempo si ferma
e ci si perde nella
piacevole ricerca
dell’abito giusto.
—
It is an emporium
of bygone times, where
time has truly stopped
and you can lose yourself
in the pleasant search
for the right dress.

diffusi e pubblicizzati ma che mettono
al centro la qualità dei prodotti e la cura
della filiera artigianale. Nel periodo natalizio, come ogni anno, oltre al tradizionale albero che campeggia nell’atrio
del punto vendita, fioccano le idee regalo: tra le proposte più quotate spiccano le tazze con le simpatiche caricature
di personaggi famosi targate PolonaPolona, le collane in resina colata realizzate dall’artista Lisa Zanolla, e ancora
sciarpe, foulardes, portafogli, pochette
e un’ampia varietà di oggetti di cartoleria. Spazio 11B si trova in via Caterina da
Siena 11/b.

Live the city
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time has truly stopped and you and
you can lose yourself in the pleasant
search for the right dress. For 14 years,
Spazio 11B has offered limited collections consisting of clothes designed
with great attention to the smallest
detail, from the fabric to the motifs.
This great care for the product has
captured the interest of the clients selected and limited. The choice of over
20 brands reflects the personality of
the business. It ranges from the most
famous Transit, apuntob, iBlues, IRO,
nine:inthe:morning, Petit Bateau,
Marimekko, UGG and Dr.Martens to
less popular and advertised Italian
brands, but more than others focussing on the quality and craftsmanship
of products. During the Christmas period, besides the traditional Christmas
tree in the entrance hall, you will
find a wide range of gifts: among the
most popular are the mugs with funny caricatures of famous people by
PolonaPolona, cast resin necklaces
created by artist Lisa Zanolla, scarfs,
foulards, purses, pochettes and a large
variety of stationary items. Spazio 11B
is in via Caterina da Siena 11/b.

Info
tel. +39 040 661821
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aste, originality and search for
quality: these are the features
of Spazio 11B, charming boutique in the centre of Trieste
specialized in women’s wear
and shoes, leather goods, accessories
and giftware. Inaugurated in 2006
on the ground floor of a listed historical building at the heart of the picturesque Borgo Teresiano, near the
church of Sant’Antonio, it is accommodated in the spaces where once
was a famous corsetry and children
footwear shop, well known to all the
families in the city. Today, those shop
windows, in the memories of many locals, play host to an innovative reality that has enchanted many residents
and tourists who visit the city. When
the owners restored the place, they
did not forget about its origins and
decided to preserve the original shop
windows and blend past and present
creating an inspiring precious environment. A successful endeavour to
intertwine past and present has lead
to the creation of a charming and at
the same time lively space. It is an
emporium of bygone times, where
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Oltrepassando l’arcata della Portizza,
in piazza della Borsa, ci si addentra in
un reticolo di viuzze strette dove un
tempo si estendeva l’antico Ghetto
ebraico di Trieste, istituito da Leopoldo
I d’Asburgo nel 1696. Realizzato nel
cuore commerciale della città, era
circondato da un alto muro munito di
tre porte e chiuso dal tramonto all’alba.
Con le Patenti di tolleranza emanate
da Giuseppe II nel 1784, le porte del
ghetto si aprirono ma la maggior parte
degli ebrei continuò a vivere qui finché,
durante il fascismo, venne stravolto
dal risanamento della città vecchia.
Ora il ghetto, il cui asse principale è via
delle Beccherie, è sede di rigatterie,
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negozi di vendita e restauro di mobili
e nuovi locali che contribuiscono
a ricreare la vitalità di un luogo da
sempre brulicante di voci e colori,
tanto che i triestini per dire “far
confusione, rumore” utilizzano
l’espressione “far gheto”.
—
Passed the Portizza arch in piazza della
Borsa, one enters a maze of narrow
streets that once hosted Trieste’s
Jewish ghetto, instituted by Leopold
I of Habsburg in 1696. Situated in the
city’s trading centre, it was surrounded
by a high wall fitted with three gates,
which were locked from sunset till
sunrise. With 1784 Patent of Toleration

issued by Joseph II, the gates of the
ghetto opened, but the majority of its
inhabitants continued to live there,
until it was completely demolished in
the Old City repurposing project during
the Fascist rule.
Today the ghetto, whose main street
was Via delle Beccherie, hosts antique
and second-hand shops (rigatterie),
furniture restoration and reselling
shops, as well as new businesses
contributing to the re-birth of this
always active and ever so colourful part
of the city: thanks to this characteristic
of the ghetto, “to create ghetto” (far
gheto) in the local jargon means “to
make confusion”.

Genuino

Osteria da Marino

Panini con salse di verdure
homemade, insalate, piatti
caldi con prodotti di stagione,
per tutti, anche vegetariani e
vegani. Immancabile la zuppa
del giorno e qualche sfizioso
snack per uno spuntino/pranzo
pomeridiano data l’apertura
non stop. Chiuso domenica.

In un piccolo locale retrò
potrai gustare salumi, piatti
della cucina triestina (Jota,
fuzi, patate in tecia) e piatti di
carne o semplicemente bere
un bicchiere scegliendo tra le
oltre 700 etichette, festeggiare
St. Patrick’s day con un’ottima
Guinness o trascorrere una
serata a suon di musica.

Sandwiches with homemade
vegetable salsas, salads,
meals prepared with seasonal
produce, fit for all, vegetarians
and vegans included. A can’tmiss soup of the day and
always ready bites for a quick
snack or an early lunch. Open
all day. Closed on Sundays.
via delle Beccherie 13
tel. +39 040 0640490
www.genuino.com

In this small retrò locale you
can enjoy cold cuts, typical
local dishes (Jota, fuzi, patate
in tecia), as well as meat-based
dishes, or you can simply
enjoy a glass of wine, choosing
among 700 different types,
celebrate St. Patrick’s day with
a pint of delicious Guinness,
or just relax listening to good
music.
via del Ponte 5
tel. +39 040 366596
www.osteriadamarino.com
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Comic book shop where
imagination and freedom rule
undisputed: Japanese mangas,
heroes of the Marvel/DC
universe, well-known Bonelli
comics, Zerocalcare’s graphic
novels, and Funko POP!
gadgets help “the magical
thought survive”, letting your
imagination and dreams run
wild, whether you are 7 or 87.

piazza Vecchia 5
tel. +39 040 7600591
www.neopolists.com
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Via del Ponte

via delle Beccherie 7/1
tel. +39 040 368652
www.winters.it
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Via M

This is not just another hair
salon, but a multifaceted
space, where, between hair
styling, French or British cuts,
you can admire numerous
paintings, photographs, and
handcrafted pieces, in a laidback, cool, and easy-going
atmosphere, all while speaking
English or French! Open
Tuesday to Saturday.
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Fumetteria dove regna
l’immaginazione e ogni
forma di libertà: tra manga
giapponesi, gli immancabili
supereroi di Marvel/DC, i
tradizionali Bonelli, le graphic
novel di Zero Calcare e i
gadget Funko POP!, si “salva il
pensiero magico” mantenendo
la capacità di sognare e
fantasticare, dagli 8 agli 87
anni.

za U

Non un semplice salone
di coiffeur ma un locale
polivalente dove tra una messa
in piega e un taglio all’inglese
o francese trovano spazio
quadri, fotografie e oggetti
d’artigianato in un ambiente
dall’approccio free, cool e
easy e dove si parla inglese e
francese! Aperto dal martedì al
sabato.

Neopolis Lo spazio
dell’Immaginario

Piaz
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Michele Tagliente

Giuseppe Del Cielo

Studiolo La Clessidra

Da Laura e Claudio trovi libri
antichi e moderni, stampe e
carte geografiche di Trieste,
l’Istria, la Dalmazia nonché
vasi, vetri, porcellane e mobili
antichi. Di loro pertinenza pure
le vicine bancarelle di libri
usati. Aperto dal martedì al
sabato e la terza domenica di
ogni mese.

Dai lampadari in vetro di
Murano ai più attuali oggetti
di modernariato che ben si
adattano nelle abitazioni
moderne. Michele, oltre a
offrire mobili antichi, vasi
di vetro, oggettistica varia,
si occupa anche di restauro
mobili e lampadari.

Una rigatteria con una vasta
scelta di articoli: dai mobili
antichi (austroungarici e
Biedermeier) fino alle penne
in celluloide degli anni ’20,
marmorizzate o in bachelite.
Non mancano lampadari con
prismi di cristalli di Boemia,
stampe Napoleoniche, quadri
di artisti locali e oggettistica di
vario genere.

Da Lulù rinasce uno
spazio dove antiquariato,
modernariato e design
convivono in un melting
pot di stili: mobili del 1500,
cromolitografie dell’800,
lampade di design degli
anni ’70. Qui ogni oggetto
evoca emozioni e ricordi che
viaggiano di casa in casa
regalando poesia.

A second-hand shop with
a vast variety of items:
everything from antique
furniture (Biedermeier or
dating back to the AustriaHungarian epoch) to
celluloid fountain pens from
the Twenties, in marble or
bakelite variety. You can also
choose among a selection of
Bohemian crystal chandeliers,
prints from the Napoleon era,
local artists’ paintings, and an
array of various other pieces.

Lulù’s is a space where
antiquity and modern design
come together in a melting
pot of different styles:
Sixteenth century’s furniture,
chromolitographies from the
Nineteenth century, designer
lamps from the Seventies.
Every piece found here evokes
memories and emotions of
countless homes, bringing
poetry into your life.

At Laura & Claudio’s you can
find old and new books, prints,
and old maps of Trieste, Istria,
or Dalmatia, as well as vases,
glass- and porcelain-ware,
and antique furniture. They
also own a nearby used books
stand, as well as the shop in
front of the Prefecture. Open
Tuesday to Saturday and
on the third Sunday of each
mouth.
via Malcanton 12
tel. +39 040 630866
www.rigatteria.com

Everything from Murano
glass chandeliers to modern
design pieces that go perfectly
with modern-day interiors.
Michele, apart from offering a
wide variety of antique items
and furniture, also provides
furniture and chandeliers
restoration services.

via delle Beccherie 10
tel. +39 338 1019019
instagram.com/
triesteantiquariato

via delle Beccherie 8/B
tel. +39 040 366000

via delle Beccherie 6/B
tel. +39 348 0542687
instagram/studiolo_la_clessidra
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di /by
Micol Brusaferro

MANI
DI DONNA

Mostri113
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Centodiecigradi

per il cucito, da mia madre. Dopo quella sera ho avuto l’impulso di continuare a creare questi mostriciattoli, che si
sono evoluti fino a diventare ciò che
sono ora”.
Dai laboratori teatrali è passata a
un’attività tutta sua Michela Puzzer,
con Ullalà Cappelli di Largo Barriera 9.
“Dopo il diploma in scenografia all’Accademia di Belle Arti di Bologna –racconta– rientrata a Trieste, ho lavorato
un periodo nel laboratorio scenografico
del Teatro Verdi. Ben presto ho scoperto che preferivo occuparmi dei costumi e dei personaggi, e i primi cappellini
sono nati proprio per vestire delle attrici di una piccola compagnia locale.
Questi prototipi mi hanno dato l’idea
che cercavo da tempo, per avviare un
progetto mirato, tutto mio. Ho cominciato così per gioco, con pochi modelli, proponendomi ai mercatini in città
e in regione, capendo ben presto che le
possibilità di vestire la testa erano infinite. Tutti i giorni, per le cerimonie, per
le occasioni e anche per aiutare donne
che si trovano ad affrontare una malattia inaspettata. Realizzo pezzi unici per
grandi e piccine, per tutte le occasioni.
Ullalà è sapersi meravigliare!”.
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Ma le storie di donne creative a
Trieste sono davvero tante, come il
mondo di Cartastraccia di Francesca
Tonsi, tra allestimenti e decorazioni, le
collane, gli anelli, gli orecchi o i bracciali di Erika Bregani con Centodiecigradi,
i gioielli e l’oggettistica in alluminio
nei pezzi unici di Laura Longo, con
La Pintadera, le sculture in cuoio di
Cristina Cuscito, le incisioni e le opere
di Anna Negrelli o la linea di accessori di L’isola di Lara. “Realizziamo borse –spiega Lara Furlanich– portachiavi e
molti altri oggetti con il neoprene –spiega dal via Lazzaretto Vecchio 15/E– tante proposte, che comprendono anche
prodotti su misura, pezzi unici e personalizzabili”.
63
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orse in neoprene, pupazzi di
stoffa, gioielli e accessori in
alluminio, decorazioni per
la casa e tante idee regalo.
L’artigianato al femminile si sviluppa a Trieste con
mille sfaccettature, all’interno di negozi e laboratori pieni di colori e materiali
diversi. E ricchi, soprattutto, di fantasia.
Spesso dietro gli oggetti realizzati
ci sono storie curiose, come quella di
Roberta Cibeu e il suo Mostri113 in via
Androna della Pergola1, dove nascono,
appunto, mostri in tessuto. “Il primo –
ricorda– si chiamava Centrotredici,
era l’amico immaginario di mio figlio
Sebastiano. Era il 2011, stavamo cercando di superare la perdita di mia madre. Lui aveva poco più di tre anni e gli
avevo raccontato che la nonna era diventata una stella. Decise di far scendere dalla stella questo mostro buono, che
mangiava quelli cattivi della notte. Un
giorno mi chiese di “fargli il mostro”
e così nacque il primo pupazzetto, che
conservo in una piccola teca in laboratorio. Gli occhi sono i bottoni che avevo ereditato, assieme ad altro materiale

Live the city

L’artigianato
al femminile si sviluppa
a Trieste con mille
sfaccettature,
all’interno di negozi e
laboratori pieni di colori
e materiali diversi.
—
Women’s handicraft
is growing in Trieste
in many different
ways, inside stores and
workshops full of colours,
different materials.
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eoprene bags, soft toys, jewels
and aluminium accessories, home
decorations and many gift ideas. Women’s handicraft is growing in Trieste in many different
ways, inside stores and workshops full
of colours, different materials. Above all
stands a lively imagination.
Often behind these objects there
are curious stories, such as the case of
Roberta Cibeu and her Mostri113 in via
Androna della Pergola1, where soft fabric monsters are created. “The first –
she said– was called Centrotredici (One
hundred and thirteen), he was my son’s
Sebastiano imaginary friend. It was
back in 2011, we were trying to survive
the loss of my mother. He was three and
I told him his grandma had become a
star. He decided a good monster had to
come down from the star to eat all the
bad night monsters. One day he asked
me to actually create “the monster” so
that’s when I made the first toy, I still
keep in my workshop. The eyes are the
buttons I got from my mother’s sewing
material. After that night I felt I had to
create more monsters that eventually
have turned into what they are today”.

L’isola di Lara

After working for theatre workshops,
Michela Puzzer set up her own business:
Ullalà Cappelli in Largo Barriera 9. “I obtained a degree in stage design from the
Fine Arts Academy of Bologna –she tells
us– then when I came back to Trieste,
I worked for the Verdi Theatre stage
workshop. Soon after I realized that I’d
rather work on costumes and I made the
first hats for the actresses of a small local
theatre company. These prototypes gave
me the idea –I had been searching for a
long time– to start working on a specific project, on my own. It started off as
a game, I made a few models and took
them to markets in town and the region
and I soon understood that the possibilities of adorning the head were infinite.
Hats can be created for every use, ceremonies, special occasions, every day or
to help women who have to face an unexpected illness. I create unique hats for
young girls and ladies for all occasions.
Ullalà, amaze yourself!”.
But stories of creative women in
Trieste are truly a lot, for instance
the decorations of Cartastraccia by
Francesca Tonsi; necklaces, rings, earrings or bracelets by Erika Bregani at
Centodiecigradi; aluminium jewels and
gifts by Laura Longo, at La Pintadera;
leather sculptures by Cristina Cuscito,
the engravings and works by Anna
Negrelli or the accessories at L’isola di
Lara. “We create bags, key holders and
many other objects with neoprene – explains Lara Furlanich from Lazzaretto
Vecchio 15/E– many proposals, that include tailor-made products, unique and
customized items”.
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Tra casette, frittelle e balocchi, piazza Unità d’Italia si erge maestosa con i
filari di alberi addobbati, i suoi palazzi illuminati, in una scenografia senza fiato
che dà il suo meglio quando la si ammira
dalla cima del molo Audace, tra il luccichio che si rispecchia sul mare.
Una piazza da record: dal mega graffito di Chersicla, alla coperta da Guinness
fino al Guinness World Records conquistato nel 2019: 1598 coppie per il valzer
più grande del mondo. Una vera magia!
E così si arriva a Natale quando, un
tempo, si sentiva risuonare: “Noi siamo
i tre Re / Venuti da l’Oriente / Per adorar
Gesù; / Gesù bambino nasse / Con tanta
povertà, / Né fisse né fasse / Né fogo per
scaldarse; / Maria Luisa, Sant’Anna sospira / Perché xe nato al mondo, / Xe nato
el Redentor…”
Così cantavano i bambini che a gruppi di tre andavano di casa in casa raccogliendo soldini. Erano i “Tre Re”
appunto, una tradizione interrotta negli
anni di guerra, poi ripresa, per poi perdersi nel tempo.
Quello che non si è perso è la frequentazione dei teatri che mai come in
questo periodo offrono un cartellone a tema: dal tradizionale balletto al
Teatro Verdi –quest’anno protagonista
il “Don Chisciotte” dal 17 al 21 dicembre– al Concerto di Capodanno, offerto
sia in versione matinée che pomeridiana, che gli immancabili canti gospel –al
Rossetti il 21 e il 22–, il galà dell’operetta
il 28 sempre al Rossetti e due edizioni de
“Lo Schiaccianoci”, il balletto natalizio
per antonomasia, al Rossetti il 23, alla
Contrada il 30.
L’arrivo del nuovo anno si festeggia

TRIESTE LIFESTYLE
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ià dai primi di dicembre, con la
tradizionale fiera di San Nicolò
che si svolge lungo il viale XX
Settembre, si comincia a sentir
vibrare nell’aria l’atmosfera magica che solamente le festività natalizie
evocano.
Zucchero filato, mandorlato e carbone la fanno da padrone tra le bancarelle allestite dal primo all’8; una festa a
Trieste particolarmente sentita da tutti i
bambini che attendono con ansia la mattina del 6 dicembre per scoprire se riceveranno giocattoli oppure carbone...
San Nicolò, oltre a essere legato alla
leggenda del Santo Nicola, vescovo di
Mira, che, donando tre sacchetti pieni
d’oro a una famiglia, impedì che le tre
figlie fossero vendute come schiave, è
pure il santo riconosciuto come protettore di fanciulli e scolari e a ciò si deve
la tradizionale canzoncina cantata dai
bambini triestini: San Nicolò de Bari, / la
festa dei scolari, / se i scolari no fa festa /
San Nicolò ghe taia la testa.
Ma la festa non si svolge solo in città:
pure in Grotta Gigante i bambini possono assistere all’arrivo del Santo.
Finita la fiera di San Nicolò, il centro storico si anima con il Mercatino
di Natale che, da piazza Sant’Antonio,
passando per Ponterosso e piazza della Borsa, offre prodotti di artigianato, dolci tipici e decorazioni natalizie.
Quest’anno il mercatino si protrarrà fino
al 6 gennaio offrendo un nutrito programma di animazioni.
Immancabile la tradizionale pista di
pattinaggio dove adulti e bambini potranno cimentarsi nei primi passi o in
avventate acrobazie.

Piazza Unità d’Italia si
erge maestosa con i filari
di alberi addobbati,
i suoi palazzi illuminati,
in una scenografia senza
fiato che dà il suo meglio
quando la si ammira dalla
cima del molo Audace.
—
The majestic buildings of
Piazza dell’Unità d’Italia,
lined with Christmas
trees and lit façades are
a breathtaking scenery,
especially when admired
from the far end of Molo
Audace.
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nel salotto di Trieste, la piazza più
grande d’Europa con affaccio diretto sul mare a ritmo di musica e fuochi
d’artificio che si stagliano di fronte al
lungomare. I più temerari si danno appuntamento a Barcola, il mattino del
Primo dell’anno, per il tradizionale clanfin (tuffo) di Capodanno che anticipa il
più serio tuffo dal molo Audace del 6
gennaio. Perché Trieste è multiculturalità e mentre i bambini assistono alla tradizionale calata in costume della Befana
con apposite corde dal soffitto della
Grotta Gigante, in città si celebra il rito
greco-ortodosso del lancio della croce
che un fedele tuffandosi, recupera per
restituirla all’Archimandrita.
Normalmente si dice che “L’Epifania
tutte le feste le porta via”, ma a Trieste
non è così. Infatti il 7 gennaio la comunità serbo ortodossa festeggia il Natale
e i triestini cominciano già a prepararsi
per il Carnevale che si festeggia con le
tradizionali sfilate dei carri (il sabato a
Opicina, la domenica a Muggia, martedì grasso a Trieste). [PDC]
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t the beginning of December
the air of Trieste is already filled
with the unique magic that only
Christmas festivities can evoke: it
all begins with the local fair dedicated to San Nicolò (i.e. Saint Nicholas of
Myra, N/T), taking place along the treelined boulevard Viale XX Settembre.
Candyfloss, nougat, and edible coal
colour the stands that populate the
boulevard from 1st to 8th December.
Children know, however, that the real
holiday comes on the morning of the
sixth day of December, when they wake
up to find out whether they deserved
the toys they longed for or just a lump of
coal…
According to the legend, Saint
Nicholas, bishop of Myra, donated three
satchels full of gold to a family, whose
daughters were to be sold as slaves,
thereby saving the three young girls. He
is also believed to be the Patron Saint of
all children, in general, and school children, in particular, as witnessed by the
song Trieste’s young ones chant on his
day: San Nicolò de Bari, / la festa dei scolari, / se i scolari no fa festa / San Nicolò
ghe taia la testa (Saint Nicholas from Bari
/ the holiday of school children / if they

do not celebrate / Saint Nicholas will behead them, N/T).
The boulevard is not the only venue
of this festivity: children can also climb
down to the bottom of Grotta Gigante
(lit. giant cave) to wait for the Saint’s
arrival.
After San Nicolò’s fair, the whole
city centre springs to life thanks to
lights of the Christmas Market stands,
from Ponterosso canal and Piazza
Sant’Antonio, all the way to Piazza
della Borsa, offering countless handmade products, typical delicacies, and
Christmas decorations. This year the
stands will remain open through New
Year and until 6th January, also featuring
a rich calendar of events throughout the
entire month.
The city will also host its traditional ice skating ring, where the little ones
learn to balance their weight on the
blades for the first time, while regulars
show off with their reckless skate tricks.
There, from a layer of Christmas
boots, pancakes, and toys, rise the majestic buildings of Piazza dell’Unità
d’Italia, lined with Christmas trees and
lit façades a breathtaking scenery, especially when admired from the far end of
Molo Audace, where the twinkling lights
are reflected by the Gulf waters.
A square of records: Chersicla’s mega
graffiti, the world’s biggest blanket, and
2019 Guinness World Record for the
world’s biggest waltz, with 1,598 dancing couples. True magic!
And then Christmas arrives, and
from old forgotten memories a song
echoes: “Noi siamo i tre Re / Venuti da
l’Oriente / Per adorar Gesù; / Gesù bambino nasse / Con tanta povertà, / Né fisse
né fasse / Né fogo per scaldarse; / Maria
Luisa, Sant’Anna sospira / Perché xe nato
al mondo, / Xe nato el Redentor…” (We
are the three kings /coming from the
East / to venerate Jesus; / baby Jesus is
born / in dire poverty / no blanket or
swaddling cloth / or fire to get warm; /
Maria Luisa, Saint Anne sights / because
to the world he is born, / the Saviour is
born, N/T).
Children used to sing this song, going door to door in groups of three to collect a few offers. They were “the three
Kings” a long-standing tradition, interrupted only during war times, and afterwards immediately resumed. A tradition
that is now lost in time.
A different city tradition, however,
did not get lost: Trieste’s theatres are always full during the winter season, and
offer a wide range of themed shows:
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Normalmente si dice
che “L’Epifania tutte
le feste le porta via”,
ma a Trieste non è così.
Infatti il 7 gennaio la
comunità serbo ortodossa
festeggia il Natale e
i triestini cominciano
già a prepararsi
per il Carnevale.
—
There is an Italian saying:
The Epiphany wraps up all
the festivities, but it does
not apply to Trieste. The
local Serbian Orthodox
community celebrates
Christmas after the
Epiphany, on 7th January,
while the rest of the city
starts getting ready
for Carnevale.

Teatro Verdi’s traditional Christmas
ballet (this year featuring Don Quixote
from 17th to 21st December); the New
Year’s concert, both matiné and afternoon shows; the yearly gospel choirs’
show (21st and 22nd December at
Rossetti theatre); the operetta gala (28th
December, at Rossetti theatre); and
The Christmas ballet, The Nutcracker,
taking place twice this year, first on 23rd
December at Rossetti theatre and then
on 30th Decembre at La Contrada.
Trieste welcomes the New Year in
its very own open-air salon, Piazza
dell’Unità d’Italia, Europe’s largest
square overlooking the sea a huge celebration of music and fireworks, whose
lights reverberate on the Gulf waters.
The bravest, however, meet in Barcola
70

for the clanfin (little dive) into the icy
water on the morning of 1st January,
before the real thing: the first dive
of the year, taking place every 6th
January from Molo Audace. This is a
tradition that speaks of Trieste’s multicultural landscape: on this particular day, while children stare at the
Befana climbing down the top of the
Grotta Gigante cave, the city celebrates the Greek Orthodox rite of the
Blessing of the Water - a cross is tossed
in the water, and the devotees dive after it to retrieve it and return it to the
archimandrite.
There is an Italian saying concerning the Epiphany holiday that goes
“L’Epifania tutte le feste le porta via”
(The Epiphany wraps up all the festivities, N/T), but it does not apply to
Trieste. The local Serbian Orthodox
community celebrates Christmas after the Epiphany, on 7th January, while
the rest of the city starts getting ready
for Carnevale, the Italian version of
Carnival, celebrated here with the
traditional parade of Carnival carts
(on Carnival Saturday in Opicina, on
Sunday in Muggia, and finally on Fat
Tuesday in Trieste).

Il bus ‘Hop-on Hop-off’
è l’ideale per scoprire
tutte le attrazioni
turistiche di Trieste.
/Hop-on Hop-off
is the best way to
discover all the tourist
attractions of Trieste.

Visit
Trieste
by Bus!

24hrs Ticket

11€
Buy tickets online
www.hoptour.it

Info and Tickets
+39 040 9720020

Hop-on Hop-off

Booking point
via Trento 1, Trieste

HopTour è promosso da /HopTour is promoted by

Città da gustare

illustrazioni di /illustration by
Ozner (Luca Zupahic)

TRIESTE LIFESTYLE

IES

N ° 8 — De c em b er 2 0 19

TOP
FIVE

di /by
Alice Fabi

CHRISTMAS
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Taste the city

How do you find the right gift? How do
you wring out of relatives and friends
the information you need to find out
about their wishes? Go for their taste
buds and heed our counsels, be it just
one or all of them, for a Christmas
basket made in Trieste – after all, it is
hard to make mistakes when you buy
local here.

BASKET
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Cosa regalare? Che si fa per vincere
l’ermetismo di parenti e amici nella
direzione verso il dono giusto. Puntate
dritti al palato e seguite i consigli di Ies,
uno soltanto o tutti quanti assieme,
per un Christmas basket tutto made
in Trieste. Consapevoli di trovarvi in
un territorio dov’è difficile sbagliare se
acquistate “local”.

Città da gustare
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KK Kante

Miele di Marasca

Prodotto sul Carso Triestino
da uve chardonnay e malvasia
che rimangono sui propri
lieviti per almeno un anno
prima della sboccatura. È
uno spumante dosaggio
zero, metodo classico,
meravigliosamente facile da
bere. Un concentrato di bolle e
personalità nato per brindare.
Edi Kante è un pioniere tra
i vinificatori contemporanei
capaci di portare i vini
del nostro territorio sulla
ribalta internazionale.
L’invecchiamento delle sue
bottiglie avviene in una
cantina di 3 piani a 20 metri di
profondità nella roccia carsica
che garantisce temperatura e
umidità perfette e costanti.
–
Bubbles from the Karst,
resulting from Chardonnay
and Malvasia grapes, and a
whole year of aging on the
lees before disgorgement. KK
Kante is a traditional-method,
zéro dosage Champagne,
wonderfully easy to drink a
formidable mix of bubbles
and character, born for toasts.
Edi Kante is a pioneer among
contemporary winemakers,
able to captivate the interest
of the international public and
direct it to our local wines. His
bottles age in a three-storey
cellar 20 metres underneath
the ground of Karst rock,
ensuring perfect and constant
temperature and degree of
humidity throughout the year.

Il miele di Marasca (ciliegio
canino o ciliegio di Santa
Lucia) di Settimi & Zaini ha
collezionato decine di premi,
l’ultimo nel 2017 come miele
migliore d’Italia. Bisogna
ringraziare Fausto Settimi per
questo prodotto senza eguali,
prodotto in Carso dove è
assente l’agricoltura intensiva
–e quindi i pesticidi– e dove le
api trovano sorgenti di nettare
pure e naturali. La tonalità
del miele cambia di anno in
anno in base alle percentuali
di polline di ciliegio canino
rispetto ad altre fioriture come
l’acacia. Da provare abbinato
ad una ricotta vaccina, se
proprio non vi basta gustarlo
da solo.
–
Marasca honey (mahaleb
cherry, also known as St. Lucie
cherry) by Settimi & Zaini
recieved dozens of awards, the
most recent in 2017 for best
Italian honey. Fausto Settimi
is the mastermind behind
this unprecedented product
of the Karst plateau, where
there is no intensive farming
or pesticides, and where bees
find their nectar tapping
only purely natural sources.
This honey’s colour hues vary
every year depending on the
percentage of mahaleb cherry
pollen with respect to other
blossoms, such as acacia. Fullflavoured when tasted alone,
it complements soft cheeses
perfectly, especially cow-milk
ricotta.

Taste the city
Trieste è tra i luoghi più a
nord nella produzione di olio
extravergine d’oliva ed infatti
la gelata del 1929 ha decimato
i produttori locali. Oggi si
punta sulla qualità. A Bagnoli
della Rosandra la famiglia
Starec ricerca la perfezione
senza compromessi, nel
rispetto costante del territorio,
dell’olivo e dell’olio. Produce
il Tergeste DOP, una delle
più piccole denominazioni
di origine protetta d’Italia. È
un blend tradizionale dove la
varietà principale è l’autoctona
Bianchera, originaria di San
Dorligo della Valle e coltivata
sia in regione che nella vicina
Istria. Le olive sono raccolte
rigorosamente a mano senza
mezzi meccanici, la frangitura
avviene immediatamente dopo
il raccolto nel loro frantoio di
proprietà, garantendo qualità
assoluta.

Trieste is among the
northernmost places where
extra-virgin olive oil is
produced which is why the
1929 frost drastically cut down
the number of local producers.
Today the keyword is quality.
In Bagnoli della Rosandra
the Starec family does not
compromise when it comes to
perfection and the constant
respect of territory, olive trees,
and oil. Their Tergeste DOP
is one of the smallest DOPs
in Italy: a traditional blend
of local Bianchera variety,
originally from San Dorligo
della Valle and currently grown
both within the Friuli Venezia
Giulia region and neighbouring
Istria. Olives are rigorously
handpicked and grinded
immediately in the family olivepress to ensure unadulterated
quality.

Presnitz

Caffè

Uno dei dolci più importanti
della pasticceria triestina,
di origine probabilmente
austriaca. È consuetudine
consumarlo a Natale o a
Pasqua ma si trova tutto
l’anno perché i triestini non
riescono a farne a meno. È
una pasta sfoglia arrotolata e
ripiena di frutta secca, cacao
e spezie. Scegliete quella
della pasticceria storica La
Bomboniera (classe 1840)
perché fatta a mano a partire
dalla sfoglia e cotta nel forno a
legna. È sempre fresca di forno
perché la preparano più volte a
settimana. Sotto le feste poi la
infornano tutti i giorni...
–
One of Trieste’s most famous
desserts, possibly originating
in Austria. Although
traditionally served over
Christmas and Easter holidays,
bakeries and pastry shops offer
Presnitz all year round because
Triestini simply cannot live
without this roll of phyllo
dough filled with dried fruits,
cocoa, and spices. Try the one
made in La Bomboniera pastry
shop (since 1840), entirely
handmade and baked in their
own firewood oven. Freshly
baked several times a week,
you will find hot Presnitz every
day over the holidays…

Non può mancare perché è il
simbolo di una città da secoli
specializzatasi nell’intera filiera
produttiva. Durante la seconda
metà dell’Ottocento grazie
al Porto Vecchio e all’arrivo
della ferrovia la lavorazione
dei chicchi si è sviluppata
seguendo praticamente in
parallelo l’evoluzione della
città. Il Caffè San Marco, il
Tergesteo o il Caffè degli
Specchi, dove gravitavano
tra gli altri Italo Svevo, James
Joyce e Umberto Saba
testimoniano di una bevanda
cara ai triestini quanto ai
napoletani. Potete scegliere
l’eccellente arabica illy o
andare alla scoperta di una
delle tante micro torrefazioni
in città.
–
Your Trieste-made Christmas
basket must include coffee,
as for centuries coffee has
been a symbol of this city, that
specialised in every stage of
its production. In the second
half of the Nineteenth century,
thanks to the development of
Porto Vecchio and the railway,
coffee production has grown
hand in hand with the city.
Cafès like Caffè San Marco,
Tergesteo, and Caffè degli
Specchi, favourite destinations
of Italo Svevo, James Joyce,
and Umberto Saba, among
others, bear witness to the
most beloved brew of the city
of Trieste just as beloved here
as it is in Naples. You only
need to choose between the
excellent Illy’s arabica or one
of the city’s local roasteries’
products.
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LA BEFANA
IN GROTTA

I

l Carso triestino è roccia, natura, paesaggi rurali, ma anche cavità da
esplorare nel suo sottosuolo. Molte
di queste rappresentano l’habitat più
amato per gli appassionati di speleologia: a Trieste se ne contano tantissimi.
Ma per alcune cavità carsiche l’accesso
non è solo privilegio di appassionati ed
esperti: le porte d’ingresso sono aperte
anche ai turisti, di tutte le età. E la grotta più “famosa”, oltre che la più visitata,
resta quella che non a caso porta il nome
di “Gigante”.
E la Società Alpina delle Giulie, sezione triestina del Club Alpino Italiano
e proprietaria della Grotta Gigante, per
promuovere questo eccezionale contesto ambientale ha promosso il progetto
turistico “La G.R.oT.T.A. a Trieste” partendo da tre punti chiave: gusto, sentieri ed ambiente. Vale a dire degustazione
di prodotti tipici; ciclismo, running e
trekking; turismo slow.
Superata ormai la soglia dei 100 mila
visitatori l’anno, grazie alla sua temperatura costante che supera di poco i 10
gradi centigradi, la Grotta Gigante (che
resta il perno attorno al quale ruota il
progetto) non conosce l’alta o la bassa
stagione turistica. È piacevolmente visitabile durante i caldi mesi estivi così
come nelle rigide giornate invernali, quando una volta entrati pare quasi
d’essere accolti da un piacevole tepore
rispetto alla temperatura esterna. E se
vogliamo, proprio una discesa in grotta
nel periodo più freddo dell’anno come
il 6 di gennaio, acquista un sapore particolare: ci sarà infatti la Befana (assieme
agli immancabili Re Magi) a calarsi quel
giorno dalle alte volte della cavità, con
76
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Non mancheranno
musica, dolci per i più
piccoli e il mitico “Gran
Pampel”, bevanda calda
dalla ricetta segreta di
origine… vichinga.
—
There will be music,
sweets for children and
the wonderful “Gran
Pampel”, a hot drink with
a secret recipe of Viking
origin.

le imbragature e le protezioni degli speleologici, per una volta trasformati quasi in acrobati. Alla base della cavità non
mancheranno musica e distribuzione di
dolci per i più piccoli ed il mitico “Gran
Pampel”, bevanda calda dalla ricetta segreta di origine… vichinga, per il pubblico adulto.
IES consiglia: appuntamento da segnare in agenda, 6 gennaio 2020, tra le
15 e le 18 a Borgo Grotta Gigante.

T

rieste Karst is rock, nature, rural
landscapes, but also caves to explore. Many of these are speleologists’ most beloved habitats:
in Trieste there are so many. But
Karst caves are not only for experts or
amateurs, there are some that can be
visited by tourists of all ages. The most
“famous” and visited cave is the “Giant
Cave”.
The Società Alpina delle Giulie,
Trieste section of the Italian Alpine
Club and owner of the Grotta Gigante,
in order to promote this exceptional environmental context, has set up a
tourist offer “La G.R.oT.T.A. a Trieste”
starting from three key points: taste,
itineraries and environment, i.e. typical food and wine tasting experiences; cycling, running and trekking; slow
tourism.
The threshold of 100 thousand
visitors per year has already been
exceeded, thanks to its constant temperature just above 10 degrees Celsius,
the Grotta Gigante is not affected by
low and high tourist seasons. You can
enjoy the cool refuge that the underground cave offers during hot summer
months as well as its warm embrace
during cold winter days. And if you
want to try a descent in the coldest period of the year, then why not go on 6
January when you’ll meet the Befana
and the Three Kings: they will climb
down the highest chamber of the cave
with ropes and protections, almost like
acrobats for one day. There will be music, sweets for children and the wonderful “Gran Pampel”, a hot drink with a
secret recipe of Viking origin, for adult
visitors.
IES recommends: make a note in
your diary, 6 January 2020, between 3pm
and 6pm at Borgo Grotta Gigante.

Agenda
N ° 8 — De c em b er 2 0 19
IES
TRIESTE LIFESTYLE

FUORI
PORTA
Da Tarvisio a Sappada,
da Forni di Sopra a
Piancavallo, da Sella
Nevea allo Zoncolan,
da Sauris al Canin le mille
sfumature di bianco della
neve friulana sono pronte
a stupire.
—
From Tarvisio to Sappada,
from Forni di Sopra to
Piancavallo, from Sella
Nevea to Zoncolan, from
Sauris to Canin, Friuli’s
snow with a thousand
shades of white is ready
to surprise.

P

iste per la discesa, sci di fondo, sci
alpinismo, snowboard, pattinaggio, ciaspolade, sleddog, parchi e
un solo skipass per sei poli straordinari nei quali vivere la montagna autentica, lontano dal clamore delle
folle: è il sapore della neve sulle montagne del Friuli Venezia Giulia in questo
inverno. Da Tarvisio a Sappada, da Forni di Sopra a Piancavallo, da Sella Nevea
allo Zoncolan, da Sauris al Canin le mille
sfumature di bianco della neve friulana
sono pronte a stupire sciatori e fondisti,
acrobati dello snowboard e semplici appassionati della montagna con un mondo di proposte all’insegna dello sport,
della natura, del gusto e del benessere.
In una parola, tutt’altra neve, con un
solo skipass per tutta la regione, a un
prezzo che è il più competitivo di tutto
l’arco alpino, si può accedere a 83 piste

lunghe oltre 90 km, di difficoltà e caratteristiche estremamente diverse fra loro.
Ci sono poi 15 campi scuola con aree attrezzate, skibus e –novità di quest’anno–
nuovi percorsi per i gommoni al Fantasy
Snow Park di Forni di Sopra e nuove
strutture alla sciovia Richelan a Sauris.
Per chi ama il ritmo lento dello sci
nordico, atleta o turista che sia, ci sono
120 km di piste fra boschi e radure, ai
bordi di laghetti alpini o nelle vallate
che hanno visto gli allenamenti di tanti ori olimpici. Per gli amanti del brivido, invece, tre impianti sono ormai una
certezza: il Piancavallo Fun Park, l’Arena Freestyle Snow Park Zoncolan e
il Gold Park Tarvisio sono garanzia di
acrobazie e divertimenti, per freestyler
e spettatori.
Natura e ritmi slow tornano protagonisti nelle decine di itinerari da

S N O W
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percorrere, ciaspole ai piedi, intorno
ai laghi di Fusine o lungo i sentieri che
portano ai rifugi in quota a Tarvisio, in
Valbruna, alle malghe del Montasio, del
Pramosio o di Forni di Sopra, solo per
citarne alcuni.
Suggestioni di altri continenti e atmosfere da sogno sono l’irresistibile attrazione delle gite con le slitte trainate
dai cani nella piana di Fusine, dove c’è
anche una scuola di sleddog, o nei boschi di Sappada, dove fra piste e mille
modi di vivere la natura d’inverno, c’è
Nevelandia, il parco giochi più grande
del Friuli Venezia Giulia, insieme a un
borgo dal carattere unico e affascinante
dove scoprire la suggestione di “vivere
la neve a ritmo slow”.
Ma l’inverno sulle montagne friulane non è solo sport: passeggiate,
escursioni sui “gatti delle nevi”, passeggiate in carrozza, eccellenze enogastronomiche, spa & wellness attendono
famiglie, bambini e tutti coloro che vogliono vivere la montagna d’inverno.
Guardando anche allo sport agonistico. Il calendario è veramente molto
ricco: la Coppa del Mondo di snowboard a Piancavallo il 25 e 26 gennaio; il
Trofeo Biberon a Forni di Sopra il primo e il 2 febbraio; la Fisi Continental
Cup Corss Country a Piancavallo il 7 e 8
febbraio; la Fis Alpine Skiing European
Cup a Sella Nevea il 13 e 14 febbraio; i
Campionati Italiani Allievi e Ragazzi
di sci fondo a Tarvisio dal 5 all’otto
marzo; i Campionati Italiani Children
sullo Zoncolan dal 23 al 28 marzo; e infine il Gran Premio Giovanissimi e il
Campionato Italiano Maestri di Sci a
Tarvisio dal 2 al 5 aprile. Aspettando
Eyof 2023, la 16a edizione dell’European Youth Olympic Festival che, per otto
giorni, porterà sulla montagna friulana
oltre 1.500 atleti tra i 14 e i 18 anni di 50
nazioni.
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D

ownhill slopes, cross-country
tracks, ski mountaineering, snowboarding, skating, snowshoeing,
sleddog adventures, snow parks
and only one ski pass for six extraordinary resorts where you can enjoy
pristine mountains, far from the madding crowd: this is the taste of snow on
the mountains of Friuli Venezia Giulia
this winter. From Tarvisio to Sappada,
from Forni di Sopra to Piancavallo,
from Sella Nevea to Zoncolan, from
Sauris to Canin, Friuli’s snow with a
thousand shades of white is ready to
surprise downhill and cross-country skiers, snowboarding acrobats and
mountain lovers with a huge range of
proposals marked by sport, nature,
taste and wellbeing.
In one word, a wonderland, with
one ski pass for the entire region at
the cheapest price in the entire alpine
range, you have access to 83 slopes for
over 90 km, with very different features and levels of difficulty. There are
15 ski schools with facilities, ski buses and brand new rubber dinghy runs
at the Fantasy Snow Park in Forni di
Sopra and new facilities at the Richelan
lift in Sauris.
For those who love the relaxed pace
of Nordic skiing, both amateurs of athletes, there are 120 km of tracks trough
woods and meadows, along alpine
80

lakes or down the valleys that have
played host to the training sessions of
many Olympic gold medallists. If you
love the thrill, you can’t miss three facilities: the Piancavallo Fun Park, the
Arena Freestyle Snow Park Zoncolan
and the Gold Park Tarvisio where you
can perform jumps and acrobatics ensuring great fun for both freestylers
and spectators.
Nature and slow pace are the protagonists of the numerous paths you
can walk along with your snow shoes
around the Fusine lakes or up to the
mountain huts in Tarvisio, Valbruna,
the malga on Mount Montasio,
Pramosio or Forni di Sopra, just to mention a few.
Inspiring sleddog adventures in a
dreamlike atmosphere are an irresistible attraction at the Fusine plain, where
you can also find a sleddog school, or in
Sappada woods, where among ski runs
and a thousand ways to experience nature in winter, there is Nevelandia,
the largest snow park in Friuli Venezia
Giulia, in a unique and charming resort
where you can discover the “slow snow

experience”.
But winter on Friuli mountains is not
only sport: hiking, trekking, snowcat
tours, carriage rides, wine & food excellences, spa & wellness await families, children and all those who want to
enjoy the mountain in winter. Looking
at competitive sport events, the calendar is very rich: Snowboard World Cup
in Piancavallo on 25 and 26 January;
Biberon Trophy in Forni di Sopra on 1
and 2 February; the Fisi Continental
Cup Corss Country in Piancavallo on
7 and 8 February; the Fis Alpine Skiing
European Cup in Sella Nevea on 13 and
14 February; the Italian cross-country
Championships (Allievi and Ragazzi)
in a Tarvisio from 5 to 8 March; Italian
Championships for Children on
Zoncolan from 23 to 28 March; and finally the Gran Premio Giovanissimi and the
Italian Ski Instructors Championship in
Tarvisio from 2 to 5 April. While waiting
for Eyof 2023, the 16th European Youth
Olympic Festival that for eight days will
bring to the Friuli mountains over 1500
young athletes (14-18 years) from 50 nations.
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“A mio figlio sembra di essere
in una favola. Sarà perché qui
a Trieste ogni cosa è fantastica.”
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Seguici su:

MARCH 2018

N° 31
SEPTEMBER 2018

Prenota subito la tua esperienza su:
www.turismofvg.it

#FVGlive
www.fvglivexperience.it

M. Crivellari POR FESR 2007-2013

Colours
Caffè nero bollente
Un mare di bora

Prenota subito la tua esperienza su:
www.turismofvg.it

50 sfumature di vele

Le chiese,
fascino discreto
della diversità

Rosso Sommaco

Sebastiano Somma
una città da film

Mille gialli del Collio

Rilke, vertigine azzurra

Rigojanci
il cibo racconta
Run Run Run
una città di corsa

Glive

Miele da primato
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DECEMBER 2018

Winter
MARCO FELLUGA RUSSIZ SUPERIORE

Piccoli grandi musei

Relais Russiz Superiore

Libri antichi
Bora & Ghiaccio

www.marcofelluga.it

Sapori d’inverno
Neve a Tarvisio
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Tutti i numeri passati di IES
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SEPTEMBER 2019

Walking
Literature
A Wind called Bora
San Giusto
Fashion City
No border Food

N° 61
JUNE 2019

Swimming
The Sea of Trieste
Miramare
Cheese & Wine
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A Trieste
la cultura è di casa

N° 51
MARCH 2019

Navigando
Tre secoli di porto

LLOYD
Deposito a vista
La mostra permanente al Magazzino 26
del Por to Vecchio di Trieste
Amare la città attraverso la storia della sua marineria

@ComunediTrieste

ComunediTrieste

Primavera Green
Bianco, rosso
e triestino
Speciale Europei
Under 21: la festa
del calcio a Trieste
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ATMOSFERE
A TARVISIO
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di /by
Ilaria Romanzin

N

atura, neve, cultura e sport: questo è il Tarvisiano d’inverno: un
luogo dove vivere tante esperienze per una vacanza all’aria aperta
all’insegna delle migliori tradizioni mitteleuropee.
L’atmosfera magica del Natale pervade la vallata fin dall’inizio di dicembre, con l’arrivo, all’imbrunire del
cinque, a Tarvisio e a Malborghetto, dei
Krampus. Figure demoniache, rappresentazione del male e del buio, con maschere terrificanti, abiti sporchi e laceri
si muovono tra la folla, annunciati dal
rumore dei loro campanacci, cercando i bambini “cattivi”. Ma... non c’è da
aver paura! San Nicolò caccerà i terribili diavoli donando a tutti i bimbi, in
cambio della promessa di essere buoni,
dolcetti e caramelle.
Il più affascinante è il periodo
dell’Avvento: rievocazioni, mostre di
presepi, feste tradizionali, concerti
di musica classica, lirica e folkloristica. Per tutta la stagione è accessibile,
nella piana dell’Angelo, fra Tarvisio
e Camporosso, lo Snow & Fun Park
adatto ad ogni età. Il 30 dicembre poi
i maestri della scuola di sci sono impegnati nella fiaccolata di fine anno
sui campi Duca d’Aosta. A Capodanno
82

Il più affascinante
è il periodo dell’Avvento:
rievocazioni, mostre
di presepi, feste
tradizionali, concerti
di musica classica,
lirica e folkloristica.
—
The most fascinating
time, is Advent time:
representations, nativity
scene exhibitions,
traditional celebrations,
and concerts of classical
music, opera, and
folklore music.

invece, il 2020, al calare della sera,
sarà salutato da una suggestiva fiaccolata, in abiti d’epoca, che, come un
grande serpente, distende le sue spire luminose, dalla cima del Monte
Lussari fino a fondo valle. La festa poi
continua, a Camporosso, attorno al
falò, dove tra un bicchiere di vin brulè
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Le festività si concludono
il 5 gennaio quando
i paesi e i campi da sci
sono invasi dalle befane
che dispensano ai bambini
dolcetti e allegria.
—
Festivities draw to a close
on 5th January, when the
Befanas invade town
squares and ski slopes,
bringing sweets and joy
to children of all ages.
e dolci tipici ci si può perdere tra le
bancarelle ricche di prodotti dell’artigianato locale. Le festività si concludono il 5 gennaio quando i paesi e i
campi da sci sono invasi dalle befane
che dispensano ai bambini dolcetti ed
allegria. Un’esperienza suggestiva da
provare, specialmente per i bambini, è
la fiaccolata della Perchta Baba.
Durante il breve tragitto che si conclude attorno al falò sulla Piana dell’Angelo, i ragazzi potranno portare la loro
fiaccola e sciare con la Befana. La cara
vecchietta li ricompenserà con qualche
dono. Emozione garantita! Ma gli eventi invernali non sono finiti! L’11 gennaio
si giocherà a rugby sul ghiaccio durante
lo “Snow Rugby Tournament”, mentre
dedicato ai più piccoli e alle famiglie è
il World Snow fun Day, un festival della neve organizzato dalla scuola di sci
E3L: un’occasione per divertirsi insieme sulla neve con tante attività, giochi
e musica.

Info
www.turismofvg.it
www.tarvisiano.org
84
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N

ature, snow, culture, and sport:
this is winter in Tarvisio, a place
where you can spend your
Christmas holidays enjoying the
fresh air and taking part in countless activities, in line with the best
Mittel-European traditions.
The magical atmosphere o f
Christmas floods the entire valley from
the very beginning of December, when,
at sunset of the fifth day of the month,
Tarvisio and Malborghetto ar invaded
by Krampus. They are demonic figures
representing evil and darkness, wearing
terrifying masks and worn clothes; they
move through the crowd, waving their
cowbells and looking for children who
have been bad. Yet… do not fret! San
Nicolò will banish those demons on the
following morning, bringing children
sweets and candies, and asking them to
promise they will be good in the future.
The most fascinating time, however, is Advent time: representations,
nativity scene exhibitions, traditional celebrations, and concerts of classical music, opera, and folklore music.

The Snow & Fun Park is open to the
public through the entire season, welcoming young and old in Piana dell’Angelo, halfway between Tarvisio and
Camporosso. On the night of 30 th
December all ski teachers take part in
the torchlight procession through the
Duca d’Aosta slopes. Furthermore, on
New Year’s Eve this year there will be
a second torchlight procession, with
participants in period clothes descending the slopes of Monte Lussari, all the
way to the valley. Celebrations resume
in Camporosso, walking through the
stands of local handcrafted products
displayed around the huge bonfire,
or simply enjoying a glass of vin brulè
(mulled wine) with a side of local pastries. Festivities draw to a close on 5th
January, when the Befanas invade town
squares and ski slopes, bringing sweets
and joy to children of all ages.
Finally, the Perchta Baba torchlight
procession will be the crowning jewel
and unique experience of your holiday,
especially for your young ones. On the
final stretch of the procession, leading
to the bonfire of Piana dell’Angelo, children may hold their own torches and
join the Befana on their skis. The dear
old lady will reward them with a small
gift. Emotion guaranteed! Holidays may
be over, but the season is not: on 11th
January the Snow Rugby Tournament
will take place, while children and families may join the World Snow Fun Day,
a snow festival organised by E3L ski
school and offering countless activities
in the snow with your loved ones.

Agenda
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Info
dove/where:
Salone degli Incanti
apertura/opening:
17.12.2019 – 07.06.2020
apertura/opening:
tutti i giorni 9:30–19:30
(ultimo accesso alle 18:30)
/ everyday 9:00–19:30
(last admission 18:30)
www.triestecultura.it
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About 190 art works for an
exhibition consisting of eight
sections dedicated to the
creative genius of the great
Dutch engraver and graphic
artist Maurits Cornelis Escher;
a 360° portrait of the artist,
from his art-nouveau works to
his creations during his journey
across Italy.
“Wonder is the salt of the
earth” he used to say; he is the
one who boosted the visionary
resources of graphic art and
caused wonder in all those
who admire his work inspired
by science, nature, analytical
rigour and contemplation.
Ante litteram exponent of art
trends such as Surrealism
and Optical Art, Escher can
be defined as a polyhedral
artist who, drawing on various
languages, blends them into
a new intriguing path and
becomes a unique figure in art
history of all time.
Escher’s art, despite the
development of new digital
technologies and although
forty seven years have passed
by since his death, is always
timeless and still able to
induce emotions.
“Hotels in Trieste for Escher”
Stay overnight in Trieste and
you’ll get a free ticket to the
exhibition.
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Circa 190 opere, in un percorso
espositivo che si snoda in otto
sezioni, raccontano il genio
creativo del grande incisore
e grafico olandese Maurits
Cornelis Escher; un ritratto a
360° dell’artista, dalle opere di
impronta art-nouveau ai lavori
del periodo del viaggio italiano.
“Lo stupore è il sale della terra”
amava dire; a lui si deve il
merito di aver amplificato le
possibilità immaginative della
grafica e aver, appunto, donato
lo stupore a tutti coloro che
ancora oggi ammirano le sue
opere connesse tra scienza,
natura, rigore analitico e
capacità contemplativa.
Esponente ante litteram
di intere correnti artistiche
come quelle del Surrealismo
e dell’Optical Art, Escher può
definirsi un artista poliedrico
che, attingendo a piene mani
dai vari linguaggi, li fonde in
un nuovo intrigante percorso,
diventando un unicum nel
panorama della storia dell’arte
di tutti i tempi.
L’arte di Escher, nonostante
l’arrivo delle nuove tecnologie
digitali e sebbene siano
trascorsi quarantasette anni
dalla scomparsa del suo
ideatore, non accusa i segni del
tempo ed è tuttora capace di
emozionare.
“Alberghi di Trieste per Escher”
Pernotta a Trieste e ricevi
in omaggio un coupon per
accedere gratis alla mostra.
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Escher – Lo stupore
è il sale della terra

Agenda
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I diorami della pesca
In aggiunta all’esposizione
permanente “Deposito a vista”
dedicata al Lloyd, verranno
esposti tutti i diorami di pesca
appartenenti al museo che
permettono di comprendere
le tecniche di pesca, dalla
mitilicoltura, all’ostricoltura alla
pesca del tonno.
–
In addition to the permanent
exhibit “Deposito a vista”
(“Storage on Display”)
dedicated to Lloyd, visitors will
be able to view the Museum’s
entire collection of fishing
dioramas representing various
fishing techniques, from
mussel and oyster farming to
tuna fishing.
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Info
dove/where: Magazzino 26,
Porto Vecchio – Civico Museo
del Mare
apertura/opening:
12.2019–04.2020
www.triestecultura.it
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S1 Trail
La Corsa della Bora

In viaggio con
Marco Polo

Un percorso duro ma ricco di
sorprese sullo spettacolare
golfo di Trieste, tra Italia e
Slovenia, in un alternarsi
di terreno veloce, passaggi
scoscesi, discese da ghiaioni
che ricordano le Dolomiti e
scorci mozzafiato! Cinque gare
di straordinaria bellezza baciati
da un tiepido sole o sferzati dal
vento di Bora.
–
A tough but rewarding track
overlooking the spectacular
Gulf of Trieste, running along
the border between Italy and
Slovenia, with a constant shift
between fast terrain, stony
trails, screed slopes resembling
the Dolomites’ ones, and
breathtaking sea view! Five
runs in an extraordinarily
beautiful surrounding, kissed
by the sun or lashed by the
Bora wind.

Mostra sensoriale olfattiva
sulla “via della seta” percorsa
da Marco Polo che prevede
la ricostruzione accurata
di strumenti, attrezzature,
oggetti e materiali per offrire
una suggestiva e attendibile
ricomposizione degli ambienti
produttivi e commerciali legati
alla storica “via della seta”,
dalla bottega del mercante di
stoffe e tessuti al mercato delle
spezie.
–
An exhibit for all senses
focused on the “Silk road”
travelled by Marco Polo,
showcasing an accurate
reconstruction of instruments,
devices, objects and materials
aimed at offering visitors
a complete and evocative
representation of workshops
and marketplaces belonging to
the famous Silk Road, from the
small cloth merchant’s store to
the spice market.

Info
apertura/opening: 04.01–06.01
www.s1trail.com

Info
dove/where: Centrale
Idrodinamica di Porto Vecchio
apertura/opening: 01.11–01.03
intero/full prince: € 7,00
ridotto/concession: € 5,00 fino
ai 19 anni reduced fee for U19
ingresso gratuito fino ai 12 anni
/ free entrance for children
under the age of 12
www.triestecultura.it

Trieste Film Festival
Festival cinematografico
organizzato dall’associazione
Alpe Adria Cinema che si
svolge a Trieste dal 1989.
Si tratta della più ricca e
articolata manifestazione
italiana dedicata alle
espressioni cinematografiche
dell’Europa centro-orientale.
–
A film festival organised by
Alpe Adria Cinema Association
taking place in Trieste since
1989. This festival is the richest
and most well-structured event
of its kind in Italy, entirely
dedicated to cinematographic
art of Central and Eastern
Europe.

Info
dove/where: Centrale
Idrodinamica di Porto Vecchio
apertura/opening: 17.01–22.01
www.triestefilmfestival.it

Info
dove/where: Ex scuderie
del Castello di Miramare
apertura/opening: dal 12.03
www.miramare.beniculturali.it

Museo Sartorio
Premio Musei Civici

Al Revoltella la mostra del
fotografo documentarista
inglese Martin Parr, tra i più
grandi fotografi documentaristi
viventi. La mostra, realizzata in
collaborazione con la Magnum
Photo, propone un viaggio
in un mondo impregnato
di cultura consumistica,
progressivamente consumato
dall’imbarazzante perdita del
buon gusto e del senso del
limite.
–
The Museo Revoltella plays
host to the exhibition by Martin
Parr, British photographer
and photojournalist, among
the greatest chroniclers
of our age. The exhibition
organized in collaboration
with Magnum Photo, is a
journey across a world imbued
with consumerist culture,
progressively consumed by
the embarrassing loss of good
taste and common sense.

Nell’elegante villa triestina,
una mostra fotografica con
i vincitori del Premio Musei
Civici. L’olandese Roman
Robroek racconta le nobili
macerie di luoghi italici
trascurati; il francese Francis
Meslet descrive, con la
curiosità di un bambino, una
fabbrica abbandonata; Michele
Andreossi propone i contrasti
paesaggistici e umani di Dubai,
mentre Maria Pansini indugia
nella descrizione di Tarlabasi, il
ghetto urbano della minoranza
curda di Istanbul.
–
The elegant Triestine villa
plays host to a photographic
exhibition featuring the
winners of the Premio Musei
Civici. Dutch Roman Robroek
tells us about the noble
rubbles of neglected Italian
sites; French Francis Meslet
describes, with the curiosity
of a child, a derelict factory;
Michele Andreossi proposes
landscape and human
contrasts in Dubai, while Maria
Pansini describes Tarlabasi,
the urban ghetto of the Kurdish
minority in Istanbul.

Info
dove/where: Museo Revoltella
via Diaz, 27
apertura/opening:
fino al 06.01 / until 06.01
apertura/opening: tutti i giorni
9–19 chiuso martedì /
everyday 9–19 closed Tuesday
www.museorevoltella.it

Info
dove/where: largo Papa
Giovanni XXIII, 1
apertura/opening:
fino al 06.01 / until 06.01
apertura/opening:
giovedì–domenica 10–17 /
Thursday–Sunday 10–17
ingresso libero/free entrance
www.museosartoriotrieste.it
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Agenda
Info
dove/where: Civico Museo
Revoltella, via Diaz 27
apertura/opening: 31.01–02.06
www.triestecultura.it

Progetto espositivo integrato
tra il MAX di Chiasso e
Miramare che analizza il
particolare rapporto fra la
fotografia e la cartellonistica
nella produzione artistica di
Marcello Dudovich con oltre
300 opere del grande maestro
triestino.
–
An integrated exhibit cocreated by the MAX Museum
of Chiasso and Miramare
focusing on a special relation
between photography and
billboards in the works of
Marcello Dudovich, including
more than 300 works of this
Trieste’s artist

Martin Parr.
Life’s a beach

IES

Mostra multidisciplinare
dedicata alla produzione
artistica triestina d’avanguardia
negli anni Settanta, dalla
progettazione del nuovo e
moderno museo Revoltella,
alle iniziative private del
centro audio-visivo Cappella
Underground, della Galleria
Tommaseo e del Gruppo ‘78.
–
A multidisciplinary exhibit
dedicated to avant-garde
artistic production in Trieste in
the Seventies, from the project
for the all-new and modern
Revoltella museum, to the
single artistic projects by the
Audio-visual centre Cappella
Underground, Galleria
Tommaseo and Gruppo ’78.

Marcello Dudovich
(1878–1962) fotografia
fra arte e passione
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Trieste Settanta – Arte
e sperimentazione

Agenda

AGENDA
Tsukiji a Tokyo
e la Pescheria
di Trieste: dismissioni
a confronto
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IES
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Protagonisti dell’esposizione
fotografica sono i mercati del
pesce di Tokyo e di Trieste,
oramai luoghi della memoria
che mostrano ai nostri occhi
valori umani, culturali e
storici, diversi e trasversali al
tempo stesso. Foto storiche
della Pescheria triestina
unitamente a opere d’arte
giapponesi, dialogano con le
foto contemporanee scattate a
Tokyo da Nicola Tanzini.
–
The protagonists of this
photographic exhibition are the
two fish markets of Tokyo and
Trieste, now places of memory
that, despite the geographical
distance, show our eyes human
values, cultural and historical,
different and transversal at
the same time. The historical
photos of the Triestine fish
market together with Japanese
artworks dialogue with the
contemporary photographs
taken in Tokyo by Nicola
Tanzini.

Info
dove/where: Museo d’Arte
Orientale, via S. Sebastiano, 1
apertura/opening:
fino al 06.01 / until 06.01
apertura/opening:
giovedì–domenica 10–17 /
Thursday–Sunday 10–17
ingresso libero/free entrance
museoarteorientaletrieste.it
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Vedute e visioni di
Porto Vecchio negli
scatti della Fototeca
dei Civici Musei
di Storia ed Arte e
dintorni
Nella mostra viene proposto
un excursus sul Porto
Vecchio, dove la fotografia
storica si confronta con le
fotografie contemporanee
dei professionisti Eugenio
Novajra e Graziano Perotti e
con quelle di Marino Ierman,
fotografo dell’Archivio. La
quantità e qualità delle fonti
iconografiche dedicate al
Porto, dalla sua nascita a
oggi, offrono un percorso
narrativo attraverso le
immagini, testimone anche
dell’evoluzione delle tecniche
fotografiche: dalle origini sino
alle più recenti fotografie
digitali d’autore per arrivare a
quelle postate su Instagram.

The exhibition offers an
excursus on the Porto Vecchio,
where historical pictures are
compared with contemporary
ones by Eugenio Novajra and
Graziano Perotti and those by
Marino Ierman, photographer
of the Archive. The quantity
and quality of the photographs
dedicated to the Port, from
its birth to nowadays, offer
a narrative itinerary through
images that also bears
witness to the evolution of
photographic techniques: from
the origins to the most recent
digital photographs to those
posted on Instagram.

Info
dove/where: Palazzo
Gopcevich, Sala Selva
via Rossini, 4
apertura/opening:
fino al 06.01 / until 06.01
apertura/opening:
martedì–domenica 10–17 /
Tuesday–Sunday 10–17
ingresso libero/free entrance
www.fototecatrieste.it

Our vineyards in Friuli-Venezia Giulia, Collio
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NIGHT
“Taste our land”

www.marcofelluga.it

